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Per Palomar 

“Palomar: un osservatorio. Al limite di un golfo in cui la memoria è spesso già 

rassegnazione. Con un conforto: un geografo inglese, E. W. Trafford, affermava sul 

finire del Settecento che dalla cima della Castellana, sopra Porto Venere, si potesse 

vedere, oltre il consueto vasto paesaggio, anche l'intero globo.” 

 

Così la nota redazionale di Palomar: Quaderni di Portovenere (01  - Primavera 1986) apriva 

un cammino dal paesaggio familiare all’intero globo ("nel cuore dell'Ottocento", per la 

precisione). 

Motivi per progettare una rivista non mancavano, in quella metà degli anni '80. Alcuni di 

contesto, come l'assenza dopo L'Eroica di Cozzani nel nostro Golfo della Spezia di una rivista 

culturale di buon respiro e a diffusione nazionale. A favore poi di Portovenere stava la nostra 

comune devozione, affiancata  dall'attenzione mostrata dal Comune al progetto di portarvi 

iniziative culturali. Decisive infine sono state la disponibilità di Aldo Garzia come Direttore 

Responsabile, a garantire anche un adeguato aggancio editoriale, e la creazione d'uno 

strumento di gestione nella Cooperativa Culturale "Portovenere".   

Soprattutto, però, c'erano le nostre ragioni. A dire il vero, all'inizio si è trattato di poco più di 

quattro amici al bar, o in barca, tra Le Grazie e Portovenere.  La vera scintilla tra un toscano e 

l'altro l'ha accesa Aldo, l'uomo delle riviste, anche lui ligure ma di Ponente. In seguito, con i 

primi passi verso Palomar, nel gruppo allargato che andava elaborando la rivista quelle ragioni 

comuni, dapprima quasi inconsapevoli, sono venute alla luce. Sino a delineare il metodo 

Palomar, del quale il lavoro della rivista è stato la messa in opera. Di quel percorso proverò qui 

a ricostruire appena un filo principale, che ha contribuito a delineare al centro del metodo 

Palomar una consapevole architettura bi-polare. A un quadro più ampio del percorso è 

dedicata da Antonino Postorino l'Introduzione seguente. 

Tra le nostre ragioni non erano principali dei forti orientamenti normativi - estetici, o 

politici, o filosofici, o di teoria della cultura, ecc. - ai quali ancorare la rivista. E tanto meno vi 

figurava una velleità minimalista, come potrebbe suggerire la metafora del piccolo borgo 

finestra sul mondo. L'omonimia cosciente nella scelta del titolo della rivista richiamava, più 

che un famoso osservatorio, il signor Palomar di Italo Calvino.   

Il nostro signor Palomar ha preso via via forma come un osservatore possibile a partire da 

una storia comune. Uno non arruolato tra gli orfani del Discorso o spaesato al recupero di un 

Centro. Uno consapevole, come ricordava Massimo Vannucchi all'inizio dell'avventura 

scrivendo di Sartre, che né lo Scrittore né il Filosofo hanno scelto la Separazione e il 
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Frammento, «è piuttosto il mondo ad aver scelto per loro».1 Estraneo, quel comune 

osservatore, era pure ad un abbandono frettoloso alla favola di quegli anni, al Velo culturale 

avvolgente del Qui e dell'Ora. Nell'una e nell'altra di quelle dimensioni, che costituivano parte 

così rilevante del contesto culturale, un osservatore ci appariva più che altro prigioniero di se 

stesso, obbligato a rimuovere l'Altro in una rappresentazione deformata della sua differenza, e 

inconsapevole così di esserne altrettanto costruito.  

Un comune osservatore era per noi piuttosto uno che, attraversata la deriva dolente del 

Disvelamento culturale incaricato del Tutto, proprio come il signor Palomar figurandosi 

lucidamente il va e vieni delle sue osservazioni possibili, ragionava che «[s]olo dopo aver 

conosciuto la superficie delle cose... ci si può spingere a cercare quel che c'è sotto. Ma la 

superficie delle cose è inesauribile.»2 Al tempo stesso, uno che nella favola frettolosa di quegli 

anni vedeva uscire allo scoperto l'urgenza di quell'Individuale che, come un robusto fatto della 

storia, era già precipitata su tutta la nostra generazione, almeno quanto l'altra urgenza della 

Socialità Politica. Solo, il conto che ora la prima urgenza presentava alla seconda era il fatto 

altrettanto robusto di una riconciliazione mai ancora avvenuta in quella storia.   

Accettando la sfida, il nostro osservatore si dichiarava bi-polare, non reticente, con il gusto 

della mediazione anche ardua, disposto a mescolare là dove si affacciava la tentazione di 

rimuovere. Un po' come negli avamposti di trincea, dove alla tua voce è mescolata quella 

dell'altro nella comune domanda d'una tregua che non spegnerà il conflitto. Proprio in quanto 

bi-polare, libero però di guardarsi intorno e immaginare contesti dove rintracciare vie d'uscita.  

Il nostro percorso è stato solo di alcuni anni tra la metà degli '80 e i primi '90, interrotto 

dalla difficoltà di proseguire un impegno puramente volontario, dove con lunghe riunioni di 

redazione in qualche domenica possibile per tutti abbiamo però sempre cercato di progettare 

col massimo rigore la rivista. Da questa storia comune siamo usciti "palomariani". Felici di 

riproporre oggi tracce di quell'esperienza, sapendo che qualche frutto ha lasciato anche in chi 

allora si affacciava alla "età della ragione". 

I testi qui ripubblicati sono puramente illustrativi del percorso di Palomar e lasciano fuori 

altrettante tracce indicative. Per questo e la difficoltà di trovare copie a stampa della rivista, 

l'editore ha accettato di accompagnare la raccolta con un cd contenente copie in PDF di tutti i 

numeri di Palomar. In questo modo anche i testi non inclusi direttamente nella raccolta sono 

qui messi a disposizione del lettore.   

(Carlo Marletti)  

 

  

                                                             

1 Massimo Vannucchi, "La parola frammentaria", Palomar 01/1986, p. 27.   

2 Italo Calvino, Palomar, Einaudi, Torino 1983, p. 57. 
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Introduzione in forma di senno di poi che non tradisce il senno di 
prima 

I favolosi anni Ottanta – prima o poi tutto diventa favoloso, basta saper aspettare – si 

presentavano prima di tutto come un sogno macchinoso e artefatto che poneva fine a un sogno 

complicato e sofferto, all’insegna di una rimozione che sostituiva al rimosso le tinte 

improbabili di una nuova vitalità, intraprendente quanto smemorata. Dalla febbre del sabato 

sera, al robotismo di nuovi giovani rasati con occhiali neri e orecchino di perla, ai lampi di 

magnesio di scariche elettriche che rinviavano a una trascendenza artatamente scenografica, 

tutto sembrava voler dire che l’età fumosa e perdente della rivoluzione era finita, e che era 

scoccata l’ora del presente senza storia, aperto a un futuro senza passato.  

Chi quel sogno complicato e sofferto lo aveva vissuto con lacerazioni che stentavano a 

rimarginarsi, e non poteva vedere in questa prospettiva subentrante niente di credibile, 

sentiva di essere di fronte a un problema tutt’altro che facile da risolvere: si trattava di capire, 

tra le rovine di quel sogno che doveva essere superato ma che non poteva essere rimosso, che 

cosa ancora si presentava come vivente, quali erbacce potevano promettere una nuova 

fioritura. Gli amici raccolti intorno a Palomar – ma l’analisi ha un valore in gran parte 

retrospettivo, che riflette col senno di poi sulle intuizioni radicali ma anche molteplicemente 

intrecciate di quel tempo – sentivano di doversi muovere essenzialmente lungo tre direttrici. 

La prima è quella del rapporto fra individuale e sociale, la seconda è quella del rapporto fra 

centro e periferia, la terza è quella dell’apertura rivelatrice estetica, che sempre precede la non 

garantita fatica del concetto. 

Per quel che riguarda l’individuale e il sociale, la generazione che negli anni Settanta aveva 

tra i venti e i trent’anni aveva appreso di buon’ora che, quando ci si presenta a una riunione 

politica, insieme al cappotto bisogna appendere all’attaccapanni anche tutti i problemi 

personali, che nelle deliberazioni comuni non devono avere alcun gioco. Era la sapienza 

machiavellica del nuovo Principe, il Partito, che esigeva la sostituzione della coscienza 

individuale con la coscienza collettiva, strutturata in una dinamica della totalità che poteva 

comportare il sacrificio personale, nell’esaltante stereotipo della militanza. Il principio 

informatore di questa strutturazione era ciò che i conservatori chiamavano con ostilità e 

insieme con timore ideologia, non accorgendosi, secondo gli innovatori, che la vera ideologia 

era proprio quella conservatrice, mentre era solo la trasformazione del mondo verso cui gli 

innovatori premevano a costituire la vera liquidazione di tutte le ideologie. Ciò che però era 

accaduto – a prescindere da quale delle due parti avesse ragione e senza escludere che 

avessero ragione entrambe – era lo stallo di quella dinamica storica che legittimava le 

ideologie come progetti di una trasformazione reale a livello di sistema – come si diceva allora 

–, e mentre il riflusso delle falde acquifere sotterranee suggeriva che i movimenti della storia 

sono più complicati e ingovernabili di quanto il pensiero rivoluzionario ami credere, le 

ideologie diventavano sistemi calcificati sempre meno in grado di salvare i fenomeni e di 
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guidare l’azione. Il problema emergente era quello di pensare, con una valenza che addirittura 

precedeva la guida dell’azione: per capire dove si deve andare si deve prima di tutto capire 

dove si è, e questo era diventato sempre meno chiaro. Era il momento dell’agostiniano in te 

ipsum redi, del “torna in te stesso”, poiché, con buona pace del romanticismo di ogni tempo, il 

pensiero è individuale prima che collettivo, essendo quest’ultimo solo un’astrazione 

retrospettiva. Persino per capire la posizione pertinente del problema sociale era necessario 

tornare alle oscillazioni problematiche che segnano inevitabilmente il cammino del pensiero 

individuale. Bisognava guardarsi intorno, sospendere ogni giudizio, esplorare la 

frammentazione, la moltiplicazione e la disseminazione della verità, in un’indagine 

spregiudicata sulla tematica del confine fra i saperi, mostrandosi quei confini sempre meno 

netti, quando non del tutto trasfigurati o dileguati.  

Entrava così in scena il secondo momento, il rapporto tra centro e periferia. Un rapporto tra 

centro e periferia che assegni sensatamente la priorità gerarchica al centro è legato a una 

situazione nella quale il centro è custode di quella struttura complessiva della verità che 

sedimenta dalla storia nel pensiero comune, ma se è proprio il pensiero comune ad essere 

decaduto a schema astratto, allora la stessa priorità del centro viene meno. Più precisamente, il 

centro è ovunque, ossia è ovunque il pensiero cerchi, nella fatica di un rinnovato rapporto con 

le cose, di elevarsi a sguardo sull’intero. Palomar tematizzava questa nuova situazione anche 

geograficamente, e non poteva sottrarsi al fascino dell’amphiorama del naturalista 

ottocentesco Trafford, il quale affermava di aver visto dalla cima del monte Castellana, per un 

incredibile effetto ottico proiettivo, tutti e cinque i continenti. Il sottotitolo Quaderni di 

Portovenere alludeva alla possibilità di vedere, da un piccolo paese di mare, la prospettiva di 

una totalità che esigeva ormai un nuovo sguardo impregiudicato. Se il centro è il luogo in cui si 

vede l’intero mentre la periferia è il luogo in cui non si riesce a superare un’infelice parzialità, 

paradossalmente era il vecchio centro ideologico a decadere a periferia, mentre il nuovo 

centro vitale veniva a coincidere col luogo – qualunque luogo – nel quale il pensiero cercasse di 

elevarsi a sguardo totale nutrito di realtà, e non di astrazioni schematiche e dunque parziali. 

Ma il pensiero non sorge dal nulla, e non può fare a meno di essere guidato da ciò che in 

filosofia si chiama una precomprensione, ossia una visione immediata inevitabilmente segnata 

dai pregiudizi che un’esistenza sempre fattuale e sempre situazionale depone al fondo della 

coscienza individuale prima ancora che questa giunga alla consapevolezza di se stessa. Se 

l’impresa di Palomar si fosse abbandonata semplicemente all’idea di un nuovo centro vitale 

caratterizzato dalla ricerca di una verità sorgiva che superasse le astrazioni ideologiche, e lo 

avesse fatto senza avvertire questo problema di fondo, avrebbe prodotto, al di là di ogni pia 

intenzione, solo una nuova astrazione: dal mito romantico della verità collettiva al mito 

romantico della pura creatività individuale. Nel confronto con la realtà delle cose alla ricerca di 

un nuovo sguardo sulla loro verità nascosta serviva un elemento oggettivo, cioè un elemento 

dato, che guidasse almeno segretamente il pensiero al di là di ogni precomprensione. Questo 

elemento, però, non poteva essere concettuale, poiché era proprio l’elemento concettuale ad 

essere pregiudicato dalle antiche strutture ideologiche. Non si può dire, oggi, che la ricerca di 

questo elemento oggettivo pre-concettuale fosse teorizzata come qui si va facendo, poiché 



 7 

questo significherebbe scambiare il senno di prima col senno di poi, e significherebbe anche 

contrassegnare quella ricerca comune con una complicazione intellettualistica che – sia detto a 

suo merito – non aveva. Si può dire invece, e su questo non ci sono dubbi, che l’esigenza di 

questo elemento era sentita con forza, essendo l’istanza oggettiva vincolante e demistificante 

quella estetica. Ciò che era in gioco era la potenza rivelativa della poesia, della letteratura, 

dell’arte figurativa, della musica, dove l’immediata percezione della bellezza è apertura 

dell’orizzonte della verità, e dove gli schematismi ideologici colpiscono, assai prima che per la 

loro criticabilità concettuale, sempre problematica e controversa, per la loro tediosa e persino 

inquietante bruttezza. Nulla a che vedere con la decadente ricerca della bellezza fine a se 

stessa quando la storia ci tradisce: al contrario, la bellezza come indice di una verità in 

gestazione che già provoca le doglie del parto ma che deve ancora sopportarne i travagli per 

entrare nella luce della ragione. 

Palomar è stato questo nucleo complesso e vitale, ricco di contraddizioni quanto di 

illuminazioni, consapevole di una verità irrimediabilmente scaduta e teso a una verità di là da 

venire, tuttavia senza mene intellettualistiche, senza furori ideologici e senza slanci irrazionali, 

sempre sul filo di una sorridente ironia verso ciò che vuol farsi prendere troppo sul serio. 

Ironia che in fondo – e non è solo il senno di poi a dirlo, perché lo si sapeva benissimo – resta 

l’emblema più attendibile della sua serietà.  

(Antonino Postorino) 
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I / LA CIVILTÀ DELLA CONVERSAZIONE 

Del Giudice, Severino, Magris, Napoleoni... : cosa lega questi autori, cui la rivista dedicò 

attenzione e rispetto, e che quel rispetto e quella attenzione contraccambiarono dedicandoci 

ben più tempo di quanto previsto da una intervista?  

Infatti non di quello si trattava, e fu merito non secondario di chi si prestò al confronto 

averlo capito ed apprezzato: uno dei tratti distintivi di Palomar, assunto 

programmaticamente quale marchio di riconoscimento, era il far ruotare ogni numero 

attorno ad un incontro con un autore, un incontro in cui la redazione si confrontava in 

maniera prolungata e anche puntigliosa con un tema assieme a chi, a nostro giudizio, quel 

tema in quel momento aveva contribuito più di altri a mettere a fuoco o addirittura a 

costituirlo. Nulla di più lontano dalle interviste, anche da quelle accurate ed elaborate 

proposte dalle cosiddette riviste culturali. Conversazioni, le chiamavamo, con un implicito 

riferimento all'inattuale, al disteso e articolato modularsi delle ragioni. Internet era agli 

albori, la sindrome da labilità dell'attenzione non aveva ancora raggiunto i livelli di oggi, 

eppure quell'insistere con un po' di snobismo su uno dei cardini della grande civiltà filosofica 

e letteraria del nostro passato apparve spiazzante. Nessuno di noi, allora, aveva ancora letto 

Marc Fumaroli ma la sensibilità che innervava quei lunghi e accaniti corpo a corpo, che 

stancavano noi e il personaggio che avevamo scelto, e che talvolta finivano in una cena tra 

amici, erano certo il frutto di una critica all'effimero che ci accomunava tutti e che ci 

permetteva di cercare nel passato gli strumenti per interpretare il presente. 

Come sceglievamo? Lo spunto poteva essere un libro (Atlante occidentale di Del Giudice o 

Danubio di Magris) oppure un incrocio di temi che si andavano configurando come un 

dibattito in corso (il sacro) o anche questioni di fondo che ritenevamo sostenessero l'intero 

impianto della nostra relazione col mondo (è il caso di Severino). Gli incontri venivano 

preparati con lunghe riunioni di redazione, in cui si mettevano a punto non tanto 

orientamenti comuni su cui articolare le domande quanto piuttosto le differenze, le rifrazioni 

distinte attraverso cui una sensibilità condivisa si esprimeva nel confronto. Confronto 

affollato, sempre: e la partecipazione, ogni volta, di molti componenti la redazione 

contribuiva a quell'andamento erratico, sinuoso, imprevedibile, di una conversazione che 

della socialità spontanea manteneva i punti di sospensione e le intermittenze. 

Non intervista e neppure colloquio la conversazione al cuore di ogni numero di Palomar fu 

forse il contributo più originale della rivista, e quello più controcorrente ed apprezzato dai 

lettori.   

(Gian Luigi Saraceni) 
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Il tempo del visibile nell'Atlante di Daniele Del Giudice 

(a cura di Sergio Bertolucci, Tullia Gaddi, Antonino Postorino,  Gian Luigi Saraceni) 

Uno scrittore che enumera lastre di scintillatori, guide di luce, fotomoltiplicatori, fotodioidi, 

fototriodi di solenoide  schede di trigger processing, schede di speech processor e  schede  per 

aprire finestre di tempo in nanosecondi e picosecondi con lo stesso assaporamento con cui Manzoni 

elencava le erbacce nell'orto incustodito di Renzo o Omero o chi per lui compilava il "catalogo delle 

navi" nel secondo libro dell'Iliade. Che riesce a far dialogare un giovane fisico nucleare italiano 

dall'antico nome danese, uno svagato collega tedesco, un anziano scrittore e un'enigmatica ragazza 

svizzera in un locale di Ginevra, bevendo birra rossa in mezzo a strani pesci abissali. Che fa muovere 

isuoi personaggi in un mondo  - il nostro - in cui  la luce si rivela sempre più matrice di corporeità e 

svela (o costruisce?) universi sul video di un rivelatore di particelle o di un'esplosione di fuochi 

d'artificio. Che ripercorre la memoria del mondo dietro la parete metallica di un ascensore che 

emerge al presente dagli abissi del giurassico. Che rende lo spazio, il tempo, la luce protagonisti di un 

romanzo il cui più autentico contenuto è un nuovo sentimento dell'uomo, delle cose, del!'amicizia. 

Che in una piccola trattoria veneziana, mentre  fuori impazzava il carnevale, mentre noi 

mangiamo zuppa di polpa di granchio e  lui  carote  crude, ci ha spiegato come  sia riuscito a raccontare il  

viaggio di un aereo dal punto di vista dell'aria. E che molto più tardi, a casa, mentre esaurivamo 

per dicotomia l'ultima  frittella, ci ha spiegato con pacata dolcezza e con grande lucidità intellettuale 

quale sarebbe il  vero compito di uno scrittore materialista che non s'accontenti della facile soluzione 

di raccontare le  vicende di Metello. 

Lui, Daniele Del Giudice, autore di Atlante occidentale. Noi, un eterogeneo drappello di 

Palomar (un fisico, un critico, un filosofo, un poeta), che non ha potuto sottrarsi al fascino 

di quella lettura e all'invito che da essa scaturisce. 

_____________________ 

DANIELE DEL GIUDICE. Sei tu il fisico? 

SERGIO BERTOLUCCI. Sì, e volevo farti una domanda preliminare. Chi ti racconta tutte queste 

cose su LEP? 

DEL GIUDICE. Nessuno mi ha raccontato le cose su LEP. Mi sono procurato al Cern i 

materiali originali. L'anello di accelerazione nel quale è ambientata parte della storia in 

realtà sarà pronto solo alla fine degli anni Ottanta; io l'ho immaginato sulla base dei 

documenti e dei progetti di costruzione. Tutti gli spazi e le hall sperimentali sono 

immaginari, anche se la pianta dell'anello, con tutti i paesini sotto cui passa, è come sarà 
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davvero. A Ginevra sono stato solo due giorni, all'inizio di un'estate: le macchine erano 

ferme per manutenzione, non c'era quasi nessuno. Nei mesi precedenti io mi ero 

documentato soprattutto sugli I.S.R., gli Intersecting Storage Rings, e sui vecchi cahiers 

tecnici degli anni Sessanta, i cahiers delle vecchie macchine del Cern, le prime... 

BERTOLUCCI. ...Tra l'altro bellissimi... 

DEL GIUDICE. ...Sì, molto belli, anche se non avrei mai potuto utilizzarli. Mi sono serviti 

come preparazione, per mettere in moto la fantasia, per entrare nella dimensione. Poi 

quando sono stato a Ginevra e non ho visto nulla ho capito che la cosa più bella era dare il 

LEP, il grande anello di una trentina di chilometri, come già costruito, e immaginare per 

Brahe uno dei primi esperimenti che saranno fatti lì alla fine di questo decennio. L'ho 

immaginato come l'esperimento successivo a quello di Rubbia cioè come unificazione di 

una terza forza, lasciando fuori quella gravitazionale, perché mi pare che allo stato delle 

cose sia molto difficile prenderla con un acceleratore di particelle, e probabilmente ci 

arriveranno per altre vie. 

BERTOLUCCI. Hai mai visto il display di un evento? 

DEL GIUDICE. No. 

TULLIA GADDI. E non conosci dei fisici personalmente? 

DEL GIUDICE. Ne ho conosciuto uno a Roma, che mi ha dato i primi materiali, cioè i 

cahiers che dicevo. Però non ho voluto parlare con nessuno di loro, per non essere 

influenzato. 

GADDI. Quindi il dottor Wang è una creazione tua? 

DEL GIUDICE. Sì, il dottor Wang è una creazione mia. 

BERTOLUCCI. Il bello è che lui esiste davvero, si chiama Ting. E c'è un esperimento che è denominato 

Zeus ad Amburgo, io ho avuto un incontro con lui identico a quello di Brahe con il dottor Wang, perché 

parla esattamente nella stessa maniera. 

DEL GIUDICE. È curioso, DEUS è un nome che mi è venuto durante la lavorazione. 

Avevo trovato anche le parole di cui poteva essere la sigla: Detecting Equipment etc. Poi ho 

preferito lasciare solo DEUS. Nell'incontro tra Brahe e Wang mi piaceva il tema della 

passione e dell'imbroglio, e ho pensato che anche all'interno di una collaborazione 

sovranazionale potesse esserci il fatto che ognuno volesse farsi il suo esperimento. 

BERTOLUCCI. Hai colto in maniera sorprendente questo meccanismo di competizione 

internazionale, perché succede proprio così. E Ting ti parla a quel modo, ha tutta una gradazione di toni 

per chiamarti;  ti   chiama signor Brahe, o dottor Brahe se ti vuole offendere... È identico, si chiama 

Samuel Ting,  premio Nobel '75. 

DEL GIUDICE. Tutta la storia di  Atlante, da quando l'ho pensato a quando ho finito di 

scriverlo, è piena di coincidenze. Anche la foresteria che io immagino al centro dell'anello, 
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e dove c'è una specie di museificazione in tempo reale delle macchine e delle persone, non 

esiste... 

BERTOLUCCI. ...Però esiste, sopra la mensa centrale del Cern, un posto dove la gente si incontra, 

quasi identico a quello. Anche i magazzini di ricambio sono descritti bene. 

DEL GIUDICE. Eppure anche il magazzino dei ricambi è immaginario. Se esistesse un 

magazzino così, come quello in cui Brahe e Rüdiger vanno a fare la spesa, sarebbe 

immenso, grande quanto un LEP, dato che lì vi appaiono tutte le parti. Nell'episodio del 

magazzino volevo descrivere un acceleratore nucleare attraverso i pezzi di ricambio. I 

problemi erano parecchi: prima di tutto dovevo tenere la fluidità letteraria, poi volevo che 

il percorso di Brahe e Rüdiger attraverso i vari stand coincidesse con una descrizione di 

come era fatta la macchina, pezzo per pezzo, partendo da quegli esterni e più 

ingombranti, come tutto l'impianto a vuoto, fino alle parti dei rivelatori, fino agli elementi 

dell'elettronica. Una specie di avvicinamento al ''vedere". In realtà, per costruire quella 

descrizione ho usato le réclames che ci sono nelle riviste specializzate, raccogliendole e 

dividendole per funzione. 

BERTOLUCCI. Tu chiaramente sai che sei l'unica persona in tutta la letteratura italiana ad aver 

usato la  parola calorimetro adronico, senza spiegare che cos'è. 

DEL GIUDICE. Lo so. Il problema era proprio questo, se spiegare o non spiegare. Ho 

deciso di non spiegare perché volevo puntare tutto esclusivamente sulla forza delle 

parole. Guide di luce o sistema criogenetico, ero tentato di dire che cos'erano; però 

dovevo puntare esclusivamente sulla forza letteraria. Nel caso del magazzino ricambi si 

trattava di realizzare una sequenza che desse ciò che doveva dare sul piano narrativo, e che 

avesse al tempo stesso una sua corrispondenza reale. Così nell'episodio di Wang: lì dovevo 

introdurre per la prima volta il tema del vedere, del produrre ciò che si vuole vedere, ma i 

fili da tenere insieme erano tanti: il temperamento dei due personaggi, le seduzione e il 

conflitto tra Brahe e Wang, la storia dell'imbroglio, il fatto che questo imbroglio si risolve 

con un certo compiacimento da parte di Wang, che naturalmente siaccorge di essere stato 

imbrogliato, ma lo prende come il segno di una grande passione di Brahe, un 

attaccamento al lavoro fino all'inganno. E dal punto di vista di Brahe era uno dei tanti 

episodi della sua indecisione tra essere un pescecane, cioé un grande organizzatore, 

come sono ormai i migliori uomini di scienza, o essere uno di quelli che lui stesso 

chiama gli uomini-memoria, e anche questi sono i migliori. Insomma, volevo un 

romanzo che sul piano dell'invenzione e dello stile fosse per tutti, e sul piano 

dell'esattezza risultasse verosimile per un fisico. 

BERTOLUCCI. Secondo me ci sei riuscito perfettamente: io ho propagato questo libro all'interno 

del mio ambiente, l'ho fatto leggere a persone diverse ma tutte legate alla fisica, e la cosa incredibile è che 

il tuo libro si può usare come un test,  perché poi anche nel mio ambiente ci sono gli uomini memoria, gli 

organizzatori, i pescecani e quelli che si sono dimenticati di tutto. E queste persone, che sono rimaste 
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quasi tutte affascinate dal fatto che si ritrovavano a leggere una cosa non divulgativa, avevano 

scommesso, e in realtà hanno perso la scommessa, che tu avevi fatto fisica, da studente. Qualcuno di 

loro capiva questo senso del produrre, del mettersi in grado di vedere, del creare questa realtà che vuoi 

vedere. Qualcun altro cercava di prenderti in fallo, ma hanno fatto fatica. Per esempio la questione del 

momento angolare durante il  volo... 

DEL GIUDICE. Però quello è un momento onirico... 

BERTOLUCCI. Sì, ma Brahe non avrebbe mai potuto pensarlo così. Uno come lui conserva sempre, 

anche nel sonno, l'idea del momento angolare come prima quantità. È stato incredibile usare il tuo 

libro con persone che io conosco: è un  filtro molto potente, sono rimasto veramente sorpreso. 

DEL GIUDICE. Lo stesso accade sul versante letterario, anche lì è abbastanza 

dirompente come libro, me ne sono reso conto dopo. 

GIAN LUIGI SARACENI. Mi pare importante questo "effetto di riconoscimento", che ci può essere 

leggendo il tuo romanzo da parte di persone che svolgono dei mestieri ben specifici; ma questo insistere 

sulle macchine, sul meccanismo, sui pezzi, sulle cose, soprattutto sulle cose come parte di un qualche 

processo, di un qualche meccanismo più complesso, mira solo a creare questo effetto di riconoscimento, 

quindi in qualche modo un mimetismo, interessantissimo e sicuramente innovatore nella nostra 

letteratura, oppure - come pensiamo noi - c'è qualcos'altro, c'è un 'importanza a sé delle cose e del 

vedere le cose? 

DEL GIUDICE. Direi che questo è un problema centrale. Certe volte mi è difficile 

parlare di questo libro perché tutti i fili sono connessi, ma non in una forma 

progettuale, bensì nel senso che poi tutte le cose mentre lo scrivevo si sono intrecciate. 

Anche le simmetrie non sono create, ho visto che si chiudevano da sole andando avanti. 

E questo, in un romanzo che tratta della simmetria mi colpiva molto durante la 

stesura. Io sono partito da pure immagini, e all'inizio ne avevo solo due: quella 

dell'incipit, cioè l'incidente aereo, e quella del volo insieme, che però originariamente 

doveva concludersi in un altro modo. A un certo punto Epstein spegneva il motore, 

lasciando cadere l'aereo in una lunghissima planata, e c'era una specie di gara 

silenziosa a chi tra loro due avrebbe riacceso il motore per ultimo. 

Solo che questo poteva dare l'idea - me ne sono reso conto dopo - di una 

volontà di suicidio da parte di Epstein, mentre nella mia immagine era soltanto un 

momento di assoluta coincidenza tra i due, una coincidenza sentimentale, sempre 

rischiata sulla paura, sulla seduzione, sulla simpatia. 

Immaginavo questa caduta libera dell'areo, questa planata, in assoluto silenzio, in 

dialogo muto. Avevo trovato anche una forma letteraria che poteva risolverlo, in quel 

momento non c'era più distinzione tra loro e tutti e due pensavano e narravano in 

prima persona. Il romanzo, che è in terza persona, in quel punto veniva narrato in 

prima facendo in modo che la visione dell'altro consentisse al lettore di capire chi è 

che narrava, finchè Brahe, al limite massimo di perdita di portanza dell'aereo, 
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riaccendeva ilmotore, ma con un gesto molto semplice, come a chiudere un 

discorso interno. Però questo rischiava di introdurre in maniera troppo esplicita il 

tema della morte, che qui invece lavora sotto, e che non volevo venisse fuori. 

A parte queste due immagini non avevo assolutamente niente quando ho 

cominciato, e la storia è andata davvero avanti di per sé, sino alla fine. Ogni tanto 

prendevo una strada sbagliata, cioè mi accorgevo che volevo portare la storia da una 

parte diversa da quella in cui voleva andare; e proprio perché non avevo progetto 

avevo bisogno magari di scrivere sette od otto pagine in quella direzione prima di 

rendermi conto che forzavo la storia. 

Il tema delle macchine dal mio punto di vista non rimanda a una fede o al mito della 

macchina, né in senso progressita né in senso futurista; sono lontano da tutte le 

tematiche della civiltà delle macchine. Semmai io partivo dall'idea che qualcosa stava 

realmente cambiando, in maniera inedita rispetto a tutti i cambiamenti che c'erano 

stati in questo secolo, e piuttosto che rendere questo cambiamento attraverso una 

storia mimetica che lo cogliesse in modo superficiale, cioè la televisione, l'effimero, lo 

smarrimento urbano eccetera, volevo mettere mano proprio a questo nucleo, andare 

a vedere che cosa era cambiato nella natura delle cose; e se si poteva indicare un 

mutamento epocale come cambiamento nella natura delle cose e quindi come 

problema di un sentimento di sé nuovo a partire da un diverso sentimento delle 

cose. 

Per questo avevo bisogno di rappresentare la tecnologia, che è diventata 

elemento di vita quotidiano: quindi dal mio punto di  vista non c'è alcun interesse per 

la scienza come "cultura". Infatti sono contrario a tutte le letture di Atlante occidentale 

basate sul tema delle due culture. Il problema è un problema abbastanza vecchio, 

comunque ha avuto nel novecento, da Valery a Snow, tutta la sua attenzione; risolto o 

non risolto, comunque sia è un problema che non mi interessa: non credo che la 

letteratura debba essere come la scienza. Non credo che la letteratura debba essere 

come nessun'altra cosa: tanto più è letteratura tanto meglio è. 

Però il fatto assolutamente nuovo è che nella nostra vita quotidiana sono entrate, e 

sempre più entreranno, cose completamente diverse da prima: queste cose sono scienza 

e tecnologia in atto. In fondo chi faceva il mio mestiere negli anni venti o trenta poteva 

riflettere in maniera astratta su che cosa la meccanica quantistica produceva  come 

mutazione  complessiva del sistema di conoscenze. Il dato assolutamente nuovo è che la 

meccanica quantistica io la uso, entra nel mio comportamento:  è questo il mio problema,  

un problema  di tipo esistenziale e comportamentale, non di tipo teorico o di tipo 

gnoseologico. 

GADDI. Infatti io avevo avuto questa impressione dalla lettura, cioè che ci fosse un'identità vera e 

propria di approccio metodologico tra Epstein e Brahe, nell'uno alla letteratura, nell'altro alla fisica. 

Non come qualcosa di forzato o di voluto oppure come una risposta al problema del rapporto tra le due 
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culture, ma come un qualcosa di più profondo: il metodo. Atlante occidentale  non è un esperimento, ma 

è come un esperimento; Epstein e Brahe si conoscono, si saggiano attraverso fatti, anche il loro pensare 

è sempre un pensare a cose, a eventi.  Hanno un loro programma sperimentale che sembra la loro 

stessa psicologia appunto da esperimento, semplificata e resa significativa. Certo ci sono, dichiarati, 

l'esperimento di Brahe e quello di Epstein, ma il romanzo si può dire  sperimentale, e in che senso? 

DEL GIUDICE. Non è un romanzo sperimentale è un romanzo nuovo. 

GADDI. Si  può definire come un programma letterario in  fieri, o no? 

DEL GIUDICE. No, non credo. Non è un programma letterario. Semmai potrebbe 

essere un programma esistenziale. Credo di appartenere a quel tipo di scrittori che 

cercano ad ogni libro di acquisire una sensibilità nuova rispetto ai problemi 

dell'esistenza. 

BERTOLUCCI. È vero, tu non fai romanzi sperimentali, fai degli esperimenti: è diverso. 

DEL GIUDICE. Forse, ma l'esperimento allora consisterebbe in questo: esistono 

dei romanzi molto belli, esistono poi dei romanzi in cui scatta qualcosa, dei romanzi 

vivi. Per me scrivere un romanzo è come costruire una specie di arco voltaico: quello 

che vale è la  corrente che si genera ad un certo punto. È il tipo di energia, energia di 

cambiamento che la scrittura e la lettura del romanzo determinano ... Scrivere un bel 

romanzo dal mio punto divista è anche facile, dovrebbero bastare mestiere e qualità. 

Forse quello che a me interessa è qualcosa di più, cioè un romanzo in cui scatta 

qualcosa. 

GADDI. Qualcosa di extratestuale, sovratestuale? 

DEL GIUDICE. Sì. Spesso ho desiderio, e l'ho avuto molto in Atlante occidentale di 

uscire dalla pagina, di uscire dalla letteratura partendo dalla letteratura, non 

negandola. Così per me esperimento è ogni libro, se questo accade. E se questo 

mutamento, che è un piccolo mutamento per me nello scrivere il libro, si realizza, 

posso sperare che esso si realizzi anche nel lettore. 

Esperimento è anche non sapere fino all'ultima pagina se questo mutamento scatta, 

se questa parte che nel libro non c'è, che nel libro non è scritta esplicitamente, che è al 

di fuori della testualità del libro, si mette in movimento oppure no. 

BERTOLUCCI. Questo corrisponde alla differenza tra un bell'apparato sperimentale, che con un 

po' di mestiere si fa, ed un esperimento, in cui l'incognita della scoperta rimane a lungo  sospesa e  

talvolta irrisolta. 

DEL GIUDICE. Sì, solo che per letteratura sperimentale in genere s'intende 

un'altra cosa. Per esempio a me non interessa affatto lo sperimentalismo 

linguistico. 
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BERTOLUCCI. Però in fondo parlare di calorimetro adronico significa, in un romanzo, oggi, fare 

dello sperimentalismo linguistico. 

DEL GIUDICE. No, significa introdurre elementi di realtà che la letteratura rifiuta 

continuamente. In che modo Epstein e Brahe s'intendono la prima volta? In che modo 

ha inizio la storia della loro amicizia? Ciascuno dei due, sul campo d'aviazione, saggia 

l'altro attraverso una piccola competizione sulla conoscenza dei motori degli aerei, 

dei loro nomi, delle loro parti, delle loro caratteristiche. Non è diverso da come fanno i 

ragazzi con le motociclette. Del resto, se io dovessi ricordare le varie epoche della mia 

adolescenza, la prima cosa che mi verrebbe in mente sarebbero proprio i diversi 

modelli delle auto e delle moto. Anch'io ho avuto la passione delle motociclette, e tutto 

il sistema di amicizie con i miei compagni si è basato, per un certo periodo, sull'amore 

e sulla conoscenza delle moto. E allora avere una Guzzi o una BMW o un'Honda era 

anche... 

SARACENI. Una questione di filosofia ... 

DEL GIUDICE. ...diciamo un tipo di immagine mentale. Quello che io reclamo è che 

tutto questo, che è sentimento del tempo, mediazione tra i sentimenti e le 

immagini e le persone, non entra mai nella letteratura. 

SARACENI. Ad esempio c'è una cosa straordinaria che ho notato nello Stadio di Wimbledon: credo 

che   sia la prima volta in  un  romanzo  italiano  che   sento   parlare di automobili descrivendone il tipo... 

DEL GIUDICE. Sì, ma non si tratta di precisione in senso astratto. Si tratta piuttosto 

di indicare esattamente le cose per indicare i desideri, le immagini mentali, le 

proiezioni delle persone. Se in una pagina leggo "salì in macchina...", voglio sapere 

subito che macchina è, perché di un personaggio, del suo modo di essere 

dell'immagine che ha in sé, posso conoscere molto di più vedendo che macchina usa, 

che non leggendo un discorso filato dell'autore di una pagina e mezza. Da questo 

punto di vista la letteratura americana è stata sempre più aderente, proprio 

nell'accogliere dentro di sé un sentimento della vita quotidiana prodotto dagli oggetti, 

a ridosso degli oggetti, mentre da noi questa cosa non c'è mai. 

SARACENI. C'è un aspetto del tuo lavoro che ha colpito tutti: l'abbondanza e la precisione delle 

descrizioni, un procedimento cui nel romanzo moderno non siamo più abituati. Non mi pare che 

queste descrizioni abbiano la consueta funzione di supporto all'azione o di coloritura dei 

personaggi. Qual è secondo te la loro funzione, e insomma perché Epstein dice che c'è qualcosa di  

assolutamente  morale in una buona descrizione? 

DEL GIUDICE. Questo è un problema abbastanza grosso, su cui non ho le idee chiare in 

modo assoluto. Io affido alla descrizione, però non intesa come semplice rassegna di 

quello che c'è, un compito narrativo essenziale, perché non creo più la psicologia dei 

personaggi attraverso delle dichiarazioni. A differenza del romanzo psicologico, non 
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voglio essere io a definire i personaggi, ma voglio che si definiscano da soli, nella 

relazione tra loro. Il romanzo psicologico è fatto da un autore che costruisce la 

psicologia dei personaggi direttamente o attraverso il meccanismo del dialogo. A me 

pare che le persone oggi nella vita si  incontrino in modo immediato. Nessuno si 

presenta attraverso la propria psicologia, e nel rapporto tra le persone ognuno cerca di 

conoscere l'altro attraverso gesti, movimenti, comportamento, portamento, cioè 

attraverso "psicologia in atto". È questo il modo  in cui io cerco  di rappresentare  i 

personaggi. 

GADDI. In effetti tu riesci a descrivere molto bene la dinamica che si crea tra i personaggi 

esattamente come si crea, cioè senza che tu intervenga come autore: questo l'ho notato nella scena 

iniziale quando arriva la ragazza nell'hangar e  si stabilisce subito questo rapporto tra  i   tre,  che  è  

veramente bellissimo. 

DEL GIUDICE. Infatti proprio quella è la spia, cui accennavo prima, del modo di 

costituire i personaggi in questo libro... 

SARACENI. Si può parlare allora di effetto sceneggiatura? 

DEL GIUDICE. No, non è un effetto sceneggiatura. 

GADDI. In realtà noi ci siamo posti un problema stilistico: abbiamo notato l'uso singolare dei 

tempi verbali, in particolare del passato prossimo, e abbiamo fatto varie supposizioni. Una delle 

supposizioni era quella della sceneggiatura, l'altra quella di un suggerimento venutoti dalla lettura di 

articoli scientifici di fisica in inglese, in cui la descrizione degli esperimenti è data appunto al passato 

prossimo. Comunque in Atlante Occidentale c'è un uso del passato prossimo che  descrive e nello stesso 

tempo attualizza quello che sta accadendo, per cui il lettore è molto coinvolto dalla descrizione, 

quasi tirato in causa: si tratta di un meccanismo stilistico in genere  pochissimo usato, cui invece tu  fai 

spesso ricorso. 

Mi sembra inoltre che tu abbia riflettuto innanzi tutto al fatto che ti rivolgi a un pubblico che è 

abituato all'immagine visiva  e per questo si pensava, più che  ad un effetto di sceneggiatura, a un 

tentativo di   fondare un nuovo stile letterario che rendesse conto di  tutte queste cose. 

E tra l'altro questo meccanismo introduce anche una diversa scansione del tempo narrativo. 

Ricorda anche la funzione che ha lo stile indiretto libero, che in effetti attualizza quelle che sono 

riflessioni interne del personaggio, ma che ormai è abbastanza sfruttato e poi appartiene anche a un 

tipo di categoria, il romanzo psicologico, che tu invece dichiari apertamente di superare. Però mi pare 

che  la funzione, nei confronti del  lettore, sia in parte la stessa. 

DEL GIUDICE. Partiamo dalla frase cui tu accennavi: «Epstein considerò per un 

attimo come le posizioni di ciascuno di loro, le vicinanze o le distanze, le relazioni nello 

spazio e con l'aereo, che tutti adesso guardavano di nuovo, indicassero prima 

ancora dei gesti, una serie istantanea di idee di sé o immagini dell'altro che 

scorrevano del tutto invisibili sotto frasi come "Speriamo che torni presto" o "Non 

sono sicuro che il carrello abbia un difetto, ma è meglio non rischiare". Pensò che tutto 
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questo teneva in piedi un individuo, come un'impalcatura, e se fosse venuto a 

mancare chiunque sarebbe crollato, come quelle persone decapitate in movimento il 

cui corpo fa ancora qualche passo e cade giù. Sorrise, disse piano: "Secondo me 

non è successo niente".» 

Ecco, ho cercato di indicare fin dall'inizio del libro il desiderio di lavorare in una 

regione ancora più profonda, più fondamentale della psicologia, che riguarda 

coordinate spaziali, rapporto con lo spazio, distanze tra le persone e diventa 

significativa del temperamento dei personaggi. A questa frase potrebbe fare da 

pendant una delle frasi finali di Epstein, quando dice «forse la sede del pensiero è 

nell'orecchio», cioè nei piccoli organi dell'equilibrio, come se tutta la costituzione  

psicologica di una persona avesse qualcosa di ancora più essenziale, una base di tipo 

spaziale, orientativo, geografico. Ed è su questo che io lavoro per dare il carattere dei 

personaggi. Prima pensavo di dover lavorare sui gesti, che sono caratteristici di 

ognuno. Anche in Proust, però, i gesti sono caratteristici. 

Il fatto è che le percezioni di sé e degli altri, i meccanismi automatici che 

costituiscono una persona io non li sento più rappresentabili attraverso la 

psicologia, ma attraverso qualcosa di più profondo e più leggero al tempo stesso, che è 

la continua relazione con lo spazio, con le proprie posizioni, con il portamento, 

come elementi naturali immediati e sintetici di un modo di essere; è lì che tutta la 

cultura, tutta l'esperienza, tutta la sentimentalità, tutta la passionalità diventano 

immediatamente comportamento. Perché il primo libro che Epstein ha scritto si 

chiama Atlante delle andature? Esattamente per questo: Epstein dice di aver 

descritto e  catalogato, daragazzo, i modi di camminare delle persone perché gli 

sembrava che il camminare, l'andatura, fosse l'elemento più essenziale e più sintetico 

del loro comportamento. 

BERTOLUCCI. «Lei  probabilmente sarà stato portato per la matematica, io  ero portato per le 

persone ...» dice Epstein  a  Brahe... 

DEL GIUDICE. ... Sì... Insomma, la frase di cui parlavamo è una specie di chiave data al 

lettore per entrare in questo modo di narrare. Atlante occidentale non è un romanzo 

filosofico su scienze e letteratura. È la storia di due persone, l'avventura di due 

persone, molto sperimentali nella loro sentimentalità, nel loro modo di essere, nella 

ricerca di un modo di essere adeguato all'oggi. Ma sono proprio persone, 

personaggi, io li ho sentiti molto vivi scrivendoli e li ho raccontati vedendoli, non 

pensando a quello che dovevano dire. Infatti poi, se in questo libro uno  cerca un 

"dialogo" tra scienza e letteratura, non trova nulla. C'è semmai, come dire?, quello 

che ciascuno di loro pensa cercando di essere all'altezza della sperimentalità che 

scopre nell'altro. 

GADDI. E   per quanto riguarda i  tempi  verbali? 



 18 

DEL GIUDICE. Il problema dei tempi è complesso. Non riesco ad affrontare un 

elemento solo, poiché le cose sono continuamente inrelazione tra loro. C'è un problema 

di temporalità, il problema del tempo è un problema esplicito nel romanzo. Per 

esempio quando Epstein parla a Brahe di un incontro fra Kafka e Einstein gli dice 

tutti i modi del tempo che noi conosciamo, cioè il tempo lineare e dunque 

irreversibile, il tempo fratto, quindi il tempo in senso benjaminiano, il tempo ora,  il 

tempo parallelo, l'ucronia, cioè il fatto che esiste un tempo parallelo per cui quello 

che non si è realizzato potrebbe realizzarsi. Inoltre nel suo esperimento Brahe va 

tanto avanti, ammesso che il conoscere di più sia una freccia in avanti, quanto va 

indietro, perché risale secondo quella che è la sua formazione mentale, ancora un 

pochino più indietro, ancora un po' più a ridosso del big bang. E infine va anche in 

una direzione laterale che riguarda la nascita delle "nuove cose"; e di questo 

possiamo parlare dopo. È vero che quando Epstein parla di un passo che sia capace di 

andare avanti quanto indietro, quindi riprendendo l'immagine mentale di Brahe, 

parla dell'impossibilità di una innovazione che non sia anche tradizione, e quindi della 

possibilità diinserire la novità tecnologica all'interno di una grande cultura, di un 

grande accumulo di sensibilità sul modo di essere. Questo tema in fondo è richiamato 

anche dall'immagine che ho scelto per la copertina, un locomotore che va 

ugualmente in una direzione e nell'altra, bifronte; e del tempo con la doppia freccia 

si parla in quasi tutto il libro. 

GADDI. Infatti è proprio alla fine del romanzo che Brahe percepisce nettamente il fatto che il 

tempo può andare in tutte e due le direzioni; poco prima che lo dica Epstein in altra forma.  

DEL GIUDICE.  Sì. Per quel che riguarda il problema dei tempi narrativi c'è sì un uso 

molto spinto del passato prossimo, ma c'è un uso molto spinto di tutti i tempi verbali, 

dato che vengono usati in una stessa pagina quasi tutti i tempi verbali. Il problema era 

usare il passato prossimo senza che risultasse fastidioso per il lettore, rinormalizzandolo 

sulla pagina. Insomma far sentire questa scomposizione temporale completamente 

diversa sul piano narrativo senza che fosse troppo intenzionale. L'uso dei tempi è nato 

come uno strumento tecnico per raccontare questa storia, che è una storia abbastanza 

complessa per quel che riguarda i mutamenti  di sentimento dei personaggi,  in cui 

dovevo  avere la possibilità  di un punto  di vista  continuamente  diverso,  però  

all'interno di un'idea di relazione .... 

GADDI. E senza comparire come  autore.... 

DEL GIUDICE. Certo, senza recuperare il narratore onnisciente, che spiega, che conosce 

la storia e sa come va a finire. Uno dei punti su cui potevo intervenire era proprio 

un'estrema mobilità nella narrazione determinata dai tempi narrativi, quindi la cosa è 

nata in un primo tempo, come espediente tecnico, anche perché per me tutti gli elementi 

sono finalizzati alla storia che voglio raccontare, non sono programmati come 
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innovazione. Semplicemente, se la storia è questa, devo trovare il modo di raccontarla nel 

modo migliore. Quest'uso dei tempi era quello che mi dava più velocità, più possibilità di 

spostamento, più mobilità di occhio, di sguardo e di finzione all'interno di questa storia. 

Piano piano mi sono reso conto che corrispondeva, anche, da un lato a quello che dici tu, 

all'attualizzazione del presente, soprattutto per l'uso del passato prossimo, dall'altro ad 

un rapporto continuamente diverso con il lettore sulla base della convenzione, alla 

finzione. È chiaro che quando io uso un passato remoto, che è il tempo narrativo più 

tradizionale, il tempo della massima convenzione con il lettore, io lo lascio adagiarsi; 

quando invece uso il passato prossimo lo tengo più sulla corda, gli dico: non è una cosa 

accaduta, ma sta accadendo, potrebbe essere ma potrebbe anche non essere. D'altra 

parte è verosimile come nel linguaggio parlato, quando uso il passato prossimo, o anche il 

presente per indicare un presente che emerge. Infine mi offriva una continua possibilità 

di accelerare e di frenare: in sei righe potevo chiudere un'ora e mezzo di vita, e poi la frase 

successiva potevo incentrarla suuna frazione di secondo che fosse narrativamente 

importante. 

GADDI. Si può dire che l’uso del passato ha la stessa funzione dello zoom e dell’inquadratura di 

particolari nel linguaggio filmico, in cui tu capisci tutta una serie di relazioni o di meccanismi per il 

fatto che vengono isolati come dettagli?  

DEL GIUDICE.  Sì, penso di sì. E ora veniamo alla questione della sceneggiatura. Io 

credo che sia impossibile narrare oggi senza tenere conto del fatto che settanta anni di 

cinema e trenta anni di televisione hanno profondamente cambiato nel lettore il modo 

di ricevere una storia. Non è soltanto il fatto che da un secolo a questa parte ci siamo 

abituati al racconto per immagini, è che la temperatura del racconto per immagini è 

passata nella temporalità del nostro modo di percepire qualsiasi racconto. Io scrivo per 

un lettore che è prima di tutto uno spettatore. 

Questa è la grande differenza non soltanto rispetto alla letteratura dell'ottocento, ma 

anche del novecento. 

Oggi io scrivo per un lettore che è anzi tutto uno spettatore. Certamente non posso 

mettermi in competizione con il cinema perché tradirei il mio strumento: quando più è 

letterario tanto più può sopravvivere come racconto. Però certamente devo sapere che la 

temporalità del modo in cui un lettore percepisce e riceve una storia è completamente 

cambiata. E allora in qualche modo devo adattare il mio strumento, che è uno strumento 

profondamente letterario, perché tenga la stessa temporalità di ricezione che è 

determinata dal racconto per immagini. Un romanzo che diventa sceneggiatura secondo me 

fallisce completamente come romanzo; cioè è un romanzo dove si recupera solo la visività. 

E se è una sceneggiatura allora tu cominci a saltare le righe e lo leggi per capoversi. Come 

romanzo ha chiuso, nel senso che non ha nessuna lievitazione, nessuno spessore. Però 

certamente quello che io posso cercare di dare è la stessa simultaneità di stimoli che dà 

un racconto cinematografico, un racconto televisivo: dare contemporaneamente l'azione e 
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la percezione dell'azione, la figura e lo sfondo, l'informazione e la reazione emotiva 

all'evento. Quindi opero in questo modo, cercando di essere competitivo con le altre 

forme di rappresentazione. 

GADDI. E  questo che  ripercussioni ha sul   piano della lingua? 

DEL GIUDICE. Questo comporta che sul piano della lingua non posso lavorare sul 

lessico, e ciò non soltanto per quella che è la mia idea di rappresentazione, ma perché se 

lavoro sul lessico imbocco una strada, che hanno imboccato Landolfi, Gadda, Savinio, che è 

sostanzialmente quella del compiacimento nell'uso di questa lingua. Questa è una lingua 

straordinaria, dal punto di vista espressivo, una delle lingue che offre di più per la sua 

struttura, per la sua ricchezza di vocaboli. Però è anche pericolosa, perché alla fine si 

cade nella tentazione di dimostrare la propria capacità di saperla usare; il che nasce 

probabilmente dal trauma iniziale del volgare e del latino, di una lingua parlata e di una 

lingua ufficiale di rappresentazione. E molto spesso lo scrittore italiano, al di là della 

storia che racconta, narra in realtà la propria avventura in questa lingua. È ciò che ha 

imprigionato Landolfi, Savinio, e che in fondo ha imprigionato anche Gadda, nonostante 

la sua grandezza e la sua tenerezza, perché in Gadda la cosa fondamentale non è la 

molteplicità barocca dei linguaggi, ma la tenerezza con cui tutto questo viene usato. Dal 

mio punto di vista si tratta di lavorare su altri elementi espressivi della lingua: non il 

lessico, che è una storia di compiacimento, sia quando uno mostra di volerlo usare in tutta 

la sua ampiezza, sia quando mostra di volerlo trasgredire - le due cose, per me, sono 

assolutamente equivalenti - ma la struttura sintattica.  

La caratteristica  della lingua italiana rispetto per esempio  al tedesco, al francese e 

sicuramente all'inglese, è la complessità e mobilità della sua struttura sintattica e dei suoi 

tempi verbali. Quindi per rendere mobile una narrazione io posso agire su questi 

elementi, e sono questi che posso innovare nell'uso. In Atlante ci sono alcune forzature 

sintattiche, nel senso per esempio che l'associazione tra una frase principale e una relativa 

non passa sempre attraverso la logica della sintassi, ma attraverso altri tipi di logica. Ciò 

vale certamente anche per l'uso dei tempi, e in certi casi sipassa da un presente nella 

prima parte della frase a un passato. Però a me non interessa l'innovazione come scasso 

linguistico, ciò che è stato fatto negli anni '60: io non ho nessuna tradizione da violare. 

Cerco di innovare i miei strumenti espressivi operando lì dove posso; e siccome la via del 

lessico è stata già tutta percorsa fino in fondo, e qualcuno c'è anche rimasto impigliato 

dentro, cerco di seguire la via della sintassi. 

GADDI. Secondo me il tentativo è particolarmente riuscito proprio perché non è un'operazione 

gratuita, ma è funzionale...  

DEL GIUDICE. Credo che sia funzionale alla storia che volevo raccontare. Magari nel 

prossimo libro non sarà così, se non mi serve. Non è che ho deciso che bisogna fare così. 
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Lo faccio quando mi serve, perché cerco di rendere più espressiva questa lingua, senza 

venir meno alla sua letterarietà.  

GADDI. Tu chi sei, Brahe o Epstein? 

DEL GIUDICE. In realtà non sono né Epstein né Brahe, nel senso  che sono  due 

possibilità diverse di me stesso. Però il  romanzo è tutto visto dalla parte di Brahe, è come 

se lo raccontasse Epstein, ma è tutto visto dalla parte di Brahe. Ed è Epstein che lo 

manda sempre avanti, è lui che cerca Brahe, è lui che lo provoca. Ho amato molto Epstein 

perché mi piace la sua continua provocatorietà, è un personaggio  sempre provocatorio, 

ma mai in forma plateale,  e anche molto sentimentale, molto arrischiato. Mentre di 

Brahe mi piace la naturalezza: Brahe paradossalmente è uno che, pur facendo un lavoro di 

grandissima convenzione, ha un rapporto di stranissima naturalezza con le cose e con il 

mondo animale. 

C'è nel libro tutto un discorso sugli animali, che ogni tanto viene fuori. Per esempio la 

prima volta, quando Epstein e Brahe parlano degli aeroplani, Epstein dice come gli 

aeroplani somiglino a degli animali, non agli uccelli, ma ai cani. Quando, nell'episodio del 

castello, Gilda parla con Brahe gli dice che tipo di animale è. Quando escono tutti e 

quattro insieme c'è la storia dei pesci luminosi, e Gilda parla degli animali e delle cose che 

si chiamano come gli animali: e del resto l'immagine di copertina è un locomotore che si 

chiama Coccodrillo. Quando Brahe sirende conto che Rüdiger è stanco, lo porta a vedere i 

daini... c'è un tema della naturalezza e dell'animalità legato alla figura di Brahe. E se devo 

dire in chi mi riconosco, quello a cui ho più prestato i miei caratteri è certamente Brahe e 

non Epstein. Epstein è come vorrei essere io da vecchio, mentre Brahe è come sono adesso, 

come vorrei essere da giovane. 

ANTONINO POSTORlNO Io volevo partire dal tema delle cose. Tu prima nel corso della precedente 

discussione dicevi "una nuova visione delle cose e una nuova definizione della coscienza" quindi una 

nuova definizione di noi stessi attraverso le cose che vediamo. Ora noi nasciamo come gruppo e 

impiantiamo l'esperimento di una rivista che vuole essere di ricerca di una nuova visione 

delle cose o perlomeno di tutti quei possibili modi di vedere le cose che si annuncino come interessanti, 

come stimolanti,  come trattabili e  discutibili, nel senso positivo del termine.  E  riconosciamo  quindi nel 

tuo lavoro  temi per noi  di grande interesse. Tu prima parlavi di una scintilla che deve scoccare, di un 

arco voltaico: ecco, in questo sforzo per stabilire questa tensione, a me pare di  vedere una doppia 

valenza, e vorrei capire se c'è una giustapposizione oppure una connessione tra gli elementi che metti in 

gioco. Tu fai uno sforzo che in un certo senso è formale; a un certo momento la pagina  l'avrai 

assestata in un qualche modo, secondo un qualche criterio che a me ovviamente sfugge, ma di cui 

tu hai la chiara consapevolezza. A un certo punto senti che la pagina  va bene; ecco, in questo 

momento tu segui una logica che potremmo definire estetica o formale o di equilibrio di parole, però 

nello stesso momento sotto  si  è  creata effettivamente una comunicazione  col lettore che consiste in una 

visione particolare delle cose. Quindi mi piacerebbe capire, a questo punto, in che rapporto sta per te la 

letteratura con la conoscenza. Se cioè si può evincere un momento che  ci  consenta di  definire sino a che 
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punto e in che senso la letteratura ha una valore di conoscenza sia per te che produci, sia per il lettore 

che ti legge. E quindi che cosa c'è, o quale  segreto c'è dietro quell'equilibrio estetico che nello stesso 

tempo dà luogo a un aumento effettivo di conoscenza, cioè dà luogo a una visione delle cose che 

ridimensiona la coscienza di chi le  guarda ... 

DEL GIUDICE.  Il primo punto è che per me una cosa fondamentale è il mettere in forma, 

e questo nonostante la materia su cui opero e da cui mi muovo sia una materia fortemente 

emozionale. Non sono affatto uno scrittore freddo, anzi sono molto appassionato, e Atlante 

è un libro pieno di passioni. Solo che la sentimentalità, almeno dal mio punto di vista, è 

completamente nuova. Così, anche se la partenza è fortemente emotiva, sentimentale - 

dove però il sentire è inteso in senso ampio: l'affezione, la percezione, la dimensione 

intellettuale, le relazioni tra lepersone, e tra le cose  - tutto questo prende corpo solo nel 

momento in cui io riesco a racchiuderlo in una forma. Probabilmente a quel punto non si 

tratta solo di una forma estetica, ma come dici tu, di una forma anche conoscitiva, ed anche 

etica. 

Prendiamo per esempio il capitolo in cui tutti e quattro vanno insieme a Ginevra, 

nella parte alta della città, sono nel bar. Il problema era dare larelazione di quattro 

persone insieme contemporaneamente, tenendo conto di tutti i punti di vista possibili, dei 

loro desideri, dei loro non detti. E qui il punto portante è ancora una volta una 

concatenazione di temi animali. Il bar ha alle pareti delle stampe di pesci, che formano una 

specie di linea di galleggiamento, e in questo modo un'immagine astratta, di divisione 

dello spazio, di alto e basso. 

Poi c'è il racconto della storia dei pesci luminosi, da cui viene fuori il carattere di Gilda; è 

una storia di grande crudeltà, anche da un punto di vista narrativo, per via del bulbo 

luminoso che viene estirpato dai pescatori a questi pesci. 

C'è poi un problema di carattere conoscitivo più generale, perchè la storia dei pesci 

luminosi entra in un romanzo incentrato sulla luce, sulla trasformazione delle cose in 

luce: e quindi anche qui ritorna una sorta di simmetria che lega il tema animale al tema 

della luce. In questo episodio scopri che una delle possibilità della luce è quella di 

ingoiare se stessa, cioè il fatto di non riuscire a trasmettere luminosità e quindi 

conoscenza: la luce rimane fine a se stessa. A questo racconto ci sono reazioni diverse, per 

esempio Rüdiger dice «ah, però!», perché non ha capito nulla della storia, pur essendo 

molto simpatico. Epstein ha capito che tipo di pesci sono, guardando le incisioni, e quindi 

ha colto anche un elemento di inquietudine perché lui sa che tutto si sta trasformando 

in luce, e capisce che può esserci una via di tutto questo che èpuro consumo, pura - come 

dire - autosufficienza della luce in sé, sa insomma che c'è il rischio che tutta la 

produzione di cui siamo capaci sia fine a se stessa, cioè venga ingoiata, non abbia 

relazioni, non abbia comunicazione. 

Infine Brahe trae datutto ciò un elemento di vita comune, che in qualche modo  è anche 

un "sapere": «Brahe ha pensato che le donne, appena uno le conosce, raccontano sempre 
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qualcosa che hanno fatto o che faranno con un loro amico». Dal mio punto di vista si tratta 

di incastrare tutto questo in una forma e in una sequenzialità narrativa, i cui significati 

poi sono stratificati e molteplici e in continua relazione tra loro. Credo che se c'è una 

forma conoscitiva di tutto questo, essa viene fuori proprio dal senso di relazione continua 

delle cose e delle persone tra loro, delle immagini più esistenziali con le immagini più 

intellettuali, dell'elemento più concreto con l'elemento astratto: cioè, il  passaggio continuo 

da un'immagine molto concreta, molto quotidiana, alla sua rappresentazione astratta, 

proprio perché viviamo in un'epoca in cui di ogni cosa ciascuno di noi ha al tempo stesso la 

percezione e la consapevolezza dei meccanismi di percezione. Per fare un esempio 

concreto, quando Leopardi scrive l'Infinito, che è forse la più importante di tutte le poesie 

italiane sul ''vedere", c'è un occhio e c'è un oggetto che sta davanti, e in mezzo non c'è 

assolutamente nulla. Si può cercare il  momento di coincidenza sentimentale tra quel  

panorama e l'occhio che lo guarda, e quindi anche una definizione dell'oggetto e del 

soggetto in termini quasi classici, attraverso questo sentimento, questa relazione. Io non 

potrei mai più guardare e vedere in questo modo perché da Leopardi in poi debbo tenere 

presenti tutti i meccanismi della percezione e tutte le idee sulla percezione, e tutte le 

idee su cos'è un oggetto e che cos'è un soggetto. Inoltre la mia visione è anche stata 

riprodotta, continuamente, cioè è continuamente riproducibile. Quindi il mio modo di 

vedere deve, come dire, vedere molto di più la cosa, e me, e tutto ciò che c'è in mezzo, 

compreso il fatto che ciò che io chiamo ''le cose" e ''me" siano dei semplicissimi punti di 

riferimento e non abbiano alcuna consistenza. 

Tutto questo, che per me è esclusivamente modo narrativo e ricerca di un modo di 

essere, può diventare se vuoi anche un metodo di conoscenza, che io tuttavia non saprei 

formalizzare. Certamente all'interno di un orizzonte di questo tipo ci sono forse dei 

presupposti che io potrei cercare di chiarire da un punto di vista teorico: c'è un 

orizzonte che è post-illuminista e che è anche post-romantico. Post-illuminista perché 

non ho nessuna fede pura in una forma di determinazione delle cose a partire dal loro 

ordine, post-romantico, perché non credo nell'io come unico punto di costituzione e di 

sintesi; credo invece in una continua relazione e in una continua reversibilità delle cose, 

tranne quelle che sono assolutamente irreversibili come la morte. Io cerco di narrare 

questa continua reversibilità. E per esempio, per quanto riguarda la soggettività, io ho 

sempre l'impressione che la soggettività sia non la partenza ma quello che 

irriducibilmente uno scopre alla fine, nel senso che alla fine si può scoprire che c'è un 

punto diverso da tutti gli altri, molto mobile, continuamente mobile, che posso chiamare 

''io". Dal mio punto di vista di scrittore, - mi sento abbastanza geografo -, se avrò indicato - 

questa è la carta, questo è il paese, questo è il fiume, questo è il bosco, guardando questa 

carta ci sarà sicuramente un punto dove io posso mettere il dito e dire "qui"; sapendo 

però che sia "qui", sia "io", sono continuamente mobili, continuamente spostabili. 

È la geografia di cui parla Epstein alla fine, quando dice "scriverò un atlante della luce", 

proprio perché lui ha capito di essere stato uno scrittore delle relazioni tra gli 
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uomini mediate dalle cose ed ha capito che le cose stanno cambiando nella loro 

sostanza, stanno diventando non materiali, e che quindi tutto il nostro modo di reagire 

immaginativamente, esistenzialmente, sentimentalmente, alle persone e alle cose, sta 

completamente cambiando, che tutto sta diventando luce, che ciò che usiamo 

quotidianamente è luce; e che la luce quindi non è più ciò che illumina gli oggetti e le 

persone, ma la sostanza stessa delle cose. E se è così evidentemente hai una grande 

modificazione, e quello che ci viene chiesto è immaginazione, è intelligenza, e non hai un 

rapporto univoco, unilaterale, tra la solidità, cioè tra un mondo di cose che è fuori, che si 

presentano soltanto come cose, e il tuo investimento. Le cose ci si presentano già come 

immagini. 

E in una fluidità continua tra immaginario dentro e immaginario fuori, dov'è che  io creo 

un punto di solidità? Epstein è uno che ha una percezione abbastanza chiara di tutto ciò e 

che cerca di essere "persona" in questa epoca, tra queste cose. Epstein non è uno che ha 

smesso di scrivere, non è uno che ha rinunciato a scrivere, è uno che si è trovato al di là 

della scrittura, cioè si è trovato in una visibilità, in una visione istantanea e continua di 

quello che una volta avrebbe visto scrivendo. 

Lui dice chiaramente: «iovedo le storie che una volta avrei scritto». Ed è questo che unisce 

l'esperimento di Brahe all'esperimento di Epstein, cioè il tema del vedere, che nel libro 

è centrale. 

GADDI. Li accomuna anche il tipo di relazione continuamente mobile tra il soggetto e la realtà e 

l'assoluta imprescindibilità di questa relazione. Quando Epstein, alla fine, ha la visione completa di 

tutto ciò che è accaduto, la storia  finisce ... 

DEL GIUDICE. Questa storia finisce con una simmetria che non è voluta, e che rimanda 

ad una stessa continuità di tempo, perché è notte, e all'alba Brahe ha la visione che 

cercava... 

SARACENI. Non c'è il pericolo di una saturazione indotta dalla visione perfetta? In altre parole la 

visione completa e perspicua in qualche modo non rende superfluo lo scrivere per Epstein? Insomma 

non c'è pericolo che si arrivi ad una forma di conoscenza immediata, non mediata da quegli strumenti 

di riflessione di cui uno è lo scrivere, per Epstein, oppure l'esperimento per Brahe? Penso al  momento, che 

mi ha colpito moltissimo, in cui Brahe ad un certo punto dice che ricorderà per sempre l'attimo in cui 

passa da ciò che vedeva con gli occhi a ciò che vedeva con la mente.  Il problema della visione mentale mi 

sembra connesso a questo discorso sull'immaginazione. Quanto  è  importante questa visione e quanto 

in qualche modo  può sostituire una serie  di  passaggi più mediati? 

DEL GIUDICE. In realtà si potrebbe dire che tutto il cammino della storia umana è il 

cammino verso la visibilità. C'è un teorico americano, Walter Ong, che sostiene questa tesi, 

che tutto il fine dell'evoluzione culturale e conoscitiva quale c'è stato è un fine di visibilità 

che comincia con Gutenberg. È  lì che la visibilità afferma la sua prima grande vittoria, è lì 

che si passa dalla narrazione orale, in cui tutto era affidato alla immaginazione e alla parola 



 25 

occasionale, alla pagina stampata in cui la visibilità è revocabile ogni volta che tu vuoi; e da 

lì si arriva fino ad oggi, fino all'immagine. Il fatto è che oggi noi viviamo in un'epoca di 

visibilità quale non c'è mai stata. Perché ho scelto dei personaggi che fossero impegnati in 

maniera molto arrischiata, molto avanzata sulla visibilità? Proprio per questo volevo 

raccontare che cosa succede per noi in un'epoca in cui da un lato tutto è visibile, quindi si 

creano il problema di che cosa è l'invisibile, dove si costituisce la non visibilità, e dall'altro 

in cui tutto sta diventando luce. 

La storia di Epstein - perché da lì bisogna partire - è  la storia di un uomo che non 

considera superata la parola, non considera superata la forma; lui semplicemente ne è 

uscito fuori, forse perché è stato intimamente connesso, nel suo lavoro, proprio alla 

percezione  di come le cose mutavano i rapporti tra gli uomini. E una volta mutate  le 

cose, anche  lui si  è trovato fuori della scrittura. Non è uno che ha rimpianti, non è un 

libro di nostalgia,  questo; Epstein non ha nessuna nostalgia di prima, né per quello che 

faceva, né per come erano le cose. Essendo, diciamo, una figura sperimentale, vuole vedere 

quello che c'è dopo; si trova in una condizione di visione continua, condizione che prima 

creava lui stesso. Quando dice «sono un visionario di quello che c'è», è evidente che prima 

questa visionarietà la creava attraverso la scrittura, adesso ce l'ha in tempo reale. Non è 

detto che questo escluda la scrittura, anzi io credo che tanto più ci sarà visibilità tanto 

più ci sarà scrittura. Non sono pessimista sulla sorte dei libri. Quanto più tu avrai 

visibilità tanto più avrai bisogno di non visibilità, tanto più avrai rappresentazione in 

termini immediati, come la televisione, tanto più avrai bisogno di spazi in cui la visione è 

mediata, è costruita attraverso altre forme di rappresentazione  e di espressione. Quindi 

l'aver veduto Epstein  come uno scrittore che  ha finito di scrivere non significa iltramonto 

della scrittura; significa, al contrario, scegliere. Io ho scelto Epstein come esperto di 

persone ed esperto di cose ed esperto della relazione tra le persone e le cose, solo per 

questo. E ho scelto Brahe perché anche lui è uno molto avanzato nel vedere, nel senso che 

si trova nella zona più arrischiata del vedere; Brahe vede cose per cui non c'è 

immagine: nella notte dell'esperimento finale, quando si parla delle dieci dimensioni, lui si 

prepara a vedere cose per cui non esiste immagine. Finché tu sei nell'ambito della fisica 

atomica bene o male ti puoi immaginare una pallina e tante palline che gli girano 

attorno... 

SARACENI. C'è  un superamento  dei modelli, insomma. 

DEL GIUDICE. Esatto. Quando tu arrivi a dimensioni infinitamente piccole, o al cosiddetto 

"modello a stringhe", non puoi immaginartelo visivamente. Brahe opera con una visione 

in campi dove non c'è più immagine, perché bene o male poi nessuno dei nostri 

ragionamenti può fare a meno di immagini; persino nel pensiero filosofico più astratto 

tu scopri che ci sonoimmagini presupposte di alto e di basso, di dentro e di fuori, 

diporte, di ponti, di al di là e di al di qua, che sono immagini di  percezione quotidiana 

estremamente filtrate, estremamente raffinate. Brahe lavora in un campo dove le 
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immagini non ci sono, eppure, lui deve vedere, quello che in fisica conta è ''nel 

nostro esperimento abbiamo visto". 

SARACENI. Si tratta tra l'altro di vedere delle cose che non ci sono. 

DEL GIUDICE. ....cose che non ci sono o che ci sono per un periodo di tempo così 

breve da essere assolutamente impercettibili. Quindi, per tornare anche alla domanda 

sulla distinzione tra la visione mentale e la visione reale, ormai si può dire le due cose 

sono totalmente unite: insomma non hai più una visione pura, ammesso che tu ce 

l'abbia mai avuta. Mi ha colpito molto questo fatto: nei Tornado, cioè un aereo da 

caccia, il pilota non guarda più fuori, ma guarda sul  monitor che ha a bordo la 

rappresentazione geografica computerizzata che viene realizzata in tempo reale da 

sensori che elaborano il panorama di ciò su cui lui sta volando, e che eventualmente 

governano anche l'aereo, nel senso che lo abbassano o lo alzano in relazione a un 

segnale eco che rimbalza velocissimamente dall'aereo stesso alla terra e ritorna su. 

Quindi ci sono dei casi in cui la  visione è convenzionale, e soprattutto quando sei a 

velocità molto elevate la visione convenzione è più rapida, più immediata della visione 

reale. Ma a parte questo, che è un caso estremo, per me è indubbio che ormai non è più 

possibile pensare che esista una visione non mentale. Ormai tu vedi la cosa, vedi te che 

la guardi e vedi tutti i modelli di rappresentazione di cui sei a conoscenza tra te e la 

cosa; e anche se non li conosci ti sono entrati nel sangue come un codice genetico. 

SARACENI. Ecco, questa distinzione tra visione mentale e visione reale conserva qualche importanza?  

Voglio dire c'è anche un deposito di immagini, una memoria stratificata, una specie di tesoro a cui ognuno di 

noi accede, e  sono immagini che uno può avere avuto realmente, ma sono anche immagini che uno 

ha costruito su un romanzo: io da adesso in poi avrò tutta una serie di immagini nel mio deposito 

personale legate a questo romanzo e a posti che io non ho mai visto. Questo fenomeno , che mi pare 

importantissimo, anche per definire  in  qualche  modo  cos'è  la letteratura, comporta un rischio secondo 

te di confusione? 

DEL GIUDICE. No, non credo che comporti un rischio di confusione, porta una 

necessità di conoscere sempre di più la tua visione. 

SARACENI. Quindi  occorre  lavorare dal  di  dentro... 

DEL GIUDICE. Occorre lavorare dal di dentro, certamente. Oltretutto se si trasferisce 

il problema della soggettività e oggettività da una chiave ontologica a una chiave 

visiva, la questione cambia abbastanza aspetto. Se si passa alla fondazione del 

soggetto e dell'oggetto all'interno di un rapporto visivo tra chi guarda e chi è 

guardato, forse anche la durezza della distinzione, nel circolo della visione diventa 

molto più liquida, molto più fluida, senza eludere i problemi, perché i problemi 

restano indiscutibilmente; però certamente è un altro modo, per affrontare questi 

problemi e, in un'epoca, come dicevo, di visibilità pressoché totale, secondo me tutti i 

termini che riguardano la soggettività e l'oggettività passano attraverso questa forma, 
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questo tema del vedere. E in effetti, nonostante si parli di un esperimento reale sia per 

Brahe sia per Epstein, quello che loro due cercano, ed è qui che avviene la 

coincidenza, è un sentimento che sia all'altezza della visività in cui ciascuno dei due 

opera. Il libro si conclude con una frase sul sentimento perché in fondo quello che Brahe 

spera è sì di  vedere quello che vuole vedere, però quello su cui si interroga 

continuamente, e che cerca di mettere a punto dentro di sé, è un sentimento per questa 

visione, cioè qualcosa che gli consenta di essere persona all'interno di un rapporto 

continuo con l'artificiale e con il naturale. 

E questo determina un cambiamento radicale nel rapporto tra naturale e artificiale. 

Quando Epstein vola sul campo e su Ginevra all'inizio, e si dice «il futuro per Ira Epstein 

era stato sempre ciò che vedeva dall'alto in quel momento: una proporzione diversa di toni 

verdi e toni grigi, più campi e alberi e meno strutture, a vista; un farsi piccolo e potente 

e indistinguibile di ciò che era artificiale, qua e là una sporgenza di alluminio o di 

cemento che spuntava da terra, netta e pulita come un periscopio», nella sua visione 

l'artificiale entra a far parte della natura. E anche, diciamo, nel mio modo dinarrare 

l'artificiale è parte ormai della natura, non c'è più una distinzione tra naturale e artificiale; 

non che le due cose non siano distinte, però nella visione che tu ne hai l'artificiale è ormai 

parte della tua natura, tanto più quanto più è piccolo, quanto più è invisibile, quanto più 

è armonizzato  con il naturale. 

BERTOLUCCI. Fa spesso  parte del tuo occhio... 

DEL GIUDICE. Sì. E infatti un altro punto per me importante è quando si parla delle 

diverse geografie, cioè quando Brahe deve spostarsi da un punto all'altro, da un paese 

all'altro, e pensa alla geografia del sopra, che è una geografia naturale, che è fatta da campi, 

strade, e una divisione attraverso le proprietà, gli espropri; mentre invece la pianta 

dell'anello gli suggerisce movimenti diretti, che non corrispondono al percorso 

naturale. C'è questo passaggio continuo, questa coesistenza di naturale e di artificiale, e 

in qualche modo si modifica anche il problema dell'autenticità. 

Negli anni settanta c'è stata una letteratura molto importante, quella tedesca, di Peter 

Handke  e di altri autori, che sostanzialmente aveva questo atteggiamento verso la realtà: la 

realtà è un'offesa e uno sgarbo personale nei miei confronti, tutto ciò che mi offre è offesa, 

per la sua falsità sostanziale, per la sua artificialità sia nei comportamenti che nelle cose. 

Il compito dello scrittore era allora quello di trovare un momento poetico di autenticità, 

che è un'idea letteraria di resistenza, in qualche modo, di conservazione di un momento di 

autenticità, in un rapporto con tutto ciò che si presenta come falso, e che presuppone 

appunto una distinzione tra naturale e artificiale molto netta  e molto  categorica.  E del 

resto Handke alla fine è arrivato al paesaggio in termini quasi ottocenteschi, con 

un'idea del paesaggio come qualcosa di aurorale. 

Il mio tentativo è di andare avanti, cioè di raccontare la storia di un mondo in cui non 

è più possibile una distinzione netta tra naturale e artificiale, ma in cui l'artificio e 
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l'artificialità entrano a far parte ormai della natura, costituiscono il tuo panorama 

complessivo. E dunque anche l'autenticità non è più una contrapposizione tra un 

soggetto puro che si appella alla parola poetica per redimere la falsità e l'artificialità 

del mondo e la realtà, ma tra questa e una persona all'interno di un mondo fatto 

di artificiale e di naturale assieme, in cui la distinzione non è più netta e soprattutto 

in cui il giudizio morale non è più così netto, in cui non si può invocare la naturalità 

contro l'artificialità: in questo senso si è completamente fuori da tutta la tematica 

dell'alienazione. 

GADDI. Colgo una certa relazione tra quello che stai dicendo e Palomar di Calvino. E in particolare con 

l'ultimo capitolo quando Palomar decide di essere morto perché tutto sommato vuole proprio  porre 

fine alla catena degli eventi nei confronti del quale il vivente si deve sempre misurare, e invece il morto ha 

il lusso di poter prescindere da tutto questo... è  stanco e  vuole morire. E  si accorge però di una cosa, che 

tutto sommato  forse lui può sospendere l'istante di questa morte, può dilazionare, può diventare eterno,  

attraverso  la  descrizione ma,  come  comincia  la  descrizione, muore. 

DEL GIUDICE. Si tratta di una questione per me molto importante, perché riguarda 

i miei rapporti con Calvino, che sono stati molto intensi, che investono il periodo di 

Palomar, tra l'altro, e anche le mie differenze con Calvino. Calvino secondo me è stato 

lo scrittore più importante del dopoguerra, e anche lo scrittore più innovativo che ci 

sia stato in Italia. 

Però la vera storia di Italo è la storia di un uomo che nasce su un'idea 

sostanzialmente razionalista, e questo razionalismo si manifestava nel progetto 

politico complessivo, che corrispondeva al progetto letterario, e quindi anche ad un 

progetto esistenziale; e questa è tutta la fase del neorealismo, che poi porta, nel 

periodo dello strutturalismo, visto che non esiste il "'vero" comportamento, la società 

"vera",  e la forma letteraria "vera", all'organizzazione razionale dei possibili. 

Dunque, se non esiste il vero modello di società, il vero modello di persona, il vero 

modello di libro, esiste la possibilità di raccontare l'infinita molteplicità dei vari 

libri, delle vere storie, delle vere persone, delle vere società. Che era, diciamo, già un 

alleggerimento del modello unico iniziale. In fondo con Palomar a me pare che 

Calvino abbia raccontato l'ultimo passo di questo percorso, cioè il fatto che 

nemmeno la molteplicità dei possibili, nemmeno quell'istanza razionale, è possibile. 

In realtà tra te e il mondo il rapporto è continuamente  determinato.  Da un punto 

di vista narrativo  a questa forma corrisponde la descrizione. 

Inoltre tutto il rapporto di Calvino con la scienza riguarda le idee, cioè Calvino prende 

le idee delle scienza come nuclei mitopoietici che poi sviluppa  narrativamente. 

Infine Calvino cerca di riportare ad un'esperienza sensibile e immaginabile idee ed 

esperienze della scienza che sono fuori di questa portata, e sono Cosmicomiche, in 

cui appunto una cellula diventa personaggio, e viene antropomorfizzata e avvicinata 

all'immagine che è lontana. Rispetto a tutti questi punti io sento una grande 
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differenza, pur avendo, diciamo, con questa linea, una grande comunità, nel senso 

che la riconosco come l'unica linea veramente innovativa nella letteratura italiana e 

l'unica linea aperta a tutte le altre forme di conoscenza. Io però non muovo da un 

progressivo alleggerimento di un progetto culturale, sociale, etico complessivo, che via 

via ho dovuto raffinare e  rendere in qualche modo adeguato. Poi a me la scienza non 

interessa come idee, interessa come oggetti, interessa quasi più come tecnologia. 

Però non farei mai un racconto in cui cerco di mettere a confronto immagini 

mitopoietiche della scienza e immagini mitopoietiche della letteratura. A me 

interessano i sentimenti e i modi di essere che una determinata tecnologia produce. 

Quindi non credo nella descrizione come forma di aderenza al mondo, ma credo nella 

descrizione come forma narrativa, perché solo  la descrizione mi permette di tenere 

intrecciate una complessità di relazioni e di dar conto del fatto che tra osservatore e 

cosa osservata c'è indistinguibilità e reversibilità. 

Infine io non cerco affatto di rendere antropomorfa la tecnologia della scienza, anzi io 

cerco esattamente l'opposto, cerco di indicare che cosa succede quando tu vivi 

quotidianamente con cose con oggetti con tecnologie e con idee che sono 

assolutamente al di là della tua esperienza sensibile, e che lìdevono rimanere. Per 

questo scelgo il fisico che non ha immagine per quello che cerca. Per questo quando 

volano insieme Epstein e Brahe, e Brahe cerca dei paragoni per fargli capire, Epstein 

gli dice - no, è inutile che tu mi dica è come una palla da golf che gira, se tu mi dici una 

palla da golf io non avrò mai lo scarto, non sentirò mai questa distanza, e quindi non 

sentirò mai la novità. Perché tutto quello di cui tu parli nasce da una idea dello spazio, 

del tempo, delle relazioni, completamente diversa da quelle che io ho: se tu mi dici palla 

da golf, arance, sandwich, eccetera, allora tutto ritorna esattamente come era prima e 

la mia sensibilità resta identica. Se tu mi dici che un bosone intermedio si chiama 

Giuseppe, è esattamente come prima, mentre io un bosone intermedio non posso 

neanche immaginarmelo, è questo il fatto. 

 

BERTOLUCCI. C'è  soltanto  Zichichi  che  può  farlo. 

DEL GIUDICE. E tuttavia c'è il fatto che il bosone intermedio io lo uso 

quotidianamente, cioè che gli oggetti della mia vita quotidiana, della mia esperienza 

quotidiana, vengono da dimensioni e presuppongono un sapere e una operatività 

sulla materia che io non possiedo. Queste grosso modo sono le diversità rispetto a 

Calvino. 

GADDI.  Cosa pensi dell'attuale situazione letteraria? 

DEL GIUDICE. La letteratura è stato l'unico settore in cui negli ultimi 15 anni non 

c'è stato ricambio, a differenza di tutti gli altri. Inoltre si è interrotta la tradizione 

degli strumenti. Calvino li ha ricevuti da Vittorini e da Pavese. Ora, se tu fai 

eccezione per Calvino, che ha presentato me ed altri, non hai un autore nuovo, 
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presentato da quelli che hanno scritto negli anni '60 e '70. Una volta esisteva una cosa, 

molto discutibile, che si chiamava società letteraria, nella quale si entrava per 

cooptazione. Certamente si trattava di un criterio selettivo, però almeno era un 

criterio. Può darsi anche che  l'epoca non abbia offerto granché, su questo non c'è 

dubbio, però è anche vero che ognuno ha cercato di tenere le proprie posizioni, e 

che l'atteggiamento di ciascuno è stato del tipo "dopo di noi il diluvio"; al punto 

tale che si sono esauriti. 

GADDI. Ma è anche un discorso legato al mercato editoriale... 

DEL GIUDICE. Il discorso sul mercato non è così semplice, non esiste un 

mercato editoriale da un lato e il pubblico dall'altro. Tra l'altro il pubblico oggi è 

molto sofisticato e sveglio, e l'editoria non sa bene che pesci prendere. In qualche modo 

è finita una fase, negli anni '70, di grande acculturazione di questo paese, in cui il libro 

era necessario, perché importava saperi, linguaggi, cose, che erano rimasti fuori: potevi 

non averlo letto, ma  non  averlo fisicamente  creava una emarginazione... E secondo me è 

un fatto positivo, che costringe l'editoria a cercare strade nuove. E comunque per chi 

scrive in questo paese c'è un grosso problema di tradizione. Uno scrittore inglese 

scrive per un pubblico all'interno di una tradizione in cui c'è stato Stevenson, c'è 

stato Conrad, Dickens, James e così un francese, mentre qui se tu vuoi riallacciarti a 

una tradizione anche per rinnovarla, dove, chi prendi? Svevo? D'Annunzio? Pirandello? 

Son tutti universi chiusi in sé, senza mai una linea di continuità, e questa mancanza 

di tradizione negli ultimi anni è diventata drammatica. 

C'è una continuità nella linea portante della narrativa italiana, che è realismo, 

sociologia e psicologia. Infatti la grandissima innovazione di Calvino è stata quella 

di aprire l'unica via alternativa a tutto questo che ci sia stata nella narrativa 

italiana moderna. Se no devi andare ad Ariosto. 

GADDI. Tu mi sei sembrato persino unpo' manzoniano nella descrizione dei fuochi d'artificio, per 

l'incredibile  precisione, puntualità... 

DEL GIUDICE. I fuochi d'artificio nascono da un problema tecnico: come restituire 

la loro forza visiva. E ho capito che non puoi farlo descrivendo i fuochi d'artificio così 

come sono. Cioé se tu dici: esplode quello, poi esplode quell'altro, la cosa non 

funziona. Devi avere una esplosività di  linguaggio tutto in paragone con altre cose, e 

solo quello ti ridà la forza dei fuochi artificiali. E questo è il primo punto di partenza, 

tecnico. Il secondo era che in quel  brano tutta la materia diventa luce, è quasi un brano 

di storia naturale in cui la  natura diventa un'altra cosa, e per dare il senso di questa 

metamorfosi dovevo eliminare il "come". 

Quindi descrivere attraverso il linguaggio dei fiori, poi il linguaggio degli  animali, 

poi il linguaggio della botanica, poi della zoologia, quello della mineralogia: il che 

corrispondeva a una specie di storia di tutta la materia che diventava luce. Era 
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insomma un pezzo che poneva dei problemi tecnici notevoli. E in più c'era la 

situazione: per la prima volta in tutto il libro Epstein veniva chiamato a dire cosa vede. 

E anche lì c'è una cattiveria simmetrica: Epstein aveva chiesto a Brahe di descrivergli 

ciò che vedeva, ed era una richiesta molto violenta, perché ognuno di noi pensa che la 

sua visione sia la cosa più privata che ha; e l'altro gli chiede una cosa ancora più 

terribile, cioè gli chiede di raccontargli una cosa che hanno appena visto. E il problema 

tecnico era anche questo: dovevo raccontare due volte la stessa cosa, i fuochi artificiali 

dovevo raccontarli come accadimento, attraverso la reazione di tutti e due insieme, poi 

attraverso la visione di uno solo dei due, e fare in modo che i veri fuochi si vedessero 

nel secondo caso. 

BERTOLUCCI. La cosa che mi ha colpito di più nel tuo libro è che è estremamente dinamico, 

estremamente aperto anche se la storia si conchiude. L'unico impegno che hanno con se stessi i tuoi 

personaggi è di mantenere questa dinamicità nella visione, nell'investigare e nel rapportarsi e questa 

come dicevi è una delle differenze con Calvino. Sono stato colpito da questo aspetto che mi è molto vicino: 

il problema per tanta parte della scienza è che ogni volta bisogna costruire un occhio diverso per vedere 

cose diverse e  certe volte sono le cose stesse a dire che  occhio costruire. Cosa sposta tutto questo nel 

problema dell'artificiale e  del naturale, delle variabili e delle categorie mentali? 

DEL GIUDICE.  C'è ad un certo punto un viaggio in aereo che è raccontato dal punto 

di vista dell'aria: «"È molto simpatico", disse Epstein. Tirò giù il capolino e bloccò la 

maniglia, tagliando il rumore che veniva dall'esterno; controllò la pressione di 

alimentazione, arricchì la miscela. Brahe regolò l'altimetro sull'altitudine e sulla 

pressione dell'aeroporto, controllò la depressione degli strumenti giroscopici, 

sbloccò l'orizzonte artificiale. Epstein mise la miscela su tutto-ricca, aumentò i giri del 

motore. Brahe mosse il volantino in qua e in là, guardando a destra e a sinistra se gli 

alettoni si alzavano o si abbassavano, mosse i piedi sui pedali voltandosi a guardare 

se il timone girava. Epstein allacciò le cinture, anche Brahe le allacciò. Epstein guardò 

Brahe; diede potenza. L'aereo si mosse in avanti. Brahe fece un cenno al meccanico 

che fece un cenno contro il cielo ancora rosso. Da quel momento l'aria non fu più la 

stessa: cercò l'elica, cercò l'aereo, aderì alle ali e alla fusoliera e ai piani di coda 

formando un velo immobile, un primo strato sul quale gli altri scorrevano con 

viscosità e cominciavano a spingere e a fare resistenza; particelle d'aria si allineavano 

in filetti fluidi sempre più sostanziosi». 

Tutto il decollo è raccontato dal punto di vista dell'aria, quindi c'è questo 

spostamento continuo di soggetto e oggetto e nonostante questo, dal mio punto di 

vista, anzi proprio per questo, c'è l'accettazione  della reversibilità  continua del punto 

di vista. Ma tutto ciò non significa dubbio, non significa incertezza, non significa 

pluralismo, significa rendere l'interrelazione operante nella complessità. Tutto questo 

cerco dirisolverlo narrativamente perché mi piace pensare di poter raccontare un 

decollo visto dal punto di vista dell'aria e provare a farlo; ma probabilmente ci saranno 
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anche delle implicazioni conoscitive. Ma il mio fine è quello di essere preciso e 

evocativo nello stesso tempo, e sono contento quando ci sono riuscito, e ho chiuso il 

pezzo e l'ho messo in forma, come dicevo prima. 

POSTORINO. Si può trarre da quello che dici che un  fattore comune tra la scienza e la 

letteratura è allora quello di muoversi con cose non propriamente toccabili o visibili, cioè con cose 

che  esistono in un modo  particolare, ma sono  prive di quel corrispettivo oggettivo cui siamo abituati 

nell'esperienza quotidiana. Quindi la luce viene ad essere un po' un medio in cui si costruiscono dei 

mondi: si costruisce un mondo di forze reali sul video del rivelatore, e si costruisce un mondo - penso a 

un pezzo molto bello, quello dei fuochi d'artificio -,  di creature immaginarie. Ecco mi chiedo se a questo 

punto non sia proprio la categoria di rappresentazione ad andare, se mai fosse ancora solida, ancora 

più in crisi. In che senso si può parlare di rappresentazione o di finzione e di realtà? Mi chiedo se questa 

domanda, a questo punto, abbia ancora senso: se insomma non ci troviamo di fronte a una produzione di 

realtà autonoma, che rende superato il problema della distinzione tra realtà e rappresentazione. 

Se è così mi pare che forse solo il sentimento, quello con cui si chiude il libro, costituisce l'unico 

vero momento di alterità, cioè l'unico vero momento in cui effettivamente io sono di fronte a un 

altro in maniera totalmente certa, senza nessun rischio di confondere i due piani della realtà e  della 

mia rappresentazione o quantomeno delle creature visive o visibili. 

DEL GIUDICE. Sì, da un certo punto di vista si tratta effettivamente di un elemento di 

alterità, nel senso che certamente c'è sentimento all'interno della rappresentazione; per 

esempio in Atlante io insisto continuamente sullo stupore. Personalmente provo grande 

stupore, continuamente, sono sempre molto stupito e, inoltre, poi l'aggancio tra tutto ciò 

che costruiamo, siano storie o siano magneti di potenza, e  la fluidità del reale, ebbene che 

tutto questo agganci qualcosa della fluidità del reale è per me fonte di stupore. Che 

attraverso una narrazione o attraverso una grande macchina si riesca a vedere e a far 

vedere qualcosa di ciò che convenzionalmente devo chiamare "reale", e che questa cosa 

avvenga, è per me proprio elemento di stupore. 

Da un punto divista conoscitivo potrebbe esserci un elemento più generale: in fondo 

l'immagine della scienza che ho cercato di raccontare è un'immagine né positiva né 

romantica. Quindi non una scienza che predetermina ciò che vuole scoprire né una 

scienza che romanticamente scopre, né una razionalità di tipo fondante né una 

irrazionalità di tipo ugualmente fondante. Queste due cose sono saldate nel meccanismo 

dello stupore, cioè il fatto che tu operi con il massimo rigore per produrre un effetto e che 

questo effetto si  produca, cogliendo qualcosa del reale e della sua fludità. Il mio 

atteggiamento sentimentale di fronte a questo è di stupore; non è né di fede, né di 

disincanto, anche per fare riferimento a filosofie recenti, ma è di stupore. Non sei più né in 

un orizzonte progressista, nel senso delle magnifiche sorti e progressive, né in un 

orizzonte di perdita e di abisso - com'era bello all'origine quando tutto era bello - ma sei 

invece in un orizzonte di probabilità. 
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POSTORINO. Leggendo il tuo romanzo si ha l'impressione che in un luogo della storia,  per il quale 

siamo appena passati o stiamo ancora passando, vi sia una cesura. È il diverso rapporto con le cose a 

determinarla? 

DEL GIUDICE. Si dice a un certo punto che per Epstein il futuro era uno stacco pacato ... Sì 

è proprio uno stacco, il distacco sia da posizioni di fede, sia da posizioni di disincanto, 

come se ci fosse un momento di silenzio, una cesura di silenzio. E quello che agisce 

all'interno dei personaggi  di questo libro è proprio l'aver attaversato questo silenzio, e  

l'essere arrivati a una dimensione di probabilità, in cui il legame tra tutte le forme di 

rappresentazione e di operazione sul reale e la rispondenza del reale è collegato dallo 

stupore. Nella notte dell'esperimento finale, questo si dice mi pare in maniera molto 

chiara: «e avrebbe ricordato il momento, verso le otto del mattino, in cui cessati i fasci, 

sparite le visualizzazioni dai monitors, spento ciò che andava spento, si erano lasciati 

andare contro lo schienale delle sedie, e  guardando la grande hall sotterranea e 

ripensando a tutto ciò che aveva visto, a lui era sembrato che vedere significasse solo 

spostare un po' più in là la soglia del non visibile, ricostruirla con lo stessobattito di ciglia 

con cui la si abbatteva, gli era sembrato che una macchina così grande, e una 

geometria così raffinata, e una matematica tanto complessa che il vero problema era come 

rinormalizzare continuamente l'infinito, aiutassero a fare domande rigorose e coerenti 

alle quali veniva risposto in modo solidale e coerente... "Hai caldo?" - e qui c'è questa 

immagine proprio di interrogazione della natura "Sì, caldo"; "Hai freddo?" e in questo, in 

questa inesauribilità e solidarietà della natura era la vera bellezza. Poi ricordò che si era 

addormentato.» 

È fonte di stupore che, interrogando la  natura in una maniera così complessa e così 

macchinosa e così artificiale, qualcosa della natura ti risponda: "è vero". All'interno 

dell'esperienza e degli esperimenti che sononarrati in questo libro c'è un sentimento 

continuo. Quando tu dici che il sentimento è indicato come qualcosa di altro forse è 

proprio in questo che può consistere il fine della storia di Brahe e della storia di Epstein e 

della storia di Rüdiger e della storia di Gilda: la conquista di questo nuovo sentimento. Un 

sentimento, né progressista né nostalgico, nel passaggio continuo dalla improbabilità alla 

probabilità, dalla probabilità alla improbabilità. E la continua reversibilità delle cose. 

Questo non significa intendere il mondo come un sistema di modelli, come molteplicità dei 

modelli: tutto è molteplice, tutto è plurale, i giochi sono tanti e il mondo è la totalità dei 

giochi... 

POSTORINO. Intendevo appunto questo, cioè l'alterità come fondata sul passaggio dal probabile  

al  reale  o meglio da quello che io posso immaginare a quanto mi viene confermato, quindi  su una 

solidarietà tra me e la cosa che guardo:  forse questo rimane il sentimento della realtà, rimane il 

sentimento di qualcosa che non è suscettibile del mio gioco dell'immaginazione, e che quindi resta una 

discriminante rispetto a una interpretazione diciamo soggettivistica, che si rischia quando si pensa a 

questa compenetrazione continua di immaginazione e  realtà nelle immagini della luce. Insomma al di là di 
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questapermeabilità continua tra un mondo della fisica che lavora su immagini evanescenti, che lavora su 

qualcosa che non c'è e che sconfina quasi continuamente nel mondo dell'immaginazione, c'è un 

sistema complesso di solidarietà con qualcosa di esterno, al quale io sono legato da un sentimento... 

DEL GIUDICE. Sì, questo sentimento è l'amicizia. Questo è un romanzo sull'amicizia da 

ogni punto di vista. 

POSTORINO. Può essere quindi anche un sentimento di amicizia con le cose? 

DEL GIUDICE.  ...certo. Quando Epstein parla del rapporto tra le persone e le cose così 

com'era quando lui scriveva, dice: io sapevo com'erano le cose, sapevo come erano 

fatte, e nel sapere come erano fatte potevo sentire il pensiero che c'era dietro, e il 

sentimento che c'era dietro, e quindi mai mi sarei pensato semplicemente come un 

utente, potevo stabilire un circuito di amicizie con le cose e con le persone attraverso le 

cose, attraverso la comunanza tra il pensiero e il comportamento degli uomini che c'era 

nella costruzione delle cose, quando le cose erano solide. Oggi ciò che uso non lo 

conosco, il pensiero che c'è dietro le cose che io uso non lo conosco e non c'è possibilità 

di amicizia. Questo non vuol dire che la società sia bella così com'è: però è solo a 

partire da una sintonia con le cose del mio tempo che io posso esprimere  un 

giudizio. In fondo paradossalmente Epstein è lo scrittore materialista che non c'è mai 

stato in questo secolo. Il vero errore del materialismo è proprio quello di aver 

giudicato le cose "merce", non aver capito, almeno io penso così, lo spessore 

sentimentale della civiltà industriale, mediato dagli oggetti; di aver inteso la 

soggettività ancora come tutta intera, da un lato la soggettività ancora come tutta 

intera, dall'altro la "merce", e quindi il tema dell'alienazione, senza aver capito che 

invece fra le cose e le persone c'è un rapporto. È questo rapporto che avrebbe 

potuto raccontare· un vero scrittore materialista ... 

GADDI. Questo è un errore dei  marxisti, e  soprattutto di quelli italiani. 

DEL GIUDICE. Il vero scrittore marxista, secondo me, non era quello che 

raccontava come viveva male Metello, era quello che avrebbe dovuto raccontare 

questa storia qui, cioè come gli oggetti che venivano prodotti nell'epoca di Metello 

mutavano i comportamenti e i sentimenti degli uomini tra di loro. 

GADDI. Come  è  nato  il  nome di   Brahe? 

DEL GIUDICE. Tutti i nomi per me nascono non da riferimenti culturali ma proprio 

da suoni, collegati alle persone. Per esempio: Brahe è un italiano, quindi volevo che 

avesse un nome tradizionale italiano, Pietro. Anche il cognome l'ho sentito 

foneticamente, non perché fosse un astronomo, perché è un nome corto, duro, ma 

con questa ''h" in mezzo che è un momento di vuoto, perché è un nome spezzato 

tra la Bra e la e, e al tempo stesso una cosa molto solida e però molto leggera. Certo 

sapevo che esisteva Tycho Brahe, però la cosa non mi interessava, non pensavo che si 



 35 

andasse a tirare fuori l'astronomo Brahe, perché dal mio punto di vista non 

c'entrava nulla. 

GADDI. Era un  grande   fenomenologo .... 

BERTOLUCCI. Tra i fisici c'è un modo di dire che riguarda il tipo di approccio ai problemi. In un 

famoso articolo di fisica, sulle supersimmetrie tra l'altro, si distingue l'approccio alla Brahe, quello alla 

Keplero e quello alla Newton. Perché Brahe è quello che osserva le cose, le vede tutte, le scrive, tutte 

quante; poi c'è Keplero che fa un modello, infine c'è  Newton che fa una teoria. Allora tu di 

coincidenze ce ne  stai    mettendo un po' troppe... 

DEL GIUDICE. Una volta è  venuto un giornalista, molto più colto e più preparato di 

me, mi ha detto: naturalmente tu il nome Epstein lo hai messo perché volevi riferirti a 

Jean Epstein. 

Io, che esistesse questo regista, non lo sapevo minimamente. Lui mi ha spiegato 

che è un regista francese tutto puntato sulla visività, sul tema dell'occhio. Ed anche per 

Brahe, io sapevo che c'era Tycho Brahe, ma di lui non sapevo assolutamente nulla. Un 

mio amico mi ha detto: allora, hai scelto Tycho Brahe perché è con un piede nel 

sistema tolemaico e con l'altro in quello copernicano, per dare quest'idea del passo 

divaricato. Il fatto è che per me i nomi sono puro suono, e corrispondono al 

temperamento della persona. In alcuni articoli è stato scritto che Ira Epstein è uno 

scrittore ebreo: per me non è affatto ebreo... io ho un'idea molto funzionale delle cose, 

per cui prendo quello che mi serve e lo uso come mi serve. Nel caso di Brahe sapevo 

certo che esisteva Tycho Brahe, nel caso di Epstein, non sapevo neanche che fosse 

esistito un regista francese con questo nome... 

SARACENI. Perché  questo  titolo? 

DEL GIUDICE. Il titolo "Atlante" è  venuto a metà del libro, dopo aver scritto il capitolo 

in cui Epstein racconta di aver raccolto un Atlante delle andature. Non avevo un 

titolo per questo libro, continuavo a lavorarci e il titolo non c'era. Io, diversamente da 

altri, parto sperando che ad un certo punto della lavorazione venga fuori il titolo. E il 

titolo è nato dalla lavorazione stessa, mi è piaciuta molto la parola atlante perché mi 

ricordava da un lato la geografia, ma dall'altro la catena delle montagne. E oltre 

questo doppio significato c'era anche la figura di Atlante . . .  Atlante: era un nome che 

aveva anche un bel suono ritmico. Anche in questo caso il primo elemento è stato un 

elemento fonico, di suono, di evocazione. Poi certamente c'è il tema della geografia, 

che per me è un tema centrale, tanto che Wimbledon, in realtà, fino alla metà della 

lavorazione si è intitolato "Carta di Mercatore" e poi è diventato "Stadio di 

Wimbledon". Forse sento la geografia molto vicina perché è una grande scienza della 

rappresentazione, una grande arte della rappresentazione: e quello che mi piace è 

che è sempre stata un'arte convenzionale, non è stata mai un'arte naturalistica. Ci 

sono stati planisferi prima che fosse possibile vedere a distanza la terra come è 
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effettivamente. Attraverso calcolo e immaginazione, si costruisce qualche cosa che 

corrisponde alla realtà. 

GADDI. E  la tua visione interiore coincide  con la realtà... 

DEL GIUDICE. Talmente simile alla realtà che puoi appunto utilizzare la mappa 

per orientarti nella realtà. Adesso non si usa più, mi dicono, neanche la fotogrammetria 

aerea, si fa tutto sulla base di calcolo, partendo da una pura invenzione, da una pura 

fantasia; certo, una fantasia rigorosa. C'è poi anche il fatto che un titolo così chiamava 

l'attenzione su un momento di rinnovamento, nel senso che ogni volta che si esplorano 

territori nuovi ciò che si traccia prima di tutto è la carta, la mappa. 

La seconda parola, occidentale, dipende dal fatto che volevo riportare l'interesse 

sull'Europa. A me sembra che oggi l'Europa sia il contintente più interessante, è  forse 

quello che più degli altri può accogliere in sé  in maniera innovativa e in maniera 

positiva una tecnologia così radicalmente nuova. Dopo tanti anni di mito americano mi 

interessava mettere l'accento sull'Europa, non come Europa del passato, come Europa 

chiusa in sé, come Europa reclinata su ciò che è stato: di questo tema della lunga fine 

non se ne può veramente più. 

Non si vede perché un continente sia condannato a vivere nella memoria del 

proprio passato e non possa invece usare questa enorme memoria che nessun altro 

ha per accogliere il nuovo. Di qui appunto l'idea di far luce sull'Europa, senza 

nessuna revanche. eurocentrica, europeista, intendendo l'Europa anche come 

mediterranea, come africana, ma con una possibilità per chi vive in questo continente 

di sentirsi contemporaneo ... 

GADDI. Quali sono stati i tuoi modelli letterari? 

DEL GIUDICE. Stevenson, Kafka e Conrad. Stevenson per la fantasia, Conrad per la 

opacità, cioè la capacità di entrare in forma avventurosa nelle zone più opache del 

modo di essere dei personaggi e delle persone. E Kafka, direi, come ho accennato 

anche prima, per la tecnica. Per me la tecnica di Kafka è la cosa più sorprendente in 

questo secolo, non c'è nessun altro scrittore che abbia una tecnica formidabile 

come la sua. E non è soltanto la tecnica dell'occhio, cioè della visività: in Kafka tra un 

periodo e l'altro non c'è né una giuntura logica, né una giuntura temporale, né una 

giuntura illogica, c'è proprio un passaggio di corrente. E Kafka è una fonte 

inesauribile proprio da questo punto di vista, tecnico, al di là delle tematiche, in 

parte consegnate al passato. 

GADDI. Che  rapporto  hai   con  Flaubert, inparticolare col  Flaubert  di  Bouvard et Pecuchet ? 

DEL GIUDICE. Flaubert non è uno scrittore che conosco molto bene, ho letto Madame 

Bovary molto presto e troppo presto: i classici andrebbero letti da vecchio. E Bouvard 

et Pecuchet  non l'ho letto. 
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GADDI. Nel modo in cui parli del tuo approccio alla letteratura, allo scrivere,  proprio da un punto 

di vista tecnico, mi ricordi molto, ma molto da vicino l'approccio che faceva Flaubert, proprio 

in maniera estremamente stringente. Eppoi anche in Flaubert c'è un tentativo se vuoi di far 

parlare gli oggetti, di far parlare i particolari, un tentativo di impersonalità: il discorso della 

scomparsa dell'autore. 

SARACENI. Un discorso interpretato tra l'altro erroneamente come naturalismo... Il tuo libro  è  

un romanzo  oppure  no? 

DEL GIUDICE. Per me è un romanzo, senza dubbio. 

GADDI. Perché hai scelto un  fisico e in  particolare un  fisico sperimentale? 

DEL GIUDICE. Perché il fisico sperimentale è molto più vicino alla tecnologia, molto 

più vicino alla visione: certo, anche un teorico ha una visione, però uno sperimentale 

deve fare i conti con la visione reale. E poi perché ho avuto l'impressione che nel 

rapporto tra teoria e sperimentazione oggi nella fisica ci sia un rapporto molto 

reversibile, nel senso che, appunto come si diceva prima, ci sono dei momenti in cui si 

usano energie, potenze non usate prima, e non si sa completamente ciò che si vedrà. Mi 

piaceva molto il rapporto tra programmazione e irruenza del nuovo, che non puoi del 

tutto programmare. E questo potevo realizzarlo soltanto con un fisico sperimentale, 

non con un fisico teorico, che mi avrebbe portato a raccontare tutta un'altra storia, che 

sarebbe forse appunto quella di scienza e letteratura. 

SARACENI. C'è un gioco delle simmetrie che attraversa tutto il romanzo e lo rende 

piacevolmente padroneggiabile. Che funzione ha la simmetria? 

DEL GIUDICE. Ho già accennato alle simmetrie. L'unica cosa che potrei aggiungere 

è che si tratta effettivamente di un'istanza antinaturalistica, nel senso che io credo che 

si ottenga di più attraverso una narrazione non mimetica che attraverso una 

narrazione mimetica. Una narrazione mimetica del reale, cioè una narrazione per me 

naturalista, ti permette solo diriconoscerti in quello che viene raccontato; mentre una 

narrazione che punta sulla finzione, che punta sulla convenzione, su una nuova 

convenzione, può forse darti di più. Le simmetrie si sono create forse perché 

istintivamente il mio modo di narrare procede in questa direzione, mira cioè alla 

creazione di una struttura narrativa che in qualche modo riesca a cogliere quello 

che una narrazione mimetica, naturalistica, non ti può dare. 

POSTORINO. Abbiamo colto nel tuo libro,  e le nostre domande lo testimoniano, un approccio filosofico 

a problemi generali che impegnano oggi la riflessione in vari campi del sapere: Atlante Occidentale  

sembra al di là della metafisica, o  è  un  punto di sospensione  della  metafisica? 

DEL GIUDICE. Per essere schematico e provocatorio potrei dire che è al di là 

della metafisica e della crisi della metafisica perché, come dire, il tempo è scaduto... 

Sono al di là non per scelta programmatica: semplicemente il tempo è scaduto... 
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POSTORINO. Nel romanzo si sente la presenza costante di cose che arriveranno o stanno già 

arrivando. Pensi che questa impressione dipenda da una più approfondita conoscenza del mondo 

fisico, e che dunque sia caratteristica del nostro tempo, o piuttosto che appartenga ad ogni tempo che 

abbia visto vacillare la ricchezza delle precedenti categorie interpretative? 

DEL GIUDICE. Il tema delle cose nuove è centrale in questo romanzo, come 

abbiamo visto: a questa consapevolezza di nuovi rapporti tra noi e le cose corrisponde 

per me un mutamento di epoca sostanziale. 

POSTORINO. Ma in definitiva c'è stato un mutamento oggettivo, e  veramente  le  cose  sono 

cambiate, nel senso che siamo di fronte a una trasformazione, oppure siamo semplicemente 

in presenza di una presa di coscienza? 

DEL GIUDICE. Credo che siamo in presenza delle due cose insieme. Io ho dovuto 

immaginare che questa coscienza ci fosse stata: le cose hanno sempre avuto una loro 

cosalità che non è stata mai colta. Io ho dovuto dare per scontato che fosse esistito uno 

scrittore, almeno negli ultimi 40 anni, che avesse raccontato questa storia, e quindi che 

già ha acquisito la consapevolezza di tutto questo. In più, ed è questo secondo me il 

fatto nuovo, c'è stato anche un cambiamento oggettivo; e proprio il cambiamento della 

natura delle cose, cioè il fatto che le cose perdano la loro oggettività, la loro cosalità, e 

diventino luce, e diventino immaginazione, ebbene questo fatto provoca secondo me 

una svolta abbastanza irreversibile. Direi che qui c'è un elemento di novità assoluta. 

POSTORINO. Se  si  tratta di un mutamento irreversibile, come tu dici, allora questa ipotesi, 

naturalmente non di costruire su due piedi la metafisica, ma della possibilità che esista una 

configurazione  stabile, o meglio una configurazione definita nel rapporto tra le persone e le cose da 

sempre, e per sempre, non è un'ipotesi il cui tempo è scaduto, secondo la formula che siamo 

indubbiamente tentati di usare,  guardando a che velocità incredibile si producono i mutamenti. 

DEL GIUDICE. Ciò che intendevo prima con una battuta paradossale come "il tempo 

è scaduto" è questo: io non ho nuove idee, rispetto a idee vecchie, ho un rapporto 

diverso con le idee. Il mutamento secondo me consiste in questo. Tu puoi anche 

reintrodurre una metafisica, anche nel senso forte, non c'è assolutamente niente di male; 

se riesci a strutturarla, in qualche modo puoi reintrodurla. È il rapporto con questa 

metafisica che secondo me cambia, qualunque essa sia. È questo ciò che è cambiato. Quello 

che è cambiato è il rapporto con le idee. Quel rapporto sarà diverso nel senso che ho 

cercato di indicare prima, perché non sarà né un rapporto di fede con quella metafisica 

come l'unica ''vera", né un rapporto di infinita molteplicità dei possibili e dunque gli 

infiniti giochi nel mondo, né un rapporto di perdita di fede nel momento in cui quella 

metafisica apparirà incapace di descrivere il "reale": ma sarà, e mi pare che cominci ad 

essere, un rapporto nuovo. Un rapporto nuovo che ho cercato in questo libro di rendere 

operante, non di definire, ma di rendere operante nel comportamento, nei sentimenti 

dei personaggi ... 



 39 

POSTORINO. Non credi che osservabilità da un lato e assoluta instabilità delle categorie dall'altro 

siano funzionali ad una logica del dominio prima ancora che della rappresentabilità, e che quindi il 

modello cui il romanzo in quanche modo accenna sia funzionale  al potere scientifico-tecnologico? 

DEL GIUDICE. Non riesco ad avvertire come possa essere funzionale ad una logica del 

dominio. Se per logica del dominio si intende il fatto che nell'operare della scienza c'è 

un dominio della materia, su questo credo che non ci siano dubbi. In fondo sono convinto 

che un racconto e la formula della relatività generale, sono entrambi due storie, due storie 

del mondo. Non voglio metterle a confronto, certamente quella della relatività generale 

è più importante; la differenza è la operatività, la predittività da un lato e l'operatività 

dall'altro. Una implica dominio; apparentemente un'altra non lo implica. 

Può darsi poi che in realtà nominare sia dominare; questo può essere vero, 

certamente nello scrivere io esercito un dominio, un controllo della materia, e quindi che 

sia intrinseca a qualsiasi forma di rappresentazione una logica di dominio è senz'altro 

vero. Nel caso della scienza poi il dominio è palpabile, molto più che nel caso della 

letteratura. Non credo però che tutto questo sia funzionale al potere scientifico-

tecnologico. A me pare che la tecnologia che irrompe nella nostra vita sia esattamente, 

come dicevo prima, un dato di fatto, sia un elemento naturale. Credo che poi nulla 

impedisca di esprimere dei giudizi etici, sia su una società fondata sulla tecnologia, sia 

sull'uso che uno fa della tecnologia. Ma non si può ancora una volta commettere l'errore 

di esprimere giudizi etici senza sentire che cosa è esattamente tutto ciò; soltanto se tu 

hai perfettamente sentito tutto questo puoi elaborare un giudizio etico, puoi elaborare 

un'alternativa. Non puoi  elaborare un'alternativa dicendo "è un dominio scientifico e 

tecnologico" e dunque ne prescindo .... 

GADDI. Anche perché è un prescindere puramente teorico... 

DEL GIUDICE. Anche perché mentre tu prescindi vieni immediatamente scavalcato, e 

tutto prescinde da te. 

GADDI. Paradossalmente l'ansia di precisione e di oggettivazione investe più Epstein, lo 

scrittore, che non Brahe, lo scienziato. Ti pare corretta questa interpretazione?  

DEL GIUDICE. Si, nel senso che nello scrittore passano alcune mie idee che riguardano la 

scrittura, certamente. E in particolare la precisione  è legata all'idea che io  possa 

essere evocativo quanto più sarò capace di costruire un'immagine esatta, tanto più 

sono preciso. Tanto più posso pensare che questa immagine sia collegata con tutte le 

altre, cioè possa essere totalmente evocativa. Dovrò costruire una situazione 

agghiacciante, se voglio raccontare una situazione agghiacciante, senza mai usare la 

parola "agghiacciante"; ma tutti i particolari dovranno fare in modo che la parola 

"agghiacciante" venga in mente al lettore, e sarà lui a mettercela, non io a dirla. 

GADDI. Questo è proprio flaubertiano. La diminuzione della distanza tra Epstein e Brahe rende 

impossibile il proseguimento del romanzo? 
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DEL GIUDICE. Sì, nel senso che è il momento di massima coincidenza. A quel tempo 

inizierebbe davvero un'altra storia. Del resto è stato spiegato durante il romanzo: 

Epstein si è  chiesto se deve dare del lei a Brahe, dato che vorrebbe passare al tu. Il 

finale del libro ha questa simmetria incrociata: durante l'ultima notte degli 

esperimenti Brahe ''vede" la particella che cercava, e all'alba Epstein rivede tutta la 

storia del libro partendo dai punti in cui lui non c'era, sino a vedere in tempo reale 

Brahe che arriva alla stazione, finché cessa la visione e c'è un coincidere perfetto dei 

due personaggi tanto che non si sa chi è che parla, si ricostruisce evidentemente 

dall'ordine delle battute, ma è come se parlasse una persona sola. È un punto di tale 

unità che il romanzo finisce da solo, non potrebbe continuare. 

BERTOLUCCI. In che lingua  parlano Epstein e Brahe? 

DEL GIUDICE. Questa è una domanda molto interessante, perché in effetti ci 

sono soltanto mi pare un paio di punti in cui si capisce che parlano in un'altra lingua, 

ma non si dice che lingua parlano. Epstein e Brahe parlano in inglese tra loro. Epstein 

e Gilda parlano in francese tra loro. Epstein e Rudiger parlano in tedesco. Rudiger 

e Brahe parlano in inglese. Grosso modo. Però mi piaceva questa idea che parlano in 

lingue diverse, senza mai dire in che lingua parlano. 

BERTOLUCCI. In  casa di  Brahe   parlano in media  in inglese, e  qualche volta  in italiano...  

DEL GIUDICE.   Sì, ogni tanto parlano in italiano. C'è una questione di cui non abbiamo 

ancora parlato: il tema della memoria.  Mi sono accorto, scrivendo,  che Brahe molto  

spesso all'interno  di situazioni e di azioni si astraeva per un attimo e si chiedeva 

come le avrebbe ricordate e se le avrebbe ricordate. Mi sono reso conto che Brahe, che 

lavorava con memorie artificiali, aveva un problema di come si sarebbe  costituita la 

sua memoria.  Il  che corrisponde  a un  mio problema:  è possibile fare un romanzo 

senza la memoria? In Atlante Occidentale non c'è memoria, nessuno di loro ricorda. 

GADDI.  Rircordano solo cose interne al libro stesso ... 

DEL GIUDICE. ...esatto, cose interne al libro stesso. Non c'è un passato che io 

racconto. E se questo poteva essere facile nel caso di Brahe è molto difficile dare l'idea 

di una persona anziana come Epstein, che ha attraversato tutta la letteratura, e che non ha 

bisogno di ricordare, non mette mano a una sua memoria. Forse il senso di cesura di 

cuiparlavate è proprio qui, all'inizio di una memoria da zero, l'inizio di una memoria 

nuova. Brahe si chiede sempre come e quando, e da dove, ricorderà: cerca un futuro 

anteriore da cui ricordare. Finché nell'ultima notte dell'esperimento ha una memoria 

come tutti gli altri, come tutti gli altri si dice che avrebbe ricordato. 

POSTORINO. A me pareva che il tema della memoria, oltre che in questa parte finale, dove viene 

fuori esplicitamente, venisse fuori in maniera un po' metaforica come memoria delle cose, cioè  come 

memoria del mondo... Io penso al brano in cui Brahe sale per l'ascensore e attraversa interi strati della 
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formazione della terra. A me era moltopiaciuto il pezzo perché mi pareva che fosse molto vicino alla 

pagina finale in cui  si parla di quella solidarietà tra noi e le  cose. Ecco  quello  mi pareva un po' che 

fosse un momento di  memoria ... 

DEL GIUDICE. Non  personale, una memoria ... 

GADDI. Filogenetica ... 

DEL GIUDICE. Si. Questo è quello che corrisponde un po' alla mia idea che certe cose è 

come se ormai ti passassero per DNA. È anche difficile che tu possa ripetere cose già fatte, 

perché il cambiamento è come se ti passasse per codice genetico. Tale è l'accelerazione del 

cambiamento che c'è stata in questo secolo, che alcune modificazioni è come se ti 

fossero passate attraverso una memoria genetica che è progressivamente mutata. Forse 

per questo c'è il tema di una memoria che è tutta da creare, è tutta da inventare, che 

convive con una memoria più rapida, che è quella elettronica. Questa è una delle 

impressioni che ho. L'altra impressione è che può darsi che Brahe è uno che muore 

presto. Questo suo desiderio di continuità, questo suo chiedersi se ricorderà e da dove 

ricorderà, e come sarà quando ricorderà, potrebbe corrispondere al fatto che Brahe sia 

uno che muore presto. Ma questo, diciamo, è la mia immaginaria prosecuzione della storia, 

che nel libro non c'è. 
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Il dovere di futuro nelle poesie di Pietro Ingrao 

(a cura di Aldo Garzia, Carlo Marletti, Antonino Postorino, Giovanna Riu, Paolo Tirelli, Massimo 

Vannucchi) 

ALDO GARZIA. Hai scelto la poesia per comunicare il tuo modo di guardare le cose e il mondo. Con tale 

opzione  segnali l'insufficienza sia dei linguaggi lineari che portano alla semplificazione del reale sia di 

quei saperi che riducono tutto a razionalità e immediatezza. Privilegi, invece, la molteplicità dei 

significati e l'urgenza di un confronto con i temi della complessità come irriducibile condizione 

dell'oggi. Il dubbio dei vincitori si dipana lungo questo nuovo percorso del pensare. Puoi 

spiegare meglio i punti di partenza del tuo lavoro poetico? 

PIETRO INGRAO. Si potrebbe dire che stiamo uscendo da tutta una fase storica in cui 

s'era proceduto per grandi visioni lineari dei processi collettivi e individuali, per grandi 

raggruppamenti e classificazioni. Ne è un esempio assai tipico l'immagine del costituirsi 

in poli: mi sembra fosse in qualche modo riassuntiva di tutto un modo di guardare a 

un'epoca ed insieme di concepire uno sviluppo e un cammino delle cose. Tutto ciò si 

collegava ad un'idea di progresso definita linearmente, in qualche modo garantita nel 

suo sviluppo, attraverso fenomeni di aggregazione che tendevano via via ad assimilare 

esperienze, vicende, storie, prospettive. 

Mi pare che gli eventi del nostro secolo - ma i germi erano già nel precedente  abbiano 

messo fortemente in crisi questa nozione di linearità. Mi riferisco alle esperienze di tutta 

una generazione, e della parte in cui ero schierato, cresciuta senza dubbio con in mente 

un'ideologia e una lettura delle cose in cui venivano a cristallizzarsi gli antagonismi. Questi 

venivano ad una prova ead un confronto; e dal conflitto, dalle sue tappe, si sviluppava poi il 

processo a venire. Simbolo di questa visione lineare, politica ma non solo politica, era  

l'atto di rottura radicale, il rovesciamento, e la critica d'ogni gradualismo. 

Questo modo di vedere mi pare sia stato messo in crisi soprattutto riguardo alla 

nozione di individuo, bloccato per lungo tempo da un'immagine che lo identificava col 

lavoro, che in qualche modo lo fissava e lo cristallizzava nella vita sulla base appunto del suo 

lavoro. E tendeva a chiuderne dentro questa unicità lo sviluppo evolutivo. Anche da 

questo punto di vista la coscienza moderna, cosi come s'è andata sviluppando nel corso 

del nostro secolo, ha aperto una ferita molto grande in quella concezione delle cose. Da 

un'angolazione sociale, il panorama si è presentato in termini via via più complessi. 

È stata colpita l'immagine che identificava vita e lavoro, soggettività e lavoro... ma al di là 

di questo, mi pare ci sia stata una consapevolezza sempre maggiore della complessità del 

farsi dell'individuo e della società, per cui elementi contraddittori convivevano insieme e 
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tendevano continuamente a riprodurre una tensione che scartava il blocco e la chiusura 

in un modulo. 

Se consideriamo tutto quanto è avvenuto, non solo nelle scienze moderne, ma anche 

nella produzione del "fantastico", emerge come fattore dominante, che caratterizza 

tutta quanta un'epoca, questa complessità dei processi individuali e sociali, questa 

ambiguità - anche del farsi delle cose - che ne ha sconvolto la concezione lineare. 

In qualche modo tutto ciò ha messo in crisi anche una certa visione della politica, 

che si era presentata come grande creatività, come capacità di cogliere la creatività delle 

masse e la loro espansione. Il termine "democrazia" è in questo senso riassuntivo di quella 

esplosione creativa, e d'una capacità d'esprimere anche sul terreno dell'organizzazione 

sociale - alla fin fine dei modi d'essere  questo aprirsi della soggettività e il suo esistere 

come complessità. Una simile speranza, l'idea di un cammino del genere, d'una 

potenzialità della politica capace di esprimere un simile processo, mi pare sia stata 

fortemente colpita. C'è una crisi della politica che ne mette in discussione i punti 

fondamentali, ed una difficoltà del linguaggio politico a tener conto di questa visione 

polimorfa delle cose e della soggettività.  

Non mi nascondo, però, che  nel libro c'è, probabilmente, una domanda ancor più 

difondo, che riguarda proprio il costituirsi della soggettività. Che cosa voglio dire? Mi pare 

che nel libro ci sia una nozione drammatica e contraddittoria del farsi, del fare e del farsi. 

Nel senso che, da tutta un'angolazione, è presente la consapevolezza della irrimediabilità 

e necessità dell'atto, del fare, del definirsi, del darsi un nome, del nominarsi, come 

necessari e costitutivi dell'esistenza. Contemporaneamente, però, è presente un 

interrogativo abbastanza amaro e problematico, che ruota intorno alla nozione per cui 

definirsi significa limitarsi, stabilire una frontiera, costituire un dato di fatto che ferisce, 

colpisce una serie di potenzialità. Vi si trova forse una certa tendenza a vedere, a 

sottolineare anche, l'irrimediabilità di tale condizione, ma al tempo stesso una certa 

tensione a cercare le strade attraverso cui questa cristallizzazione può essere infranta. 

Io adopero nel libro il termine di "glaciazione" proprio per significare un blocco che 

arresta, che cristallizza e inaridisce. E forse l'ispirazione di tanta parte dei versi è in 

questa tensione a cercar di vedere come e dove si può rompere la glaciazione, la 

cristallizzazione delle cose. Da qui proviene anche una terminologia di cui è facile scoprire il 

senso. Il ricorrere ditermini come "sete", "fluire", "gorgo", la ricerca di una definizione 

come scioglimento di un nodo, di grumi che chiedono ciascuno la  propria risposta, 

rimandano ad una riflessione sututta una serie di condizioni che possano rappresentare 

un'idea di movimento, una nuova potenzialità. 

A qualche lettore il libro potrà sembrare molto amaro, in realtà contiene in sé 

un'urgenza, una domanda di movimento. Si parla non a caso dei ''franti, sconnessi 

mondi" proprio per sottolineare una condizione di incompiutezza, che è al tempo stesso una 

potenzialità che esiste. E si cerca come e dove possa essere rotta questa glaciazione, come 

ci si possa spingere al di là di un certo confine. 
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C'è una poesia (la II) - forse non la più riuscita, ma con un significato che è nella 

chiave del libro -  che dice: 

Enorme il  filo ci raggomitola  

ora carne vicino a carne 

fino a stringere 

l'ultimo 

il simbolo è qui molto evidente, e continua: 

metterci in cammino oltre l'Antartide  

là dove sporge 

non sappiamo dove 

nati  in  cieli  ormai  senza ombre  

o   precipitati senza cielo 

com'è. 

Forse non tutto è risolto dal punto di vista della capacità espressiva, ma, ecco, la dinamica 

che viene cercata è un po' un nodo del libro e si ritrova in tutta la seconda parte, che è in 

un certo senso lo sviluppo di quella lettura. Un'altra della seconda parte (la LIII) inizia 

appunto: 

Avanza tu  

grumo sul ciglio  

ansia sporgente 

dove emerge un elemento di tensione, qualcosa che vuole andare oltre, e si risolve in 

una sorta di appello: 

spargiti 

giglio insicuro  

fiume, urto,  

grembo 

con quel vocabolario cosi ricorrente nel libro; ed infine, come conclusione: 

La glaciazione da seppellire calmi  

GIOVANNA RIU. Vorrei tornare un attimo al fatto poetico: al tema del linguaggio poetico. Hai scelto 

un linguaggio che per se stesso è quello dell'intuizione, della polivalenza, dell'ambiguità, sia per chi  

fa poesia, sia per chi legge  e  per chi interpreta. Questo tipo di linguaggio e l'atto poetico sono stati 

rivolti e adattati a una realtà che tu presupponi oggi a più letture, polivalente, a una storia che non ha 

più una linearità. Quello  che  emerge però dal  libro  è  un'interpretazione,  vorrei dire - con una parola 

molto più "importante" - un'etica, un insieme di valori che sono invece assoluti e non si prestano a 

interpretazioni     plurime o ambigue. Questo è il primo punto. 
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L'altro aspetto che mi ha non stupita, ma emozionata, è che tu abbia scelto nuovamente la 

parola per comunicare, proprio la parola nel suo significato arcaico, come simbolo sì ma simbolo 

di comunicazione, di "parlare a tutti" nel momento in cui la parola è inflazionata - chiedo scusa se uso 

questo termine così commerciale, ma mi sembra ilmodo più adatto per riferirsi alla parola che non ha 

più valore, che non è più adatta di fronte a ciò che sta succedendo, una parola contratta, oltre che 

inadeguata, una parola consumata. 

MASSIMO VANNUCCHI. Vorrei unirmi a quanto osservava Giovanna per dare al discorso una 

dimensione per così dire più categoriale. L'unico quadro attuale, possibile, è dunque quello che 

ha come referente un mondo in cui la linearità e i processi lineari sono fatalmente perduti. E, in un 

certo senso, il mondo del già-dato, del!'accaduto che nessun gesto può mutare. D'altra parte 

respiriamo, se non altro poeticamente nel libro che hai scritto, un nuovo, diverso destino della 

soggettività e del vivere. Ecco, nello spazio - non saprei dire se ampio o angusto, ma certamente 

esistente - che s'è venuto a creare tra queste laceranti sconnessioni della ''glaciazione"e questa 

nuova progettualità del!'esistere, che ruolo è venuto a giocare il "poetico"? Mipiacerebbe sapere se ha 

aggiunto un senso, se ha portato qualcosa di nuovo, di non praticato, alla tua concezione del "politico" 

inteso come categoria e non soltanto come un linguaggio. 

INGRAO. Direi - cosi forse rispondo anche all'altra domanda -: ilpoetico come 

riconquista della capacità di  esprimere la contraddittorietà, di racchiudere in uno 

strumento semantico atti, realtà, valori, che possono anche essere antinomici. Per 

esprimersi in un senso molto diretto, la capacità del poetico - attraverso 

accostamenti ellittici anche molto forti, e nell'apparenza esclusivi - di gettar luce su 

una complessità che, invece, l'atto della politica, intesa qui nel suo momento di 

cristallizzazione, finisce col limitare. 

Vorrei fare due considerazioni. Ho parlato - ed è la prima - di una possibilità e di 

una speranza in una creatività della politica che riuscisse ad esprimere un 

allargamento dell'esistere. Vedo oggi una crisi di questa capacità. La speranza nella 

politica è  stata anche la speranza che  la  politica riuscisse in qualche modo a 

superare la frontiera che la riduceva a scelta, a decisione, quindi a taglio. Ho detto 

poc'anzi del mio sospetto - in senso metaforico - circa l'atto del tagliare. E  

pertanto un limite della politica io l'ho sempre avvertito. Nel momento stesso in cui 

sento la necessità della decisione - voi sapete quale esaltazione ne è stata fatta 

negli ultimi anni - sento anche il limite che essa introduce in una visione diversa, 

più complessa, che ormai abbiamo della soggettività, con quei caratteri che prima 

dicevamo. Possiamo riscoprirli nel linguaggio poetico, e ritrovare un linguaggio 

poetico in cui quest'ambiguità delle cose si possa esprimere con gli strumenti che a 

tale linguaggio sono propri, e che "rompono con la catalogazione"? 

In una poesia del libro (la XXVI) si dice: "... godi, modello / di numeri' '; e si 

contrappone a questo modello numerico una spinta, si prefigura una sorta di 

sfida, cercando una risposta - "Vile e intrepido / s'affonda " - che vada oltre quel 
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modello. La parola inflazionata è la parola intesa come manipolazione. È 

un'esigenza che si trova un po' in tutto il libro, ma particolarmente in quella 

poesia delle Sillabe (1a XXX) che inizia: "Salvo / un oscuro grido". Non mi nascondo che 

questa formulazione può far pensare - anche se io non la leggerei proprio cosi - 

persino ad un elemento irrazionale, o comunque vitalistico. La poesia continua: 

Non avverti  il   soffio?  Negli  abbracci,  

nelle risa, nei silenzi 

degli  addii.  Se  sei  in regola, 

non  cercare  i  gridi.   Non li  udresti. 

Cerchiamo 

solo ciò che   può avvenire. 

dove l'accento è posto sulla tensione del movimento, ed ancora: 

Dillo a chi   fugge.   Apprendi  

le sillabe. 

che è un punto chiave del libro; la poesia finisce con: 

L'altro 

è l'inno degli altri. Saperlo  

è rovesciarlo. 

Tutto questo vuol suggerire l'urgenza d'una reinvenzione del linguaggio e d'una 

riscoperta di accostamenti e connessioni che, invece, la cristallizzazione attuale non 

ci consente di vedere. 

PAOLO TIRELLI. Vorrei rifarmi a quest'ultimo tema delle "sillabe" presente nella poesia che hai ora 

ricordato, e del "sillabare" che ritroviamo nella poesia sul Nicaragua (la LIX). C'è, in qualche modo, 

una relazione  di  significati tra la prima e la seconda poesia (questa mi appare più specificamente 

politica, non foss'altro che per il riferimento geografico e per la situazione che tutti conosciamo)? 

A proposito di quanto hai detto in apertura di questa conversazione, invece, vorrei chiederti 

due cose. Mi puoi indicare quali sono, anche al di fuori delle interpretazioni avanzate finora, i 

momenti che hanno scandito piu di altri l'avvio della crisi del vecchio modello, della crisi dei metodi 

tradizionali di analisi delle cose, dell' "accaduto"? Questa è la prima. La seconda riguarda i soggetti 

nuovi, ai quali dovrebbe essere affidato il compito di "rompere la glaciazione". Esistono già per te, li 

intravedi? 

INGRAO.  Rispondo  alla prima domanda. C'è senza dubbio un legame con l'altra 

poesia quando scrivo: "... qui  sillabando /   lacerate membra / ai futuri ". Il riferimento al 

Nicaragua, naturalmente, non può essere inteso in senso letterale. Il Nicaragua  in 

questo  caso è un simbolo e non un riferimento politico specifico. Lo scelgo come 

immagine d'una condizione in bilico, d'una situazione di cui non si sa l'esito, come 

''promontorio  senza  terra", come primo assestamento. Ma al tempo stesso - e questo è il 
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senso del linguaggio che cerco di usare, la ragione per cui ricorro alla poesia - dico che, 

se non ha ancora la saldezza di una base, pure quel "promontorio" può significare 

l'inizio del "sillabare" per tutto un domani. In tal modo torna ad essere confermato, 

mi pare, il nesso tra questa ricerca di comunicazione, e d'un nuovo linguaggio, e 

quella domanda d'espressività d'una realtà nuova, che per ora è solo "promontorio 

senza terra" . . .  Rispondo alla tua seconda domanda, riguardante la crisi dei vecchi 

modelli. 

Qui io faccio una forte rivalutazione di tutta l'espressione artistica della nostra epoca. 

Se dovessi fare un nome, farei quello di Kafka, proprio per indicare il punto cruciale 

di una riflessione  sulle tematiche  cui accennavo prima. Ma indubbiamente vi è stata 

tutta una parte della cultura moderna - quella appunto della crisi, della scoperta della 

soggettività e del problema del definirsi del soggetto - rispetto alla quale la stessa 

cultura politica è rimasta molto indietro. Vorrei qui aggiungere un ricordo personale: 

ho vissuto in prima persona questa ricerca, ho riservato - durante la mia formazione - 

una certa attenzione alle varie forme d'espressione artistica. Con un'oscillazione, però, 

molto sintomatica e significativa tra quello che veniva dalla cultura moderna occidentale 

- e che mi faceva avvicinare a tutta una serie di esperienze - ed una grande passione per 

un'altra forma espressiva: il cinema. Che sipresentava - a me e a tanta parte della mia 

generazione - come una forma d'espressione e uno strumento adatto a grandi 

ricostruzioni cosmiche, a processi universali, quelli sì lineari. Appariva, insomma,  ai 

nostri occhi come un mezzo che permetteva  di identificare la dinamica scandita, 

molto netta, del cammino di certe forze nel mondo. Il cinema come grande romanzo 

ideologico di massa. 

Debbo dire che ho vissuto a fondo questi due momenti: una spinta che mi chiamava 

ad una forza espressiva di questo genere, e, al tempo stesso, l'attrazione verso tutta la 

problematica che veniva sollevata dalla poesia del Novecento (e non solo da essa). Oggi 

direi che avverto tutto il limite d'una forma come il cinema, proprio perché mi pare che 

tenda - nelle sue modalità espressive enon solo per ragioni di consumo - a ridurre la 

complessità dei soggetti e del farsi delle cose, a schematizzarli in cammini troppo e 

poveramente lineari.   

Ritengo invece, per esempio, che si stiano cercando forme di comunicazione in cui si 

realizzi un intreccio più forte dei diversi momenti espressivi. Mi colpisce - anche se può 

sembrare strano e banale - la video-music, come un modo di combinare tra loro diversi 

ritmi, diverse forme di linguaggio; mi attrae l'intreccio che può scaturire da quest'uso di 

strumenti diversi, di angolazioni diverse...  

TIRELLI . ...trovo spesso, nella "video-music" l'impiego più alto di una tecnica nata con il cinema: il 

montaggio. 

INGRAO. Il montaggio tende in qualche modo a fissare e a cristallizzare nel tempo le 

cose. C'è un valore specifico, particolare, dato all'accostamento di fatti, dal quale poter 
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ricavare un determinato effetto. È pur sempre una dislocazione lineare nel tempo, che 

non riesce dunque a dare quel senso di contemporaneità con cui si costituisce tanta 

parte della nostra soggettività, nostra e del nostro tempo. Mi pare stiano nascendo 

forme più adatte ad esprimere questa complessità. 

Un'ultima risposta: sono individuati i soggetti nuovi? No, nel libro no. Nel libro è 

sottolineata ed affermata la condizione d'una soggettività che cerca espressione. 

Vorrei richiamare ancora i ''franti, sconnessi mondi". Anche in un'altra poesia ne tento 

una definizione, è la XIX: 

Vidi  muti divelti  

laceri  nel  nome  

sterpi, 

lampi sofferenti  

nel  disordine. 

Ti guardo,  

lume, 

dalle lande 

degli incompiuti. 

Dici 

e tagli. 

C'è qui un'opzione per l'incompiutezza, per tutta una possibilità d'essere, che la 

ragione moderna - proprio per questo dico "lume" - non riesce neanche a cogliere 

nell'intima potenzialità. Scrivo difatti: "Dici e tagli"; "dici", certo, ti pronunci, ma 

contemporaneamente "tagli". C'èinfine l'ultima lirica, cui attribuisco un certo peso nel 

tessuto del libro, perché tende ad esprimere la complessità delle cose: 

Chi nel campo arde fascine 

mai saprà 

di che sete nel consumarsi 

è l'acre  fumo  

che  fugge. 

Chi arde fascine parla, compie l'atto, dunque comanda ...ma - è ciò che cerco di 

esprimere negli ultimi quattro versi - ha un limite: non riuscirà mai a percepire - ecco il 

limite profondo - "di che  sete nel consumarsi è l'acre fumo che fugge". La soggettività è 

anche quel fumo che fugge, acre, che si sottrae... è in qualche modo il vinto, lo sconfitto, che 

reca però dentro di sé una sete che l'altra parte non riesce a cogliere. È in questo modo 

che cerco di definire il farsi delle cose: che si trova espressa anche nel distico (XXIX) 

L'indicibile dei vinti.  

Il  dubbio  dei   vincitori. 
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Chi vince reca dentro di sé una domanda, un dubbio, non sa, si interroga, porta con 

sé e sente un suo limite. E i vinti... sono poi i vinti o sono i portatori d'un indicibile che 

chiede d'essere espresso e che in qualche modo sarà espresso? La soggettività, come si 

può vedere, viene ricercata rovesciando le condizioni del rapporto tra vincitori e vinti. 

Se mi si chiedesse - al di là dell'espressione poetica - un'indicazione politica, direi 

semplicemente questo: viviamo ancora in un mondo assolutamente "europeo", o 

meglio, sia pure con diversità di strutturazione politica, di tipo - direi -

"eurocentrico". Anche se chi comanda l'impero è dislocato altrove. Io cerco di 

immaginare che cosa sarà la condizione planetaria, anche a scadenza non molto breve, 

nel momento in cui "l'acre fumo che fugge..." insomma, penso che sia incancellabile 

l'esistenza di continenti, di mondi, di civiltà incompiute o riemerse che si affacciano a 

noi e sono "ansia sporgente verso il futuro "... 

ANTONINO POSTORINO. Nelle tue poesie - penso alla XII e alla XX - compare il termine 

"torre", che suggerisce immediatamente l'idea del progetto, e che ha portato noi, nella nostra 

discussione, a vedere in prospettiva, dietro quest'idea, il problema piu vasto dell'utopia. Non nel 

senso di vagheggiamento di un mondo impossibile, ma come punto-limite, obiettivo finale. Questa 

immagine è  stata però ridimensionata dall'intera concezione che ci si è venuta proponendo 

attraverso tutto  il  libro, e che proprio ora esponevi;  una concezione, cioè,  in  cui per un verso l'agire  e  

il pensare tagliano necessariamente -  perché tagliano mentre  determinano -,  per l'altro verso il 

tagliato via reca in sé un'infinitàdi potenzialità che dovrebbero essere reintegrate, tornare, per una 

globalità che  è  continuamente scissa  e continuamente  dovrebbe essere  ricomposta. 

Dunque l'utopia, classicamente concepita come punto finale, è in qualche misura essa stessa 

un taglio o un'astrazione, mentre si può individuare una nuova direttrice, una nuova indicazione etica 

in campo politico. Cioè non  un ' utopia  finale, ma un'utopia che si realizza attimo per attimo, un gesto 

utopico che va continuamente ricomponendo da un lato quel che inevitabilmente dall'altro 

continuiamo a scindere. Ne risulterebbe, insomma, non solo una diagnosi sull'essere delle cose, ma 

un 'indicazione etico-politica coerente con essa. 

INGRAO. Vorrei dire una parola sul termine "torre", che ricorre in quel senso evidente che 

tu suggerivi: come simbolo classico d'una progettualità. E comunque adoperato con una 

certa esitazione, ad esprimere una certa ambiguità. Difatti, nel distico (XII): 

Pensammo una torre. 

Scavammo nella  polvere 

il termine sta a significare un'immagine classica ed insieme limitata diprogetto. Sono 

versi sui quali sono stato ripetutamente interrogato, perché sembrano esprimere una 

sconfitta irrimediabile; ma forse si prestano ad una lettura che intenda ''pensammo una 

torre" anche come critica all'idea di "torre", e "scavammo nella polvere" come un'immagine 

di "polvere" che non sia solo fallimento, ma anche potenzialità del più semplice, del più 

schiacciato. È una poesia molto ellittica, il cui senso si regge su una giusta lettura dei 
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due termini. Dev'essere vista nel suo nesso... anche in questo caso il processo si è 

rivelato più complesso... 

Da qui viene anche la risposta alla seconda parte della tua domanda, riguardante 

l'accezione ambigua - positiva e insieme limitativa - del concetto di ''torre". Sono 

d'accordo con te. Il tema della poesia non è quello di cercare un'utopia finale, come 

un esito in cui tutte le cose si chiariscono e  trovano il loro assestamento. Il problema è un 

altro: che attimo per attimo si riesca a realizzare una ricomposizione tra il fare e il 

ricostruire un cammino in avanti. 

Penso anch'io che il libro - il quale contiene una nota etica che va in questa 

direzione - non si proponga di dire che si tratta di compiere l'atto di costruzione di una 

"torre" o cercare nella tradizione della "torre" la soluzione e la risposta; piuttosto - ed 

è una nota che percorre un po' tutto il libro - che occorre ripensare la comunicazione, 

il divenire e il farsi delle cose in modo diverso, in un modo in cui continuamente si viva 

questa contraddizione dolorosa ma vitale  tra l'agire,  il  definirsi, e il superarsi... 

VANNUCCHI. Mi pare ci sia, in ogni tuo verso, un respiro, uno scarto nella ricerca d'una 

differenza, d'una deroga tesa a spezzare la realtà cristallizzata dell'accaduto. Tu ne indaghi e riveli 

la natura, ma lo fai andando in cerca rigorosa dell'altro, o d'un altro possibile. Con questo  gesto tu 

entri a far parte dei veri poeti "civili", di coloro che fanno dell'etica una pratica in più della 

differenza. Vorrei chiederti se questo risultato è da mettere in relazione con la struttura dialogica, per 

opposizioni, che attraversa il tuo fare poesia. Del resto, se consenti un'osservazione, i grandi valori etici, 

perché la poesia possa produrli, necessitano  di  soluzioni "drammatiche", di scelte "epiche", 

dialogiche  appunto...  

INGRAO.  Sì, rispondo senz'altro di sì, sono d'accordo con la definizione che hai 

proposto. 

RIU. Vorrei dire che non solo compare nelle tue poesie questa struttura dialogica, ma spesso alcuni 

progetti - o "ideali" se vogliamo usare questa parola - vengono suggeriti per negazione. Mi 

riferisco alla poesia XX, che parla della torre. Qui vi è quasi il suggerimento di un progetto, in cui 

compaiono però degli elementi che non erano mai comparsi in un progetto che poteva riguardare la 

storia precedente, come la "trama da tessere", cioè il progetto, il pensare, elementi nuovi di 

emozionalità, di sentimento, l'"amore che non si può dire" e qualcosa che può intervenire nel 

progetto: qualcosa che non è razionalizzabile e  prevedibile, il "maledire"... 

CARLO MARLETTI. Tu dici Giovanna, se ho capito bene, che questa poesia XX  prefigura alcuni 

elementi sostanziali di quel regno della possibilità, del non detto, dell'indicibile da rendere 

"essere", di cui vi è bisogno e  che  è  il  motore  di questo movimento... 

RIU. ...sì compare qualcosa in questo tessuto di progetto ... qui non l'utopia è scomparsa, è 

scomparsa la Grande Utopia, e compare invece l'utopia del fare continuo, però con alcuni elementi 

in più, imprevedibili, come l'amore, il tema dell'etica e della poesia civile, e soprattutto quello 
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della casualità, del Fato, qualcosa da "maledire", elementi eccedenti rispetto alla razionalità, alla 

linearità storica. 

INGRAO. Vorrei sottolineare prima di tutto che ancora qui, nella XX, "torre" va inteso 

con quei limiti ricordati sopra. Direi che la formulazione stessa delle cose che qui sono 

dette... questa è  molto una poesia polemica, una poesia in cui l'elemento etico viene 

fuori, forse, con più nettezza ... 

RIU. ...ma anche l'elemento della soggettività ... 

INGRAO . ...sì, ma è anche quella che ha un più forte contenuto politico, diciamo sul 

rapporto tra un te e un me in cui sia colta la mia complessità ... 

VANNUCCHI. ...se, come dici, il concetto di "torre" non designa soltanto la positività d'un 

progetto, ma anche la cessazione della sua dinamica, la perdita del movimento, la segnalazione d'un 

limite, può darsi allora che anche per l'Istituzione possa valere lo stesso discorso. Vale a dire che essa, 

nel proprio definirsi, sia o contenga un limite costitutivo, un'alterità da se stessa, sia appunto 

"torre". m Mi vengono in mente, l'avrai certamente avvertito, i versi della poesia XXV: ''Forme 

sorsero / attorno, al di sopra. / Le nominammo Stato". 

Sono versi così trasparenti da essere sospetti. Stanno a significare che l'Istituzione è un fatto tutto 

umano, una "forma" che basta nominare per ridurla ad un al-di-fuori, ad una cosa sempre altra 

da se stessa? O forse che ciascuna di quelle forme, contraddittoria come ogni gesto umano, consola e 

spossessa, è insomma al tempo stesso "culla" e "prigione"? 

INGRAO. Come sapete mi sono sempre occupato molto di istituzioni nella mia vita 

politica. Eppure comprendo che il momento dell'istituzionalizzazione contiene un limite. 

Ogni regola blocca un cammino, lo fissa. 

Detto questo, però, rimane ancora qualcosa d'altro: dove e come si possano creare 

un'etica e una sensibilità della regola che non chiuda, che si apra al possibile, 

all'incompiuto, che vada oltre lo schema. Qui, secondo me, siamo a un punto molto 

delicato. Il discorso politico sulla democrazia- pur con tutti i suoi limiti - ha 

certamente avuto un grande peso nell'epoca moderna. È stato uno spartiacque, ha 

dato consapevolezza dell'allargarsi della soggettività, ha creato una sensibilità di 

questo stesso ampliamento. 

Che forme può venire assumendo un processo istituzionale? Qui entriamo nella 

politica in senso stretto... ed allora basta fare un nome, quello relativo alla vicenda di 

Chernobyl per intenderci, per cogliere la novità delle tematizzazioni che ne emergono - 

quindi delle responsabilità, dei soggetti chiamati in causa, delle implicazioni di natura 

teorica, del rapporto tra scienza e civiltà nel suo insieme - e anche l'usura profonda di 

quella che è stata la forma classica, istituzionale, dentro cui è vissuta tutta un'epoca 

storica: la forma dello statonazione, la dimensione dello stato nazionale entro cui ha 

vissuto ed è cresciuta poi la regola istituzionale-politica ... e non solo questa, bensi anchela 
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formazione delle culture nazionali, delle sensibilità, dei processi profondi di senso 

comune. Tante cose ci dicono che ormai questo schema non regge più. 

Non è facile immaginare né capire che cosa sta maturando, che cosa può portare, 

da una parte, l'emergere di queste grandi novità dell'era atomica e, dall'altra, 

l'ingresso nel mondo delle "regole" di miliardi di esseri umani che hanno vissuto 

storie assai differenti. C'è quindi una tematica molto profonda da esplorare, con la 

chiara coscienza che ormai è la dimensione sovranazionale il tratto peculiare, 

distintivo, della contemporaneità. 

GARZIA. Posso chiederti che cosa significa per te agire oggi? Possiamo limitarci a una riflessione 

sull'accaduto o dobbiamo, invece, trovare una nuova forma dell'agire? Perché anche l'agire è 

cristallizzare un intervento sulla realtà. 

Dalle cose che tu dicevi sulle novità politiche di questo  passaggio d'epoca esce fuori un nuovo 

modo possibile d'agire su questa realtà, che si presenta così inedita nei suoi problemi? Forse qui torna 

il problema della crisi delle forme tradizionali dell'agire collettivo, come il "partito", il "sindacato",  

un  bisogno  di  ripensare  questi strumenti. 

INGRAO. Vorrei ricollegarmi a quanto dicevo prima e sottolineare che ripensare il 

problema dell'agire significa ripensare le dimensioni dell'agire. Mondializzazione dei 

problemi, incrocio di civiltà e questione degli squilibri. In più, alla luce delle cose che 

abbiamo detto, un diverso problema dell'agire significa avere un'altra visione di tutte le 

tematiche dell'incompiuto. Cioè come assumere nell'azione i problemi, le domande, le 

potenzialità che recano con sé una serie di forze che sono emarginate, escluse. Certo, 

questo mette in discussione anche le forme classiche che abbiamo conosciuto: le culture 

nazionali, le forme ''partito" e "sindacato", che si sono formate su un'idea della 

soggettività che oggi non regge più. 

Qualcosa  in questo  senso è anche espresso da quelli che oggi vengono chiamati i 

nuovi movimenti. Mi sembra ci sia qualcosa di interessante nelle tematiche che 

affrontano. Penso, ad esempio, al movimento ecologista. Qui, ciò che mi colpisce di più è 

tutto il ragionamento sul calcolo: quali sono gli spazi temporali, i fattori del calcolo 

stesso... Si tratta dunque, rispetto a quelle "forme", d'un rovesciamento completo... Cosi, 

quando penso al movimento femminista, vedo emergere il tema della diversità 

sessuale, con tutto quel che comporta. 

Sono però molto dubbioso - anzi, anche scettico - sulla forza con cui stiamo 

affrontando questo tema, perché mi pare ci troviamo di fronte a processi che non vanno 

nella direzione che noi cerchiamo. Se penso al grande ruolo che giocano la scienza e la 

cultura scientifica, alla rete di apparati - ormai dominanti - che vanno realizzando, e 

che collegano il sapere scientifico a tutta una serie di processi politico-militari-

economici, mi trovo a dedurne che stiamo andando incontro a forme molto sofisticate 

ma anche decisive di oligarchia. Tutto ciò finisce col soffocare e restringere l'azione 
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entro determinati luoghi ed apparati, ma proprio in una direzione opposta a quella di 

cui abbiamo finora parlato. 

TIRELLI. Del tuo libro mi ha colpito immediatamente il titolo, Il dubbio dei vincitori, perché 

sono convinto che, se qualcosa ha turbato i vincitori, quelli storicamente dati, non è stato certo il 

dubbio. Considerazioni simili le  aveva  fatte Giovanni Giudici presentando sull' Espresso il tuo 

volumetto. Dalle cose che hai detto prima mi pare ora di capire che tu vedi il dubbio come un obiettivo, 

come una condizione necessaria che i vincitori devono conquistare. Allora vorei chiederti: attraverso 

quali processi e, se si può dire, quali lezioni della storia,  può divenire possibile che i vincitori 

dubitino? 

INGRAO. No, qui dissento un po' nella lettura. Io tendo ad affermare che i vincitori - 

li intendo nel senso più alto, coloro che organizzano il divenire delle cose, lo hanno 

nelle mani - recano dentro di sé, nel momento stesso in cui vincono, un tarlo, un 

dubbio. Nella misura in cui sono davvero vincitori - non pura sopraffazione, ma 

azione che incide nelle cose che avvengono - sono condannati a veder maturare nel 

loro stesso seno un dubbio proprio sul  punto cui sono arrivati. E, in qualche modo, 

questa è una grande chance, la chiave e la molla. 

Non mi nascondo certo che non tutto qui è risolto. Leggevo prima una lirica del libro, in 

cui affermo una cosa che può sembrare anche diversa. Mi riferisco all'ultima lirica, ai 

suoi primi versi in particolare, dai quali emerge un'ottusità dei vincitori, qualcosa che a 

loro sfugge. Non possono che afferrare il limite, il limite della loro vittoria. Ma ritengo che 

dentro questa ottusità, che sta nell'atto della vittoria, maturi un interrogativo che 

finisce col proiettarsi nelle file stesse dei vincitori, e che è una contraddizione che si 

portano appresso. La vittoria - qui sta il punto - non riesce mai a cancellare l'"indicibile 

dei vinti", l'elemento di indicibile che recano con sé i vinti. Per quanto possano essere 

vinti, c'è qualcosa che non può essere occluso, che domanda, che preme. E questo, sia 

pure in modo contraddittorio, parziale, confuso, agisce anche nel campo dei vincitori. 

Questo è il tipo di dialettica che tento di configurare e su cui cerco diragionare ... 

MARLETTI . ...la nozione di dubbio non ha forse a che fare con il livello della coscienza, ma ha una 

dimensione ontologica ... 

INGRAO.  ...sì, direi di sì... 

MARLETTI. ...e mi pare che sia una dimensione che pervade tutto il tuo libro, cioè si assiste a una 

specie di disvelamento dell' "ontologia del politico", dell'essere per gli altri... 

INGRAO.  ...sì, dell'essere per gli altri...  

POSTORINO. ...su questo vorrei farti una domanda. Parlavamo prima di una direttrice etica 

presente nel tuo lavoro. Mi sembra di cogliervi un modo particolare, specifico, rispetto alla 

categorizzazione classica dell'etica. Voglio dire, l'atto etico è solitamente pensato come l'esprimersi di 

una forza soggettiva che trova contro di sé una forza resistente; cioè le cose sarebbero opache rispetto 
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all'azione, mentre il soggetto cercherebbe in qualche modo di vincere la resistenza dell'oggetto. Credo 

che nel tuo libro si delinei una visione profondamente diversa. Mi riferisco, ad esempio, alla poesia 

XLIII, che mi ha fatto particolarmente riflettere: 

Alberi di fiumi, gorgo  

di dei tremanti, 

inno d'amore. 

Voi  che attendendo  

sarete. 

Voi che vedrete numeri  

cadere sfioriti. 

Qui sembra esservi, già in prima lettura, come un destino di vittoria di quanto viene 

costantemente tagliato ed emarginato, come se quasi di per  sé dovesse reintegrarsi. In questo 

senso si può pensare a un'etica non tanto come lotta contro una forza cieca, ma come conciliazione del 

soggetto con l'oggetto, come abbandonarsi del soggetto alla natura dell'oggetto che gli si rivela, e gli si 

rivela animato di per sé di una forza positiva di sviluppo verso la  reintegrazione del  soggetto stesso. 

INGRAO.  Si, preciserei in questo senso: etica come liberazione, come inveramento 

del soggetto stesso, come suo sviluppo e crescita. E per quanto riguarda l'oggetto, non 

un oggetto che resiste, che - costretto da una decisione - prende una direzione 

determinata. 

Insomma, capacità di lettura e di sviluppo connessi a una potenzialità: in questo 

senso, non attività soggettiva rispetto ad un'opacità, ma anzi scoperta di una 

potenzialità. La definirei cosi. 

VANNUCCHI. Ho amato molto un autore come Giorgio Caproni, proprio perché vi ho sempre 

visto, analogamente a quanto ho trovato nel Dubbio dei vincitori, una forte dimensione etica. Di 

recente mi sono imbattutto in un verso, ''Fa freddo nella storia" che mi ha fatto pensare, certo in modo 

ingenuo e immediato, al tuo "rinserrato cerchio". Mi sono chiesto quale rapporto vi potesse essere, da 

una parte, tra il soggetto etico di Caproni e la sua condizione di "freddo  nella  storia"  e, dall'altra, tra 

il tuo soggetto e la storia come "rinserrato cerchio". 

Ed ho fatto anche delle omologie, certo azzardate, tra il "furto di Dio" di  Caproni e il "furto della 

stella del  Nord". Mi pare, tuttavia, che Caproni tenda a chiudere per sempre un cerchio che tu lotti per 

lasciare aperto. Ti sembra possa essere questa, tra una "chiusura" ed una "apertura" la distinzione, 

visto  che si carica di tutti quei valori etici e ontologici che siamo andati  definendo, tra due visioni che a 

me paiono così vicine e così lontane? 

INGRAO. "Fa freddo nella storia" - cerco di ragionare ora non avendo presente il 

contesto della citazione - può avere due letture diverse che mi lasciano entrambe 

perplesso. Una lettura, diciamo, congiunturale, legata ad un momento, ad un'epoca. 

Oppure una lettura assoluta ... 

VANNUCCHI. ...io  sono  più per questa seconda ... 
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INGRAO . ...certamente. Io tendo invece, per un certo verso - quando dico "storia 

rinserrato cerchio" - a sottolineare ciò che rappresenta l'accaduto in quanto 

continua determinazione e taglio. La storia contiene sempre con sé - nell'atto del sé - 

qualcosa di freddo; ma in queste liriche - ed è la cosa che mi preme di più - si deve 

leggere una tensione verso ciò che rompe il "rinserrato cerchio", una tendenza ad 

indicare un limite nel fare, un limite che non riesce a fermare il prodursi dell"'indicibile 

dei vinti". 

VANNUCCHI. A volte sembra, quanto tu dici, uno sguardo gettato dall'alto di un muro, un 

"cominciamo da qui e   guardiamo in avanti". Ma se volessimo guardare  oltre   quel  muro, a  ciò  che è 

avvenuto alle nostre spalle, tra le  responsabilità, quelle grandi, che talora esistono a nostra 

insaputa, che cosa dovremmo aspettarci? Questa condanna al "taglio", questa dimensione 

d'accaduto,  sono il portato d'un errore storico o qualcosa di assolutamente fatale? 

INGRAO. È un fatto umano... anche se non nego che in questi versi ci sia un che di 

fatalità. Non vorrei dire più di questo. Se ci ragiono sopra lo nego. Ma sento che esiste 

una irrimediabilità di certi processi... 

MARLETTI.  C'è un senso nel quale mi sembra che questo tema contraddistingua un'ontologia 

presente nel tuo libro. Siamo in una fase, si insiste da più parti, nella quale oltre che il tramonto di 

Dio vi è anche quello delle ideologie, e siamo consegnati a un irrimediabile destino di finitezza - il 

tramonto di Dio, o del!'ideologia, come coscienza compiuta della finitezza. Tu dici fatalità, 

irreversibilità. Vorrei capovolgere questa prospettiva, in qualche modo. 

Nei "tramonti" mi sembra si continui ad espellere il problema del rapporto tra soggetti, "sillabe", 

coscienze e la "totalità". La prima dimensione che viene a cadere è la tensione etica. Nel tuo libro, 

invece, l'elemento di fato mi sembra che possa ritrovarsi nel consegnare l'uomo a questa 

duplicità: solo dalla finitezza si può riemergere ma non per la finitezza in se stessa. Non è  questo 

forse il  tuo parlare a me e il mio parlare a te di cui scrivi? E al di là del nostro parlare, e per suo 

tramite, l'avvertire una destinalità che ci avvolge entrambi, forse non è un nuovo problema di 

razionalità? 

INGRAO.  Ti rispondo forse indirettamente. L'elemento di fatalità che sento è in 

questa condizione - scoperta dalla modernità - per cui, nel momento stesso in cui 

mi definisco, mi limito. Quello che riesco a dire nel libro - non sono un filosofo, 

non ho pronta una risposta elaborata - è la presa di coscienza di questo dato, come 

io lo vivo e in che misura riesco a vivere questo limite dell'atto che definisce come 

continua potenziale espansività verso qualche cosa che chiede di essere realizzata. 

Una fatalità, però, che al momento di prendere coscienza delle condizioni in cui si 

muove, sollecita immediatamente il movimento. Direi che il libro, se contiene un 

che di fatale, parla però continuamente di una dinamica di movimento e di un 

rapporto io-e-te, che tende a rompere la "cristallizzazione" e a mantenere aperta 

una strada di sviluppo del futuro. 
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POSTORINO. Scusa  siccome...  

INGRAO.  ...cioè, abbiamo un dovere di futuro, direi così perché al momento in cui 

cade il dovere di futuro, allora davvero la glaciazione prevale. 

RIU. Siamo nella glaciazione ... 

POSTORINO . ...d'altra parte pensare in questa chiave metastorica - come condizione  stabile 

e non cesura che si verifica ad un certo momento -  il  continuo taglio e la continua reintegrazione; 

sottrarre cioè questa lacerazione ad ogni contingenza o evoluzione storica, e vederla come dato 

di fondo dell'agire e del pensare, quindi del definirsi e del tagliar fuori , significa anche rispondere 

al problema che è emerso prima, quello di una totalità possibile, e vederla non come chiusa in sé ma 

in farsi, con al suo interno sempre una scissione determinata dal nostro stesso pensare e definire, 

ma anche con una continua tensione ad essere "totalità concreta" costantemente e necessariamente 

rinviata, ma protesa utopicamente verso una ricomposizione. 

INGRAO. Tu dici utopicamente. Ed invece io direi ''necessariamente". Intendo 

utopicamente nel senso dell'impossibilità di trovare una compiutezza, uno sbocco 

esterno, la "torre"... 

POSTORINO . ...dico utopicamente, perché altrimenti sorge un dubbio a me. Una totalità 

ricomposta mi sembra che, alla luce del tuo libro, sarebbe la fine del!'agire e del pensare, una 

inconcepibile  condizione di  immobilità. Utopicamente come tendenza al limite.  

INGRAO.  Sì, penso si possa dire così. 

GARZIA. In molti incontri e discussioni sul tuo libro hai detto che lo hai scritto "per" i  comunisti. 

Qual è la sollecitazione maggiore che dai a questo campo con le cose che hai scritto? 

INGRAO. Che la presa di coscienza della fine dei processi lineari ripropone in modo 

acuto e non cancella la questione delle nuove soggettività. Detto in termini più 

strettamente politici, la scoperta della complessità della società può esporre fortemente 

al rischio dell'accettare la cristallizzazione e della rinuncia alla costruzione di nuove 

soggettività. E quindi al rischio d'una caduta grave della tensione verso il futuro. 

Il libro nasce,  difatti,  da questa esigenza  di fondo: nel momento  in cui sottolinea 

il complesso e il contraddittorio - e ha al centro il problema del dubbio - 

contemporaneamente vuole unire questa condizione moderna con  la ricerca di quella 

"formazione in futuro" di cui abbiamo parlato finora. Perché, altrimenti, corriamo un 

rischio di fondo, che va al di là di questa o quella condizione politica, di questa o 

quella ideologia: il rischio di una perdita di prospettiva. 

GARZIA. Mentre conduci un ripensamento così  radicale forse vivi una certa contraddizione fra 

l'esigenza di fare i conti con la parola, con lo scrivere, e il tuo ruolo pubblico, così fortemente legato 

alla storia del Partito Comunista Italiano. Come si conciliano l'uomo pubblico, la sua storia, l'identità 

con le sorti del partito, con il poeta e le sue esigenze? Vi  è forse in  questo anche un disagio? Non avverti 

un bisogno di solitudine? 
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INGRAO.  Non ho sentito questo libro come un bisogno individuale. Non l'ho visto 

come un atto per cui, ad un certo momento, rimuovevo la politica o la vicenda 

politica e per mio conto, miei motivi, mie ragioni, mi cimentavo nello scrivere 

poesie. Non posso nascondere che probabilmente opzioni e situazioni di questo 

genere vi sono state, almeno in altri momenti, per me. Ho scritto, ho stracciato, ho 

buttato nel cestino... molto come un fatto soggettivo, laterale. 

Questo libro è, però, un'altra cosa, almeno nelle mie intenzioni. È un fatto che vuole 

avere una sua obiettività. Non è la ricerca di un bisogno individuale di linguaggio 

rispetto a una crisi della politica. Mi sembra che qui, anche dove le cose possono 

apparire piu intime e personali, emerga con forza una dimensione collettiva. Altra 

cosa è vedere se si è raggiunto  o meno un certo livello di linguaggio, se esso è o 

meno efficace. In ogni caso, non è una faccenda personale... 

RIU. Comunque a noi è sembrato un libro aperto a più letture, tra cui una anche individuale, 

soggettiva, oltre ad una "cosmica". Come ti è  ritornato  indietro, questo libro? Come te ne sei 

reimpadronito dopo tanti dibattiti, articoli, interviste? 

INGRAO. Mi sono trovato di fronte a una certa sollecitazione a tradurre il libro in 

termini strettamente politici. Non penso che sia una lettura accettabile. Mi sono 

imbattuto, talora, in un interrogativo sulla posizione che il libro esprimeva - se fosse 

insomma un messaggio disperato - e nella domanda, spesso sottaciuta: ma allora, non 

c'è piu nulla da fare? Queste due letture, le più pessimistiche, erano quelle che 

temevo maggiormente. La reazione prevalente è stata invece  assai diversa. 

È statoletto come un libro sul futuro molto più di quanto potessi aspettarmi nel 

momento in cui lo scrivevo. Ed anche il linguaggio, che pure ha le sue asperità, è stato 

accolto con molta più apertura di quanto potessi pensare o temere. E le domande 

sul domani e sul senso di prospettiva sono andate oltre le mie attese... 

VANNUCCHI. Così   il  libro ha raggiunto il   suo  scopo... 

INGRAO.  Forse sì... 

VANNUCCHI. ...Forse la ragione sta proprio nel suo essere un "messaggio" poetico ... la stessa 

ragione, mi pare, del tuo timore iniziale. Non era forse dato dal fatto di congedare un messaggio 

politico affidandolo alla natura ambigua, poco leggibile, del ''poetico"? 

INGRAO.  Non era solo questo. Ero davvero preoccupato che una lettura disperata 

del libro potesse prevalere su quella di una ricerca appena avviata.  
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La libertà del finito, conversazione con Claudio Napoleoni 

(a cura di Aldo Garzia, Carlo Marletti, Antonino Postorino, Paolo Tirelli) 

ALDO GARZIA. Vorrei partire da un'osservazione preliminare. Questo tuo Discorso 

sull'economia politica ha ormai due anni di vita. A noi ha subito interessato molto perché ci 

sembrava che rompesse un certo schema politicoculturale nella riflessione della sinistra negli ultimi 

anni. Sia per la complessità dei temi che affronta, e quindi per un atteggiamento di non 

semplificazione dei problemi teorici che abbiamo di fronte, sia per il metodo insolito nel ragionare di 

economia politica. Cioè, per la grande capacità di intreccio tra tematichefilosofiche, economiche, politiche. 

Ci è sembrato un metodo che non ha più riscontro nel dibattito politico-culturale dei nostri giorni.  

Abbiamo tuttavia l'impressione, e vorremmo chiederti se sei d'accordo, che il tuo libro sia passato un 

po' inosservato nel dibattito della sinistra. Non solo per la quantità o qualità di recensioni, ma per la 

capacità di essere un momento di aggregazione di una discussione. Sei d'accordo con questo 

giudizio, e come te lo spieghi,  se sei della nostra opinione?  A noi sembra un atteggiamento di rimozione 

per una radicata disabitudine ormai a ragionare in termini, diciamo cosi, complessi. Si rifiuta l'intreccio tra 

specialismi diversi. Prevale una forte necessità della semplificazione sull'oggi, della pura indicazione 

politica. 

CIAUDIO NAPOLEONI. Sì, sono d'accordo. Effettivamente il libro ha avuto molta 

attenzione e alcune recensioni in sede accademica. In sede politica poca, 

effettivamente. Sì, alcuni dibattiti si  sono fatti, ma insomma la suarisonanza non è stata 

molto ampia. La ragione può anche essere che nella sinistra non c'è più l'abitudine - 

come si dice - a ragionare in grande, cioè per grandi problemi, per grandi 

impostazioni, per grandi prospettive, soprattutto. Secondo me, va anche considerato il 

fatto che la sinistra, in Italia almeno, vive un periodo successivo ad una sconfitta; di cui 

la quasi totale stasi del mondo sindacale è la manifestazione forse più palpabile, più 

evidente. E appunto i periodi successivi alle sconfitte hanno sempre una 

caratterizzazione estrema, cioè sono o periodi di vuoto o di fermento estremo, 

proprio per darsi ragione della sconfitta e superarne le radici. Evidentemente questo è 

un periodo di vuoto, nel senso che non si è ancora fatto un tentativo per capire le 

motivazioni per le quali vige un moderatismo politico e culturale dominante in questo 

paese. Di conseguenza, in una situazione di questo tipo, un libro che tenta di 

rimettere in discussione alcune categorie tradizionali del discorso teorico e politico 

della sinistra difficilmente poteva suscitare un dibattito. Questo non significa che delle 

riflessioni su questo libro, anche importanti, non siano state fatte... quelle della Rivista 

trimestrale sono state certamente le più rilevanti. Però si potrebbe dire, qui, della stessa 

Rivista trimestrale, insomma ... che essa tenta continuamente di suscitare un dibattito di alto 

profilo, e ci riesce molto poco. È una conferma di quello che dicevo prima. 
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ANTONINO POSTORINO. Nel leggere questo testo ci siamo trovati di fronte ad una grande 

complessità di temi, che speriamo trovar modo di toccare tutti significativamente. Laprima cosa che ci 

ha colpito - lo  diceva Aldo in introduzione - è il fatto che torna, in questo libro, una  prospettiva alla 

quale eravamo ormai disabituati: quella del "pensare in grande" ossia del non nascondersi la densità 

dell'intreccio fra saperi scientifici e fondamenti filosofici; prospettiva correlata col coraggio intellettuale 

di misurarsi con questa densità senza semplificazioni pragmatistiche. Bene: qui viene rivendicata, per 

l'economia politica, una specificità categoriale: ossia questa scienza non è riducibile al modello 

empiristico delle scienze naturali. Chiave della specificità è il presente operare della logica dialettica, 

operare che qui costituisce la stessa scientificità della disciplina, e che dunque non si presenta come 

un'aggiunta esteriore, alla maniera del trascorso "materialismo dialettico". Allora forse una prima cosa da 

discutere è proprio la natura della dialettica: fino a chepunto la logica dialettica si configura come 

metodo esterno, ossia formale, applicabile a qualsiasi scienza, e fino a che punto invece si costituisce 

spontaneamente nello specifico concettuale dell'economia politica, conferendole per converso la sua 

specificità categoriale di scienza? 

NAPOLEONI. Per rispondere a questa domanda devo fare una precisazione che mi pare 

essenziale anche rispetto alla lettura del testo, che su questo punto può anche avere 

generato qualche equivoco. Quello che mi interessava rivendicare non era tanto la 

legittimità della logica dialettica in relazione ai temi dell'economia politica. Mi 

interessava rivendicare una cosa, non so se più o meno limitata, ma comunque diversa 

da quella. Cioè la legittimità dell'uso della contraddizione in rapporto ai temi 

dell'economia politica. Ora, si tratta di due cose diverse, perché la dialettica non è la 

contraddizione, la dialettica è la contraddizione in quanto abbia in se stessa le ragioni 

e la spinta al proprio superamento. Quindi la dialettica è un movimento di cui la 

contraddizione è un momento. 

Ora, sebbene sia perfettamente vero che l'uso della categoria della contraddizione a 

proposito di temi dell'economia politica è stato fatto per la prima volta da un pensatore 

come Marx, che è certamente un pensatore dialettico, e quindi dal punto di vista, 

sipotrebbe dire, della storia delle idee, la distinzione che ho fatto possa sembrare non 

molto netta, tuttavia, se si prescinde per un momento da questo, credo che la distinzione 

sul terreno di principio sia non solo possibile ma necessaria. Quindi, ripeto, a me 

interessava stabilire che, contrariamente ad alcune posizioni critiche, la categoria della 

contraddizione era adoperabile nei confronti dell'economia politica, e vorrei dire nei 

confronti di ogni pensiero che si riferisca a realtà prodotte dall'uomo. Non 

necessariamente in rapporto a un processo dialettico. Naturalmente, staccare la 

contraddizione dalla dialettica vuol dire - qui ho fatto un riferimento a Emanuele 

Severino perché su questo punto mi dava un appoggio che mi sembrava molto utile - 

significa pensare la contraddizione come non necessariamente tolta, quindi come una 

cosa che, una volta data, può essere superata oppure no, che non contiene il proprio 

superamento come necessario. Questo è tutto quello che mi sentirei di dire. 
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Quindi, se  la dialettica sia un metodo definibile in sé, e una volta definito in sé poi 

applicabile a campi diversi, questa è una domanda cui non saprei rispondere e su cui 

non ho riflettuto. Anche avrei qualche perplessità a definirla in questo modo; mi 

sembra piuttosto che il discorso dialettico nasca sotto il suggerimento di realtà 

determinate che si presentano come interpretabili in base a uno schema triadico e 

quindi dialettico. Comunque su questo punto non mi pronuncio con esattezza. Il 

punto che il libro rivendica è che l'economia, in quanto si riferisce ad una realtà 

prodotta dall'uomo, può presentarsi in termini di contraddizioni, e queste 

contraddizioni possono essere superate oppure no, possono permanere. Il che è 

quanto dire che il superamento delle contraddizioni è semmai un compito, e non 

un processo mosso da un'interna necessità ... ma un compito che comporta una 

intenzionalità. Non so se ho risposto ... 

POSTORINO. Sì, ma mi rimane un dubbio. Il fatto che la contraddizione sia non necessariamente 

tolta non esclude un presupposto. Ciò che nel testo viene chiamato, in riferimento al pensiero di Marx 

e al suo problematico carattere materialistico, "processo di causazione ideale" rimane al  fondo di 

tutta l'analisi come elemento produttore di realtà. In questa separazione fra contraddizione e 

dialettica c'è sicuramente il rifiuto di un modello dialettico  già onnicomprensivo in partenza, dunque a  

priori ... 

NAPOLEONI. Esattamente. 

POSTORINO. Ma siamo di fronte a contraddizioni già realizzate, in qualche modo "inverate" cioè: 

a categorie inverate. 

NAPOLEONI. Sì, certamente. 

POSTORINO. Quindi il pensiero dialettico resta a fondamento dell'analisi, anche se la dialettica 

non viene assunta nella sua forma aprioristica di logica virtualmente chiusa sistemicamente in se 

stessa. Siamo comunque, insomma, di fronte a contraddizioni reali, scaturite  da un   processo di  

inveramento  di  idee,  di pensieri. 

NAPOLEONI. Sì, questo è certamente vero. Non capisco bene, però, per quale 

motivo questo inveramento del pensare, del pensiero, debba essere chiamato 

dialettica. Ho usato questo termine, di"causazione", perché mi sembrava il più 

semplice, il più espressivo. Avrei qualche dubbio a identificare ogni processo di 

"causazione ideale" con un processo dialettico. Mi pare un'identificazione non 

necessaria ... o forse si potrebbe dire più precisamente che la dialettica è uno dei modi 

in cui si può configurare la "causazione ideale", ma non l'unico. Ora, io avevo in mente 

essenzialmente una modalità, diciamo, di "causazione ideale", non dialettica. 

All'interno di questa modalità tengo d'altra parte conto che il pensiero si contraddice - 

è una delle sue caratteristiche - e che perciò il suo inveramento può essere una 

contraddizione. 
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CARLO MARLETTI. Vorrei proseguire questo filo di confronto, e osservare che da una parte si 

assiste in questo tuo libro alla messa in discussione della contraddizione principale, classicamente, 

quella tra capitale e lavoro. Questo è un primo tipo di problema, ma che vorrei legare a un secondo. 

Tornando alla questione del metodo dialettico, e storicizzandola sul presente, in relazione alla 

prima domanda che poneva Aldo - e che noi tutti ci siamo posti affrontando questo libro - mi viene in 

mente un confronto tra alcune soluzioni tentate in quest'opera sul tema della soggettività e 

l'assoluta tranquillità del "soggetto sistemico" che si trova - in queste teorie in un certo "senso 

comune teorico" - entro sistemi delle preferenze, processi autoregolativi ecc. Dai quali emergerebbe 

una nuova figura del soggetto, dove si realizza l'obiettivo di mettere in discussione e di negare - 

teoricamente, prima di tutto - l'esistenza stessa di processi di contraddizione di "taglio rilevante" 

con lo spostarsi della contraddizione a quel che normalmente in teoria dei sistemi è 

conflittualità di sottosistemi. Questi due aspetti, il problema della contraddizione capitale-

lavoro, come tu la affronti e quest'altro elemento - che per noi è stato molto importante nella scelta 

di una lettura, anche collettiva, del tuo libro - del  rapporto tra soggettività e contraddizione ... 

insomma l'idea che per vie talvolta anche oscure sia proprio l'ispirazione della contraddizione a far 

rilevare una presenza di soggettività non svanita ... potrebbero essere due direzioni... 

NAPOLEONI. Io comincerei da quest'ultima cosa, che mi serve poi per tornare alla 

prima. Non c'è dubbio che il rapporto fra una teoria della soggettività e la dialettica è 

molto stretto. Dico una ovvietà, ma precisiamolo pure questo punto. La dialettica, 

non solo in Hegel, ma anche in Marx, è la ricongiunzione del soggetto con se stesso, 

quindi il superamento dell'estraneazione. Si potrebbe dire così: la dialettica è quel 

processo che ha al proprio termine un soggetto conciliato con se stesso. Quindi 

soggettività e dialettica vanno insieme. Forse si dovrebbe dire: soggettivismo e 

dialettica vanno insieme... soggettivismo, ossia una filosofia, una teoria che pone al 

centro delle sue categorie il soggetto... e, quasi necessariamente, dialettica, se si tiene 

conto di una storia determinata in cui il soggetto è continuamente negato, perché 

allora si deve affermare la possibilità di questa riunificazione del soggetto con sé. 

Ecco, in questo senso direi che la messa in discussione della dialettica, come 

contraddizione che ha in se stessa l'istanza e la possibilità del proprio superamento, 

significa anche mettere in discusssione la forma più estrema di soggettivismo. Allora un 

discorso che tenti direcuperare la categoria della contraddizione, fuori però dallo schema 

dialettico, è un discorso che tenta anche di uscire dal soggettivismo. Non però 

necessariamente dal soggetto. 

Qui c'è uno dei punti più delicati, anche più affaticanti di questo testo... cioè se e in che 

misura, e con quali modalità, sia possibile riprendere la tematica del soggetto al di fuori di 

quella che sipotrebbe chiamare la tentazione soggettivistica. Anche perché - questo per 

ricollegarci a un discorso già fatto - se il superamento della contraddizione... questo 

sembra quasi un paradosso ... non è così meccanico come lo schema dialettico, ma si 

configura come compito, allora non può non nascere il problema: a chi riferire questo 
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compito? E quindi la questione del soggetto ritorna. Prima di andare avanti su questo 

punto, inserisco gli elementi contenuti nella prima parte della domanda. Per lo schema 

dialettico di Marx, la cosa è, se funzionasse, abbastanza facile. Perchè allora la 

contraddizione capitale-lavoro dà la soluzione del problema. Cioè, qui c'è una 

contraddizione ma c'è anche l'elemento del suo superamento. Il negativo, cioè il 

proletariato, può rovesciare il rapporto. Quindi, uscire dall'alienazione e ricongiungersi a 

sé stesso al di fuori di quel rapporto sociale determinato. Per questa operazione, Marx ha 

bisogno di una cosa molto precisa ... che è quella che alla fine gli viene a mancare: ha bisogno 

dell'economia politica; cioè ha bisogno di dire, se non vuol fare un'operazione del tutto 

spiritualistica, che i processi oggettivi, in conformità dei risultati di una scienza 

determinata qual è l'economia politica, portano il soggetto negato a riaffermarsi. Quindi, 

ha bisogno della teoria della crisi oggettiva dell'economia capitalistica, per fondare una 

dialettica di tipo non spiritualistico. Senonché questo è il punto su cui il discorso di Marx 

non regge, su cui fallisce, perché gli fallisce la teoria del  valore, gli fallisce lateoria della 

caduta del saggio del profitto... La teoria delle crisi, certo, non gli fallisce in questo modo 

catastrofico, però non riesce mai ad affermarsi come teoria di una crisi ineluttabile e finale; 

ma soltanto di disturbi, anche gravi e profondi, del processo economico; mai 

liquidatori, però, del rapporto sociale in atto. Allora, questo è uno dei modi con cui si 

deve arrivare a ripensare la questione del rapporto tra capitale e lavoro. Queste due 

questioni stanno insieme, secondo me, nel senso che se si ripensa il problema del 

rapporto tra capitale e lavoro, al di fuori di queste possibilità oggettive di rovesciamento 

che vengono attribuite al lavoro attraverso presunti risultati dell'economia politica; se si 

esce da questo e si tiene conto della possibilità di pensare la contraddizione non come 

interna a un processo dialettico, allora forse si può tentare di ricostruire un discorso. Qual 

è il punto che viene in evidenza? Innanzitutto, per quanto riguarda il rapporto capitale-

lavoro, bisognerebbe dire che quello che nello schema di Marx appare come elemento 

negativo, cioè appunto il lavoro... per esprimermi un po' alla buona ... è molto più 

negativo di quanto non sembri a lui. Nel senso che l'espropriazione della soggettività 

è molto più radicale di quanto Marx non pensasse. E stando agli stessi termini in cui lui 

presenta la questione. Il punto decisivo, secondo me, dove lui si arresta nella deduzione 

rigorosa delle conseguenze che si debbono trarre dalla figura dell'alienazione, è la 

questione delle macchine. Voglio dire la distinzione tra macchine e uso capitalistico 

delle macchine. A quel punto, invece di portare la questione alle sue conseguenze 

estreme, si arresta. E allora la macchina usata non capitalisticamente diventa il punto 

di forza su cui cerca di far leva per sollevare ilmondo. Solo che questo punto, secondo 

me, non regge. Non regge perchè è impossibile che, all'interno della figura 

dell'alienazione, la tecnologia venga pensata come tecnologia neutrale. Allora, se si 

supera questo punto sul quale Marx invece si fermò - e non poteva non fermarsi, 

perché altrimenti lo schema dialettico non gli funzionava ... non  aveva più la spinta 

interna  al superamento  della  contraddizione ... 
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MARLETTI.  ... l'oggettività ... 

NAPOLEONI ... sì, l'oggettività, e doveva fermarsi proprio in quel punto... se invece si 

pensa la contraddizione come possibilmente non tolta, come non necessariamente 

tolta, allora non c'è nessun bisogno di fermarsi qua, si può andare avanti. Fino a 

tutte le conseguenze. E vedere che la perdita del soggetto è cosa più profonda e più 

radicale di quanto Marx, che pure aveva impostato la questione nei termini più 

rigorosi, non pensasse. A questo punto, allora, secondo me va ripreso in termini nuovi 

il problema della soggettività. Che cosa accade infatti? Una cosa molto delicata, penso, 

che nel libro non viene neanche detta... troppo bene, o comunque non è esplicitata fino 

in fondo. Accade che, in realtà, quel che tentiamo di pensare, la "dominazione generale 

del capitale" - chiamiamola cosi -, quindi questa perdita radicale di soggettività, è tutta 

interna ad una dimensione della realtà... non è coestensiva alla realtà... cioè, è tutta 

interna alla dimensione produttiva, alla dimensione della produzione. Che 

naturalmente diventa l'unica... che diventa l'intera realtà all'interno di uno schema 

dialettico e materialista come quello di Marx. Ma se invece si ragiona in base ad 

una categoria di causazione ideale, non si ha nessun bisogno di identificare la 

produzione con la realtà. Allora, ciò che sta fuori della produzione diventa - la parola 

è molto brutta ed equivoca - un "residuo"; in realtà non è tanto un residuo, ma 

qualcosa che resta fuori... e che può essere il punto di riferimento per il compito  di 

cui prima parlavo. 

E allora qui, anche politicamente,  che cosa viene in evidenza? Viene in evidenza 

- e anche qui si ha un'uscita da Marx - che l'uomo produttore non è l'uomo; non lo è; 

che le donne sono sempre state fuori dal rapporto produttivo; che molti non ci entrano 

mai. E allora, anche socialmente, voglio dire, anche così empiricamente, nasce la 

possibilità di identificare possibili realtà di affermazione dell'uomo, anche nella 

situazione data. Ecco, naturalmente il punto molto delicato è questo... diciamo... 

questa è, secondo me, la differenza che si deve stabilire rispetto a pensieri analoghi 

che pure sono nati all'interno della Scuola di Francoforte. Cioè che se queste realtà 

vengono colte come esterne al mondo produttivo, alla dimensione della produzione, 

allora proprio per questo motivo, se non si vuole perderle per strada, dopo averle 

faticosamente identificate e trovate, devono essere mantenute in qualche modo 

in questa esternità. Nel senso, precisamente, che vanno mantenute esterne a ciò che 

la produzione nel mondo moderno è diventata in conseguenza dell'assetto 

capitalistico. Cioè un atto di dominio; e di sottomissione della natura - ma della 

natura compresi gli uomini stessi... prendendo il termine in un'accezione molto 

ampia -. Questo è un po' lo schema. Ciò che mi preme ribadire come posizione di principio 

è... sono molto d'accordo che le due questioni che hai posto sono connesse... è che la 

questione del rapporto capitale/lavoro, e quella della contraddizione non necessariamente 
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come momento di una dialettica, sono molto collegate tra di loro, quasi la stessa cosa 

detta in termini diversi.  

GARZIA. In questo ragi.onamento che vai sviluppando, che spazio rimane ad una centralità dell' 

"economico"? Te lo chiedo perché proponi di ripensare sia il soggetto, sia la stessa società della 

produzione. 

NAPOLEONI. Direi che lo spazio rimane e  viene tolto, nello stesso momento, nel senso 

che la centralità dell'economico, da un certo punto di vista, non può che essere 

constatata... cioè, non si può fare altro che prenderne atto, non si può chiudere gli occhi di 

fronte a questa realtà. Però, all'interno di quello che possiamo continuare a chiamare 

un compito, questa centralità va negata. Con questa avvertenza, tuttavia ... che sembra 

solo terminologica, ma le questioni terminologiche non sono mai in realtà solo nominali ... 

Cioè: "economico" èuna parola molto equivoca... "economico", "economia", "economicità", 

"economia politica" sono parole tutte equivoche per una ragione sostanziale: il complesso di 

categorie, di discorsi, di ragionamenti, di leggi, di modelli, che appartengono a questo 

linguaggio sono stati pensati ed elaborati con riferimento ad una realtà sociale 

determinata, che è quella capitalistico-borghese. Il discorso economico prende consistenza 

e autonomia proprio in corrispondenza del prender consistenza e dell'autonomizzarsi della 

vita produttiva, del momento produttivo come dimensione predominante e prevaricante 

sulle altre. 

Allora, in un certo senso, la domanda che tu poni - che cosa ne facciamo della centralità 

dell'economia - diventa una domanda quasi tautologica, perché se l'economia è questa, 

allora è ovvio che si pone l'istanza di togliere questa centralità. Ma questa diventa una 

tautologia. Altro è invece se l'economia - ma è un problema tutto da esplorare - possa 

essere concepita in altro modo. Ossia - adesso dicendolo solo per negativo - come una 

cosa necessariamente ricalcata sulla realtà sociale determinata. Questo però è un discorso 

aperto, e allora qui vengono concetti molto delicati, come quello di "scarsità", e il suo 

corrispettivo in negativo, che è l'abbondanza. Insomma, l'economia come scienza della 

scarsità - anche questo è un paradosso - è stata definita così da chi pensava di dare una 

definizione generale, non connessa a un sistema sociale dato. Invece, secondo me, si 

potrebbe mostrare che questa definizione è strettamente legata al sistema sociale dato; e 

che, se invece si volesse tentare una definizione non così condizionata, bisognerebbe 

probabilmentè pensare ad un'economia in cui il momento dell'abbondanza - perciò della 

quiete, in qualche modo, della tranquilla fruizione di ciò che si è conseguito - non si 

configura solo come necessaria base per andare avanti, ma come pacificazione, almeno 

relativa, rispetto ad una certa condizione storica. Questo concetto avrebbe altrettanta 

legittimità di essere elemento costitutivo di una definizione dell'economia, di quanta ne 

abbia la scarsità. Ma questo sarebbe un discorso di rifondazione radicale di questa 

disciplina, che... non c'è. Insomma, gli economisti - adesso mi vengono in mente Stuart 

Mili e Keynes, che hanno... come dire... patito la negatività del mondo capitalistico, e 
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quindi hanno immaginato uno stadio finale, in cui da questo mondo si potesse uscire: 

hanno sempre definito - soprattutto Keynes, che di questa cosa era massimamente 

consapevole - questa possibilità come la "fine dell'economia". Mill non si esprime così; lui 

dice: lo stato stazionario, piuttosto che la crescita. La questione è equivalente, perché 

siccome poi la crescita è stato il concetto centrale dell'analisi economica da lui stesso 

condotta sul sistema... uscita dalla crescita per entrare nello stato stazionario è 

equivalente, in Mill, a quella che sarà poi l'uscita dall'"economia" per Keynes. Il 

problema che qui sorge è se si tratti appunto di questo, o non invece dell'uscita da una 

modalità particolare che l'economia può assumere sotto un certo condizionamento sociale. 

Ma, ripeto, è un problema molto aperto. 

GARZIA. Faccio un passo indietro nel tuo ragionamento. Descrivi le nuove forme di soggettività. 

Bisogna partire - dicevi - da ciò che non è riducibile al dominio. Forse qui - mi pare nell'ultima parte 

del tuo libro, quando ragioni sul fallimento del riformismo e sostieni che questa crisi non è  meno 

forte di altre - ti riferisci ad una incapacità di tali politiche di risolvere problemi di redistribuzione del 

reddito da una parte, di integrazione dei soggetti all'interno di queste stesse politiche dall'altra. C'è un 

nesso, diciamo così, tra quest'analisi del riformismo e quella che fai dei nuovi soggetti che sono fuori dal 

dominio? Altro problema: che ruolo hanno in un progetto di innovazione di sistema i soggetti che 

invece sono interni allo scambio del dominio? Dobbiamo riferirci soltanto a chi - tu facevi l'esempio 

delle donne - è fuori da questo scambio per ripartire nella definizione di un progetto, o a qualcosa di 

irriducibile, nella stessa soggettività individuale? 

NAPOLEONI: Innanzitutto c'è un rapporto. Si potrebbe definirlo così: il riformismo, 

non a caso, ha sempre voluto la luna... nel senso che ha sempre voluto tenere insieme 

tre cose: lo sviluppo, quindi l'accumulazione, e l'incremento dell'occupazione ottenuto in 

questo modo; i servizi dello "Stato del Benessere" e i consumi privati. Il fatto che tra 

queste tre cose il riformismo sia sempre stato incapace di stabilire un ordine di priorità ... 

dico, quanto meno un ordine di priorità, così da distribuire le forze, poi, in conseguenza di 

quest'ordine... secondo me non è casuale. Primo, perchè ha un qualche grado di 

consapevolezza del fatto che i consumi dello Stato sociale non sono mai, per così dire, un 

indennizzo sufficiente alla situazione di alienazione... e conseguentemente non ha mai 

osato toccare fino in fondo la dinamica dei consumi privati. E poi perché non ha mai 

immaginato altro modo di mantenere le persone al lavoro se non attraverso 

l'accumulazione del capitale. Da qui le ragioni del suo fallimento. Ora, che rapporto ha 

questo con le questioni più generali? Il rapporto è che in questo modo il riformismo 

accetta i valori che la società in cui opera gli trasmette. Accetta gli stessi valori e cerca di 

abbassare il più possibile i livelli del disagio. Il problema è invece, io credo, un altro. E 

questo si collega alla questione di questi "soggetti". È un po' come la vecchia, 

tradizionale e vetusta questione della rivoluzione nei punti più alti. Cioè, non si può 

fare la rivoluzione solo con le donne e i giovani. Questa cosa non ha senso. Ma quindi 

il fatto che l'uomo non sia mai riducibile al produttore diventa qui massimamente 
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rilevante. Solo che questa non riduzione dentro le categorie della produzione è 

rilevante, di fatto e politicamente, se è conseguente ad una consapevolezza, ad una 

presa d'atto di ciò. Il che significherebbe che i produttori dovrebbero avere come 

prospettiva, che sarebbe per loro unificante rispetto a chi è fuori del mondo 

produttivo, di uscire dal mondo della produzione, non di entrarvi. 

Allora qui tutta la questione, di cui nel libro non mi sono occupato, ma di cui altrove 

ho parlato spesso - la riduzione della quantità di lavoro, degli orari di lavoro e cosi 

via - diventa una questione politicamente assai rilevante. Però, appunto, una linea di 

questo tipo - per ritornare al discorso di prima - è una linea in cui l'affermazione della 

soggettività non solo non coincide con l'affermazione del dominio, ma se ne distingue 

radicalmente. Perché, allora, uscire dal mondo della produzione significa in fondo 

uscire dal mondo dell'aggressione: il ritrovamento di soggettività, in questo modo, 

diventa un'operazione che si svolge non più sotto il segno del soggettivismo. Quindi 

della dialettica. Quindi della rivoluzione concepita come l'instaurazione dell'uomo che 

domini il mondo. Concludo: si potrebbe dire... il riferimento a soggettività possibili fuori 

della prospettiva del soggettivismo significa fare un'operazione contraria a quella della 

dialettica; ossia significa recepire, confermare, accettare, tenere conto fino in fondo 

che l'uomo è un finito. Quindi accettare la finitezza non come negatività. Che però, 

diciamo, è il contrario dell'intera cultura occidentale.  

PAOLO TIRELLI. Dal  libro le  teorie  economiche,  in quanto sistemi, paradigmi, non escono molto 

bene. Per contraddizioni interne, e anche se si guarda al loro impatto con eventi economici, specie 

del nostro secolo, non escluso lo scenario di questi ultimi anni. Non lo si afferma certo qui per la 

prima volta. Eppure, da due secoli e mezzo ormai, chi ha resistito al fascino di fondare una teoria 

economica generale? Nell'ala comunista del movimento operaio è prevalsa per decenni la 

tendenza a forzare le teorie di Marx affinché coincidessero con un dato quadro economico 

internazionale o nazionale (prima non era mancato chi, con spessore di argomenti, aveva descritto 

questi in modo che comunque si adattassero a quelle). È possibile interpretare tutto ciò come volontà 

di dimostrare l'inevitabilità storica di un potere conquistato o che si voleva conquistare 

(l'irresistibile   fascino della "teoria  generale" appunto), oppure è altro? 

NAPOLEONI. Scusa, non ho capito bene quest'ultima domanda, abbi pazienza... 

TIRELLI. Esemplifico meglio. Volevo dire che si è insistito sul nesso diretto fra la rivoluzione 

dell'ottobre 1917 in Russia, la costruzione di un determinato Stato socialista (in ultima analisi lo 

Stato staliniano) e le teorie di Marx. Gli scritti di economia e di politica di autori comunisti negli anni 

della III Internazionale - ma se ne leggevano sino a non tantissimi anni fa -, tornano ossessivamente 

su quel nesso. Cerco di capire il significato di questa volontà di rivestire con i panni di una teoria 

quella forma di potere. Certe contraddizioni non rendevano così piana la cosa... Qualche nesso, 

poi, esisteva davvero... 
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NAPOLEONI. Partirei da questa considerazione: se vogliamo discutere del rapporto tra 

la realtà sovietica, come si è venuta svolgendo storicamente, e le premesse marxiste da 

cui partivano le forze politiche che hanno fatto la rivoluzione, e che poi hanno presieduto 

alla crescita e allo sviluppo dello Stato sovietico... io farei questo tipo diriflessione... in 

maniera da collegarla anche alle cose che abbiamo detto prima. Secondo me, un rapporto 

c'è. Ma lo direi però in questo modo. Nel marxismo ... ma diciamo meglio, altrimenti 

diventa troppo vago... in Marx... la prendo un po' alla lontana, perché la domanda è 

complessa e richiede una risposta complessa ... in Marx, la figura del "borghese" mi sembra 

trattata in modo curiosamente antinomico. Nel senso che, da un lato, se ne mettono in 

evidenza con grande cura gli elementi di differenziazione rispetto al signore e, dall'altro 

lato, lo si continua a considerare essenzialmente come un detentore di proprietà 

signorile. Cioè, da un lato si considera il borghese come niente più che una figura del 

capitale, un "funzionario del capitale", secondo una frase famosa, un soggetto, se così si 

può ancora dire, la cui operazione è violentamente condizionata da una legge oggettiva, 

che è la legge della concorrenza e del mercato; e che rende la sua proprietà radicalmente 

diversa dalla proprietà signorile. Questo da un lato. Dall'altro è lo sfruttatore; e lo è  in 

termini che non si distinguono, sostanzialmente da quelli che definivano il signore, cioè lo 

sfruttatore nelle società precapitalistiche. La famosa frase di Marx che "il capitale non ha 

inventato il pluslavoro", diciamo, è il fulcro del secondo aspetto dell'interpretazfone di 

questa figura. 

Ora, secondo me, questa antinomicità non è casuale, in Marx. Ha delle ragioni molto 

profonde, esaminando le quali si può arrivare a capire il legame tra marxismo e realtà 

sovietica. Qual è la ragione? La ragione è che, mentre l'analisi del capitale porta 

inevitabilmente Marx a concepire il capitalista come un funzionario, come una semplice 

figura, o simbolo, di meccanismo oggettivo, poi però Marx ha bisogno di ricostituirlo come 

soggetto, e quindi di assimilarlo alla figura antica del signore, perché ha bisogno di 

ricostituire come soggetto il proletariato. Il proletariato, che non è altro che capitale, 

una porzione del capitale, si costituisce a soggetto in quanto è nemico di quell'avversario. 

Allora lo stesso schema dialettico con cui Marx interpreta la realtà capitalistica, e che 

richiede la soggettività dell'elemento negativo, lo porta a suscitare questa soggettività 

attraverso la contrapposizione a un soggetto identificabile secondo connotazioni molto 

tradizionali. Il borghese diventa a questo punto assimilato al signore, ela lotta - il 

processo dialettico, maperciò la lotta - diventa l'uccisione di questo nemico. Allora la 

questione che pongo... su cui certo bisognerebbe riflettere un po' più a lungo... è 

questa: se ogni volta che si imposta il problema in questo modo, e quindi si 

identifica il nemico in un soggetto anziché in una complessiva realtà oggettiva che 

domina tutti, l'uccisione di questo soggetto non comporti necessariamente la sua 

ricostituzione in altra forma. Per avere proprio sbagliato obiettivo. E mi domando se 

la realtà sovietica non possa essere interpretata come la riproduzione - 

naturalmente mutatis mutandis, si capisce - di un soggetto ucciso. Non essendo 
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quella la cosa che bisognava uccidere. In questo senso si può allora dire - ma in una 

maniera, diciamo non volgare... analiticamente più approfondita di quanto non 

accade normalmente - che c'è un rapporto diretto tra il marxismo e la realtà, la 

società, dello Stato sovietico come sono venuti fuori dalla Rivoluzione d'Ottobre. Fino - 

adesso non vorrei, come dire, estremizzare il concetto di "causazione ideale" - ... fino a 

configurare una... come dire... produzione della realtà sovietica... da parte di un 

processo rivoluzionario che ha concepito se stesso come avente il nemico sbagliato. 

Se questa tesi - che andrebbe ragionata un po' di più - la si potesse confermare, 

allora si potrebbe dire che i problemi di superamento, o - se vogliamo ancora usare 

questa parola che io peraltro adopererei - i problemi rivoluzionari, che abbiamo 

ancora, non sono poi così dissimili, tra l'Occidente e l'Oriente. Proprio perché si è 

riprodotta, in forme diverse, una realtà che invece sipensava di avere abbattuta. E 

questa è  una considerazione non politicamente irrilevante, secondo me, se così fosse. 

E allora, naturalmente, gli stimoli, le spinte, i suggerimenti al superamento possono 

venire da  ogni parte del mondo; non c'è una parte privilegiata. 

TIRELLI. Una breve aggiunta...È una forzatura dire che il movimento operaio - anche quando è 

partito o Stato - ha nei confronti del sistema capitalistico di produzione, contemporaneamente, 

attrazione e rifiuto? Il proletariato non esisterebbe senza il sistema capitalistico di produzione. 

Tuttavia lo vorrebbe abbattere alleandosi a forze produttive pre-capitalistiche. Ciò è evidente, per 

esempio, nelle tesi comuniste sulla questione agraria, che hanno un ascendente diretto,  peraltro, 

nelle  pagine  scritte  da  Engels  e  da  Kautsky ... 

NAPOLEONI. Sì, questo è evidente, ed è stato anche molto importante, nella storia 

sovietica. Ecco, non sarei sicuro che sia questo il processo... l'aspetto essenziale di 

questo processo. A me sembra più importante quest'altro fatto, e cioè che quando il 

proletariato, ossia quella realtà sociale che non può esistere senza il capitale, perché è 

il capitale che lo definisce... quando il proletariato vuole abbattere il capitale, allora 

questa operazione può essere fatta - ragiono astrattamente - in due modi: o pensando che 

il capitale sia il capitalista, che è il modo in cui la cosa è stata pensata nella tradizione del 

movimento operaio, avendo poi come suo grande sbocco storico la Rivoluzione 

d'Ottobre; oppure può essere pensata come abolizione di un meccanismo oggettivo, 

cioè della produzione come dominio, in cui il proletariato stesso e l'altra classe sono 

inclusi; essendo la loro contrapposizione di classe non meno radicale di quella pensata da 

Marx. Dove questa contrapposizione è fondata non tanto sul fatto che uno è proprietario 

e l'altro non è proprietario, ma sul fatto che uno è l'agente di questo meccanismo, e l'altro è 

ciò che lo subisce. Allora, la questione dello Stato sovietico, delle sorti subite dal 

movimento operaio nella società e nello Stato sovietico, a me sembrano riconducibili 

sotto questo segno... ossia di un proletariato che ha pensato la propria liberazione come 

la liberazione da un soggetto-signore. Se è vero che la liberazione pensata in questo modo 

ha un obiettivo sbagliato, allora, qualora la si faccia, diventa inevitabile che questo 
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signore si ricostituisca, sia pure in altra forma. Allora, come dire, è come se, abolita una 

situazione in cui il capitale produce il proletariato ... se ne instauri un'altra in cui è il 

proletariato che riproduce il capitale. Questo è il punto! 

POSTORINO. Vorrei farti una domanda, che spero di contenere e di rendere il più possibile chiara. 

Faccio riferimento, naturalmente, anche alla conversazione condotta fin qui. Da un lato si delinea un 

compito, il toglimento di una contraddizione non tolta e non necessariamente toglibile. Dall'altro lato 

appare una prima definizione del soggetto di questo compito, che - dicevi, ed è affiorato anche dalla 

nostra discussione - con una parola impropria possiamo chiamare "residuale": cioè, non ancora 

"consumato" nel processo dialettico di equivalenza all'oggetto. In primo luogo, dunque, un compito e un 

soggetto possibili. Mi sposto ora su un'altra questione, per poi poter riprendere questa.      

Nel testo, il marxismo si configura, almeno in due diversi ordini problematici, come una 

specificazione. Prima di tutto, in ambito di teoria economica. Qui la teoria marxista, o classica,  si 

configura complementare - o piuttosto integrata funzionalmente a diversi livelli di astrazione - con la 

teoria neoclassica. Cioè: si presenta come specificazione storica di un modello più astratto - quello 

neoclassico dell'"astinenza" e dell'"attesa" - che a sua volta è espressione più specifica 

dell'universale carattere mediato della vita umana. 

NAPOLEONI. Esattamente. 

POSTORINO. Dall'altro lato, in ambito più strettamente filosofico, troviamo ancora il marxismo in 

forma di specificazione. Prima di tutto in chiave di analisi: la "separazione"  in  Marx – la  Trennung -

è una forma specifica dell'Abschied heideggeriano. Poi in chiave di progetto: l'analisi marxiana è 

determinazione di contraddizioni specifiche, storiche, individuazioni della più generale Contraddizione 

che il Soggetto - entro un calco  ontologico  questa  volta  mutuato  esplicitamente  dalla filosofia di 

Severino - è chiamato a togliere all'infinito. Quindi  in  economia come in filosofia affiora decisamente 

l'apertura verso l'ontologia. Ebbene: questa apertura ci serve - e in  che  modo - a definire questo 

"soggetto residuale " che  è ancora definito soltanto in negativo? 

NAPOLEONI. Innanzitutto è esattissimo quel che tu dici... che nel libro affiora in 

continuazione questa figura del marxismo come specificità rispetto a un genere... sia 

economicamente che filosoficamente... ed è esattissimo che questa è un'apertura 

verso l'ontologia. Dunque ci serve... ecco, direi di sì... serve a sviluppare una linea che 

abbiamo già accennato, in questa conversazione; e cioè il riconoscimento, ed 

eventualmente l'affidamento di compiti, a soggettività fuori della prospettiva 

soggettivistica. E quindi... all'interno della chiara rappresentazione dell'uomo come 

finito. Almeno, a me, il riferimento ontologico è servito essenzialmente a questo. 

Siccome credo che il tener fermo questo punto, della finitezza dell'uomo, sia essenziale 

a immaginare oggi un processo rivoluzionario, allora mi pare che questa cosa serva. 

Mi piace ricordare, a questo punto, che... questa mia tendenza, chiamiamola così, ha 

origini molto antiche. Perché durante il corso degli anni '60, all'epoca della prima 

Rivista trimestrale, quindi quella fatta da Franco Rodano e da me, dalla quale poi mi 
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staccai per divergenze su tanti punti ... un punto era però venuto fuori con 

chiarezza... rispetto al quale non ho mai avuto nessuna contestazione da fare, anzi l'ho 

sempre mantenuto  come un punto fermo: che il pensare la rivoluzione, dopo gli 

aspetti positivi e quelli negativi del marxismo, significa essenzialmente partire da 

questo punto. Cioè, il finito come non necessariamente negativo. E quindi la rivoluzione 

come non necessariamente salto nell'Assoluto.  Debbo dire che uno dei punti... 

questo può essere ricordato storicamente... che mi indusse ad interrompere la 

collaborazione con Rodano, fu, su questa questione, una diversa interpretazione del 

marxismo. Nel senso che mentre lui era convinto assolutamente che Marx fosse 

questo - cioè fosse la dialettica hegeliana semplicemente rovesciata - e che quindi 

Marx avesse in mente proprio la rivoluzione come conseguimento dell'Assoluto, io su 

questo ho sempre avuto invece dei dubbi, e credo... ho creduto allora, e credo 

ancora adesso... che Marx sia una cosa molto meno monolitica, molto meno coerente, 

molto meno coesa di quanto normalmente si pensa. Credo che questo aspetto della 

rivoluzione come conseguimento dell' Assoluto in Marx vi sia, ma coesista insieme ad 

altre cose, che sono il contrario di questa; che su questo punto lui non fu mai chiaro... è 

una felice incoerenza... e che se non si tiene conto di questa complessità anche 

contraddittoria del pensiero di Marx, si perdono elementi e dimensioni della sua 

analisi che, proprio ai fini di un ripensamento del processo rivoluzionario come 

conferma della finitezza, sono invece essenziali. È qui che avvenne, diciamo, la rottura 

con Rodano. 

MARLETTI. Vorrei ritornare, anche se in altro modo, al tema di prima ... questa volta riguardo al 

soggetto dal lato dell'"etico"... 

NAPOLEONI. Questo mi va bene, perché è un periodo in cui sto lavorando su David Hume 

e sull'etica inglese... in rapporto a Smith. 

MARLETTI. ...è decisamente un bel referente... Mi chiedevo - anche se la questione non è 

esplicitamente  posta nel tuo lavoro - in che misura "compito" può significare "homo ethicus" in 

contrapposizione, diciamo, a "homo oeconomicus". Qui ho in mente, anche, un tipo di risposta che non 

condivido... 

NAPOLEONI. Che cosa non condividi? 

MARLETTI.   Quella contrapposizione si presenta come un'aporia tragica... 

NAPOLEONI. Sì, certo... 

MARLETTI. ... non condivido, come un modo di non vederne la tragicità, una risposta di questo 

tipo, che ci riporta a temi già discussi sopra: insieme al "soggetto" se ne va, diciamo, anche l' "etico". 

Schematizzando, svaniti certi grandi protagonisti "metafisici" della soggettività, un altro grande 

dominatore viene al di là dell'uomo - un processo autoregolativo, in qualche modo..  Entro il quale, se 

vogliamo parlare di "compiti" possiamo riferirci a compiti "locali". Mi chiedo in che senso, entro la 
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prospettiva del tuo libro, si può pensare, definire, questa dimensione del "compito" quindi... forse ...  

la dimensione anche dell'etico. È un problema che credo assilli oggi... 

NAPOLEONI. Assilla tutti. Assilla me, comunque, moltissimo. Comincerei col rilevare 

...anch'io sono in disaccordo con questa risposta che comunemente si dà... però 

riconoscerei a questa risposta almeno un elemento di verità. Nel senso che un 

meccanismo regolativo in qualche modo c'è... autoregolativo ... c'è proprio nel senso di una 

mancanza di quell'elemento su cui massimamente il marxismo ha sperato, che è la crisi 

oggettiva. La crisi economica, nel senso più stretto della parola: l'impossibilità per 

l'economia di funzionare. È tenendo conto di questo elemento di verità, che c'è dentro 

questa risposta, che forse va ricercata la dimensione del compito. Compito è allora 

l'assunzione dell'autoregolatività del sistema non come elemento di stabilità, ma come 

elemento di sovvertimento. Cioè, mentre la risposta a cui tu ti sei riferito è: il sistema 

si autoregola, e perciò non si possono fare che azioni singole locali, settoriali, regionali ... 

la risposta sarebbe: appunto perchè il sistema si autoregola, allora non si può che 

prenderlo nella sua globalità; e darsi il compito di uscire da esso non regionalmente e 

settorialmente, ma in linea di principio. 

Questo è ancora un modo negativo di definire il compito, mi rendo conto... Però, 

certo: potremmo continuare a ragionare, e dire: certo, questo ha a che fare con l'eticità... 

Voglio ricordare una cosa su questa idea del compito. È una cosa che c'è in Severino, sia 

pure in un libro che lui considera forse una parte... passata ... del suo pensiero, e che 

lui - lo dice anche - prende a sua volta, e questo è un elemento interessante, da 

Fichte. E infatti c'è uno studio di Severino su Fichte... appunto, interpretato in 

questo modo. Cioè, viene da un idealismo morale. Poi, certo, nel momento in cui 

parliamo di "compito" abbiamo di fronte un problema di moralità. Ecco, però qui 

diventa rilevante la questione che tu ponevi, del rapporto con l'economia. Perché 

allora non si tratta tanto... come dire... di ristabilire i diritti del momento morale 

contro quelli usurpati da parte del meccanismo economico. Altrimenti poi 

correremmo di nuovo un rischio di soggettivismo: noi facciamo ergere il soggetto 

contro... Allora qui si potrebbe vedere se  in realtà si possa evitarela caduta nel 

moralismo - e sarebbe una caduta nel moralismo, la sostituzione della morale alla 

politica, come ogni moralismo comporta - proprio nella linea che prima dicevo, di una 

rifondazione dell'economia. Cioè, di una rifondazione dell'economia che superi il 

condizionamento esercitato sulle categorie economiche dal sistema sociale dato; che 

riaffronti in termini diversi la questione della scarsità; che allarghi le categorie alla 

questione, appunto, dell'abbondanza. In maniera che il compito - che naturalmente, 

come tale, comporta sempre un elemento volontaristico, ovviamente, in qualche modo 

e misura - non sia però un'istanza di pura intenzionalità, ma abbia davanti a sé un 

percorso in qualche modo costruito razionalmente. Che è la determinazione di un 

modo nuovo di concepire l'economia. Che potrebbe tener conto, appunto... perché poi 
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la questione della scarsità e la questione della produzione come dominio sono 

strettamente legate: la produzione come dominio è... come dire... la "fissazione", in 

senso psicotico ... 

MARLETTI . ...l'ossessione della scarsità ... 

NAPOLEONI: ...sì, del superamento di ogni e possibile scarsità: sempre, senza che 

mai questo abbia fine. Ecco: qui c'è proprio la possibilità di un momento di riflessione 

razionale; e quindi di ricostruzione di un'economia - e perciò di una regola - che si 

dovrebbe dare all'intenzionalità morale - che comunque non può mancare ogni volta 

che si parla di "compito" - un punto di riferimento che non sia solo uno 

scatenamento soggettivistico. Nella misura in cui quella questione dell'economia è 

tutta aperta, rimane aperta...  

TIRELLI. Le donne (e  insieme i fanciulli) sono state per un lungo periodo una parte "conveniente, 

vantaggiosa" del capitale variabile. Penso al loro impiego nell'industria tessile, nell'industria estrattiva. 

Ecco, vorrei sapere se tale dato non contraddice quella nota del libro (p. 146) dove, rinviando al 

saggio di Carla Ravaioli, Il quanto e il quale (Roma-Bari 1982), si dice che «metà dell'umanità, in 

qualche modo e misura, è stata esterna al rapporto diproduzione-dominio». 

NAPOLEONI. Sì, infatti non a caso ho messo questo inciso «in qualche modo e misura». 

Perché non è stata "esterna" al rapporto di produzione e dominio, in realtà, ma c'è 

sempre stata dentro... Ecco, però qui farei due osservazioni, una quantitativa, diciamo 

così, e una qualitativa. E cioè che, malgrado tutto, la percentuale delle donne che 

lavorano è sempre stata molto più bassa che non la percentuale degli uomini che 

lavorano, nella storia del capitalismo; e anche molto più bassa. E poi c'è una 

considerazione di carattere qualitativo, che forse è molto più importante di questa. E 

cioè che la donna - e a suo danno, naturalmente, a suo sacrificio - anche quando è stata 

inclusa a pieno titolo nel mondo produttivo - l'operaia tessile, per l'appunto - ha sempre 

mantenuto il rapporto con un mondo esterno; cioè, per usare la terminologia di Carla 

Ravaioli, con il mondo della riproduzione; da cui invece l'uomo si è sempre totalmente 

staccato. Appunto perché l'uomo ha teso a rivendicare questa divisione di ruoli. La donna 

lavoratrice non è mai stata pura  donna lavoratrice; l'uomo lavoratore  è stato ridotto 

entro la legge della produzione in misura maggiore di quanto non lo sia stata invece la 

donna. 

È chiaro che questo è avvenuto a scapito delle donne, che hanno fatto tutte e due le 

cose insieme. Però questo costo che è stato sopportato è stato anche una enorme 

accumulazione di ricchezza, che adesso andrebbe utilizzata. Ora, qui sorge il 

problema - che è trattato nel libro successivo della Ravaioli (che non era ancora uscito 

quando è uscito il mio volume), che si chiama Tempo da vendere, tempo da vivere. Si 

pone questo problema, secondo me molto giusto, che, attraverso la riduzione degli 

orari di lavoro, si renderebbe possibile a tutti, uomini e donne, di avere il doppio 
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inserimento: nella produzione e nella riproduzione. Allora, diciamo, il superamento della 

divisione sessuale del lavoro potrebbe... andrebbe nella direzione delle cose che 

stiamo dicendo. 

TIRELLI. È, questa, l'osservazione fatta anche sul   numero dello  scorso 14  febbraio  di  Rinascita ... 

NAPOLEONI. Sì. Poi c'era stata sull'Unità una mia recensione al secondo libro della 

Ravaioli... trattavo un po' anche questa questione... 

POSTORINO. C'è una cosa che vorrei chiederti. Attraversando il testo, si incontrano molti 

elementi che poi, organizzandosi, delineano un nuovo quadro d'insieme. Li elenco disordinatamente. 

Prima di tutto, quella che potremmo chiamare una rilettura e restituzione a coerenza dell'analisi 

marxiana attraverso il superamento della "pregi,udiziale naturalistica" connessa col "valore d'uso" e  

con la teoria del valore-lavoro; poi, l'apertura verso una problematica ontologica e fondamentalista; 

ancora, la prospettiva di un "compito" correlata alla concezione dell'individuo come finito, essenziale 

all'uscita dalla dialettica alienante del!'equivalenza all'oggetto, infine, la problematica nozione di una 

soggettività "residuale" al di fuori del soggettivismo. Sono tutti elementi correlabili nel disegno ancora 

solo aurorale di un nuovo sistema di categorie, di una nuova cultura della sinistra. Ora questa cultura, 

configurata cosi provvisoriamente, può inquadrare e virtualmente risolvere la scissione, la mancanza di 

ogni integrazione teorica, tra la sinistra storica e la nuova sinistra ambientalista? In altri termini: 

può costituire una base unitaria per problemi da un lato non più pensabili nelle vecchie 

coordinate, e dall'altro privi di qualsiasi sistema di riferimento teoretico? 

NAPOLEONI. Secondo me, sì. Queste culture ambientalistiche, ecologistiche, "verdi", 

diciamo in generale, nascono sotto la spinta di alcuni bisogni emergenti, che si 

determinano in contrapposizione a situazioni in qualche modo invivibili, insomma ... 

più che essere dedotte da una visione generale del mondo e delle cose. Ora, credo che 

queste cose abbiano bisogno di un inquadramento culturale... abbiano bisogno del 

riferimento a princìpi, a categorie generali. E, secondo me, la direzione in cui il mio 

libro si muove può essere appunto questa. 

Naturalmente, c'è sempre il problema molto complesso, difficile, del passaggio da 

questioni generalissime - o, se vogliamo anche dire, astratte - alla pratica politica, 

alla pratica del provvedimento, dell'azione... è un problema che si pone sempre. No, 

credo comunque che questo sia esatto. 

POSTORINO. E, se proprio volessimo delineare, in maniera necessariamente sommaria, anche 

degli indirizzi generali di carattere politico? Di politica economica, di politica culturale... In 

definitiva: questa cultura in gestazione può già esprimere anche linee di programma? Può  già 

farsi portatrice di un progetto con essa coerente? 

NAPOLEONI. Sì, ci sono alcune cose che si possono certamente indicare fin da ora. 

Innanzitutto la questione dell'aumento dell'occupazione attraverso la riduzione degli 

orari. Questa è una grossissima questione. Che naturalmente diventa rilevante se la 

prospettiva nella quale ci si muove non sia quella di passare da 36 a 35 ore, questo è 
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ovvio... cioè, se la prospettiva è molto più radicale. Qui il problema è complesso, 

soprattutto perché richiede una concertazione internazionale abbastanza ...spinta... quindi 

è un problema difficile, però questa è una linea... E poi c'è tutto questo complesso, 

appunto, di politiche... ambientalistiche, della sicurezza, del recupero  della natura,  del  

suolo, delle città... in cui la progettualità è ormai molto avanzata. Politiche che vanno 

recuperate  ad una linea unitaria  di questo tipo. 

C'è poi un problema di politica internazionale: il problema  del disarmo. Questo è 

un po' il punto. Perché c'è questo problema? Come si collega a tutti i precedenti? 

Perché la guerra, anche solo come possibilità, è uno strumento, diciamo così, di 

quella stessa categoria del dominio a cui appartiene la produzione totalizzante, quindi le 

cose si tengono, insomma... e quindi c'è tutta una linea di politica estera... linee 

molteplici di politica estera, che possono essere definite sulla base di 

quest'impostazione. Noi - voglio dire io insieme ad alcuni amici che stanno qui in 

Senato e altri che stanno fuori - abbiamo già fatto dei tentativi, in questo senso. Quindi, 

sì: una progettualità c'è già, è già possibile muoversi, insomma... E, al solito, se 

si riuscisse a far avanzare certe linee dipolitica interna e internazionale in questo 

senso, la riflessione teorica ne verrebbe grandemente stimolata... la paura di ragionare 

a vuoto è... brutta. Qui c'è proprio un elemento di speranza che o si alimenta di queste 

cose politico-pratiche, o sennò non si sa più ... 

GARZIA. Voglio farti forse l'ultima domanda. Questa volta è anche un po' politica. Rimango molto 

colpito da come la discussione politico-culturale nell'ultimo periodo, anche a sinistra, oscilli tra le teorie 

sistemiche e un nuovo tentativo di risolvere le contraddizioni insite nella politica tradizionale del 

riformismo. Faccio un esempio: il successo che ha avuto l'ultimo libro (La qualità sociale) di Giorgio 

Ruffolo, il suo impatto (sicuramente un testo significativo, tuttavia interno a un certo tipo di filone 

culturale) tutto teso a risolvere le distorsioni delle tradizionali politiche riformiste.  Mi sembra invece 

che proprio tu rompi questo schema di polarizzazione della discussione che c'è stata negli ultimi anni. 

Proponi un altro tipo di ragionamento categoriale. Si può definire quello che tu proponi come una sorta 

di "teoria della liberazione"? In cui proprio partendo da quello che potremmo definire il soggetto 

residuale irriducibile, non interamente consumato nell'alienazione si può appunto ridefinire questo nuovo 

rapporto fra uomo e  mondo fuori dalla prospettiva di  produzione, riproduzione e dominazione? È 

corretto leggere così la tua riflessione? 

NAPOLEONI. Si, io accetterei questa definizione, diciamo come tentativo di una 

teoria della liberazione. E mi sembrerebbe anche importante definire il rapporto di 

questa... con altre manifestazioni politico-culturali, di cui può essere assunto ad 

esempio il libro di Ruffolo... o certi documenti... del Partito Laburista, o della 

socialdemocrazia tedesca. Qui il rapporto, secondo me, è analogo a quello di cui si 

parlava un momento fa a proposito di linee ecologiste, ambientaliste, eccetera ... Come 

mai? Nel senso che tematiche come quelle portate avanti da queste espressioni 

politico culturali sono molto legate alla rilevazione - spesso assai rigorosa e 
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puntigliosa - ...alla rilevazione, alla decifrazione di bisogni che nascono all'interno 

della società di oggi. E a partire dai quali si tenta di definire un intervento che vada al 

di là delle linee tradizionali, in quanto queste siano lontanissime dalla possibilità di 

recepire e interpretare  questi bisogni. 

Quindi, diciamo, la partenza di Ruffolo è un po' ... detto un po' volgarmente ... è una 

partenza un po' dal basso: cioè, io constato: perché la gente è a disagio? Che cosa 

manca? Naturalmente non c'è solo questo: c'è il tentativo di una risposta: ancora in 

termini un po' sistemici, se si vuole, si tenta una definizione generale di interventi 

diretti a soddisfare questi bisogni. Io faccio un'operazione diversa, non c'è dubbio. Io 

affronto... certo, la questione della liberazione ... nei suoi termini... principiali, o 

essenziali. E quindi il mio procedimento - se vogliamo usare questo vecchio termine 

un po' equivoco - è  un po' "deduttivo", di fronte al procedimento "induttivo" degli altri. 

Io credo che qui ci sia la possibilità di un incontro. Ossia di una cooperazione ... 

innanzitutto nella definizione delle linee di intervento. Io stesso, molto spesso, quando 

provo a effettuare una verifica politica chiedendomi ... ma allora, che cosa bisogna 

fare?... il libro di Ruffolo mi serve molto. Naturalmente, qual è  i l  problema? È che la 

linea di Ruffolo ...insomma, tutte e due queste linee sono destinate ad essere perdenti, se 

prese da sole. Perché Ruffolo, certo, ha l'evidenza dei fatti dalla parte sua, cioè l'evidenza 

dei bisogni scoperti, dei bisogni interpretati;  ha dalla sua parte, diciamo, la concretezza 

del suggerimento politico. Ha questa arma. Però in un mondo politico diventato molto 

sordo, molto pigro, molto confinato entro questioni di potere, una voce di questo tipo rischia 

di diventare una voce nel deserto. E analogamente succede a me. 

Voglio dire: in un mondo il quale non sa più che cosa sia la teoria, che non ragiona più 

per categorie generali; in un mondo in cui la categoria della... totalità, o 

dell'interpretazione complessiva della storia, non c'è più... un libro così non dice nulla. E 

se queste due cose cominciano ad apparire come gli estremi, diciamo, di una realtà 

che può diventare unitaria anche se ancora non lo è, in quel caso credo che si 

acquisterebbe forza entrambi. 

GARZIA. Politicamente, forse si tratta di quella "terza via" che è  scomparsa dal vocabolario politico. 

All'incrocio di questi due filoni - il  tuo,  quello  di Ruffolo - c'è invece  o  omologazione, o nessuna 

risposta; semplice rimozione del  problema. 

NAPOLEONI. Adesso, probabilmente, non si può più parlare di "terza via" perché in 

realtà c'è una via sola, quella dominante. 

MARLETTI. Ci ha interessati profondamente il tuo atteggiamento, diciamo, "antipragmatista"... in 

realtà  forse vi è un  grande bisogno di dimensione teorica oggi... 

NAPOLEONI. ... non c'è dubbio... 
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MARLETTI .... anche in relazione  a un problema di  orientamento politico, certo, e però pensare che 

qui nasca e muoia la dimensione teorica di cui  vi  è  bisogno... come è nel libro di Ruffolo, o altri... 

questo  forse non lo  si  può dire. 

NAPOLEONI. Non lo si può dire, Infatti poi, non a caso, Ruffolo alla fine è costretto a 

ricorrere a questa categoria un po' evanescente della "socialità". Cioè, nel momento in cui 

cerca di sussumere quello che ha detto sotto una categoria a livello teorico, il discorso gli 

diventa generico. Come era concreto prima, finisce lui nell'astratto: cosa vuol dire 

"socialità"? 

GARZIA. Come  la  riflessione  della  socialdemocrazia tedesca. Prendiamo le tesi di Peter Glotz. 

Qual  è  l'espressione  che  usa?   la... 

TIRELLI. ... la "società dei due terzi ... 

GARZIA. Si, la "società dei due terzi". Sono tutti escamotages. Almeno a me fanno questa 

impressione. Che fondamento analitico hanno queste tesi? 

NAPOLEONI. Appunto: determinazioni empiriche, anche utili, secondo me. Ma che, 

appunto, sono in cerca di teoria, però. 

MARLETTI. Si potrebbe dire, facendo un esempio, come  se... in  un  bel  Comune, di questi,  stupendi, 

della campagna tedesca, è  stato messo sù un tipo di azienda - ne ho vista uno in Baviera, 

straordinario, hanno occupato un pezzo di  Comune  ambientalisti, professionisti , eccetera - 

hanno messo sù una cosa straordinaria che vive quasi solo di energia solare... hanno produzione 

agricola, ma  sono professionisti che lavorano in città, eccetera.  Come se da un 'esperienza del genere 

si potesse fare poi un modello, insomma, un modello economico... Ne ho parlato con amici tedeschi e 

ho l'impressione che spesso la riflessione sia... sia ferma a questo.  Eppure non è un niente, non è vero 

che è niente. 

NAPOLEONI. Però il pericolo che si corre - con riferimento a questa cosa che dicevo 

prima di Hume - c'è un luogo, di Hume, molto bello... questo Hume è un grandissimo ... 

in cui lui parla di questa... della benevolenza, della simpatia, del senso di umanità... 

Quindi è anche molto analitico, molto pignolo... questi sentimenti, presi, classificati 

in generi, specie... Poi c'è un punto in cui ha quasi all'improvviso uno sfogo. Dice: ma 

insomma, poi, a ben riflettere, una società perfetta, una società in cui queste cose 

abbiano una prevalenza ... che cos'altro è se non un club? Ma questo c'è già: è questo il 

punto! È il rischio di Hume, a cui poi risponde Smith; e risponde: no, la società non è 

un club; né si può farla, avendo un club come immagine. 

TIRELLI. Viene da pensare, poi, che i clubs inglesi sono qualcosa da non prendere comunque  

come  esempio... 
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Volti, cose, eventi in camera oscura, conversazione con Osvaldo 
Salas 

(a cura di Aldo Garzia, Carlo Marletti, Gian Luigi Saraceni;  Palomar ringrazia Caty Segura per la 

sua cortese e paziente collaborazione alla stesura del testo) 

Palomar ha incontrato Osvaldo Salas (1914-1992) nell'agosto del 1987 all'Avana e gli 

ha dedicato questa Conversazione, pubblicata nel quarto fascicolo della rivista insieme 

a diverse sue fotografie. Nato all'Avana, Osvaldo (così era semplicemente per chi lo 

conosceva) emigrò con la sua famiglia a New York, all'età di 12 anni quando a Cuba 

imperversava la dittatura di Machado. A New York iniziò, dopo diversi lavori, a fare 

fotografie, prima da dilettante e poi come professionista. Rientrato all'Avana al trionfo 

della rivoluzione cubana lavorò per Revolucion e quindi per Granma fino all'85. Autore di 

numerose foto diventat e "storiche" - Rocky Marciano, il "Che", Fidel Castro, Camilo 

Cienfuegos, ecc. - quando lo incontrammo stava conducendo una ricerca tecnica originale 

di composizione e colorazione della fotografia. Ha tenuto numerosissime personali in ogni 

parte del mondo e ricevuto premi in diversi paesi. Non noto in Italia, Palomar ha 

promosso sul finire degli '80 diverse mostre delle sue fotografie. Recentemente l'Avana 

gli ha dedicato una bella restrospettiva. 

_______________________________ 

ALDO GARZIA. Tu sei cubano. Perché la tua attività di fotografo è cominciata negli Stati Uniti,  a  

New York? 

OSVALDO SALAS. La cosa comincia così: era il 1926, a Cuba era diventato presidente 

Machado, e mio padre diceva che costui era un criminale e un assassino, e pensava che 

i suoi figli non dovevano crescere in un paese che aveva un uomo come Machado al potere. 

E noi, mio padre, mia madre, i fratelli, andammo tutti negli Stati Uniti. Era un 26... ma 

non un 26 di luglio!... non ricordo di che mese. Ci imbarcammo per gli Stati Uniti, e poi 

ci trovammo a pensare, studiando, facendo piani, su come tornare a Cuba. È stato solo 

nel 1928 che ci siamo fermati definitivamente negli Stati Uniti. Tutti noi figli eravamo 

piccoli, e iniziammo ad andare a scuola, mentre mio padre - siccome non parlava inglese - 

si mise a lavorare, anche se era ingegnere elettrotecnico, come saldatore. Per questo 

lavoro non era necessario conoscere l'inglese, ma come ingegnere non poteva. Lavorava 

per le ferrovie. Era un brutto momento negli Stati Uniti, c'era una grande depressione, 

c'erano molti disoccupati, la gente vendeva mele per la strada... allora il presidente era 

Hoover. Ti dico questo perché tu possa vedere come uno se la può passare. 
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Io non potevo lavorare per aiutare la mia famiglia, ero troppo piccolo e dovevo andare a 

scuola. In varie occasioni provai a lavorare, ma mi dissero che non potevo, che se non 

andavo a scuola mi rispedivano a Cuba. A scuola sono stato per qualche tempo, e intanto 

tutta la famiglia si spostò da New York al New Jersey, dove un ragazzo poteva lavorare se 

aveva il permesso dei genitori. Non avevo ancora sedici anni, e anch'io finii a  lavorare nelle 

ferrovie, come apprendista meccanico. È andata così per vari anni, economicamente 

stavamo molto male, la casa non aveva riscaldamento, abitavamo in un quartiere 

difficile... c'erano molti italiani, ebrei, irlandesi, gente di tutte le razze... un quartiere di 

poveri.  

GARZIA. Erano gli  anni  della ''grande  depressione" ... 

SALAS. Sì, tutte le banche  erano chiuse, quel periodo l'abbiamo proprio vissuto. 

Intanto stavamo crescendo, e mio padre, oltre all'impiego nelle ferrovie faceva tutti i lavori 

che gli capitavano, era un buon meccanico, e avevamo bisogno di soldi. A poco a poco la 

nostra situazione economica migliorò, mio padre riuscì a risparmiare qualcosa, comprò 

un tornio e mise su una piccola officina ambulante... era un carrettino che tiravamo per 

la strada e facevamo riparazioni, saldature, eccetera. Dopo circa otto, dieci anni, mio 

padre aveva un'officina più grande, eravamo già verso la guerra, e negli Stati Uniti si 

facevano già dei preparativi per la difesa. In quel periodo, inizio anni Quaranta, mi misi a 

lavorare come saldatore elettrico nei cantieri navali. Già lavoravo con mio padre, ma, per 

non rischiare di essere arruolato, mi misi a fare il saldatore nei cantieri. Non ero cittadino 

americano. Lavoravo molto, ma una volta, sul lavoro, mi ruppi una gamba, e quel lavoro non 

ho potuto più farloper circa nove mesi. Non potevo andar su e giù per una nave, e allora 

entrai in un laboratorio, come saldatore, dove potevo lavorare stando seduto. Avevo 

trovato l'annuncio sul New York Times. Nonostante fossi straniero, mi presero, perché 

stavano facendo un lavoro sulla bomba atomica... si chiamava il "Progetto Manhattan". Là 

avevo dei compagni di lavoro che erano appassionati di fotografia, e venivano per la 

riparazione di qualche serbatoio per lo sviluppo di foto. E all'ora del pranzo... avevamo 

tre quarti d'ora di tempo... portavano delle foto fatte da loro per insegnarmi. 

Era una cosa che mi piaceva molto, quando ero piccolo, a Cuba, stavo in una scuola di 

pittura, ma dopo il nostro espatrio a causa del governo Machado, non avevo più potuto 

continuare. Questi compagni quasi mi obbligarono a comprare una macchina fotografica, di 

quelle economiche, forse 28 o 30 dollari. E quando avevo tempo libero andavo con loro a far 

foto, poi comprai un ingranditore e mi misi anche a svilupparle da solo. Entrai in un club, di 

cui questi amici facevano parte. Aveva due categorie, la A e la B, e quell'anno vinsi un 

premio per la categoria B - non si poteva cominciare dalla A - e l'anno dopo stavo con 

loro nel gruppo A. 

GARZIA. Che anno era? 
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SALAS. Non era ancora finita la guerra mondiale, forse il '43 o il '44. Cominciai a 

fare ritratti, iprimi sono stati ai miei figli, poi a loro amici, insomma mi specializzai in ritratti 

per bambini, perché erano foto che si potevano vendere. 

GARZIA. Sempre con la stessa macchina? 

SALAS. Sì… no, a un certo punto ne comprai un'altra, un formato più grande, 4 X 5, quello 

che usavano tutti i reporter. Facevo tutto in casa mia, dopo il lavoro, e andavo a letto 

anche alle due o alle tre del mattino, e la mattina mi alzavo verso le cinque, ma insomma, 

guadagnai un po' di soldi, non molti, e così lasciai il lavoro al laboratorio. Questo 

laboratorio apparteneva a una grande compagnia, la ITT, una delle più grandi degli Stati 

Uniti, e al direttore dissi che volevo provare la sorte e metter su un mio studio fotografico. 

GARZIA. Quanto durò questo apprendistato? 

SALAS. Fino al 1946, era finita la guerra, e il direttore mi disse che, dinorma, una 

persona che lasciava quel posto non poteva essere riassunta, ma che per me 

avrebbero fatto un'eccezione, ero un buon lavoratore e la porta per me restava 

aperta. Risposi che contavo di non averne più bisogno, lui mi disse che me lo 

augurava e mi augurò buona fortuna. 

Mi trovai diverse volte in difficoltà, e pensai di tornare al laboratorio, ma non lo feci 

mai. Dove vivevo, avevo una stanza, e il padrone mi disse che stavo facendo foto in 

casa sua, e dovevo pagare di più... usavo molta acqua, e dovevo pagarla. Si chiamava 

Stone, che vuol dire pietra, e mi dicevo «questa pietra ...» e «non voglio fare più foto, qui, 

mi voglio trovare un altro posto», e lo cercai in un quartiere più commerciale, ma non 

lasciai la casa. 

Andai con un amico a Broadway, non avevo idea di quanto poteva costare, non 

sapevo nulla, e comunque trovammo un locale di fronte al Madison Square Garden... 

ma questo non mi interessava, non sapevo nemmeno cos'era... mi importava solo 

che là c'erano molti alberghi dove i latino-americani davano delle feste. La mia idea era 

di fare foto a dei gruppi, tornare allo studio e svilupparle rapidamente, e poi tornare 

a venderle a trenta o quaranta centesimi. Non pensavo proprio che là c'era il 

Madison, gli incontri di pugilato e tutto il resto. 

CARLO MARLETTI. In questo periodo, cioè prima di Broadway, non c'era nel tuo lavoro  

nessuna  intenzione  artistica, la fotografia era  solo un  mezzo  di  sopravvivenza? 

SALAS. Intenzione artistica l'avevo, quando smettevo di fare il saldatore per andare 

in giro con quei colleghi che erano sì artisti, però quando cominciai l'attività 

professionale non pensavo di essere un artista, dovevo pensare a mangiare e solo 

dopo ad essere artista. Il locale che presi era molto mal messo e tutti i soldi che avevo li 

investii per sistemarmi. C'è anche una cosa divertente ... dopo che presi il locale e lo 

sistemai, dissi a mia moglie «ora devo imparare a far ritratti», e lei mi disse «come, tu 



 80 

non sai già farlo?», e io le risposi «non è la stessa cosa far foto per la strada con un flash 

e qui, nello studio, con le luci e tutto il resto». 

Vedi le casualità della vita... nello studio facevo ritratti, foto da passaporto, 

eccetera, poi cominciò ad arrivarmi altro lavoro commerciale, anche da parte di 

giornalisti cubani che si occupavano di boxe, di  baseball, di sport in genere, e un 

giorno Cubilla, che era corrispondente della rivista Bohemia a New York, e con il quale 

lavoravo, si presentò nello studio con Fidel Castro. Mi disse: «Questo è Fidel». Ma 

siccome nello studio c'era tanta gente, sai come succede, ti presentano una persona e il 

nome ti dice qualcosa ma non sai proprio chi è, hai altro da fare e non ci stai a 

pensare ... poi mi misi a parlare con lui, mi disse che aveva attaccato il  Moncada e 

che stava con lui Juan Manuel Marquez ... 

GARZIA. ... era l'anno... 

SALAS. 1955, ero già abbastanza sistemato.  

GARZIA. Fidel era  già  stato in  carcere, mi  pare. 

SALAS. Sì, nella Isla de Pinos, come si chiamava allora quel carcere, ed era venuto 

negli Stati Uniti a cercare fondi per preparare la spedizione in Messico e poi a Cuba, 

quella del Granma. Vedi, ti dicevo le coincidenze... prima, se non mi fossi rotto la gamba 

non sarei mai diventato un fotografo, poi, se avessi pagato il padrone di casa e non mi 

fossi mosso di là sarei stato un fotografo di matrimoni, di battesimi,  eccetera, 

insomma, di cerimonie familiari, e non un fotografo sociale... sociale sì, un fotografo 

della famiglia... e non avrei conosciuto Fidel. Sono le casualità della vita, se non avessi 

conosciuto Fidel non sarei tornato a Cuba. 

GARZIA. Bisogna ringraziare il signor "quella pietra". 

SALAS. Sì, grazie a Stone, grazie a Fidel, e soprattutto alla rivoluzione cubana, che ha 

trionfato. Avrebbe anche potuto fallire, ma invece ha trionfato. 

GARZIA. In quegli anni ti sei occupato anche del cinema. 

SALAS. Ho cominciato con un collega che teneva un notiziario, questo prima della 

rivoluzione, che si chiamava Latinoamericano. Con lui ho imparato a fare il 35 mm, la serie 

mondiale di baseball ... insomma, dove lui mi mandava, perché faceva sì qualche foto, ma 

si stancava presto. Ho imparato molto con lui, voleva che facessi tutto io, ma non mi 

pagava, io facevo le mie foto e poi prendevo la sua macchina  e lavoravo  con quella. 

MARLETTI. Erano gli anni? 

SALAS. Sempre gli stessi, '52, '55... 

MARLETTI . ...e  il  lavoro  allo  studio  comincia alla fine  degli  anni  Quaranta... 

SALAS. S ì ,  intorno  al '48, '49, ed è durato fino al '59, fino alla rivoluzione.  
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MARLETTI. Puoi parlarci di questo periodo dello studio? 

GARZIA. Sì, in quel  periodo  fai  foto professionali, di che tipo? 

SALAS. Facevo tutto quello che poteva farmi guadagnare qualcosa, baseball 

interviste con giocatori, boxe, sempre matrimoni, reportage di cubani a New York, 

lavoravo per la stampa, per il Venezuela, molte cose, insomma. 

GARZIA. E nello studio lavoravi da solo? 

SALAS. Sì, ma a un certo momento cominciò a lavorare con me anche mio figlio, 

già a 14 o 15 anni mi dava una mano. Comunque io sempre desideravo di tornare a 

vivere a Cuba, prima di essere fotografo non ho mai desiderato di rimanere negli 

Stati Uniti. Una volta sono venuto in vacanza all'Avana, ho conosciuto la mia prima 

moglie e siamo tornati insieme negli Stati Uniti, ma non ho mai voluto essere un 

cittadino americano, non mi interessava, sempre pensavo a tornare a Cuba. Anche 

prima di conoscere Fidel ero contro il governo Batista, e quando qualcuno veniva 

allo studio per chiedermi un contributo per la lotta contro Batista, io lo davo, di 

qualunque partito si trattasse. Ho prestato lo studio per riunioni - avevo una stanza 

grande - per incontri, per attività sociali. Allo stesso tempo lo prestavo perché potevo 

fare delle foto e venderle, cercando di commercializzare quelle cose - non la 

rivoluzione -  per aiutarli ad andare avanti. Cominciò così. 

GARZIA. Che ricordo hai degli Stati Uniti in quel periodo, soprattutto del mondo della 

fotografia? 

SALAS. Mah, quello che allora sapevo di fotografia non era molto, ero più che altro un 

fotografo che faceva fotografie per vivere, non avevo molto modo di pensare ... ma la 

fotografia mi è sempre piaciuta, cercavo di fare qualcosa di buono, che valesse la 

pena. Come ho già detto, quando ero bambino dipingevo, vi farò vedere qualcosa che 

ho dipinto tanti anni fa. Dopo che ho incontrato la fotografia in quel laboratorio mi è 

sempre piaciuto creare qualcosa, fare  foto è più facile che dipingere, ma avevo anche 

due bambini da mantenere. 

MARLETTI. Ricordi foto di quegli anni che sono state per te un impegno creativo 

particolare? 

SALAS. Ero un fotografo commerciale, che non sapeva molto di tecnica, e mi 

interessava solo che le foto  venissero bene, che avessero una certa composizione. 

Quando ebbi più sicurezza che le foto venivano bene mi dedicai maggiormente alla 

composizione ...la posizione delle mani, della persona, eccetera... mi rendevo conto che 

occorreva un po' di arte perché la foto venisse meglio. Mi venne voglia di vedere 

fotografie, leggere libri, andare per musei e così via. C'erano molti fotografi a cui avrei 

desiderato assomigliare. Ti faccio un esempio. Andavo a un incontro di boxe, facevo 

foto e vedevo che in quelle foto la mano era sì alzata, ma non nella posizione esatta 
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del colpo. Un giorno chiedo a uno «senti un po', come fai a prendere proprio il colpo, che 

a me non riesce mai'?», e lui mi dice «devi guardare gli occhi, del pugile, come se 

stessi combattendo con il suo avversario, e allora fai la foto». Quella fu la prima 

lezione. 

GIAN LUIGI SARACENI. Come un  pistolero ... 

SALAS. Sì, come un pistolero, guarda agli occhi e non alla mano, gli occhi sono più 

rapidi della mano. Quanto alla vita che facevo, vivevo in un condominio, io sono un tipo 

socievole, mi piace la compagnia ... ma credo che in dieci anni non ho mai saputo chi 

viveva in un altro appartamento allo stesso piano. Non vedevo mai nessuno, e mi 

dispiaceva che nessuno bussasse mai alla porta di un altro, per sapere se c'era bisogno 

di qualcosa. Gli Stati Uniti sono un paese un po' violento, immaginati a New York. 

Avevo una gran paura che, una volta sposatisi i miei figli, sarei rimasto solo in quel 

posto. 

MARLETTI. C'è stato qualcosa in quel periodo che ti ha ispirato, suggestionato? 

SALAS. La formazione non deve mai cessare di esserci, penso sempre che avendo 

del tempo si deve andare ancora più avanti nella fotografia. Quando sono arrivato a 

Cuba, dopo il trionfo della rivoluzione, ho detto a mio figlio: «non voglio più fare una 

foto commerciale, ma andare per le strade a far ritratti alla gente, far foto a gente del 

campo, insomma fotografare tutto quello che è umano e sociale». 

MARLETTI. Puoi parlarci di qualche  foto di quel periodo commerciale? 

SALAS. Quella di Marciano con il naso rotto, molto famosa. Mi ha fatto 

guadagnare molti soldi... in quel momento non pensavo a nulla di artistico... in 

seguito una fotografia può diventare una cosa storica,  ad esempio quella di Fidel che 

parla - è del 1955 - in quel momento era solo una foto, è la storia che l'ha resa 

famosa. Lo stesso vale per la foto del Che, non aveva nessun significato; in quel 

momento, era solo il Che che stava lavorando. Mai più mi figuravo in quel momento 

che sarebbe diventata famosa una foto del genere, altrimenti chissà quanta gente si 

sarebbe precipitata a farla, ce ne sarebbero diverse migliaia ... non è perché lo 

desideri, che una foto diventa storica, non è che ha una qualità artistica. 

MARLETTI. E  perché non quella di un altro  fotografo? 

SALAS. Questo non te lo so dire, perché so solo quello che ho fatto, forse altri non 

avevano voglia di fare foto al Che che lavorava, non vedevano forse quel che io vedevo 

nel Che al  lavoro. Forse perché mi fermo su cose che altri trascurano, ci son volte che 

viene uno straniero e fotografa qualcosa, e vien da dire «che bella foto!», e si passa di  lì 

tutti i giorni e quella cosa non l'abbiamo mai vista. La gente vede tutti i giorni una 

cosa, e ne è saturata. 

MARLETTI. E  quella  foto di  Marciano è diventata  famosa. 
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SALAS. Ti voglio spiegare com'è andata. Marciano era sul ring, aveva vinto il 

mondiale, e suo padre s'avviò verso di lui per abbracciarlo. Io avevo la 4 x 5 e 

l'otturatore non si è chiuso completamente, cosicché la luce in parte ha velato la 

foto, e quando sono andato a svilupparla mi sono accorto che tutta la luce era sul 

padre. Mi sono arrabbiato come un matto e ho avuto voglia di buttar via il 

negativo, non mi serviva proprio a niente. Quel giorno non la stampai, feci altre 

foto e le mandai in Venezuela. Appena ebbi un po' di tempo misi il negativo, che 

era in formato grande 4 x 5, in un ingranditore, per avere un formato da 35 mm. 

Quando hanno operato la narice a Rocky Marciano,  un amico fotografo del 

Madison Square Garden mi chiese di prestargli la foto della faccia ferita di 

Marciano, perché andava da Rocky e così lui poteva vedere come stava il suo 

naso prima e dopo l'operazione. Il giorno dopo mi chiamarono per telefono da 

Life e tanti altri si fecero vivi, e così ho venduto la foto. Una casualità. Una foto che 

sono stato sul punto di buttare. 

MARLETTI. Tra l'incontro con Fidel nel 1955 e il trionfo della rivoluzione, nel 1959, hai detto che 

hai contribuito al lavoro preparatorio della rivoluzione, a New York, ma il tuo fare fotografia è 

cambiato già in questi anni, o solo dopo la rivoluzione? 

SALAS. Come dicevo, la fase "sociale" inizia solo dopo la rivoluzione. Ed è solo 

dopo il mio ritorno a Cuba, che ho cominciato ad occuparmi di più della tecnica 

fotografica. Sai, al trionfo della rivoluzione mio figlio col primo aereo se ne viene 

qui a Cuba, lavora all'aeroporto, aiuta i rivoluzionari, non facendo fotografie, 

ma prendendo le armi. E mi dice: «Quello che avresti dovuto fare, di sparare, lo 

faccio io per te, e tu spari foto per me». Cose da ragazzi. C'è una foto, di quando 

ancora stavo a New York, in cui si vedono dei caduti e mio figlio con la 

mitraglietta in mano, vestito da rivoluzionario. Cominciò così. Venni a Cuba, poi 

andai in Venezuela con lui, poi di nuovo a New York, dove avevo la moglie e 

l'altra figlia. Feci avanti e indietro varie volte, quell'anno. Lavorai con Fidel a 

New York, era il 1959, mi trovai con Camilo Cienfuegos in occasione del suo 

primo viaggio, poi anche con Nunez Jimenez mentre ancora lavoravo sempre a 

New York. 

Alla fine del '59 il direttore di Revolucion mi disse: «Perché non ti fermi a Cuba, 

se non ti va di rimanere negli Stati Uniti?», ma io non avevo casa, qui, e nemmeno 

lavoro, e lui: «Ti posso dare quel che ti occorre per vivere», e allora venni io per 

primo, e poi il resto della famiglia. E siamo rimasti qui finora... e, toccando ferro, 

siamo felici. 

Una volta, a una manifestazione nel palazzo presidenziale, vado verso Fidel e gli 

dico «Comandante, si ricorda di me?», e lui mi abbraccia allegro e, rivolto a Ralli, 

gli dice «Ralli, Ralli, vieni qua, che voglio che tu conosca Salas, il mio fotografo a 

New York». E Raul gli risponde: «Senti un po' chico, ma quanti Salas conosci? 
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Perché io ne ho già uno qui a fianco»,  era mio figlio. Su questa manifestazione 

c'è una storia buffa. C'è una foto della manifestazione in cui compare Radio 

Salas, era il nome di un'emittente radio, e mia moglie e mia figlia videro per 

televisione, negli Stati Uniti, un programma della Nbc sulla manifestazione, e le 

amiche di mia moglie le dicevano: «Eh, suo marito è proprio un tipo intelligente! Sono 

cinque giorni che è all'Avana e già compare in televisione». 

GARZIA. Nei primi anni della rivoluzione molta gente, tra cui artisti, viene a Cuba. Perché? 

SALAS. Già nel '60, dopo essere stato nel '59 in Venezuela con Fidel, tutti volevano 

che tornassi a Cuba e anch'io lo volevo. Ero felice di due cose, che la rivoluzione aveva 

trionfato e io potevo vivere nella mia patria. Cominciai a lavorare... 

GARZIA. ... a Revolucion con Carlos Franqui ... 

SALAS. Sì, che poi ha tradito, ma in quel momento era il direttore della rivista e molto 

amico di Fidel. E mi fermai a Cuba. Lavoravo per Bohemia, per il Ministero degli 

Esteri, perché c'erano pochi fotografi a Cuba, molti se n'erano andati negli Stati Uniti. 

Allora ero ancora un fotografo commerciale. Poi vennero la riforma agraria, 

l'alfabetizzazione, le manifestazioni di massa, le cooperative, le prime nuove fabbriche, 

insomma tutto il processo della rivoluzione. Viaggiavamo da un punto all'altro 

dell'isola, e anche all'estero, poi venne Playa Giron, l'esplosione della Couvre... non 

c'era il tempo di stancarsi per tutto quel che avevamo da fare, e io mi trovavo con tre 

lavori, i periodici, la cultura e il Ministero degli Esteri. Non avevo certo il tempo di 

fare una passeggiata sul Malecon. 

Poi vennero altri viaggi. Ad esempio, nel '62 sono stato al Festival di Helsinki, e in 

quell'occasione fu allestita una grande mostra che si chiamava. "Dieci Anni di 

Rivoluzione", andava dal '52 - anno nel quale la dittatura di Batista uccise molti 

giovani, tra cui Echevarria - fino all'attualità del '62, compresa la visita di Gagarin a 

Cuba. Comprendeva qualcosa come mille fotografie. Si spostò poi in tanti altri paesi, a 

cominciare dall'Unione Sovietica e gli altri stati del blocco socialista, poi in Cina, e 

ancora a Parigi, in Algeria eccetera. Viaggiò davvero molto, questa mostra. Credo che 

sia stata più importante di quella dedicata a "L'uomo e il suo mondo", che è stata 

allestita negli Stati Uniti - la più grande mostra di fotografie mai realizzata -, perché 

forse mai così tanta gente di ogni parte del mondo ha visto una stessa mostra 

fotografica. Erano anni nei quali il mondo desiderava conoscere Cuba, la gente 

sapeva sì che c'era un Castro, ma non molto di più. E anche noi facemmo il possibile 

per farla conoscere. Un milione di cinesi in quindici giorni... 

GARZIA. Il  tuo  occhio era  quello della rivoluzione,  o  c'era una  sensibilità tua particolare?  

SALAS. In quei momenti iniziali si guardava prima di tutto all'umano, molto più che 

all'artistico. Fidel era un idolo, andava dappertutto, era importantissimo, tutta la gente 

gli faceva domande. Si cominciarono a fare le scuole, c'erano tanti bambini che non 
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avevano nemmeno le scarpe... insomma, fu proprio una rivoluzione. Una cosa 

straordinaria, per un fotografo. Gli anni Sessanta furono il periodo migliore, per fare un 

ritratto della rivoluzione cubana. Furono i  momenti più emozionanti per un 

fotografo cubano. Questo non vale solo per me, ma anche per gli altri fotografi. Si 

sta proprio ora mettendo su una mostra che si chiama "Gli Anni Sessanta", per la 

quale ho mandato alcune foto, me ne hanno chieste altre ancora. E se ne farà un libro.  

MARLETTI. In questi anni si può dire che potevi essere artista e rivoluzionario insieme, sentire 

una creatività liberata? 

SALAS. Dicevo che dopo il primo periodo, quello commerciale negli Stati Uniti, è 

venuto quello della fotografia sociale, andare nelle campagne eccetera. Direi che in 

quel momento era necessario fare quelle fotografie, ma più tardi ho visto che si 

potevano superare... questo è porsi un problema artistico... in quel momento quello 

che si richiedeva erano documenti storici, non stavamo cercando di fare dei capolavori. 

Perché diventammo fotografi con la rivoluzione. 

GARZIA. Era la rivoluzione stessa, che creava le foto ... 

SALAS. ... Sì, le foto sociali, non  so se mi  capisci.  

 GARZIA. Questa  prima parte della rivoluzione è quella ...  

SALAS.  ... della  riforma urbana... 

GARZIA. ... della mobilitazione sociale, del    popolo ... 

SALAS. ... della terra ai contadini, della riforma agraria, dell'educazione eccetera. 

GARZIA. In questa  fase tu partecipi a questo lavoro di propaganda, di diffusione. 

SALAS. Sì, e ci sono le mostre, i viaggi e tutto ilresto. 

GARZIA.  In che  anno termina questa  fase? 

SALAS. Mah, finora non è terminata, ma comunque i primi anni furono i più difficili, 

sia per il problema del blocco, sia perché non sapevamo se saremmo riusciti a fare 

tutto quello che volevamo, vi fu uno sforzo enorme dei compagni, non c'erano 

condizioni, mancavano i materiali... e certo non solo quelli fotografici. Per noi fotografi, 

poi, le pellicole dovevi andarle a prendere fino in Brasile, la chimica per lo sviluppo 

doveva venire dalla Cina... con un impero qui a novanta miglia da noi... loro non ci hanno 

venduto più niente. Le pellicole Kodak dovevi procurartele tramite qualcuno, ti 

venivano a costare più care e non si doveva sapere che erano per  Cuba. 

GARZIA.  Fino a quando hai  lavorato per ''Revolucion"? 

SALAS. Dal '60 fino a che cessò Revolucion, che fu unificato con Hoy  e  con 26 de Julio per 

dar vita a Granma, e ho poi lavorato per Granma fino a che mi sono ritirato nell'85. Ma 

questo non vuol dire che ho smesso di fare il fotografo, continuo a lavorare. 
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MARLETTI.  Altri  fotografi cubani rientrarono come te  dagli  Stati  Uniti? 

SALAS. No, la maggior parte impararono qui, e alcuni, come Korda e Corrales, erano 

già fotografi qui, e con la rivoluzione progredirono molto. L'unico che è ritornato dagli 

Stati Uniti, dove già lavorava, sono stato io... e mio figlio, naturalmente ... 

MARLETTI . ...i Salas... 

SALAS. Sì, los Salas. 

GARZIA. Il tuo lavoro cambia negli anni  Settanta, che ci sembra che  siano stati, per la rivoluzione 

cubana, anni diversi dai Sessanta. 

SALAS. Credo che dopo i primi anni difficili - con Giron, l'Escambray e tutto il resto - 

ogni compagno che si era impegnato si dedicò a una cosa. Io ad esempio mi 

occupai di sport, visto che avevo fatto esperienza in questo campo negli Stati Uniti, 

poi lo sport è passato a qualcun altro e mi sono dedicato alla cultura, al balletto. È  un 

momento in cui si comincia a cercare qualcosa di più artistico. 

GARZIA.  In  questi anni che idea hai  di fotografia? 

SALAS. Sempre ho desiderato creare qualcosa di nuovo, cosa non facile, nella 

fotografia, dove tutto sembra che sia già stato fatto. Però sempre ho potuto fare cose 

nuove, per la rivoluzione. Qualche giorno fa sono stato in casa di un amico, gli ho 

mostrato alcune mie foto e lui mi ha detto: «Ma chi le ha fatte, queste?», e io gli dico  

«Io» e lui «Sarebbe bello portarle in Bolivia», e mi hanno invitato ad andare in Bolivia 

per una mostra, perché là non conoscono questo lavoro, questa tecnica. Ti ho spiegato 

perché ho preso questa strada, avevo solo carta vecchia, e ho cominciato a dipingere le 

foto con un doppio montaggio. Non volevo continuare a fare sempre le stesse cose, 

perché dopo tanti anni uno si stanca e deve cercare di trovare qualcosa di nuovo. 

Come un giornalista che a un certo punto vuole scrivere un libro, non più solo 

informazione. E magari, diventare poeta. È l'essenza della sensibilità umana, che 

quando tipiace un lavoro vuoi dare di più, sempre di più. 

GARZIA. In questo momento, in cui Fidel parla di "rettificazione" degli errori, che può voler dire 

esser  fotografo qui, a Cuba? 

SALAS. La fotografia dev'essere qualcosa di umano, di  vivo, di allegro, che dia 

qualcosa alla vita della gente. A me non piace andare sul fronte di una guerra, far foto ai 

caduti... certo, per un impegno, come fatto rivoluzionario, una testimonianza per il 

futuro... ma non è il tipo di foto che mi piace. Per esempio, uno degli errori più grandi 

che abbiamo commesso noi fotografi cubani è stato che al principio della 

rivoluzione non abbiamo fatto foto a bambini che andavano scalzi e chiedevano 

l'elemosina per mangiare. Ne abbiamo ben poche, di foto del genere. Quando sono 

stato in Nicaragua, ho detto al comandante Jaime Guilon che desideravo fare anche 

foto di questo genere... sai, ero straniero, non volevo che pensassero .... e lui mi ha 
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detto che avevo l'autorizzazione di fare quel che volevo. E ho fatto cose, là, che  non ho 

potuto fare qui. Ma, impegnati com'eravamo a fotografare i bambini che 

cominciavano ad avere scarpe per andare a scuola, o la gente che iniziava ad avere 

una casa... avevamo tanti problemi che quasi non c'era tempo, e poi si vedevano male 

le foto di bambini scalzi, quando c'erano tante cose importanti da fare, la gente 

avrebbe pensato male. In tutto questo io sono stato arrestato varie volte, per aver 

fatto una foto di una fila. Finché non potevi spiegare perché la facevi, ti passavi 

qualche momento dentro, magari finché non veniva qualcuno a dare spiegazioni. Non 

solo io, ma molti compagni. E per questo non lo facevamo, per non avere problemi. 

MARLETTI. Casualità, necessità economica, l'incontro con la rivoluzione... ma che mi dici della 

"classicità"  di   quella  foto con  Camilo? 

SALAS. Mi trovavo a Washington, nell'ambasciata  cubana, Camilo era in visita e 

aspettava a una finestra - c'era un gran freddo - l'arrivo di generali dell'esercito 

che dovevano venire a prenderlo per portarlo al monumento al milite ignoto, dove 

doveva lasciare, come gesto di solidarietà, una corona di fiori. Camilo stava alla finestra 

con il piccolo sulle spalle per vedere se arrivava la macchina. Io vidi la luce e pensai 

«Bueno, questa è una luce bellissima», e  scattai la foto. Camilo non era in posa, e io 

gli feci la foto, non gli dissi «Guarda da questa parte», non pensavo che fosse una 

cosa classica, solo una buona foto. Come quella foto del Che che Korda disse a Fidel 

che vide la tristezza negli occhi del Che e la scattò, ma non è vero, e poi è diventata 

famosa. 

SARACENI. Quando stampi,  rispetti  il  formato? 

SALAS. Cartier Bresson dice che quando vede una cosa scatta la foto e la pubblica 

intera. Io dico di no: che nella camera oscura si fanno le foto belle o le foto brutte; che 

solo il taglio delle foto è quello che conta. Dico sempre che una fotografia non è finita 

finché non è terminata nella camera oscura. Ho avuto tra le mani foto di altri colleghi, ne 

ho fatto dei negativi e tutti dicevano poi: «Questa foto è di Salas». 

SARACENI. Quando  sei   in   camera   oscura   hai   un'idea    della  composizione... 

MARLETTI. Si può forse dire che pensi allo scattare foto come casualità, e invece alla camera 

oscura come costruzione, come momento ''pittorico"? 

SALAS. Io credo che quel che vale è la cosa finita. C'è gente che dice «voglio fare questo» o 

«voglio fare quest'altro», io dico «no, fammi vedere la cosa finita». È molto importante, io 

credo, sapere che quando uno diventa un fotografo meccanico finisce di essere un 

fotografo. Non importa da quanti anni lavori, perché sempre ti preoccupi che la foto che 

hai fatto vada bene, se quello che vedi andrà a finire nella fotografia. Quando smetti di 

pensarlo, non sei più un fotografo. 

SARACENI. Quando  sei  tornato  a   Cuba,  che   camera  usavi, 35 mm  o formato grande? 
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SALAS. Normalmente qui non si usavano pellicole grandi, perché richiedevano molto 

lavoro. Era più economico comprare un 35 mm. Non è la stessa cosa usare una lente 

piccola o una grande. Io desidererei lavorare con un formato grande, ma non mi è 

possibile. Perché con quel formato si può lavorare in uno studio e si possono fare altre 

cose. Ora ho solo il 35 mm. 

SARACENI. E  questo  che  cosa ha cambiato nel  tuo  lavoro? 

SALAS. Sai, non ho avuto altra possibilità, le condizioni non sono state le migliori. 

Come un cuoco che non ha pentole abbastanza grandi per fare degli spaghetti 

al pomodoro, come non puoi cuocere due uova in una padella di mezzo metro. Ci sono cose 

che si possono fare con un formato grande, e altre per le quali ce ne vuole uno piccolo. Ma 

occorrono entrambi. Per esempio, nelle foto commerciali, quando occorre qualità di 

colore c'è bisogno di un formato grande. Per un lavoro di reporter, non è lo stesso andare 

sulla Sierra Maestra con un formato grande, se vai a fare del bianco e nero per un giornale. 

In questo caso non occorre la stessa qualità che se lavori in studio. Se fai un libro su 

Cuba, e hai bisogno di un altro tipo di foto, con più qualità - che so, il paesaggio della Sierra 

Maestra, un ritratto di Fidel - devi usare un formato più grande, perché sia di qualità e 

più commerciale. Se ti porti dietro un 35 mm con tre o quattro obbiettivi, non pesa un 

gran c h e .  Ma per una 4 x 5 con più obbiettivi ti ci vogliono due aiutanti, un cavalletto, 

e non è finita lì. Così, se ti manca una possibilità, puoi anche lavorare bene, ma il 

risultato non è il migliore. Se avessi avuto condizioni migliori, certe cose che ho fatto le 

avrei buttate dalla finestra. 

MARLETTl. A New York  tu lavoravi con tutto il necessario per l'"artificio" - camera, luci, 

fondali - e poi hai fatto fotografia sociale, è il momento del 35 mm, della foto "en plein air"... non 

tutto è così, ma come tendenza... ora i tuoi ultimi lavori sono di nuovo "artificio" con colore messo a 

mano e  molta  ricerca  formale. Perché questa evoluzione? 

SALAS. Vedi, con gli anni si apprende sempre qualcosa, e si è sempre esigenti con se stessi. 

Io per esempio credo di non aver fatto nulla, se avessi avuto altre condizioni avrei fatto di 

più. È la stessa cosa per ogni uomo che crea. Guarda Picasso, non aveva necessità di 

dipingere alle quattro del mattino ... è morto alle cinque del mattino. Credo che dentro di 

sé sentisse che non aveva fatto abbastanza. E penso che tutti noi... guarda che non 

mi sto mica paragonando a Picasso! ... siamo uguali, e all'individuo che vive per 

vivere non importa nulla, ma a quello che desidera vivere... io ho l'età che ho, e mi sento 

il tempo che passa così velocemente, non sono un giovane, cui il tempo sembra così 

grande. Quando diventi vecchio, ogni giorno è sempre più corto, e ti viene il malumore, 

perché vorresti aver fatto più di quel che hai fatto. E poi, fare sempre lo stesso ti 

stanca, devi cambiare, cercare il nuovo. 

MARLETTI. E dove sta  per te il nuovo, oggi? 
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SALAS. Sono le cose che non ho ancora fatto e che desidero fare. Per esempio, quello 

che altri pittori fanno con i pennelli, io vorrei farlo con la camera. Scattare foto e 

mescolarle, e operare come evoluzioni, fra le  foto. Io uso colori, ma sopra la fotografia. 

MARLETTI. Non un   pittore  fotografo ... 

SALAS. ...ma un fotografo pittore. Come ci sono pittori che usano le mie foto per fare 

un quadro, anch'io le utilizzo per fare un quadro. 

MARLETTI. In questa tua evoluzione ha un qualche peso un'altra considerazione, cioè oggi, 

rispetto ai primi anni eroici della rivoluzione, la realtà cubana ti sembra meno interessante? Oggi si 

cerca di costruire una nazione civile, moderna, economicamente  autosufficiente, non c'è più 

l'esplosione,  ma un  lavoro più quotidiano e meno eroico... 

SALAS. ...Vedi, il poco che so lo devo alla rivoluzione, che mi ha dato 

l'opportunità di viaggiare e di fare molte cose; se non mi ha dato di più è perché non 

c'erano le condizioni, ma non è questo che mi dispiace. Mi dispiace che forse io 

potevo  darle di più. In ogni caso, non solo mi sto sviluppando io spiritualmente, 

ma è tutta la rivoluzione che lo fa. Se quello che faccio non fosse in sintonia con la 

rivoluzione, non lo farei. Credo che quello di cui la rivoluzione ha bisogno sia anche la 

cultura. Penso che esser parte della rivoluzione vuol dire essere culturale. La 

rivoluzione ha insegnato a tutti, in questo paese, a leggere e scrivere, prima c'era solo 

analfabetismo, e quando Fidel parlava nessuno lo capiva, ora tutti lo capiscono. Dare 

alla gente qualcosa di bello, è  il compito della fotografia, per questo insegno, faccio 

mostre, per dare cose belle. È un'altra fase del lavoro fotografico ... e non il fatto di 

mostrare, magari, un edificio costruito dalla rivoluzione ... la bellezza è parte della 

cultura. 

SARACENI. Hai o  hai avuto degli allievi? 

SALAS. Ho insegnato a molta gente. Il primo è stato mio figlio, e anche lui ha 

insegnato a molti. A un professionista non posso insegnare, perché non gli va che gli si 

dica come deve fare. Meglio a un dilettante, che già lavori come fotografo. Un 

professionista ti dice "Maestro", ma non gli insegni nulla, perché pensa di conoscere 

già il suo lavoro. Io credo però che tutti impariamo qualcosa, ogni giorno. 

GARZIA.  Si  può  dire  che  c'è  una "scuola  Salas”? 

SALAS. No, non c'è... no, disgraziatamente ...non perché sia "Salas", qualunque scuola. 

Purtroppo non ne abbiamo. Molta gente si è messa a lavorare con me, e mi fa piacere. 

Quando arrivai a Cuba nessuno ritraeva volti, sono io che ho cominciato, qui. 

Prendevano sempre campi medi o lunghi, anche in televisione, nel cinema. Ho lavorato 

con Santiago Alvarez, con diversi operatori... ho l'impressione di avere contribuito ad 

avviare qualcosa, a introdurre alcune idee. Vedi, mi interessa l'individuo, la 

persona. Mentre ritrai un gesto di un viso, mentre fai un ritratto, hai ciò che è più 
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importante, di un essere umano. Mi comunica molto di più un primo piano che un 

campo lungo. È una persona cui parlo. E a questa persona do quello che penso. E come 

la vedo, è come la vedono molti altri. 

MARLETTI. Tu  ora  non  stai  più  facendo  foto di  attualità. 

SALAS. Sì, dall'anno scorso. È più un fatto di età, non è che non lo vorrei, se mi 

dicessero di riprendere domattina, lo farei subito. Perché lo sento naturale, per me. E 

se mi si presenta l'opportunità, la prendo al volo. Ma bisogna ben lasciare spazio ai più 

giovani. 

GARZIA. Ci dici qualcosa della tecnica di queste tue ultime  foto? 

SALAS. Sono foto in bianco e nero... ora, tu sai che i fotografi fanno mostre per 

vendere le loro foto, e una fotografia a colori ha vita breve, qualche anno, e poi 

comincia a perdere il colore. lo non ho fatto queste ultime opere pensando a 

questo, ma avevo - come ho già detto - carta vecchia, che cercavo di salvare con un po' 

di pittura. Mi hanno detto che è l'ultima tecnica che si sta usando negli Stati Uniti. Ad 

alcuni piace molto, altri dicono che si tratta di cattive imitazioni della pittura. Ho 

anche scritto qualcosa su questo tema. E dico che lo faccio come un gioco, ma a un 

po' di gente è piaciuto, a Est come a Ovest. Non ho inventato niente. Perché quando 

faccio la foto so già che colore le darò. Non tutte vanno bene, bisogna farne che si 

possano dipingere. 
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Al di là di ogni umanesimo, conversazione con Emanuele 
Severino 

(a cura di Elda Belsito, Antonino Postorino, Giovanna Riu, Gian Luigi Saraceni) 

Forse nessun tempo è più strano di un altro, e l'impressione di stranezza non è che il riverbero 

oggettivo del fatale limite del presente a intendere se stesso. E tuttavia sembra un tempo davvero strano 

questo, in cui un pensiero dell'assoluta staticità può implicitamente proporre se stesso come la più profonda e 

radicale delle rivoluzioni. 

L'Occidente pensa se stesso come incoercibile dinamismo, e di fronte all'esser travolto da ogni 

immutabile, il pensiero si era fatto «debole», insostenibilmente leggero - come recitava il famoso adagio 

di un noto romanziere cecoslovacco. Un filosofo italiano, invece, con forma impeccabile e fredda 

consequenzialità, dichiarava che questa persuasione è abissale follia, e dimostrava con rigore scolastico (e 

non, si badi, con suggestione poetica) che nessuna potenza umana o divina può estromettere dal seno 

dell'eterno il semplice pallore di una viola mattutina. 

Le conseguenze teoretiche ci sembravano incalcolabili, basterà indicarne una: se l'antropologia dominante 

si incentra sull'homo faber; allora questa scienza si fonda su un equivoco e l'uomo è un errore. 

Il confronto con la lucida e stringente paradossalità di Emanuele Severino non poteva mancare a 

Palomar. 

La conversazione si è svolta sabato 19 novembre 1988, quando né erano uscite le opere di Severino Il 

giogo e La filosofia futura, né le vicende dell' Est europeo erano  entrate in quell'accelerazione 

vorticosa che ha scandito tempi di poco successivi. Né queste né quelle, tuttavia, ci sembrarono datare in 

alcun modo il contenuto della conversazione (per alcuni versi, anzi, profetico). La pubblicammo pertanto 

senza ulteriori annotazioni. 

_______________________________ 

ANTONINO POSTORINO. Non solo nel suo lavoro, La tendenza fondamentale del nostro 

tempo, ma nella sua opera intesa complessivamente, anche nei vari ritorni te matici, ci si trova quasi 

costantemente di fronte al concetto centrale di «Volontà di potenza». Ora è evidente che non se ne possa 

dare un'accezione di tipo psicologistico: dietro la figura della volontà di potenza si intuisce una figura 

ontologica, qualcosa che preesiste alla sua forma di fatto umano o comunque alla  sua particolarizzazione 

di pensiero o sentimento umano. Ecco: è  possibile dare una definzione della volontà di potenza? Questo 

concetto diventa infatti quasi un primum, qualcosa che sta a monte di tutto; addirittura condiziona la 

stessa visione greca del divenire, mettendola su quella strada che, in base alla sua analisi, è alternativa 

rispetto alla strada della verità. Allora, se si dovesse dire qualcosa sulla volontà di potenza come  figura 

in sé... 

SEVERINO. Qui «in sé» vuol dire: nella sua originarietà? 
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POSTORINO. Nella sua originarietà o nel suo prescindere dalla figura particolare che assume in quanto 

volontà del singolo, o in quanto accezione psicologistica ... 

SEVERINO. Devo fare riferimento agli altri miei scritti, perché la tematica alla quale si 

riferisce la domanda in quest'ultimo scritto non è presente. Visto che nella domanda lei 

non mette in questione l'impostazione di fondo del discorso, allora la richiamo in modo 

semplicemente asseverativo. Dopo eventualmente potremo discutere queste asserzioni 

iniziali. Diciamo allora che quanto si ritiene il prodotto ultimo della riflessione culturale, 

cioè la struttura della verità, si tratta di capire che invece sta all'origine. Si pensi a Hegel, 

al percorso della Fenomenologia: dalla «caverna» della sensibilità fino alla verità come un ad 

quem, un termine o un risultato. No, qui si è in una situazione in cui la verità è non solo 

originaria, ma ciò che è originariamente manifesto nella coscienza in quanto tale, quindi 

anche nelle coscienze che supponiamo «inferiori»: la coscienza del bambino, dell'idiota, 

del folle, del primitivo. Se si apre un mondo, si apre ciò che richiama la struttura 

originaria della verità. Questo è un grosso presupposto del nostro discorso, ma, qui, lei 

non lo mette in questione. Quindi: se qualcosa è presente, è manifesto, allora è manifesta la 

verità. La verità nella determinatezza del suo significato, nella struttura del suo significato. 

Questo vuol dire innanzitutto che il mondo è estremamente più ricco di quanto non 

appaia. Davanti a me non stanno semplicemente il tavolo, le persone, le luci, e cosl via, ma 

sta il rapporto tra gli oggetti del quotidiano, tra le cose, e l'apparire della verità. Questo 

vuol dire allora.... mi interrompa se non mi so spiegare.... questo vuol dire che la 

fenomenologia non è mai stata in pari col proprio assunto. Fenomenologia vuol dire 

descrivere ciò che appare. Ma ciò che appare è infinitamente più ricco di ciò che dal punto 

di vista fenomenologico si crede che appaia: appare la tensione fra la struttura della verità 

e ciò che noi crediamo di avere dinanzi. Per avvicinarmi un po' alla sua domanda: 

l'atteggiamento comune è quello che ritiene che il contenuto della struttura originaria della 

verità è una fola. Dunque, il modo in cui noi comunemente viviamo - con la persuasione 

che i problemi autentici, reali siano quelli di tutti i giorni - problemi economici, politici, 

religiosi; i miei problemi, la mia sopravvivenza - questo atteggiamento, in cui si è 

persuasi che il terreno sicuro siano i problemi convalidati dalla cultura dominante; 

questo atteggiamento ha come propria scaturigine ciò che in certi miei scritti chiamo 

«isolamento della terra». L'espressione «terra» è molto determinata; «terra» vuol dire: 

tutto ciò che sopraggiunge nell'orizzonte della totalità di ciò che appare, tutto ciò che 

sopraggiunge nell'ambito dell'apparire. Si pensi per cosl dire ad una dimensione stabile, 

ferma, che accoglie la totalità del sopraggiungente: chiamo «terra» la totalità di ciò che 

sopraggiunge; la totalità di ciò che incomincia ad apparire, e cessa di apparire. Allora, 

«terra» è ciò che cominciamo a sentir dire dai nostri genitori, sono gli dei di cui cominciamo 

a sentir parlare in famiglia, è l'insieme di avvenimenti da cui è costituita la nostra vita. 

L'isolamento della terra è l'atteggiamento «normale» dell'uomo. E l'atteggiamento in cui 

domina la persuasione che la terra sia la dimensione sicura. Questa persuasione è appunto 



 93 

connessa, anzi è il significato di ciò che nella sua domanda compare come «volontà di 

potenza». Quindi stabilisco un'equazione tra persuasione che la terra sia la regione sicura - 

insomma la dimensione «seria» con cui noi abbiamo a che fare, senza, poniamo, le 

chiacchere di Severino, tanto per intenderci - e la volontà di potenza. 

L'atteggiamento "normale" non è quello di chi conosce quel che dicono i miei scritti: è 

quello di chi pone come dimensione indubitabile questa, in cui credono tutti. È la 

dimensione che consente il costituirsi dei problemi e delle soluzioni dei problemi. La 

dimensione che è ottenuta in quanto è posta come «il sicuro». Se ci ricordiamo quanto 

dicevamo all'inizio, cioè che se qualcosa appare, appare la verità, allora la verità è 

proprio ciò a cui si voltano le spalle quando ci si persuade che la terra è la regione sicura. 

Se qualcosa appare, appare la verità. Ma noi siamo normalmente convinti che «il sicuro» è 

qualcosa che non ha nulla a che fare con ciò che ora stiamo chiamando «verità»: «il sicuro» 

è la terra, il quotidiano, i problemi della nostra vita. Allora: l'atto che qualifica la terra 

come «il sicuro» è l'atto che isola la terra dalla verità. È l'isolamento della terra. 

L'isolamento della terra è l'errore. L'errore è la volontà di potenza. 

POSTORINO. Allora è errata l'impressione che la volontà di potenza stia in qualche modo  a monte  

dello  stesso uomo?  Noi  eravamo  in  cerca di una  definizione non psicologistica. 

SEVERINO. L'uomo è il risultato dell'atto con cui la volontà di potenza è cosciente di sé, 

l'atto che dice: io sono qui con una certa potenza sulle cose, io sono «uomo».  

POSTORINO. In questa fase di introduzione generale vorrei porle anche un secondo problema, 

quello che chiunque frequenti i suoi scritti si pone. Il divenire è sostanzialmente un'interpretazione: è il 

credere di vedere ciò che in realtà non si vede, ossia il venire dal nulla e l'andare nel nulla. Ciò che invece 

davvero si vede è un entrare e un uscire dell'eterno dal cerchio dell’apparire. Quindi un entrare e un uscire 

di essenze dal regno del visibile, fermo restando che esse con l'entrare non vengono dal nulla ma sono 

sempre state, e con l'uscire non vanno nel nulla, ma continueranno ad essere. Questo dà un'immagine del 

divenire che si sottrae a quella contraddizione che vuole invece il divenire come un venire dal nulla e un 

andare nel nulla. Però ci si chiede: all'interno del cerchio di ciò che noi vediamo vi è comunque un 

cambiare della configurazione del visibile. Questo non dipende evidentemente da noi, ma è nella cosa 

stessa. Ma allora non è per così dire un rientrare dalla finestra di quel divenire che si è cacciato dalla porta? 

Non è ancora un permanere del divenire, che a questo punto non è più interpretazione ma è ciò che 

davvero si vede? 

SEVERINO. Ma lei stesso ha detto che quel divenire era definito in termini di 

nientificazione ed entificazione, e qui invece è definito in altri termini. La verità è 

l'innegabile, e uno dei momenti fondamentali dell'innegabile è ciò che effettivamente 

appare. Quindi ciò che autenticamente appare è innegabile. La fenomenologia crede che 

il divenire sia un contenuto fenomenologico, e quindi, come dicevamo prima, la 

fenomenologia non è in pari col proprio assunto. Ma questo non vuol dire che l'intento 

della fenomenologia  sia da accantonare e che si debba rifiutare ciò che appare. Ciò che 
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appare, in quanto appare, è l'innegabile.  Dunque la variazione del contenuto appare. Il 

motivo per il quale si afferma la variazione dello spettacolo è l'apparire della 

variazione. Se qualcosa è affermato in base a un fondamento,  se non si discute il 

fondamento non si possono mettere in questione le conseguenze «paradossali» che 

scaturiscono da ciò che  si è affermato.  Non  è vero  che l'albero  si giudica  dai suoi 

frutti, ma dalle sue radici.  Se uno dice che i frutti sono cattivi, ma le radici sono 

buone, allora vuol dire che chi assaggia ha il gusto malato. Non si può dire in 

relazione al pensare che, quando conduce a conclusioni paradossali, esso è errato; 

bensì che se conduce a qualcosa che è ritenuto paradossale, ciò significa che i criteri 

in base ai quali si qualifica qualcosa come paradossale sono inadeguati. La variazione 

dello spettacolo, innanzitutto, appare. Questo è il  motivo per il quale la variazione 

non pùo essere negata. Lei dice: questo non dimostra un permanere del mutamento? 

Certo! Ma a questo punto sia la parola «stare», sia la parola «mutamento» hanno 

acquistato un altro significato: un significato per il quale si deve dire che ciò che 

autenticamente diviene è l'eterno. 

POSTORINO. Dunque, mi corregga se sbaglio: il divenire è un concetto falso, che non appartiene alla 

struttura della verità solo in quanto il divenire viene inteso con uscire dal niente e tornare nel niente. Invece 

del mutare dell'eterno, una sorta di “rivoluzione” che l'eterno compie davanti ai nostri occhi, si deve 

dire... 

SEVERINO. Il mutare dell'eterno. Uso una metafora. Si pensi a un simulacro che 

ruota nella luce. Ogni lato del simulacro è già da sempre, ma va mostrandosi via via. 

Tutto ciò che sta dinanzi è ed è impossibile che non sia. In questo senso è eterno. E 

allora che cos'è la variazione del mondo? E il sopraggiungere dell'eterno. Allora solo 

l'eterno può divenire: il divenire è il mostrarsi e l'assentarsi, e ciò che può mostrarsi 

e assentarsi è soltanto ciò che è. 

Inviterei a pensare alla figura dell'«apparire infinito». Detto cosl, un po' alla buona: 

ognuno di noi è contraddizione. Si può allargare il discorso e dire: ogni determinatezza 

è una contraddizione. Ma il risolvimento  della  contraddizione non è un futuro come 

pensava Hegel o Marx. Il toglimento della contraddizione è già da sempre. Ora,  il 

toglimento  della contraddizione  (e quindi  anche di tutte le contraddizioni che, 

poniamo, il marxismo o altri possano aver scoperto), il toglimento della contraddizione 

è l'apparire definitivo del Tutto. Che non è questo apparire. E un apparire che non 

consente il sopraggiungere e l'assentarsi  delle  determinazioni... 

RIU. L'eterno  presente ... 

SEVERINO. Ancora di più. Cioè: è quel toglimento della totalità delle contraddizioni 

che è già da sempre tolta. E si può mostrare - ma il discorso sarebbe lungo - che l'esser 

già da sempre tolta della totalità delle contraddizioni non può essere un apparire in cui 

via via le cose vanno comparendo e da cui le cose vanno congedandosi. C'è questo nesso 
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tra toglimento totale della contraddizione e apparire totale ed esaustivo. A qualcuno 

può venire in mente che l'apparire infinito sia Dio. Non bisogna scomodare le grandi 

parole, perché «Dio» vuol dire una certa cosa nella storia della nostra cultura. Però, in 

qualche modo, si può dire che Dio è il toglimento della totalità delle contraddizioni. 

(Questo riferimento  a Dio è solo allusivo, perché nella nostra cultura Dio è invece il 

Tecnico,  una  figura  del nichilismo). 

Se io sono una contraddizione - o un plesso  di contraddizioni  - o se non io, il 

nostro  gruppo  sociale,  o questo tipo  di società,  è una  certa contraddizione o una 

certa  struttura di contraddizioni,  non  dovremmo  dire che ciò che io o il gruppo o la 

società siamo autenticamente è il toglimento della nostra contraddizione?  Se io sono un 

essere in contraddizione,  se sono un contraddirmi, io sono autenticamente io in questo 

contraddirmi, o là dove il mio contraddirmi si toglie? La tesi che propongo è che io 

sono autenticamente io (noi siamo autenticamente noi, la società è autenticamente se 

stessa) là dove le contraddizioni di questi stati sono tolte. Allora, per usare 

l'espressione di prima - ma subito per cancellarla - si potrebbe dire che Dio è il mio 

inconscio. Nel senso che, attualmente, l'apparire è finito, perché  è appunto la 

dimensione in cui le cose entrano ed escono: l'apparire finito è la struttura originaria 

della contraddizione; il toglimento della contraddizione è l'apparire infinito che è il 

vero essere dell'apparire finito, ossia della tensione tra l'apparire della verità e 

l'isolamento  della  terra. 

BELSITO. «Volontà di potenza» è necessità di presupporre una creazione e una distruzione, si 

esprime in una «fede nel diveniente», determina un agire come «follia»: l'«errore» che l'Europa lascia 

come eredità al «duumvirato Usa-Urss». Però èanche ipotizzabile che questo errore sia superato dal 

sopravvenire di una consapevolezza diversa: che sia possibile vivere in una società in cui domini 

l'«Incontrovertibile». Come si può presentare allora il mondo con tale metafisica? Si possono 

immaginare forme storiche - economiche, politiche, culturali - coerenti con la testimonianza della 

verità? Ci può essere una descrizione di questo grande progetto, di questa Utopia? 

SEVERINO. Marx studiava il passaggio della società capitalistica a quella socialista. Un 

grande passaggio, e tuttavia interno alla totalità  del quadro che noi stiamo 

considerando. Nonostante la minore ampiezza del suo quadro di riferimento, quando gli 

si facevano queste domande, Marx rispondeva che non era suo compito prescrivere 

«ricette di cucina», le ricette che mostrano la configurazione concreta del futuro. Questo 

lo diceva, ripeto, in relazione a una tematica che, data la definizione che noi diamo della 

parola «Occidente», è limitata rispetto a quella di cui stiamo parlando.  A maggior  

ragione,  quindi, io dovrei rispondere in questi termini. Lei parla di forme storiche - 

economiche, politiche, culturali; ma avrebbe potuto aggiungere anche «morali» - 

coerenti con la testimonianza della verità. Eppure, se non è prevedibile la concretezza 

della non alienazione, si può tuttavia già da ora escludere che nella non alienazione vi 

possa essere un'economia, una politica, una morale, e anche una cultura - se queste 
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figure indicano i vari modi in cui i mezzi vengono coordinati ad un fine. Se lei mi concede 

che l'agire è, in quanto tale, follia - ossia che l'agire è una struttura concettuale  la cui 

affermazione implica la contraddizione essenziale del nichilismo - se mi concede che 

l'agire è follia (quindi l'agire, non questo o quell'agire ma l'agire in quanto tale), allora 

sono follia anche le varie forme specifiche dell'agire. Quindi anche l'agire economico, 

l'agire politico, l'agire morale, culturale, religioso... l'agire umano. Questo discorso non 

sollecita però ad abbandonare l'agire: perché la sollecitazione ad abbandonare l'agire 

sarebbe da capo una forma di azione (e di propaganda, di perorazione, di esortazione), 

cioè di coordinazione di mezzi a fini. Non ha niente a che vedere, questo discorso, con 

una sorta di «grande rifiuto», di «incrociamo le braccia», di mistica orientale, di 

meditazione sull'ombelico... No! Perché, a parte l'inefficacia di queste esortazioni, sono 

esse stesse animate dalla logica che intendono condannare.  La condanna dell'agire,  

che organizza un'"impresa"  contro l'agire, è autocontraddittoria. Allora, la perentorietà 

di questa risposta - nessuna forma dell'agire può essere coerente con la testimonianza 

della verità; la vita stessa è follia, è alienazione - non ha nulla a che vedere con 

l'ingenuità di una proposta essa stessa pratico-operativa che miri ad uscire dalla 

dimensione del pratico-operativo. 

Gesù parla della necessità di perdonare all'uomo settanta volte sette. Ammette 

quindi la possibilità che l'uomo pecchi settanta volte sette. Noi stiamo dicendo che 

l'uomo pecca settecento volte sette. Anche il più ingenuo e tenero dei gesti ha in sé 

quella stessa essenza che è presente nel più efferato: nell'omicidio, nel genocidio. È 

chiaro che l'atto di prendere in mano un libro non ha l'orrore del genocidio, ma nel 

gesto più semplice e più innocente, è presente quella stessa presunzione, quella 

stessa convinzione di essere padroni delle cose, che è presente nel genocidio e 

nell'omicidio. Qui, essa è macroscopica, ma proprio per questo è meno pericolosa. 

Nell'amore è presente la stessa essenza che è presente nell'odio, perché anche l'amore, 

anche la più tenera delle carità - supponiamo in senso cristiano - anche l'amore è pur 

sempre la convinzione di essere in qualche modo padroni, di poter disporre delle 

cose. Con la grazia di Dio, con l'aiuto divino, certo, ma anche l'amore crede di poter 

disporre delle cose. Certo, altro è San Francesco che crede di disporre delle 

creature secondo le leggi di Dio, altro è il genocidio perpetrato dalla Germania 

nazista. Però in entrambi - in quanto entrambi sono forme della persuasione che le 

cose siano sottoponibili al dominio - è presente la follia. La follia agisce nel più 

tenero degli atti e nel più tremendo. Gli atti di cui parla lei, sono, per cosl dire, a 

mezza strada: ma economia, politica, cultura, morale, sono anch'esse forme dell'agire, e 

in quanto tali sono forme della follia. La mia risposta non dice dunque: diamoci da 

fare per... non fare più niente. E anche per questo motivo non è un'utopia. Il toglimento 

totale della contraddizione è: che poi appaia, nel futuro, ecco, questo è il problema. Quel 

futuro, però, è: se l'attualità è la contraddizione, allora il toglimento della contraddizione 
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è. E questo possiamo sapere: che nel toglimento della contraddizione non ci possono 

essere le forme dell'agire.  E  quindi  non  ci può  essere  neanche  «l'uomo»... 

POSTORINO. Tuttavia l'uomo continuerà ad esistere e possibilmente testimonierà la verità. L'uomo e - 

perché no? - l'intera società. Ciò nonostante continuerà ad agire, se non altro per tenersi in vita... 

SEVERINO. Continuerà ad errare... 

POSTORINO. Ma l'errore non è più neanche, dunque, un fatto teorico: è incarnato nell'agire stesso; 

l'animale stesso agisce, l'essere vivente... 

SEVERINO. Se l'animale coordina mezzi a fini, agisce... 

POSTORINO. A questo punto, tra una persona che continua ad agire perché continua a vivere, ma 

ciò nonostante ha di fronte a sé la prospettiva della verità, cioè ha nella sua consapevolezza il 

superamento dell'errore, e una persona invece che è ancora nell'errore, ossia è persuaso della propria 

potenza, l'unica differenza è in una diversa struttura della consapevolezza. Se non si esce dall'errore 

agendo, come è possibile pensare a un uomo come tale,  fuori dall'errore? 

SEVERINO. Bellissimo quello che dice. Ci sono tante cose; vediamo di non perderle... 

RIU. A questo proposito vorrei aggiungere qualcosa. Riguarda la sua affermazione che «l'uomo è un 

errore»: questo lascia presupporre un'antropologia "sbagliata" relativa a un uomo come volontà di 

potenza che pensa se stessa. Ma, a meno che il superamento dell'errore non sia la sparizione dell'uomo, 

che tipo di antropologia si può pensare, in rapporto alla consapevolezza della verità? 

SEVERINO. Tutte queste domande ricordatemele, via via... Innanzitutto, non è 

l'individuo che testimonia, cioè pensa esplicitamente, la verità. Se fosse l'individuo a 

testimoniare la verità, allora la testimonianza sarebbe per definizione individuale, cioè 

ridotta allo spazio, al tempo e ai limiti dell'individuo. Bisogna vedere l'errore del concetto 

che «io vado verso la verità» e che «se mi va bene, a un certo momento la vedrò». No. 

Perché se «lo» è, ad esempio, il sottoscritto, con questa struttura fisica determinata, 

allora sarebbe come dire che un occhio cieco può vedere la verità. Perché un occhio 

cieco? Appunto in quanto dominato dai condizionamenti che costituiscono l'individuo. 

L'apparire della verità non è la mia coscienza della verità. All'opposto: io sono uno dei 

contenuti che appaiono. Questo è il primo rilievo. 

Poi si parlava della differenza tra chi agisce sapendo e chi agisce non sapendo. Adesso 

non possiamo più dire cosl, perché non è che io «sappia» - io, Emanuele Severino, - e gli altri 

non sappiano... No. Io e gli altri siamo individui. Quindi siamo forme che stanno all'interno 

dell'apparire - e dell'apparire in quanto tratto della verità. Formazioni finite, e errori. Io 

sono un errore come te, come lui... Non si può nemmeno pensare che la verità - come 

invece insegna tutta la tradizione dell'Occidente - abbia il compito di "illuminare" 

l'individuo. Perché non si può illuminare l'errore. Invece, per tutta la tradizione della 

filosofia occidentale, la verità ha il compito di guidare l'uomo nella vita, e quindi di 

"illuminare" l'uomo. 
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Invece dobbiamo dire che l'individuo è il non illuminabile. Perché l'individuo è l'errore. 

Se ci si rende conto che l'individuo è l'errore, allora la verità non ha il compito di 

rendere verità l'errore. 

SARACENI. Quindi è un errore irrimediabile... 

SEVERINO. È un errore, un aspetto dell'errore. E... 

SARACENI. No, scusi se la interrompo: noi siamo abituati a pensare, quando si parla di errore, a 

un qualcosa di rimediabile attraverso una presa di coscienza .... 

SEVERINO. Lei dice «errore» nel senso in cui diciamo per esempio ai nostri figli: hai 

commesso un errore, però puoi riscattarti, quindi rimediare... 

Ma il tuo riscattarti non può far sì che l'errore che hai commesso non sia più un 

errore. Il tuo riscattarti è la tua capacità di non commettere quell'errore. Ma l'errore, 

anche nel nostro comune modo di parlare, resta errore. A maggior ragione se noi, invece 

che in termini morali, parliamo in termini logici: 1+1 = 5 non è riscattabile; la verità 

non può illuminare l'errore. La verità non fa uscire l'individuo dall'errore: l'errore è 

l'individuo. Qui «errore» vuol dire: la persuasione che esista l'uomo (e l'individuo). 

Cioè la persuasione che «Io esisto». Allora non ci si può domandare qual è la differenza 

fra la mia soggettività "illuminata" dalla verità e la tua non illuminata; perché nessun 

«io» (individuo) è illuminato dalla verità. All'opposto, la verità include me, e te, e gli 

altri come conformazioni specifiche dell'errore - include l'errore consistente nella 

fede dell'uomo. 

POSTORINO. Torno alla risposta di prima: sull'utopia non si può dire niente non solo in termini 

di progettabilità, ma neanche in termini di immaginabilità. Eppure se la verità può apparire, può 

apparire alla coscienza. La verità appare anche in questo momento. Se io mi rendo conto che la mia 

presunzione di potenza è un errore, da questo momento sono per ciò stesso oltre l'errore, almeno in 

termini di consapevolezza. Ciò nonostante... 

SEVERINO. Non «io»... È   la coscienza della verità ad essere oltre l'errore. 

POSTORINO. Forse questo è appunto il  problema: questa coscienza per la quale la verita è, è 

coscienza di chi? 

SEVERINO. È un tratto della verità. La verità non è un atto soggettivo: Quindi 

siamo totalmente al di fuori del concetto, poniamo, aristotelico, cristiano, marxiano, che 

intende la coscienza come prodotto teorico dell'individuo. E contradditorio che 

l'individuo sia cosciente della verità. L'apparire della verità non è un atto individuale, 

ma è il mostrarsi di ciò che appare. Quale mostrarsi? Quello di Dio? No: questo 

mostrarsi. Il mostrarsi non è il mio atto di coscienza, perchè il mio atto di coscienza è 

esso stesso una delle cose che si mostrano. Perché diciamo «Io esisto»? Perché 

appaio (perché appare l'errore in cui io consisto). Se non apparissi insieme alla 

libreria, al lampadario, alle stelle, non potrei dire che Io esisto. 
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Posso affermare che «Io esisto» perché appaio. E mi mostro in quale luogo? In 

quel luogo dove è tutto ciò che si mostra. E allora io non sono il lanternaio che fa 

luce sui luoghi: la luce è luce che illumina i luoghi e io appartengo a uno di questi 

luoghi. L'apparire della verità non è la coscienza che «uno» ha della verità. 

RIU. Allora è un non senso parlare di s uperamento dell'errore: l'errore è connaturato all'esistere 

come  uomini. 

SEVERINO. Ma questo non vuol dire che l'errore non sia negato: l'errore appare 

da sempre come errore. Senza l'errore la verità non può essere negazione dell'errore. 

Dire che l'errore è connaturato all'uomo non vuol dire che l'errore è lasciato libero a se 

stesso, non giudicato, non visto come errore. No: l'errore è da sempre negato dalla verità. 

(Ciò che da sempre è negato dalla verità ha esso stesso una struttura complessa che 

include la persuasione di essere «Uomo»). L'uomo non si porta oltre l'errore: è la verità che 

si  lascia  indietro l'uomo. 

RIU. Ma allora «antropologia» che cosa significa? 

SEVERINO. Ha significato tanto, nella storia della nostra cultura. È appunto il logos che 

afferma l'uomo, e quindi è il luogo deputato per eccellenza a costruire "positivamente" 

l'errore. L'antropologia è la convinzione che l'uomo sia una realtà effettiva. 

RIU. Ma io parlo di un’antropologia in rapporto a questa coscienza della verità. 

SEVERINO. Non ho da aggiungere nulla, rispetto a quello che ho detto: è errore. 

L'antropologia implica la persuasione - è uno dei modi complessi di credere - che ci siano 

delle forze "intelligenti" capaci di dominare le cose, e quindi che esistano cose dominabili. 

RIU. E in termini di comportamento? Lei diceva prima che la consapevolezza dell'errore non deve fare 

in modo che ci sia passività. L'agire è una realtà ... 

SEVERINO. È realtà la persuasione di agire: in verità l'agire non scalfisce neanche un filo 

d'erba. Se la vogliamo mettere in termini di metafora... pietrosa, dirò che tutte le cose sono 

dei brillanti non scalfibili. Però uno di questi brillanti è la convinzione di poter scalfire 

tutto. È esso stesso un brillante, perché anche l'errore è eterno. Quindi non è che in realtà 

esista la capacità di trasformare l'essere: non esiste l'agire, esiste la persuasione che 

l'agire esista. Il contenuto dell'errore non esiste, esiste l'errare. 

SARACENI. Volevo inserirmi a questo punto. Dato per scontato che l'essere è  immutabile, e quindi è 

un errore pensare di poter "agire" su di esso, c'è, comunque, una "gerarchia degli errori"? Voglio dire: è 

possibile formulare in qualche modo una serie di regole dalle quali si desuma che certe azioni sono in 

qualche modo "preferibili" - all'interno dell'errore - rispetto ad altre? Era l'esempio che lei faceva prima: il 

libro che io prendo e il genocidio. Certamente sono due cose diverse. Ma come sono diverse, affermato che 

sono uguali in quanto errori? 
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SEVERINO. Lei dice: gerarchia e criterio di preferibilità. Il criterio di preferibilità non 

può essere rispetto alla verità. Non ha senso che sia preferibile dire che «2 + 2 =  5» 

piuttosto che dire che «9  + 9  =  100». Non è preferibile né l'uno né l'altro, anche se qui 

abbiamo dei numeri piccoli e là dei numeri più grandi. Però c'è un criterio di 

preferibilità nella coerenza interna dell'errore. Dato l'errore, c'è una maggiore o minore 

coerenza con esso. data la fede nel divenire, c'è una maggiore o minore coerenza interna a 

questa fede. L'intera tradizione occidentale - filosofica, culturale, religiosa, politica, 

economica... - è nel suo insieme una grande forma di incoerenza rispetto alla fede nel 

divenire. Perché è fede nel divenire, ma insieme è convinzione che esistano verità 

definitive, e questa convinzione rende impossibile il divenire. Allora, rispetto alla 

tradizione, la cultura contemporanea è più coerente alla fede nel divenire. Ecco, questo è 

un criterio di preferibilità, ma interno alla storia dell'errore. Anche se la contemporaneità 

mette in campo strumenti - ma non quelli autentici - per distruggere la tradizione, 

tuttavia la contemporaneità soddisfa la condizione della massima fedeltà alla tradizione. 

POSTORINO. Noi abbiamo avvertito, leggendo il suo libro, una sorta di connotazione positiva che 

l'Apparato scientifico-tecnologico viene ad assumere, quasi un dispositivo di salvezza universale. Deve 

essere dunque intesa come una positività giudicata dal punto di vista dell'errore? 

SEVERINO. Sì. La positività è la maggior coerenza dell'Apparato rispetto alla fede nel 

divenire, la quale è comune all'Apparato e alla tradizione che è tolta di mezzo 

dall'Apparato.  

BELSITO. La volontà di potenza e l'errore presuppongono comunque la paura: la paura che il 

divenire mi travolga e l'opposta paura che l'immutabile che mi salva  contraddica la mia volontà di 

potenza. La fede nel divenire non esclude la consapevolezza della possibilità di un immutabile che 

contraddica la mia volontà di potenza. Dalla paura, allora, l'Occidente non può uscire. 

SEVERINO. Il terrore è connesso al divenire. Si teme l'instabilità delle cose. Se il quadro 

fosse fermo, e sapessimo che non si muove più, l'angoscia, così come noi la proviamo, non ci 

sarebbe. C'è angoscia perché gli elementi del mondo cambiano e il loro cambiare è 

imprevedibile. La matrice dell'angoscia, del terrore, è il divenire. Quando il divenire viene 

definito in termini ontologici, l'angoscia diventa massima, perché il divenire, in termini 

ontologici, è l'uscire dal niente da parte delle cose che divengono, e ciò che esce dal niente 

è massimamente imprevedibile. Nella misura in cui tu sei, sei prevedibile. Ma se il tuo 

gesto non è preparato da nulla che sia già in te, allora il tuo gesto è la sorpresa assoluta. 

Se i gesti del mondo sono già in qualcosa che è nel mondo, allora possono essere 

previsti. Quando si definisce il mondo come i Greci, e poi come per secoli la cultura 

occidentale, quando si definisce il mondo come il luogo in cui gli eventi vengono dal niente, 

allora gli eventi sono assolutamente imprevedibili e dunque l'angoscia è estrema. Nulla è 

più imprevedibile di ciò che esce dal niente. L'angoscia è angoscia dell'imprevedibile. 

Quando si pensa all'uscire dal niente si evoca quindi anche la forma estrema dell'angoscia. 
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I Greci portano alla luce la forma massima della sofferenza. Prima dei Greci non c'è 

sofferenza e dolore e paura come quella che essi incominciano a esperire. La seconda 

figura che lei ha indicato, quella della paura per l'immutabile, sorge al termine dell'età 

moderna, dopo che l'immutabile è stato evocato per difendersi dalla paura. Si inventa 

Dio, il Dio occidentale, come riparo dalla paura provocata dal divenire. I Greci 

inventano il terrore, e quindi inventano il senso radicale della morte - l'uomo, a 

partire dai Greci, incomincia a morire in un modo diverso: muore andando nel 

nulla. Per difendersi dal terrore, che poi è il terrore della morte, si pensa 

all'immutabile, e l'immutabile garantisce rispetto all'imprevedibilità del divenire. 

Questo, dal pensiero greco fino a Hegel. Quello che lei ha detto, Nietzsche lo diceva con 

queste parole: «Il rimedio è stato peggiore del male». Quando lei dice: «Posso avere 

paura dell'immutabile», questo significa: ho inventato Dio per salvarmi dall'angoscia; 

ma adesso, Dio, tu mi soffochi, tu non mi consenti di vivere. Ma la vita è divenire, 

quindi Dio non c'è. Questo diceva Nietzsche: se esiste un Dio creatore, l'uomo non 

può essere creatore. Ma l'uomo è creatore - e questa è l'evidenza - dunque non c'è 

Dio. È chiaro però che tutte queste forme della paura sono esse stesse all'interno di 

quella vicenda di cui parlavamo prima: della storia della paura, la quale è la storia 

della fede nel divenire. Se si mette in questione questa fede, si mette in questione la 

logica della paura. 

SARACENI. Siamo sempre all'interno della storia dell'Occidente. Ma esiste un luogo che non sia né 

Oriente né Occidente? È in qualche modo configurabile? 

SEVERINO. Certo. La verità è quel luogo. La verità è la dimensione all'interno della 

quale appare la «vicenda» di cui lei ha appena parlato. E quindi questo discorso non 

ha nulla a che vedere con una sorta di «filosofia negativa», di scetticismo, di storicismo 

irrazionalistico, di pessimismo. 

No. Perché ogni vicenda appare all'interno di ciò che prima chiamavamo «destino», 

il destino della verità, l'occhio non accecato che vede l'Incontrovertibile e quindi vede 

l'errore, e quindi è il toglimento dell'errore. La maggiore incomprensione di quello 

che vado scrivendo è di equiparare il «mio» discorso alle varie forme di pessimismo 

irrazionalistico, scettico, in cui, in ultima analisi, consiste la cultura contemporanea. 

Qui il discorso è se mai immodesto: è soltanto all'interno del luogo che non è né 

Occidente né Oriente - è soltanto se appare la verità - che si può dire che appare 

l'errore. 

 

SARACENI.  Ma  di   questo  luogo  si  può  dare   descrizione?  E  chi  dà   questa  descrizione? 

SEVERINO. Non «io», certo. Anche se la grafia, dal punto di vista giuridico, è 

imputabile al sottoscritto. La verità non ha nulla a che vedere col concetto 

heideggeriano di «verità», la verità vuota, la verità come Seinlassen, «lasciar essere» le 

cose. No, è un struttura piena. Mi scuso se devo citarmi, ma il libro che rimane 
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fondamentale nel mio percorso è La struttura originaria. Parla della struttura della verità, 

di un'articolazione piena. La verità non è affatto un'indicibile "à la" Heidegger (e via via 

giù verso i nipotini di Heidegger: Levinas, Derrida, eccetera). Non è affatto un 

indicibile: è anzi assolutamente dicibile; è la stessa dicibilità. È la trasparenza. la verità 

non è punto geometrico, o qualcosa di cosa di inattingibile all'infinito... La verità - 

definiamola in modo formale - è l'apertura di senso che è incontrovertibile, perché è 

l'unico senso che goda di questa proprietà: di essere ciò la cui negazione è 

autonegazione. Se ci fosse un bersaglio, tale che ogni freccia che fosse scagliata contro di 

esso fosse, essa freccia, un autocolpirsi, un distruggersi, allora quel bersaglio sarebbe   

l'assolutamente non colpibile. Non solo ogni freccia, ma ogni forza, ogni cosa che 

intendesse disttruggerlo. Se ci fosse una "cosa", tale che ogni altra "cosa" gettata contro 

di essa fosse un negarsi, allora quella "cosa" sarebbe l'Innegabile. Ecco: per «verità» 

intendo appunto la struttura concreta che in concreto mostra la propria innegabilità, nel 

senso che ogni no, ogni negazione di essa è autonegazione. Allora essa è in  solitudine  

sovrana,  perché  è l'Innegabile,  l'Incontrovertibile ... 

SARACENI. Quindi l'Incontrovertibile è dicibile... 

SEVERINO. Certamente. Questo non vuol dire però che il dire sia un riuscire a 

esprimere. 

RIU. ...o un riuscire a comprendere. 

SEVERINO. O un riuscire a comprendere, certo: non si può dire che il linguaggio porti 

nella parola la trasparenza dell'Incontrovertibile. Il linguaggio, anzi, arrischia 

l'Incontrovertibile nell'equivoco. La dicibilità non ha nulla a che vedere con il sogno 

neopositivistico della costruzione di un linguaggio perfetto che tolga gli equivoci tra gli 

uomini. No, incontrovertibilità non vuol dire questo. Tutti gli uomini sono individui; e 

quindi il loro dialogo è essenzialmente equivoco; e quindi è illusorio ogni tentativo 

degli uomini di buona volontà di mettere d'accordo l'umanità attraverso il dialogo. 

Questa  sì che è «utopia» nel senso negativo del termine! È impossibile capirci, per noi, 

in quanto individui!  Se «dicibilità»  vuol dire il capirsi  fra individui,  allora la verità  

non  è «dicibile». 

RIU. Vorrei delle precisazioni su quanto lei ha scritto sulla situazione politica. Lei parla di 

contraddizioni interne all'Apparato, fra tecnica e ideologia, o fra i due sistemi del capitalismo e del 

socialismo; contraddizioni che sono destinate a superarsi col prevalere della logica dell'Apparato. Si 

possono già notare dei sintomi? Per esempio il «gorbaciovismo»; le strategie messe in atto ultimamente nei 

rapporti Usa-Urss: non belligeranza, riduzione degli armamenti; la volontà di «incontrarsi sulle cose» ... 

SEVERINO. Sono venticinque anni che vado rilevando sintomi in questa direzione. 

Oggi è facile rilevarli. «Incontrarsi sulle cose» vuol dire essere più pragmatici e lasciar 

da parte i principi... Ma questo «stare alle cose» è un grosso principio. Perché vuol dire 

lasciar da parte la filosofia .... Oggi è facile dire che nell'Unione Sovietica e in Cina sta 
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prevalendo qualcosa di specificatamente diverso da quel che c'era prima. Ma con la dovuta 

attenzione ci si poteva accorgere di questo fenomeno un quarto di secolo fa. Che cosa sta 

succedendo? Sta declinando la concettualità di tipo filosofico, universalistico, in favore della 

concettualità di tipo scientifico, specializzato. Si può dire, certo, che il «gorbaciovismo» è un 

aspetto del prevalere nell'Unione Sovietica di questo tipo di mentalità. Che, appunto, si 

esprime con la preferenza per la soluzione dei problemi concreti, immediati; per 

l'ingegneria sociale. Non si tratta più di affrontare il problema della rivoluzione 

mondiale, ma problemi che non riguardano nemmeno più la questione del compimento 

della rivoluzione nell'Uniotie Sovietica, ma sono problemi settoriali. Questa è la logica 

della scienza. È la logica della specializzazione, della settorialità. Il passaggio dalla filosofia 

alla scienza è un aspetto di quanto dicevamo a proposito del coerentizzarsi dell'errore. 

Dicevamo: l'errore diventa coerente quando non è più evocazione degli immutabili. Ciò vuol 

dire: quando non è più epistéme. In relazione all'Urss, questo vuol dire: quando la vita 

pubblica non è più guidata dal marxismo, dalla filosofia marxista. Credo che non si capisca 

nulla di quello che sta accadendo nell'Unione Sovietica se si prescinde da questa 

struttura interpretativa. 

RIU. Siamo allora già ad una "omogeneizzazione" di ciò che è l'ideologia? Siamo già a questa fase 

del «Duumvirato» di cui lei parla? 

SEVERINO. Direi proprio di sì; anche se la questione duumvirale del mondo esisteva 

anche quando la tendenza all'omogeneità, tra i due sistemi antagonisti, era irrilevante. 

«Duumvirato» Usa-Urss vuol dire: l'economia di mercato e l'economia pianificata 

amministrano il maggior potere esistente oggi sulla terra, che è quello consentito dalle 

conoscenze scientifiche. Economia di mercato ed economia pianificata sono forme di 

razionalità a ridosso della razionalità scientifica. Tuttavia ne differiscono. Cioè: sono 

ideologie, sono il riproporsi sul piano della prassi dell'atteggiamento di tipo "filosofico". 

Cioè di un atteggiamento totalizzante - e quindi, da ultimo, incapace di dominare 

veramente -. La non ideologia è invece l'atteggiamento non totalizzante: quello di chi non 

vuole risolvere tutti i problemi e anzi crede alla vanità di questa volontà di soluzione. 

Capitalismo e socialismo sono due modi ideologici di amministrare l'Apparato scientifico-

tecnologico. 

POSTORINO. Ma il capitalismo non è - assai più che un'ideologia contrastante con la volontà di 

potenza - la stessa volontà di potenza particolarizzata? Mi pare che questo si riconosca anche nel 

suo libro. Leggo a pag. 131: «... quando ci si chiede se il "motore trainante" dello sviluppo 

economico sia costituito dai "grandi apparati"...   oppure dalle imprese, non si avverte che, a parte 

il fatto che anche le imprese  formano già ora un "apparato'" (nel  senso ridotto  attribuito in  quel 

contesto a tale termine)...», eccetera. 

SEVERINO. Ma non nel senso dell'Apparato con la A maiuscola. 
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POSTORINO. lo dicevo appunto una particolarizzazione. Come dire: un Apparato a dimensione di 

gruppo, di oligarchia, non ancora generalizzato fino alla forma che implica la A maiuscola. Ma ecco: la 

matrice dell'Apparato non  è  eminentemente rappresentanta dalla logica capitalistica? 

SEVERINO. Capitalismo e socialismo stanno in un certo rapporto con la razionalità 

scientifica: in modi diversi, tentano di realizzarla. L'«Apparato» è l'organizzarsi stesso 

della razionalità scientifica, è "meno filosofico" del marxismo. In questo senso, è più 

coerente il capitalismo che non il marxismo. Il capitalismo, non il paleocapitalismo, che 

ancora intende se stesso come legge naturale eterna. Rispetto al paleocapitalismo ha 

tutte le ragioni Marx a mostrare che prendeva il carattere di un "Dio",  di un 

"immutabile". Ma quando il capitalismo esce dalla sua impostazione iniziale, e non ha 

più la pretesa di essere l'espressione delle leggi eterne dell'economia, allora la logica del 

capitalismo è più vicina alla razionalità sc;ientifica di quanto non lo sia la logica del 

marxismo e del socialismo reale. Questo non vuol dire ancora che il capitalismo sia 

senz'altro l'espressione della razionalità scientifica. Include pur sempre i concetti 

"ideologici" di «profitto», e di «individuo» (che gode il profitto). Nella volontà di 

accrescere indefinitamente la propria potenza, che compete all'Apparato, l'«individuo» è 

invece subordinato a questa crescita indefinita. La tensione fra tecnocrati e capitalisti di 

vecchio stampo è qui. Il capitalista di vecchio stampo vuole mantenere come elemento 

primario il profitto: che appartiene a lui in quanto individuo, e che è profitto. Questi 

due elementi sono di carattere ideologico. E vero che il capitalismo è una forma di 

volontà di potenza, ma è una forma obsoleta di volontà di potenza (oggi meno di ieri). 

Ma anche il socialismo, anche il cristianesimo. Anche la filosofia è una forma di volontà di 

potenza. Il fatto che il capitalismo è una forma della volontà di potenza non significa che 

esso ne sia la personificazione. Tutte le forme dell'Occidente sono forme della  volontà  

di potenza.  

POSTORINO. Ma il capitalismo - è un'appendice forse inutile, in pratica ha già risposto - il 

capitalismo non è, rispetto alle altre forme ... come dire... un'immagine della volontà di potenza 

quasi allo stato puro? Nel capitalismo viene teorizzata letteralmente la produttività dell'uomo: il 

cuore del capitalismo è il concetto di «uomo produttore», «creatore» di cose. Quindi, proprio il 

contrario di quanto appare nella verità. 

SEVERINO. Ma tutto quello che lei ha appena detto vale anche per il marxismo. Il 

divario fra i due è sul modo di produrre. Ma entrambi sottolineano come figura 

primaria la capacità produttiva dell'uomo. Dicono la stessa cosa: il dissenso riguarda 

i modi di produzione. Che poi la produzione capitalistica abbia connotati più 

riportabili alla razionalità scientifica, questo si è detto. E in questo senso, certo, è una 

forma sociale più adeguata alla forma più alta della volontà di potenza: la razionalità 

scientifica e il suo organizzarsi come "Apparato". 
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BELSITO. Sempre in quest'ambito, vorrei alcune precisazioni. L'Apparato scientifico-

tecnologico ha una forte capacità in sé di sopravvivere, e  segue la sua logica, che è una logica di 

potenza. La tensione fra le due superpotenze per il dominio del mondo può allora diventare quasi 

una forma di equilibrio, nella logica dell'Apparato della rinuncia alle opposizioni ideologiche. Ma 

l'Apparato, sentendosi in crisi, non arriverà a creare uno scontro con le potenze esterne tentandone 

l'eliminazione per interposta persona? Faccio evidentemente riferimento alla situazione del Terzo M ondo. 

Bene: vorrei sapere se alcuni aspetti di un insorgente razzismo sono attualmente una controprova di 

questa situazione. 

SEVERINO. Direi subito di sl... 

BELSITO. Ancora una cosa. Non esistendo un'etica "forte", una "verità incontrovertibile", lei dice 

che ogni forma di potere è una violenza che riesce a realizzarsi. Quindi non è possibile, da un punto di 

vista etico, la condanna di una violenza rispetto ad un'altra, se non dal punto di vista della potenza: 

vi è una violenza che può condannare perché è  forte e una violenza che non può condannare 

perché è debole. 

Ora lei parla di una «invidia» del debole rispetto al forte, quando il debole condanna  la violenza 

dominante. Vorrei una precisazione: che senso ha il termine «invidia»? Un senso negativo? 

SEVERINO. All'interno  di ciò che il forte e il debole condividono - tutti e due 

condividono la logica della potenza - allora il senso è negativo, perché l'unico valore è il 

successo pratico. Se non esiste alcuna verità incontrovertibile, d'altra parte la negazione 

della verità incontrovertibile, come dicevo prima, è più coerente al divenire che non la sua 

affermazione. È certo una connotazione negativa, l'«invidia»: perché è la potenza obsoleta 

o incapace che vorrebbe ma non può essere  ciò  che  invece la  potenza, o  la  violenza vicente, 

riesce ad  essere. 

BELSITO. Quindi una forza che cerchi di contrastare la potenza dell'Apparato, di questo sistema 

planetario, non ha senso che sia sostenuta da un punto di vista etico... 

SEVERINO. Non compare, non è in vista. Se domani comparisse quello che Gesù 

prometteva, cioè che la fede muove le montagne... se un credente fosse capace di 

sommuovere il cielo e la terra con la sua fede... be', bisognerebbe prenderne atto. Ma invece 

sta accadendo (nonostante l'apparente rinascita del cattolicesimo) che anche quelli che 

una volta credevano, oggi non credono più. Il cristianesimo va declinando, è una delle 

grandi forme immutabili che vanno al tramonto. 

L'Apparato è "invincibile" nel senso che attualmente non è in circolazione nessuna forma 

di potenza superiore a quella sviluppata dalla scienza. La fede, che era la grande 

concorrente, puntava alla stessa cosa: perché non è che la fede punti ad altro: punta 

proprio a «muovere le montagne».   

Gli scopi sono gli stessi: «salvare l'anima» è una montagna ancora più pesante da 

muovere. Lo scopo è, sia nella fede, sia nella scienza, il dominio dell'essere.  

RIU. Volevo  fare una domanda ... 
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SEVERINO. Ma non siete stanchi? 

SARACENI. Siamo in  tanti... 

RIU. Dalla Struttura originaria fino al testo a cui soprattutto abbiamo lavorato, si testimonia un 

discorso sulla verità o sull' Incontrovertibile che noi non sappiamo come definire. Mancano proprio le 

parole. Non sappiamo se è una «teoria», e non osiamo definirla «filosofia» perché lei per definizione ha 

detto che la filosofia è ancora una forma di volontà di potenza, una delle tante che sono esistite. Allora 

come si potrebbe definire? 

SEVERINO. Ho usato la parola «destino». È molto bella. I Greci, per indicare la scienza 

filosofica, usavano la parola epistéme, che è a sua volta una parola formidabile: epi-stéme: stéme 

è una sostantivizzazione di histasthai (histemi); la radice, indoeuropea, è stha («stare»). Noi 

traduciamo epistéme con la parola latina scientia, scienza che però sovverte il significato 

pregnante di epistéme. 

«Scienza» è un'altra metafora, come «sapienza», da sapor: sono altre "lunghezze d'onda 

metaforiche". Invece epistéme vuol dire: epi-histasthai. Epì vuoI dire «sopra». Sopra che cosa? 

sopra tutto ciò che nel divenire vorrebbe abbattere la verità che sta. L'epistéme è lo 

«stare sopra», che si impone sull'irrompere del divenire. La parola «filosofia» indica 

innanzitutto quello che vuol dire epistéme. Ma la sua domanda mi pare non implichi una 

semplice questione di parole... Allora: se ci si rende conto che il divenire è l'inesistente, 

non c'è più la figura dell'epi-stéme come lo «stare» che domina e controlla il divenire. Se ci 

si rende conto che la fede nel divenire è follia, allora è follia anche il proporsi di dominare 

il divenire, di difendersi da esso, di esser "rimedio" contro il divenire. Uso la parola «destino» 

proprio per alludere a questa diversa configurazione: la configurazione in cui ci si rende 

conto che la fede nel divenire è follia. Anche la parola «destino» ha una struttura analoga a 

quella di epistéme. E bellissima, questa parola, non l'hanno i tedeschi: de-stino. I tedeschi 

invece hanno Geschick. E tutti sappiamo... perché queste cose le ha scritte Heidegger? Ma 

no,, lo si sapeva anche senza Heidegger - sappiano che Geschick è imparentato a 

Geschichte, «storia». Ecco, il «destino» qui, è sentito come geschehen, che vuol dire 

«accadere». «Destino», invece, indica proprio l'opposto dell'«accadimento» della storicità. 

Anche la parola «destino» è costruita sulla radice stha: destino: stino (sta) corrisponde a 

steme di epi-stéme. E quel de- non è un «provenir da», ma è un intensificativo; in latino si dice 

de-amare, che non è un «amare provenendo da»: «de-vincere» ... A sua volta, de-stino non dice 

uno «stare provenendo da», ma indica l'intensificazione dello «stare». Se la parola 

«filosofia» è connessa con la parola epistéme, la «testimonianza della verità» può essere 

intesa come un «esprimersi del destino». 

Certo, questo discorso non è filosofia. La filosofia appartiene alla storia del 

divenire. Ma non solo la filosofia nella sua forma tradizionale, ma la filosofia nella sua 

forma contemporanea: è il "rimedio" contro il divenire. C'è un doppio riferimento al 

divenire, perchè: c'è il difendersi dal divenire; e c'è quel divenire che è espresso dal 

philèin di filosofia. Perchè filosofia vuol dire «essere amici» della verità, ma in un 
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cammino che porta alla verità. Il riferimento è duplice: per difendersi dal divenire, ci 

si incammina verso la sapienza dell'Immutabile. Allora, certamente, il pensiero del 

destino non è filosofia. La filosofia è legata al divenire, al tempo... 

RIU. E non potrebbe essere una forma illusoria, ingannatrice, ancora di volontà di potenza? Sapere, 

avere  consapevolezza, testimonianza, che esiste la verità? 

SEVERINO. Sì, se non fosse verità. Certo, se è un dire: «Io sono la verità», e poi non 

lo è... Nietzsche, in proposito, ha detto che la verità dell'Occidente è sempre stata la 

maschera della volontà di potenza, una delle maschere principali. Ma a questo punto si 

tratta di vedere se la verità sia autenticamente oppure soltanto apparentemente 

l'incontrovertibile. E se è autenticamente l'incontrovertibile, allora non è 

un'illusione e maschera della volontà di potenza. 

RIU. Una domanda che fa capo a quella «civetteria» di cui lei parla, «con la testa mezzo girata»: 

Emanuele Severino è un filosofo oppure no? 

SEVERINO.  Come  prima  dicevamo,  Emanuele  Severino  è  un  individuo, e quindi è 

un errore. E siccome abbiamo detto che la filosofia è errore, allora Emanuele Severino 

è un filosofo. Ma perchè la filosofia è un errore! Io, come individuo, sì, sono un filosofo. 

Ma la verità no, non è «filosofia». Io sono fatto, ovviamente, come tutti gli altri, ho gusti 

da nichilista, più ancora di voi giovani; sono figlio del mio tempo, ovviamente. Chi una 

volta mi ha dato del "guru" non ha letto una mia riga. Perchè il "guru" è un "illuminato 

dalla verità". Ma prima  abbiamo  detto  che l'individuo  non  può  essere  illuminato  

dalla  verità. 

RIU. Allora sant'Agostino era un "guru". 

SEVERINO. Loro credevano che si potesse essere "guru"... "guru" è uno che impronta 

il suo stile di vita alla verità. E che si illude che la verità plasmi l'individuo, lo educhi. È 

il concetto greco di "paidèia". 

POSTORINO.  Dunque... 

SEVERINO. Ah, ma siete proprio  malintenzionati... 

POSTORINO. Teniamo duro ancora per poco. Le strappiamo un parere, riguardo al tema del «sacro» 

che apriremo su questo stesso fascicolo di Palomar. Tentiamo di considerare quella forma di 

soggettività che esperisce il sacro come puro dato fenomenologico. Prescindiamo cioè  dall'uso che del 

sacro si fa all'interno delle "tecniche della salvezza" e lo consideriamo come esperienza possibile, 

quell'esperienza in cui il sacro si dà come oggetto "diverso" rispetto agli altri oggetti. Mentre l'oggetto è il 

quantificabile, il permutabile, il distruttibile, l'oggetto «sacro» si presenta come qualcosa che non può 

essere ridotto a quantità, perchè in qualche modo è un assoluto, anche se si dà nell'immanenza 

dell'esperienza. L'oggetto sacro non è suscettibile di essere scomposto, manipolato, comprato e venduto. 

Quasi rivelasse un ordine al di là di sé, che l'esperienza religiosa, che si interseca col  sacro, riconosce 

come ordine divino. Il sacro, cioè, come epifania del divino. 
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In questa accezione del sacro, la «cosa» sacra sembra qualcosa di essenzialmente diverso dalla «cosa» 

greca di cui lei parla continuamente. A noi dunque il sacro è sembrato una sorta di intuizione non 

chiara a se stessa dell'Incontrovertibile, della Verità. Come dire: esiste qualcosa, che io non sono ancora 

in grado di concepire perfettamente, ma che non può essere dominata o distrutta. 

C'è un limite alla mia volontà di potenza. E mi si dà come «sacro», ossia come ciò che non può 

essere dominato da me in quanto appartenente a un ordine "altro". 

SEVERINO. Se intendiamo il termine «sacro» nella sua accezione storica, allora il sacro 

è uno dei modi fondamentali per dividere Dio dal mondo. Qui le cose aggredibili e 

divenienti, là invece l'indiveniente. In questa accezione il sacro è la metafisica, è 

l'evocazione dell'immutabile. È la figura tradizionale, è la stessa tradizione 

dell'Occidente. 

Se lo si definisce in questo modo, sottolineerei con particolare vigore quanto dicevo 

prima, che la contempoeaneità             ha ragione  a  togliere ogni  forma di  sacro. 

Il sacro, l'immutabile, è appunto ciò che "soffoca" il divenire. L'immutabilità di Dio non 

consente all'uomo di vivere. Il sacro, così inteso, è la tradizione che la contemporaneità, 

anche se non se ne rende conto, ha diritto a togliere di mezzo, appunto, perchè il sacro è 

l'immutabile che rende impossibile quel divenire che la logica stessa del sacro riconosce. 

Secondo: si può alludere col termine «sacro» all'esperienza cristiana, e ci si può 

domandare che ne sarebbe del cristianesimo se fosse tolto dall'alienazione. Questo è un 

grande problema; può darsi che dica ancora qualcosa; ma può anche darsi che sia così 

legato all'alienazione che, tolto dall'alienazione, non dica più niente. Può darsi che la 

nebbia, quando dirada, lasci vedere le case. Allora le case non sono legate alla nebbia 

così strettamente che, svanendo la nebbia, svaniscano anch'esse. La nebbia è l'alienazione, 

e nella nebbia dell'alienazione c'è il cristianesimo: una voce nella nebbia. Quando la nebbia 

scompare, questa voce ammutolisce, o continua a parlare? Può darsi che, quando le 

nebbia dirada, ammutolisca ogni voce cristiana, la totalità della voce cristiana 

ammutolisca. Può darsi che continui a parlare. Ecco, questo è il problema del sacro. 

POSTORINO. E  senza legarlo a  forme storiche, come  tentiamo di  fare noi? 

SEVERINO. Senza legarlo a forme storiche, allora questo concetto della «cosa» eterna... 

caspita, ma è il mio tema! 

POSTORINO. Questa era appunto la nostra impressione. 

SEVERINO. Soltanto, questo tema non dice che da una parte c'è Dio, immutabile, e 

dall'altra c'è la cosa diveniente. Ma allora, tutto è sacro. Allora è sacro anche questo 

foglio, anche le stupidaggini. .. 

Ma allora c'è anche la venerazione delle parole, di cui parlavo prima. Si può certo tirare 

fuori una parola legata alla storia per alludere a qualcosa che non ha niente a che vedere 

con questa storia - anch'io prima ho tirato fuori la parola «Dio», eccetera -. Ma direi che 



 109 

non si fa un servizio alla chiarezza. «Ego baptizo te piscem ...»: ti battezzo con un nome 

che voglio io, e ti posso battezzare anche «sacro». Però si producono dei grossi equivoci . 

POSTORINO. Mi rendo conto che si possa produrre un equivoco. È chiaro che sarebbe non solo 

un equivoco, ma il massimo della scorrettezza scientifica assumere la sua tematica e battezzarla 

tematica del «sacro». No. Quel che ci si chiedeva è se nell'intuizione - non l'intuizione elevata a 

consapevolezza, a ragione -; se nell'intuizione del sacro, inteso come presenza di un eterno... 

SEVERINO. ...ma di un privilegiato,  contro il profano.  

POSTORINO. Tuttavia in un certo universo primitivo ... 

SEVERINO. Ma la contrapposizione tra sacro e profano è tipica dell'universo primitivo. 

POSTORINO. C'è però un'intuizione della sacralità che raggiunge addirittura la totalità: per 

esempio in certe dottrine orientali, con forme di rispetto assoluto per ogni essere vivente, ma anche 

per ogni essere come tale. 

SEVERINO. Allora è un equivoco interessante, perchè l'Oriente non possiede 

un'ontologia ... 

POSTORINO. Si  parlava infatti di  una semplice   intuizione. 

SEVERINO. Allora, certo, ci sono dei grandi testi orientali che possono far pensare 

all'immutabilità del Tutto. Se poi si va a vedere, prima di tutto manca il concetto di 

«totalità»; ma anche il concetto di «essere», e anche il concetto di «niente». Quindi è un 

"presagire" all'interno di un linguaggio ambiguo. Allora: si usa una parola ambigua per 

richiamare un linguaggio ambiguo. Ma la salvezza non è l'Oriente. Se invece uno dice: uso 

la parola «sacro» per indicare quella sacralità che è in ogni cosa, per la quale ogni cosa è 

eterna e non è aggredibile, allora facciamola, questa operazione, ma con tutte le cautele. 

Perché allora tutto è sacro, anche l'errore. 
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Limes: frontiera dell'essere, cerchio che racchiude, 
conversazione con Claudio Magris 

(a cura di Elda Belsito, Aldo Garzia, Antonino Postorino, Giovanna Riu, Paolo Tirelli, Pia Tolu) 

ALDO GARZIA. Esplicito la nostra ricerca. Siamo partiti da una domanda che è tornata di 

attualità dall'89 in poi, un quesito che a fasi ricorrenti ha attraversato la cultura 

europea del dopoguerra. La domanda è questa: l'Europa, la sua cultura, sono in declino, 

e in declino irreversibile? 

Prima dei fatti dell'89 che hanno sconvolto la realtà geopolitica del vecchio continente 

c'era sostanzialmente una parte di Europa (quella della Cee) proiettata verso la propria 

unità economica e politica. Dopo l'89 questo scenario è radicalmente cambiato. Basta fare 

riferimento soltanto alla caduta del Muro di Berlino, a quello che significa per il futuro 

dell'Europa. È lecito allora chiedersi se abbia ancora un senso parlare di un'Europa 

dell'Est e dell'Ovest, o se invece non riprenda corpo l'idea di un'Europa che va dal 

Portogallo agli Urali e supera le vecchie costrizioni seguite alla seconda guerra mondiale. Il 

suo viaggio con Danubio, Itaca e oltre, attraverso i percorsi della cultura europea, con un 

forte richiamo alla memoria, forse anche alla nostalgia di quell'Europa che non c'era più, 

ci sembra un ottimo punto di partenza per tornare a ragionare sulle radici e il futuro del 

vecchio continente. Come riattualizzerebbe quel viaggio letterario nello scenario 

completamente mutato dai fatti politici sopravvenuti dall'89 in poi? Penso soprattutto al 

crollo dei regimi del "socialismo reale" a Est, all'unificazione della Germania a Ovest.  

CLAUDIO MAGRIS. Vorrei dire due cose. Primo: no, nessuna nostalgia, io credo che nel 

viaggio, anche in Danubio, non ci sia nessuna nostalgia. C'è molta pietas per il passato, 

ma solo in quanto nel passato sono vissute e sparite (e qualche volta atrocemente) 

delle persone, le quali per il fatto di aver amato, vissuto cent'anni fa, non sono meno reali 

e meno degne di considerazione di noi, ma non perché siano vissute nel passato, bensì 

per il valore in sè del loro vissuto. Credo anzi che il libro sia pervaso dal senso che 

un'Europa unita, anche solo un'Europa centrale, può esistere nel futuro e non è mai 

veramente esistita nelle forme politiche del passato. Quindi, nessuna nostalgia per l'era 

asburgica; interesse, rispetto e apprezzamento, ma non nostalgia. 

Secondo: mi è difficilissimo rispondere alla domanda su come farei il viaggio ora. 

Quel viaggio, Danubio, è una storia, quella e non un'altra; se uno si innamora a 

venticinque anni e poi si innamora di nuovo a trantadue, fatalmente lui è diverso e la 

storia è diversa. E un po' difficile dire come ti saresti innamorato di questa persona anni 

prima o anni dopo. 
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Dico questo perché il viaggio è proprio una storia concreta, la storia di quelle 

persone che vanno in giro, in quel momento, lungo il fiume. Anche l'io che viaggia e narra 

è un personaggio abbastanza inventato, pure i personaggi che viaggiano con lui sono 

inventati; essi incontrano quel mondo, in quel momento, e non un altro, e quindi ci 

vorrebbe un nuovo libro per dire un'altra esperienza, un altro viaggio. Molte volte mi è 

stato chiesto come avrei scritto il libro se avessi fatto il viaggio nell'89, proprio mentre 

succedevano quei turbinosi grandi eventi. Credo che il libro avrebbe avuto un ritmo 

completamente diverso. Il libro sarebbe stato molto più drammatico, ma meno epico, 

meno tragico; più drammatico, perché avrebbe visto tanti colpi di scena, tanti 

mutamenti, tante cose dell'immediato presente. Ma soprattutto il libro sarebbe stato 

meno epico, perché la necessaria concentrazione su quello che stava avvenendo 

precipitosamente sotto gli occhi avrebbe impedito di concentrarsi anche sugli strati 

profondi di tempo, avrebbe reso impossibile il movimento labirintico temporale, 

quell'andare avanti e indietro, quel soffermarsi, quel vedere quanta storia, privata e 

collettiva, i secoli, i decenni e gli anni passati avevano lasciato nel paesaggio. Danubio è 

questo labirinto temporale. Un Danubio '89 sarebbe stato più semplice, più semplicistico, 

perché quando succede qualche cosa di immediatamente violento non c'è spazio per 

l'esplorazione del profondo; anche adesso, se piglia fuoco la Garzanti e questa stanza 

dove ci troviamo, non possiamo certo continuare a discutere, scappiamo e il nostro 

incontro va a pallino. Così un viaggio a Bagdad l'anno scorso non avrebbe potuto parlare 

delle Mille e una notte nell'esplosione delle bombe. D'altronde solo lo scavo in una 

pluralità di tempi e di storia può far capire il presente. 

Il viaggio danubiano dell'89 non poteva essere una narrazione con tanti tempi, 

sarebbe stato concentrato sul presente e avrebbe detto molto meno cose di quelle che 

possono aiutare a capire ciò che è venuto dopo... Non avrebbe colto, insomma, tutte quelle 

cose irrisolte, quei blocchi, quegli intasamenti del passato rimasti nascosti, che adesso 

stanno riemergendo. Un Danubio '89 avrebbe avuto meno totalità e più  facciata; sarebbe 

stato una specie di cronaca rapida, intensa, violenta, senza digressioni e meno tragica. 

Non solo perché quel momento avrebbe colorato tutti gli eventi di speranza, ma perché il 

viaggiatore avrebbe visto solo la Storia con la esse maiuscola e non avrebbe visto le 

tante piccole storie, tragiche e oscure - i calzoni del signor Wammes, la piccola Anna 

massacrata dalla signora Luner e così via. E quindi tutto quel senso delle esistenze minime, 

travolte nell'oblio, nell'ingiustizia, nella sofferenza - di cui il libro cerca di fare quanto più 

possibile raccolta, per salvarle - sarebbe stato perso. 

Un libro cosi attualizzato avrebbe aiutato meno, paradossalmente, a capire quello che è 

successo dopo, i serbi e i croati che si massacrano, gli odi etnici che divampano ovunque. È 

necessario invece fermarsi su quello che apparentemente non è immediatamente 

attuale, che è sommerso, e che poi riemerge.  

Come farei il viaggio adesso? Sa... a rigore dovrei dire non so, perché il libro, come 

ogni viaggio, non è mirato a una specifica meta; è una mescolanza di programma e di 
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casualità. Programma, perché si va da una parte e non dall'altra, a Bratislava e non a 

Parigi, però pronti, come nei romanzi di avventure, ad andare dove la vita chiama, a 

sentire e a seguire il richiamo di soste e incontri imprevisti. Proprio come quando 

incontriamo qualcuno e ci fermiamo, litighiamo, oppure ci innamoriamo, senza sapere 

bene dove ci portano i nostri passi. Non so quindi proprio come farei il viaggio adesso. 

Con tutti questi limiti, credo che adesso ci sarebbe una concentrazione su due elementi, 

uno dei quali è già presente nel mio libro, e cioè il ruolo della società e del mondo 

tedesco - questa pista tedesca sarebbe ancora più forte, dato l'attuale ruolo della 

Germania. L'altro elemento più accentuato sarebbe, credo, il confronto con una radicale 

frattura storica. Danubio è pieno di crepe, i muri tremano, ci sono tante avvisaglie di 

crolli, però c'è ancora quasi l'idea di una possibilità di trasformazione graduale, di 

un'evoluzione del socialismo... insomma, la possibilità che un esperimento alla Kadar 

possa riuscire. Oggi invece il libro avrebbe a che fare con realtà brusche, tronche, 

spezzate. Quindi il libro sarebbe meno radicale sul piano umano e forse più radicale sul 

piano politico; meno tragico sul piano umano e tutto sommato, paradossalmente, più 

pessimista sotto il profilo dell'Europa. Più pessimista proprio perché farebbe i conti con 

questo riemergere violento delle identità nazionali, che in Danubio vengono salvate, 

protette, raccolte, ma mai idolatrate né assolutizzate, bensì collocate nel contesto di un 

superiore coro umano. Un Danubio oggi avrebbe accenti ancora più critici verso le identità 

che si assolutizzano. Nel capitolo sulla Slovacchia, con tutta la simpatia per i popoli piccoli 

e deboli che hanno subito molti torti, c'è anche l'idea che non bisogna solo pensare ai 

torti subiti nei secoli, altrimenti si resta sempre in una posizione servile - e questo vale 

certo non solo per gli slovacchi. Adesso, dinanzi all'imperante idolatria di ogni piccola 

identità etnica, il libro avrebbe più severità, un pizzico di maggiore giacobinismo. 

ANTONINO POSTORINO. Dal punto di vista da cui noi volevamo affrontare questa 

conversazione, d'altronde, è stato meglio che il viaggio sia avvenuto in condizioni esteriori 

meno drammatiche, proprio perché piani più profondi di realtà sono stati toccati. E, nella 

prospettiva di riflettere sull'identità europea - pur col carico di problematicità che 

questo termine può avere - proprio di questi piani occorre trattare. Una domanda potrebbe 

essere questa. Noi abbiamo numerosi passi, in Danubio, dove si tocca il tema del limes, 

quindi del confine, che a un certo momento diventa anche datore di forma, diventa 

determinazione, essenza. Il tema ritorna più volte, anche in quanto determinazione 

interiore - penso in questo momento al passo su Marco Aurelio: «noi siamo ciò in cui 

crediamo, gli dèi che alberghiamo nella nostra mente». Bene: se c'è una prospettiva di 

questo genere, allora ci chiedevamo: poiché il viaggio di Danubio è un viaggio sul Danubio, 

quindi è un viaggio attraverso l'Europa, allora fino a che punto in questo viaggio si traccia 

anche il limes di un'identità d'Europa? 

Le propongo un'idea che lei poi confermerà o no. Sembra di vedere, in Danubio, una sorta 

di equilibrio tra due poli distinti e contrapposti. Per un verso, l'idea di fondamento, cioè 
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di chiara identità, di totalità rassicurante, e quindi in fondo un rimando al pensiero 

dell'Assoluto. Dall'altro la ferma, lucida consapevolezza di quanto questa percezione, 

tradotta poi sul piano storico, possa dare esiti anche negativi, e addirittura abissalmente 

negativi - penso al «doppio taglio» della «prospettiva gesamtdeutsch, totale-tedesca», e al 

timor Domini initium sapientiae cui spinge la visione di Auschwitz. Pare anche di vedere 

che in qualche modo la coscienza austriaca - io semplifico, poi lei mi correggerà - è un po' la 

sintesi di questi due momenti, cioè in un certo senso ne è il superamento, distaccato, 

ironico, disincantato. Forse anche, questo sì, lievemente nostalgico, senza tradire l'ironia. 

E quindi la percezione di una dimensione perduta, laddove l'esigenza rimane invece ancora 

viva. Allora: è possibile pensare a un'identità d'Europa proprio come tensione fra questi 

due poli? Ossia tra un Assoluto perduto, la cui esigenza peraltro non è affatto dileguata, e 

la consapevolezza della negatività storica in cui si avvolge questo desiderio, a cui ha 

portato questa esigenza? E qui viene in luce anche un altro momento, quello del dubbio 

sull'astrattezza di un Assoluto irrigidito in Sistema: sto pensando al passo sulla coscienza 

austriaca come confutazione dell'identità hegeliana di reale e razionale, quindi come 

percezione dello spazio al di là del Sistema: «la storia al congiuntivo, un'ironica mancanza». 

Ecco: è pensabile un'identità d'Europa nei termini di questa tensione - ancora e 

nonostante tutto "dialettica"? 

MAGRIS. La ringrazio molto, perché questi due poli, l'Assoluto e la verifica della sua 

impossibilità e della sua pericolosità quando lo si vuole realizzare in una dimensione 

storica, sono una struttura fondante di tutto il libro. Sia sul piano filosofico sia su quello 

concretamente umano, anche spicciolo e quotidiano. Come se la ricerca di una totalità, cioè 

di qualcosa che unisca in totalità i frammenti dell'esistenza, conducesse sempre a dei 

frattali, a dimensioni irregolari inverificabili. Il tentativo più autentico è quello di trovare 

un'identità proprio in questo cammino frattalico, liberale, aperto, che però non perde di 

vista la necessità di cercare di ricucire ogni volta tutte le connessioni che superano 

l'immediatezza del particolare. Altrimenti si ricade nella particolarità irrelata, nelle varie 

triestinità, croaticità, slovenità, ecc. Una cattiva totalità è un pericolo, ma lo è 

altrettanto - oggi forse ancora di più - l'esasperazione idolatrica della particolarità. 

L'idea che percorre il libro è che l'identità europea, in quanto valore individualizzante 

opposto ai progetti totalitari, totalizzanti, livellatori dell'individuo, colpisce l'individuale 

come realizzazione di un universale che non si può mai pretendere di possedere, ma di cui 

si può e si deve andare solo alla ricerca. Questo universale è solo un'esigenza, ma 

un'esigenza insopprimibile. Esigenza di valori dunque, non nostalgia di valori. Perché 

"nostalgia" presuppone che i valori siano stati presenti in una compagine sociale 

abbattuta e perduta. E questo non c'è nel libro, assolutamente. I valori vanno fondati, 

non rimpianti. 

La coscienza austriaca è talora vista dal viaggiatore come una forma di questa 

identità europea, varia e sempre in cammino verso l'unità, frattalica ma non compiaciuta 
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di essere tale, a differenza di tutte le tendenze centrifughe, "rizomatiche" così in voga 

anni fa. È giusto ciò che Lei dice della negazione dell'identificazione hegeliana di realtà e 

razionalità. Si tratta proprio di ritrovare, strappandola all'enorme delirio della realtà 

così com'è organizzata - al congelamento in cui la imprigiona tanta cattiva razionalità 

storicamente accumulata -, una razionalità autentica, le varie possibilità e alternative 

che la storia ha soffocato, ma che, in un certo momento, sono state reali e che occorre 

ritrovare, perché talora contengono un potenziale di futuro. Tanti tentativi storici 

abortiti o soffocati nel passato contengono, ancora oggi - se si è capaci di ritrovarli, di 

disseppellirli dall'oblio e dalla coltre ideologica che li ha mummificati - una lezione utile 

per il presente e per il futuro. La coscienza austriaca appare talora come un aspetto di 

questa concezione mobile, ironica del rapporto fra realtà e possibilità. 

C'è tuttavia nel libro una forte critica alla coscienza austriaca, quando essa diventa 

una specie di mania o di civetteria; c'è una forte critica nei confronti di tanti aspetti 

dell'Austria e anche della civetteria dell'uomo di frontiera, che trasforma il proprio 

reale e drammatico disagio in una specie di alibi e di giustificazione, in un giuoco che lo 

pone sempre al riparo di ogni pericolo e di ogni coinvolgimento. C'è nel libro una forte 

critica nei confronti di un cliché  dell'Austria, di un'Austria stilizzata e per così dire 

conservata in scatola. Per quel che riguarda il rapporto fra realtà e razionalità, il libro è 

pervaso dal sentimento che la realtà cosi com'è, a prescindere dalla possibilità o meno 

che ce ne siano altre, comunque non è sufficiente; dal senso che, per dipingere 

adeguatamente il mondo terreno, bisogna sempre dipingere anche un pezzo di ciò che 

lo trascende, a prescindere dalla fede o meno in esso. 

POSTORINO. Dunque - mi rendo conto di fare la parte dell'hegeliano più o meno 

ortodosso - un nesso diciamo profondo, sotterraneo, tra una "buona" razionalità che 

vuole inverarsi sul piano storico senza necessariamente riuscirci, e una "cattiva" razionalità 

che contingentemente ha la meglio ma che non riesce a ingannare una coscienza critica 

attenta al fermento della contraddizione nella realtà quotidiana ... 

MAGRIS. Si, nel libro il mio intento era quello di tradurre e di calare la problematica 

filosofica sul piano della vita, nella realtà sensibile di ogni giorno. In questo senso c'è nel 

libro qualcosa che ricorda le famose e grandi pagine di Hegel sull'anima che si immerge 

nelle cose, che si perde nelle cose... 

ELDA BELSITO. Vorrei collegarmi al tema del limes, questo tema di grande pathos. Io 

avrei individuato senz'altro un "confine" come ricerca di identità nei confronti 

dell'indistinto, come forma da raggiungere, forse anche come la frontiera della felicità: la 

frontiera dell'essere, cerchio che racchiude, rassicurante. Però volevo anche vedere un 

rovescio della realtà. Allora, ecco i confini che si spostano, «che separano e uniscono cose 

diverse»: il confine imposto, il confine imposto come istituzione, che è poi attualità. Il confine 

imposto come istituzione può arrivare a togliere identità, può arrivare a togliere forma, 

oppure permane, al di là di questa imposizione, un humus culturale, un humus di 
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omogeneità? Anche in altri termini: una "cultura mitteleuropea", che, seguendo con lei 

l'itinerario del Donau, abbiamo visto attraverso i grandi protagonisti del pensiero, 

dell'arte, è una cultura che è "grondata",  che è filtrata,  è una cultura che è diventata  

"popoli che pensano", e che quindi, pensando, hanno una forma di energia, un'energia 

collettiva che può diventare anche lotta, che può diventare una dialettica di lotta; oppure 

rimangono due livelli di cultura, e quindi nei grandi drammi storici, nella Storia con la 

esse maiuscola, il confine-istituzione può anche prevalere sulla cultura di un popolo? 

MAGRIS. La trasgressione del confine è un tema molto presente in Danubio. Da una 

parte come richiamo, come esigenza, dall'altra come difficoltà di valicare il confine, 

come cronaca della paura che incute il valicarlo e dei frequenti scacchi impliciti in ogni 

tentativo in questo senso. Ma accanto a questa esigenza di superamento della frontiera 

c'è anche, complementare, un grande amore, classico e insieme austriaco, del confine, del 

limite. Il senso del limite è un elemento fondante delJ'identità europea, contrapposta ad 

ogni dissoluzione nell'informe proprio perché sorretta dalla persuasione che il tutto lo si 

ama concretamente soltanto in una forma definitiva. Quindi il confine è una chiave di 

tutto il libro; anche l'amore ha a che fare con il limite, con il confine, con il limite di 

quella individualità precisa che noi amiamo e nella quale amiamo il tutto della vita, anche 

le piante, gli animali e il mare, ma amandoli in quel viso, in quella forma, in quella 

bocca. 

BELSITO. Questo è anche il tema del suo romanzo appena pubblicato, cui volevo fare 

riferimento: la frontiera della felicità e la frontiera della morte. 

MAGRIS. Certo, anche Un altro mare è un libro in cui la frontiera è un tema essenziale; 

molte frontiere, ma soprattutto, come lei dice, la frontiera tra la felicità e la morte. Il 

problema di ogni confine, della sua positività o negatività, consiste nel modo in cui lo si 

vive. Se lo si vive in un modo rigido, idolatrandolo come qualcosa di definitivo, il confine 

diventa una categoria mortale, che blocca qualsiasi vita. Non importa di quale confine si 

tratta; può trattarsi di un confine nazionale, di un confine culturale, di un confine tra i 

sentimenti, anche di quel limes che, come si diceva prima, costituisce la forma, ossia il 

limite di una figura, di una persona. Se si irrigidisce il limite come qualcosa di definitivo, 

di assoluto, che esclude e rifiuta il mutamento, il divenire della vita, si è perduti. 

Certo, il divenire e il mutamento fanno parte dell'imperfezione della vita, ma noi 

viviamo anche in quell'imperfezione e l'illusione di rifiutarla, di escluderla, di essere 

immuni, diventa a sua volta mortale. Questo è uno degli aspetti essenziali di Un altro 

mare; il protagonista, Enrico, persegue l'Assoluto, vuole vivere una vita assolutamente 

essenziale, spogliata di tutto ciò che vi è in essa di imperfetto, di transeunte, di perituro.  

La sua esigenza è autentica, conferisce significato alla vita stessa, ma portata 

all'estremo finisce per negare la vita stessa, per bloccarla, per avvicinarsi alla morte. 

Enrico svuota la vita di tutto ciò che vi è in essa di inessenziale, finché alla fine questa vita 

pura, assoluta, essenziale assomiglia pericolosamente al nulla. 
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Nel romanzo, i personaggi che sembrano avere un sentimento più autentico della vita 

sono i personaggi apparentemente minori, soprattutto quelli femminili - la Busdachin, 

contadina, Lia, Lini e gli altri - che sono capaci di inseguire, di cercare una via più 

autentica, accettando al contempo l'imperfezione, ineliminabile dalla vita stessa. Il 

personaggio veramente "persuaso" nel romanzo sembra essere, più che Enrico, Nino, 

capace di amare completamente l'esistenza e quindi anche i suoi momenti 

necessariamente retorici, organizzativi, inessenziali. Enrico, il protagonista, persegue 

un'immobilità assoluta; vuole tracciare dei confini assoluti, rigidi, e con ciò si condanna 

a una sia pur struggente e commovente sterilità. L'altra parte della domanda, invece, se 

il confine può togliere ... 

BELSITO.  Sì, mi riferivo  anche alla  "rossa terra istriana". 

MAGRIS. Danubio è, in gran parte, un viaggio alla ricerca dei vinti, di individui e 

popoli spariti e cancellati; del resto gran parte di quello che ho scritto si muove in 

questa direzione. Naturalmente ci sono vinti e vinti; c'è chi è veramente sparito per 

sempre, e che può essere soltanto ricordato e salvato nella memoria - e questo vale per 

popoli come per individui - e c'è chi invece sparisce magari a lungo, ma per risorgere, 

come il seme sotto la neve. Danubio è pervaso dalla consapevolezza - tragica e non 

dialettica - che nella storia ci sia anche un elemento irriducibilmente negativo, non 

integrabile in nessuna sintesi positiva successiva; che ci siano insomma tragedie la cui 

tragicità consiste proprio nel fatto che non possono essere in alcun  modo  "superate". 

D'altronde anche il riemergere, il risorgere del vinto sepolto, talvolta è una grande 

affermazione vitale e talora invece, a sua volta, una tragedia - perché implica il risorgere 

di conflitti, di tensioni, di odi. Ciò che succede attualmente in Jugoslavia ne è un esempio. 

Ricordo che, appena uscito Danubio, in tempi ancora idillici se paragonati a quelli attuali, 

la differenza tra l'atmosfera a Zagabria e a Belgrado, e anche fra le discussioni sul libro che 

avvenivano nell'una e nell'altra città, mi avevano intensamente, dolorosamente, talora 

sgradevolmente colpito. Tuttavia, come tutti, confesso che non avrei mai creduto che 

quella violenza trattenuta, che pure si avvertiva, potesse straripare dagli argini, come 

sta avvenendo orribilmente ora. Forse questo dovrebbe metterci in guardia da ogni 

discorso genericamente uniforme sulla Mitteleuropa. Quando si parla di Mitteleuropa, se 

ne parla troppo spesso come si trattasse di un mondo unitario, uniforme e si trascurano 

invece le sue abissali differenze; non solo storiche, fra epoca ed epoca - per cui anche il 

giudizio sulla civiltà mitteleuropea cambia radicalmente, a seconda del momento cui si 

riferisce - ma anche per quel che riguarda le differenze tra le varie situazioni storiche, vari 

paesi, vari livelli di vita. Mitteleuropa indica una varietà estrema, frattalica, ora positiva 

ora negativa; troppo spesso invece se ne parla come se si trattasse di un mondo 

pacificamente uniforme. 

GARZIA. Il tema dell'identità e della memoria. Da quello che lei ha detto mi viene il 

dubbio che l'identità europea non si riesca a pensare in termini positivi, che si pensi 
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sempre in termini di chiusura, di assoluto. È un destino che ritorna nella storia europea. 

Questo destino tragico non riappare nelle dinamiche dei nazionalismi che attualmente 

svonvolgono l'Est e l'Ovest? Quando si perde la memoria delle identità formatesi nella 

storia, quelle che si ricreano sono primarie: razza, sangue, lingua. E questo è un destino 

che riappare in modo tragico nella storia d'Europa a fasi cicliche. 

Ecco: vorrei discutere con lei se c'è una sorta di condanna intellettuale a non sapersi 

pensare in forma aperta, in forma cosmopolita; se nella categoria di un sentire europeo, di 

un pensare europeo ci si debba sempre trovare in qualche modo a fasi di lacerazione, di 

rottura, o addirittura di angoscia. I nazionalismi, per esempio, fanno marciare 

all'indietro l'orologio  della storia. 

MAGRIS. La civiltà europea è quella che ha, forse più di ogni altra, elaborato dei valori 

universali, rivolti idealmente a tutti gli uomini, valori che potevano anche negare la 

stessa politica di potenza dell'Europa. Antigone afferma le «non scritte leggi degli dèi», 

ossia i valori assoluti, universali - umani, che si oppongono a qualsiasi logica di potenza 

- anche a quella di Atene, la cui civiltà ha prodotto l'Antigone. Il cristianesimo con il suo 

concetto di persona, il diritto romano e tanti altri valori indicano questa attenzione 

rivolta dalla civiltà europea all'individuale, difeso contro ogni esigenza totalitaria e 

totalizzante, e soprattutto l'attenzione rivolta a valori universali-umani capaci di 

trascendere la loro stessa genesi storica. Naturalmente si ha un conflitto tragico quando 

questi valori, che la coscienza europea sente come universali, ossia necessari non solo 

per gli europei ma per tutti gli uomini in quanto uomini, entrano in conflitto con altri 

valori che altre civiltà sentono fortemente e che, alla coscienza europea, appaiono come la 

negazione non della civiltà europea, ma della stessa universalità umana. Insomma si pone 

il problema se e in nome di che cosa intervenire per impedire, ad esempio, che in India si 

brucino - o si bruciassero, ma il problema rimane, a prescindere dalla sua sussitenza 

attuale - le vedove; c'è insomma il problema del conflitto tra una ragione che si pone 

come Ragione universale e le diversità particolari e c'è il problema di  rispettare o meno 

queste ultime. 

Si tratta di un problema gravissimo,  perché non c'è una soluzione scontata a priori; 

talora l'intervento in nome della Ragione costituisce una sopraffazione delle diversità, 

talora esso costituisce una imprescindibile necessità di difesa dell'universale-umano. 

Credo che i prossimi anni ci porranno, purtroppo, di fronte a dei problemi analoghi, 

perché probabilmente il difficile contatto tra civiltà diverse, generate dalle probabili 

migrazioni su vastissima scala, porrà in conflitto valori contro valori, valori che si 

ritengono universali contro valori che vengono anch'essi ritenuti universali. 

La tolleranza, ovviamente, è la virtù suprema, ma anch'essa offre una soluzione solo 

fino a un certo punto. Finché si tratta di discutere se si tratta di portare o no il chador, è 

la tolleranza a decidere ossia a stabilire che ognuno deve portarlo o meno a seconda della 

sua libera scelta, che di per sé non offende quella diversa del vicino. Ma se per qualcuno 
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la separazione fra sessi o fra razze costituisce un valore da difendere, mentre per un altro 

costituisce una barriera o un errore da superare, ecco che questi valori entrano in 

bruciante conflitto. Nell'esempio  che ho citato, è facile immaginare da quale parte noi ci 

situiamo, ma ciò non elude il  tremendo problema che ci sta dinanzi. 

In questo aspetto rientra, parzialmente, anche la riappropriazione della memoria 

storica cancellata e sacrificata. Anche qui, si tratta di un processo che può avere un 

doppio volto. La riappropriazione della memoria è un grandissimo valore, la difesa 

contro una inaudita violenza del passato, il recupero di valori e di affetti, il 

ritrovamento della propria identità, calpestata o annullata in nome della ragione di 

Stato. Ma anche qui si tratta di vedere in quale spirito si attui questa riappropriazione. Se io 

ritrovo e riscopro i miei nonni e i loro valori, con pietas rispettosa, si tratta di un 

processo positivo, di grandissima importanza. Ma se io, riscoprendo e ritrovando il 

retaggio dei miei nonni, lo idolatro come un valore più autentico di quello 

rappresentato dai nonni degli altri, se considero la mia memoria storica ritrovata come 

qualcosa di superiore alle altre memorie storiche, ricado in un distruttivo processo 

barbarico, e a mia volta falsifico la memoria storica. Quello che sta avvenendo 

nell'Europa centrale, purtroppo, mostra come molto spesso ci si riaccosti al proprio 

retaggio non con legittimo affetto, ma con ossessiva e viscerale idolatria; non per amarlo, 

ma soprattutto per usarlo contro il retaggio di altri. 

Particolarmente sospetta appare soprattutto la riappropriazione sia della memoria 

storica sia della propria identità, che miri ad una purezza, eliminando quindi quelle 

componenti eterogenee che appaiono ''impure'', rispetto al concetto di una assurda 

identità pura, e che invece fanno parte della nostra stessa identità. Molto spesso, chi si 

riappropria della memoria storica e della sua identità, in realtà la falsifica, perché la 

amputa di gran parte delle componenti che l'avevano costituita; penso, ad esempio, ad 

una bellissima pagina di Milosz, il quale racconta come, in un certo momento, nella sua 

famiglia, a seguito delle tensioni tra polacchi e lituani, fosse stato necessario scegliere tra le 

proprie origini polacche e quelle lituane, rifiutando e perdendo così una vasta 

componente della propria stessa identità. 

Il signor Czech, il quale ai tempi di Kafka era un accanito nazionalista tedesco e 

mangiacèchi a Praga, era evidentemente qualcuno che non voleva fare i conti con la 

complessità della sua storia e della sua identità, che facevano ovviamente di lui non 

soltanto un tedesco, ma anche un cèco. Mia moglie, Marisa Madieri, che viene da Fiume 

dove è nata ed ha vissuto tutta la tragedia dell'esodo istriano, vivendo per molti anni 

in un campo profughi, ha scritto la sua odissea, in un libro che si chiama Verdeacqua ed 

è stato pubblicato da Einaudi; ripercorrendo questo difficile passato, la sua odissea di 

italiana vittima in quel momento della violenta ritorsione jugoslava alla fine della 

seconda guerra mondiale, ha riscoperto le origini della sua famiglia italiana, origini che 

erano italiane ma non soltanto italiane bensì anche, in parte, croate e ungheresi; questo 

suo percorso, alla ricerca della propria identità, ha avuto senso soltanto in quanto ha 



 119 

significato riappropriarsi di un'identità più vasta, più complessa. Se invece avesse voluto 

eliminare da se stessa le componenti croate, ungheresi della propria identità, avrebbe 

ottenuto una perdita della propria identità, camuffata - il che è ancor peggio - da 

recupero. 

GARZIA. Il nazionalismo è dunque una malattia europea ... 

MAGRIS. Certo, non bisogna assolutizzare soltanto i processi che avvengono in 

Jugoslavia, in altri paesi dell'Europa dell'est o anche da noi, con lo spappolamento 

municipalistico delle chiusure provinciali e regionali; l'attuale momento europeo 

conosce, per fortuna, anche delle grandi tensioni unitarie, anche un grande superamento di 

confini e barriere. Direi che questa contraddizione è la caratteristica della nostra storia, 

della storia che stiamo vivendo; da una parte si va verso il trascendimento della propria 

particolarità immediata, dall'altra verso la sua esasperazione. Certo, il nazionalismo di 

per sè è un prodotto della cultura europea. Un prodotto che si rivela molto più vitale di 

quanto avevamo ritenuto, disastrosamente vitale - una vitalità che, come un cancro, 

comporta la distruzione del corpo più vasto cui appartiene. Avevamo sperato che 

l'epoca dei nazionalismi fosse stata una fase storica magari necessaria ma superata, 

mentre ora la si vede riemergere con estrema durezza. È  come se, improvvisamente, 

ricadessimo in tante regressioni infantili che pensavamo di avere lasciato alle nostre 

spalle. Nonostante questo, penso non si debba indulgere a concezioni unilateralmente 

apocalittiche, perché non bisogna trascurare, accanto a queste tendenze disastrose, 

quelle antitetiche che puntano verso l'unità, verso una identità europea. 

GARZIA. Lei esclude riferimenti al 1914, ai Balcani, all'idea di Grande Germania che 

ricorrono ciclicamente nella storia europea di ieri e del presente ... 

MAGRIS. Evidentemente c'è stato qualcosa che è rimasto bloccato, disastrosamente e 

tragicamente bloccato nello sviluppo della nostra storia, della nostra coscienza. 

GARZIA. Forse sono state le due guerre mondiali che hanno sconvolto l'Europa a 

bloccare gli esiti dei nazionalismi e  dei fascismi. .. 

MAGRIS. Il nostro errore è stato credere che quelle fasi fossero state definitivamente 

superate. Invece le due guerre mondiali e il blocco della guerra fredda le hanno congelate, 

restituendole così pressoché intatte quando è cambiato l'equilibrio politico mondiale. 

Di qui lo spettrale ritorno ad un mondo che assomiglia a quello precedente al '14, 

persino nei dettagli diplomatici, con la Francia che sembra riprendere la vecchia politica 

filo-balcanica e la Germania che sembra riprendere la sua posizione politica centro-

europea. Anche questo ricorda molta infanzia rattrappita, che salta di nuovo fuori. 

Nonostante tutto, nonostante il mio profondo pessimismo su quello che avverrà nei 

prossimi anni soprattutto in Europa centrale e orientale, ma forse non soltanto lì, non 

credo che, alla lunga, queste regressioni riusciranno a bloccare definitivamente la 

maturazione della coscienza europea verso  un'unità. 
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PAOLO TIRELLI. Consentitemi, prima di passare all'argomento che vorrei proporre al 

nostro interlocutore, di dire qualche parola sulla questione dei nazionalismi. Da una parte 

abbiamo il nazionalismo europeo, che nasce in determinate condizioni storiche e esprime 

determinati obiettivi. In Europa non furono conseguenze indipendenti dal nazionalismo le 

ambizioni colonialiste e imperialiste, lo scatenamento della guerra del 1914-18 e di quella del 

1939-45. Quale antidoto alla possibile rinascita di nazionalismi nel secondo dopoguerra, 

Altiero Spinelli e Ernesto Rossi ipotizzarono nel 1941, nel Manifesto di Ventotene, una 

federazione europea, uno Stato sovranazionale. Origini diverse e sviluppi diversi hanno 

distinto il nazionalismo arabo, frutto della dominazione coloniale europea o, più 

recentemente, il nazionalismo latino-americano, ostile alla dominazione paracoloniale 

degli Stati Uniti. Un'analisi estremamente differenziata è perciò necessaria quando si 

affrontano questi problemi. 

Voglio ora, invece, riprendere un argomento da lei peraltro già accennato: quello delle 

''crepe'', più o meno evidenti, che la condizione dei paesi attraversati dal Danubio, nella 

parte centrale e orientale del suo corso, rivelava. Se non ricordo male, lei ha anche detto 

che queste "crepe" apparivano tuttavia quasi mimetizzate da esperimenti in corso segnati 

da una certa novità: l'Ungheria del dopo 1956, con Kadàr, o la Jugoslavia di Tito, dove, in 

regime repubblicano e praticando un modello di socialismo diverso da quello sovietico, 

convivevano popoli diversi. Queste "crepe" e, ancor più, l'originalità delle esperienze in 

corso, non facevano certo pensare a uno sviluppo di eventi quale con l'89 si è innescato e 

che è tuttora aperto. 

Lei, anche come notista politico del Corriere della sera (ho letto alcune sue attente riflessioni 

sugli avvenimenti di agosto in Unione Sovietica), condivide lo stupore e lo sconcerto che 

molti di noi esprimono di fronte a tutto ciò? Mi pare che abbia detto prima che non vi è 

razionalità nelle vicende di questo periodo ... A volte sembra che sia stato fatto un salto 

all'indietro, non solo rispetto al modo di un partito comunista di gestire il potere. In 

Unione Sovietica affiorano spinte a ripristinare la situazione anteriore alla rivoluzione del 

febbraio 1917. Così Leningrado non riprende il nome di Pietrogrado, ma, quasi nostalgica 

dell'autocrazia zarista, si chiama di nuovo San Pietroburgo: mi viene da pensare 

all'impiccagione dei decabristi, alla "domenica di sangue" del 1905, agli intrighi 

dell'avventuriero Rasputin ... Nella memoria storica dei Leningradesi nulla era rimasto 

dell'eroica resistenza alle armate hitleriane, costata seicentomila morti in nove mesi di 

assedio, negli anni della seconda guerra mondiale? Occorre davvero una riflessione a tutto 

campo, molto più profonda e senza schemi precostituiti ... 

MAGRIS. È necessario, certo, distinguere tra i vari nazionalismi, fra quelli che hanno 

funzione regressiva e quelli che esercitano invece una funzione emancipatoria; fra l'altro 

non bisogna confondere la condanna del nazionalismo con il misconoscimento 

dell'identità nazionale, del suo valore e del suo diritto di essere tutelata. In questo senso è 

quindi legittimo parlare, come lei ha fatto, di nazionalismo arabo, sud-americano e così 
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via. Ma ogni nazionalismo, anche quelli che lei ha menzionato, è di derivazione europea; 

l'idea di nazione è un prodotto, una creazione della cultura europea. Nei paesi che lei ha 

citato, questa idea di nazione si è formata, necessariamente, in risposta al dominio subito 

dalla colonizzazione europea; è stata quindi una risposta necessaria e positiva, subito 

peraltro distorta nella ''reazione'' coatta in cui spesso cadono i movimenti che sorgono 

appunto in reazione a qualche cosa d'altro, condizionati e spesso stravolti da questa 

loro dipendenza. 

Perciò, da una parte il nazionalismo di quei paesi ha le sue giustificazioni e ha svolto 

anche, talora, una funzione liberatoria, e dall'altra ha assunto forme regressive e 

totalizzanti, che lo pongono culturalmente a un livello ben diverso da quello, che so, di 

Mazzini o di Cavour. Ma questa diversità, in certi casi questa inferiorità, non può essere 

imputata solo a quei movimenti e a quei paesi, bensì dev'essere messa pure a carico del 

loro incontro infelice con la civiltà europea o nord-americana e con l'azione di 

sfruttamento esercitata da essa. Ma tutto ciò non mette in discussione il fatto che l'idea di 

nazione, nei suoi pregi e nei suoi limiti, sia un'idea europea - e anche un'idea recente; 

ancora Goethe non la conosceva veramente, radicato com'era nel suo cosmopolitismo 

settecentesco, per il quale ci potevano essere popoli e nazionalità ma non nazioni. 

Quanto all'altra domanda, concordo con lei sul fatto che gli eventi, i grandi eventi 

liberatori dell'89, abbiano comportato una smania, assolutamente negativa, di buttare 

via, di cancellare settant'anni di storia del comunismo e dunque non solo del comunismo. 

Questa febbre è, a mio avviso, un'aberrazione; mentre da un lato si riscopre giustamente 

la memoria storica cancellata dai regimi totalitari comunisti, dall'altro si tende a 

cancellare la memoria storica del comunismo e di tutto ciò che esso ha significato, in 

bene e male, nella storia dell'umanità. 

Sono anche d'accordo con lei circa l'esempio della cancellazione del nome di Leningrado. 

Nel '24 sarei stato certo contrario a cambiare il nome della città in quello di Leningrado - 

sia per pietas storica per il passato e per i suoi nomi, sia per riluttanza ai grandi uomini e 

alla tendenza a battezzare in loro nome città o regioni. Ma adesso Leningrado, questo 

nome, è un elemento costitutivo della nostra memoria storica, per tante ragioni; per 

l'assedio di cui lei parla, ma anche per tante altre ragioni. È un delirio voler cancellare 

questa memoria storica. Inoltre, il nome "Leningrado" conservava, in realtà, i nomi 

precedenti, Pietrogrado e San Pietroburgo; non cancellava, non estirpava la memoria 

storica della grande città fondata da Pietro il Grande e capitale di tanta cultura e di tanta 

spiritualità russa. Quando si parlava di Leningrado non si ignorava né si dimenticava certo 

la Pietroburgo di Gogol' o di Dostoevskij, cosi come la città battezzata nel nome di Lenin 

non aveva, fortunatamente, distrutto i meravigliosi palazzi di San Pietroburgo. Non credo 

sia possibile, né tantomeno utile, cancellare il nostro passato; non si può tornare alla 

propria infanzia, cancellando i decenni trascorsi nel frattempo. Non bisogna 

dimenticare l'infanzia, ma bisogna esserle fedeli conservandone la memoria nella nostra 
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realtà attuale; io sono fedele alla mia infanzia se non dimentico che ho cinquantatré anni 

e se non dimentico gli anni trascorsi tra la mia infanzia e questo mio cinquantatreesimo. 

La cancellazione del nome di Leningrado è un altro sintomo del fallimento di quel 

processo di trasformazione graduale dal comunismo - o socialismo - alla 

liberaldemocrazia che è, se vogliamo, un po' l'ironica ma appassionata speranza 

utopica del viaggiatore in Danubio; la speranza cioè in una trasformazione che conservasse 

quel tanto o poco di valido che c'era stato nell'esperienza comunista. Non bisogna infatti 

dimenticare che, se in certi paesi il comunismo è stato essenzialmente un disastro, in altri è 

stato anche un elemento di progresso e di riscatto, soprattutto in paesi extraeuropei. La 

cancellazione del nome di Leningrado implica, purtroppo, anche la cancellazione del 

ricordo, del ricordo vivo di quell'assedio alla città che fa parte integrante del nostro 

patrimonio storico e morale. A questo patrimonio storico e morale non bisogna rinunciare, 

nemmeno se la tendenza storica appare avviarsi in questo senso.  

Non sono in grado di fare profezie e credo che esse siano difficilissime. Nessuno del 

resto era in grado, nemmeno pochi giorni prima, di fare previsioni sugli eventi dell'89. 

Ricordo per esempio che nel novembre dell'89, quando erano cominciati i grandi giorni 

di protesta a Berlino Est, io ero a Blois, in un incontro organizzato dal ministro francese 

Lang, cui partecipavano scrittori e politici di vari paesi dell'Est. Un tedesco di Berlino Est, 

credo un regista, attivamente impegnato nella protesta, era venuto per poche ore e ci 

aveva parlato di ciò che stava succedendo a Berlino, prima di ritornare al suo posto di 

lotta. Aveva esposto la situazione e aveva detto che era impossibile fare previsioni sul 

futuro, che ogni soluzione era possibile,  anche una repressione  sanguinosa, ma aveva 

aggiunto  che, certamente, il muro sarebbe durato ancora per molti anni. Il muro di 

Berlino è crollato due giorni dopo e lui era uno di quelli che avevano contribuito 

maggiormente ad abbatterlo. Non credo quindi sia il caso di avventurarsi in previsioni ma 

bisogna battersi per ciò che si crede sia giusto, indipendentemente dal fatto che esso 

appaia una carta più o meno vincente. Talora mi trovo paradossalmente attaccato, 

perfino vilipeso, da alcune persone che a suo tempo mi disprezzavano, quando erano 

comunisti ortodossi, considerandomi un borghese perplesso, un liberale e democratico 

che non osava mai fare il passo decisivo verso la scelta giusta e definitiva, e che ora mi 

attaccano perché sono, sembra, uno dei pochi che, pur non essendo mai stato comunista, 

non si mette a fare l'anticomunista viscerale e cerca di raccogliere quello che si può 

raccogliere, e non è detto che sia sempre pochissimo, del retaggio di questa esperienza 

che pure ha visto un clamoroso fallimento, ma che è stata, almeno in Occidente, un 

fondamentale anticorpo, necessario alla struttura del corpo sociale. Se la città sulla Neva 

si chiamasse ancora Leningrado, ciò non significherebbe certo dimenticare il grande 

passato di quella città, il grande passato letterario e spirituale della città zarista, che 

dobbiamo certo conservare. Ora che la città non si chiama più Leningrado non 

dobbiamo dimenticare del tutto che essa è stata, oltre che la grande Pietrogrado e San 

Pietroburgo,  anche Leningrado. 
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BELSITO. Sul tema "patria" metterei in evidenza una dicotomia lirica: patria e assenza di 

patria; nostalgia di patria, desiderata ma sconosciuta: allegoria della vita. È un tema della 

cultura mitteleuropea, ironia e leggerezza austriaca del «froh ge!ebt und leicht gestorben».  

C'è uno spazio, oggi, per questo tema, c'è un'eredità? 

MAGRIS. Il tema della patria visto nella nostalgia e nella ricerca della patria stessa, 

nostalgicamente desiderata ma sconosciuta ossia non identificata in alcuna precisa 

compagine politico-culturale, è indubbiamente un motivo centrale, che finisce per 

trasformare questa "patria" in vera e propria casa natale, ossia allegoria della vita. Per 

mia formazione, per i miei studi, per il mio itinerario io ho incontrato e analizzato o 

rappresentato questo motivo soprattutto (ma non soltanto) in relazione alla cultura 

austriaca, che certo, in molti casi, ne ha dato una profonda, intensa e insieme lieve 

espressione. Ma non bisogna indulgere ad alcuna austromania e quindi non bisogna 

credere che la cultura austriaca sia in qualche modo privilegiata per quel che concerne 

questo tema, che ne abbia il monopolio più di altre culture e di altre letterature. Quanto 

allo spazio per questa libertà nei confronti dei propri legami, per questa simbiosi di 

passione e leggerezza, io credo che, nonostante tutte le pressioni storiche e sociali in 

contrario, questo spazio, magari minimo, esista. Consapevoli di questo minimo spazio, si 

può cercare di allargarlo, anche se di pochissimo. 

BELSITO. E quindi un'attualità, nel tema della patria? 

MAGRIS. Senza alcuna illusione patetica, bisogna rendersi conto, in momenti storici 

in cui questo minimo spazio è particolarmente minacciato, di quanto appunto 

minacciato, difficile e precario esso sia. Ma questa consapevolezza deve aiutare a non 

accettare la situazione storica del momento, anche difficile, come se fosse l'unica 

possibile; non bisogna indulgere alla tentazione di quell'unisono ad ogni costo con lo 

spirito dei tempi, col cosiddetto corso delle cose, che non  è soltanto,  alla fine, ignobile, 

ma anche altrettanto  patetico  quanto  l'illusione  donchisciottesca. Non bisogna 

comportarsi come un preside di facoltà  che ho conosciuto, il  quale voleva sempre 

votare per ultimo, perché voleva sempre accodarsi ad una maggioranza già 

precostituita, finché un giorno si trovò a dover votare dopo che cinque avevano detto 

di sì e cinque avevano  detto no, sicché si accorse, con terrore, non solo che non c'era 

già una maggioranza alla quale egli poteva  aggiungersi, ma che toccava a lui stabilire la 

maggioranza... È certo una situazione che capita difficilmente, ma comunque penso che 

sia opportuno non ragionare come quel simpatico preside. 

GIOVANNA RIU. Io vorrei ancora parlare con lei di temi più letterari. Uno, formale, 

riguarda il linguaggio, o meglio i registri linguistici. In Danubio si alternano so prattutto 

due tipi di registri: uno è quello dell'erudito, del saggista, il  descrittore fedele, colto, 

preciso, e l'altro invece è il registro dedicato alla affettività, all'espansione lirica. Spesso 

nel medesimo paragrafo convivono un po' faticosamente, direi, per chi legge, nel senso 
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che c'è questo sbalzo continuo, questa tensione della lettura, e anche questo umore a cui 

ci si deve adeguare. L'alternanza, per  lei, è stata una  necessità,  è una  scelta,  un  

espediente  di attenzione,  oppure...? 

MAGRIS. È stata assolutamente una necessità. Anzitutto, il libro ha assunto il suo 

carattere, la sua fisionomia, soltanto mentre lo scrivevo, come mi accade sempre 

quando scrivo qualcosa. Prima di scrivere, avevo certo tante idee, ma ancora vaghe e 

confuse; avevo viaggiato, scritto,  scribacchiato,  riscritto,  ero ritornato  sui posti già 

visti, avevo fatto letture, riflessioni e così via per un periodo molto lungo, avevo 

viaggiato nella realtà,  avevo poi viaggiato  nella testa, poi nuovamente  nella realtà e 

così via. Ma soltanto scrivendolo, ho capito qual era il carattere del libro; ho capito per 

esempio che l'io narrante e viaggiante non era una diretta proiezione di me, bensì un 

personaggio autonomo, con un suo carattere, e così via. Quindi nessuna scelta a 

capriccio, nemmeno ovviamente per quel che riguarda lo stile, ma semplicemente  una  

necessità. 

In Danubio ci sono molti registri stilistici, proprio perché lo stile deve riprodurre, 

anzi deve creare nell'atto stesso in cui la rappresenta, la grande varietà di mondi, di 

culture, di paesaggi, di accenti, di situazioni e di sentimenti del mondo danubiano e 

dell'odissea che lo attraversa. Lo stile deve rendere la Babele del grande fiume; ci devono 

essere dunque tante voci diverse, tanti toni. Quindi, oltre a quei due che lei ha messo in 

evidenza e che sono certo i fondamentali, ce ne sono anche altri. Ci sono accenti tragici, 

comici, malinconici; toni ora informativi, ora inventivi, ora invece tesi a deformare la 

realtà e così via. Non per nulla i lettori, molti, che mi scrivono, hanno opinioni diverse; 

qualcuno legge Danubio come un saggio, qualcuno - e sono i più numerosi - lo legge 

come un romanzo; qualcuno lo sente come un libro profondamente disincantato, qualche 

altro come un libro addirittura disperato e altri lo leggono come un libro, nonostante 

tutto, in qualche modo positivo, portatore di valori. Questa varietà non sarebbe possibile 

se fosse soltanto per così dire contenutistica, anzi in questo caso non esisterebbe; deve 

essere anche varietà stilistica. In questo senso Danubio è, stilisticamente, il contrario di 

Un altro mare, che invece è tutto affidato alla coerenza di una voce sola, quella del 

protagonista, Enrico, perché tutto è raccontato e visto con i suoi occhi. 

Danubio è un viaggio lungo la vita nell'infinita varietà e sfaccettatura della vita. Anche 

la cultura fa parte della vita, viene integrata nella nostra vita; per qualcuno che ama i 

libri, Kafka o Shakespeare fanno parte non della sua erudizione, bensì della sua realtà 

esistenziale, del suo vissuto, proprio come i suoi sentimenti, i suoi amori e i suoi odi, le 

sue abitudini, le sue speranze e le sue paure. Un viaggio attraverso la vita deve quindi, per 

forza, essere un viaggio nei vari aspetti della vita, ossia in quell'unità della persona nella 

quale la predilezione per un cibo, la passione per una poesia, un interrogativo religioso o 

politico e una passione amorosa si incontrano e si intrecciano. 
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Del resto, proprio i lettori cosiddetti "semplici", ossia sprovveduti di particolare 

preparazione culturale, non hanno avuto difficoltà a leggere il libro, perché hanno capito 

subito che la cultura, nel libro, è grande ma è anche piccola, ironizzata, mostrata nella sua 

inadeguatezza rispetto alla vita; la cultura è anche la somma dei tic del protagonista, un 

povero intellettuale che, ogni qualvolta si trova in difficoltà dinanzi all'esistenza, tira 

subito fuori dalla tasca tante citazioni, nella speranza, comica e struggente, di costruire 

dei castelli di carta, delle barricate, per proteggersi dalla vita. Non per nulla questa 

cultura, che è certo profonda ma anche comica, lo conduce a credere che il Danubio 

venga fuori da un rubinetto o da una grondaia, che il Danubio forse non esiste - fra l'altro, 

ho avuto di recente una piccola soddisfazione; tornato sulle sorgenti del Danubio, a 

Furtwangen, ho visto che, accanto alla vecchia scritta di cui parlo nel mio libro, ce n'è 

un'altra, recente, la quale dice, polemicamente, che quella è la sorgente del Danubio e che 

non è vero, come è stato scritto, che il Danubio nasca da un rubinetto  o da una 

grondaia ... 

Il mio problema stilistico principale è stato un altro, un'altra dicotomia. Finché il 

viaggiatore viaggia abbandonandosi al suo amore per il sensibile, alla sua curiosità, 

lasciandosi attrarre dalle cose, dai colori, dalla gente, dalle soste, anche lo stile deve 

mimare questo liquido fluire del viaggio, questa armonia con il fluire dell'esistenza; la 

storia e dunque il suo stile devono assomigliare a quella bottiglia aperta di cui parlava 

Goethe durante il viaggio in Italia, messa sotto l'acqua e riempita da ciò che la corrente 

porta. Dunque, un linguaggio ironico, giocoso, fantastico; il inguaggio di un io 

abbastanza fluido, debole, che ama lasciarsi trascinare dalle cose. Ma ci sono invece dei 

momenti nei quali quest'io si trova dinanzi alla sofferenza, al dolore, al male assoluto, 

come a Mauthausen ma anche in tante altre circostanze; dinanzi a queste situazioni egli 

deve trovare improvvisamente un altro linguaggio, il linguaggio forte e morale del sì-sì, 

no-no, il linguaggio non più dell'armonia con il fluire della vita, che purtroppo 

comprende anche il male, bensì il linguaggio del giudizio sulla vita. L'io, nonostante la 

sua debolezza, deve trovare anche una sua forza, una sua compattezza, che gli 

permetta di distinguersi dallo scorrere delle cose e di opporsi ad esso. 

RIU. C'è un io morale ... 

MAGRIS. Certo, c'è un io morale che come tale deve avere una sua forza, alcune 

categorie precise, e non solo una fluida disponibilità; soprattutto deve essere capace di 

non dire sempre di sì alla vita, perché quest'ultima purtroppo non è soltanto la 

cameriera i cui zoccoli piacciono al protagonista durante una sosta in un'osteria, ma è 

anche Auschwitz, e anche tanta violenza individuale e collettiva, alla quale occorre dire 

no. E allora anche la lingua deve assumere questa forza, deve diventare la lingua del no, 

anziché quella dell'identificazione. Per me è stato un problema il collegamento di questi 

due registri linguistici cosi lontani, la necessità della loro distinzione e insieme della loro 

compresenza, in un continuo trapasso che non fosse meccanico. Anche in questo caso, 
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credo che la chiave della soluzione del problema sia stata l'ironia: l'ironia come distanza, 

ma anche e soprattutto ironia come un modo di amare le cose, di rendersi conto della 

relatività e piccolezza di ogni cosa, anche di quella che si presenta come grande, ma 

anche di chi la vede e la giudica. E credo sia qui la chiave della sintesi tra descrizione 

della realtà e racconto della vita affettiva. 

RIU. Fra i temi esistenziali ce n'è uno che mi ha colpito di più, che ho seguito proprio 

perché nell'io narrante ci sono vari tipi di valutazione, se cosi posso dire... il tema 

dell'amore. Non tanto dal punto di vista sotteso a tutta la narrazione, a tutto il viaggio ... il 

sentimento amoroso come atmosfera ... quanto il tema dei rapporti di coppia e delle 

considerazioni su di essi: mi viene in mente soprattutto Marie Luise Fleisser e Brecht: il tema 

della prevaricazione maschile e della soggezione femminile. Poi Kafka e Dora. Kafka che 

riacquista la sua totale identità umana, «calda vita, amore, famiglia», «nel suo estremo 

lembo di vita», per amore... Oppure un altro tipo di amore, quello legato alla tragedia di 

Mayerling, in cui abbiamo, forse - così ho in mente di definirla - una prepotenza d'amore, 

un amore per l'amore da parte della donna... E poi ancora un altro tipo di... un rapporto, 

quello di Lukacs: Irma, l'ispiratrice, e la moglie invece, la donna della sicurezza. Una 

tipologia abbastanza variegata. Lei cosa pensa oggi della dialettica maschile e femminile 

in un rapporto? 

MAGRIS. Questo rapporto, questa dialettica sono continuamente presenti nel libro, in 

molti esempi e in molte situazioni diverse. Ma sono presenti soprattutto in una 

dimensione, forse troppo laconica, che è quella più importante, anche se è così 

pudicamente sottaciuta che qualcuno può non essersene accorto. C'è, nel libro, un 

personaggio, anzi il personaggio chiave della vita amorosa del protagonista, che non 

viene mai nominato, a differenza degli altri personaggi femminili, chiamati per nome e 

descritti. Questo personaggio invece non è mai nominato, proprio perché è la figura 

dell'amore, irrapresentabile, non catturabile. Ed è la figura dell'amore come esperienza, 

come vita condivisa. Ad esempio, a un certo punto, il protagonista lamenta che la lingua 

italiana non conosca il duale e che questo non gli permetta di distinguere subito, quando 

dice «noi», se intende dire lui e Amedeo, Maria Giuditta e altri, oppure lui e la compagna, 

nascosta e onnipresente, della sua vita. Questa figura è descritta tutt'al più nel momento 

in cui sta per dileguare, mentre sta sparendo dietro l'angolo di un edificio; è la figura 

della vita condivisa e infatti si paragona la curva della sua gola all'alveo del tempo, al letto 

del fiume, all'arricchimento che gli anni portano ad un viso amato giorno per giorno, ad una 

storia vissuta in una continuità epica. 

RIU. È la donna del ricordo ... 

MAGRIS. Non è ricordo sentimentale, anzi non è un ricordo; è un presente, è una 

presenza.  

RIU. È la continuità della presenza nella memoria ... 
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MAGRIS. Certo, è proprio questo. Dei vari esempi che lei ha citato, Gertrud non 

incarna tanto la sicurezza, quanto l'epicità, la continuità epica del rapporto amoroso che 

dà significato alla vita, mentre Irma è ancora l'anelito, elegiaco e sentimentale della vita; 

Irma è vista con profonda simpatia in quanto è una vittima, ma non rappresenta certo la 

forma più alta dell'amore. La chiave del rapporto con Gertrud e del suo significato credo 

risieda in una frase di Lukacs, il quale diceva che anche con Gertrud c'erano dei momenti 

di incomprensione ma che, a differenza dei rapporti con altre donne, con lei quei momenti 

di incomprensione erano insopportabili. Proprio perché con Gertrud c'era l'esigenza di 

una totalità realizzata; ovviamente è ridicolo ritenere soddisfatta una volta per tutte 

questa esigenza (perciò ho detto che Gertrud non significa la sicurezza), però la mancata 

realizzazione di quella totalità, a differenza degli altri casi, non è accettata ma è 

sofferta... È lì il punto. Nella storia di Mayerling c'è anche il tentativo di distinguere la 

passione dalla sua esaltazione ipertrofica, che simula la passione ma non è la passione e 

mette così in scena un teatro nel quale il debole, in questo caso (come in molti altri) la 

donna, è la vittima. 

RIU. Ritorna spesso questo tema ... 

MAGRIS. Sì, è un tema che ritorna spesso, ad esempio anche nella storia di Marianne 

Willemer. 

RIU. ...il tema della prevaricazione maschile, ma anche della debolezza, maschile, della 

fragilità maschile ... 

MAGRIS. Anche questo è un tema che ritorna continuamente, un tema kafkiano ... 

assolutamente un tema non ideologico. Si tratta della debolezza - che Kafka ha sofferto 

e anche espresso grandiosamente - di un io, di un individuo scisso, incapace di unità con 

la vita, dinanzi ad ogni sorta di epicità, e dunque di ogni unità, e quindi soprattuto 

dinanzi all'amore e soprattutto alla continuità dell'amore condiviso, al matrimonio. 

RIU. Un'altra affermazione che mi ha divertito è il tema della stupidità. Dice - fa dire - 

che «la stupidità è anche un fatto epocale che assume forme e connotati a seconda della 

stagione storica, e quindi insidia e riguarda ognuno». Che cos'è la stupidità legata al nostro 

tempo? 

MAGRIS. Anche questo tema della stupidità, dell'ironia ma soprattutto  dell'autoironia e 

della sua rappresentazione, è un motivo centrale, che coinvolge sia I''atteggiamento  di  

fondo  sia  lo  stile,  che poi  è la  stessa  cosa.  Sono  assolutamente convinto, 

flaubertianamente, che la stupidità non riguarda mai solo gli altri, ma vale sempre per 

tutti noi e soprattutto per chi sta parlando in quel momento, per l'io, per me. Se c'è una 

cosa che detesto, una delle poche cose che disprezzo, è l'atteggiamento aristocratico, 

falsamente aristocratico e in realtà plebeo, di chi ritiene in qualche modo di essere 

immune dai fenomeni, anche da quelli negativi, della sua epoca, che sono fenomeni 

oggettivi, che riguardano il mondo in cui viviamo e dunque tutti noi. L'unico modo per non 
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essere completamente stupidi è sapere di essere continuamente insidiati dalla stupidità, 

sapere di cadervi purtroppo ogni tanto e quindi sapere di non abitare sublimi e 

solitarie altezze dello spirito. Credo che ognuno di noi, anche se può essere 

oggettivamente consapevole di avere combinato qualcosa di buono, ad esempio di aver 

scritto un buon libro, senza la falsa modestia di negarlo o di schermirsi, sa bene che ciò non 

lo ripara dal poter essere, un momento più tardi, dinanzi a qualche difficoltà della vita, un 

imbecille, e probabilmente ognuno di noi ha presenti molti episodi che gli ricordano 

questa verità. Se qualcuno non ne conosce, tanto peggio per lui, vuol dire che non è 

nemmeno in grado di accorgersi delle proprie cadute. 

Quanto alla stupidità epocale, che non implica affatto un giudizio negativo sulla nostra 

epoca e tanto meno un misconoscimento delle sue grandi conquiste, cui indulgono tanti 

spiriti apocalittici e falsamente aristocratici, essa ha molti aspetti. Anzitutto, una 

mancanza di rispetto, una forse crescente e invadente petulanza, che immiserisce e 

deforma ogni problema, e spesso viola la realtà individuale, deformandola con violenza, 

perdendo di vista la verità e la realtà del vissuto perché abbagliata dalla futile e spesso 

crudele arena del salotto. 

Ma l'elemento capitale della stupidità dell'epoca è forse costituito dalla continua 

prevalenza dell'output sull'input; da quel continuo bombardamento dell'industria 

culturale che costringe continuamente a produrre piuttosto che a preparare le basi 

necessarie per una meditata e reale produzione intellettuale; che costringe a parlare 

prima di pensare, che obbliga ad un ritmo frenetico il quale impedisce o almeno 

ostacola seriamente la maturazione, il ricambio dell'esperienza. Siamo tutti pressati, talora 

costretti a scrivere prima di aver vissuto e capito le cose su cui siamo chiamati a parlare e a 

scrivere. Chesterton diceva, scherzando ma non troppo, che chi scrive gli articoli di fondo 

di un giornale è sempre conservatore, perché è costretto a giudicare un evento di oggi con 

il metro di ieri, perché deve scrivere subito l'articolo e non ha tempo per andare in giro a 

vedere l'oggetto del suo articolo. Credo che questa mobilitazione generale costituisca 

una seria minaccia all'intelligenza. 

PIA TOLU. Faccio una domanda brevissima, ed è sul matrimonio. Volevo chiederle se l'idea 

del matrimonio, a cui Hoffmansthal attribuisce un grande valore, nell'Uomo difficile, è 

diffusa nella cultura mitteleuropea,  e, se sì, perché. 

MAGRIS. No, non credo si tratti di un tema sentito particolarmente nella cultura 

mitteleuropea, a parte la rilevanza che esso ha indubbiamente in Hofmanmsthal, almeno 

in una fase della sua attività. Direi che, nell'ambito di questa cultura mitteleuropea, il 

matrimonio sia stato valutato nel modo più autentico forse nella cultura ebraica proprio 

perché la famiglia era la cellula che custodiva, attraverso i secoli, la Legge, la continuità 

della tradizione. Inoltre il matrimonio non costituiva un'istituzione socialmente 

compromessa, in quanto non era affatto una cellula di un potere sociale, bensì di una 

resistenza sociale, la resistenza di una minoranza angariata che spesso non aveva nulla 
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al di fuori dei legami affettivi della famiglia, religio, del Sabato, in cui ogni ebreo, anche il 

più misero, a casa sua era un re. Per il resto, nella cultura austriaca si trova anche un 

atteggiamento cinico-scanzonato nei confronti dell'istituto familiare, anch'esso peraltro 

tipico di tutta una civiltà ottocentesca e certo non solo di quella austriaca. Comunque in 

Danubio il forte senso del matrimonio che c'è, nascosto fra le righe ma molto presente, 

ha ben poco o nulla a che vedere con la celebrazione del matrimonio stesso fatta da 

Hofmannsthal, una celebrazione che, con tutto il rispetto, sento molto lontana da me. Se 

penso al matrimonio, farei il nome di Singer, non quello di Hofmannsthal, nel quale 

avverto, a questo proposito, una sia pur nobile e umanissima retorica celebrativa. 

TOLU. Qualcosa di artificiale ... 

MAGRIS. Sì, credo che per Hofmannsthal, come del resto anche per  Thomas Mann 

nella sua famosa Lettera sul matrimonio, quest'ultimo abbia l'aspetto di un sia pur nobile 

remedium, non sessuale ma sociale. In Danubio invece non c'è affatto, proprio affatto, 

questo senso di matrimonio come remedium. 

POSTORINO. Una ripresa del tema dell'identità europea. Se - riprendendo il filo 

interrotto - assumiamo quest'idea di una tensione fra due poli, uno si configura 

abbastanza chiaramente, cioè il  polo sistematico, della razionalità storica che tende a 

irrigidirsi in Sistema in funzione protettiva: lo si vede abbastanza facilmente e lo si 

individua anche in termini di autori, luoghi, scuole, momenti. Forse allora diventa 

interessante chiedersi qual è l'altro. Cioè:  il momento invece della verità - il momento in cui 

il negativo storico si riflette, in cui viene alla coscienza il di più rispetto al Sistema, il 

margine - quello che sfugge, che ritorna e che pone la limitatezza di quel primo punto di 

vista, che cos'è? È intuizione estetica, emergere fenomenologico, pura coscienza, 

sensazione? O è a sua volta un momento della stessa razionalità che torna su se stessa? 

Cioè: è una razionalità dialettica, che riafferma continuamente se stessa negandosi, o 

c'è un altro, rispetto alla razionalità, in cui la verità si manifesta? L'elemento in cui la 

verità affiora - se si dovesse cercare di chiarire in questa prospettiva la crisi di identità e in 

qualche misura forse il dramma della coscienza europea - l' altro dalla razionalità qual è, 

se c'è? 

MAGRIS. In Danubio la razionalità, intesa almeno come organizzazione storico sociale-

ideologica della realtà, si rivela insufficiente o, spesso, coercitiva; non perché nel libro si 

civetti con l'irrazionalità (anzi, essa è aborrita, c'è nel libro una forte  componente 

illuministica, nel senso di ironico scioglimento illuminista di ogni mito irrigidito), ma 

perché essa appare spesso una falsa razionalità, falsamente oggettiva. Ecco perché la 

verità brilla spesso in qualche luogo che è altro rispetto a questa costruzione 

razionalizzatrice, la quale poi si rivela spesso un arbitrario delirio soggettivo, mascherato  

appunto da razionalità. 
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L'io che viaggia e che narra cerca proprio di ritrovare, al di là di questa sistemazione 

spesso aberrante, gli oggetti, le cose, l'altro in cui si manifesta la verità. Se questo 

viaggiatore fosse chiaramente un credente, potremmo dire che cerca il mondo creato, 

dietro tante mistificazioni. C'è un detto milanese, in dialetto, che non so citare 

esattamente, che dice pressappoco che le "robe", ossia gli oggetti, le cose, sono. Tuttavia la 

fede in un mondo creato scricchiola abbastanza in Danubio, anche se è sempre 

nostalgicamente inseguita; una continua infinità sfonda contituamente la realtà. 

Certo, il viaggiatore cerca le cose come se esse potessero rivelare un qualche ordine, 

qualcosa di simile a quello che diceva Lukacs quando parlava del mondo dell'epos classico, 

nel quale la totalità era immanente alle cose e non aveva bisogno, come nel romanzo 

moderno che sorge dopo la frattura della totalità classica epica, di essere ricreata e 

reinventata dal soggetto. Il viaggiatore danubiano vorrebbe vivere nel mondo dell'epos, ma, 

verificandone spesso la frammentarietà o l'inesistenza, è costretto a costruire 

continuamente sostituti della totalità epica, romanzi, talora anche romanzetti o 

romanzacci... sempre inseguendo, in qualche modo, la totalità. 

POSTORINO.  Però c'è sempre un riverbero da dietro le cose... riflessi di assoluto. 

MAGRIS. Certo, senza questa luce che brilla dietro ogni immagine e che non è catturabile 

da nessuna immagine; senza questa luce in cui le cose sono continuamente trascese, non 

ci sarebbe il viaggio. Come ho detto prima, si tratta della necessità di dipingere anche 

almeno un piccolo pezzo di un qualche altro mondo, per dipingere questo mondo ... 

GARZIA. Volevo fare ancora una domanda, e porre il problema di Nietzsche e del 

nichilismo, che ha influenzato moltissimo tutto il pensiero negativo, la scuola tedesca, 

l'identità della Germania. Lei come rilegge Nietzsche alla luce delle sfide che si ripresentano 

al pensare europeo? Non vede una sorta di frontiera posta da Nietzsche al pensiero europeo - 

Dio non esiste più, la fine dell'idea di progresso, di etica per fare solo degli esempi -? Non 

c'è qualcosa di spaventosamente attuale in quella riflessione? 

MAGRIS. Nietzsche è un confine estremo; ha raggiunto, anzi, ha posto un confine 

estremo, che è anche una contraddizione, non so se irresolubile ma certo ancora 

irrisolta, in cui è irretito tutto il nostro pensiero e che aveva avvolto anche lui stesso. 

Tuttavia i tentativi successivi, compreso quello di Heidegger, non sono riusciti a risolvere 

quella contraddizione. Il problema è se Nietzsche abbia annunciato una liberazione, come 

affermano alcuni, o una tragica crisi - e questo al di là di ogni suo atteggiamento 

personale, del fatto che personalmente soffriva, probabilmente, anche di molti aspetti del 

nichilismo che pure, filosoficamente, annunciava come una liberazione. 

Come ha detto Vittorio Strada, il nostro problema è sapere chi sia stato il profeta dei 

prossimi due secoli, se sia stato Nietzsche o Dostoevskij. Entrambi annunciano l'avvento 

del nichilismo, ma per Nietzsche esso è una liberazione, mentre per Dostoevskij esso è una 

malattia da cui, in qualche modo, bisogna guarire. Credo che da questa risposta dipenda, 
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in gran parte, il nostro presente e la sua comprensione. Credo che Nietzsche possa e 

debba essere il condimento di ogni filosofia, ma non so se possa costituire il piatto forte, 

una visione del mondo. Non credo si possa ridurlo ad un profeta gaio e soddisfatto della 

fine dei valori; non credo si possa privare quel suo estremo confine della sua 

drammaticità. Certo, alcuni dicono che queste considerazioni appartengono ancora ad 

una mentalità drammatico-patetica pre-nietzscheana,  che Nietzsche avrebbe superato. 

Non ne sono convinto. 

GARZIA. C'è anche una sorta di consapevolezza della fine del sapere europeo, del 

pensiero europeo ... 

MAGRIS. Sì, Nietzsche costituisce un grandioso scoglio del pensiero; egli è riuscito a 

porre in evidenza tutto ciò che rende impossibile pensare, ciò contro cui il pensiero, per 

esistere, va continuamente ad infrangersi. Per questo non è possibile, oggi, pensare senza 

fare i conti a fondo con Nietzsche. Probabilmente non con il Nietzsche dello Zarathustra, 

forse quello che interessa meno, ma con il Nietzsche della Gaia scienza, di Aurora, dei 

Frammenti postumi,  e di tante altre opere. 

BELSITO. Vorrei chiederle qualcosa sul polilinguismo: un modo per interpretare i 

"grovigli" della realtà, per vedere l'altro aspetto della realtà. Lei dice che «le mescolanze di 

stirpi e la loro agonia sono una grande scuola di civiltà e di morte. Sono anche una grande 

scuola di linguistica». Nel romanzo Un altro mare , che ho trovato molto bello, non ultimo 

perché sono istriana, vi è un accostamento sul piano linguistico di sloveno, triestino, greco, 

latino, tedesco: può essere considerato una forma di koiné, un apporto e un contributo 

alla questione della lingua? 

MAGRIS. Sì, è un aspetto centrale del romanzo. In quella frase, ma non solo in essa, 

bensì un po' in tutto il libro, c'è l'idea del linguaggio che articola il tempo e quindi ha a 

che fare per forza con lo scorrere del tempo, con la morte ... Ma poi c'è anche quel 

mondo particolarissimo, quella straordinaria Gorizia dei primi anni del secolo, crocevia 

di tante lingue e dunque di tanti modi diversi di articolare il tempo, lo scorrere della vita 

e della storia verso la fine e insieme la ricchezza di questo scorrere, perché un fiume, 

quando si avvicina alla sua foce, è anche al massimo della sua potenza e della sua 

ricchezza. 

Inoltre, il romanzo è essenzialmente lo stile che lo racconta, quella terza persona che è 

in realtà una prima persona, perché tutto è visto e raccontato dal punto di vista di 

Enrico, con i suoi occhi e con la sua sensibilità. Anche la lingua, quella koiné, è 

peculiarissima: da un lato ha a che fare con la varietà plurilinguistica di quel mondo in 

generale (l'italiano, il tedesco, lo sloveno, il dialetto triestino e quello veneto aperto a 

influenze adriatiche slave, il friulano), dall'altro è quella koiné particolarissima che era 

di Enrico, di  Michelstaedter e di  Nino Paternolli, di  quello straordinario gruppo in 
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quella straordinaria stagione, ossia il greco antico e il latino,  familiari  e integrati  

nell'esistenza  quotidiana  come le  altre lingue. 

Naturalmente la lingua di Enrico non può essere proposta come modello, perché 

Enrico non è un personaggio medio, bensi un personaggio-limite, che ha tutta 

l'asprezza, talora la sgradevolezza del limite estremo. Anche la sua lingua, anche la 

sua lingua interiore (il romanzo è tutto un monologo interiore epicizzato) si muove sul 

continuo punto limite tra la felicità e la morte; non solo in quella pagina in cui egli si 

pone esplicitamente il problema di questa frontiera, ma in tutto il libro, anche quando 

egli non se ne accorge. 

I personaggi femminili, tanto più grandi di lui nel vivere la vita e nella capacità di 

amarla, senza divinizzarla, anche nelle sue imperfezioni, parlano invece un linguaggio 

che è, anch'esso, un'espressione di quel mondo, ma è un'espressione per così dire 

meno estrema e quindi più vicina all'esperienza di tutti - ma non è un caso che le 

parole di questi personaggi non ci arrivino mai direttamente, perché Enrico non parla, 

non è capace veramente di parlare con nessuno né di ascoltare nessuno; le parole di 

questi personaggi ci arrivano soltanto filtrate attraverso la mente di Enrico. E così 

anche la loro medietà non banale, non falsa, viene filtrata dalla sua prospettiva 

estrema. 

Inoltre, la lingua di Enrico è tutta al presente, perché Enrico vuole vivere soltanto al 

presente e quindi respinge quella linguistica generale della morte. Egli vuole la 

persuasione, ossia la vita che semplicemente è. Però la vuole con una tale assolutezza 

che finisce per inaridirla; spoglia la vita di tutto ciò che vi è in essa di inessenziale e alla 

fine questa vita pura, essenziale, assomiglia pericolosamente al nulla. 

TIRELLI. Torno a una delle ragioni che ci hanno motivato a misurarci con Danubio... 

Quali prospettive  ha  di  fronte a sé l'Europa dopo gli avvenimenti  del  1989 e del '91? 

L'Europa che non è certamente solo quella della Cee. Già De Gaulle la immaginava 

estesa dall'Atlantico agli Urali. Giovanni Paolo II  si esprime  nello stesso modo. Ciò che 

l'89 ha fatto impetuosamente emergere a Est, rende pessimista Norberto Bobbio, il  quale 

dice che gli uomini sembrano essere attratti più dagli interessi che dagli ideali. Divenire 

soggetto di storia, non essendolo mai stato com piutamente, prevede di sicuro una 

coscienza di  sé  ben  altrimenti  radicata  e diffusa... 

MAGRIS. Uno degli aspetti esaltanti dell'89 era la speranza di poter finalmente 

costruire un'Europa unita che non ignorasse più l'"altra" Europa, quella centrale 

e orientale. Danubio è un viaggio in questa "altra" Europa, alla ricerca di eliminare 

quell'aggettivo, di scoprire che l'Europa non è soltanto la Francia, la Germania e 

così via, ma anche le dimenticate nazioni dell'Europa centrale e orientale. Nazioni 

dimenticate certo perché oppresse dal totalitarismo comunista, ma anche perché 

ignorate e misconosciute da un disprezzo supponente da parte occidentale. Tutto 

ciò che sta ad oriente viene spesso vissuto come qualcosa di disdicevole; da ragazzo, 
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per esempio, credevo che Praga fosse più a oriente di Vienna, in quanto faceva parte 

del blocco orientale comunista .. 

A questa grande speranza è seguito un contraccolpo terribilmente deludente, lo 

spappolamento di quell'Europa nell'affermazione furibonda e viscerale di singole 

identità nazionali che si oppongono ferocemente le una alle altre, e non solo in Jugoslavia. 

Condivido il pessimismo espresso in alcuni articoli da Norberto Bobbio, uno dei nostri 

più grandi intellettuali, anzi a mio avviso il più grande, che sento molto spesso come 

un grande punto di appoggio e di riferimento. Credo che non basti contrapporre ideali e 

interessi per affrontare questa crisi di egocentrismi particolaristici. Se ci si limitasse a 

contrapporre ideali e interessi, sarebbe una partita donchisciottesca e politicamente 

perduta. Bisogna invece cercare di dare agli interessi, talora legittimi, talora illegittimi ma 

comunque ineliminabili, una dimensione che li renda compatibili con un livello di vita 

civile che permetta un'integrazione europea. 

È inutile fingere di ignorare i problemi, le tensioni, gli scontri di interessi che ci sono e 

che ci saranno nell'Europa che speriamo (nonostante tutto, nonostante la terribile e 

insensata tragedia jugoslava) di costruire; penso ad esempio al ruolo della Germania, un 

ruolo inevitabilmente centrale, col quale bisogna fare i conti. Bisogna cercare di battersi 

affinché il conflitto di questi interessi venga avviato su binari di un'accettabile vita civile. 

Non sono un liberista e non penso alla "mano invisibile" che persegue il bene 

comune attraverso l'inseguimento, da parte dei singoli, dei singoli beni in conflitto 

reciproco, tuttavia sarebbe catastrofico sottovalutare la dimensione economica. Quando 

l'economia non funziona le conseguenze sono disastrose. Lo sforzo difficile, difficilissimo, 

vera e propria tela di Penelope ancora più disfatta di quella antica, sarà quello di cercare 

di combinare e di indirizzare gli interessi e i loro conflitti in modo che creino un mondo 

anziché un altro; un mondo in cui, nonostante tutto, una tensione all'unità possa 

prevalere su quella che ora, in più parti, si afferma come una selvaggia esplosione 

centrifuga. Non sono ottimista, nel nostro futuro ci sono dei problemi terribili, che 

potranno provocare delle terribili regressioni anche umane e politiche, si pensi ad 

esempio al problema dell'immigrazione, ma, per citare un detto stracitato ma non perciò 

meno efficace di Gramsci, il pessimismo dell'intelligenza non esclude un ottimismo della 

volontà, almeno un pizzico ... 
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II / UN'ISOLA DIECIMILA CHILOMETRI VICINO 

In principio è stato Aldo Garzia, nell’estate del 1987. La conversazione di Palomar/4 

doveva essere con Gabriel Garcia Marquez all’Avana e Cuba la protagonista della 

sezione tematica. Poi Garcia Marquez è rimasto in Messico e il viaggio è cambiato, 

insieme a qualcuno di noi. 

Di Palomar eravamo in tre. Aldo, il più preparato, come mostrano anche le sue belle 

pagine qui ripubblicate. Grazie a lui avevamo un accredito ufficiale. Poi Luigi Saraceni, 

che sa spesso molto su quasi tutto, oltre a capitare sempre dove vale la pena, e al quale 

dobbiamo il ricco taccuino di viaggio che segue. Infine io, il più sprovveduto nonostante 

frenetiche incursioni nella grammatica spagnola e qualche lettura frettolosa. A differenza 

di Aldo, e anche di Luigi, Cuba l’avevo proprio trascurata, persino la crisi dei missili e la 

follia nordamericana dell’embargo. Certo, ero curioso. Mi tornava in mente il delirio 

barocco di Lucia, visto al Festival di Pesaro quasi vent’anni prima, ma pure che al 

cubano Humberto Solás avevo preferito la spietata trasparenza del film brasiliano di 

Gustavo Dahl, O Bravo Guerreiro. No, non era un buon inizio. Anche se poi ho recuperato 

con vera ostinazione. 

Già con la prima sera è cambiato tutto. Tanto che in quei marciapiedi della Rampa, in 

23 o in L, raggiunti dal Nacional dove alloggiavo con Luigi, sono ormai di casa. Come Aldo, 

che in fondo si aspettava che accadesse. Il dono di un altrove è un augurio per tutti di 

riceverlo, fa più prezioso quello della cicogna. Certo, questo altrove non era difficile da 

accogliere. Allora, come ora, Cuba aveva la vocazione di un centro, di quelli che, quando ti 

ci trovi, ecco subito a meravigliarti per non esserci ancora stato. Diverso, complesso, 

stratificato, incredibilmente creativo, che poteva portare con leggerezza a José Martì, a 

Alejo Carpentier (non ha avuto il Nobel, suppongo, perché comunista, come Borges per la 

ragione contraria) e Lezama Lima, a Portocarrero e Lam, ad Alicia Alonso, Lecuona e Los 

Van Van, a Chucho Valdés e Leo Brouwer, e a tanto tanto altro ancora. 

Il Malecon dell'Avana è stato subito diecimila chilometri vicino al seno dell'Olivo, a 

Portovenere dove allora abitavo insieme a Palomar, che nel suo numero 4 ha raccontato 

questa sorpresa, da Eleonora quasi accarezzata col suo vi fa smarrito lo sguardo nel saluto 

Agli amici di ritorno da Cuba (Palomar/4-93). Una sorpresa che presto avrebbe preso, in 

giro per il mondo, le sembianze più terrene dell'Avana Club e del mojito, del son cubano e 

del puro di Compay Segundo, di Fresa y chocolate, di un'emigrazione capace di integrarsi 

senza smarrire il sé e la nostalgia, delle scuole di ballo latino ma anche della letteratura 

estrema dei maudits habaneros. Ed anche, come sta accadendo proprio in questi mesi, le 

sembianze faticose ma irreversibili della riconciliazione. 
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Palomar ha provato a raccontare un'isola, che la sua storia ha fatto unica e capace di 

rivolgersi in un mosaico ricchissimo di colori al mondo intero, proprio quando il suo 

emblema in fondo riduttivo stava impallidendo insieme all'incerta identità dell'hombre 

nuevo. Poche pagine sono state così acute in quegli anni come quelle qui di Aldo sulla 

presenza di Cuba nella Storia, al di là degli aspetti contingenti in cui era immerso, come 

ogni sguardo, anche quello di Palomar.  

Di quel mosaico, soprattutto, Palomar ha cercato di raccontare la vocazione a stare cara 

al sol con l'umano, che così cantava - "es mi hostia el alma humana" - José Martì nell'ultimo 

verso del suo Canto Religioso. Per parte mia, oltre ad affetti che sono ormai parte principale 

della mia vita, di quel mosaico, e di quel che vi ha radicato l' hombre nuevo, gli sguardi 

sicuri, fieri e scaltri ho sempre in mente - come una preghiera che si sa non così facile da 

esaudire in giro per il mondo - dei bimbi all'uscita dalle scuole che la loro isola ha voluto a 

tutti assicurare.  

(Carlo Marletti) 
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Taccuino di viaggio / Gian Luigi Saraceni 

 

Este animal/maritimo y enigmatico 

Nicolas Guillen 

Dei Caraibi diceva Guillen pensando a mari ed enigmi: la felicità dell'espressione mi 

sconcerta per l'ovvio risalto dato all'immagine turistica che inconsapevolmente 

vogliamo confermare. Ma l'animale ha una sua vita che smentisce l'illusoria 

lontananza della cartolina esotica e non solo al termine del viaggio offre un disegno 

chiaro per la galassia di impressioni che si sono formate. L'enigma è la contiguità. 

Il farsi del pensiero, lo sviluppo contraddittorio delle idee, che un particolare 

osservato suggerisce, un altro successivo conforta, un ultimo infine conferma, 

l'accumularsi e il sedimentarsi dei giudizi attraverso il lento snodarsi dei giorni e dei 

luoghi, la storia insomma di una esperienza nel suo vivo strutturarsi: ecco a cosa 

serve, mi dico, un taccuino di viaggio, che fa dell'abbozzo, dell'incompiuto, della non 

conclusività, momenti forti di riflessione e di conforto. 

Mi ripeto queste cose, rifletto a questa forma, non ne rispetterò le regole. 

Rinuncio al pathos che nel ritardo del giudizio e nello scarto tra l'immediato, così come 

si iscrive sulla pagina, e il senso compiuto di una esperienza, quale si configura a 

cose fatte, celebra un suo effimero trionfo, poiché il diario non assicura, in realtà, 

autenticità maggiore di quella che è già inserita nelle sue svolte: il giudizio è sempre 

anticipato, implicito. 

Dunque queste brevi impressioni non smentiranno, del viaggio, la frammentarietà: ma 

assumeranno come punto di  partenza proprio quel giudizio che funge da principio 

organizzatore delle percezioni, sparse e non strutturate, che altrove interviene a 

conclusione, come sovrappiù elargito ma scontato comunque nel gioco complice tra 

lettore e chi scrive. 

Omologie del Sur 

È di riconoscimento la sensazione tenace che mi accompagna dal primo 

momento: figura un ritorno impossibile ad un paese mai prima conosciuto, dà forma 

al vero enigma - quello della continuità nel ricordo. 
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Una qualità nella luce, una qualità nascosta, non evidente, l'atteggiarsi delle persone, il 

tono di voce, la concitata e aggrovigliata e bonaria fluenza delle parole mi ricordano subito 

una qualche Grecia. 

La strada che dalla vecchia Avana porta al Parque Lenin è costeggiata per chilometri 

da case a due piani con il portico e le colonne, ora ioniche ora corinzie, dipinte dei colori più 

inverosimili, ma tutte patinate dal tempo e dalla luce. Gli stucchi alludono ad un decoro 

primi del secolo, e si sbriciolano allo sguardo: guidando mi pare svaporino in una nube 

gessosa, nascondendo i muri talvolta diroccati, gli infissi a pezzi: è l'Atene degli anni 

Sessanta, quella che nelle anse dello sviluppo sopravvive ancora oggi alla deturpante 

idiozia dell'urbanismo di massa. 

In una luce cui tutto è presente le auto americane rifulgono di cromature e di azzurri e 

rossi ormai opachi ma carichi ancora di tutta una storia di lampi e lucentezze e le loro 

ampie superfici arrotondate, talmente fuori del tempo da consentire all'individuazione 

con la rassegnata pazienza di un reperto archeologico -una Oldsmobile del '48, una 

Chevrolet del '53 - propongono irresistibili la figura di monumenti mobili: una presenza 

classica, prima che un museo vivente della motorizzazione nordamericana dagli anni 

Quaranta agli anni Sessanta, un repertorio dell'immaginario che nella memoria si 

confonde con il traffico di Leoforos Amalias ai tempi non lontani di una Grecia che 

faceva esplodere brandelli di America tra i residui di un passato impeccabile. 

L'evidenza di un paragone impossibile è più forte fuori dell'Avana, tra le case basse ad un 

piano, in cui le sottigliezze tardo-coloniali e  ispaniche si sorprendono nelle corrispondenze 

allo stile classicheggiante imposto dai professori tedeschi che nell'800 diedero un volto, al 

seguito della nuova corte ateniese, ad una modernità magniloquente e domestica nel 

disegno delle finestre, nei vetri agli infissi, nei balconi, nei ferri battuti, nelle decorazioni a 

stucco. Ma le colonne, soprattutto, assiepate e martoriate dal tempo mi paiono frutto di una 

tenace idea, tutta europea, del decoro urbano. 

Nell'odore della polvere sulle strade e del tabacco si impone l'immagine di un sud 

archetipico, variamente dislocato nello spazio, marcato dall'incrocio tra la radiosità del 

cielo, l'essenzialità del paesaggio, e forme della vecchia Europa a confronto con il futuro 

nella sua espressione più pura e violenta, quella degli Stati Uniti negli anni Cinquanta. 

La Morte e Maceo 

La Finca di San Pedro ci accoglie al centro di un parco che celebra il luogo ove cadde, nel 

1896, Antonio Maceo. Il cielo nervoso minaccia improvvisamente pioggia. Dunque un 

monumento, cui non fa difetto la prevedibile irruenza dell'apologo sulla morte eroica: 

qui è stato colpito, lì erano gli spagnoli, laggiù la fattoria. Poi la localizzazione degli 

avvenimenti appare eccessiva nella sua precisione, e il senso appare: ogni particolare 

assume il suo ruolo e tutto si dilata in una messa in scena congelata. È un wargame 

tridimensionale su una mappa "uno a uno". C'è un museo e un direttore, che con entusiasmo 



 138 

incontenibile narra i fatti della battaglia come fosse appena conclusa e dà vita all'insieme 

affollato di muri, statue, filari di alberi. 

Al centro un plastico ricostruisce le fasi dello scontro. A fianco è il luogo 

dell'accampamento cubano. Più lontano si allineano muretti a bassorilievo che 

identificano le colonne avanzanti di spagnoli cui lo scrupolo filologico assegna l'esatta 

unità di appartenenza, il corpo, la provenienza. 

Il visitatore è preso alla sprovvista dai due ritmi diversi che si intersecano: quello 

esteriore e folcloristico degli statunitensi, che sui campi di battaglia della guerra civile 

hanno esercitato il loro gusto della ricostruzione della storia come spettacolo per 

famiglie; e quello, macerato e nevrotico, degli spagnoli, che si diletta della 

commemorazione sentimentale, dell'apparato, del trionfo barocco della morte. Il 

direttore ci descrive accuratamente, come da un registro necroscopico, ogni singola 

pallottola (25, pare), sul corpo gigantesco di Maceo, si sofferma sul tentativo di Panchito 

Gomez di recuperarne il cadavere, sul suo fallimento, sulle sue ferite mortali, sul suo 

affannoso ultimo saluto ai propri cari, vergato su un taccuino; su come, ripostolo con 

cura, si inferse una coltellata al cuore per non cadere vivo in mano al nemico e forse, in 

un supremo omaggio al melodramma, per giacere riverso sul suo comandante. 

Non una traccia di agiografia, ma solo un grande amore per la coreografia della 

morte. 

No se encuentra 

Ecco la frase magica con cui fare i conti a Cuba. Non si trovano innanzitutto le 

persone, poi i posti negli alberghi, infine le cose. I funzionari hanno diritto, nel caso 

siano localizzabili, a far rispondere gentilmente che "estan reunidos". Le insistenze 

eccessive possono provocare la decisiva constatazione che la persona cercata "no 

existe". Ma la disponibilità dei cubani smentisce subito dopo il diniego con 

l'ingegnosa ricerca di una soluzione, in omaggio all'altro principio regolatore della 

vita sociale, secondo cui, comunque, ''no hay problemas" a Cuba. La regola 

ammette e richiede una puntuale eccezione. Si assicura il risultato, ma 

personalizzato e un po' sofferto e tanto più grato. 

Nel caldo vellutato e impietoso è la complicata dialettica del sud mediterraneo che 

celebra i suoi giochi solo apparentemente capricciosi, imponendo al visitatore di 

scandire altrimenti i suoi tempi: svaniscono in una piacevole indolenza gli orari 

troppo precisi, le previsioni troppo costruite. 

Artemisa 

Si  aspetta Castro, per il discorso commemorativo dell'assalto al Moncada. Nei primi 

giorni ho invano cercato i segni di un qualche culto della personalità: mi rassegno 
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alla constatazione che il faccione di Craxi è da noi molto più esibito - e con quanto 

minor pudore - di quello di Fidel a Cuba. La regia perfetta della manifestazione fa 

prevedere una qualche concessione almeno alla retorica del padre della patria. 

È appena terminato un acquazzone tropicale che ha trasformato le vie di  

Artemisa in ruscelli di acqua rossa. L'attesa è scandita da musiche marziali e una 

grande eccitazione percorre la folla. Dopo alcuni brevi indirizzi di saluto compare 

Fidel sul podio, non preceduto da noiosi discorsi introduttivi e da sfilate di 

pionieri: i sovietici devono essere infastiditi da un tale virile e deciso venire al punto 

- come se si avesse davvero qualcosa di importante da dire. 

Fidel esordisce ringraziando per il diluvio: la terra ha bisogno dell'acqua e tutti 

ormai accetterebbero di restare, fermi, sotto una pioggia torrenziale. Inizia con 

statistiche accurate e insistite, per passare poi ad un bilancio appassionato delle cose 

fatte e di quelle non fatte, scandendo bene gli errori e gli sbagli. Si ascolta per sapere, 

per capire: il discorso ha le sue pause, non nasconde le sue esitazioni. Fidel parla in 

prima persona, non rifugge da inserti personali. Lavoce si spegne in un sussurro o in 

un riso trattenuto, il gesto ora sottolinea ora contrasta le parole con movimenti comici o 

eloquenti. Patria o muerte! Venceremos! Così improvviso finisce, in un anticlimax di 

grande effetto, il discorso di  Fidel. 

Né sermone né litania, mostra irresistibile e quasi impudico la sua volontà di 

comunicare ad una assemblea di eguali. La sua retorica non è quella cattolica della 

conferma, ma quella classica della persuasione. 

Toda la vida 

L'amore dei cubani per la musica è sincretico come la loro società: tutta la storia 

della canzone è compresente, tutte le istanze e i motivi vengono a pieno diritto 

utilizzati, l'orizzonte spazia dal rock al melodismo iberico alla canzone italiana: 

quest'anno ha un grande successo Dalla. L'incipit di "tutta la vita" lo sorprendiamo una 

notte a Trinidad, dappertutto si canticchia con soddisfazione, fortemente ritmato. 

Paris Texas 

A Machurucutu l'autobus non luccica e gli interni non sono quelli spietati e funzionali 

della plastica in trionfo. L'aspetto, dentro, è quello di una corriera ormai ben 

conosciuta, in cui le molte cose che non funzionano si integrano naturalmente con le 

altre in efficienza, e in cui ai santini e agli amuleti, alle madonne, si siano sostituite 

bandiere e gagliardetti attestanti primati raggiunti, congressi celebrati, risultati da 

ottenere, amicizia con i paesi del blocco socialista, sberleffi agli yankees, vittorie sportive. 

Ma c'è l'aria condizionata e alcune delle bandierine, poi, si rivelano dedicate a partite e 

campionati di baseball. 
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Siparte, infine, da una stradina impolverata e attorniata da automezzi inverosimili, 

immersi in una scena, mentre il grosso veicolo scivola pigramente sulle buche, che non 

trascura nessuno dei luoghi comuni di un sottosviluppo da rotocalco. Quando ci si 

immette in una strada dal fondo perfetto, a due corsie, costeggiata da prati 

magnificamente tenuti e cespugli fioriti, palme nane, roseti, scandita da ariosi cavalcavia, è 

troppo tardi per riorganizzare la visione: i prati inglesi, i manufatti stradali californiani, la 

confusa polvere dei Caraibi, tutto deflagra e si distribuisce in una frammentarietà che 

spaventa. 

Cuba smentisce ad arte ogni rassicurante conferma, prefigura, nella sua insolente 

arretratezza, il nostro futuro: quello di una nuova koiné che celebri e mantenga la 

diversità, in un incrocio tra continenti, storie, repertori di immagini e sistemi di 

aspettative.  

Ho provato anch'io per un attimo la tentazione di liquidare lo scarto dalla norma della 

nostra stanca omogeneità come effetto di contraddizioni del sottosviluppo: avranno così 

fatto - mi dico - coloro che hanno visitato Cuba, scrivendone, anche con simpatia. 

Un crogiolo non difforme da quello che nell'800, nel grande vicino, stupiva Tocqueville 

e che ha dato impulso alla storia dell'Occidente: ecco a cosa non si può non pensare se si 

resta padroni del proprio sguardo. 

Il poliziotto motociclista ci è familiare: è vestito esattamente come i propri colleghi 

statunitensi di una famosa serie di telefilm, gli occhiali neri, la pistola ciondoloni, la 

divisa blu. È nei particolari che - ormai lo so - vanno cercate le infrazioni. Non mi 

stupisco  che  per  la  sua  cavalcatura  porti,  agli  stivali,  stupendi speroni. 

Marylin 

Marylin dorme su una sedia a  dondolo, con  la  grazia di  un animale semplicemente fermo. 

Iperrealismo 

In un aggrovigliato viluppo tra barocco spagnolo, controriforma magnifica e 

american  way  of   life  la  realtà lievita e si raddoppia: il cameriere con il farfallino di 

plastica nera più vero di quello di raso e il poliziotto con la cintura dalle borchie 

illuminate e lampeggianti fanno balenare i ritmi di una modernità lì possibile. Svagato 

e variato e contraddetto il postmoderno a Cuba ci appare consentito. 

Simboli e spie 

Una sera, a Machurucutu, nell'hotel in cui siamo ospiti in attesa del discorso di Fidel, 

vengono presentati, in una conferenza stampa, alcuni degli agenti cubani infiltrati 

nella Cia. Si saprà dopo qualche giorno che tra loro è anche un italiano. È in atto una 
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grande campagna tesa a smascherare le attività di spionaggio americane, che 

ruotano attorno all'Ufficio di Interessi dell'Avana. Non è chiaro perché vengano 

bruciati agenti ben annidati nell'organizzazione statunitense. Certo però l'occasione si 

presta ad uno spettacolo insieme istruttivo e provocatorio: i cubani adorano, nel duello, 

giocare la parte di Davide contro un Golia enorme e stolido. 

Il  responsabile politico della conferenza stampa è un uomo dai capelli biondi e dallo 

sguardo mobile e vivo. Un'espressione divertita non lo abbandonerà mai. Le spie sono 

accortamente disposte in una lunga fila, sedute in bell'ordine, come per una recita. Il 

tendaggio in fondo suggerisce un sipario sulpalcoscenico, e il resto fa pensare che il 

gusto del varietà e della rivista ha modi ben strani per far mostra di sé. Ognuno, nel 

parlare, a illustrazione di un punto specifico o in risposta ad una domanda da parte dei 

giornalisti, si alza con garbo e compostezza, declina tutte le volte, con la sapienza di un 

refrain, il proprio nome vero, quello falso per la Cia e quello convenzionale per la 

Sicurezza cubana. 

Tutti sono personaggi interessanti, ciascuno potrebbe essere scelto per la parte 

principale in qualche film americano di spionaggio. La realtà qui cura oltre ogni modo la 

propria corrispondenza all'immaginario: ma non a quello aggiornato e crepuscolare di 

un Le Carré, quello invece, con sottile snobismo, delle storie di Hubert Bonisseur de La 

Bath. L'agente Mateo è alto e bello, le sue spalle larghe e il sorriso aperto da bravo 

ragazzo sembrano togliere agli americani anche il privilegio del mito e dei sogni. 

Hilaria 

Hilaria mi segue nel patio e mi dice il suo nome, a Trinidad; poi mi chiede il mio. Le 

gentili esitazioni sono tutte mie. 

Da qualche parte, all'Avana 

Infine la città ricongiunge per me le sue parti. C'è una Avana che pare Miami, 

orgogliosa di sembrare, anche di lontano, un lembo di Stati Uniti: ma dopo la rivoluzione, 

allegra nel figurare un beffardo futuro per il tronfio vicino. C'è una Avana spagnola, 

mediterranea, antica, ce n'è una liberty, nordeuropea, continentale. Ce ne sono di 

intermedie, variamente, collocate lungo tutti i punti di una traiettoria in cui riconosciamo il 

percorso della nostra storia. Ce n'è infine una che le comprende tutte, che fa delle 

differenze una nuova unità, strana e improbabile, eppure accattivante. È quest'ultima 

che guardo passando veloce lungo il Malecón e continuando sino a Miramar: che mi 

appartenga già, mi consola ma dà anche un peso nuovo al mio sguardo. Sono solo come 

dopo la prima alba su un mondo nuovo. Penso a un’amica lontana non più amica e a come 

mi chiamava.  
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Binocoli 

Non si trovano binocoli in vendita, neppure nelle tiendas più fornite. Ma sulla costa nord, 

da Varadero sin quasi all'Avana, ci sono postazioni in cui militari osservano il mare. 

All'Hotel Internacional, in cima al tetto, sotto un ombrellone, qualcuno guardava verso il 

largo. Nessun binocolo può rendere meno vana l'attesa. 

Capitan Haddock 

Tra noi mi accorgo all'improvviso che è comparso Capitan Haddock: uno dei nostri 

compagni, nell'atmosfera pigramente avventurosa dell'Avana, ha completato la sua 

trasformazione. Se non inciampa come lui, è però diventato altrettanto maldestro: capisce 

poco o nulla di quel che succede, ha bisogno continuo di un Tintin che ne soccorra, 

provvido e implicito, i continui mancamenti. Tornerà quel che è stato solo in Italia. Ma 

ora la barba, e la disponibilità giovanile, proclamano che Cuba attira e coinvolge i 

visitatori dall'animo puro in un processo di morfogenesi imprevedibile e ironico. 

Hotel Nacional 

L'albergo è imponente, il relitto diuna nave a presidio della spiaggia, i cannoni lasciati 

dagli spagnoli sono ancora in postazione. Ma non ci sono resti ingombranti di un passato da 

accettare a fatica: è con naturalezza che i cubani usano di una struttura un tempo destinata 

a  pochi, entrando, uscendo, servendosi dei bar, dei ristoranti, dell'atrio, evidentemente 

convinti che i piaceri del buon vivere vanno estesi e non aboliti. La hall è ombrosa, 

grande e traversata da correnti d'aria che si scagliano come i venti di Eolo dalla porta 

d'ingresso a quella aperta sul giardino e sul mare.  

La folla cammina, si dà appuntamento, telefona, in un quadro di albergo che corrisponde 

all'ossessione nordamericana del rifugio autonomo, del microcosmo dotato di ogni 

servizio, insomma dell'astronave lanciata attraverso il vuoto con un simulacro, all'interno, 

di vita sociale. I cubani hanno fatto qualcosa che assomiglia molto ad una antica agorà, 

prendendo sul serio le sue finalità dichiarate e piegando la sua organizzazione ad un uso 

collettivo che, se anche non sempre possibile, costituisce evidentemente una aspirazione 

generale. Non c'è dunque ripicca, l'oltraggiosa protervia della plebe che irrompe nei 

luoghi del potere, i gruppi familiari non sentono quell'insicurezza che obbliga a lanciare 

segnali, ad alzare la voce, a picchettare il proprio territorio: come farebbe, dal fondo del 

vero sottosviluppo, la tipica famigliola romana o forlivese. 

Santa Camila de La Habana 

Dopo un tentativo fallito di cenare alla Bodeguita del Medio, è il caso a portarci a El 

Patio, un magnifico palazzo patrizio trasformato con buon gusto in ristorante. Dopo 
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mangiato, alla chiusura, si esce sulla piazza della cattedrale. Davanti alla chiesa, su un 

palcoscenico di legno, stanno provando uno spettacolo: il regista si sbraccia e sembra che 

nulla vada bene, una scena concitata viene ripetuta mille volte. Qualche persona, alcuni 

bambini, che si attardano a curiosare. Tre ragazze, che avevamo visto al ristorante, sono 

ferme a guardare, una ogni tanto partecipa alle prove. Separatamente, ma in obbedienza 

a qualche simmetria, uno di noi rivolge la parola ad una di esse, un'altra mi chiede una 

informazione, la terza si unisce alla conversazione. Si parla, si parla, ci si conosce. Le 

prove terminano, le luci vengono spente. Prendiamo alcune sedie e del centro della piazza, 

nella notte ormai piena, facciamo uno splendido salotto.  

Rinvio 

Non c'è conclusione, l'avevo detto. Cuba sceglie i suoi argomenti e li espone secondo un 

ordine che non è, ancora, il nostro. Pretende un supplemento di indagine senza 

promettere niente, se non la conferma, eccitante e stordente, di quel presagio che ti 

accompagna dall'inizio: prefigura un futuro, ma sociale e non individuale, un assetto 

possibile della convivenza nella ricchezza delle differenze. Ora, forse, l'America è lì.  
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Inattualità di un'isola? / Aldo Garzia 

 

Cuba - si dice- non ci parla e noi non parliamo a Cuba. Con questa formula si vuole 

segnalare la totale afasia tra due realtà che non comunicano. Non c'è niente da 

imparare, non c'è niente da insegnare. Troppo distanti  i sistemi politici, troppo 

divergenti i valori culturali per intrecciare un dialogo. È proprio così? 

Il quesito è il punto di partenza a cui dare una risposta perché la sezione che la nostra 

rivista dedica alla cultura cubana abbia un senso, una motivazione. Eluderlo 

significherebbe parlar d'altro o, nella migliore delle ipotesi, offrire una semplice 

documentazione. Il nostro intento, invece, è ripensare Cuba (e  ripensare noi stessi) 

partendo dalla presunta inattualità di tale esperienza. 

Inattualità, dunque. Eppure Cuba, e la sua rivoluzione, hanno rappresentato quasi un 

mito per le generazioni degli anni Sessanta e Settanta. A quell'isola così lontana si è 

guardato come alla dimostrazione concreta -qualche anno prima del Vietnam - che un 

piccolo paese poteva liberarsi dalle schiavitù economiche e politiche tentando un originale 

itinerario di autodeterminazione. È stata l'unica rivoluzione vittoriosa degli anni Sessanta. 

Dopo verranno il Vietnam e il Nicaragua. E allora cosa si è spezzato, fino a eludere 

un'attenzione e una conoscenza dell'iter di quella esperienza che continua ancora oggi? 

Mettiamo in fila una serie di frasi fatte che vengono usate quando si parla di quest'isola. 

Cuba è presto diventata un satellite dell'Urss. Ha condiviso tutte le scelte più scellerate di 

Leonid Breznev (dall'invasione della Cecoslovacchia nel '68, fino alla repressione di 

Solidarnosc in Polonia nei primi anni Ottanta). Ha ricalcato il modello economico degli altri 

paesi dell'Est. Non ha risolto il delicato equilibrio tra libertà sociali e libertà individuali. 

Ha cancellato via via tutti gli elementi di originalità dei primi anni della rivoluzione. Ha 

opportunisticamente appoggiato sia le strategie guerrigliere, sia quelle delle ''borghesie 

nazionali" che si sono succedute nel continente latino-americano. E la lista dei peccati 

potrebbe continuare. La conclusione di questo modo di ragionare (troppo sbrigativo per 

essere il nostro) è presto detta: qualsiasi esperienza rivoluzionaria - anche la più 

originale - riproduce tutti gli elementi di centralizzazione e di autoritarismo di cui è 

segnata la storia delle società a "socialismo reale". Inutile illudersi che Stato e mercato, 

individualità e socializzazione possano trovare nuovi equilibri fuori dalle pagine della 

cultura occidentale. I veri valori duraturi rimangono quelli del liberalismo di fine secolo, 

coniugati alle esperienze più avanzate del Welfare state europeo. Più che una mediazione fra 

leggi dell'impresa e bisogni di tutela sociale non si può chiedere alla storia che si incammina 

verso il Duemila. 

Il pensare degli ultimi dieci anni (almeno) è  intriso di tali certezze. L'Occidente, ancora una 

volta, si contrappone a ciò che individua come estraneo, altro da sé. Poco importa conoscere sul 
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serio quello che si muove lontano da noi, quello che è diverso. Si passa così dal terzomondismo 

un po' velleitario di qualche tempo addietro (quando si pensava che il futuro e un nuovo ordine 

internazionale potessero nascere solo nelle zone del mondo più arretrate) a un nuovo 

eurocentrismo. Di colpo vengono cancellate tutte le discussioni sul declino del pensiero 

occidentale, sui limiti dello sviluppo concentrato in una parte del pianeta e dei suoi valori, 

per lasciare spazio a un rilancio della concezione del mondo concepita in questa fetta di 

realtà internazionale. Al più - si dice - bisogna cercare di convivere con la diversità; proprio 

quella che viene dai paesi arretrati o del socialismo reale. Si tende a riaffermare un primato: di 

cultura, di valori, di costume, di stili di vita. Con un colpo di spugna scompaiono quegli 

elementi di decadentismo, di autocoscienza (portata a volte all'estremo) che avevano 

attraversato la parte più consapevole della nostra cultura. È cancellato finanche l'inconscio del 

nostro modo di pensare (il sentirsi in qualche modo responsabili delle altrui arretratezze). 

Quell'eredità della cultura cattolica per cui almeno ci si colpevolizzava per non riuscire a 

mutare la concentrazione di risorse e il nostro modo di essere. No, l'Occidente si sente sicuro; 

vuole dettare nuovamente le leggi. Ronald Reagan e Margaret Thatcher sono la materializza 

zione politica di questa onda di pensiero. 

È una mutazione che ha qualcosa di tragico, perché fa riapparire un germe culturale che 

ha prodotto distruzioni: due guerre mondiali, il nazismo, i più biechi nazionalismi, il 

colonialismo. Ogni volta si ètrovata una giustificazione di valori all'interventismo di ogni 

colore. 

Guardiamo a sinistra. Invece di rispondere all'offensiva conservatrice costruendo una scala 

di priorità, si è finito (dal dopoguerra) per sposare in modo acritico quella parte di mondo 

che la maggioranza della cultura dominante tendeva a emarginare. Ciò ha prodotto nuove 

subalternità. Quando il riferimento all'Urss, per fare un esempio, è venuto meno sotto i colpi 

della destalinizzazione voluta da Nikita Krusciov, e successivamente dell'immobilismo di Leonid 

Breznev, l'argine è crollato. Quando la restaurazione è tornata a soffiare a Est, la sinistra si è 

trovata smarrita e non ha avuto niente di meglio che portare a compimento il suo distacco 

dalle vecchie appartenenze. Fino a giungere - nella produzione politica più coraggiosa, quella di 

Enrico Berlinguer - alla definizione di una "terza via" come terreno inesplorato in cui si 

potessero congiungere il meglio dell'Ovest e il meglio dell'Est. Il meglio delle tutele sociali, della 

programmazione, con il meglio delle libertà individuali e collettive. Ma era anche questa una 

scelta difensiva, più un'indicazione di metodo che una strategia compiuta. 

Aveva tuttavia il merito di conservare un'identità di ricerca a una sinistra che non sceglieva 

definitivamente I'omologazione culturale sulla realtà esistente. Qui si inserisce la parabola del 

compromesso storico e il  perché l'alternativa non è neppure decollata. Il tunnel delle 

occasioni perdute, della storia troppo ravvicinata degli anni Settanta. 

In pochi anni - proprio dalla morte di Enrico Berlinguer - quel che rimaneva di originale 

nel movimento operaio italiano sembra essersi cancellato. Diversità, terza via non fanno più 

parte del vocabolario della sinistra. Sipreferisce usare la categoria di ''parte integrante 

della sinistra europea". Un modo di risolvere il labirinto della ricerca, che contiene 

verità insieme a troppe forzature. 
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Non c'è dubbio che la dimensione dei problemi economici, della crisi degli ambiti 

dipotere degli Stati nazionali ripropongano l'Europa come possibilità di una nuova 

soggettività progressista e di un'area di iniziativa economica. Un conto, tuttavia, sono le 

petizioni di principio, gli obiettivi di lungo periodo per cui si lavora; un altro i dati di fatto 

della realtà immediata. La Comunità europea si presenta ancora prigioniera dei suoi 

antichi nazionalismi, incapace di produrre una politica di ampio respiro. Oscilla tra 

dipendenza agli Stati Uniti e concorrenza interstatale su piccole questioni, come il prezzo 

del burro o del latte. Sulla vicenda degli euromissili, come su quella più recente del 

conflitto sul Golfo persico, l'Europa si è dimostrata incapace di agire come soggetto al 

tempo autonomo e attivo. Finanche sul tema della riforma dei poteri della Comunità (la 

vecchia battaglia di Altiero Spinelli) si marca il passo. 

La sinistra del vecchio continente, inoltre, si presenta essa stessa come una realtà 

frastagliata. Non ha senso parlare di "sinistra europea" tout-court. I partiti comunisti sono 

incapaci di arginare il loro rapido declino (eccetto il Portogallo e l'Italia). Valgano per tutti le 

esperienze del Partito comunista francese e di quello spagnolo. I partiti socialisti e 

socialdemocratici sembrano dibattersi in una crisi non meno profonda. Quello francese è 

finanche incapace di ripensare autocriticamente la propria esperienza di governo. Quello 

laburista (in Gran Bretagna) non sa scegliere tra tallonamento della signora Thatcher e 

riacquisizione di una sua autonomia. Pragmatico, frutto di singolari circostanze, si presenta 

quello spagnolo: governare per due legislature con la maggioranza assoluta dell'elettorato è più 

un'anomalia che una regola. Solo dalla Spd giungono segnali di un ripensamento politico e 

strategico reale. Un rimescolamento di posizioni che mette all'indice della attenzione il 

problema oramai maturo della riunificazione delle Germanie come passaggio obbligato, perché 

si superino i lasciti del secondo conflitto mondiale e si imponga una più efficace politica di 

coesistenza tra blocchi. Forse, questo pensarsi parte della sinistra (pungolati dalla presenza dei 

Verdi) e allo stesso tempo componente di una nuova visione dell'Europa, dà al dibattito della 

socialdemocrazia della Rft quella carica di progettualità che è assente nelle altre formulazioni 

dello schieramento progressista di questo continente. 

Si potrebbe dire che la decadenza del peso politico ed economico dell'Europa (gli indici 

definiscono uno spostamento di investimenti nell'oggi e per iprossimi anni nell'area del 

Pacifico, nell'area dei rapporti tra Stati Uniti e Giappone) produce un riflesso di 

autoconservazione che più che determinare un'autonomia si riflette  in nuova subalternità. Se 

infatti si acquisisse il problema  di una autonomia tra Usa, Urss e Giappone non c'è dubbio 

che proprio il rapporto con le aree del Terzo mondo si presenterebbe  come l'occasione per 

arrestare il declino dell'Europa. Un rapporto fondato sullo scambio di tecnologie avanzate e di 

materie prime determinerebbe un rialzo delle quote di sviluppo nelle realtà arretrate (a 

condizione di non riprodurre vecchie forme di subalternità) e di maggiore supplenza delle 

carenze del vecchio continente, dipendente da petrolio e in via tendenziale da legno, metalli, 

derrate alimentari. E proprio su questo l'immobilismo  della Comunità è davvero 

sconcertante.  Una nuova linea di politica internazionale non solo non si intravede, non 

viene neppure pensata. Sorge qui una prima obiezione concettuale. Si può spiegare la 

regressione culturale del pensiero occidentale sui temi della politica estera e dei nuovi assetti del 
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mondo solo come portato delle politiche neo-conservatrici o della crisi delle precedenti culture 

progressiste e di sinistra? Non c'è qualcosa di più profondo e che va individuato nel fallimento 

sia delle società dell'Est, sia di quelle che in altre realtà hanno tentato un'originale via di 

liberazione? In sostanza: la vetustà del paradigma marxista. 

L'obiezione è di grande interesse. La crisi della sinistra è effetto della sua storia. Almeno 

in parte. È un dato incontrovertibile che le società che hanno adottato forme di 

centralizzazione e di pianificazione economica presentino attualmente un gap di sviluppo 

negativo rispetto a quelle occidentali. Gli stessi problemi di consumo e di ripartizione delle 

ricchezze non sono stati risolti. Chernobyl - per fare un altro esempio - dimostra come 

controllo delle tecnologie e alternative produttive siano lungi dall'essere prese in esame a 

Est come a Ovest. La cultura del monopartitismo, dell'identificazione tra Stato e partito 

determina inoltre un modello sociale arretrato. Semplifica una società che ha bisogno di 

dialettica, di forme di autonomia, di opposizione per "correggersi" ed essere vitale. 

Ad essere in panne non è solo il "socialismo reale" (Michail Gorbaciov e Deng Xiaoping 

sono il risultato più vistoso dei problemi di questa parte del mondo). In Europa si dibattono 

senza vie di uscita i modelli del compromesso sociale tra economia e Stato: le società del 

Welfare, quelle chepuntavano a un’integrazione indolore dei conflitti. La sinistra 

socialdemocratica governa solo in Spagna, Grecia e Svezia. Ma anche qui sonovisibili i 

segni di un logoramento. È una crisi forse meno appariscente, non meno radicale. Le 

esperienze seguite agli anni Trenta non sono riproducibili: sviluppo, controllo delle risorse, 

equità, solidarismo, libertà, autogoverno sono temi irrisolti dalle stesse socialdemocrazie. 

Ieri come oggi. 

Ma - si dice - occorre scegliere. Meglio il male minore, che inseguire l'impossibile. Il 

ragionamento ha una sua forte razionalità. Almeno apparente. Riduce la politica a tecnica 

di gestione, a governo del già esistente. La depura da ogni elemento di cambiamento e di 

forzatura delle regole. Il rischio teorico e pratico è di immense dimensioni: se la politica si 

occupa di questo orizzonte, solo il non dato, la catastrofe provocano mutamento. E le 

catastrofi possono essere Chernobyl, guerra, rottura di un equilibrio sistemico nei rapporti 

economici, tra Stati, tra fette di mondo. Tutto quanto esula dal già conosciuto. La politica, 

insomma, se non si pensa nel futuro rischia di ridursi ad alchimia. La prospettiva è appunto 

la morte della politica. Quale pensare si concepisce oggi nel futuro? Il Duemila è subìto, 

non governato. Il fascino della pura amministrazione sembra avere il fiato corto. 

È perciò ovvio che non si possa chiedere alla cultura della conservazione lo "scatto" 

necessario. È a sinistra che va riaperto un dibattito. Intendendo per "sinistra" il largo 

spettro che va dai socialismi post-rivoluzionari ai socialismi democratici. Senza vecchi 

steccati e vecchie egemonie. 

Ma - si dice ancora- le società rivoluzionarie sono irriformabili, pena la loro estinzione. 

Un rigido regime economico e sociale rende impossibile pensare la sua riforma indolore. È 

uno degli interrogativi più interessanti della contemporaneità.  

La risposta più banale è rifarsi ai tentativi di Michail Gorbaciov e Deng Xiaoping. 

Quella che più ci interessa riguarda la sempre più forte integrazione già esistente del 

sistema-mondo, a livello economico e politico. Un intreccio di  "movimenti" in tutti i 
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settori, a Est e a Ovest - senza barriere - aiuterebbe i due sistemi a rimodellarsi. A 

condizione che ognuno riconosca all'altro la sua storia, il  sedimento del suo patrimonio e  

li rispetti. Che non prevalga la logica del voler sopraffare, del voler cancellare le libere 

scelte del passato. Se si pensa a un mondo statico, anche qui non c'è futuro. Se non come 

prodotto di  un  trauma  che il  pensiero moderno delinea solo come conflitto, scontro. 

Che metafora antistorica, allora, il  blocco economico degli Stati Uniti nei confronti di 

Cuba. Com'è ridicolo pensare a Cuba come a una sorta di campo di concentramento. A noi 

interessa assumere la realtà di questa isola come il punto più distante, più inattuale, più diverso 

per misurare ilnostro modo di pensare. Se la diversità è inquietudine, Cuba può aiutare a 

rimettere in discussione le nostre categorie sul presente. Cuba ci parla, perché ci rende 

inquieti. E noi potremmo parlare a Cuba, a condizione di liberarci da sbrindellate certezze. 

Cosa ci ha colpito di tale realtà? Innanzitutto la scarsa conoscenza e curiosità che il nostro 

pensare ha per il passaggio. dal momento della "rottura" a quello della "transizione". Il fascino 

del momento vincente della rivoluzione lascia il passo all'indifferenza per quello della 

costruzione di nuove ''norme". 

Agli amici cubani. non piace sentirsi dire che sono di fronte - dopo quasi trent'anni dalla 

loro rivoluzione - a un problema di questo genere. Preferiscono la categoria di "emergenza 

permanente" per definire una rivoluzione che non si ferma, che non diventa stasi. 

Definiscono l'attuale fase di "rettifica" - lanciata dallo stesso Fidel Castro nel III  Congresso del 

Partito Comunista Cubano -  come la dimostrazione che un processo rivoluzionario non si  ferma 

per definizione. Ha sempre qualcosa con cui scontrarsi se non vuole ossificarsi. Eppure è 

difficile definire altrimenti una rivoluzione che si è data una forma statale, una nuova 

costituzione, che si sta fornendo di un nuovo codice civile. Norme e regole possono essere 

transitorie, ma definiscono l'assetto di una realtà statale. 

Oggi - questa è la sensazione che abbiamo riportato - Cuba ripensa interamente la sua storia 

(quella seguita al "tempo morto", come ama dire Castro) iniziata nel 1959. Ha il coraggio di 

metterla in discussione. 

Imprevedibile l'esito della "rettifica", certi i suoi obiettivi. Da una parte si colpiscono la 

burocrazia di partito e quella statale, che rendono farraginoso il funzionamento delle 

"norme". Dall'altra si cerca una via economica per reggere alle nuove difficoltà indotte dal 

mercato interno e da quello internazionale. Se sul primo versante si tenta di riattivare 

forme di partecipazione più dirette, di superare la lentezza del momento decisionale e di 

colpire nuove corruzioni, sul secondo si affronta l'antico tema di una politica economica per 

una società del Terzomondo. 

Cuba non ha timori a definirsi paese arretrato. Si vive con orgoglio come paese del 

Terzomondo. Nei primi anni della rivoluzione ha tentato la via dell'industrializzazione, poi 

quella del superamento della monocultura indotta dalla dipendenza dalla canna da zucchero 

come produzione esclusiva. Oggi riprova a fare i conti con gli stessi problemi perseguendo la 

strada di  una più accentuata programmazione e centralizzazione dell'economia. Una bilancia 

commerciale formata per 1'85 % di scambi con i paesi dell'Est e per il restante 15 % di scambi 

con l'economia dei paesi capitalistici spinge verso tale direzione. 
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All'apparenza, il ritorno alla centralizzazione va in direzione opposta a ciò che Gorbaciov 

propone per l'Urss. Cuba ritiene impossibile dare vita a forme di economia "mista" per la 

propria realtà, almeno fino a quando la dipendenza dalle materie prime e dalle tecnologie 

avanzate sarà pressoché totale. 

Il risvolto politico di questo ritorno alla pianificazione centralizzata è l'accento su una delle 

peculiarità della rivoluzione cubana: la dimensione etica. A tappe ricorrenti - ma con un 

leitmotiv che dal '59 non si è mai spezzato - si ripropongono la coscienza individuale, la 

responsabilizzazione come le risorse su cui far leva e superare la contraddizione dettata dalla 

"quantità" dello sviluppo in una società del Terzo mondo. Passaggio teorico ardito, che si 

ritrova sia in Che Guevara sia in Fidel Castro. Il contributo originale della rivoluzione cubana 

è premere sul superamento di ogni concezione deterministica, economicistica. Senza "uomo 

nuovo", senza responsabilizzazione individuale - si dice a Cuba - non c'è rivoluzione. Difficile 

trovare nelle esperienze delle altre società "post rivoluzionarie" un'attenzione così forte ai 

temi della soggettività. Di qui, il forte rilancio del lavoro volontario e delle "microbrigate". 

La spinta etica, ai limiti dell'utopismo, ci è sembrata riemergere anche in questa fase. 

Cuba non si accontenta dei suoi successi in campo sanitario (il suo fiore all'occhiello) e in 

quello dell'istruzione. Non sono sufficienti i risultati contro l'analfabetismo e le malattie 

infettive. La rivoluzione guarda in avanti. Pone il problema del debito estero del Terzo 

mondo (la più felice intuizione teorica di Castro negli ultimi anni), di una concertazione 

economica - sul modello della Comunità europea - a livello dei paesi dei Caraibi e del Centroame 

rica. Vede nel "piano Arias" di pace per questa parte del continente latinoamericano la 

tappa necessaria di un’urgente stabilità per porsi più avanzate frontiere di sviluppo. 

Cuba ha imparato sulla sua pelle come sia impossibile perseguire un modello autarchico a 

livello economico. Se non si rompe il blocco economico americano (che si riflette anche 

sull'atteggiamento degli altri paesi industrializzati), se non cresce la collaborazione a livello dei 

paesi vicini, la contraddizione della propria arretratezza interna è irrisolvibile. Questo è il nodo 

teorico e pratico su cui ha sbattuto la testa tutto il processo rivoluzionario fin dai primi anni. 

Innalzare i consumi e il reddito all'interno non è possibile senza questo passaggio di 

interscambio sovranazionale, senza uscire dalla costrizione dell'imposto isolamento politico. 

Viene qui un'altra peculiarità molto viva della Cuba di ieri e di oggi. Quest'isola si pensa come 

parte del processo di maturazione dell'identità del suo continente. Il rispetto e l'ammirazione 

che gli altri paesi dell'America latina (anche quelli dal sistema politico più distante) portano 

verso Cuba non è comprensibile se non a partire di qui. Cuba - "il primo territorio libero" di 

questo continente - dimostra che è possibile affrancarsi dal peso degli Stati Uniti e trovare una 

via per il proprio futuro. Il nazionalismo (di paese e di continente) inteso come ricerca di 

identità è il tratto vivo di questa esperienza. Gli intellettuali cubani ragionano e producono 

su scala nazionale  e   sovranazionale al  tempo  stesso. 

Nei primi anni della rivoluzione - altrimenti non si capirebbe il"guevarismo" - il problema 

era estendere il proprio processo di liberazione, uscire dall'isolamento. Il sacrificio del Che in 

Bolivia reca questo segno. Cuba usciva dalla tragedia della Baia dei Porci, dalla dimostrazione 

che gli Stati Uniti non avevano rinunciato a tentare di spezzare la rivoluzione castrista. Poi 

sarebbero giunte la "crisi dei missili" nel '62, le tensioni con l'Urss di Nikita Krusciov. È il 
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momento in cui Cuba registra frizioni anche sul  versante del rapporto con i paesi socialisti. 

Tenta perciò la via dell'estensione delprocesso rivoluzionario nel continente, del mettersi a 

capo del movimento dei paesi non allineati. 

Un'altra rivoluzione in America latina giungerà però solo nel '79: quella del Nicaragua. Cuba 

sceglie allora il ritorno nell'alveo dell'Urss, entranel Comecon. Decide di resistere  stando da 

una parte dello schieramento  internazionale, quello che ha aiutato la sua liberazione.  

Oggi si ha la sensazione che ilproblema ritorni. Che Cuba si pensi componente dei processi 

del suo continente. Che accetti il dato che tale realtà possa avere più facce: quella del 

Nicaragua di Daniel Ortega, quella del Perù di Alan Garcia, quella del Costarica di Oscar Arias, 

quella ancora dell'Argentina di Raul Alfonsin. La previsione è che tutta l'America latina viva 

la crisi di una strategia americana che ha privilegiato i regimi autoritari e che non riesce a 

individuare stabili borghesie nazionali. Queste ultime, inoltre, sono sfuggenti a ogni ricatto. E 

la crisi si estende così ad altri paesi: Panama, Haiti, Santo Domingo. È un po' quello che è 

successo nelle Filippine del dopo-Marcos. Cory Aquino non è la risposta  duratura  al 

marcire  dei vecchi  equilibri. 

L'immobilismo di Ronald Reagan può essere travolto. Se nelle prossime elezioni 

presidenziali dell'88 dovessero vincere negli Stati Uniti i democratici, tutto il continente 

latino-americano potrebbe vivere novità oggi impensabili. Ma l'amministrazione 

americana dovrà affrontare gli stessi problemi anche nel caso di una  conferma dei 

repubblicani. La guerriglia che discute con Napoleon Duarte in El Salvador, i "contras" 

che cercano il dialogo con Daniel Ortega sono solo punte di un iceberg in movimento. 

La capacità di resistere e di rilanciarsi, Cuba la intravede in tali processi. Non rinuncia alla 

sua peculiarità rivoluzionaria, ma ha l'intelligenza di non ripropor la come unico modello. 

Ogni paese deve poter decidere liberamente del suo futuro. Il problema è pensarsi come 

continente autonomo, collaborare con gli altri paesi. Costruire l'intelaiatura capace di 

reggere la prova economica del futuro. 

Come non rimanere sconcertati dalla nostra ignoranza sul tentativo culturale tentato 

dagli intellettuali cubani in questa direzione? Il filo di teoria che lega José Martì, Alejo 

Carpentier, Miguel Barnet  è  il  pensare alla propria identità, costruirla, come passaggio 

ineludibile della trasformazione del continente. Se si rileggono anche le pagine di Gabriel 

Garcia Marquez con questa ottica gli spunti sono innumerevoli. Da noi, invece, la 

letteratura latino-americana (che pure ha costituito un boom commerciale di grandi 

dimensioni negli ultimi anni) viene vista quasi esclusivamente come scrivere 

sull'immaginario, sulla fantasia. Quasi come semplice trasfigurazione del reale. I materiali 

che Palomar pubblica in questo numero cercano di insinuare qualche spiraglio in 

diversa direzione. Cercano di far riflettere da un'altra angolazione. 

Il fermento di idee, cultura, politica dà l'immagine di un paese non ripiegato su se 

stesso. Che reagisce all'isolamento "alzando il tiro". Il contrasto con l'asfissia del 

dibattito europeo è dirompente: noi discutiamo di noi stessi facendo i conti con il declino 

della supremazia di un continente; l'America latina non può pensarsi che proiettata nel 

futuro. E nel farlo, si pensa con l'ottimismo dell'intelligenza e della volontà. Uno stridore 

di indubbio fascino e al quale non è sufficiente replicare che l' ottimismo è proprio di una 
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cultura che non ha conosciuto sviluppo e crisi dello sviluppo come la nostra. Resta il dato di 

un'Europa che riflette in termini di "sopravvivenza" e di un Terzo mondo che lo fa accen 

tuando la speranza di nuovi ordini mondiali. A noi si pone almeno il dovere di conoscere 

la "diversità", di non rimuoverla perché "distante". 

E se l'Europa si potesse pensare come partner di questo singolare processo di 

emancipazione dei paesi arretrati? Le potenzialità economiche e culturali sono enormi. 

Oggi è pure possibile superare il "terzomondismo" del passato o quel curioso processo di 

transfert che acriticamente trasferiva sui paesi arretrati le nostre angoscie e 

responsabilità del non saper mutare. Un'occasione culturale straordinaria. 

In questo numero la nostra rivista offre materiali sul dibattito culturale tra gli intellettuali 

cubani. Una conversazione avuta all'Avana con i dirigenti dell' Unione  degli  scrittori e degli 

artisti  è servita a orientare lanostra ricerca. Ma si sa che in qualunque parte del mondo il 

lavoro intellettuale esprime anche il privilegio di una condizione. L'uomo di cultura può 

viaggiare, può pubblicare, può parlare. E a Cuba ha una audience di migliaia e migliaia di 

lettori che in pochi giorni consumano nelle librerie le ultime stampe con una straordinaria 

voracità. Diverso il discorso sulla gente comune. 

Qui è il punto più vulnerabile della Cuba di oggi. Troppi anni di emergenza causati 

dall'aggressività americana e occidentale hanno posto in secondo piano il problema 

dell'articolazione sociale, dei diritti e dei doveri. Il blocco economico, la Baia dei Porci, 

l'azione della Cia, tutti i tentativi di mettere in crisi la rivoluzione hanno prodotto 

nell'isola un clima di emergenza senza fine. Questo provoca una mobilitazione diffusa, 

difficilmente riscontrabile in un'altra società socialista, ma anche la sensazione che si sia 

incapaci di rinnovare sul presente i valori della rivoluzione del 1959. Il forte richiamo agli 

uomini del Granma, alla storia dei primi anni della nuova Cuba spesso celano una 

difficoltà a parlare dell'oggi. Le nuove generazioni, quelle che non hanno conosciuto gli 

anni della dipendenza totale dagli Stati Uniti, sembrano aver bisogno di una attualizzazione 

del messaggio rivoluzionario. Quanto il mito di Miami è mito della diversità, del poco 

conosciuto, della fantasia su una realtà distante? 

Una società che si chiude in se stessa esprime una debolezza. Chi ha bisogno di 

reprimere, segnala la sua inferiorità. La sfida vincente è quella di chi non ha paura del 

diverso, di chi accetta la competizione di valori e di stili di vita. E questo significa 

conoscere l'avversario, non demonizzarlo. È possibile pensare la vita interna della Cuba di 

oggi con meno controllo sociale? È possibile pensare ai cubani come a liberi cittadini 

che possono viaggiare anche nel mondo capitalistico e lì offrire il contributo della loro 

diversità? Perché la stampa straniera non giunge all'Avana? 

Cuba ha dimostrato varie volte la sua flessibilità su questi temi. Nella "crisi del Mariel" 

(1980) molte migliaia di cubani hanno abbandonato l'isola. E oggi c'è una ricchissima 

letteratura su quelli che vivono nell'isola e quelli che vivono a ottanta miglia di distanza. 

Miami è atutti gli effetti una città cubana grande come l'Avana. Ognuno guarda all'altro non 

conoscendo la realtà dell'altro, immagi nandosela. Da Miami si propone il consumo dei 

beni materiali, dall'Avana l'orgoglio dell'indipendenza. Un braccio di ferro costante. La 

lotta tra Golia e Davide. Quantità contro qualità. 
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Nel mondo del Duemila è anacronistico pensare che chi è nato in un punto del pianeta 

debba viverci fino alla morte. Anche se gli si chiede di farlo per una rivoluzione. Meglio 

pensare a una realtà in cui valori e sistemi diversi siano in aperta competizione, che 

facciano del consenso il proprio punto di forza. Una rivoluzione ha l'obbligo di pensarsi 

egemone, non perennemente accerchiata. Deve accettare la sfida e concepirsi come 

plurale. 

Quando si ascoltano le canzoni di Pablo Milanés, Silvio Rodriguez, quelle più antiche di 

Carlos Puebla, l'emozione dei sentimenti prende il sopravvento. Così quando si ascolta la 

"salsa" cubana, il jazz di Sandoval o si assiste a un balletto di Alicia Alonso. Così quando si 

legge Alejo Carpentier o si riflette sui legami profondi tra Cuba e l'Africa. 

Se la cultura esprime un popolo, un patrimonio, un modo di sentire, quella cubana è 

vivissima e attuale. La rivoluzione ha una faccia gioiosa (come quella dell'indole dei suoi 

protagonisti) che si accompagna ai sacrifici sul piano economico. Altro che campo di 

concentramento. Chiunque sia stato a Cuba, seppure come turista, lo può testimoniare. E 

va ricordato che Cuba si offre come ''vetrina" del cinema di un continente, della sua 

geniale produzione artistica in tutti i campi con le rassegne che ospita tutto l'anno. 

«Quest'isola è qualcosa di grande. Qui sono successe le cose più strane e le più 

tragiche. Le terre, come le persone, hanno il loro destino. E quello di Cuba è un 

destino misterioso ... Chi nasce a Cuba ha la sua stella assicurata, o la sua croce, 

perché c'è anche chi viene al mondo per soffrire. Ora la cosiddetta via di mezzo, 

quello che non è né carne né pesce, l'insulso, qui non si dà... Ho visto altri paesi 

molto belli, moderni, gentili; popoli straordinariamente cordiali, ma nessuno col 

calore della mia patria». 

Sono parole di Miguel Barnet, nel suo romanzo Canzone di Rachel. Conservano intatte la loro 

carica e la loro suggestione. La  Cuba dei nostri giorni è quella di cui parla Rachel. 
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Qualche nota su centri e periferie / Carlo Marletti 

 

...allora si misero a ridere e a ridere e gli dissero: «Tutto quello che hai detto è una 

menzogna, perché chi racconta, se dice una volta una menzogna, vuol dire che mente 

sempre». «Ma dove ho mentito?». «L'ultima cosa che ci hai mostrato è una menzogna». «Ma 

dove sta la menzogna?» chiese il cappuccino. «Semplicemente  nel fatto che nessuno ha mai 

visto un serpente mangiarsi un mango.» 

Alejo Carpentier, Sobre su novelistica  

1. Cubani. «Negro cubano» ricorda José Antonio Portuondo, lui dall'aspetto così 

castigliano, di esser figurato in un'antologia tedesca di poesia negra, «la qual cosa mi 

onora molto». Ma i versi erano versi negri e forse per il curatore era solo possibile che li 

avesse scritti un negro. Un linguaggio mai sperimentato, in un orizzonte sottratto alla 

parola poetica. Esercizi di stile che sostenevano un'etica, più che il contrario, 

nell'urgenza di  non negarsi a se stessi. Versi uniti a quelli di tanti altri poeti, Nicolas 

Guillén tra tutti, nella risposta a un mondo nel quale, con le parole di Carpentier dal 

saggio Sobre la musica cubana, «il negro era un personaggio invisibile che passava, 

come l'eroe di Wells, nelle strade e gli sguardi trapassavano il suo corpo; il negro 

non esisteva, non aveva mai fatto nulla, i suoi ritmi erano ritmi assurdi, i suoi 

tamburi erano una cosa brutta e antiestetica». E nell'integrazione la cultura cubana 

ha sostenuto una delle sue sfide principali. 

È proverbiale il caso di Sanchez de Fuentes, autore di quella habanera, Tu,che ha 

inaugurato la diffusione della musica cubana nel mondo. Il quale, pur avendo penetrato 

il mistero della ricchezza di quella musica, continuò a cercarle paternità improbabili  e 

rispettabilità  metropolitana.  Ne nacque una famosa querelle sulle origini, destinata a 

durare alcuni decenni, e recentemente ripercorsa da Miguel Barnet nella sua bella 

raccolta di saggi La fuente viva (L'Avana 1983). Da una parte la ricerca, o forse meglio 

l'ipostasi, di un apporto originario, indio, dai tratti di una fisionomia originale antillana: 

la propria storia simbolica come il frutto di un innesto originario. E insieme, nello 

spirito più consolidato della sensibilità coloniale, un tracciato che riporta alla 

metropoli, ai suoi gusti e ai suoi valori. Un tracciato che è impossibile non avvertire 

visitando le sale del Museo Nacional de Bellas Artes dell'Avana dedicate alla pittura del 

secolo scorso. Solo in alcuni dettagli si intravede uno sguardo meno omologo ai valori 

rappresentazionali della pittura ufficiale metropolitana. Un paesaggio a stento 

trattenuto nei limiti del ''bello", varianti e simbologie creole, accenni di una 

sensualità più scoperta. Da queste opere destinate a splendidi palazzi coloniali - 

più nei dipressi della vita della famiglia, del campo, della città vi è uno stile diverso - è 
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assente la meraviglia per un presente che non può essere scritto altrove, o come da un 

altrove. Simile è l'assenza che si registra in quelle teoriche della Cuba primitiva. 

Teoriche improbabili quanto solo "originale" e in fondo eteronoma era l'identità che 

rivendicavano. 

Un'identità sconfessata grazie al lavoro infaticabile di Fernando Ortiz e di una larga 

parte viva della cultura cubana, e dove si è attuato il tormentato riconoscimento di una 

complessa stratificazione storica e simbolica. L'amore di Carpentier per la musica 

cubana, cui ha dedicato tanti saggi memorabili, è legato anche a questo: come il suo 

itinerario di scrittore, dalle prime "preoccupazioni" cubane al Caribe e dal Caribe al 

continente e ai continenti, essa è scandita da un processo di accumulazione, di 

compresenze, di strati che non vanno in elisione. In un concerto sorprendente di 

letteratura, musica e pittura - ma non sono da dimenticare la danza, il teatro e la 

scultura -, la cultura cubana ha così iniziato un approccio, questo sì, originale alla 

modernità. È come un mutamento astronomico, questo dall'ansia di somiglianza, di 

essere nella linea del mondo, alle dissimiglianze, all'essere cubani per essere nel 

mondo. 

Se di tale esperienza quello di Carpentier è probabilmente un ordinamento 

insuperato, vi è il dominio assoluto della tradizione ispanica e dell'esoterismo 

dell'avanguardia in José Lezama Lima, l'irrisione all'ovvio nell'ossessione della 

domanda «che cosa è esser cubano» di Virgilio Piñera, la continua scoperta di mondi 

infrastorici in Nicolas Guillén. Molte tendenze dell'avanguardia europea hanno giocato 

un ruolo in questo processo. Ma, pur decisivi, questi apporti non sono sufficienti ai  

lineamenti della contemporaneità che questa cultura è andata acquisendo e 

producendo. Viene in mente un'osservazione di Lezama Lima a proposito di Amelia 

Pelaez (in Imagen y Posibilidad, una raccolta di articoli pubblicata postuma all'Avana 

nel 1981), che può riassumere la coscienza di questa dislocazione. Amelia Pelaez 

aveva una formazione fondamentalmente cubista. Ma questo metodo analitico, che «le 

indicava quel che era da sopprimere nel quadro», si è tradotto per lei in nuovi oggetti 

dai dintorni di un'altra tradizione, in un metodo sintetico, di scoperta. E così 

accostamenti contrastanti, funzioni simboliche che cambiano di segno, sottomissione di 

modelli ad esigenze che ne svelano inesplorate capacità interpretative - si pensi al 

geometrico in Vilfredo Lam -, sono i segni di una rottura che si va consumando 

nell'assetto comunicativo del rapporto di questa cultura con le culture 

metropolitane. 

2. Europoidi. Europeo è stato davvero Carpentier, parigino coltissimo - ma feroce 

non meno di Virgilio Piñera sul "primato" francese - dopo aver animato nella prima 

giovinezza, critico e musicista, serate memorabili all'Avana nelle quali andava in 

scena la nuova musica europea. ''Turista all'Avana", in seguito con paradossale verità 

quando ritorna al profilarsi  della guerra. Da ultimo, terminata - come diceva - la 
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soledad dello scrittore, del poeta, dell'intellettuale, finalmente cubano nella solidaridad 

della rivoluzione. Il suo itinerario ci mette a contatto con l'interrogativo dell'identità 

latino-americana, ma intriga anche la nostra, rappresentandoci la nostra cultura nella 

sua diversità, nella percezione quasi differenziale del suo confine. 

Temporalità storica, generi letterari, folklore e cultura, rapporto al reale, questi e altri 

fattori interessanti la  produzione simbolica sono ridisegnati e  ridisegnabili a partire 

dalla sua teoria della letteratura (alla quale Palomar dedica qui il saggio di Hans-Otto 

Dill), una delle punte più alte di un movimento complesso e generale di ricerca iniziato 

in America latina sul finire del secolo scorso. Un filo che non si è interrotto nella cultura 

cubana, e dove un continente europoide - secondo la caratterizzazione di Alejandro 

Lipschutz ripresa con acutezza da Retamar - si disloca in tensione con gerarchie di dati 

rilevanti e di codici teorici elaborate in qualche continente, invece, europeo. Protestata 

è qui- sul terreno delle sicurezze teoriche, nello spazio proprio dell'evidenza dello sviluppo 

- gran parte della teoria della letteratura del nostro secolo, formalista, strutturalista, 

marxista, empirista, ecc., per il suo eurocentrismo categoriale. 

Le incursioni di Retamar, in Para una teoria de la literatura hispano-americana (L'Avana 

1975, ma cfr. la quarta edizione allargata del 1984), si spingono fino ad evidenziare 

rapporti sostanzialmente isomorfi anche all'interno di aree culturali europee, con 

analoghi processi di categorizzazione di centri che hanno costituito modelli - di 

dinamiche evolutive, di tendenze estetiche, di assiologie - nei quali diversità 

specifiche appaiono variazioni, ossia, per continuare la metafora, periferie. Nel più 

recente Cultura  y  marxismo (L'Avana 1986), Desiderio Navarro mostra anche come la 

breccia si stia facendo più vistosa nella sicurezza teorica del "centro". 

Non si tratta solo dell'invito a una convivenza più matura, quanto dell'evidenza 

relativa a un mutamento radicale e tendenziale degli assetti comunicativi, al quale la 

letteratura latino-americana fa da ambasciatrice entrando prepotentemente a far 

parte della nostra storia simbolica. E non si tratta neppure della riproposta di un 

"centrismo" latino-americano, ma di uno sguardo che decolonizzandosi ci invita 

altrettanto a decolonizzarci. 

3. Un'assenza. La cultura cubana è oggi, in Occidente, strane assenze e ancor più strane 

presenze. In Italia, ad esempio, qualche traduzione di Alejo Carpentier, sempre più 

introvabile, praticamente nulla di José Lezama Lima e Virgilio Piñera, qualche poesia 

di Nicolas Guillén. E questi sono i "classici" cubani contemporanei, già studiati in 

tutta l'America latina. Due romanzi di Miguel Barnet - il quale ci diceva appunto 

delle sue difficoltà a pubblicare in Italia in una conversazione che Palomar ha avuto 

nella sede dell'Uneac all'Avana nell'agosto scorso con Pablo Armando Fernandez, 

Miguel Barnet, Justo Vasco, Waldo Leyva e Alfonso Quiñones, ai quali tutti va qui il 

nostro ringraziamento -, e poi il vuoto su José Soleir Puig, Eliseo Diego, Roberto 

Fernandez Retamar, Pablo Armando Fernandez, César Lopez, Lisandro Otero, Dora 
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Alonso, Manuel Cofiño e tanti altri poeti e narratori più giovani e meno giovani. Non 

conosciamo la ricerca musicale di Leo Brouwer, e alla discussione sulla musica 

contemporanea non sono familiari i sincretismi ritmici e timbrici degli Irakere e di tante 

altre orchestre e gruppi cubani, e lo stesso vale per due autori noti in tutta l'America 

latina come Pablo Milanés e Silvio Rodriguez, ai quali Palomar dedica qui un lavoro 

specifico. Solo un po' più noto è il Ballet Nacional de Cuba, anche questo la punta di un 

iceberg straordinario. Se si esclude Lam, la cui fama è ben diffusa anche da noi, gli altri 

pittori, scultori o grafici cubani sono poco più che nomi, anche Marcello Pogolotti, 

Carlos Enriquez, René Portocarrero, Amelia Pelaez, Fayad Jamis, per non dire di 

tutti gli altri autori che danno ora vita a una bellissima sala di arte 

contemporanea nel Museo Nacional de Bellas Artes dell'Avana. Abbiamo potuto 

vedere qualche film cubano solo sul finire degli anni Sessanta, di Tomas Gutierrez Alea 

e Humberto Solàs - ma questo è un esito che ha avuto quasi tutto il cinema latino-

americano, anche se recentemente, con gli "Incontri di Sulmona Cinema", è ripreso un 

contatto che sembrava interrotto. Come si vede, e si potrebbe continuare, molto 

poco. 

Vi è certo un fatto centrale, ed è l'assoluta marginalità in cui si è trovata 

l'esperienza cubana rispetto ai vari processi informativi della circolazione culturale in 

Occidente in questi ultimi decenni. E così nel momento stesso in cui, con la rivoluzione, 

la cultura cubana aveva trovato per la prima volta un'organizzazione produttiva, le si 

chiudevano i canali ditrasmissione con la cultura occidentale (con l'unica eccezione oggi 

costituita dalla Spagna). Questo è un paradosso tutto politico, di schieramento - cui 

corrisponde, ad esempio, nelle librerie dell'Avana l'assenza di contributi della cultura 

occidentale anche importanti -, frutto in gran parte della situazione complessiva di 

blocco cui l'isola si è trovata sottoposta da parte del mercato americano ed europeo. 

Vi sono state eccezioni, qui come altrove, a favore dei "dissidenti" - come Cabreras 

Infante, Arenas, Padilla -, all'insegna di scelte che già in se stesse non lasciavano 

spazio ai "consenzienti" - come se con il passaggio alla presidenza dell'Uneac, 

l'Unione degli scrittori e degli artisti cubani, Nicolas Guillén avesse cessato di essere 

un grande poeta. No, questo vuoto non è conoscitivo, come non lo è il modo in cui è 

stato talvolta riempito. 

Si può anche dire che la cultura cubana è stata rappresentata, in un certo 

periodo, dai simboli più importanti della sua rivoluzione, simboli imponenti. ma anche 

condensazioni di un'esperienza storica, estetica, di valori, di analisi, molto 

complessa. E sicuramente il filo centrale della cultura cubana, a partire almeno da 

José Martí, ha questo segno forte di soggettività, di riappropriazione, di 

decolonizzazione, ha una forte attenzione all'intreccio della storia, in agguato «per le 

dimore sotterranee, per l'infrastorico capriccioso ed errante» all'ascolto «di quel 

rumore della possibilità che va attuandosi nella temporalità», come della storia diceva 

José Lezama Lima che è poi divenuto visibile a tutto il mondo in quei simboli. Nei quali 
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si è però risolto quasi completamente, più tardi, lo spazio di un rapporto possibile. 

Come se tutto fosse appreso. Troppo riconoscibile, quella cultura è diventata ancor 

più sconosciuta. 

E anche il ruolo rilevante che Cuba ha avuto e continua ad avere in America latina e 

nella porzione molto più vasta del mondo del sottosviluppo rappresenta un punto 

critico. La presenza cubana in questi canali ''paralleli" di informazione è caratterizzata 

da una soggettività non metropolitana, che contrasta l'accentramento della 

contemporaneità possibile entro le regole, le forme, le procedure del mercato 

metropolitano. Si può vedere qui un filo di continuità nell'approccio di questa cultura 

alla modernità. Che si realizza nella consapevolezza che è la contemporaneità-in-

situazi one a consentire nuovi assetti comunicativi e una scrittura più complessa della 

diversità. 

 

 

 

 

 

 



 

 

III / LA NUBE 

Per tempo prepariamoci/agli anni che si chiudono, diceva Eleonora Martelli in una 

poesia (Fine secolo) inserita nella sezione dedicata a Chernobyl nel secondo numero di 

Palomar. Il titolo della sezione era Progetto e frammento: di nube in nube, e alludeva 

programmaticamente a prospettive future che, non tanto misteriosamente, si aprivano 

d'improvviso alla coscienza di tutti.   

Chernobyl fu il discrimine: conclamava e rendeva evidente a tutti, nella vita quotidiana, 

nell'impatto sulle abitudini di ogni giorno, nel martellamento dei giornali e delle tv che 

scandivano le giornate, quello che il disastro di Bhopal in India, di appena due anni 

prima, non era riuscito a fare, rendere da una parte plastico e irrevocabile il nesso tra 

locale e globale, dall'altra insinuare un radicale sospetto sul rapporto tra scienza e 

tecnologia e tra tecnologia e ambiente.  

 Tutte quelle cose insieme, e altre ancora, si imposero di colpo alla coscienza e alla 

riflessione e la pattuglia di Palomar, che all'incrocio tra le suggestioni dell'Osservatorio 

di Monte Palomar e del romanzo di Calvino aveva collocato sin dall'inizio la prospettiva 

del suo vedere, la pretesa di compiere “osservazioni” dell'intero da un suo punto, del 

globale da un locale così eccentrico quale era Portovenere, si trovò, inaspettatamente, a far 

le prove di quell'assunto per così dire sulla sua pelle.  

 La scodella di insalata osservata da Franca Puliti (Geologia della memoria) cos'era se 

non il segno di una metamorfosi che nella conclamata persistenza della rassicurante 

identità di un oggetto quotidiano investe un altro senso? Quella frattura tra la percezione e 

il significato nascosto o forse “la realtà”, su cui scherza Nino Postorino (Novissimo 

sermone sul fiabesco) ipotizzando la trasmutazione di una unità di misura nei tenebrosi e 

maligni Nani-curie, era non più oggetto di dibattito tra filosofi ma argomento di discussione 

e riflessione generale.  

 Palomar si avvicinò cautamente al problema, consapevole che quel nesso tra globale e 

locale metteva in questione non solo lo statuto della scienza ma anche quello della 

democrazia in occidente. 

A metà degli anni ottanta il termine globalizzazione era ancora repertato come 

attinente alla psicopedagogia, e il suo uso come riferito prima al mondo dei mass-media, 

poi a quello dell'economia era di là da venire. Tuttavia era chiaro da tempo che un 

fenomeno di sempre più stretta interconnessione e interdipendenza tra stati nazioni ed 

economie era da molti decenni all'opera e se era in cerca di una parola che lo 

compendiasse non per questo mancava di far sentire i suoi effetti: sull'andamento dei 
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commerci e dei mercati finanziari, certo, ed era lezione che sin da Marx ed Hilferding era 

ormai entrata nella cassetta degli attrezzi di ogni economista, ma anche sulla moda e gli stili 

di vita e soprattutto sull'ambiente. Il rapporto del Club di Roma sui limiti dello sviluppo era 

del 1972 ed aveva messo al centro dell'attenzione non solo la finitezza delle risorse naturali 

ma anche l'ovvia considerazione che le decisioni e le politiche dei paesi più ricchi influivano 

su tutti gli altri e condizionavano il futuro del pianeta.  

 Ma la nube radioattiva nel suo incedere capriccioso, nel suo transito minaccioso, 

semplificò d'un tratto i termini di una questione che era rimasta sino allora confinata 

alle discussioni tra scienziati ed ecologisti: si trattava, finalmente, di un problema che 

investiva tutti, che interpellava i politici, che rendeva plastica e indiscutibile la crisi dello 

stato‐nazione. Aldo Garzia, nel mettere a fuoco la questione dei beni comuni, che furono in un 

baleno colpiti in modo indiscriminato da un malfunzionamento in una centrale nucleare 

collocata in un altrove lontano, in un punto dell'Ucraina, dice (La catastrofe e il palazzo) 

che Chernobyl materializza la fine delle frontiere e delle allocazioni umane su scala 

nazionale. 

Di fronte all'intreccio di tante questioni - l'ambiente, i beni comuni, i limiti della 

tecnologia, il rischio accettabile, gli effetti perversi della mondializzazione, la moralità 

stessa della scienza - la cautela di Palomar prese le mosse da un approccio apparentemente 

divagante, assumendo i panni, all'inizio del suo percorso di riflessione, proprio dell'eroe 

eponimo, del signor Palomar (Palomar e le nubi). 

Passeggiando lungo la riva del mare compie le sue metodiche osservazioni. E cosa più 

attinente allo spirito del luogo da cui osserva dei mitili? C'è qualcosa che non va nell'acqua 

ma tutto gli sembra suppergiù come prima, non forse proprio come quando era ragazzo, 

e le cozze si mangiavano crude. 

Passa poi alla lettura del giornale e nel panorama delle cose che egli investiga servendosi 

dei suoi sensi irrompe, inafferrabile, una nube radiattiva. È un fisico (Sergio Bertolucci) che 

nei panni di Palomar si rivolge ad uno scienziato per dissipare i suoi dubbi 

sull'infallibilità della scienza e della tecnica, dubbi che, viceversa, gli vengono confermati e 

sistematizzati, in qualche modo “messi al lavoro” in un gioco sempre controvertibile e 

aperto ad esiti non predeterminati. Il signor Palomar non è soddisfatto e nei panni di un 

filosofo (Carlo Marletti) chiede lumi alla filosofia: senza successo, perchè il filosofo lo 

conduce per mano a prendere coscienza di un'aporia, coessenziale alla società tecnologica, 

che fuoriesce dall'orizzonte dei pensieri possibili del signor Palomar. Il suo percorso di 
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conoscenza continua e nei panni di un uomo di lettere (Massimo Vannucchi) prova ad 

interrogare uno psicanalista per trovare un rimedio ad un bubbone nel frattempo 

comparso sotto l'ascella che nessun medico era stato in grado di curare. Solo accettando 

“le cause lontane che non si possono dire” riuscirà a guarire, rinunziando però a capire. 

Quel giudizio sospeso su cui si arrestava perplesso il signor Palomar noi tentammo in vari 

modi di articolarlo, di dargli un fondamento: baluginava una risposta nella proposta che 

Armin Burkhardt (Appunti per un'etica ecologica) avanzava per dare corpo ad un'etica 

della responsabilità nei confronti, prima che degli uomini, dell'ambiente e degli altri esseri 

viventi. 

Le renne contaminate, uccise a migliaia, dunque andavano poste sullo stesso piano degli 

uomini uccisi e di quelli gravemente irradiati (Quanti? A tutt'oggi le cifre vere sono nascoste 

dietro un velo fitto, un'altra nube che continua a gravare su noi tutti), ma su quel piano 

c'era anche l'umile scodella di insalata di Franca Puliti. 

Noi di Palomar siamo stati, di volta in volta, tutte le trasfigurazioni di quel divagante 

signore che camminava lungo la riva del mare. Anche noi non capimmo, se non che c'erano 

cause lontane. Ma quelle cause da allora hanno principiato a produrre effetti a valanga, 

quasi che un segno dei tempi fosse apparso per darci l'annuncio di un mutamento 

epocale. Io, con uno scarto, azzardai che la cometa di Halley, comparsa pochi mesi prima, 

all'inizio di quel memorabile 1986, altro non era che quel segno di tempi futuri e che forse, 

come gli antichi, bisognava accontentarsi di “cogliere i presagi/interpretarne il lessico” 

(Nell'anno della cometa). Di lì a tre anni da Chernobyl il disastro della Esso Valdez 

avrebbe, primo di una lunga serie, corrobborato il vaticinio che vuole le comete 

annunciatrici di mutamenti catastofici, se non di disgrazie certo di richiami bruschi alla 

responsabilità di tutti.  

(Gian Luigi Saraceni) 
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Palomar e le nubi 

I 

Il signor Palomar passeggia sulla riva del mare. Osserva con misurata attenzione attorno 

a sé e come ogni giorno si sofferma ad analizzare un particolare. 

Oggi è la volta dei mitili. Osserva il manto compatto sugli scogli a fior d'acqua dove il nero 

è interrotto qui a là dal verde stanco delle alghe dal rosso mattone di qualche stella di mare 

e dall'azzurro incongruo di un sacchetto di plastica. 

L'acqua, nel suo pulsare, conferisce a questo microcosmo una provvisorietà di 

appartenenza,  ora schiuma,  ora aria e allo stesso tempo lo fissa nella  sua 

immutabilità di interfaccia tra terra e mare (del resto - pensa - che c'è di più 

immutabile dell'acqua?).   

La banalità di questo asserto improvvisamente gli pare degna di confutazione. 

Quest'acqua sta indubbiamente cambiando. La sua temperatura ad esempio è 

aumentata di 2 gradi nel corso degli ultimi anni, a causa degli scarichi a mare dell'acqua di 

raffreddamento della centrale termoelettrica che si intravede laggiù in fondo e il malsano 

arcobaleno, che si vede guardando la luce riflettersi ad angoli opportuni, è sicuro segno 

della presenza di una pellicola di idrocarburi. Affascinato,  quasi compiaciuto,  da questa 

sua potenza  analitica, nota sui mitili un sottile  velo di fango, probabile frutto della 

decantazione dei  liquami che la città riversa con inesauribile continuità nel golfo. 

Scommette con se stesso che  l'esame al microscopio di un campione di questa 

immutabile acqua gli aprirebbe la visione di un mondo densamente popolato da 

microrganismi e che l'analisi chimico-fisica rivelerebbe la presenza di molecole ed elementi 

dal nome esoticamente pericoloso. 

Ricorda quando, adolescente, lui e suo padre venivano qui con un sacco di juta, un 

raffio e una mezza dozzina di limoni per raccogliere i frutti di mare. Poi sedevano su di uno 

scoglio a mangiarne alcuni crudi, bevendo vino bianco che sapeva di sole e di salmastro. 
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Si rende conto improvvisamente del valore simbolico di ciò che facevano allora: 

quello era il rito che celebrava l'accettazione della loro armonia con la natura, del loro 

sentirsi parte di essa. 

Quest'acqua è cambiata - conclude  Palomar - ma tutto sommato la coscienza di essere 

in grado di misurarne il cambiamento e del fatto che esso avvenga lentamente (la 

lentezza gli dà una indistinta senzazione di reversibilità), toglie a questa osservazione 

ogni connotazione angosciosa . 

E poi è possibile immaginare un posto, non importa se vicino o lontano, dove ancora è 

possibile sedere sugli scogli e mangiare mitili crudi. 

Palomar considera conclusa la sua meditazione e si rivolge al prossimo passo del suo 

rituale di giornata: apre il giornale. 

La notizia di prima pagina parla di un grave incidente avvenuto in una centrale nucleare 

vicino a Kiev. 

Istintivamente ha un moto di divertito disprezzo per questi poveri russi, che ancora una 

volta sono ridotti a malpartito da una tecnologia che in qualche maniera non sembrano 

digerire. Si immagina questo impianto nucleare, dove il trionfo di cemento armato e 

acciaio non riesce a mascherare l'arretratezza dei componenti elettronici o la quasi totale 

assenza di sistemi computerizzati e dove un gruppo di tecnici rassegnati e poco 

incentivati è guidato da un pugno di tracotanti idioti designati dal partito (questa 

visione, oltre che divertirlo, lo rassicura molto). 

I primi dati sull'incidente sembrano indicare che si sia verificata una massiccia fuga di 

materiale radioattivo che, trasportato dai venti di alta quota, ha depositato tracce di 

isotopi fino in Svezia. 

Ma, tranquillizza un non ben specificato esperto metereologo, da noi nessun problema, 

poiché le correnti prevalenti in questa stagione sono dirette a Nord. Palomar si immerge 

tranquillamente nella lettura della pagina culturale, non senza pronosticare che questa 

notizia seguirà la sorte di quelle che tenevano la prima pagina nei giorni precedenti (vino al 

metanolo, pozzi all'atrazina, discariche abusive di veleni industriali) e che oggi resistono a 

malapena in frettolosi trafiletti disseminati qui e là per il giornale. 

Si sbaglia. 

Nei giorni successivi l'accumularsi delle notizie definisce la dimensione cata strofica 

dell'incidente: un reattore moderato a grafite e raffreddato ad acqua, per di più sprovvisto 

di contenimento esterno, è completamente fuori controllo. Non occorre essere un esperto di 
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impianti nucleari, per capire che l'incendio alimentato dal combustibile atomico 

continuerà per giorni a spandere nell'aria il suo micidiale prodotto.  

Inoltre metereologi piu esperti, o forse soltanto piu avveduti, ammettono che i venti di 

alta quota sono tutto sommato piuttosto imparziali nella distribuzione del loro carico 

letale: è nata la nube. 

Palomar, al pari di milioni di persone, vede la sua indifferenza sfumare e lasciar posto 

ad un senso oscuro di minaccia. 

Entrano prepotentemente nel suolessico quotidiano curie, roentgen, rem, rad, sospinti 

da un coacervo di misurazioni, la cui divulgazione, ora tranquillizzante ora apocalittica, 

non riesce a mascherare un diffuso senso di reticenza e  la poca chiarezza di metodi e 

risultati; né gli editti del governo sul consumo di latte e di ortaggi lo aiutano a recuperare il 

suo sangue freddo. In questa atmosfera tutta pervasa da questa insinuante e implacabile 

presenza, vede con spaventata meraviglia persone, che fino a pochi giorni prima 

riteneva lucide e razionali, cercare e, quel che è peggio, trovare gli effetti della nube nella 

pianta di gerani sul loro balcone (lui stesso si lava in continuazione e la visione di un velo di 

polvere gli fa rallentare il respiro). Pervaso da un livido stupore nei confronti di una 

scienza improvvisamente rivelatasi fallibile, avverte con orrore il fascino ipnotico della 

tentazione irrazionale, dei millenaristi e delle profezie. 

Palomar decide di reagire. 

Sa che, se  vuole avere una possibilità di vittoria, deve capire innanzitutto cosa rende la 

nube cosi singolarmente refrattaria all'attacco del suo metodo analitico. Individua 

prontamente nel ''nucleare" una delle cause: è indubbio infatti che la sua percezione di 

questo termine sia carica di valenze fortemente negative, provocate forse piu 

dall'equilibrio del terrore con cui convive da un tempo ormai imprecisabile, che dalla 

memoria dell'olocausto di Hiroshima e Nagasaki. 

Tenendo conto di ciò, cerca di affrontare la nube né più né meno di come ha sempre 

affrontato gli altri fenomeni. Ma la nube, diversamente dai mitili, non solo lo trova privo 

di strumenti di valutazione qualitativi e quantitativi, ma gli vanifica la sicurezza che, 

vicino o lontano, esista ancora un luogo immune e gli impone il suo aspetto di 

irreversibilità. 

Pur dovendo per la prima volta ammettere l'incompletezza del suo metodo, Palomar 

nondimeno si sente rinfrancato. 
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Tutto sommato, ciò che ora deve fare gli sembra chiaro: si tratta di incorporare nella sua 

visione del mondo elementi sufficienti a sistematizzare la nube. 

Non è pertanto un caso che la prima figura che gli sembra rilevante contattare sia lo 

Scienziato, a cui, spinto dall'ansia di (ri)trovare certezze, pone pressanti e copiose 

domande sulle radiazioni, sulle centrali e sulla loro pericolosità, sulla praticabilità della 

scelta nucleare, su tutto insomma. 

Cosi gli risponde lo Scienziato: 

"Dividerò le tue domande in tre categorie. Per la prima categoria ho risposte sulla cui 

validità sono decisamente sicuro, per la seconda più che delle risposte ho degli approcci 

che mi sembrano ragionevoli, per la terza non ho risposte. Spesso queste tre categorie 

convivono nella stessa domanda. Non sono neanche sicuro che io sia la figura di cui hai 

bisogno: sono uno Scienziato e non un sacerdote di un qualsivoglia Verbo. Prendiamo ad 

esempio la tua domanda sulle radiazioni: di sicuro ti posso guidare nella jungla delle unità 

di misura e ti posso spiegare la differenza tra unità di attività (il Curie), di esposizione (il 

Roentgen), di dose assorbita (il Rad) e di dose equivalente (il Rem) (tra l'altro queste 

unità sono ufficialmente in disuso e sono sostituite da altri nomi). Posso parlarti del 

tempo di vita media di vari isotopi radioattivi e dei loro modi principali di 

decadimento, ed insegnarti a distinguere misure buone da misure sballate e a 

paragonarle con il fondo di radioattività naturale. 

Posso paragonare ragionevolmente la dose equivalente che hai assorbito a quella che 

assorbi ben più ignaramente quando ti fai una radiografia. Tutto questo ti dovrebbe 

aiutare perlomeno a difenderti dal sensazionalismo a spanne di gran parte dei mezzi di 

informazione. Ma se mi chiedi di stabilire in maniera quantitativa l'eventuale danno da te 

riportato, ti devo mettere subito in guardia, poiché le mie risposte perdono il conforto di 

una teoria ben stabilita e di valide prove sperimentali. Per essere onesto ti dovrei 

rispondere che zero radiazione probabilmente non fa danni e che troppa radiazione ti 

uccide in fretta (posso anche quantificare la dose letale). Ma nella zona intermedia ti 

dovrei spiegare che esistono almeno due modelli, uno lineare (ossia più radiazioni 

assorbi, peggio è per te) e l'altro a soglia (ossia sotto una certa soglia le radiazioni sono 

innocue se non addirittura benefiche). Non mi accusare di cinismo, se affermo che il 

primo grande esperimento sugli effetti della radiazione, su un campione statisticamente 

valido, è stato reso possibile proprio da questo incidente. 
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Se poi mi chiedessi di paragonare il danno da radiazione con altri danni di natura 

chimica, dovrei dirti che non ho nessuna risposta quantitativa, ma, per alcuni casi 

particolarmente paradigmatici, nella migliore delle ipotesi una risposta qualitativa.  

E questa era una delle domande semplici. 

La domanda sulla pericolosità delle centrali è già enormemente più complicata.  

Lo studio del funzionamento di sistemi complessi, composti da milioni di parti 

interdipendenti, pone allo scienziato formidabili difficoltà, anche quando ogni singolo 

componente è ragionevolmente capito. In generale, all'aumentare della loro complessità, 

la descrizione di tali sistemi diviene sempre meno deterministica e sempre più 

probabilistica. Ad esempio, in un calcolatore composto da centinaia di migliaia di gate 

elementari, conoscendo tale numero ed il numero di guasti che si sono verificati nei 

calcolatori di quel tipo nel corso degli anni, è possibile stimare la vita media di uno di 

questi componenti (che risulta essere decine di migliaia di anni), ma non esiste nessuna 

previsione certa che un componente x sia ancora vivo alla fine dell'anno: si può solo 

dire che la probabilità che esso si rompa è molto piccola, ma la fluttuazione di questa 

quantità è incontrollabile. 

La comparsa del concetto di affidabilità, in sostituzione al concetto di certezza, pone 

immediatamente un problema teorico di non poco conto, che è quello della definizione di 

margine di rischio accettabile. Restando all'esempio del calcolatore, è evidente che la sua 

affidabilità può essere ampiamente adeguata o assolutamente inaccettabile, a seconda 

che esso venga usato per tenere la contabilità di una ditta o per controllare missili 

strategici, ma è anche chiaro che esistono tutta una serie di situazioni intermedie in cui 

l'accettazione del margine di rischio non è più competenza della scienza.  

Va da sé che una centrale nucleare, per la gravità delle conseguenze di un eventuale 

incidente, richieda un altissimo livello di affidabilità, che si cerca di ottenere attraverso lo 

studio e (ove possibile) l'eliminazione delle configurazioni critiche, mutuate 

dall'esperienza, dall'immaginazione e da modelli matematici e/o numerici. 

Pesanti condizioni al contorno (di ordine economico, politico, militare) delimitano quasi 

sempre la profondità e la durata di questo studio. 

La misura del grado di affidabilità cosi ottenuta, peraltro soggetta ad un ampio margine 

di errore, dovuto sia alla complessità delle variabili in gioco, che alla incompletezza delle 

ipotesi, è ben lungi dall'essere decisiva: quale che sia la grandezza del rischio, esso è 
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diverso da zero e pertanto necessita una scelta operata in base a criteri che sono 

extrascientifici". 

Palomar è scosso a tal punto da non osar sondare la profondità del proprio 

disorientamento. 

Cerca invece di contrastare questo cambio di prospettiva, chiamando a sostegno della 

propria vacillante sicurezza quella ben più determinata, profusa in grande quantità e in 

toni spesso molto accesi da scienziati di entrambe le fazioni, ma, così facendo, non può 

fare a meno di notare che l'esistenza di due così distinte e inconciliabili linee, 

propugnate nel nome di una stessa Scienza, è di per sé la campana a morto del suo 

modello di visione del mondo. 

"L'atteggiamento di questi scienziati propone parecchi spunti interessanti di 

riflessione. 

È singolare vedere come persone, che nel loro mestiere dovrebbero essere (e certune 

sicuramente lo sono) attente alla intrinseca dialettica contenuta nel metodo scientifico, 

diventino improvvisamente prone all'assolutismo non appena la scienza si trova ad 

interagire con il mondo 'esterno': sembra quasi che nel passaggio tra scienza di base e 

tecnologia, la retorica piano piano sostituisca il metodo. 

Così in nome di una Scienza, la cui statica infallibilità è conclamata come un nuovo 

Verbo, spericolate equazioni (la più emblematica è “progresso scientifico eguale a 

progresso in generale”) e ancor più ardite inferenze contribuiscono ad un processo di 

schematizzazione e di semplificazione che fa giustizia sommaria non solo del rapporto 

scienza-società, ma anche della riflessione sul metodo stesso della scienza. 

Non c'è quindi da meravigliarsi se, a seguito di un avvenimento che cosi 

palesemente vanifica questo approccio, la reazione generale sia di tipo irrazionale: gli edifici 

monolitici o stanno in piedi o cascano completamente". 

E Palomar si sente proprio sotto le macerie. 

Partito per inglobare la nube nel suo sistema dimisura, avverte che il fallimento del suo 

obiettivo coinvolge radicalmente tutto il suo approccio alla conoscenza: ciò che fino a poco 

prima gli sembrava sistematizzato e misurato, gli sembra ora incredibilmente complesso 

ed articolato. 

Ma allo stesso tempo è come se una cortina si  fosse improvvisamente lacerata, lasciando 

intravedere un nuovo universo in cui le interrelazioni e le ramificazioni, le zone di luce e 

d'ombra si ricompongono in sempre nuove configurazioni. 
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Il signor Palomar sta passeggiando sulla riva del mare. 

Mentre osserva una barca a vela che sta prendendo il largo, lasciandosi dietro una scia 

localmente evanescente ma globalmente nitida, pensa alla navigazione che ha intrapreso 

dal suo primo incontro con lo Scienziato. 

Lentamente, quasi inavvertitamente, si immerge nell'aggiornamento del suo metaforico 

libro di bordo, su cui ha via via segnato rotte, burrasche, calme, porti di arrivo ed incontri. 

Non sempre è stato possibile trascrivervi una buona stima della propria posizione, 

ma spesso vi ha ricavato un'indicazione della prossima tappa e della relativa rotta. 

Rileggendo il libro di bordo, Palomar ha talvolta la sensazione di aver trovato la legge 

semplice e magnifica che si nasconde dietro  l'apparente randomizzazione del suo percorso. 

Se poi successive verifiche dissolvono la sua ipotesi, non si angoscia. 

Per ora gli basta di aver un orizzonte davanti a sé. 

E strumenti per navigare. 

(Sergio Bertolucci) 

 II 

Da qualche giorno Palomar si soffermava, leggendo i giornali, molto meno sui particolari e 

sui fatti. Questo nuovo esercizio cessò, però, di soprenderlo quando si accorse di quel che 

accomunava la sua attenzione a quel che leggeva. Il senso di quei fatti nessun gruppo di 

particolari, per quanto esteso, nessuna ipotesi nessuna spiegazione sembravano in 

grado di esaurirlo. 

Qualche volta era anche molto irritato. Molti hanno invitato a non massimizzare l'effetto 

'culturale' della nube. Ad esempio, ricordando che ci sono armi molto più terribili di 

una centrale nucleare o il numero di morti in incidenti automobilistici nel mondo. Ma 

questo invito a una matura convivenza con il rischio necessario dello sviluppo, solo 

qualche tempo prima quasi una sintonia con il corso delle cose, ora era strano. Come 

l'invito a una filosofia necessaria quanto cieca. 

Palomar è portato a diffidare dei filosofi. Ma in questo caso lo irritavano ancor di più quelli 

che dicono, meno ascoltati, quanto ormai lo scienziato dice da solo con i suoi modelli 

retorici. Se pensava alla riva del mare, per il momento non desiderava ritornarvi. Sarebbe 

stato assalito dal solito pensiero. Che potesse non esserci più un altro luogo per le stesse 

cose investiva tutto il suo metodo. 
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Più che paura - in fondo i modelli incerti degli scienziati possono paradossalmente 

rassicurare il singolo individuo - era come quando si è abbandonati di colpo. Quasi tutto 

quel che leggeva gli sembrava dominato da una naturale strategia di ritardo rispetto al 

dolore acuto di quell'abbandono. Che cosa lo stava abbandonando, non era in grado di 

dire. Cosi decise di provare. 

"Ancora alla fine del '500 - rispose il filosofo - alpassaggio della cometa vi fu un fiorire di 

opere sull'apocalisse. Vi era allora una fede nella fine. Rinnovata in quel caso da un evento 

incontrollabile - in quanto celeste ma soprattutto astronomicamente non legiforme - e 

assoggettato a una simbolica dell'annuncio. In questi giorni vi è stata un'altra fioritura di 

voci, a ricordare che non è l'apocalisse ad incombere su di noi. Che la ricaduta culturale 

della nube, così come quella delle radiazioni e dei radionuclidi, deve essere misurata, 

controllata, oggettiva. Che c'è da analizzare un incidente in una tecnologia delicata e 

complessa quanto essenziale, e misurarne le conseguenze. 

Quali sono i termini della 'misura' che viene richiesta? Oltre i morti e le 

contaminazioni, l'immagine culturale di Chernobyl è  la desertificazione forzata di un 

territorio, dei suoi  beni, delle sue risorse, della sua storia - il profilo di una storia 

impossibile - non in seguito a un cataclisma naturale incontrollabile o alla selvaggia 

esplosione di una volontà di potenza, ma al riparo dell'equilibrio di un'apparente 

coordinazione di saperi e di fattori di decisione. Gli stessi saperi e fattori di decisione - 

tecno-scientifici, economici, politici - che definiscono il futuro come possibile e 

dominabile. Essa è poi anche, con la nube, il superamento di confini, l'indivisibilità di 

responsabilità e scelte. 

Lo spaesamento prodotto da Chernobyl è il brusco venir meno di quel riparo, l'avvertire 

che si tratta  di un punto  critico della (più  che nella) società tecnologica, che può 

segnare per tutti  la  figura di un altrettanto brusco ritorno  dal futuro. 

Scienziati, economisti, politici, abituati a parlare il 'linguaggio delle cose', hanno in 

quesfi giorni cercato e proposto rifugio dietro un linguaggio ben diverso, quello della 

fede nel divenire, nella forma dei meccanismi di autoregolazione che la società 

tecnologica è in grado di produrre. In questo senso situazioni critiche dovrebbero essere 

intese anche come spazi sperimentali, dai quali uscire con risposte più appropriate - 

soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure. 

Ma un enorme spazio sperimentale già esiste da tempo. Chernobyl si inserisce in una 

catena di eventi e di stati, altrettanto al 'riparo' degli stessi saperi e fattori di decisione, 
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dovuti ad altre tecnologie che hanno induzione costante ed irreversibile - e sempre più 

spesso agghiacciante - sui sistemi in cui sono inserite. È parte di un continuum che 

richiederebbe saperi e decisioni appropriati. 

Cosi il limite preoccupante che mostra quel modello di pensiero è di scambiare i fattori 

realmente operanti nell'articolazione dei saperi e dei criteri di decisione con fattori ideali. 

Nei saperi, con il rinvio della messa in riflessione dei fattori che intervengono a consentire 

traduzioni sociali e tecnologiche delle conoscenze. E le scienze si trovano a fornire, entro 

quel modello, garanzie e sicurezze che realmente non possono dare. Mentre, d'altra 

parte, esse sono investite da una economicità - che non è certo quella delle ipotesi - che ne 

influenza i profili e le aree. Nei criteri di decisione, con il rinvio della mes.sa in riflessione 

di schemi complessi di finalità. 

La società tecnologica non è “l’opera del diavolo”, ma neppure deve rappresentarsi come 

“l’opera di Dio”. Di provare che non lo sia si è incaricato in particolare il pensiero 

ecologico. Individuando e criticando  innumerevoli modalità con le quali la seconda natura 

confligge con la prima e grava su di essa. Per questo pensiero quello tecnologico è un'utopia 

tragica, e la società tecnologica  come la conosciamo - luogo della necessità, cioè etero-

diretto rispetto a finalità antropologiche e a responsabilità dell'uomo nei confronti del 

mondo. Una gabbia dell'homo oeconomicus. Si comprende come il pensiero ecologico abbia 

teso a coniugarsi con un'etica della libertà e una politica della liberazione. E come abbia 

proposto una critica della pura strumentalità, in sostanza un'etica della tecnologia. 

Forse questo pensiero, cosi si insiste da parte di quello tecnologico, è un'utopia 

naturalistica - fino anche all'ansia di liberazione dall'homo oeconomicus. In ogni caso 

ripropone la divaricazione classica tra questo homo e l'homo ethicus, dopo che la speranza 

tecnologica - che ha attraversato ideologie diverse e in conflitto - di dominio liberante da 

primari vincoli antropologici si traduce in crisi del rapporto tra dominio e controllo. 

Legata all'ansia della sicurezza, del futuro come possibilità, questa divaricazione è 

un'aporia tragica. Forse il richiamo di Giordano Bruno a Copernico e a una rivoluzione del 

sapere, per cambiare di segno a quell'annuncio, non è così lontano da noi". 
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Qui Palomar smise di fare attenzione a quel che il filosofo gli diceva. Sentì che la decisione 

di non arrendersi lo stava portando troppo lontano. Uscendo, gli venne alla mente una 

frase che il filosofo aveva in seguito ripetuto più volte. "Può darsi che l'uomo abbia per secoli 

agito già troppo e pensato troppo poco." Perché non era così strana come sembrava?  

(Carlo Marletti) 

 III 

Palomar dormiva un sonno rotto, inquieto, in quella notte d'ultima primavera, allorché 

avvertì repentino, fastidioso, un prurito sotto l'ascella. Trasognato ancora, immaginò si 

trattasse dell'illusoria sensazione d'un incubo passeggero. Ma quando, con estrema 

cautela, sollevò il braccio, s'accorse che un gonfiore rossastro, irriverente, macchiava 

come un'offesa la candidissima sua pelle. Ne rimase profondamente irritato. È 

comprensibile. Quell'insolita splendente lucentezza era l'intimo vanto dell'anima sua che 

intendeva, in tal modo, dar prova visibile di sé medesima. Dopo un attimo di smarrimento 

(peraltro subito dominato) ritenne opportuno rifugiarsi in lontane accoglienti ascendenze 

letterarie. Ne fu confortato. La testa reclinata sul libro prediletto finì col dimenticarsi. 

S'assopì. La mattina appresso tornò, con fare furtivo, a guardarsi. Osò sperare, un attimo 

prima di scoprirsi, che quella odiosa traccia notturna fosse scomparsa, volata via con le 

prime luci dell'alba. Ed invece era lì, rotonda, turgida, grande come un melone. Decise, sui 

due piedi, di far finta di niente. Gli parve, tra le tante che si trovò ad esaminare, la 

soluzione al momento più ragionevole. 

Passarono i giorni. Palomar palpava ogni sera la sua inquietudine. Non accennava a 

sparire. Da quell'alba lontana di primavera (non sapeva più quale) non aveva un attimo 

di requie. Provò i metodi più arcani, gli espedienti più azzardati. Niente. Decise alfine, 

come extrema ratio (non si sa mai...) di consultare uno psicanalista. A dire il vero lo 

mormorò soltanto. Fu una decisione a bassa voce. Ma la coscienza deve avere grandi 

orecchie. Gli oppose una sorda ribellione, un rifiuto intimo così fiero che Palomar riuscì a 

stento a soffocare. Va compreso. Mai e poi mai, nel corso della sua vita, aveva immaginato 

di poter giungere a tanto. La coscienza medesima, sensibile alla gravità degli accadimenti, si 

dispose a chiudere un occhio. 

La mattina successiva una finta fermezza lo spinse alle soglie di uno studio.  
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Era lindo, pulito d'insolita trasparenza. Come di vetro. Lo accolse un odore lieve che gli 

parve di rose. Si senti confortato, leggero, così liberato dal suo peso, che ebbe la forte 

tentazione di andarsene via. Stava per dar corso al suo progetto allorché la mano 

protesa dello psicanalista lo convinse del contrario. Lo fece sedere su un divano. Palomar 

iniziò a parlare della sua misteriosa escrescenza. 

Lo psicanalista sembrò non darvi  peso: 

- Che cosa ha sognato stanotte? - Il gelido soffio d'una domanda imprevista travolse 

Palomar. Confessò, con un senso di sottile vergogna, di non aver sognato. 

- Forse non lo ricorda -  

- Non ho sognato... - provò ad insistere Palomar. 

- Va bene, va bene - sbuffò paterno lo psicanalista - qual è stato l'ultimo sogno che ha 

fatto? - 

Palomar pensò a lungo. Cercò di riandare indietro con la memoria. 

- Inutile!... - disse scotendo la testa. 

- Via, via, non s'abbatta cosi... vedrà che qualcosa finirà col venir fuori. - 

Palomar ci mise tutta la sua volontà. Fece sforzi interiori d'inaudita ferocia. Contrasse il 

volto in una smorfia di genuino dolore. Niente. 

- Quando, più o meno, ha fatto l'ultimo sogno? - Palomar sorrise sollevato. Questo lo 

ricordava benissimo. 

- La primavera scorsa. - 

- Ah, vede vede... e cosa avvenne? - incalzò lo psicanalista. 

- Una notte senz'alba... - . 

- Provi a spiegarsi meglio, a ricordare dei particolari. - 

- Una nube nera nera... .- Lo psicanalista ebbe un sobbalzo. 

- Capisco, capisco - 

- Che cosa capisce? - se n'usci Palomar in uno slancio di rinnovata fiducia. 

- Sono segni inequivocabili, il simbolo di Thanatos. - 

- Sarebbe? - 

- Le forze oscure del Male che governano le cose umane. - 

Senza figurarne la ragione Palomar si senti sollevato. In modo tutto ingenuo, immediato, 

gli venne detto: 

- E le forze del Bene? - 

- Si chiamano Eros... ma non esistono più. Non fanno più parte delle nostre teorie. -  
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Palomar s'incupì. Qualcosa gli mordeva nello stomaco. Mosse le labbra a chiedere 

spiegazioni. Lo psicanalista guardò inquieto l'orologio: 

- Il suo tempo è finito. Ci vediamo la prossima settimana. - disse facendo l'atto di 

accompagnare il paziente alla porta. Palomar uscì. All'improvviso gli venne in mente 

l'escrescenza dimenticata. Lo prese un senso di sgomento. Trovò l'animo di bussare 

lievemente alla porta. Lo psicanalista aprì appena appena. Attraverso l'esile  pertugio 

Palomar  soffiò: 

- Dottore dottore, mi sono dimenticato ... questo gonfiore sotto l'ascella. - e fece l'atto 

d'entrare nello studio. Il corpo dello psicanalista vi si oppose studiatamente. Attraverso lo 

spiraglio disse: 

- Non si preoccupi non si preoccupi...  Non è niente...  è un bubbone metaforico. - 

Palomar si tastò inquieto l'ascella: 

- E che cos'è un bubbone metaforico? - 

- Vuol dire che il Male è lì, ma la causa è lontana. -  

- Lontana? - 

- ... molto lontana. -  E   richiuse  la  porta. 

Per strada Palomar rimuginò a lungo. Qualcosa nella misteriosa definizione del dottore, 

gli sfuggiva. Certo, gli rimaneva tra le mani il conforto di un 'nome'. Sapeva benissimo che 

definire era un po' come possedere. Ma per il resto? Che cosa aveva voluto dire, quel 

bianco dottore, con 'bubbone metaforico'? Al solo ripeterlo, le lievi certezze, a fatica 

raccolte, vacillavano nuovamente. Lo turbavano, soprattutto, quelle 'cause lontane' 

appena soffiate dallo psicanalista e che ora gli rimbombavano dentro con risonanze 

poco promettenti. Si risolse, pertanto, a saperne di più. Avvertiva confusamente che 

una risposta poteva trovarla solo nella psicanalisi. Decise di acquistare tutte le 

opere di Freud. 

Se ne tornò a casa oberato da ponderosi volumi. Si mise a compulsarli sorretto da un 

febbrile desiderio di sbrogliare quella maledetta matassa psicanalitica. Sapeva che 

solo da questo dipendeva la sua pace a venire. Ricurvo sui testi freudiani, passò 

cinque giorni e cinque notti. Ricercò con ansia metodica risposte. Lesse, rifletté, indagò... 

All'alba del sesto giorno, roso da un dubbio improvviso, si fermò. S'accorse che non 

aveva domande da porre. 

La cosa lo inquietò. Tanto più che la manifestazione visibile di quelle “cause 

lontane” era ancora lì bellamente al suo posto. Il  bubbone era florido d'un rossore 
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irriverente. Palomar intuì l'essenziale. Era  allo psicanalista (enon alla psicanalisi) che 

doveva porre domande. E dovevan esser tali da non poter essere evase, da non 

consentire fughe o raggiri esoterici. Dovevano imporre, di per sé, risposte chiare, 

senza l'ombra d'un equivoco. Affilò pertanto segrete armi dialettiche. Quella notte 

tornò a tastarsi, certo inavvertitamente, il suo bubbone. 

L'alba trovò Palomar d'insolito umore. Il suo passo, lungo la strada che lo 

conduceva allo studio, vibrava d'una nuova forza. Salì le scale rapido, eretto. 

Bussò robustamente alla porta. Alla vista del lettino bianco ebbe un leggero 

vacillamento. Riuscì a tenerlo per sé. Gli giunse suadente, ovattata, la voce dello 

psicanalista: 

- Naturalmente  neanche  stanotte  ha  sognato. - 

Palomar accusò una fitta al cuore. Scosse la testa deluso. 

- E questa escrescenza ... quando è comparsa la prima volta? - Finalmente! 

Questo lo ricordava benissimo. 

- Quella notte stessa - disse convinto. Era felice d'aver trovato una chiave, una 

coincidenza. 

- Quando ci pensa, che cosa prova? - 

- Una grande, enorme paura. - 

- Anche adesso? - 

- Ora più che mai... e voi, non la provate? - 

Un tremolio imprevisto traversò la voce dello psicanalista. Fu un attimo. 

Ricompose  la voce.  

- Sa, nel nostro mestiere, non è concesso. - 

A Palomar bastò. Si senti le forze per passare all'attacco. Osò porre una vera 

domanda: 

- Ma insomma, dottore... che cos'è un bubbone metaforico? - 

- Sa, glielo devo confidare (abbassò la voce) lei non è l'unico caso quest'anno... - 

- Ah no!? - esclamò Palomar confortato dal non essere il solo. 

- Anzi (la sua voce divenne un soffio) una vera epidemia. - 

- E da che cosa dipende?- domandò Palomar ansioso di conoscere il proprio 

destino. Lopsicanalista strinse gli occhi dietro le lenti cerchiate d'oro. Ebbe una lunga 

pausa di esitazione. 

- Dal Complesso di + + +. - 
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- E   che cosa sarebbe   questo Complesso di + + +? - insisté     Palomar    incuriosito. 

- È una scoperta scientifica recente. Ha preso il nome da un famoso paese russo. - 

- Di  che  paese si  tratta? - 

Lo psicanalista ebbe um moto di impazienza mal trattenuta; 

- Non ricordo, non ricordo... e  poi,  forse,  non esiste più. - 

- Da quando? - 

- Lei,  mio  caro  paziente,  vuol  sapere  davvero  troppo. - 

Guardò l'orologio in segno di congedo. Palomar non volle darsi per vinto. Qualcosa lo 

premeva ancora, lì sotto l'ascella.  Era venuto per darsene una persuasiva ragione. 

- Mi dica, dottore, un'ultima cosa. - Sì... - 

- E  le  “cause  lontane”? - 

- Son quelle che non si possono dire. - Era definitivo. Accompagnò il paziente alla 

porta. 

Nella testa di Palomar ronzavano dubbi vorticosi. Era certo l'effetto di quel mistero ad 

arte lasciato sospeso dallo psicanalista. A più riprese si sentì abbandonato scorato tradito. 

Reclamò a gran voce Freud in persona, minacciando di fare un falò dell'intera sua opera. 

Qualcosa però giunse pian piano ad acchetarlo. Il pensiero d'avere in tasca, se non una 

risposta, almeno la forza d'una domanda. E poi, via, non era solo. "Una vera  

epidemia"... aveva detto lo psicanalista. Si guardò attorno a cercare una conferma. Gli 

parve davvero che quei passanti, furtivi, avessero l'intenzione di nascondere qualcosa. 

Forse un male identico al suo. 

Palomar guardava con dispetto la prospera vitalità del suo bubbone metaforico. Provò i più 

esotici e azzardati dei  rimedi. Non venne a capo di nulla. Una sera si trovò a leggere il 

Disagio della civiltà. Rimase a lungo a meditare sulla lotta vitale tra le due opposte 

potenze celesti. Girò e rigirò tra le mani la grande domanda freudiana sull'esito finale. 

Rimase senza fiato. 
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Prese a guardare intensamente quel punto interrogativo. Il piccolo segno grafico 

cominciò a diventare grande, più grande, sempre più grande, fino ad occupare l'intera 

pagina. Palomar s'illuse di vedervi riflessa tutta quanta l'umanità. Sorrise. Eran quelle le 

“cause lontane”? La cosa pareva non riguardarlo più. Ed allora... zic! capì che quella 

domanda finale altro non era che una risposta. Una maschera del  conoscere.  Si   tastò  

sotto  l'ascella.  Il  bubbone era scomparso.  

(Massimo Vannucchi) 
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Fine secolo / Eleonora Martelli 

 

Per  tempo prepariamoci  

Agli  anni   che   si  chiudono 

con un atto  che  sia  specchio 

quando il  secolo sarà perfetto  

per il  gesto raffinato 

e  astratto 

della memoria colta. 
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Nell'anno della cometa / Gian Luigi Saraceni 

nell'anno della cometa che valica il cielo 

poco potrei dire dei  segni:  

le notti  blu  della  luna 

in cui  l'astro mancava 

(pur presente ma  dalla luce 

inghiottito) parevano in tutto 

simili a quelle solite, 

fredde  e  serene, in  cui  la  minuzia 

del mondo espone i  consueti 

messaggi di pace. Il  silenzio 

non  pesa e  il   tempo  si  inverte 

per restituire, precario, il  qui 

 miracoloso di sempre. 

fu nostro difetto 

non capire l'inequivocabile  

eccesso di  cause 

che disegnavano già conchiuso  

un  futuro, ma le  voci  almeno  

cui  il  mondo affida  

l'improvvisa e  arbitraria  

premonizione del nuovo  

dovevano essere raccolte,  

poiché deplorevole 

è stupirsi 

delle nostre disgrazie  

se l'anno è quello 

della grande cometa che torna  

più carica ogni volta 

di prove concludenti  

dei  suoi poteri.  

e  memorabile  Chernobyl,  

allora,  per la confutazione  

spietata  dell'onesto 

Bayle promotore 

di  illusioni che non sapremmo  

lasciare: è l'enorme effetto 

che produce il dubbio 

e ci rende sospettosi  

della normalità, ormai ignara. 

Un'ingegnosa  

variante del nulla  

pensa Manganelli  

e Ceronetti vede 

le nere eumenidi drizzate  

sul filo 

dell'orizzonte: adunatore  

di nubi era chiamato  

Zeus, ma il dio 

che  grava, ora,  

di primitivi sensi 

la trascolorata grazia  

delle nuvole leggere 

è  p e g g i o   

che irragionevole o distratto. 

Un coacervo impazzito 

di volontà libere, una  

risultante,  

un  mostro: noi, 
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dopo tutto, in una molteplice  

e fortuita  dispersione. 

cogliere i presagi  

interpretarne il lessico 

era  onorevole  attività:  

torna ad essere 

forse ora l'unica, 

cui non si affianca 

la prassi che ci libera.  

Prevedere solo, presagire  

spiare i   segni 

leggere del dio 

il rovinoso  gesto e  antevederne, adeguandoci, 

il fine: solo  

questo forse è concesso 

e nell'indugio,  nell'intervallo,  

sognare, diverso, il risultato. 
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La Catastrofe e il Palazzo. I nuovi "beni" / Aldo Garzia 
 

Catastrofe, dal greco "strophé (che si volge) katà (in giù)". Evoca tradizionalmente "una crisi, 

un crollo" o un fenomeno naturale che turba l'ordine costituito. 

L'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl è catastrofe indotta dalla 

manipolazione industriale dell'atomo. È una catasfrofe moderna i cui effetti dureranno 

nel tempo: fra dieci o quindici anni le morti per cancro aumenteranno proporzionalmente 

in molti paesi dove si è spinta la nube radioattiva; nella zona dell'incidente la vita organica 

è destinata a scomparire per un lungo periodo. 

Solo nel '90 una Commissione dell'Onu renderà pubblica la ricostruzione degli effetti 

chimici che l'incidente è destinato a produrre nel tempo. Anche chi minimizza 

l'accaduto deve convenire che le ripercussioni sono imprevedibili e che si è rotto 

''l'ordine" delle conoscenze in tema di sicurezza nucleare. 

Questa catastrofe divide gli scienziati della fisica nucleare, i teorici del rischio come 

componente imprescindibile del progresso contemporaneo. È  augurabile che il confronto 

continui e che la catastrofe non venga rimossa. È mia opinione, tuttavia, che Chernobyl sia 

un avvertimento carico di significati anche per la teoria politica, per gli assetti del vivere 

sociale e le loro regole. Per catastrofe, infatti, intendiamo l'esito di una rottura 

(spontanea o provocata) di un sistema conosciuto che può essere di volta in volta fisico, 

matematico o appunto sociale e politico. La catasfrofe indica la temporalità dell'accaduto, 

rende irreversibile la rottura  dell'ordine  precedente. 

Della "teoria delle catastrofi" si è tornato a parlare insistentemente nell'ultimo decennio. 

Lo ha fatto innanzi tutto René Thom nelle sue teorie matematiche (Stabilità strutturale e 

morfogenesi, Einaudi 1980). Per Thom, catasfrofe è il ''punto critico", l'evento che innesta 

un mutamento nella stabilità strutturale di un sistema. La catastrofe cessa di assumere 

un significato  esclusivamente negativo. A volte è il passaggio inevitabile - 

l'avvertimento - di un "ordine nuovo". 
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Di catastrofe si è occupato anche Ilya Prigogine, premio Nobel per la chimica nel 1977 

(La nuova alleanza, Feltrinelli 1979). Prigogine studia la dinamica dei sistemi in condizioni 

di instabilità. La nozione di "struttura dissipativa" (lontana dall'equilibrio) assume come 

centro di interesse l'irrequietezza, la discontinuità di un sistema dato. Va ricordato, infine, 

che nel dibattito culturale le ragioni della catastrofe come paradigma moderno sono 

state proposte in Italia dalla rivista Laboratorio  politico, n. 5/6, 1981. 

Se siragiona in termini politici, la catastrofe nelle relazioni sociali è di solito la guerra 

o larivoluzione. Per quanto riguarda la guerra e le sue metafore (che sono ovviamente 

molteplici) ricordo Elogio funebre del generale August-Wilhelm van Lignitz di Jean-Jacques 

Langendorf (Adelphi, 1980). Langendorf - che si è occupato del pensiero militare 

prussiano e di Clausewitz - fa sostenere a un cappellano militare (mentre svolge l'elogio 

funebre del generale Von Lignitz) che esistono una serie di relazioni tra il monarca e 

l'ultimo dei suoi soldati paragonabili a un grande orologio che ne stabilisce tempi e 

modalità. Il generale Lignitz scopre che un nuovo mondo sta entrando nella storia sul 

campo di battaglia  di Valmy. La guerra diventa per lui "il luogo dell'azzardo" dove 

appaiono nuovi miti. Ordine, Ragione, Trasparenza (le idee-forza dell'illuminismo) si 

scontrano con Caos, Oscurità, Azzardo (le idee-forza del romanticismo tedesco). 

Il mito della guerra come catastrofe liberatoria torna in tutto il pensiero di destra, 

fino al nazismo che ne è l'incarnazione più coerente dove la guerra è intesa 

addirittura come missione storica per la salvaguardia della purezza di una razza, di 

una visione del mondo. La guerra viene ritenuta inevitabile come risoluzione dei 

conflitti, come ricerca di stabilità di un sistema sociale. 

Il tema della rivoluzione appartiene, invece, alla cultura della sinistra. La ''rottura" è un 

nodo teorico del marxismo. Il leninismo porta alle estreme conseguenze il pensiero di 

Marx. La rivoluzione diventa la categoria che divide il movimento operaio per quasi un 

secolo: da una parte ci sono i 'riformisti', dall'altra i 'rivoluzionari'. Il movimento 

comunista è convinto che la "rottura" libera le forze che devono edificare il nuovo. 

Senza rottura non c'è socialismo possibile. Da qui la critica all'evoluzionismo. 

È dopo la seconda guerra mondiale che guerra e rivoluzione cessano di 

assumere un valore taumaturgico. Gli armamenti nucleari - dopo Hiroshima e 

Nagasaki - e il loro effetto distruttivo oltre le singole frontiere degli stati 

impongono la pace come valore di questo scorcio di fine secolo. Democrazia e sociali 

smo diventano binomio conciliabile, terreno di nuova ricerca. Pace e democrazia i 
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contenuti piu avanzati del vivere sociale. L'Europa torna ad essere frontiera 

avanzata di tale sperimentazione. 

I politologi americani definiscono la democrazia europea una "orgogliosa 

invenzione". Le società avanzate - dove più forte è la stratificazione sociale e di 

interessi, dove più forte è lo sviluppo dell'economia di mercato - metterebbero a dura 

prova il governare con "consenso". Ed è per questo che a molti studiosi della 

democrazia moderna il circuito che porta alla "decisione" appare troppo complesso. 

Si tende a separare il momento del "controllo" da quello della scelta, quasi che la 

democrazia sia ormai un'utopia. Chernobyl, invece, ripropone il "chi decide" su 

questioni di grande portata come la finalità e i mezzi dello sviluppo di una società. 

Si può obiettare che Chernobyl si trova nel cuore dell'Urss, della patria del 

socialismo reale. Che le tecnologie di quel paese sono arretrate rispetto a quelle 

dell'Occidente. Non sembrano eccezioni tali da allontanare da noi il significato di 

quell'evento. I rapporti sull'incidente nella centrale nucleare hanno dimostrato che 

quelle stesse tecnologie vengono usate in molti paesi dell'Occidente dove - come in Francia 

e negli Usa - accadimenti dello stesso tipo si  sono già verificati e solo casualmente non 

hanno prodotto analoghi effetti distruttivi. Quello che più importa ai fini del mio 

ragionamento è che anche in Occidente non esistono "regole" di controllo sull'uso 

dell'energia come nei paesi dell'Est. Sul tema nucleare c'è in questa parte di Europa un 

problema di democrazia e di controllo irrisolto, oltre che di ulteriore sviluppo delle 

tecnologie e delle conoscenze. 

Il modello istituzionale che delinea la scelta nucleare è quello di una società che non 

diversifica le sue scelte verso itinerari complessi di decisione e di approvvigionamento 

energetico, bensì rende prevalente (e in linea tendenziale esclusivo) un meccanismo 

economico e sociale. Proprio il contrario delle "regole" della democrazia moderna per cui 

una scelta non è mai irreversibile. Il principio della delega che informa la democrazia è 

poggiato proprio sulla possibilità che si possano prendere decisioni diverse e che non 

siano vincolanti una volta per tutte. 

Questa antica verità - così cara in passato alla cultura liberale per cui la democrazia è 

essenzialmente una questione di procedure, di norme convincenti e  garantiste - è oggi 

ancora più bruciante di fronte all'autonomia raggiunta nelle società avanzate da scienza, 

potere militare, economia. Questi tre settori hanno ormai una tale autonomia dai centri 

della decisione politica da essere corpi separati da ogni forma di controllo. Proprio come 
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l'uso delle tecnologie nucleari. "Siamo in grado di controllare la tecnologia,  di 

assoggettarla  alla nostra volontà evitandone le conseguenze indesiderabili?", si chiede 

David Collingridge (Il controllo sociale della tecnologi.a, Editori Riuniti 1983). La suarisposta non 

lascia dubbi: "Quando correggere sarebbe facile non si riesce a vedere la necessità di farlo. 

Quando appare evidente la necessità di una correzione questa è diventata dispendiosa 

e difficile". Lo scienziato americano solleva così il dilemma del controllo sulle decisioni in 

condizioni di ignoranza come problema a cui è giunta la scienza moderna al livello più alto 

delle sue acquisizioni. Lancia un allarme che - soprattutto dopo Chernobyl - non 

dovrebbe passare inosservato. Sul piano della politica militare è sufficiente ricordare le 

"armi stellari" (lo scudo spaziale) che costituiscono il nuovo progetto sollecitato dagli 

Usa ai partners europei. Appena conclusa la fase dell'installazione di nuovi armamenti 

nucleari in Europa  (i missili Pershing e Cruise) c'è una nuova richiesta di 

finanziamento e di approvazione di una strategia militare che espropria i popoli singoli da 

ogni decisione. Come è avvenuto per i missili a Comiso anche questa volta a decidere per 

tutti noi c'è solo il governo senza neppure il parere vincolante del parlamento. Nel recente 

summit di Reykjavik, l'Europa (figuriamoci i singoli paesi) faceva da spettatrice di fronte a 

Usa e Urss. 

Per l'economia gli esempi possono essere molteplici. Si potrebbe citare il peso crescente 

che i grandi apparati industriali hanno sulle scelte dei singoli paesi o 

l'internazionalizzazione dei mercati, o il rapporto di dipendenza tra Nord e Sud del 

mondo. Mi limito a ricordare come gli Usa hanno usato la crisi petrolifera del '73 per 

rafforzare il dollaro a scapito delle economie nazionali. Prima con la rottura dei 

"cambi fissi" - il regime monetario scaturito dagli accordi di Bretton Woods nel 1944 - 

poi con l'uso micidiale di una crescita di valore della propria moneta che ha costretto le 

altre alla crisi. In questo modo molti paesi, tra cui l'Italia, hanno pagato due volte il 

trend dell'economia americana: prima nella fase della recessione sostenendone i costi, 

poi nella fase di ripresa pagandone lo scotto. Da allora in poi non c'è scelta economica 

dei  paesi  piu  forti che non si ripercuota sul mercato internazionale. 

Ed è cosi che in modi diversi scienza, politica militare, economia raggiungono un livello di 

autonomia senza precedenti rispetto ai centri della decisione politica. Il singolo - che sia 

una nazione o un individuo - è ridotto quasi del tutto a semplice spettatore. La politica, 

intesa come azione sulla realtà e progetto, è colpita alle basi. 
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Tuttavia Chernobyl scuote le coscienze perché minaccia bisogni essenziali: la vita, 

l'alimentazione, la riproduzione della specie. La delega alla scienza si ritorce come 

rischio insopportabile. Chernobyl avverte che un ordine rischia di non tenere, che mutano 

i valori della vita collettiva e individuale. 

Nella cultura giuridica e politologica i "beni" sono i valori che norme e regole del vivere 

sociale devono tutelare. Lavoro, libertà, uguaglianza, parità tra i sessi di fronte alla legge 

sono i "beni" tradizionali degli ultimi decenni. Gli interessi nazionali (lo stato nazione) la 

forma dell'indipendenza delle scelte. Il divenire della contemporaneità indica, invece, con 

sempre maggiore frequenza l'usura dei "beni" conquistati finora. E i ''beni", ovviamente 

mutano da epoca a epoca. Quello che per noi è attualmente un valore non lo era una 

generazione fa e forse non lo sarà solo fra qualche anno. 

Un'apparente casualità di avvenimenti ha accelerato negli ultimi anni una  riflessione 

su questo tema. Innanzitutto è cresciuta una consapevolezza diffusa del limite a cui è 

giunto il rapporto uomo/natura. L'ambiente è diventato un ''bene" senza la cui tutela le 

stesse condizioni di vita collettiva subiscono via via restrizioni maggiori. Si è raggiunto 

un limite oltre il quale c'è la distruzione irreversibile dirisorse. I nuovi livelli raggiunti 

dalle tecnologie militari (e quindi il problema della pace oggi) si presentano come un 

pericolo incombente per le sorti dell'umanità sempre sul limite di una distruzione 

immanente. Anche per questo è un po' bizzarro separare la riflessione sul nucleare 

"civile" da quella sul nucleare "militare". 

Del resto anche la quotidianità degli avvenimenti ci conferma con ossessiva sequenza la 

forzatura continua di "regole" nel rapporto tra individuo e istituzioni, tra nazioni di aree 

politiche diverse o dello stesso campo. Il mondo si presenta in preda a conflitti locali - che 

prendono le forme del terrorismo o di guerre limitate - come mai in precedenza. L a  

t r asgressione del diritto internazionale e la sua forzatura permanente sono quotidianità, 

come la mancanza di soluzione politica a molti conflitti. Finito il tempo degli imperi totalitari 

e del colonialismo, l'emergere sulla scena della politica mondiale di nuovi soggetti logora le 

regole passate. Conflitti tra stati, razze, religioni, economie rendono l'ordine mondiale 

continuamente sull'orlo della catastrofe. E a nulla serve rimpiangere il passato, quando i 

paesi del terzo mondo erano pure appendici di quelli sviluppati. C'è un nuovo ordine che 

va costruito, non ci sono scorciatoie. 

La mancanza di soluzione ai conflitti genera il terrorismo, che appare a molti l'unico 

modo per entrare sulla scena della politica, o fa dire ai conservatori di sempre che "lo 
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Scià era meglio di Khomeyni". Ma i molti "Khomeyni" (o "Gheddafi") sono il cammino di 

un faticoso emergere di nuovo ordine che non trova razionalità e che viene respinto. Sono 

l'altra faccia del dominio. 

Chernobyl pare a me un evento ordinario, simbolo della contemporaneità. Non mi 

convince chi pensa che un incidente nucleare di tale dimensione appartenga alla 

metafisica delle possibilità, sia un evento metapolitico sui cui deve solo interrogarsi la 

coscienza individuale dal momento che la politica non può darvi risposta. Dissento da 

questa posizione perché tende ad avvalorare l'ipotesi che la politica deve restringere  i  

propri ambiti a questioni che riguardano solo l'amministrazione e la redistribuzione 

delle risorse. 

Questa visione della politica tende a confinarla come scienza che si occupa solo del 

modo in cui le risorse vengono distribuite e non di come le risorse vengono prodotte. 

Se fosse vera la prima ipotesi la politica non potrebbe più esprimersi su temi come la 

vita e la morte, il rapporto tra individuo e natura. Chernobyl, invece, dimostra il 

contrario: finanche vita e morte non sono più argomenti che riguardano esclusivamente 

l'individualità ma si collegano a come il potere sociale e la decisione statale sono 

amministrati. Il tema dello sfruttamento della natura è ormai dentro il circuito del rapporto 

tra scienza applicata ed economia. La scienza cessa infatti di essere una ''potenza sociale" 

quando non sono chiari i fini di uno sviluppo, di una tendenza. Chernobyl si può ridurre a 

lotta contro il fato, l'ignoto? O chiama a una ridefinizione dei compiti e delle regole della 

politica? 

Proprio questa catasfrofe indica come la politicità diffusa sia una delle regole del vivere 

moderno. Si può morire per una decisione errata. Non ci sono salvezze individuali nei 

confronti di una nube che non si vede, che attraversa confini e che ha effetti nel tempo. La 

nube può forse essere la  nozione della politica di oggi: chi decide per noi? dove e come? 

Che ci sia una crisi delle forme della democrazia in Occidente è evidente a molti, 

Chernobyl squarcia un velo. Colpisce, invece, come a fronte di un dibattito culturale che 

ripropone come valori assoluti la libertà di impresa e di mercato - da qui, per esempio, la 

discussione in economia (non solo) sulla deregulation - o  l'impossibilità di agire con gli 

strumenti della pianificazione e dell'intervento pubblico, faccia riscontro una ricerca 

inceppata, timorosa sui nodi della demo crazia moderna. Quasi che sia impossibile 

addirittura pensare forme inedite di organizzazione sociale oltre il capitalismo di mercato 

e quello di stato. Quasi che si debba scegliere solo il già conosciuto, mentre la catastrofe 
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propone l'inedito. Fra i pochi tentativi in questa direzione ci sono quelli di Claudio 

Napoleoni, (Discorso sull'economia politica, Boringhieri 1986) e Pietro Barcellona (I soggetti  e le  

norme, Giuffré 1985). La tesi sostenuta da questi due autori, per molti versi coincidente, è che 

le società a capitalismo avanzato hanno raggiunto una complessità senza precedenti: la 

grande industria non è più la struttura portante dell'economia; il tema marxiano 

dell'alienazione coinvolge tutti i soggetti sociali in un meccanismo istituzionale che 

nessuno domina e da cui tutti sono dominati. Per Napoleoni il welfare - la forma 

contemporanea di organizzazione sociale e industriale delle società occidentali - non è in 

grado di compensare gli individui del fatto che essi sono assimilati  a ciò che producono,  

che essi stessi sono prodotto. L'uomo non può ridursi alla pura produzione, è la 

conclusione. Torna il tema dell'alienazione,  forse la componente più attuale della 

riflessione  di Marx. 

Barcellona giunge alle stesse conclusioni partendo da un approccio più diret tamente 

giuridico (l'interesse di questi due libri sta tuttavia nel carattere interdi sciplinare  delle 

categorie che vengono usate), sul crinale dell'incontro tra econo mia-filosofia-diritto. Per 

Barcellona la democrazia moderna non ha risolto il paradosso dell'alienazione sociale: le 

norme giuridiche sanciscono sempre quello che la realtà sociale ha prodotto. Quarant'anni 

di democrazia recano l'usura delle regole dello Stato sociale e del riformismo economico. 

Sia Napoleoni sia Barcellona ripropongono - ovviamente senza dare una soluzione 

certa - la questione della liberazione dell'individuo, del soggetto come tema irrisolto della 

teoria e della politica. 

Chernobyl pone tutto questo, a meno di pensare che ciò che è avvenuto possa essere 

superato solo con qualche garanzia in più in termini di sicurezza sul funzionamento di 

una centrale nucleare. La democrazia - a differenza di quanto ha sempre creduto il 

pensiero liberale - torna ad essere problema di cultura, di informazione, di 

partecipazione di tutti a scelte che possono essere revocate quando maturi un 

orientamento diverso nella maggioranza. La delega su questioni come l'opzione nucleare 

non vale una volta per tutte. 

Per questo l'iniziativa presa da molti settori del movimento ambientalista di 

sottoporre la scelta nucleare a referendum va sostenuta. Quando nuovi missili a testata 

nucleare furono installati a Comiso e in altri territori europei non trovò soluzione la 

richiesta di un pronunciamento popolare. Si sostenne che scelte come la difesa e la 

sicurezza di un paese non potevano essere suscettibili di referendum. 
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Dalla catastrofe di Chernobyl prende forma un altro tema su cui è impegnato da tempo  

Pietro  lngrao  e  che  egli  ripropone sulle  pagine  di  Palomar        nell'intervista che ci ha concesso: 

la crisi dello stato-nazione. Chernobyl materializza la fine delle frontiere e delle allocazioni 

umane su scala nazionale. Rende evidente che siamo, oltre che nell'epoca della 

mondializzazione dell'economia, anche nell'era in cui scienza e media scavalcano le 

frontiere nazionali e internazionalizzano la vita individuale. Sul nucleare infatti non può 

esservi una risposta esclusivamente nazionale. La nube - quella di Chernobyl appunto - 

non ha frontiere. La polis è ormai il mondo intero. 

Le ripercussioni di questa realtà aprono un campo inesplorato al pensare. Si chiude una 

fase storica - quella dei nazionalismi e delle loro culture che pure hanno avuto in tutto il 

secolo scorso un ruolo progressivo - e sene apre un'altra in cui non si può pensare e agire 

nei confini degli stati nazionali. Né quando si guarda allo sviluppo dell'economia e della 

scienza, né quando si pone il problema della ripartizione delle risorse e delle finalità dello 

sviluppo. 

Il mondo si presenta dopo Chernobyl paradossalmente ancora più diviso e più 

interdipendente al  tempo stesso. La connessione tra la vita delle singole nazioni è svelata. 

L'Est torna ad essere parte dell'Europa. Non valgono le frontiere della politica a tener 

lontana questa banale realtà. L'idea di un mondo che si divide per blocchi politici e 

militari che si contrappongono viene messa in crisi proprio da Chernobyl. Cade l'illusione 

di un pianeta che si governa con la logica del bipolarismo e del conflitto permanenti. 

Ed è cosi che l'indipendenza di una singola scelta - sia militare, sia di politica nucleare  - 

non può che essere acquisita dal coinvolgimento della maggioranza, dalla possibilità di 

poter esprimere un'opinione. Altrimenti si continua a subire ciò che si decide altrove: 

o negli Usa - il caso dei missili - o nell'Urss - Chernobyl. 

In una formula si può dire che si pone il problema di come il potere pubblico, nel pieno 

di una crisi degli ambiti nazionali, prende una decisione, come conosce per decidere. E, 

ancora, come la scienza - tenendo conto del suo intreccio con gli apparati pubblici, militari, 

economici - torna sotto la tutela collettiva con il massimo di trasparenza sulla dialettica 

delle scelte che può fare e dei rischi che può correre. 

Il  rapporto uomo-scienza-natura deve essere fondato sulla rapina e sul dominio o sul 

controllo razionale e guidato? Questo sembra l'interrogativo a cui dare risposta e su cui 

lavorare. 
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Dopo Hiroshima e Nagasaki è  venuta Chernobyl a dimostrare che la scoperta atomica 

può influire sulla vita di un'epoca. Quindi Chernobyl segnala una crisi profonda della 

politica come scienza del governo della realtà nelle forme della democrazia moderna: 

parla alla scienza e alla cultura, alla politica e all'individualità. 

Pietro lngrao ha recentemente sostenuto che "il soggetto partito politico non è più 

pensabile senza un rapporto molto più organizzato e molto più diffuso, e di carattere 

probabilmente sovranazionale, con i processi di avanzamento della cultura. Proprio le 

dirigenze dei soggetti politici debbono attrezzarsi per questa nuova dimensione. In 

generale esse sono selezionate per compiti di mediazione, di vera e propria gestione 

apparatizia e non per reggere e per suscitare una dialettica con la comunità scientifica 

nazionale e internazionale". (Rinascita, n. 20, 1986). A me pare che Ingrao abbia ragione. 

Anche questo ha detto Chernobyl sottolineando il limite del modo tradizionale di 

pensare al partito politico moderno che ha attraversato tutta la cultura del Novecento. Il 

partito non può essere, d'ora in poi, solo organizzazione degli interessi di una classe e 

amministrazione di antiche rendite di posizioni ideologiche. 

Chernobyl è perciò catastrofe, simulazione reale che un ordine sistematico è entrato in 

crisi. Il nuovo non si produce tuttavia da sé. Terminata la fase acuta della radioattività 

delle scorie nucleari resta il bisogno di un nuovo pensare. È inutile rimuovere Chernobyl.  

Appartiene al  nostro quotidiano. 
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Geologia della memoria / Franca Puliti 

 

Davanti a me, sulla tavola, unpiatto di insalata; il candore della ceramica fa risaltare il verde delle 

foglie di lattuga ed il rosso-rosa del pomodoro. 

Guardo attentamente: la lattuga è fresca, le foglie chiare si arricciano elegantemente, con delicate 

nervature, mostrando il turgore compatto del loro tessuto vegetale; le fette di pomodoro hanno 

una carnosità sensuale ed allegra e un profumo leggero molto invitante. 

Però, in questa bella giornata di primavera, non posso lasciarmi andare al semplice, 

elementare, piacere di gustare un piatto di verdura: la percezione è scissa, c'è una frattura 

invisibile in questa aria chiara, in questa domestica apparenza, che mi fa indugiare, con 

inquietudine e sospetto, di  fronte a questa fr agile     freschezza.  Quanta ne avrà assorbita? 

C'è un filtro tra ciò che vedo e me, un velo di cose che non si possono percepire, ma che hanno nomi 

illustri, incomprensibili, maligni che si riassumono in una sola parola, generica, ma immediatamente 

comprensibile: radiazione. Per i sensi: piacere, familiarità, desiderio; per la conoscenza: allarme e 

ripugnanza . 

In questa scissione la percezione, la consapevolezza, si tendono, si dilatano nella trama delle 

associazioni di pensiero e questa cosa insignificante, quasi senza dimensione: un piatto, mi diventa un 

punto di angoscia e di domanda, il centro del mondo sotto la nube. 

Sono arrivata qui con un percorso che, nella mia vita, ha visto la "conoscenza scientifica" 

attraversare ere diverse, leggibili in una personale geologia della memoria, attraverso la diversa 

colorazione psicologica degli strati. 

Nella mia infanzia la televisione non aveva occupato ancora le case ed il tempo, l'immaginario e la 

conoscenza passavano (per noi bambini) attraverso i racconti, i libri ed il "guardare le  figure". Erano 

piaceri lenti, ben lontani dalla dinamicità e varietà delle immagini televisive, richiedevano 

concentrazione, ma erano continuamente riassaporabili: bastava ricercare quella pagina, quella certa 

illustrazione e di nuovo si spalancava una finestra su di una porzione di mondo. Sembrava che il 

sapere fosse un ben ordinato armadio a scaffali, accessibili e chiaramente distinti, uno per argomento: 

arte, geografia, letteratura, astronomia,religione, favole, matematica... Fu una vecchia enciclopedia 

per ragazzi, la Mondadori, a fornirmi le prime nozioni "scientifiche" con le sue molte illustrazioni e 
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relative didascalie. Queste figure hanno per sempre, nella mia memoria, donato un colore, un tono 

particolare a molti  campi della scienza: così l'astronomia ha, per me , ancora il  suo punto di 

osservazione privilegiato da quel davanzale di finestra aperta su di un cielo stellato, da cui una 

bambinetta, in camicia da notte, indica al fratellino le principali costellazioni annegate in un colore 

inchiostro stinto. L'astronomia è segreta e affettuosa, un colloquio familiare con il cosmo, un 

mare calmo che  lambisce i davanzali. 

Il sole ha, invece, terribili collere, enormi eruzioni color amaranto estese, con ondate  gigantesche, 

in cieli arancione; i pesci, le alghe, i fiori, gli insetti, tutti in file ordinate, sono preziose, patinate, 

variazioni di colore all'acquarello: rosa, azzurro, verde, argento e oro. La geologia è verde e grigia, e sotto 

il  bambino che gioca ignaro, scheletri, lische  e  conchiglie farciscono la terra come una torta. Galileo è un 

bellissimo uomo che, sullo sfondo del profilo notturno di Firenze, esprime una grande emozione 

guardando dentro un lungo cannocchiale appoggiato ad un artistico trespolo dorato, mentre le 

leggi della fisica sono spesso dimostrate da eleganti manine, che spuntando dal nulla, sospendono 

pendoli, tracciano righe. 

Le didascalie, gli scritti, informavano, chiarivano, non dimenticando qualche enfatica notazione 

psicologica, che, unita alla naturale tendenza all'animismo dell'infanzia, mi rendevano stelle, 

vulcani, amebe, onde radio, cuore, fegato, rettili preistorici e insetti, personaggi vivi e familiari. 

La "scienza" era la guida sicura per percorrere i sentieri della realtà, bastava aprire la pagina 

giusta e si trovava la spiegazione chiara e definitiva di ogni fenomeno: del fulmine e delle malattie, 

del  moto  delle  stelle e  della  struttura interna della terra e della materia. 

Tutto l'importante era già  scoperto, bastava solo "progredire", quello che  sarebbe venuto dopo 

avrebbe avuto il suo scaffale, la sua illustrazione, la sua didascalia; a seconda delle necessità e degli 

interessi gli uomini avrebbero potuto trarre, utilizzare, riporre, "conoscenze", mantenendo ed 

accrescendo la limpida certezza della loro signoria intellettuale sul mondo, gli eventi, le cause e  gli  

effetti. 

L'impazienza della mia prima adolescenza coincise con l'impazienza del mondo: era iniziata quella 

vertiginosa accelerazione del progresso tecnico-scientifico che nel giro di pochi decenni ha 

determinato mutazioni irreversibili nella vita umana e nell'ambiente.  Allora, rimosse dalla 

coscienza giovanile, per ignoranza e per fisiologico ottimismo, le memorie dell'abbastanza recente 

passato di guerra (tecnologiche, scientifiche disumane distruzioni) sembrava che ogni giorno dovesse 

portare  solo continue esaltanti scoperte: in ogni angolo di America, Europa, Russia c'erano gruppi di 

scienziati, di ricercatori, che studiavano, lavoravano e comunicavano al mondo che sempre  più l'uomo 

"poteva"! 
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Le notizie arrivavano velocissime e noi eravamo bambini felici in una perenne festa dei doni: 

malattie paurose venivano cancellate dalla terra, la rete dei collegamenti, di ogni tipo, si espandeva in 

modo incredibile e perfetto, si costruivano intelligenze artificiali, nuovi materiali incorruttibili, 

creati dall'uomo, semplificavano anche le più banali incombenze quotidiane, antiche invalicabili 

frontiere conoscitive venivano continuamente superate in questo campionato del mondo della 

scienza. 

Anche se all'orizzonte il cumulo-nembo della ''guerra atomica" incombeva sempre minaccioso 

su questo roseo paesaggio di progresso, un benessere crescente e  mai assaporato prima 

rendeva, nel parlare comune, "scientifico" sinonimo di "buono" e di "indiscutibile". 

Per noi ragazzini contagiati dalla passione imperversante per la fantascienza, il salto 

dall'immaginario nella realtà, l'inizio di una nuova epoca di possibilità illimitate, avvenne con il 

lancio del primo satellite artificiale, lo Sputnik russo. Ogni ricordo importante connota il paesaggio 

in cui si inserisce, nella memoria, la banale piazza alberata di fronte alla scuola che frequentavo in 

quegli anni diventa vibrante dell'eccitazione e dell'emozione di tutto il mondo. Anche se in questo 

avvenimento non tutto era, come dire, accessibile, le nostre vaghe nozioni scolastiche ed informazioni 

giornalistiche ci facevano solo intuire l'enorme complessità dei problemi teorici e pratici - la 

dimensione sociale non era ancora maturata nelle nostre coscienze - che questa conquista ed 

altre analoghe comportavano, ciò ancora non ci inquietava. Sottilmente l'inquietudine si insinuò in 

questa gigantografia in technicolor del progresso, principalmente perché mi trovavo nell'età in cui ci si 

pongono domande sin troppo importanti ed il desiderio di sapere "come sono fatte le cose" viene 

talvolta sopraffatto dalla necessità di  capire  che "significato " hanno. 

Da una piattaforma di certezze, di valori intoccabili, con una percezione della realtà ancora per 

settori chiaramente distinti, il moralismo e la generosità adolescenziale della mia generazione trovò, 

tuttavia, principalmente nel ''politico" il suo obiettivo predominante, mentre la "scienza" era 

l'alleata, la ''prova certa" della possibilità di un futuro in progresso continuo. Anzi se non fosse per 

la serietà, la fatica ed i prezzi che venivano pagati per questa crescita, potrei dire, ironicamente, che 

allora "La Scienza", seduta fra ''L'Arte"e ''La Giustizia", si ergeva sulla società e sui fatti della vita 

come un grande Cristo medievale al centro di un "Giudizio universale" dividendo nettamente, da 

una parte, un giardino fiorito colmo di ogni delizia dove "i giusti" si abbracciano in concordia ed 

eguaglianza, dall'altra, l'inferno tetro degli uomini tormentati da orribili demòni. 

Mia madre diceva sempre: ''Non ci credo! non è possibile che gli uomini vadano sulla luna!": è morta 

giovane e non ha vissuto con me la notte d'estate in cui tutti i televisori del mondo trasmisero le 

immagini del primo uomo che calpestava la polvere del suolo lunare. Fu una notte calda, ero in un 
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campeggio vicino al mare e stavo male, la febbre e la nausea mi allontanavano dall'entusiasmo di chi  

mi  stava intorno, dalle immagini che vedevo e  contemporaneamente mi rendevano intollerabilmente 

incombenti le mie sensazioni corporee: contatti della pelle, sapore della saliva, odori della notte; lo 

vissi come un sogno greve questo avvenimento unico nella storia, condiviso con milioni di uomini. 

A volte alcune circostanze casuali della nostra vita, una gioia, un malessere, sembrano 

misteriosamente condensare il senso di una situazione. Quella sera, proprio la completa ed 

impadroneggiabile  sconnessione fra la mia debolezza fisica, la bellezza dolce della notte e ciò che 

avveniva al di là di una lucida superi.ficie, mi fece avvertire, non solo con il pensiero, ma con tutto il mio 

corpo, l'enorme distanza che si era creata fra ciò che realmente accadeva e la mia antica fiduciosa 

sensazione che, come "uomo", io potessi beneficiare di un controllo - più o  meno  approfondito 

secondo capacità e competenze - sulla realtà, le connessioni e  le cause. 

Ormai, mi pareva, anche i diretti protagonisti non possedevano più il disegno complessivo del 

groviglio di saperi, competenze, tecniche e persino interessi economici, che avevano permesso questa 

straordinaria conquista, la realizzazione di un sogno millenario: toccare la luna. Da allora non mi furono 

più possibili identificazioni affettive e animistiche partecipazioni agli eventi, la parola "progresso 

scientifico" stava perdendo del tutto il senso univoco gioioso dell'infanzia e dell'adolescenza, nella 

cosmologia delle mie conoscenze scientifiche i vari saperi specialistici si stavano espandendo 

all'infinito allontanandosi l'uno dall'altro come galassie; ogni piccola nozione rimandava ad altro, 

richiedeva un suo percorso e sempre qualche cosa di più da approfondire. 

I legami di ogni individuo con la realtà, con la propria società e cultura, mi facevano percepire 

che questa necessità di crescita, di ricerca, non era solo mia personale e mille segni me lo 

confermavano: mi pareva che si pubblicassero e diffondessero un gran numero di testi che in altri 

tempi forse, sarebbero stati letti solo in ristretti gruppi di specialisti, l'informazione giornalistica 

e persino le conversazioni tra amici sulla scienza, avevano perso il tono  "favolistico"per cercare 

una più accurata definizione degli argomenti. 

Per una persona curiosa "Scienza" significava navigare in un arcipelago sterminato, senza confini 

perché lo studio dell'infinitamente grande si fondeva con lo studio dell'infinitamente  piccolo, 

viaggio affascinante e talvolta avventuroso come nello studio della cosmologia, in dimensioni fuori da 

ogni portata immaginativa: l'origine  dell'universo, lo spazio, le galassie, gli anni luce e l'inquietante 

sensazione di passeggiare in primavera pensando ai "buchi neri", ad un punto in cui sparisce il 

mondo. E ancora più intrigante "l'infinitamente piccolo " nel suo disgregare la materia, nello 

spingere la conoscenza verso limiti sempre meno "determinati" dove avvenivano imprevedibili 

congiunzioni con arcaiche intuizioni simili ad un marmo nitidamente inciso rimasto  per secoli 
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sul promontorio, con esoteriche conoscenze, addirittura con antiche filosofie orientali che 

trasformavano il  vuoto atomico in una vasta cupola dorata tintinnante di invisibili  rimbalzi in cui 

"tutto è uno". 

Veramente non c'era più un alto ed un basso, un prima ed un dopo, il progresso era talvolta un 

tornare molto indietro, ma c'era un campo della scienza che progrediva in maniera univoca, 

apparentemente, senza problematiche e soprattutto con un tono tale di razionalissima, efficiente 

indispensabilità da  far sembrare altri studi unpasseggiare per orti chiusi, per giardini segreti: la 

tecnologia - e nel bene e nel male ognuno di noi diventava spettatore. Ho letto, ma principalmente 

ho visto, seduta di fronte ad un televisore, ho visto sgranare tutta una serie di meraviglie 

tecnologiche, originate dalle nuove scoperte scientifiche, che a loro volta potevano avanzare oltre 

l'immaginabile solo attraverso le meraviglie tecnologiche, che in futuro saranno ancora più 

meravigliose e progrediranno grazie alle scoperte fatte con il loro aiuto... 

Ho visto come è possibile collegare istantaneamente paesi sino a cento anni fa distanti mesi di 

viaggio, vedere malattie annidate nelle parti più irraggiungibili del corpo umano, fotografare la intima 

struttura dei metalli, cogliere l'istante indefinibile in cui si rivela una particella di energia, frugare 

negli abissi più profondi, produrre geni in grado di pilotare gli organismi viventi verso forme e 

funzioni mai esistite, progettare mondi. Seduta di fronte ad un televisore ho visto l'efficienza 

tecnologica di una base missilistica: molte persone linde e sorridenti  si  alternavano nell'illustrare 

pannelli di comando, schemi, animazioni ecc..., tutto elettronico, tutto assolutamente sicuro, 

controllato e controllabile, decine di anni di studi, scoperte e progressi nei campi più svariati 

garantivano la perfetta razionalità di questa macchina per uccidere. Efficienti e perentori nelle loro 

didattiche dimostrazioni, anche tecnici di laboratori in cui ordinatamente si coltivano batteri di 

virulenza biblica, generali che non parlano mai di uomini ma di contingenti, di tecniche avanzate, di 

ricerche automatiche di bersagli. Una sensazione simile a quella di un sogno angoscioso, una corsa 

lunga e difficile per non muoversi mai da una domanda: che cosa significa questo? 

Tuttavia la realtà quotidiana - anche se fenomeni allarmanti, slabbrature, inquinamenti, vuoti, 

proiettavano inquietanti premonizioni - pareva conservare le sue certezze, i suoi rassicuranti 

ritmi: le stagioni, il mare, i boschi, il vento, i bambini, le barche, i gatti, la memoria. Una 

anamorfosi affettiva mi faceva ricomporre nel lucido cilindro dell'esperienza personale un 

mondo dilatato e straziato. 

Ma oggi,  la nube è qui. 

La realtà non mi concede più spazio se non quello tra la mia angoscia e  questo piatto, tutti i conti, 

i miei e quelli degli altri uomini si fanno in questa breve distanza. 
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Appunti per un'etica ecologica / Armin Burkhardt 

 

1. L'ecologia: un concetto antropocentrico 

Fino a pochi anni fa la natura, cioè il paesaggio, i mari, l'aria, gli animali, gli alberi dei 

boschi, le fonti d'energia come il petrolio e il carbone erano cose disponibili in 

abbondanza. Di ecologia e di ambiente non si parlava. Ecologia e ambiente sono nozioni 

introdotte in seguito al consumo accelerato della natura esercitato dagli uomini e dalle loro 

società industriali. L'uomo per le sue attività scientifiche e tecniche ha cominciato a 

privarsi delle sue proprie condizioni di vita. L'avvertire questo fatto ha prodotto una certa 

coscienza dell'ambiente, che però non è mai stata un motivo per la conservazione della 

natura come valore in sé, ma solo il risultato "profano" dell'interesse degli uomini a 

conservare le loro proprie condizioni di vita, e talvolta persino di semplice 

sopravvivenza in un mondo già guastato seriamente da gas di scarico, fumo di centrali, 

acque di scarico, scorie radioattive, distruzione del paesaggio, allargamento delle zone 

desertiche, scomparsa di moltissimi generi di piante e animali. 

Già quindici anni fa il Club di Roma ha avvertito l'umanità che i limiti della crescita del 

consumo di energia erano stati raggiunti. L'avvertimento non ha avuto seguito, ben 

poco è stato fatto, e i vari poteri non hanno mostrato di accorgersi che il compito 

"divino" verso la natura - "Fate della natura il vostro soggetto" - sta per finire: mentre 

l'uomo ha bisogno di una natura intatta, essa non ha bisogno dell'uomo e se questo non 

cambia il modo di trattarla corre il rischio di esserne espulso ed estinto. 

Oggi sono in molti ad avvertire i pericoli per la sopravvivenza che stiamo correndo, 

ma si tratta ancora di una coscienza egocentrica, proveniente dalla paura, e ciò si riflette 

nell'uso di un linguaggio antropocentrico. Si parla dell'ambiente. Ma di che ambiente si 

tratta? Dell'uomo, certamente. E se diciamo che dobbiamo conservare l'ambiente, ciò 

significa che vi è  la  necessità di conservare l'ambiente degli uomini e non, ad esempio, 

dei cervi, degli scoiattoli o del merluzzo: Ambiente è cosi in sé un concetto 
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antropocentrico e la conservazione dell'ambiente non è altro che la conservazione delle 

condizioni di vita degli uomini. E quali sono le condizioni necessarie alla sopravvivenza 

e alla vita piacevole è deciso dall'uomo stesso. Esso è al centro del mondo e decide il 

destino della terra intera e del resto del vivente a sua misura. Da questa prospettiva 

non vi è l'idea che qualcosa abbia un valore in sé, un fine a se stessa. 

L'uomo decide universalmente: avere un valore è, cosi, un fatto di potere, come è stato 

per il lunghissimo processo dell'evoluzione. Valore è un concetto finalistico-antropocentrico, 

conferito per grazia di un uomo che si considera e si fa onnipotente. 

Oggi l'uomo ha cominciato ad essere "cosciente dell'ambiente" e cerca di conservare 

la natura per non perdere le proprie condizioni di vita. Queste si possono conservare 

senza conservare, per esempio, quelle dei coccodrilli o delle balene o degli insetti. Chi ha 

questo potere decide anche del valore, e valore si rivela una nozione "riflessiva" che 

rimanda al soggetto stesso. Si può quindi conservare l'ambiente senza che certe specie 

continuino ad esistere, senza provvedere a che il mare sia pulito o che l'atollo di Mururoa 

sia abitabile. Vuol dire che nella nostra coscienza l'ambiente è qualcosa diintrinsecamente 

connesso all'uomo o, in termini linguistici, ambiente contiene il concetto dell'uomo come 

presupposizione lessicale. 

Il termine ecologia deriva dalla parola greca oikos, "casa". Ma di che casa si tratta? Delle 

aquile, delle tigri, delle chiocciole? La casa è sempre quella dell'uomo, e l'ecologia si può dire 

è la scienza della dimora dell'uomo. I nostri stessi concetti "ecologici" sono dunque 

antropocentrici, e se ci chiediamo su quali principi può poggiare l'ecologia, o un'etica 

ecologica, già la domanda è posta in modo deviante presupponendo in termini come 

ecologia che le regole di un'etica ecologica hanno come fine principale ed unico il 

benessere dell'uomo. E se richiediamo la conservazione dell'ambiente, un'economia 

"ecologica" omacchine non distruttive dell'ambiente, ("umweltfreundlich"  in tedesco = 

"amichevole all'ambiente"), non ci preoccupiamo della natura, degli altri modi del 

vivente, ma di noi stessi e del nostro futuro. In verità anche la maggioranza degli 

ecologisti bene intenzionati combatte soltanto per motivi in fondo egoistici. Il nostro 

concetto di ecologia è antropocentrico e finalistico allo stesso tempo: una chimera sottile 

di quel pensiero tecnico messo in discussione da Heidegger. Proprio perché 

l'antropocentrismo e il tecnicismo sono già contenuti nei nostri stessi concetti di ecologia e 

di ambiente, le domande etiche intorno all'ecologia e ai suoi principi sono in fondo 

devianti. Lo stesso vale per le tesi utilitaristiche nell'etica ecologica, in quanto spiegano 
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soltanto, e analiticamente, ciò che è già contenuto nei significati delle parole del nostro 

vocabolario cosiddetto "ecologico". Il pensiero tecnico si riflette nei nostri concetti, fa parte 

degli "occhiali" con cui vediamo il mondo. 

2. I limiti delle concezioni finora proposte 

Gli argomenti più frequenti nella discussione sull'ecologia etica sono i seguenti: 

1. Da Dio creatore viene all'uomo il compito di sottomettere la terra. Ciò che l'uomo, 

"corona della creazione", decide verso lanatura è giustificato, compreso lo sfruttamento. 

L'uomo è al centro degli scopi del mondo. Ma questo compito non corrisponde certo alla 

volontà divina se eseguito in modo da condurre alla rovina. Il nostro comportamento 

tecnico verso la natura è giusto finché non distruggiamo il sistema ecologico. 

2. L'argomento cristiano-radicale di (tra gli altri) Albert Schweitzer e Frank Fraser-

Darling: Dio ha creato tutto l'universo e noi uomini siamo solo ospiti, senza diritti verso il 

resto del vivente, ma con il dovere di conservarlo. L'uomo è il "giardiniere nel giardino di 

Dio". Il compito dato agli uomini non è la sottomissione della terra ma la sua 

cura/coltivazione. Lo sfruttamento della natura è immorale, violando quel compito 

divino. La posizione schweitzeriana della "venerazione della vita" è tanto radicale che 

richiede il nostro rispetto anche verso il virus della malattia del sonno. 

3. Secondo il Darwinismo il principio dell'evoluzione è la lotta di tutti contro tutti e 

quindi il diritto del più forte. Al più alto grado dell'evoluzione sta l'uomo che è adattato a 

tutte le diverse ''nicchie ecologiche". Nella natura vale la legge che chi ha il potere ha anche 

il diritto. L'uomo ha quindi il diritto di fare tutto quello che gli piace, ma non di 

contravvenire al principio dell'evoluzione e mettere in pericolo la sua stessa specie.   

4. Secondo le posizioni utilitaristiche il dovere morale dell'uomo è di massimizzare il 

profitto dell'umanità. Ma che cosa sia tale profitto è in molti casi difficile decidere. È un 

qualcosa di astratto - quelli che decidono sono gli uomini e, tra loro, quei pochi che hanno 

potere, così che la base del principio utilitaristico è ancora il potere e non una qualche 

ragione oggettiva. Solo gli uomini hanno diritti mentre tutti gli altri esseri sono l'oggetto 

dell'arbitrio utilitaristico umano. 

5. Analogo al precedente è l'argomento oggi forse più comune nell'etica "ecologica". 

È una specie di etica della responsabilità: noi uomini non siamo responsabili della 
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natura o del nostro destino, ma delle generazioni future. Abbiamo il dovere di 

conservare condizioni di vita accettabili per i posteri: il resto del vivente non ha un valore 

in sé, e non ha diritti, mentre l'uomo ha verso di esso dei doveri in virtù dell'obbligo verso 

le generazioni future - che almeno una parte dell'eco-sistema e alcuni esemplari di ogni 

specie siano conservati. 

Tutte queste sono le argomentazioni principali nella loro forma pura. Ve ne sono anche 

varianti o commistioni. In ogni caso nessuna di esse mi sembra persuasiva, perché 

ricorrono a qualcosa di fortemente inspiegato, sia esso Dio o il maggior potere dell'uomo o 

il riferimento a diritti, doveri e  responsabilità in se stessi appunto non spiegati. La 

questione cruciale di qualsiasi concezione etica è quella della deduzione dei doveri e dei 

diritti, ed è proprio ciò che non troviamo nelle concezioni descritte. Ma prima di considerare 

la loro origine, vorrei affrontare alcuni punti "critici" sulle posizioni etiche comuni e rilevare 

quali argomentazioni non soddisfano a pretese filosofiche. 

A. In nessun caso i principi ecologico-etici devono essere derivati dai  bisogni o dagli 

interessi degli uomini, in quanto rimarrebbe poi da spiegare perché tali bisogni e  interessi 

hanno maggior valore di quelli di altri viventi, e ciò riporterebbe al potere dominante effettivo 

dell'uomo sulla natura. Ma il potere ovviamente non è un argomento etico, è piuttosto la fine 

dell'etica. Il riferimento alla ragione umana non può essere soddisfacente, in quanto si 

dovrebbe prima spiegare perché essa è superiore a tutto il vivente e alla natura, e fino a 

qual punto spetta, nel vivente, solo agli uomini. Ritroviamo in entrambi i casi 

l'antropocentrismo. Con la conseguenza che non potremmo dire che un'etica ecologica 

esiste. 

Come ha osservato Leonard Nelson [Die kritische Ethik bei Kant, Schiller und Fries, Amburgo 

1971], se partiamo nell'etica da bisogni e interessi dobbiamo presupporli almeno negli 

animali che ovviamente hanno necessità e preferenze che sono già presupposte persino nel 

concetto di "maltrattamento" degli animali; mentre un ricorso alla ragione umana o a 

bisogni più "elevati" dell'uomo è ultimamente solo un riferimento alla posizione della 

forza e superiorità umana. 

Parlare della conservazione della natura solo in relazione a bisogni umani si rivela 

così solo come la riformulazione positiva dell'assunto che si può senz'altro distruggere la 

natura, se vi è unanimità sulfatto che questo servirebbe nel miglior modo possibile ai 

bisogni umani. Se nella politica dell'ambiente devono essere decisivi i bisogni dell'uomo, 
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si verificherà il caso curioso che, per conservare i viventi o la natura, si dovrebbe prima 

provare un bisogno umano altrimenti pregiudicato. Un ecologista che argomenta sulla 

base dell'interesse dell'uomo alla conservazione della natura, quindi, rischia solo di 

minare il suo proprio sistema di pensiero, perché sotto "l'angolo visuale dell'interesse 

proprio" dell'umanità si passerà rapidamente a "comparare il valore dell'essere intatto 

della natura col valore del carbone estratto" [L.H. Tribe, Wasspricht  gegen Plastikbaume?, in 

Dieter Birnbacher, Ökologie und Ethik, Stoccarda 1980, p. 41]. Da qui allo scambio del valore 

della natura in dollari o lire il passo è men che breve. 

Tutto sommato, il modo di argomentare orientato ai bisogni si rivela essere 

nient'altro che un corollario del modo di pensare "razionale-a-scopo" che per Heidegger 

costituisce il pensiero "tecnico". Con ciò la ragione comincia a liquidarsi "come mezzo di 

accorgimento etico, morale e religioso" [M. Horkheimer, Zur Kritik der instrumentellen 

Vernunft, Francoforte 1967, p. 28]. 

Possiamo forse metterci d'accordo ancora sul fatto che è nel nostro interesse conservare 

in larga misura la natura. Ma con ciò le questioni decisive dell'etica ecologica rimangono 

intatte: I. Gli uomini hanno del tutto una responsabilità o dei doveri nei confronti della 

natura?, e II. La responsabilità nei confronti della natura, se esiste, è un'altra cosa rispetto 

alla regola di prudenza e alla responsabilità rispetto alle generazioni future? (Birnbacher), 

cioè ci sono ancora altri motivi per la conservazione della natura e la protezione della vita 

oltre a quelli antropocentrici? Lo scopo principale delle ricerche ecologico-etiche deve 

essere quello di affrontare queste due domande. 

B. Non meno insoddisfacente è una derivazione della responsabilità umana nei confronti 

della natura da concezioni religiose, perché dal carattere di creazione della natura e 

dell'uomo si possono egualmente ricavare sia il dominio dell'uomo quanto la sua 

responsabilità nei confronti della natura. E di questo "padrone nella casa del vivente" 

(Fraser-Darling) la responsabilità resta tutta da provare, e lo stesso vale dell'origine del 

suo dominio. A ciò si aggiungano le difficoltà classiche delle fondazioni teologiche 

dell'etica, che non interessa qui ricordare. 

C. Anche muovendo dalla "legge dinatura" non si approda a un'etica ecologica. Dalla 

"maggior forza" dell'uomo non segue, di principio e di fatto, alcun motivo contrario 

alla distruzione della natura a misura del "punto più alto dell'evoluzione". E neppure si 

rivela possibile misurare il rischio di catastrofe. La distruzione di tutto sarebbe permessa 
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se e quando mostrasse di essere utile. La concezione etica di "legge di natura" quindi è 

nient'altro che un utilitarismo antropocentrico. 

D. Non sono pochi a provare emozione e venerazione a cospetto della natura. È qualcosa 

di già molto vicino alla "venerazione della vita" sostenuta da Albert Schweitzer. Ma è  una 

motivazione emozionale-mistica, non necessariamente di tutti, e solo una spiegazione 

ragionevole di questo sentimento di rispetto al vivente può costituire una base 

appropriata di un'etica ecologica. Qui il concetto del carattere di fine in sé della natura è 

senza dubbio di grande importanza, ma deve trovare articolata motivazione. È necessario 

un nuovo orientamento nell'etica ecologica. Spunti per un tale nuovo orientamento si 

possono trovare nel concetto di "fine in se stesso" di Goethe e Büchner, in Kant e nella 

critica della tecnica di Heidegger. 

3. Diritti e doveri  

Diritti e  doveri richiedono degli essere viventi. Tra cose tali relazioni non esistono. Ma 

sarebbe altrettanto strano dire che il puledro ha diritto di essere allattato dalla cavalla, o 

che essa ha il dovere di nutrirlo. Ed è solo metaforicamente che si  può dire che la mucca 

è responsabile del suo vitello. Gli altri viventi non hanno, quindi, né doveri né diritti, 

avere doveri e diritti richiede  una coscienza delle proprie azioni. Doveri, diritti e 

responsabilità si trovano solo negli esseri umani. È però un argomento che non vale 

perché spiega solo il nostro uso comune del linguaggio, che potrebbe essere fuorviante. 

Mentre gli altri viventi non hanno doveri, è invece possibile che gli uomini ne abbiano 

tanto verso i propri simili che verso gli altri viventi. Diritti e doveri non possono esistere a 

priori nel senso che potrebbero esserci senza che esistano in qualche modo dei viventi 

ragionevoli, cioè se ci sono dei viventi (così detti) intelligenti nascono anche le categorie 

etiche. Se non ci fosse l'uomo nella natura, la questione dei diritti, doveri e della 

responsabilità non siporrebbe. Il rapporto tra doveri e diritti è tale che si può derivare un 

dovere da un certo diritto, ma non viceversa. La relazione tra questi due concetti non è 

simmetrica: se il mio vicino ha il diritto di usare la mia strada privata, io ho il dovere di 

non impedirlo. Ma mentre è mio dovere aiutare qualcuno gravemente ferito, questi non ha 

verso di me alcun diritto. Forse egli può avere qualche aspettativa sul mio comportamento, 

ma dal mio dovere non emerge alcun diritto. Rispetto al dovere di conservare e rispettare la 
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natura, come problema, ci si deve riferire o al fatto che gli enti naturali hanno dei diritti o 

al fatto che gli uomini hanno dei doveri verso di loro  senza che questi abbiano dei diritti. 

I diritti sono sempre delle pretese a fare o ricevere qualcosa. I doveri sono, invece, 

degli obblighi a fare un'azione. Il filosofo del diritto tedesco Adolf Reinach, un 

fenomenologo, ha distinto tra diritti e doveri "assoluti" e "relativi". Se un dovere o un diritto 

non ha un certo destinatario, si tratta di un dovere o diritto assoluto; se invece si dirige 

verso qualcun altro, si parla di un diritto o dovere relativo. Diritti e doveri assoluti, 

quindi, hanno soltanto un contenuto e un portatore, mentre i loro parenti relativi 

richiedono anche un destinatario. Mentre ogni promessa produce certi doveri e diritti 

relativi, è dovere assoluto mantenere le promesse. Vi è anche un'altra condizione rispetto 

al la distinzione assoluto/ relativo di diritti e doveri: diritti e doveri assoluti durano 

sempre senza riguardo né a un destinatario né alla situazione attuale, mentre doveri e 

diritti relativi esistono solo in certe circostanze attuali e sono il risultato d'un processo 

di conclusione da una gerarchia di regole etiche e condizioni reali. 

Ma di dove emergono i diritti e doveri? Qui possiamo riferirci al concetto di "fine in se 

stesso" riguardo agli esseri naturali: in quanto gli altri viventi sono fini in se stessi, hanno 

diritti e perché hanno diritti noi abbiamo doveri verso di loro. Dieter Birnbacher [Sind wir für 

dieNatur verantwortlich?, in Ökologie und Ethik, cit., p. 125] come criterio del rapporto tra 

diritti e doveri ha proposto che: "X  ha un diritto verso Y ogni volta che Y ha un dovere verso 

X", quindi non solo tenuto conto di X. Gli animali, secondo questo punto di vista, hanno 

diritti perché noi abbiamo dei doveri verso di loro. Con ciò, però, la questione dell'origine 

dei doveri non è ancora risolta. La caratterizzazione proposta appare, anzi, circolare per il 

doppio uso della stessa parola ''verso", una volta sottolineata con enfasi, nel definiens e 

nel definiendum. Inoltre, il ''verso" suggerisce la necessità di un portatore del diritto 

personale, una concezione che, forse, corrisponde all'uso linguistico di ogni giorno, ma 

non è accettata nel diritto positivo. 

Birnbacher ritiene che i diritti risultano da doveri perfetti (nel senso di Kant), cioè da 

doveri verso un essere vivente. Ciò che conferma la tesi di Joel Feinberg [The Right of  Animals 

and Unborn Generations, in W.T. Blackstone, Philosophy and Enviromental Crisis, Athens 1974], 

secondo la quale gli animali hanno diritto di essere preservati dalla sofferenza, perché e se 

sono dei soggetti di diritti appropriati e se noi, inoltre, abbiamo il dovere verso di loro di 

preservarli dalla sofferenza, ma che nega i diritti, ad esempio, dei paesaggi e non riesce a 

chiarire il rapporto tra diritti e doveri e la loro origine. E vero che non è possibile che 
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qualcuno abbia il diritto a qualcosa senza che un altro abbia da adempiere un dovere 

verso di lui, ma l'inferenza opposta non vale. Quindi è senz'altro possibile che vi siano doveri 

verso oggetti o persone a cui non corrisponde un diritto.  

Riteniamo di poter avere un dovere anche se l'oggetto del nostro dovere  non ha un 

diritto alla nostra azione. Vorrei, perciò, parlare del primato ontologico del dovere sul 

diritto e sostenere che dobbiamo adempiere a doveri verso gli altri viventi anche se non 

vi corrispondono diritti morali. Se però diritti etici - non positivi - non derivano 

immediatamente e in ogni caso da doveri, da dove provengono? Se i diritti sociali 

provengono dall'imperativo categorico riferito all'uomo, i diritti esistenziali emergono dal 

"principio  di  Geworfenheit" [principio dell'essere gettato] che vorrei ora chiarire. 

Per Kant soltanto la natura razionale esiste come fine in se stessa. Egli interpreta il 

dovere all'astensione dal trattamento violento e allo stesso tempo crudele come "dovere 

dell'uomo verso se stesso" per evitare un indebolimento della sua moralità. Sarebbe 

quindi un dovere tenuto conto degli altri viventi, ma verso l'essere razionale stesso. 

Qualcosa di simile Kant fa valere anche per la natura  inanimata. 

Per Kant soltanto gli esseri razionali possono avere un fine a se stessi  in quanto solo 

loro sono liberi perché sono morali e morali perché liberi. La ragione dell'imperativo 

categorico come principio morale è la "dignità" dell'essere ragionevole, mentre tutte le altre 

cose e gli altri viventi hanno solo un "prezzo" nel "regno dei fini". Poiché soltanto 

un'azione, che non abusa dell'altro o del soggetto stesso come mezzo senza che sia al 

tempo stesso fine, può avere un valore morale, Kant cipresenta la seconda formulazione 

dell'imperativo categorico nel modo seguente: "Agisci in maniera tale da servirti, sempre e 

nello stesso tempo, dell'umanità che si trova sia nella tua che nella persona di ogni altro, 

come fine e non mai soltanto come mezzo" [Fondazione della metafisica dei costumi, BA 49]. 

Il fatto che, in questa formulazione, Kant parli dell'umanità significa che egli limita 

l'ambito del suo principio etico agli esseri umani, in quanto ritiene che solo questi sono 

fini in se stessi. Per Kant ovviamente la conservazione della natura non era un tema, 

tuttavia quello che dice mostra che egli assume, come criterio per il fatto che una persona 

abbia dei doveri, che il destinatario di una certa azione - e l'attante stesso - siano fini in se 

stessi e quindi di valore morale. Poiché il "soggetto di tutti i fini possibili" è allo stesso 

tempo "soggetto di una buona volontà possibile", per Kant esso soltanto è da considerare 

come fine in sé, cioè incondizionato. Goethe, invece, concepisce anche gli animali come fini in 

se stessi [cfr. La metamorfosi  degli  animali]. 



 

 

 

 

 

 

 

201 

Poiché ogni animale è un organismo le cui parti si  trovano in "azione reciproca perfetta", 

un sistema armonico, e poiché il tutto è lo scopo delle parti, ogni animale per Goethe è 

un fine in se stesso. A questa motivazione, che ricorda le teorie di Shaftesbury e Spinoza, 

manca ancora la ragione per cui un tutto è lo scopo delle sue parti e quindi un fine in se 

stesso. La si può introdurre, una tale ragione, nel modo seguente: poiché un qualcosa è 

soggetto di tutti i suoi scopi, esso stesso è il suo proprio scopo supremo. Tutti gli altri scopi 

sono sotto-scopi di questo scopo supremo. Se è cosi che l'essere ragionevole è fine in se 

stesso, in quanto è soggetto di tutti i suoi scopi e quindi raggruppa prospetticamente il 

mondo intorno a sé come centro, egli è costretto a darsi delle leggi morali perché tutti gli 

esseri ragionevoli sono soggetti dei loro scopi e quindi fini in se stessi: così anche gli altri 

esseri, pur trovandosi in rapporti condizionali reciproci, e le loro parti devono essere fini 

in se stessi. Il mondo e la natura si rivelano in questo modo come un sistema di fini in se 

stessi reciprocamente riferiti e relativi l'uno all'altro. Si dovrebbe quindi riscrivete la 

seconda formulazione dell'imperativo categorico kantiano nel modo seguente: "Agisci 

sempre in modo tale da usare tutto sempre allo stesso tempo come fine, e mai soltanto 

come mezzo". Questa richiesta di "allo stesso tempo" riguardo all'uso come mezzo 

necessario per vivere e sopravvivere, e il rispetto come fine in se stesso, può essere il 

principio di un'etica ecologica: gli esseri naturali sono fini in se stessi e perciò hanno il 

diritto di esistere. Poiché hanno il diritto all'esistenza, noi abbiamo il dovere di conservarli. 

Inoltre, l'uomo non ha il diritto di distruggere quel che non ha creato lui stesso e che  ha     

carattere di fine in se stesso. Dall' "essere gettato" della natura, dal fatto che non esiste per 

nostro potere, e dal suo carattere di fine in se stessa, risultano per noi doveri verso di essa e 

per essa possibilmente un diritto di essere rispettata e conservata. In questo senso si può 

anche interpretare la concezione di Schweitzer: "L'etica è la responsabilità di tutto ciò 

che esiste, estesa allo sconfinato". ''Tutto quello che c'è - dice il poeta tedesco Georg 

Büchner nella sua lezione di prova "Dei nervi craniali" ("Über Schlidelnerven") tenuta a 

Zurigo nel 1836 - esiste per amor di se stesso" ("ist um seine selbst willen da") e distingue 

tra la concezione "teleologica" e questa sua teoria che chiama "filosofica". 

Poiché il pensare tecnico usa e concepisce tutto quel che c'è soltanto come mezzo per 

raggiungere certi fini,  e cosi conduce a uno sfruttamento illimitato, e poiché un tale 

pensiero non è mai capace di capire e rispettare un essere nella natura, ma al contrario 

contraffà il vero carattere del suo oggetto guardandolo sempre in termini di utilità, 

Heidegger ha profondamente criticato il pensiero occidentale. Secondo Heidegger il 
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pensiero tecnico del "Gestell" [im-posizione] non è "l'opera del diavolo", ma vi è bisogno di 

un altro modo di pensare accanto ad esso: "la meditazione contemplativa". Oltre al 

pensiero tecnico vi è quindi bisogno di un pensiero che lascia essere, un pensiero 

ricordante, contemplativo. Un tale contegno del sì e no simultanei al mondo tecnico è 

da Heidegger chiamato "l'abbandono verso le cose", un concetto che contempla i tre 

momenti diversi della tranquillità interiore, dell'essere lasciato nel mondo e 

dell'abbandonare/lasciare delle cose. 

Il problema è che, se si dice che tutto quel che è "gettato" nel mondo è soggetto di tutti i 

suoi scopi, e quindi un fine in se stesso, si deve ammettere che lo stesso vale anche per 

l'uomo. Vi è, quindi, il grande problema che anche colui che ha il dovere dirispettare i 

diritti di tutti gli altri esseri, in quanto sono fini in se stessi, è altrettanto fine in se 

stesso. Ma questa non è un'aporia vera. Poiché gli altri esseri sono dei fini in se stessi, 

l'uomo, che è per parte sua fine in se stesso, sul livello di un'etica assoluta non ha il 

diritto di intervenire distruggendo nella natura. Ma in quanto l'uomo è anche il soggetto 

di tutti i suoi scopi e ha, di natura, il diritto di realizzare la sua essenza 

indisturbatamente, tra cui il suo pensiero tecnico, veniamo a una contraddizion.e. Una 

soluzione "salomonica" sarebbe quella di dire: di natura tutto quel che vi è ha un diritto 

assoluto di esistere e realizzare la sua essenza, ma se vi è un essere ragionevole deve 

agire in tal modo da cercare di realizzare la sua essenza pregiudicando il meno possibile 

gli altri esseri. Per sistematizzare questa regola molto vaga bisognerebbe poter 

concepire una gerarchia dei bisogni essenziali dell'uomo. Certo un suo bisogno molto 

alto è quello di realizzare le sue capacità e di conquistare e accumulare sapere sul 

mondo. Ma nell'eseguire le sue azioni progettate contro gli altri esseri, egli deve 

interrogarsi sulla necessità del suo intervento, sulla sua inevitabilità riguardo a una vita 

adeguata alla sua essenza. Questa non è certo ancora una soluzione, e solo suggerisce 

che l'atteggiamento giusto verso la natura non è il sentimento di potere e superiorità, 

ma quello dell'umiltà che Kant ha forse indicato quando parlava  dell'elevatezza  del 

"firmamento sopra di me". 

L'uomo, come  l'unico essere "ragionevole" che conosciamo, ha dunque diritti, ma 

particolarmente doveri. Egli è infatti responsabile di tutto, anche di se stesso, la sua 

responsabilità è assoluta. Se si parla, però, nella discussione sull'etica ecologica, 

della responsabilità degli uomini per le generazioni future che hanno il diritto 

anch'esse di  trovare condizioni di vita adeguate e una natura pulita, non si deve 
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dimenticare che vi è anche una responsabilità dell'uomo verso il passato, verso i 

nostri predecessori. E non c'è il diritto di distruggere, nello stesso tempo, il passato e il 

futuro - sia con le armi nucleari o le centrali o con altra azione umana. Già il non-

evitare il rischio di distruzione è immorale perché l'estinzione del mondo, del futuro e 

del passato, è il "summum malum": la morte della storia se non dell'evoluzione. 
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Nuovissimo sermone sul fiabesco / Antonino Postorino 

 

La scienza tranquillizza. Ricordo una sera del '72, quando le onde sismiche d'una qualche 

catastrofe negli ipogei toscani arrivarono pigramente ma decisamente fino a noi spegnendo le luci dei 

cinema spezzini e scuotendo rudemente gli spettatori  fra le pareti brontolanti di un'oscura trappola. 

Alle Grazie tutti si erano precipitati per le strade, alcuni portando con sé borse, coperte e ori. Un 

giovane laureando in geologia, asserragliato da ogni lato, visse il suo momento di gloria fornendo 

dotti ragguagli su stalattiti e stalagmiti, nonché sulla particolarissima conformazione degli strati 

sedimentari nel portovenerese, ma dovette poi confessare con grande imbarazzo che  non era in grado di 

rispondere all'angosciata domanda che gli rimbalzava intorno:  e  ora,  che  cosa  sarebbe  successo? 

Personalmente, attraversato da echi della Ginestra leopardiana, mi precipitai in motocicletta a 

Porto Venere a vedere che cos'era  accaduto  della  mia  ragazza  e  della sua famiglia. Trovai tutto il 

paese accampato in piazza Bastreri, alla pallida luce delle stelle. Qui però fui colpito dalla 

tranquillità generale,  dal  buon umore dei crocchi, dalla dinsivoltura con cui si parlava del fenomeno. 

Soprattutto fui incuriosito dalla scontata fiducia con cui si aspettavano le cinque. Venni a 

s.apere, incredulo,  che un certo funzionario non capii bene se di un osservatorio sismico o 

dell'emergenza telefonica, interpellato, aveva assicurato che dopo le cinque si poteva tornare a casa 

e  andare a letto senza rischio. Così - lui diceva - assicuravano gli esperti. Mi chiesi - e chiesi in giro - quale 

divina confidenza poteva mai rendere gli esperti così certi del f atto loro, ma ogni mio corrosivo 

scetticismo si stemperava contro il muro roccioso di una  fede inattaccabile. 

Lì per lì inveii tra me contro una mistificazione così spudorata della scienza. Ingenuo, non avevo 

capito,  subito, la genialità della risposta, che aveva tagliato il nodo gordiano del che fare stabilendo un 

qualsiasi punto di discriminazione dei comportamenti, la discontinuità cronologica tra un prima 

rischioso e  un dopo sicuro. Era così evitata da un lato la sfibrante attesa di un impossibile cessato 

pericolo, dall'altro la spavalderia di chi, consapevole di quest'impossibilità, era tentato di tornarsene 

subito  a  letto. 

Correggo l'affermazione iniziale: la scienza non tranquillizza mai, anzi inquieta (sfido a darmi torto 

chi aspetta l'esito di una radiografia),  ma un uso oculato e spregiudicato della scienza - o delle sue 

credenziali - è in grado di tranquillizzare chiunque. Chi è in ansia non vuole la verità, ma nemmeno 
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una palese menzogna: vuole una verità rassicurante. Si tratta, del resto, di  considerazioni  banali. Le  vado 

facendo perché mi pare che in tutta la vicenda di Chernobyl un simile uso della scienza - per il resto 

abbastanza ben calibrato - abbia avuto un imperdonabile neo: si tratta dei celebri nano-Curie. 

Credevano anche in questa occasione, i pertinaci gestori della credibilità scientifica, di distribuire a piene 

mani l'usata stolida sicurezza dando a bere la fola dell'unità di misura e relative tediose teorie di 

numeri. La gente ha capito. L'errore imperdonabile sta nell'essersi inavvertitamente accostati al mondo 

delle fiabe più dell'usuale e del necessario. Così la favola rassicurante della scienza, attraverso quel 

grottesco prefisso nano - ha stornato la gente verso il più autentico mondo delle fiabe , che da sempre 

alberga la verità. Qui il velo è caduto, e tutti hanno capito con improvvisa e attonita chiarezza. Hanno 

capito che non di nano-Curie, non di astratte unità di misura, ma di autentici nani si trattava: i 

tenebrosi e maligni Nani-curie, gnomi che nascono sotto i funghi velenosi, tanto minuscoli da essere 

invisibili e impercettibili, tanto leggeri da lasciarsi trasportare dal vento come i pollini,  tanto numerosi 

da coprire il cielo, come un'immensa nuvola. Venuti dalle fredde lande dell'Est sorvolando sterminate 

foreste di betulle e laghi gelati, i mortiferi mostriciattoli hanno colonizzato anche le nostre terre, 

insediandosi fra le grinzose  foglie del cavolo, sulle tenere foglie della lattuga, nel bianco latte spumoso, 

sprofondando nel ventre della terra nascosti nello iodio , nel cesio, nello stronzio, nell'oberonio, 

nell'andromedio, nell'aldebaranio, nell'antarisio, nel mandragorio, nel samarcandio, nel quintessenzio, nel 

petrofilosofalio, nel papesatanaleppio, nel vattelapeschio e chissà dove altro ancora. Qui dormiranno 

mille anni e forse più. Ecco quel che tutti hanno capito, a dispetto dell'illuminismo, di Vincenzo Monti e del 

signor di Montgolfier. I Nani-curie corrono con gli Stivali delle Sette Leghe, pungono come il fuso della 

Bella Addormentata, avvelenano come la mela di Biancaneve, mordono come l'Orco di Pollicino, non sono 

pallidi spettri matematici: ecco la corposa realtà di fronte a cui quelle ombre quantitative sono le 

autentiche creazioni fiabesche. 

Non si può quindi che raccomandare ai nostri machiavellici istitutori una maggiore accortezza, 

in questo scorcio di millennio così denso di fabulazione e di affabulazioni. Dal momento che l'autentica 

comprensione delle  fiabe rischia di essere il  primo momento della verità.  

 



IV / IL SACRO E IL POLITICO, CON TRACCE DEL 
FANTASMA INDISCRETO 

L’altro come epifania e l’altro come oltre 

Se la prospettiva di Palomar era quella dell’intero osservato con uno sguardo 

impregiudicato da un suo interno punto minimo, è poi da dire che questo intero ha modi 

diversi di apparire, dunque modi diversi di presenza, offrendosi così singolarmente come 

contenuto parziale di se stesso. L’intero si può pensare come aura inesprimibile che 

avvolge tutte le cose conferendo loro una fisionomia relazionale che non appare al 

pensiero astratto, capace solo di oscillare da un particolare all’altro senza intenderne la 

tessitura. In questo senso l’intero fa il suo sforzo massimo per essere davvero ciò che è, 

ossia l’insieme compaginato delle parti, ma questo sforzo gli costa l’esprimibilità come 

tale, lasciandolo confinato al ruolo di aura luminosa distinta da ciò che in essa appare, e 

così ancora presenza parziale, ossia una delle cose che appaiono. Il pensiero si può allora 

rivolgere a questa sua parte tematizzandola come tale, e abbiamo così il concetto 

dell’assoluto, che però sta in una relazione apparentemente contraddittoria col relativo, 

che da un lato gli si oppone, dall’altro ne costituisce interamente la sostanza. L’intero è 

insomma una vera gatta da pelare, e Palomar non poteva girarsi da un’altra parte, 

quando era proprio la visione dell’intero, con tutti i suoi problemi, a costituire uno dei 

suoi temi fondanti e uno dei principi della sua fecondità.   

Questo statuto difficile e contraddittorio della presenza dell’intero dischiudeva almeno 

due diverse prospettive nelle quali affrontare il problema. La prima è quella detta, 

dell’intero o totalità come aura di fondo che, sia pure non vista – noi guardiamo sempre 

gli oggetti illuminati e mai la luce che li illumina –, consente alle relazioni fra le parti di 

apparire. La seconda non è invece quella della concettualizzazione, che significava solo 

un mettersi per vie già battute, sistematizzate e controverse; in una maniera in 

qualche modo opposta, è quella di volgere lo sguardo a ciò che sta al di là dell’ordine 

concettuale: infatti, se l’assoluto è più della totalità del relativo conosciuto, o se l’intero è 

più della somma delle parti, è inevitabile un margine, ossia un’eccedenza rispetto alla 

sfera che raccorda in sé l’universo della conoscenza concettuale. Si trattava dunque di 

riuscire a parlare – sfidando la contraddizione – di ciò che sta al di là di questo 

confine.  

 La prima via per affrontare il problema ha preso la forma della rubrica Fantasma 

indiscreto, nella quale si tematizzavano le varie e imprevedibili epifanie della totalità: 

fantasma, per l’estrema difficoltà della sua concettualizzazione a causa dell’estrema 

labilità della sua presenza, indiscreto per l’inevitabilità di questa presenza, labile e 

tuttavia invasiva. La seconda via ha preso invece la forma di una considerazione sul 



 

 

 

 

 

 

 

207 

significato del sacro, che tra l’altro si intrecciava solidamente con ciò che accadeva sul  

fronte  forse  più  avanzato  della  riflessione  economica,  dove  veniva  tematizzato 

l’assolutamente qualitativo, come tale non permutabile, mentre nella sfera concettuale 

che riflette l’economia di mercato tutto è quantità, come tale permutabile in figura di 

merce‐moneta. Era la traccia concettuale minima per indicare ciò che sta al di là di 

questa dilagante permutabilità, designando, all’interno della sfera del concetto, ciò che 

sta al di là di questa sfera. In mancanza di uno sviluppo teorico organico che tenesse 

fermo a questo difficile filo conduttore, l’universale permutabilità avrebbe preso, nel 

quadro della globalizzazione, le tinte fosche conferite alla globalizzazione dai suoi antidoti 

violentemente regressivi, cioè i particolarismi barbarici e i fondamentalismi ciechi, che 

del sacro presentano solo scorie vuote, ossia sue immagini scempiate e distorte.  

(Antonino Postorino) 
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Il sacro e il concetto della sinistra: in margine al pensiero di 
Claudio Napoleoni / Antonino Postorino 

L'uomo che si consegna al sacro rinuncia alla sua libertà, anche  

perché acquisisce un senso di limite che a me sembra una  

delle grandi acquisizioni a cui un essere umano deve puntare:  

il sacro è anche esperienza del limite. 

Sergio Moravia (Segni e comprensione, gen.-apr. 1988, 3) 

Prima di lasciarci a ricordare con rimpianto la sua intelligenza e la sua passione, Claudio 

Napoleoni riportò l'economia politica su un terreno per essa insieme naturale e inattuale. Il 

Discorso sull'economia politica fu un'opera lucidamente atipica, ardita e talora claudicante 

come può esserlo chi si spinge su sentieri da molto tempo abbandonati, ormai impervi e 

scarsamente visibili.  

In capitoli brevi e densi, Napoleoni esaminava la pretesa della scuola di Sraffa di porsi, 

rispetto alla teoria economica classico-marxiana, in rapporto di continuità rifondativa. 

L'analisi del concetto di «sovrappiù» mostrava che l'interpretazione di esso come risultato 

dello sfruttamento capitalistico necessita della teoria del valore-lavoro, essa stessa per 

più versi messa in mora. Osservando invece il fenomeno come un puro fatto, senza 

pregiudizi teorici di alcun tipo, risultava una situazione assolutamente simmetrica: 

l'affermazione che le forme istituzionali del capitalismo impediscono ai lavoratori di 

appropriarsi l'intero sovrappiù vale la contraria, che lo impediscono ai capitalisti. Lo stesso 

schema di Sraffa rimaneva "aperto", e non era possibile attribuire univocamente il 

carattere di variabile dipendente alla quota di salario o al saggio di profitto. Il 

suggerimento di Napoleoni era che questo schema poteva essere chiuso proprio 

ponendosi all'inteno della teoria economica neoclassica, che da quella sraffiana avrebbe 

dovuto viceversa essere superata. 

Era più che un'ipotesi, dal momento che, come Napoleoni mostrava, una simile 

integrazione di modelli era già riconoscibile nell'opera dell'economista Schumpeter. Il 

conflitto sociale veniva così virtualmente integrato nella regola oggettiva del mercato, ed 

era configurabile come un fattore di riequilibrio distributivo dopo che la fase di 

espansione capitalistica avesse svolto il suo ruolo di incrementare la formazione di 

sovrappiù. Entrambe le teorie, così, conservavano la loro validità al prezzo di una 
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riformulazione: la teoria neoclassica doveva rinunciare al concetto di proporzionalità 

distributiva, quella classico-marxiana, pur nella revisione sraffiana, doveva rinunciare alla 

categorie dello «sfruttamento» come individuante un condizionamento esterno al 

mercato nella formazione del sovrappiù. 

Cosl riformulate, le due teorie risultavano tutt'altro che antagoniste: si presentavano 

anzi funzionalmente integrabili a diversi livelli di generalità, e l'economia presentata dalla 

teoria marxiana risultava nient'altro che una particolare specificazione storica di quella 

presentata dalla teoria neoclassica. Quest'ultima, con le sue categorie dell'«astinenza» e 

dell'«attesa», era certo più astratta, ma appunto per questo più ampia, e in verità 

categorialmente fondante rispetto alla prima. 

Fin qui il Napoleoni economista anche in un senso assimilabile allo specialismo che 

«hypoteses non fingit». Ma egli, da qui, spingeva coerentemente la ricerca su quel 

terreno un tempo naturale all'economia politica di matrice marxiana, ormai quasi 

abbandonato dagli economisti di scuola: il terreno cioè della comprensione filosofica. 

Napoleoni su questo terreno portava la forza di un pensiero lucido e integro, concreto, 

scientifico per intima essenza. Passo dopo passo, senza mai perdere la presa "plastica" 

sugli oggetti presentanti dai concetti, veniva mostrato come il fondamento comune ad 

entrambe le teorie economiche era da riconoscere nel carattere mediato, differito, della 

vita umana, nel sistematico scarto fra essenza ed esistenza nell'essere umano. Lo stesso 

concetto marxiano di Trennung, «separazione», così essenziale a quella distinzione fra 

lavoro concreto e lavoro astratto che è il primo passo per comprendere l'alienazione 

capitalistica, non era neanche formulabile senza il fondamento ontologico di questo 

scarto fra essenza ed esistenza. 

Ed è qui che Napoleoni andava, come egli stesso riteneva indispensabile, con Marx 

oltre Marx. Se infatti l'impalcatura concettuale del pensiero marxiano restava la dialettica 

hegeliana, Marx aveva peraltro spinto la propria originale interpretazione della filosofia 

di Hegel fino a un punto tale da metterlo in grado di comprendere come l'effettuale 

inveramento della reciproca conversione fra soggetto e oggetto che è il cardine di quella 

dialettica non sia altro che l'impersonale dominio della produzione caratteristico 

dell'attuale economia planetaria. Marx invece non arrivava a questa conclusione. Più di 

ogni altro contribuiva a farci vedere, ma egli stesso non vedeva fino in fondo, che una 

tale figura di "soggetto produttore", assolutizzando il proprio dominio su tutto, arriva 

infine a dominare secondo la logica della produzione anche se stesso, e quindi a negarsi 
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come produttore e convertirsi in prodotto. Nel pensiero di Marx restava invece una sorta 

di contraddittoria "zona naturalistica", un presupposto metafisico non completamente 

chiaro a se stesso che permetteva di pensare a un "riscatto" del soggetto, a una 

«riappropriazione» del prodotto da parte del soggetto produttore, e infine a un 

superamento dell'alienazione nella forma della soggettività che toglie la cosalità. 

Napoleoni vedeva che questo riscatto è impossibile; che, date le coordinate di 

riferimento, non vi è liberazione come restaurazione del soggetto produttore. Che 

quest'ultimo, infine, è destinato a riprodurre fatalmente se stesso. Proprio per questo si 

chiedeva in fondo se Marx non avesse concepito la sua teoria della liberazione entro 

coordinate filosofiche pregiudicate da quello stesso male da cui bisognava liberarsi. L'ipotesi 

di Napoleoni era che vi sia stato un limite della filosofia di Marx, quello di aver accettato la 

figura dell'«estraneazione» dalla filosofia hegeliana senza cercare davvero di spiegare 

questa figura. Marx poteva cioè non aver visto che l'alienazione specifica del capitalismo - la 

«separazione» (Trennung) - non era che una forma dell'alienazione più essenziale che 

domina la storia dell'Occidente: la "separazione" o "distacco" dall'essere che, impedendo il 

riconoscimento dell'alterità, destina il soggetto al proprio annullamento. E, poiché nella 

storia successiva questo più radicale "distacco" sarebbe stato I'Abschied heideggeriano, 

Napoleoni approdava a un'apertura di confronto fra il pensiero di Marx e quello di 

Heidegger. 

Restava bensì un problema: quello del luogo in cui il riconoscimento dell'alterità potesse 

verificarsi. Occorreva una "soggettività" non pregiudicata dal "soggettivismo", una specie di 

"fondo" inalienabile, o almeno ancora inalienato, dell'essere umano, in cui la radicale 

dualità fra soggetto e oggetto potesse tornare ad una non più ingenua coscienza di sé, al di 

là della grande stagione della dialettica onnivora e del suo inveramento nella chiusura 

sistemica di un processo produttivo che autonomamente riproduce se stesso. 

Nella conversazione che ebbe con Palomar nell'inverno dell'87, e che fu pubblicata nel 

numero di primavera, Napoleoni accettò la nostra definizione di «Soggetto residuale», 

per una tale figura della soggettività, e spiegò la connessione fra questa problematica e 

l'apertura alla prospettiva ontologica come ricerca di una chiara rappresentazione della 

finitezza quale dimensione invalicabile dell'essere umano. Una finitezza, peraltro, non 

necessariamente negativa, tant'è che l'intera conversazione fu pubblicata, con l'assenso 

di Napoleoni, sotto il titolo La libertà del  finito. 
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Fu subito chiaro, in quella conversazione, che non si stava discutendo accademicamente 

di teorie economiche e di tesi filosofiche, ma che si poneva radicalmente il problema di una 

nuova cultura e addirittura di un nuovo concetto della Sinistra. Napoleoni fu puntuale 

anche nell'indicare i momenti concreti, reali, a cui, nel porre questo problema, si doveva 

prestare attenzione: questione ambientale, occupazione attraverso la riduzione dei tempi 

di lavoro, disarmo, questione familiare. Ossia esattamente gli stessi momenti che più 

tardi, nel numero 1/88 di Micromega, Napoleoni proponeva quali segni della maturità dei 

tempi nel dialogo col filosofo Massimo Cacciari. 

Prima di dire qualcosa su questo dialogo, tuttavia, è opportuno svolgere il tema del 

presente scritto. Solo così, infatti, sarà possibile proporre quest'ultimo come un contributo 

a quella definizione del concetto della Sinistra che oggi appare essenziale quanto 

problematica, e che mi pare resti il contesto implicito più generale in cui quello stesso 

dialogo si svolge. 

Dal momento che tentiamo di lavorare con un concetto normativo, e dunque in 

qualche misura non empirico, non staremo a discorrere delle infinite sfumature che il 

concetto di «sinistra politica» ha assunto e può assumere. Ne proporremo perciò 

un'accezione fortemente caratterizzata, quella che si può evincere dall'opera dello stesso 

Napoleoni, e svilupperemo da qui il senso di alcune implicazioni concettuali che 

quest'opera contribuisce a visualizzare. 

Assumeremo prima di tutto che la Sinistra sia la tendenza culturale e politica che, pur 

non rifiutando una prassi gradualistica, non cessi di pensare e progettare l'alternativa di 

sistema. Quella tendenza, cioè, che, per quanto riguarda l'inveramento delle categorie più 

generali del pensiero politico, non si ritiene paga dell'essere, ma resta ostinatamente 

fedele alla direttrice del dover-essere; anche quando la configurazione visibile di 

quest'ultimo lo fa collocare nella lontananza  dell'utopia. 

Per più di un secolo la sinistra cosl definita è stata in intersezione quasi esaustiva col 

marxismo, il cui concetto di "rivoluzione" si proponeva appunto come inveramento 

dell'alternativa di sistema. La crisi storica delle realizzazioni prima, dello stesso pensiero 

marxista dopo, hanno fatto prevalere la tesi oggi pressoché dominante: che non vi sia 

alternativa di sistema, se non nell'ormai flebile fantasticare di pochi reduci del passato; 

che tutto quanto la sinistra può fare è difendere e testimoniare un fascio di valori in un 

gioco le cui regole sono già stabilite. 
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Il pensiero dell'ultimo Napoleoni non solo non si muoveva in quest'ordine di idee, ma 

costituiva un vero sfondamento in un sistema di categorie irrigidite e mentalmente 

paralizzanti. Attraverso la breccia si intravedeva una dimensione dell'economia, della 

cultura, dell'esistenza, insieme nuova e in qualche modo senza tempo, una dimensione che, 

se il termine non fosse pregiudicato dai molti usi che se ne fanno, verrebbe voglia di 

definire post-moderna. Ciò che qui si vuol fare è mostrare un aspetto non 

immediatamente evidente, di questo pensiero, ma che a giudizio di chi scrive dovrebbe 

essere oggetto di attenta considerazione, per le inusitate prospettive anche politiche 

che dischiude. 

Si tratta di incominciare a capire che cosa sia quel "soggetto residuale" entro cui si 

inceppa la dialettica impazzita dello scambio. Nell'inconscio dell'Occidente - per usare il 

linguaggio del filosofo Emanuele Severino - c'è il non-essere della cosa, ed è questo esser-

niente dell'oggetto, fondamento della categoria del dominio, che Napoleoni mostra, sul 

terreno del pensiero economico, avere il rovescio dell'esser-niente del soggetto, della 

radicale alienazione al sistema produttivo. Che cos'è, allora, quel soggetto che torna a 

sentire l'alterità, ossia entro cui si rinnova il "sentimento dell'essere"? 

Il sentimento dell'essere è sentimento dell'essere concreto, in tutte le sue determinazioni 

ciascuna delle quali si dà per ciò è e vale per il solo fatto di essere, e che nessuna rimozione 

può astrattamente ridurre a quantità. 

L'essere è qualità, è inesauribile ricchezza qualitativa che nessuna quantificazione può 

impoverire fino a quell'omogeneità astratta che è la base della monetizzazione e dello 

scambio. L'oggetto cosl concepito può avere un valore d'uso, non un valore di scambio; 

ossia vale per ciò che è, non per ciò che può rendere. La legge degli equivalenti domina la 

coscienza moderna, a cui è propria la persuasione che tutto sia scambiabile, permutabile, 

convertibile. Vi è un'ontologia implicita in questa persuasione, una nozione dell'essere 

che lo riduce appena alla sua presenza, alla presenza di qualcosa che, proprio perché 

qualcosa, equivale a qualcos'altro. È questo l'essere che compare all'inizio della Logica 

hegeliana: un essere talmente impoverito di determinazioni che solo una particolare 

disposizione della coscienza lo trattiene dal convertirsi nel pressoché equivalente nulla. 

Quest'ontologia implicita sostiene atti, persuasioni, modi di vita. Distinguiamo 

immediatamente il valore che un oggetto ha per noi dal suo valore oggettivo, di mercato. 

Separiamo cioè, nell'oggetto, la sua qualità, la sola che per noi conta, dalla sua "quantità" in 

termini di equivalente monetario astratto. E, poiché siamo abituati a pensare che il valore 
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che l'oggetto ha per noi non è che un fatto soggettivo, ciò che rimane di oggettivo è 

l'altro valore, quello di mercato. Pensiamo, in definitiva, che al di là di ciò che davvero 

conta per gli individui, tutto possa essere comprato, venduto, permutato. 

Si fa, in verità, una sola eccezione a questa legge universale, e più di principio che di fatto, 

più per dichiarazione di intenti che per intento effettivo: si fa eccezione, cioè, per quel 

particolare oggetto che è l'essere personale. È, o almeno sembra, riconosciuto che la 

dignità della persona non trovi equivalenti di mercato. Osservato con occhio immune da 

preconcetti, il fatto è tra l'altro curioso, poichè in una cultura coerentemente laicista, 

ossia aliena dal riconoscimento di valori assoluti, non ha alcuna spiegazione. E, di fatto, 

in coloro che si ritengono in posizione tale da dover prescindere dai pregiudizi del 

pensare comune, quest'intuizione della "diversità" della persona rispetto al mondo delle 

cose non sussiste affatto (la teorica della "ragion di Stato", per fare un solo esempio, ne 

è una precisa dimostrazione). 

Si può tentare una spiegazione, di questo "pregiudizio" della coscienza comune, in linea 

col nostro assunto. Si può pensare, cioè, che, entro coordinate culturali in cui l'inconscia 

equivalenza dell'oggetto al soggetto rende sempre manipolabile e convertibile la cosalità, la 

persona umana sia avvertita come l'ultimo residuo di autentica alterità. Forse si può dire cosl: 

la coscienza avverte l'essere come quell'irriducibile ricchezza qualitativa che l'essere è in se 

stesso, solo quando esso le si presenta nella particolare figura dell'essere personale. 

Solo allora diventa in qualche modo chiaro che quella ricchezza qualitativa non ci 

appartiene, dunque non può essere ridotta all'omogeneità astratta entro cui si 

determinano i valori di scambio. 

Eppure la coscienza "spregiudicata", il convinto assertore della ragion di Stato, il moderno 

"uomo di mondo", tra sé e sé non accetta questa remora ad applicare la legge dello scambio. 

Magari la giustifica e persino la esalta, in circostanze pubbliche, con un gran parlare di 

moralità, ma tra sé e sé, o discutendo con pochi intimi, la giudica residuo di un lontano 

passato, sopravvivenza anacronistica di una concezione sacrale del mondo. La parola 

viene fuori da sola. Tutte le volte che la coscienza moderna vuole davvero trovare il suo 

specifico rispetto alla figura della coscienza arcaica, pre-moderna, compare al negativo il 

termine «sacrale» e la categoria del Sacro. Non sembra dunque una meditazione fine a se 

stessa quella che tenti di darsi ragione un pò più da vicino di questo concetto. 

Gli studi religiosi di orientamento fenomenologico e quelli etnologici e antropologici 

soprattutto di orientamento strutturalista hanno detto sul sacro cose di importanza 
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fondamentale. Citando i nomi di Rudolf Otto, Max Scheler, Gerardus Van der Leeuw, 

Claude Lévi-Strauss, Mircea Eliade, non si fa che dare le indicazioni più sommarie a chi 

volesse accostarsi all'argomento in maniera minimamente documentata. Ai fini della 

presente riflessione, tuttavia, ciò che risulta essenziale non è un approccio "esterno" 

all'oggetto d'indagine, ma quasi "per partecipazione". Non si tratta, in altri termini, di 

chiedersi che cosa sia il sacro attraverso lo studio delle comunità a struttura sacrale o dei 

comportamenti che rinviano all'esperienza del sacro. Si tratta invece di chiedersi in che 

modo il sacro si manifesti, se si manifesta, nell'esperienza comune, e possibilmente nella 

nostra stessa esperienza. Anche se il tacito operare degli stereotipi concettuali e 

terminologici ci rende il termine del tutto straneato. 

Proprio per questo, più che un esame anche sommario dei classici lavori degli autori 

prima citati - cosa del resto pressoché impossibile in questa sede - è di grande interesse 

la riflessione che il filosofo Sergio Moravia ha condotto a voce alta, e che è stata trascritta 

dal quadrimestrale Segni e comprensione, nel fascicolo di gennaio-aprile '88, dedicato 

appunto al problema del sacro. 

Il contributo di Moravia è interessante prima di tutto perché la riflessione si svolge in 

una coscienza laica e contemporanea, in secondo luogo perché l'approccio che abbiamo 

chiamato "per partecipazione" è dall'autore esplicitamente affermato, in aperta polemica 

con l'«establishment epistemologico contemporaneo», orientato piuttosto ad una 

conoscenza di tipo analitico. 

Trarremo dunque da qui, con un minimo di libertà, il filo conduttore per esporre quei 

tratti pregnanti del sacro che più da vicino riguardano la nostra indagine. 

All'interno della coscienza che lo esperisce, il sacro si dà prima di tutto come il 

diverso. La sua diversità sta nell'essere portatore di un senso estraneo alla relazione 

tra mezzi e fini. In un universo profano, dove tutto è virtualmente riducibile a 

mezzo, a procuratore di altro da sé, e dove la costellazione dei fini non supera 

l'orizzonte dell'esperienza, il sacro si dà come incomprensibile diversità. È oggetto 

d'esperienza, ma respinge da sè la legge immanente all'esperienza stessa. È dunque un 

oggetto singolare, non suscettibile di entrare in relazione pragmatica con altro, non 

permutabile. Proprio per questa insondabile alterità, il sacro viene connesso, 

nell'esperienza religiosa, con cui l'esperienza del sacro è in intersezione, col mistero. 

Il tratto appena descritto può altresì essere inteso come una prima approssimazione 

al problema. Perché la «diversità» del sacro, se non ha immediata spiegazione, ha 
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almeno un rinvio: il rinvio ad un oltre che il sacro indica e insieme nasconde. 

L'irriducibilità  ad un ordine, infatti, rinvia quasi necessariamente a un altro ordine, 

di cui il sacro è elemento in vista, è visione affatto incompleta e in qualche modo 

enigmatica. Una delle più notevoli scoperte delle scienze religiose di epoca post-

positivistica è quella dell'esistenza di sistemi di credenze di grande complessità dietro 

il cosiddetto "animismo" o "feticismo": l'oggetto "sacro" non si esaurisce in se stesso, 

non ha in sé la ragione del proprio "potere"; è invece parte visibile di un ordine 

invisibile e in gran parte sconosciuto. 

Quest'ordine "altro'" a cui il sacro rinvia pone così un limite all'essere umano: su ogni 

cosa si allunga l'ombra dell'alterità, ogni atto non si legittima in se stesso e tanto meno 

è legittimato dall'utilità che vi inerisce; la liceità di ogni atto è sentita come relativa a 

quell'ordine sconosciuto che tuttavia regna, e traluce dalla "diversità" del sacro. Di 

fronte al sacro, l'uomo è quasi di fronte all'esteriorizzazione del principio del suo 

limite: la maestà stessa dell'Essere è di fronte a lui, e gli ricorda, con questi lampi di 

luce aliena, la sua natura di parte e il carattere tutto relativo del suo universo di 

segni, che solo dal non sussistente esser-presente della totalità potrebbero attingere 

il loro autentico significato. Ogni gesto diventa incerto, ogni senso e ogni valore è 

pregiudizialmente su bordinato al problematico armonizzarsi con la maestà 

sconosciuta. 

Ma il luogo più interessante, per la nostra riflessione, è quello in cui il sacro entra in 

rapporto con la temporalità.  Ricordiamo  che la  coscienza  moderna, nel suo 

consapevole distaccarsi dal sacro, definisce questo processo «secolarizzazione». Il 

riferimento al saeculum dà appunto la misura di un'antitesi intuita. Tuttavia non si tratta 

di un'antitesi. Il sacro vive nel tempo ed eccede il tempo; verrebbe da dire che vive nel 

tempo controvoglia e contronatura, poiché la forma della temporalità è l'unica concessa 

all'essere umano a cui il sacro si svela, ma che, proprio per questa sua alterità rispetto 

al tempo, opera in esso come forza superatrice e sintetica: la sua azione è quella di 

una potenza presentificante, una tendenziale ricapitolazione all'immanenza dell'attimo. 

Qui la riflessione di Moravia raggiunge forse, pur mantenendosi su un piano 

rigorosamente fenomenologico, la sua maggiore forza di penetrazione. Il sacro, infa.tti, 

viene sentito prima di tutto come riferentesi a un passato, a un evento orginario fonte  

di senso,  adombrato  dal mito  e  attualizzato  dal rito. 
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Da questo punto di vista il sacro è memoria,  fondamento,  radice. Ma, oltre a questo, 

il sacro è riferito a un futuro, a un evento conclusivo anch'esso fonte di senso per così 

dire retroattivo, in verità ricapitolazione ed esplicitazione definitiva del senso 

originario. E' attesa di una qualche parusìa, consapevolezza di una verità 

sovratemporale che deve misteriosamente attendere il compiersi della parabola 

temporale per ricongiugersi a se stessa ed essere infine aperta nella luminosità di tutti i 

suoi significati. Da questo secondo punto di vista il sacro è attesa, destinalità, scopo. Ma 

è poi vero che tanto la memoria quanto l'attesa si attualizzano nel presente, il quale 

dunque si satura di senso, raggiunge un'affatto inconsueta "densità" di essere, 

un'assoluta intensità qualitativa. Come se l'unità originaria del Senso, scissa e respinta 

verso poli estremi dal dilatarsi della dimensione temporale, avesse qui accumulato una 

differenza di potenziale, così in un'esperienza in qualche modo rara e privilegiata la 

tensione si scarica e si annulla al centro nella scintilla del sacro, che è dunque, tra 

memoria e attesa, assoluta presenza.  Presenza, cioè, dell'essere concreto al suo massimo 

grado. 

Tutto, in quest'esperienza, rinvia a un'alterità, a un ordine dell'Essere indif ferente al 

fluire temporale e recante in sé come forma di sé il proprio assoluto principio. Ma non è 

forse questo radicale sentimento dell'alterità, questo senso dell'esser finito dell'essere 

umano, questo assoluto rispetto per l'integrale ricchezza qualitativa dell'essere, ciò che 

Napoleoni invocava per quell'unica figura della soggettività in grado di pensare, al di là 

della dialettica degli equivalenti, un'alternativa di sistema? Il pericolo di operare una 

forzatura ci deve trattenere dal dare una risposta a questo interrogativo. E poi - si 

potrebbe obiettare - che significato potrebbe mai avere una simile connessione? Se un 

economista dotato di una singolare capacità di penetrazione filosofica arriva a delineare in  

abstracto i tratti di una soggettività alternativa a quella che produce l'attuale sitema 

economico e si riproduce con esso, che valore può mai avere l'altrettanto astratto 

accostamento fra un tale figura della soggettività e quella entro cui si accampa l'esperienza 

del sacro? 

Rispondiamo che questo valore dipende dal piano teorico sul quale si intende condurre la 

discussione. Se si tratta di stabilire in nitidi passaggi concettuali la liceità dell'implicazione 

fra il pensiero dell'ultimo Napoleoni e l'esperienza del sacro, allora è evidente che 

l'impresa si annuncia impossibile, ma prima ancora sterile. Se invece si accetta il piano 

dell'analogia come significativo in quanto gli analogati hanno di essenzialmente comune, e si 
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assumono come termini analoghi le due figure astratte del "soggetto residuale" accennato 

dall'ultimo Napoleoni e della coscienza aperta all'esperienza del sacro, allora il valore 

dell'osservazione può essere notevole. Poiché questa ipotizzata analogia starebbe a 

dimostrare che il coerente sviluppo del pensiero della Sinistra, inteso come pensiero 

dell'alternativa di sistema, avrebbe in quelle forme di coscienza in cui l'esperienza del 

sacro è in grado di attualizzarsi, un referente assai più interessante di quanto la sinistra 

storica non tenda a credere. 

Una cosa ancora mi pare che dovrebbe, e a questo punto può essere detta, intorno al 

dialogo fra Napoleoni e Cacciari. A Napoleoni, che si interrogava sulla "maturità dei 

tempi" per un'alternativa di sistema, Cacciari rispondeva che una tale alternativa non 

sarebbe ancora alternativa all'alienazione, dal momento che non vi è differenza tra poiesis 

e prassi: il "fare" che ha per termine un oggetto esteticamente percepibile e quello che ha 

per termine la polis concludono entrambi ad una cosa, si "reificano", e dunque non sono 

liberi dall'alienazione. Il signore, che si libera dal bisogno per far politica, non è meno 

alienato del servo che provvede al bisogno del primo. L'unica figura non alienata sarebbe 

allora il non-fare, l'otium o la scholé aristotelica, per problematico che sia il pensiero di 

un suo inveramento su base tecnologica. 

Ora non sembra che il concetto di alienazione adoperato da Cacciari sia esattamente 

quello adoperato da Napoleoni. Nell'argomentare di Cacciari, non essere alienato 

significa esser fine a se stesso, ossia non avere alcuna relazione pratica con 

l'oggettività. Nel discorso di Napoleoni, invece, non essere alienato significa piuttosto 

avere con l'oggettività una relazione pratica non reciproca, ossia fare senza per questo 

esser-fatto. Ed è a causa di questo scarto, mi pare, che i due divergono sulla 

valutazione dell'oggettività, necessariamente «spettrale» per il primo, non  

necessariamente  tale per  il secondo.  Ma ciò che qui è più interessante chiedersi è se il 

non-fare a cui Cacciari approda come estrema e utopica possibilità di liberazione non 

sia un esito condizionato dal mancato riconoscimento della possibilità di un essere che 

limita l'uomo senza per questo alienarne la soggettività, che fa dell'uomo un finito 

senza per  questo farne un  servo. 

Napoleoni, dal canto suo, ribatteva che dal nulla non vien fuori nulla, e, accettando 

prevvisoriamente l'ipotesi di Cacciari che il fine sia il non-fare, gli obiettava, citando 

il libro della Genesi, che soltanto al settimo giorno, a creazione ultimata, Dio poté 
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attingere il «giusto» non-fare riposandosi nella contemplazione dell'opera «buona». 

E che l'opera «buona» si dà soltanto quando il prodotto non è l'oggetto che serve al 

soddisfacimento di un bisogno, ma il momento della comprensione dell'universo e 

di Dio, dunque dell'unità degli uomini in Dio. 

Non si tratta, evidentemente, di un esito religioso buttato lì, e di una metafora che gli 

abbia preso la mano. Mi pare invece che si tratti ancora di quel rapporto essenziale fra 

oggettività e soggettività in cui il soggetto non fugge l'oggetto come minaccioso, né lo 

esorcizza in un'unità idealistica data tutta e subito, ma ne fa termine di un infinito 

lavorio di superamento reale dell'alterità. Processo appunto senza fine, in cui è proprio 

l'alterità ad assumere il ruolo oggettivo  che la  tradizione  assegna  eminentemente  a  

Dio. 
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Politica come libertà indivisibile / Aldo Garzia 

 

"L'oggetto Sartre" è complesso, impervio. Eppure torna a ondate successive a far 

discutere, dividere, unire. Non solo gli intellettuali e i tecnici dello scrivere, i filosofi e gli 

autori di teatro, ma anche chi è impegnato a vari livelli nel complesso mondo della politica. 

A più di cinque anni dalla sua morte Sartre irrompe nuovamente sulla scena, quasi a 

dimostrare che la lezione di vita e di impegno non può essere relegata nel museo delle 

cere. È quasi ovvio pensare che di tutto ciò Sartre sarebbe il primo ad essere soddisfatto. 

Sfuggire a una classificazione certa, a un approccio definito una volta per tutte è stato del 

resto il filo originale della sua ricerca. 

Se per politica non si intende solo tecnica oprocedura, bensì interpretazione e senso 

dell'agire, scopo ed intervento sulle relazioni tra individui nella loro socialità, riparlare 

di questo Sartre - o, meglio, ripartire da Sartre - può servire ad avviare un nuovo confronto. 

Almeno due punti: rappresenta uno dei possibili paradigmi di intellettuale 

contemporaneo? Costituisce un peculiare rapporto tra cultura e politica dove la 

consapevolezza di libertà non è mai doma? 

Sartre è cambiato molte volte nella sua vita, non ha avuto paura di fermarsi, di ripensare, 

di proporre ancora senza cercare una coerenza forzata e vincolante. Nel suo itinerario 

tutto è trasparente, pubblico. Finanche la sua vita privata, intima. Quasi a voler 

dimostrare con ostinata cocciutaggine che l'intellettuale della nostra epoca deve essere 

una figura pubblica, preda di chi saccheggia i suoi scritti e ne ricava un'interpretazione  

del mondo. Del resto pochi uomini di cultura sono stati così poco "separati" da quello 

che li circondava come Sartre. "Quando vi ho conosciuto, mi avete detto che volevate 

essere al tempo stesso Spinoza e Stendhal. Un gran bel programma". Così chiede Simone de 

Beauvoir al compagno della suavita in apertura di una lunga intervista (La cerimonia degli 

addii, Einaudi 1983). Sartre non nega. Privo di ogni pudore riafferma quell'antica 

convinzione, dichiara che quell'obiettivo ha segnato tutta la sua vita. Quando ha scoperto 

il fascino dello scrivere non si è potuto sottrarre al compito di esprimere una visione 

della vita, una filosofia del vivere.  
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Quale visione del sapere si cela dietro quell'affermazione così presuntuosa dal momento 

che sarebbe troppo facile ribattere che Sartre non è stato Spinoza né Stendhal? A me pare 

di scorgere un punto di partenza, una dichiarazione di intenti lacerante: il sapere non 

può essere solo segmentazione di conoscenze, specialismo esasperato.  

La metafora ricasca immediatamente sull'oggi. Non solo sulla ricerca degli intellettuali, 

ma su quella della politica. Quest'ultima, infatti, come i diversi saperi, appare 

imbrigliata nella crisi del conoscere. Complessità e afasia dei metodi tradizionali di 

interpretazione del reale (siano essi quelli del marxismo o del liberismo classici) 

spingerebbero a una semplice cultura indiziaria, di frammento. In poche parole, alla 

definizione nobile del pensiero "debole". 

Società in progressiva evoluzione verso modelli post-industriali, comportamenti sociali 

differenziati e parcellizzati, crisi del soggetto classico della trasformazione (il movimento 

operaio) e delle ideologie conservatrici o progressiste minerebbero alla radice ogni 

sapere universale. La politica si riduce così a gestione controllata delle spinte e 

controspinte derivanti dalla piramide sociale o statale. La sfera delle istituzioni si separa 

da quella degli individui intesi in quanto tali o organizzati in "movimenti". La teoria 

politica diventa aritmetica, algebra. Prevalgono gli schemi del contratto sociale (Rawls dopo 

Rousseau) o dei circuiti sistemici (Luhmann dopo Weber). La crisi della democrazia 

moderna e dello Stato sociale è intrepretata come accumulo di domande impossibili da 

esaudire. 

Soggetti in campo, relazioni sociali, andrebbero ricondotti a ordine. Al caos della 

democrazia si sostituisce lo status della relazione tra gruppi. Ognuno deve fare la sua parte 

e non invadere l'agire dell'altro. Da qui l'abuso della brutta parola "mercato". Non più 

per intendere il naturale campo d'azione dell'economia classica, bensì quello della politica e 

dei diversi soggetti sociali. Sul "mercato" ci sono le diverse richieste di bisogni; ci sono il 

"partito" e il "sindacato", gli uomini in carne e ossa, i "movimenti", la domanda di una 

nuova qualità dell'ambiente, della pace o della vita. I soggetti diventano più 

semplicemente "attori" che scendono sul "teatro" della politica. 

Come una partitura musicale o una sceneggiatura ben scritta si tratterebbe di modulare 

alti e bassi fino a ritrovare il senso della melodia, della sequenza delle note. Come se 

Stravinskij o il rock non avessero rotto il senso modulare della musica stessa, 

imponendo la discrasia come nuovo valore dell'udito e della ricerca anche in questo 

campo. 
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Semplice riproposizione, allora, del sapere e della politica universali? Ritorno alle grandi 

costruzioni di pensiero? Sarebbe ingenuo ripercorrere questa strada o celare la vera crisi 

di quei saperi sicuramente in panne. Tuttavia la storia, anche quella del pensiero, non 

riparte mai da zero. È un accumulo di metodi, di interpretazioni cangianti che formano 

strati di conoscenza nel comune indirizzo di capire per cambiare. Almeno per chi si 

propone un rapporto attivo verso le relazioni umane. Possono esserci - perché no? - 

fasi di stasi, di difficoltà a indagare ma compito essenziale della politica resta quello di 

intervenire, di unire,  di rilanciare  in avanti verso nuove formazioni storiche, verso 

nuovi incontri tra economia e società.  La società  post-industriale in divenire è appunto 

una nuova formazione storico-sociale. 

Il passaggio tra feudalesimo e capitalismo, tra società borghese e società industriale 

è stato meno gravido di problemi? Antagonismi e conflitti si sono riprodotti in forme 

certo nuove e inedite, ma non hanno lasciato spazio all'ordine naturale delle cose. La 

politica non si è ridotta a tecnica e procedura. Nuovi soggetti sono scesi in campo, le 

dinamiche del pensiero e dell'azione sono riprese per vie sconosciute.  

Nel Sartre mutante che attraversa cinquant'anni di storia del pensiero occidentale c'è 

una coerenza che si esprime soprattutto nella concettualizzazione della conoscenza, 

nell'intenderla come trasversalità delle sue vie. Privo della tradizione a volte ossificata 

del marxismo è stato proprio per questo più disponibile a interrogarsi sul "nuovo", a 

cambiare per ripartire. 

La contraddizione mai pienamente risolta in Sartre è quella di dibattersi nella ricerca 

imprevedibile di una mediazione tra idealismo e materialismo. La critica di Cartesio, 

Husserl e Heidegger gli serve per continuare lo scandaglio dell'Io nel reale. L'essere - scrive 

ne L'essere e il nulla - si identifica nel pensiero. Punto di approdo, questo, quanto mai 

distante dal marxismo per cui l'essere è il prodotto della materialità di una condizione 

sociale. A quella affermazione di Sartre - quasi in contrasto - segue la descrizione della 

realtà come si manifesta nell'esperienza e quindi la definizione dell'intellettuale come un 

rivoluzionario che deve esprimere il mondo. L'intellettuale è perciò chi si impegna 

totalmente e l'uomo diventa "misura" dei suoi valori in quanto essere libero. 

La libertà, tuttavia, apparirà ben presto a Sartre come condizione "astratta", privilegio 

dell'intellettuale stesso e non del soggetto. Resterà, comunque, il metodo per non 

piegarsi mai all'accettazione supina del reale. Né quando l'incontro con la sinistra e il 

movimento operaio francese potrebbero condurlo a un rapporto di dipendenza con il Pcf, 
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né quando - dopo il '56 - la rottura con l'Urss e lo "stalinismo" rimettono in gioco ancora 

una volta il suo percorso nella politica. 

L'autonomia dal marxismo è anche autonomia dalla psicanalisi. Economia e biologia 

appaiono a Sartre punti dipartenza troppo obbligati e ferrei. Parti di una verità, non verità 

nella sua interezza. Marx e Freud sono epicentri della cultura del XX secolo, riferimenti 

fondamentali del conoscere ma non li accetta pienamente, rifiuta il loro uso scolastico. 

Immaginazione, emozioni, significato sono parti dei suoi studi psicanalitici che lo 

conducono alla teoria della coscienza. La realtà si presenta così come regno della quantità, 

mentre la coscienza come quello della qualità e della libertà. L'interesse per l'opera di 

Proust è per chi ha unito uomo e realtà portando nel romanzo la novità della trama 

psicologica. 

L'adesione alla psicanalisi come terapia risolutiva non è tuttavia totale. Anche Freud: una 

sceneggiatura (Einaudi, 1985) - ipotesi per un film con John Huston non pienamente 

realizzato - rivela l'interpretazione dell'analista come di chi ha raggiunto una barriera 

nella ricerca dell'Io che può far precipitare la vita altrui o verso l'abisso o verso la salvezza. 

Mi sembra, anche qui, di scorgere un'indicazione dimetodo valida ancora per il presente, 

per una società dove l'intervento invadente della psicanalisi e del terapeuta appare 

risolutiva dei conflitti interni all'individuo e ne fa perdere la correlazione di gruppo, il 

prodotto esterno. Le società avanzate e complesse - proprie del capitalismo maturo - 

producono atomizzazione e ricerca individuale dell'equilibrio. Ripropongono l'individuo 

come centro della ricerca e l'analista spesse volte come sostituto dell'antica arte della 

"confessione". Non più, quindi, complessità dei saperi rispetto a un soggetto complesso, 

bensì parzialità esasperata a metodo risolutivo. Sartre, Barthes, Foucault (una tradizione 

di pensiero francese) vanno in direzione diversa e in modi diversi ricercano il sapere 

frammentato. L'intellettuale si propone come operatore che unifica ciò che l'organizzazione sociale della 

cultura divide. 

Dall'intenzione originaria di Freud la scolastica seguente ha forzato l'uso della 

psicanalisi fino a farne quasi una scienza autosufficiente. Si genera così un vero e proprio 

paradosso: mentre le scienze moderne dovrebbero allargare i confini della ricerca 

sull'uomo e i suoi bisogni, rendere più vasto l'orizzonte dei saperi specifici e chiedere la 

loro più complicata ricomposizione, l'effetto è radicalmente opposto. Ogni disciplina si 

allontana dall'altra, si autonomizza un po' per processi profondi e oggettivi, un po' per 

l'uso delle tecniche. Quasi che l'obiettivo comunque non sia lo sviluppo di conoscenze 
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più larghe da usare ai fini di un soggetto unificante, quanto il contrasto con tale finalità. 

Per raggiungere un infinitesimale passo in avanti nel proprio specifico c'è ormai 

bisogno della parcellizzazione più assoluta della ricerca. Una disciplina non parla all'altra. 

L'una non usa l'altra. Il "micro" prevale sul "macro". È forse il destino della soglia del 

conoscere. Così facendo, però, si determina proprio una perdita di senso nella stessa 

produzione di teoria e di applicazione. Non si comprende cosa viene prima del "micro". 

La psicanalisi  - come altre scienze - ha prodotto  al momento della sua  introduzione 

una vera rivoluzione nella conoscenza. Una volta tramutata in norma, massificazione, 

uso privato di terapie, ha finito per perdere ogni valore trasgressivo. Con la psicanalisi si 

finisce per convivere senza timore e forse in modo consolatorio. Anzi, le società avanzate 

l'hanno talmente introiettata fino a renderla fisiologica e perciò innocua. La nevrosi è 

ridotta a incidente di percorso, le responsabilità tornano ad essere semplicemente 

individuali. In questo modo, Marx e Freud non si arricchiscono a vicenda, si separano 

sempre più. L'economia politica diventa una scienza a sé, così la psicanalisi. La 

separazione delle discipline si fa operazione conservatrice, duttilmente reazionaria. La 

"neutralità" del sapere è un prodotto apparente. 

In Sartre c'è un forte rifiuto del determinismo. Anche qui riaffiora la non risolta 

contraddizione tra materialismo e  idealismo. I temi della corporeità, dell'amore, vengono 

trattati a partire dalla convinzione che l'uomo è ciò che si fa, non quel che è. L'alienazione 

non è perciò l'espropriazione del lavoro umano dalla sua finalità come in Marx, è più 

semplicemente il destino di morte. Tale destino incombe togliendo significato alla vita. 

L'effetto non è consolatorio, perché la libertà di scelta dell'individuo torna come valore 

indivisibile. L'Io è chiamato a finalizzare la sua esistenza e  proprio l'alienazione sartriana 

chiede il compimento delle singole scelte. La noia, l'angoscia pesano sull'uomo moderno 

come macigni e tuttavia non producono determinismo. 

Ancora una volta la contraddittorietà di Sartre arricchisce il semplice materialismo storico 

per cui l'essere trova la sua finalità solo nella contingenza dei rapporti di produzione 

che vive e nella sua iniziativa di cambiamento. È un crinale difficile su cui fermarsi, verso 

il quale si sono però mossi tutti i movimenti collettivi a iniziare dal '68. Il recupero 

dell'universalità della politica, della politica che  pervade tutto - anche le scelte più intime 

e recondite - chiede proprio la saldatura tra socialità, individualità e appunto politica. 

"Il personale è politico" - lo slogan del movimento femminista - raccoglie questa idea - 

forza nella radicalità di un periodo troppo presto dimenticato. La vera "rottura" del '68 - 
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confermata negli anni seguenti - è la non riduzione della politica ad arte separata del 

comando e del  potere, la riconquista del partire da sé. L'incontro tra Sartre e '68 non è 

perciò casuale. 

A questo punto un altro ardito parallelo si pone tra la stagione più fortunata 

dell'esistenzialismo e la nostra. Alla fine della seconda guerra mondiale quella posizione 

culturale si presenta come bisogno di ripensare le certezze della fase precedente, il 

destino dell'individuo con profonda disillusione. È un passaggio d'epoca che denuncia lo 

smarrimento di una formazione sociale che non comprende il presente che la circonda. 

Molti indizi indicano anche oggi un passaggio d'epoca: deperimento di professioni legate 

alla semplice produzione di merci; crisi dell'industrialismo, dei valori di nazionalità e 

sovranazionalità; l'ambiente come risorsa non più inesauribile. Gli stessi concetti di 

quantità e qualità cambiano di valore. Mansioni umane sono ridotte nella loro estensione e 

sostituite dall'uso della tecnica, dell'informatica. La stessa categoria di classe (la classe 

come soggetto storico) è colpita alle basi. L'impegno torna ad essere  prima scelta etica e 

poi scelta politica. 

Il movimento pacifista dei primi anni '80 si è mosso in questa dinamica. Così quello  

ambientalista. Entrambi tenuti insieme dalla riscoperta del "finito". L'atomica può metter 

fine al genere umano, l'uso scriteriato delle risorse può metter fine all'habitat naturale. 

L'etica torna come recupero dell'individualità schiacciata dalle leggi di mercato e dalla 

trasfigurazione sociale. L'esistenzialismo si ripresenta come cultura di una società in 

transizione verso un nuovo ordine. 

E l'esistenzialismo non è certo separazione dalla politica, quanto suo complemento. Il 

Sartre che fonda Les Temps Modernes (1945) comprende che occorre scrutare i fatti del 

mondo attraverso l'osservatorio di una rivista che produca cultura e idee-forza. Diritti 

umani e civili, analisi delle tendenze contemporanee, reportage e inchieste, servono a 

indagare la realtà del dopoguerra. Sartre diventa così il "compagno di strada" della 

sinistra non solo francese e per questo si contrapporrà in tappe successive a Merleau 

Ponty, Aron e Camus. 

Capitalismo e socialismo diventano gli oggetti di studio della rivista sartriana. Corea, 

Algeria, Vietnam i conflitti a cui guardare rivendicando la funzione dell'intellettuale che 

non si estranea, che prende posizione dalla parte dei movimenti di liberazione. 

L'impegno letterario, quello del "teatro di situazione" sono il  filo che si ricongiunge con il 

gomitolo della scelta di essere protagonista di un'intera fase storica. L'intellettuale diviene 
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per Sartre chi guarda le cose e le imprigiona sulla carta, chi ne svela il significato. Non 

l'intellettuale al servizio della politica, piuttosto l'intellettuale che aiuta a capire ciò che la 

politica subito non comprende. 

Nell'atteggiamento di Sartre c'è dilettantismo? L'obiezione ricorrente è che Sartre 

non è stato un grande filosofo, né un grande scrittore o autore di testi teatrali, né 

tantomeno un politico in senso proprio. A mio parere, invece, l'attualità di Sartre sta in 

questa presunta contraddittorietà. 

Di solito un intellettuale si amministra centellinando il suo sapere. Alcuni scrivono un 

libro o un saggio e per una vita intera sono ricordati per quello. Sartre ha proposto 

un'altra immagine di intellettuale: chi osserva uno spicchio di realtà e lo imprigiona sulla 

carta per  essere testimone del suo tempo. Chi cerca un'interpretazione, un senso di ciò 

che gli accade intorno. Un intellettuale che si spreca perché intellettuale e quindi punto di 

mediazione, di rottura o consenso. Sartre, conseguentemente, è sempre stato 

all'opposizione, nella cultura come nella politica. 

Il rapporto con il marxismo e la sinistra non è indolore. Anche qui Sartre è disposto a 

cambiare. Sia quando si rende conto che l'adesione all'Urss diventa acritica, sia quando 

comprende che fare i conti con il Pcf è decisivo per chi punta a una trasformazione sociale 

della Francia in direzione progressista. La sua ambizione rimane costantemente quella di 

depurare il marxismo e il materialismo dai residui di meccanicità. 

Nel 1956 - anno della rivoltà popolare in Ungheria - Sartre si allontana dai comunisti. È 

un distacco gravido di incertezze. Ritiene che l'Urss abbia assolutizzato la fase di 

transizione verso il socialismo, che partito e Stato abbiano assunto una staticità 

mortificante. Ne trae la conclusione che occorre riconsiderare il marxismo "realizzato", 

continuando a schierarsi a sinistra ma ripensando le radici degli errori pena l'assoluta non 

comprensione del presente. 

Questa ricerca si svolge del tutto controcorrente mentre i partiti comunisti oscillano 

tra difesa acritica dell'Urss ed emoraggia di militanti verso i partiti socialisti. Critica 

della ragion dialettica (Il Saggiatore, 1963) è l'approdo di quella ricerca. Sottoposti a 

critica sono l'economicismo e lo scientismo. Il tentativo è ricollegare marxismo e scienze 

umane intorno a un chiaro messaggio politico: o la sinistra sirinnova aggredendo le ragioni 

della sua crisi o sarà votata alla sconfitta. 

Mentre si produce questo sforzo teorico - che avviene tutto all'esterno delle grandi 

istituzioni della sinistra - Sartre continua ad agire. L'incontro prima con la protesta contro 
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la guerra in Vietnam e poi con il maggio francese del '68 gli danno ragione. La situazione 

politica e sociale non è ferma: produce gli anticorpi in direzione di una rivendicazione di  

libertà ritrovata. È l'atteggiamento coerente di Sartre di fronte al ''nuovo" che gli 

permette di comprendere prima di altri le novità degli anni '70. La sua ricerca si 

rinnova, ridiventa fertile, si rimette in causa. 

È qui che scorgo l'ultima provocazione di Sartre. Anche oggi  la  politica sembra 

costretta in una crisi profonda, almeno nelle forme partitiche e istituzionali. La 

scissione tra bisogni individuali e risposte politiche segna una nuova separazione che va 

combattuta. Sperimentazione sociale, progetto, ricomposizione delle diversità sono 

diventate tutte parole acerbe. La stessa sinistra sembra imbrigliata in una gara dal 

realismo esasperato che elude i problemi di rifondazione di soggetti, di senso e di 

prospettiva. Quasi che semplificando sia possibile procedere come se nulla chieda di 

cambiare. 

Chi produce cultura e politica, invece, torna ad avere un compito essenziale: 

sollecitare il rinnovamento dei propri specifici in rapporto con il "nuovo" che la storia 

produce. L'unico comandamento resta quello della lezione di Sartre: la libertà è 

indivisibile oltre che irrinunciabile. Per questo è giusto separarsi dal realismo 

quando occorre e ricongiungersi all'onda degli eventi quando è  necessario. 

Ognuno ha il suo Sartre. Il mio è quello della trasgressione perenne, quello che indica 

che la libertà di pensare e di agire è un'affascinante condanna. Ieri come oggi e forse 

domani. 
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Neo-individualismo e massificazione / Pietro Barcellona1 

 

1. Le due evidenze: la rinascita dell'individuo e l'eclisse del soggetto come 

centro  propulsivo del sistema 

Il problema che intendiamo affrontare riguarda il rapporto fra l'individualismo, 

come ideologia e come prassi, e l'attuale sistema. In che forma l'individualismo 

partecipa delle vicende del soggetto moderno? Che rapporto c'è fra l'individualismo 

possessivo e la costituzione del soggetto proprietario prima e la trasformazione poi 

della qualità di proprietario in principio organizzativo del sistema della società 

contemporanea? Che significa dal punto di vista dell'individuo la scomparsa del 

soggetto e prima ancora la sua costituzione in principio ordinante? 

Ci troviamo in realtà  di fronte a due evidenze, che conviene cercare di 

descrivere dettagliatamente. 

La prima è indubbiamente una ripresa forte dei temi e dell'ideologia individualistica. Si parla 

di nuovo individualismo per sottolineare un fenomeno di ampia portata che segnala una 

forte ripresa  dei caratteri costitutivi dell'individualità come autonomia, creatività, gusto 

del rischio, principio dell'autodeterminazione. Quasi giornalmente appaiono articoli e 

saggi che inneggiano alla rinascita dell'individuo dopo decenni di logica collettivistica 

e di primato della statualità. L'ultimo in ordine di tempo, per la verità un mediocre 

libretto che si presenta con l'aria del saggio (ma che è in realtà appena una rassegna) 

di Alain Laurent, intitolato appunto "l'individualismo" nel quale si assemblano una 

serie di opinioni e di interventi polemici che hanno caratterizzato la vita politica 

francese ed europea negli ultimi anni.2 

Nel 1983 I. Revel intitola l'articolo di fondo del giornale Le Point, "il ritorno 

                                                             

1 [Pietro Barcellona ha approfondito e ampiamente rielaborato i temi trattati in questo scritto nel 

volume L'individualismo proprietario, Boringhieri, 1987.] 
2 A. Laurent, L'individualismo, Lucarini, 1986. 
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dell'individuo", e cita, in particolare, due libri appena apparsi, in cui si tratta il tema 

dell'individualismo come centro della società moderna. Il primo è un libro di G. 

Lipovetsky,3  L'ère du vide, essais  sur l'individualisme contemporaine; il secondo, il libro di 

Louis Dumont intitolato, appunto,  Essais     sur  l'individualisme.4 La dottrina dell'individuo 

viene rappresentata come il vero e proprio paradigma della modernità democratica. E 

Lipovetsky celebra addirittura l'ascesa di "un nuovo narcisismo" fondato sul piacere 

che l'individuo prova nel prendersi cura di se  stesso. Il ritorno dell'individualità è 

presentata come una rivolta contro lo Stato invadente e una ripresa vigorosa della 

volontà di indipendenza contro ogni appiattimento egualitario e contro ogni 

ideologia della sicurezza sociale. 

In quasi tutti i paesi si assiste ad una protesta contro lo Stato e contro il fisco, a una 

lotta contro l'eccessiva invadenza pubblica. 

Nel 1984 un noto saggista francese, Max Gallo, pubblica un libro intitolato La troisième 

Alliance. Pour un nouvel individualisme e invita anche la sinistra a porre al centro 

dell'attenzione il tema dell'individuo, della sua libertà, della sua capacità  di 

realizzazione  creativa.5  

Su un versante diverso l'idea di individuo viene rilanciata dai nuovi teorici del 

giusnaturalismo, della rinascita dei diritti individuali e dei diritti dell'uomo: in 

particolare Hayek, in un ponderoso volume, presenta questa rinascita di diritti 

dell'individuo come una vera e propria rivincita contro lo spirito oggettivo e 

l'invadenza statalistica che ha caratterizzato i decenni precedenti. 

Persino un autore come O'Connor appartenente all'area della sinistra marxista e 

solitamente impegnato negli studi di economia, nel tentativo  di riproporre un 

aggiornamento  dell'analisi marxiana  del modo  di produzione  capitalistico, pubblica in 

America, e successivamente in Italia, un libro intitolato Individualismo e crisi della 

accumulazione in cui l'ideologia individualistica si presenta come l'ideologia egemone, 

come una vera e propria cultura del narcisismo che trova espressione nei consumi di 

                                                             

3 Gallimard, 1983. 
4 Seuil, 1983. 
5 Fayard, 1984. 
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massa della moderna società americana.6 Pur prospettando  una  contraddizione  tra 

l'estensione  inaudita  del principio,  pur  presentando   quindi  una versione 

sostanzialmente negativa dell'ideologia individualistica, O'Connor insiste nel 

rappresentare l'egemonia  dell'individuo  come il valore dominante della cultura 

americana. In America l'individualismo  nazionale è  considerato l'antitesi  ideologica del 

comunismo e il principio ideale attorno a cui raccogliere le forze contrarie al 

collettivismo statalistico. Il tema dominante dell'individualismo americano è, da 

questo punto di vista, l'antistatalismo e l'assunzione dell'"ideale di vita dell'individuo 

libero" come fondamento della forza economica e del prestigio sociale e nazionale  

dell'America:  l'individualismo  è la base  della nazione  americana  e la democrazia  e 

l'impresa  industriale  sono rappresentate quasi come un'unica  struttura. 

L'idea di individuo ha posto fuori campo il conflitto tra capitale e lavoro che sembra 

oramai definitivamente assorbito dalla oggettiva razionalizzazione delle relazioni sociali 

determinata dalla crescente interdipendenza funzionale fra le attività dei diversi rami 

dell'economia, della società e della politica. 

O'Connor sottolinea tuttavia la diversità fra il moderno individualismo di massa e 

l'originario individualismo proprietario dei diritti dell'uomo e delle libertà 

individuali. La proprietà moderna, infatti, assume sempre più la forma di "ruoli", di 

posizioni professionali, di status ai quali l'individuo reale deve adattarsi e 

impersonarli come se si trattasse di "maschere". Le strutture normative dell'azione 

sono predeterminate dalle strutture dei ruoli ai quali ci si aspetta che si conformino 

non solo i lavoratori dipendenti, ma l'intera classe operaia e l'intera società. 

All'immagine liberale classica dell'individualità proprietaria si è sostituita sempre più 

la proprietà dei mezzi di consumo. La libertà individuale sembra definirsi in termini di 

libertà di scelta tra più oggetti da consumare che si esercita indifferentemente  sia 

rispetto ai ruoli lavorativi, sia rispetto ai beni esposti in un supermarket. 

L'individuo è in realtà destrutturato, definito in termini di spazi acquisiti attraverso 

i ruoli e gli status che rivelano una realtà mercificata tanto vera quanto lo sono i 

processi reali di produzione materiale e riproduzione sociale della società moderna. 

In conclusione - continua O'Connor - la forma moderna del lavoro, la forma sempre 

                                                             

6 Individualismo e crisi dell'accumulazione, Laterza, 1986. 
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più mercificante di soddisfazione dei bisogni, finiscono in definitiva col sopprimere 

l'individualità unitaria della tradizionale nozione di "uomo": individuo in carne ed 

ossa, non ha una, ma tre, quattro, seconde nature che si presentano in forme reali 

mercificate. 

C'è probabilmente una linea di continuità fra questa descrizione di O'Connor della 

"degenerazione" dell'individualismo di massa e la teoria dell'eclisse del soggetto che 

sembra costituire l'altra faccia del fenomeno. 

Si spiega così perché accanto alla diffusione dell'individualismo, come ideologia della 

libertà di scelta edell'accesso illimitato al sistema degli oggetti prodotti, si viene 

sviluppando una lettura della società contemporanea in termini apparentemente 

contrari e antitetici ad ogni visione del sistema che assuma l'individuo umano come 

centro. 

La letteratura scientifica, sociologica, politologica parla con sempre maggiore 

insistenza dell'eclisse della soggettività come di un fenomeno sempre più tipico della 

sensibilità moderna. R. Wolin, riprendendo le tesi di Hauser sul significato oggettivante 

che anche l'opera d'arte finisce con l'assumere nelle recenti manifestazioni artistiche, ne 

richiama tre elementi costitutivi: 1) il rifiuto della soggettività e della concomitante 

individualità dell'opera (connessa alla sua riproducibilità all'infinito); 2) la profonda 

compenetrazione dell'arte con  il mondo delle merci (il commercialismo crescente 

dell'opera d'arte); 3) un sostanziale atteggiamento di accettazione dell'esistente come 

realtà immodificabile. "Il quadro di una ragazza in costume da bagno mostra tanto 

poco aspetti individuali quanto le scatole di conserva di un prodotto di alta diffusione 

commerciale. In realtà in una società dei consumi, caratterizzata  dall'illimitato 

desiderio di soddisfare il proprio piacere, anche l'arte diventa un fatto sostanzialmente 

frivolo e destinato al commercio". Nelle diverse manifestazioni della vita culturale  ed 

artistica si verifica cioè un fenomeno simile a quello che si realizza e si  riscontra nella 

realtà dei consumi di massa: tutto sembra permesso e nessun tema-desiderio è troppo 

audace, specie sul terreno delle manifestazioni artistiche.7   

Il fatto essenziale - osserva Wolin - è che la cultura di massa contemporanea si 

presenta oramai come merce, in un rapporto di totale dipendenza dalle forze 

                                                             

7 R. Wolin, Modernismo e post-modernismo, in "Problemi del socialismo",  5,  1983. 
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dell'industria, e diventa sempre più un fenomeno manipolabile e amministrabile. In 

realtà anche in queste manifestazioni  dell'attività artistica, che è stata solitamente 

considerata la più propriamente espressiva dello spirito dell'individualità, è penetrata 

oramai la mentalità oggettivante del sentire "moderno". 

In tutti i testi della cultura contemporanea, che si propongono di descrivere il 

funzionamento del sistema sociale e l'organizzazione del sapere, si coglie - osserva 

ancora Wolin - un comune desiderio di liberarsi di ogni onere della soggettività e 

della individualità concepita in posizione centrale, di una centralità concepita come una 

autonomia e responsabilità dell'uomo, e si avverte invece l'esaltazione di un nuovo io, 

libidico, amorfo, decentrato. Al posto dell'Io razionale, che è stato parte costitutiva del 

processo di modernizzazione della società, si viene ponendo sempre più il narcisistico 

desiderio di un'immediata gratificazione. 

Il massimo di esplicitazione di questo processo, di decentramento e di progressiva 

liberazione da ogni idea del soggetto responsabile, è realizzato nella teoria dei 

sistemi. 

2. La  frantumazione del soggetto e l'antiumanesimo della teoria sistemica: la 

singolare sintonia  fra pensiero debole e  logica  sistemica 

Nicholas Luhmann8 afferma drasticamente che il termine sistema non può essere 

inteso né come sinonimo di una soggettività creativa, né come effetto di costruzione 

soggettiva e neppure come aggregato di soggetti individuali. L'individuo secondo 

Luhmann è un "fatto" contingente di un sistema sociale impegnato nel compito autonomo 

di ridurre la complessità del mondo attraverso la selezione delle alternative possibili. 

L'individuo è un puro luogo, un puro ambiente in cui si raccolgono e si intrecciano le 

trame di un sistema sociale che si articola oramai in status e ruoli tra loro interconnessi 

secondo regole che sfuggono ad ogni comprensione individuale. Lo stesso processo di 

comunicazione tra gli uomini è definito da Luhmann come un incrociarsi di prestazioni 

selettive. L'individuo è un mero punto d'incontro di una catena selettiva la cui complessità 

è indipendente dalla capacità di elaborazione cosciente dell'ego. E del resto, come si 

                                                             

8 Vedi fra gli altri   Illuminismo sociologico, intr.  di  D. Zolo, Il  Saggiatore, 1983; Struttura della società e 

semantica, Laterza 1980. 
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realizza l'esperienza individuale, se non attraverso la trasmissione,  da un soggetto 

all'altro, di prestazioni selettive che operano la riduzione della complessità del mondo 

senza sovraccaricare il singolo del compito di porre egli stesso limiti ed argini alla 

pericolosità disordinata e incombente del mondo esterno? Il collegamento delle 

prestazioni selettive dei sistemi, costituiti dai singoli individui, determina secondo 

Luhmann l'emergenza del sistema sociale che si costituisce proprio secondo un processo 

di estraneazione costitutiva, di guisa che la totalità sociale è strutturalmente invisibile al 

singolo soggetto umano. 

L'individuo è allo stesso tempo partecipe dell'incremento della capacità selettiva del 

sistema, che si produce attraverso la comunicazione sociale, e tuttavia incapace di 

dominarla; è incapace di dominare il sistema, giacché esso si dà sin dall'inizio  come 

ordine  separato dagli uomini  che comunicano.9  

Del resto - osserva ancora Luhmann - le azioni di uno stesso individuo possono 

rientrare, e di fatto rientrano, in una società altamente complessa e organizzata 

secondo il criterio della differenziazione funzionale in sistemi e sottosistemi diversi. 

Non esiste nessun sistema rispetto al quale l'individuo possa essere preso in 

considerazione come personalità integrale, come centro di riferimento e di 

imputazione unitaria. E proprio per questo i confini dei sistemi non hanno natura 

fisica, ma sono il risultato di una scelta, di un taglio originario e di un'operazione di 

adattamento che il sistema compie ridisegnando continuamente i suoi rapporti con 

l'ambiente. 

La coppia costitutiva della teoria sistemica, e cioè appunto il rapporto tra sistema 

e ambiente, è infatti imperniata sull'idea della complessità del mondo, della sua 

indeterminatezza, e quindi di uno scarto incolmabile tra possibilità e realtà, tra 

mondo immaginario e mondo che viene effettivamente esperito dall'agire dei soggetti 

individuali. Il compito del sistema è essenzialmente quello di ridurre la complessità del 

mondo e dell'ambiente esterno trasferendolo al proprio interno secondo un principio di 

autorganizzazione che presiede alla differenziazione  del  sistema  in  sottosistemi.  La  

stabilità  e la  sopravvivenza  del sistema dipendono dunque, in definitiva, dalla 

                                                             

9 A. Zuccotti, "Complessità e comunicazione in N. Luhmann", in Etica e  Linguaggi della  complessità, 

Franco Angeli, 1986. 
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capacità che il sistema ha di tradurre la complessità esterna in complessità interna. 

Proprio questo funzionamento del sistema, questo suo rispondere ad una logica 

assolutamente autoreferenziale, di  mantenimento  della propria stabilità e di 

autorganizzazione  secondo il principio della differenziazione in sottosistemi, 

impedisce di assumere come punto di  riferimento la possibile coincidenza dell'agire 

razionale individuale con la razionalità sistemica, ovvero con la razionalità sociale. 

Razionalità individuale e razionalità sociale si presentano così come fenomeni 

incommensurabili. Il sistema rappresenta un principio di unificazione e 

interrelazione tra azioni differenziate che opera in modo assolutamente oggettivo, 

determinando il proprio orizzonte rispetto alla mutavolezza caotica e pericolosa 

dell'ambiente esterno. 

Si intuisce chiaramente che in questo contesto non c'è posto per alcun soggetto 

umano che assume un ruolo centrale, ma soltanto per individui contingenti che si 

collocano nell'indeterminatezza dell'ambiente. E tutto ciò si spiega sulla base della 

premessa della antropologia negativa di Ghelen che è alla base della teoria sistemica; 

l'uomo è di per sé un essere manchevole, privo di un codice di comportamento. 

Solo l'istituzione lo mette al riparo da questa debolezza congenita. 

È significativa, sotto questo aspetto, la singolare rispondenza che sembra 

intercorrere tra la teoria sistemica e la recente versione del pensiero debole. Così come 

non c'è un atto di fondazione del sistema, che possa essere raffigurato mediante 

l'idea di un sovrano o di una soggettività costituente, così il pensiero, la filosofia 

contemporanea, si caratterizzano per la critica di ogni fondamento metafisico, di 

ogni idea di  verità assoluta dalla quale si possa dedurre un sistema di enunciati 

incontrovertibili. 

Anche per i teorici del pensiero debole il soggetto individuale, assunto nei grandi 

sistemi ottocenteschi come centro di gravitazione del sistema sociale, si è lentamente 

eclissato, così come si è eclissata l'unità del sapere fondata (che si presumeva 

fondata) sulla unità della verità e della corrispondente veduta filosofica. L'io è debole 

così come il pensiero è debole. E ciò - si badi bene -non è un fatto che riguarda 

soltanto la filosofia, ma anche l'organizzazione socio-politica, giacché la radicale 

relativizzazione delle forme culturali, che è implicata nella critica dei fondamenti, 

non può non condurre alla conclusione che ogni mediazione sociale ha carattere 

necessariamente convenzionale. 
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È interessante, sotto questo aspetto, quanto sostiene Crespi, in un saggio intitolato, 

appunto, "Assenza di fondamento e progetto sociale".10  

Secondo Crespi, infatti, l'affrancamento progressivo che l'uomo ha realizzato, con lo 

sviluppo della tecnica, dalle esigenze primarie e dal  regno della necessità rende possibile 

un pluralismo e una mutevolezza di principi regolativi che altrimenti non sarebbero 

realizzabili. 

L'approdo della cultura scientifica e del sistema sociale a forme di organizzazione delle 

conoscenze e dei principi regolativi, fondati sul pluralismo dei valori e delle culture, 

rappresenta anzi il vero compimento della transizione dall'epoca assolutistica a quella 

democratica. Solo nella fase attuale si può dire che si compie definitivamente la rottura 

tra la società tradizionale e società moderna: l'abbandono, cioè, di ogni visione della società 

fondata su concezioni cosmologiche del mondo e l'accettazione definitiva di una visione 

decentrata e pluralistica. 

In particolare, alla società tradizionale, organizzata secondo un principio di 

differenziazione sociale di tipo stratificatorio, è subentrata nell'epoca moderna una 

differenziazione sociale di tipo funzionale. E proprio questa differenziazione sociale di tipo 

funzionale permette di liberarsi definitivamente di ogni riferimento ad un centro unificante, 

ad un principio di unificazione gerarchico, e di collocare l'insieme degli individui viventi in 

un rapporto dipura contingenza con l'insieme dei ruoli sociali e delle funzioni che 

l'articolazione del sistema moderno definisce in rapporto alle proprie esigenze di 

funzionamento. 

L'evoluzione della società verso la differenziazione funzionale è in questi termini un 

processo di liberazione di ogni individuo dai sistemi di vincoli e di interdipendenze 

personali precedentemente vigenti nella società organizzata secondo il principio della 

stratificazione sociale. 

Paradossalmente il sistema sociale fondato sulla differenziazione funzionale realizza il 

massimo di libertà pensabile, proprio perché riduce la libertà a mera contingenza e 

l'individuo vivente a pura realtà fattuale di fronte alla quale si pone un sistema di azioni, di 

ruoli e di funzioni, con cui può entrare alternativamente e simultaneamente in rapporto. 

                                                             

10 M.W., Il pensiero debole, Feltrinelli, 1983. 
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3.- Al di là della contraddizione apparente: l'individualismo di massa è il 

compimento dell'individualismo possessivo (la coincidenza di individualismo e 

massificazione) 

Si  potrebbe dire, a questo punto, che proprio perché nella società moderna l'individualità 

è praticamente sovradeterminata, attraverso un'articolazione di ruoli di statuti 

differenziati, che istituzionalizzano le diverse funzioni e organizzano i diversi bisogni, 

proprio cioè in un'epoca in cui l'unicità del soggetto sembra frantumarsi in una pluralità 

di statuti, si realizza contemporaneamente il massimo di indeterminazione dell'individuo. 

Giacché l'individuo non può essere più determinato attraverso la figura unitaria del 

soggetto, titolare di pretese e di diritti, ma si distende invece nella multiforme realtà 

dell'esistenza a cui corrispondono strategie di azione rese disponibili da un sistema 

altamente differenziato. 

Proprio questo apparente paradosso, per cui  la  libertà, la  liberazione dell'individuo dai 

vincoli di dipendenza personale, sembra realizzarsi nel momento stesso in cui la libertà 

cessa di essere configurabile come un diritto o come una prerogativa formale del soggetto 

giuridico, proprio questo apparente paradosso - dicevamo - suggerisce l'ipotesi che la 

contraddizione tra le due evidenze da cui abbiamo preso le mosse (lo straordinario 

diffondersi dell'individualismo, da un lato, e la scomparsa del soggetto,  dall'altro) 

costituiscano soltanto una contraddizione apparente e che in realtà fra l'individualismo 

originario del diritto di proprietà privata e della libera iniziativa e l'individualismo (attuale 

del consumatore) di massa dell'uomo narcisisticamente orientato verso una infinita 

gratificazione dei propri desideri, ci sia un rapporto di sostanziale continuità, e che si tratti 

piuttosto di individuare meglio i passaggi che hanno determinato la progressiva 

trasformazione dell'individuo unitario, soggetto di diritto, all'individuo-massa multiforme e 

frantumato nella pluralità dei  bisogni e dei desideri. 

L'ipotesi che avanziamo è che il processo di massificazione sia fortemente implicato 

nella concezione originaria dell'uomo, come soggetto giuridico, e del principio 

dell'eguaglianza formale,  che  a  questo  tipo  di  soggettività  è  strettamente connesso. 

L'ipotesi che formuliamo è, cioè, che l'individualismo di massa, che conduce 

apparentemente alla negazione della forma della soggettività giuridica, sia una 

conseguenza dello sviluppo dei principi organizzativi implicati nella concezione originaria 

dell'individualismo possessivo proprietario della moderna ideologia borghese. In realtà 
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questo processo, che si pretende di descrivere in termini assolutamente oggettivi, è il 

risultato di una decisione fondamentale e costitutiva dell'epoca moderna e dei suoi 

connotati sociali e istituzionali. La teoria della complessità e teoria dei sistemi, lungi 

dall'essere il risultato di un processo evolutivo assolutamente oggettivo, sono in realtà 

fortemente segnate da un orientamento ideologico e da un fine sostanzialmente 

apologetico dell'ordine esistente: la società di consumi di massa. 

Certamente è vero che l'apparente universalizzazione del contenuto più significativo 

della soggettività giuridica, e cioè il diritto di proprietà sulle cose, l'attitudine a poter 

disporre delle cose a proprio piacimento, ha in pratica prodotto la perdita di ogni 

capacità di determinazione della forma della soggettività giuridica tradizionale. Poiché tutto 

sembra astrattamente essere permesso a tutti, non c'è più margine per una 

determinazione dello statuto dell'individuo sulla base della titolarità del diritto di potere 

usare delle cose a proprio piacimento. 

Tuttavia, sono convinto (e qui lo accenno soltanto) che questo individualismo 

indeterminato e di massa, col quale adesso facciamo i conti, è l'erede, la conseguenza 

di un individualismo molto determinato, iperdeterminato, che è l'individualismo 

possessivo. L'individualismo possessivo che è alla base del pensiero di Hobbes e di 

Locke. Questo individualismo possessivo ha storicamente svolto una funzione dirottura del 

vecchio ordine, di grande apertura verso una esperienza inedita che è l'esperienza della 

libertà dei moderni, ma ha anche condannato l'uomo a diventare poi a sua volta 

un'appendice della res, una appendice della proprietà.  

4. Alle origini del pensiero borghese, Locke, Hobbes e Smith: il nesso che 

congiunge l'antropologia negativa e l'antropologia invididualistica 

L'ordine sistemico è in realtà l'espansione planetaria  dell'ordine artificiale di 

Hobbes.  L'artificialità  e l'astrazione  sembrano,  ormai,  dominare incontrastate; 

l'astratto sembra anzi divenuto paradossalmente il concreto del tessuto connettivo degli 

individui atomizzati e tenuti insieme dalle interdipendenze  sistemiche. La soppressione 

dell'esperienza come contingenza incontrollata, la neutralizzazione  del conflitto  come 

pegno  dell'inimicizia  dell'illimitato  desiderio  sono giunti a compimento. Ma il risultato 

non è riconducibile a un'inevitabile evoluzione, né all'incessante sviluppo espansivo 

della vocazione tecnica della struttura biologica dell'uomo, bensì  all'irruzione  di atti e 
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fatti decisivi che tagliano la lenta continuità del tempo. Un’enorme contingenza storica 

dominata e razionalizzata da un potente pensiero costruttivo: la vittoria della borghesia 

sulle antiche classi aristocratiche e la costruzione di un nuovo ordine della 

convivenza. 

Scorgere questo filo di continuità fra il pensiero di Hobbes, Locke e Smith e l'attuale 

concezione dell'antropologia negativa, dell'uomo come «mancanza» non è una pura 

operazione archeologica, ma il tentativo diritrovare i «punti forti» a partire dai quali si 

sviluppa il processo della modernità fino all'attuale esito della «scomparsa del 

soggetto». Mettere a fuoco l'operazione di partenza. 

Alla base c'è un fatto inedito e assolutamente artificiale: per la prima volta nella 

storia si pensa che la propria attività lavorativa possa costituire l'oggetto di contratto di 

scambio. Il lavoro diventa oggetto di un diritto. Si tratta dell'idea che istituisce la 

libertà del soggetto come potere di disporre di se stesso: la forma elementare della 

proprietà. Questo - dice giustamente Polany - è un grande artificio, un paradosso, la vita 

diventa oggetto di rapporti di mercato, la condizione servile di chi lavora sotto l'altrui 

potere trasformata in atto di esercizio della proprietà su se stessi, della libertà di 

volere. Questa artificialità ci fa capire perché l'autonomia dell'economico su cui si 

regge la modernità non è un fatto naturale (come ce lo hanno rappresentato i primi 

pensatori) ma il prodotto di una decisione politica, della scelta politica di dar vita ad 

una società nuova, diversa. La consapevolezza di una rottura, di un salto, di una svolta 

storica, è costitutiva, fondativa dell'idea di un mercato generale come modo nuovo di 

soddisfazione di bisogni, rispetto ai sistemi di soddisfazione legati ad organizzazioni 

personali, gerarchiche, a forme di sussistenza e di ripartizioni secondo privilegi e 

concessioni. 

Tuttavia l'assunzione del lavoro nei rapporti di mercato e la costruzione del 

mercato generale dei liberi proprietari, dei soggetti eguali, insomma l'individualismo 

proprietario di Locke non sarebbe "passato" senza l'individualismo assolutista di 

Hobbes, senza la forza di un Leviatano capace di rovesciare la situazione naturale del 

conflitto e della guerra civile nel grande ordine artificiale del diritto positivo. 

Un'immensa forza coercitiva capace di «interrompere» il ciclo naturale dell'economia 

della casa e della lotta per la supremazia della «famiglia» e dar vita a un «nuovo 

assoluto» capace di comandare a «tutti» di entrare in «pacifici» rapporti commerciali. 

E la trasformazione si coglie nelle nuove forme giuridiche che strutturano il nuovo 



 

 

 

 

 

 

 

238 

assetto dei poteri. 

Tre idee sono decisive per questo mutamento di funzione e sono già in embrione le 

basi della differenziazione funzionale dell'attuale ordine sistemico. La prima idea è quella 

della proprietà libera, la costruzione del concetto moderno di proprietà, come proprietà che 

si separa, perché il concetto di proprietà libera è una separazione non soltanto dai vincoli, 

ma anche dalla persona cioè dalla sua inerenza alla persona, del suo essere quasi una 

proiezione. La terra diventa una res, e come tale disponibile non solo al potere del 

proprietario, ma al potere del sistema che la trasforma in oggetto di scambio, valore di 

scambio e poi «principio» introdotto nella produzione illimitata di merce caratteristica 

dell'epoca moderna. La seconda è che la libertà riguarda anche la disponibilità del proprio 

lavoro. La forza delle operazioni di costruzione del moderno attraverso il diritto si manifesta  

qui in tutta la sua complessità contraddittoria. Per il diritto, il soggetto moderno deve 

essere pensato come «libero»; anzi la libertà è la vera «attribuzione» che l'ordinamento 

compie nei confronti di tutti gli individui viventi sul territorio nazionale. E poiché la 

libertà è un'attitudine  astratta e permanente, riferibile a chiunque, essa non si perde 

neanche quando l'individuo, alienando la propria forza lavoro sul mercato, si obbliga a 

lavorare all'altrui dipendenza. 

In ciò si coglie lo specifico «artificio» del diritto moderno, che sdoppia la persona 

umana in soggetto del potere di disporre e oggetto dell'atto di disposizione. 

La norma di libertà istituisce così le condizioni di coesistenza tra l'autonomia del soggetto 

giuridico astratto e l'obbligo dell'individuo concreto, tra la libertà dell'uomo ed i vincoli 

propri dei diversi ruoli giuridici (lavoratore dipendente, autonomo, prestatore d'opera, 

imprenditore, ecc.). 

La regola di libertà è produttiva di una reificazione dell'uomo che consente a questi di 

cedere come «cosa», attraverso il contratto, le proprie energie, le proprie capacità, il proprio 

potere creativo, la propria attitudine al comando, senza formalmente alienare se stesso 

come uomo. 

Così, infatti, il soggetto giuridico è libero e solo l'individuo concreto è obbligato. E con 

questo di decisivo: che non solo l'obbligo dell'individuo si fonda unicamente sulla 

libertà del soggetto, ma questo stesso obbligo dell'individuo è limitato e particolare, 

giacché oggetto di esso può essere solo un fare o un non-fare concreto e determinato e 

non l'uomo nella sua totalità, che, invece, resta sempre esterno al rapporto giuridico. 

È cattiva ideologia, perciò, quella dottrina che sulle soglie di quest'analisi si arresta, 
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temendo l'implicazione della persona umana nella teoria dei beni. 

La reificazione dei rapporti personali non è infatti che l'esito di un processo storico di 

emancipazione e  liberazione dell'uomo, che divenendo "proprietario" di se stesso spezza, 

infine, i vincoli olistici delle società gerarchiche.11  

È sulla base di questo sdoppiamento fra soggetto libero e individuo obbligato che 

quando il processo di economicizzazione della vita ha raggiunto il suo culmine 

nell'epoca della merce assoluta (quando, direbbe Marx, la subordinazione formale è 

divenuta subordinazione reale) è possibile «cancellare» il feticcio del «soggetto libero» 

come figura autonoma e risolvere la libertà nella struttura dell'ordinamento sociale: 

l'imperativo ipotetico, il programma condizionale lascia «libero» il fatto di esistere, 

e l'evento di prodursi. La libertà diventa l'ipoteticità del sistema ordinante e la 

contingenza alla quale si rivolge l'ipotesi norma. L'individuo resta in balìa della 

prassi nella quale si realizza la sua libertà-contingenza, e l'ordinamento può 

celebrare la sua autoreferenzialità nel suo configurarsi come ipotesi-proposta di un 

«esperimento» eventuale. 

Ma questo passaggio non sarebbe stato possibile se l'ordine giuridico non si fosse 

costituito come ordine astratto/ipotetico e se la logica giuridica non si fosse configurata 

come logica del se x allora z, dove l'accadere di x è un puro "caso" lasciato all'iniziativa 

individuale. 

Il diritto cambia natura (su ciò tornerò alla fine, perché questo mi sembra un punto 

delicato da comprendere), il diritto non comanda più, non attribuisce diritti, ma 

riconosce libertà. Io credo che Kelsen abbia lucidamente capito la struttura 

dell'ordinamento moderno, quando ha formulato la nozione di  imperativo ipotetico 

(l'imperativo ipotetico è una contraddizione), un comando che non comanda. 

L'imperativo ipotetico è inrealtà l'imperativo che sancisce, da un lato, la supremazia 

del diritto, di questa pura forma giuridica non contaminata da contenuti, non 

inquinata da obiettivi finalistici, uno strumento messo a disposizione, ma dall'altro 

lascia poi alla prassi reale di trasvalutarsi attraverso questa forma e diventare ordine 

effettivo, concreto, prassi sociale collettiva, nella prassi generalizzata del calcolo e dello 

scambio economico. 

                                                             

11 M. Barcellona, Introduzione alla teoria dei beni [in corso di pubblicazione]. 
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La logica giuridica è già in questi termini una logica ambigua, perché afferma a parole 

il primato dell'ordine giuridico come ordine astratto, ma poi lo nega nei fatti perché dà 

verità esclusivamente a ciò che viene realizzato nella prassi. È la prassi  contrattuale  e 

commerciale  che costituisce il tessuto organizzativo  della società. Il diritto è una 

strumentazione messa a disposizione; la disponibilità del diritto è una strumentazione 

messa a disposizione; la disponibilità del diritto è il connotato  del  diritto  moderno.  E  

forse  Hegel  non  faceva  un  ragionamento diverso  quando  collocava  anche  il diritto  

penale  dentro  il campo  del  diritto astratto. E proprio l'astrazione che caratterizza la 

disponibilità, il diritto messo a disposizione dei fatti, e i fatti con cui ci facciamo i conti sono 

questa organizzazione, fondata sul primato  della produzione in sé, del produttore per il 

produrre. 

Il destino della proprietà e della libertà privata, fondata sulla separazione della "res" 

della natura e del lavoro dal flusso della vita individuale, si compie così nel moderno 

individualismo di massa, dove il potere di disporre della cosa è oramai identificato con 

la scelta di consumo. Tutto diventa possibile quando i rapporti umani sono suscettibili 

di essere trasformati interamente in rapporti fondati sul danaro e sullo scambio 

dimerci; e quando l'autonomia dell'economico riesce ad incorporare in sé la capacità 

della scienza e della tecnica. Come scrive Enriquez, la razionalità tecnologica istituisce 

un feticismo generalizzato. La moltiplicazione dei feticci ci introduce in un mondo 

spezzettato, popolato di oggetti parziali, e allo stesso tempo raffigurati e persecutori. In 

un mondo sadiano per eccellenza, la proliferazione di oggetti parziali rimanda ad altri 

oggetti, ci immerge in uno scenario in cui non si incontrano più né individui né gruppi 

sociali, ma organi, problemi tecnici, strumenti, macchine che ci fararnno percepire noi 

stessi e gli altri con un sentimento di estraneazione. Il feticcio si accaparra così tutta la vita. 

Esterno o interno che sia il feticcio rappresenta ciò che è vivo e si comporta come un 

vampiro. Solo il vampiro, secondo l'immagine di Enriquez, può infatti essere immortale 

senza immagine di sé e onnipotente. Istituito il feticismo delle merci e del denaro, la 

potenza interna dell'uomo è scomparsa. «L'uomo sussiste a forza di droghe, di farmaci, di 

eccitanti, di antidepressivi, di tranquillanti, nelle mani di qualcosa di demoniaco generato 

da lui con trasporto e ammirazione e che doveva all'inizio  accrescere la sua forza e invece 

l'ha distrutta». 

Ma questo feticismo generalizzato, questo primato del danaro e questa riduzione dei 

rapporti umani a rapporti tra cose, non era forse il sogno della mano invisibile di Smith 



 

 

 

 

 

 

 

241 

che avrebbe guidato automaticamente verso la massimazione dei benefici individuali nel 

benessere collettivo? L'individualismo di massa segna l'intervento delle forme della 

modernità: la forma della proprietà, la forma del diritto eguale e la forma dello Stato 

garante dell'ordine artificiale. 

5. Lo Stato come monopolio della forma e la riduzione dell'individualità a 

contingenza 

È proprio sul terreno della forma dell'ordinamento e dello Stato che si coglie in termini 

più stringenti il rapporto che conduce dall'originaria costituzione dello Stato moderno 

all'attuale concezione del sistema come totalità strutturata secondo nessi funzionali e 

articolata sui sottosistemi della politica, dell'amministrazione e del diritto. 

Infatti, tra la statualità delle origini dello Stato di diritto e questa riduzione dello Stato a 

tessuto funzionale, questa costruzione di un grande sistema che si articola in sottosistemi 

fra i quali la politica, il diritto, l'economia, c'è in realtà un rapporto di continuità; una 

continuità che si può cogliere in uno dei dati costitutivi dello Stato moderno, cioè nel suo 

formalismo. Intendo il formalismo dello Stato come monopolio della forma. Lo Stato è il 

monopolio della forma nel senso che è esso che riconosce il modo di essere dei soggetti ed 

è esso che li forma come soggetti di diritto; ciò ha avuto un grande significato nella vicenda 

della modernità. A me pare che il significato sia stato quello di mettere fuori campo, di 

escludere, la lotta delle soggettività nuove per darsi nuove forme e ridurre invece la lotta 

delle differenze delle soggettività a pura contingenza, a pura differenza quantitativa e 

quindi non traducibile mai in una forma nuova. Ritengo cioè che l'esito al quale siamo 

giunti, questa forma compatta nel grande sistema di Luhmann, sia un esito inevitabile del 

monopolio della forma che lo Stato moderno si è attribuita dalla sua costituzione. Credo 

che per giustificare queste conclusioni, che poi mi portano a vedere in termini più radicali 

il tipo di contraddizione attuale, e anche il tipo di crisi, sia opportuno che io svolga alcuni 

passaggi.  

I passaggi che penso di svolgere, molto sinteticamente, per chiarire questo mio 

ragionamento, prendono le mosse dal modo in cui si passa dalla critica dello Stato assoluto 

alla nascita dello Stato di diritto. A me pare che la successione degli eventi sia da una parte 

la dissoluzione della verità oggettiva e di ogni forma di unificazione di tipo sostanziale, il 

dispiegarsi del conflitto nelle forme della guerra di religione, ma anche della rivoluzione 

economica, il prevalere, in questo contesto, di una antropologia di tipo individualistico; 
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sull'altro versante, l'esigenza di costituire un potere capace di sedare il conflitto, di 

garantire la pace e di salvare la vita, messa a repentaglio dalla violenza e dalla 

disseminzione della guerra. Lo Stato assoluto si pone questo compito, ed Hobbes ad 

esempio lo vede come Stato capace di salvare la vita; ma si porta dentro una 

contraddizione, che è quella individuata da Koselleck, e cioè il fatto che questo Stato 

assoluto si pone di fronte questo individuo privato senza spazi intermedi, cioè nasce per 

servire l'individuo e salvare la vita, ma poi è costretto a rendere impotente l'individuo, a 

negargli la potenza di produrre Stato.12 A sua volta l'individuo che si è liberato da ogni 

vincolo sviluppa una critica dello Stato che tende a renderlo impotente nei suoi confronti. 

Questa contraddizione di fondo, così come Koselleck la descrive, porta alla necessità di una 

nuova mediazione. La nuova mediazione è offerta proprio dal dualismo Stato-società, che 

assume la necessità di mantenere due spazi contigui e distinti. Ma qual è il terreno di 

unificazione, ciò che permette poi a questi spazi separati, la società e lo Stato, di avere un 

punto di equilibrio e di unificazione, e in parole povere, di mantenere vivo il conflitto e 

tuttavia di non ridurlo mai a conflitto per la vita e per la morte? Secondo me il terreno di 

unificazione è costituito dalla riduzione dello Stato a diritto eguale. Il principio di 

uguaglianza è il terreno di unificazione della statualità che si viene formando nell'idea 

dello Stato di diritto. Esso però funziona sulla base di alcuni presupposti che a me 

sembrano decisivi. 

Primo presupposto è la riduzione del conflitto a conflitto economico, a gioco di mercato, 

e quindi la ulteriore distinzione all'interno della società civile di una sfera (di mercato) 

dell'individuo economico e una sfera dell'individuo spirituale, che corrisponde un po' alle 

due dimensioni che coglieva De Giovanni. Sull'altro versante, sul versante dello Stato, è 

necessaria la riduzione della legge non più a comando, ma a pura regola del gioco. 

Non è un caso che la vera riforma sul piano giuridico si manifesti essenzialmente nella 

codificazione, e nella riduzione dei poteri di intervento dello Stato, che dà massimo spazio 

alla società civile. La società civile vive attraverso il mercato e al mercato deve essere 

apprestato soltanto un sistema di regole e di sanzioni da quello Stato che avendo il 

monopolio della forza è in grado di garantire l'attuazione dei patti che si stringono nel 

mercato. Questa è una degradazione della legge: la legge finisce di essere una misura, 

                                                             

12 R. Koselleck, Critica illuministica e crisi della società borghese, Il Mulino, 1972. 
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diventa un modello arbitrale e a sua volta produce dentro lo Stato una scissione: lo Stato 

come ordinamento, che è lo Stato così come spesso viene presentato, e lo Stato come 

potere sfera sovraordinata che ha «cura di interessi particolari». Il principio di 

uguaglianza formale compie il miracolo di tenere unito tutto questo, perché consente, da 

una parte, di tenere un terreno sul quale tutto può essere misurato, sull'identico metro 

della norma che rinvia al gioco giocabile, il mercato; dall'altra consente che dentro questo 

metro permangono tutte le differenze, sia riconosciuta la differenza come irriducibile ed 

ineliminabile e tuttavia sia riconosciuta come differenza puramente quantitativa e 

contingente. Non ci sono più distinzioni qualitative, ma solo distinzioni quantitative: chi ha 

più capitale, chi ne ha meno. Tutti i giochi sono a questo punto assolutamente reversibili. Il 

prezzo che si paga per questa unificazione è, da un lato, la riduzione di tutta l'area della 

differenza tra gli individui, tra i gruppi, al puro metro quantitativo che il mercato è in 

grado di offrire; e dall'altro quello di relegarla a una perpetua contingenza incapace di 

tradursi mai in una forma diversa da quella che è sanzionata dal diritto eguale. 

6. Le contraddizioni dello Stato di diritto e la risposta sistemica 

Su questo modello il principio democratico (rimesso in gioco dalla stessa idea di 

eguaglianza) innesta una contraddizione ulteriore. C'è tra questo Stato di diritto e la 

democrazia un rapporto contraddittorio,  perché la democrazia è esattamente il contrario 

di questo Stato pura regola del gioco. La democrazia è un tessuto che tende ad innervare 

gli elementi di globalità e di progetti, in qualche misura complessivi, gli scontri e i conflitti 

che si vengono determinando e pone al suo centro non tanto la questione quantitativa 

della ripartizione delle risorse, bensì la questione qualitativa della forma del potere e 

chiede perciò allo Stato di intervenire e di decidere, non di arbitrare soltanto. Chiede, cioè, 

allo Stato di diventare non  soltanto il garante  di una libertà  formale  o di una eguaglianza 

formale che sono regole del gioco e che sono appunto l'espressione di una funzione 

arbitrale, ma di diventare invece o di assumere visibilmente il ruolo di Stato-potere, di 

Stato che comanda e che decide: che decide realizzando quindi misure particolari, 

interventi particolari, producendo al suo interno una articolazione di differenze legislative. 

Da qui nasce tutta la vicenda dello Stato sociale che si innesta sullo Stato di diritto 

attraverso questo ruolo che il principio democratico svolge e produce corrodendo le basi 

dello Stato di diritto. Le contraddizioni che si producono sono, da un lato, una forte 
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politicizzazione della società civile che cessa di essere pura società del mercato e diventa 

invece società delle organizzazioni di massa, tendenzialmente portate ad esprimere 

un'esigenza di soppressione dello Stato delle uguaglianze formali, e a produrre un nuovo 

Stato dell'uguaglianza sostanziale. Lo Stato è investito da una contraddizione che lo porta 

ad essere da un lato il vecchio garante del gioco, quindi l'arbitratore; ma dall'altro lo 

chiama anche a intervenire, a prendere parte, a stare da un lato o dall'altro, a decidere, 

violando le stesse regole che egli stesso aveva posto come confine dell'intervento della 

politica. Lo Stato cioè è costretto a distribuire risorse attraverso la legge, la legge che 

prima demandava al mercato la distribuzione delle risorse. 

Si aprono su questo terreno contraddizioni che si sviluppano nella storia di questi anni e 

che trovano provvisorie mediazioni nei cosiddetti compromessi sociali. Questi sono alla 

base delle esperienze moderne di Stato sociale e sono in realtà dei regolamenti  di confine 

tra ciò che lo Stato può fare come potere decisionale di intervenire nel processo 

distributivo delle ricchezze, e ciò che invece non può fare per salvaguardare il principio 

generale dell'unificazione che resta l'eguaglianza formale. Lo Stato non può mai produrre 

tanto diritto diseguale da mettere in discussione il primato dell'eguaglianza formale, 

quindi la sua natura di arbitro, di arbitratore. Questo vincolo naturalmente funziona sulla 

base di presupposti di tipo anche economico che qui non possiamo affrontare, e in 

particolare sul presupposto che la quantità di risorse distribuite dallo Stato sia sempre 

subordinata all'incremento di produttività che si realizza nel sistema economico (e che in 

ogni caso la distribuzione di risorse che avviene attraverso lo Stato sia sempre minore di 

quella che avviene attraverso il mercato, che sia cioè riconosciuto un primato implicito del 

mercato). 

Questo è il contenuto dei compromessi sociali che, più che riconoscere la proprietà 

privata dei mezzi di produzione, riconoscono il primato del mercato come gioco 

fondamentale al quale partecipano tutti i soggetti, i quali possono avere solo questa forma 

di attori del mercato. Non diversa è la faccia politica di questo rapporto, tanto che si parla 

di mercato politico proprio per simboleggiare il fatto che il rapporto tra lo Stato-potere e i 

gruppi che si organizzano è un rapporto di scambio sul terreno della quantità delle risorse 

che vengono ripartite tra i gruppi. 

Ora questo equilibrio è entrato in crisi perché ha prodotto disordine, nel senso che ha 

incrinato profondamente il formalismo dello Stato, facendolo sempre più diventare 

partecipe e decisore del conflitto, modificando uno dei connotati fondamentali del vecchio 
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funzionamento dello Stato di diritto, cioè il carattere astratto e generale della norma. Noi 

siamo di fronte ad una inflazione legislativa che si caratterizza sempre più per essere legge 

particolare, legge per il gruppo, per la categoria, per gli individui e che spinge sempre di 

più a reperire risorse a danno del mercato. Si crea quindi un conflitto tra l'area attraverso 

la quale si cerca di realizzare una distribuzione non mercantile della ricchezza e l'area del 

mercato e dell'economia. 

Non sto a spiegare le ragioni di tipo strutturale che determinano adesso l'impossibilità 

di far coesistere un'espansione del mercato e una espansione della sfera distributiva 

statale, un'espansione dell'economia e una espansione del benessere, per usare i termini 

più consueti. Però mi sembra interessante leggere la risposta che viene data a questa crisi, 

non tanto in termini ideologici quanto in termini sostanziali. 

Nei termini ideologici certamente c'è il neoliberismo, c'è il monetarismo, c'è questo neo-

individualismo che tende di nuovo a riproporre una mitologia della soggettività astratta 

che si contrappone alla dimensione sociale. Ma in termini sostanziali a me pare che la 

grande operazione in corso, a livello non soltanto nazionale ma mondiale, sia quella di 

avere oramai costruito un sistema dell'economia che ha interamente incorporato il sapere, 

che ha ridotto la scienza essenzialmente a scienza applicata, che ha risposto a problemi 

che hanno come imput essenzialmente i problemi economici. Un'operazione cioè che ha 

costruito un circuito economia-sapere-tecnica che si è assolutamente autonomizzato dal 

controllo sociale e anche da quello politico e tende a divenire un grande sistema compatto. 

Questa sì è una forma che non lascia spazio di emersione a nessuna forma nuova, a 

nessuna esistenza individuale o collettiva che rivendichi il problema del senso, di fronte 

alla capacità di questo sistema complessivo di essere per di più autolegittimato e 

autoreferente, cioè di dire a se stesso quello che serve, di liquidare le domande e le 

risposte, senza bisogno di interloquire con il "resto", che rimane fuori. Io vedo la faccia 

opposta a questo sistema che si compatta a livello mondiale diventando il sistema 

planetario dell'economia tecnologica, nell'emersione, a livello di singoli Stati, di questa 

nuova problematica, sintomatica dello sdoppiamento, che è l'emergenza. Da un lato lo 

Stato si ricompatta nella dimensione non più del vecchio Stato di diritto regola del gioco, 

ma di un sistema economico, di un nuovo ordine oggettivo, di una nuova necessità che si 

presenta oramai incardinata nelle leggi dell'economia che ha dentro di sé la scienza e la 

tecnica. Dall'altro tutto ciò che fuoriesce è abbandonato al terreno dell'occasionale, 

dell'imprevisto e dell'imprevedibile. L'unico terreno su cui l'imprevedibile, il nuovo può 
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essere governato è il terreno dell'emergenza, cioè il terreno della legge caso per caso. 

L'emergenza diventa quindi la dimensione permanente del vivere quotidiano di fronte a 

una forma che si è compattata, che ha tagliato tutti i ponti col sistema dei mondi vitali, 

della vita quotidiana. Si è rotto così quel tipo di compromesso tra soggettività ed 

oggettività, tra individuo e socialità che bene o male aveva funzionato dentro la 

dimensione dello Stato sia nella sua accezione di Stato di diritto, sia nella sua accezione di 

Stato sociale, e si è profondamente rotta ogni forma di comunicazione tra soggettività ed 

oggettività. La soggettività è per sempre condannata in questa prospettiva ad una 

contingenza senza forme e la oggettività è invece consegnata ad una necessità implacabile 

che è la necessità del sistema economico mondiale. Che fare? Come rispondere? Credo che 

qui bisogna produrre una cultura capace di fare una forte critica dell'emergenza, cioè di 

questa nozione che ha intrappolato persino i partiti della sinistra e che li ha costretti a 

inseguire il quotidiano su un terreno in cui non era possibile esprimere realmente 

un'alternativa; e credo che sia necessario recuperare invece la concezione di un nuovo 

ordine. Ma come, attraverso quale via? Credo che la via debba essere, in termini culturali, 

la invenzione di un gioco diverso da quello del mercato, cioè la produzione di un conflitto 

di qualità che non può essere tenuto dentro il conflitto quantitativo e che porti ad una 

nuova forma di soggettività e di oggettività. 

7. Il ruolo della contingenza rimossa e l'astrazione della complessità 

Le singolari coincidenze che abbiamo cercato di mettere in evidenza tra le teorie poste 

all'inizio della strutturazione del mondo moderno della società attuale e le forme teoriche 

in cui oggi essa ci viene restituita dalla teoria dei sistemi, dall'antropologia negativa, 

dall'epistemologia della complessità, ci convincono che ciò che, in definitiva, le teorie 

sopra richiamate compiono è una rimozione, così come avveniva nella rappresentazione 

della "Mano invisibile" di Smith, dell'atto fondativo della società moderna. 

La riflessione può spingersi su questo terreno più avanti e cogliere in termini più chiari 

il rapporto tra l'attuale individualismo di massa e l'individualismo possessivo del 

proprietario borghese e il compito teorico-pratico che queste rappresentazioni svolgono 

nella strutturazione di quello che sembra il compimento di un progetto assolutamente 

determinato. 

Alcune considerazioni di carattere più generale ci consentono di fare emergere in modo 

più nitido questa operazione di rimozione dell'atto di fondazione della società moderna 
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che viene compiuto attraverso la teoria generale dei sistemi e le premesse concettuali in 

esse implicate. 

In realtà ogni proposta teorica è un atto di volontà, un colpo di Stato si direbbe, in cui si 

compie attraverso il pensiero una drastica riduzione della realtà visibile. Il pensiero 

teorico è per sua natura da questo punto di vista debole rispetto alla realtà alla quale si 

riferisce. Giacché esso non riesce mai costitutivamente a raccogliere tutti i dati e tutti gli 

elementi che sono presenti in una situazione di fatto. Il pensiero teorico è debole rispetto 

alla realtà che rappresenta, appunto perché ad essa si contrappone e non può contenerla, 

ma è forte rispetto alla decisione di astrazione che è alla base della selezione degli 

elementi di fatto e i dati che ci stanno di fronte. 

La circolarità senza inizio e senza fine della teoria sistemica è rispetto a questa realtà un 

pura finzione che tende appunto a rimuovere la strategia attraverso la quale viene deciso 

il tipo di astrazione con il quale si vuole costruire la rappresentazione del mondo. E basta 

riflettere un momento per convincersi che in realtà nella teoria sistemica è occultata 

sostanzialmente quella che Kelsen chiamerebbe la norma fondamentale e cioè il tipo di 

astrazione che definisce i modi della differenziazione sistemica, i modi dell'articolazione 

funzionale del sistema in sottosistemi. La norma fondamentale è istitutiva delle differenze 

sistemiche, è istitutiva del tipo di astrazione che presiede all'organizzazione sociale delle 

sfere autonome della società, dell'economia e della politica ecc. E la norma fondamentale, 

come osservava Kelsen, è essenzialmente un atto di forza. Cos'è infatti la differenziazione 

sistemica se non il risultato di una decisione attraverso la quale si stabilisce la differenza 

dei ruoli e la differenza delle funzioni e li si articola in sistemi autonomi relativamente 

indipendenti? La norma fondamentale definisce i modi della differenziazione originaria 

del sistema e quindi il tracciato della sua identità costitutiva. 

Certamente un sistema giudiziario in cui la giustizia è amministrata dai feudatari è 

profondamente diverso dal sistema giudiziario in cui la giustizia è amministrata dai giudici 

istituiti in corpo separato dal potere legislativo. Ma non c'è dubbio che all'inizio di ciascun 

sistema c'è una decisione costituente; in base alla quale si afferma che la giustizia è 

amministrata dai feudatari ovverosia che la giustizia è amministrata dai giudici. La norma 

fondamentale è istitutiva delle differenze delle articolazioni sistemiche ed è in quanto tale 

un atto di forza rispetto alla realtà così come lo è il pensiero astraente rispetto alla 

complessità degli elementi di fatto. 

L'affermazione della compiuta circolarità del sistema del carattere autoreferenziale e 
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della chiusura organizzazionale tendono ad impedire la posizione della questione: perché 

il sistema si differenzia in un modo piuttosto che in un altro? Perché si segue la strada 

della differenziazione funzionale e non quella della differenziazione stratificatoria? Perché 

il sistema si differenzia in un modo e non in un altro? Ecco l'atto di forza che viene 

rimosso. E non è un caso, come si accennava poco sopra, che la mossa strategica, l'atto di 

forza costitutivo della teoria come di una organizzazione sociale, consiste essenzialmente 

nel tipo di selezione attraverso il quale si realizza l'astrazione del concetto rispetto alla 

complessità dei dati di fatto che sono presenti nella realtà effettuale; la mossa strategica è 

la procedura attraverso la quale si avvia la determinazione dell'astrazione rispetto ai dati 

di fatto. 

L'astrazione funzionale della teoria sistemica è l'atto di forza con il quale viene 

neutralizzato il conflitto e il disordine produttivo, è il dispositivo tecnico mediante il quale 

viene controllata la contingenza compatibile con il sistema e viene negato l'ingresso alla 

contingenza forte, all'irruzione dell'imprevedibile. Il prezzo pagato è altissimo, la 

riduzione delle alternative della vita a pure scelte di consumo. 
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La semantica e il buon Dio / Antonino Postorino 

 

Quicquid est, in Deo est, et nihil sine Deo esse neque concipi potest. 

(Spinoza, Ethica, I, prop. 15) 

Codesto solo oggi possiamo dirti, 

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo 

(Montale, Ossi di seppia) 

Personalmente mi trovo a sfogliare Spinoza per un'inguaribile nostalgia, poi perché, come 

tutti coloro che vivono in provincia, tendo a non fidarmi del dilagare cittadino delle 

scienze. Può capitare però anche a qualcuno che abbia molti meno  dubbi  di me sulle 

magnifiche sorti e progressive del positivismo, del laicismo militante e della logica  del 

dominio.  A  questi, penso, verrà di fatto, dopo aver rimuginato un po' tra sé quel liturgico 

nihil sine Deo esse neque concipi potest, di dire un distratto amen, affaccendandosi subito 

dopo in tutt'altre faccende. 

   È ingiusto, d'altronde, trattare con ironia quest'uomo sensato che in fondo ha dalla sua 

l'intera coscienza del nostro tempo. Montale non indulgeva a mode cittadine, ma il distico 

che ho riportato sopra è lapidario in negativo quanto la proposizione di Spinoza lo è in 

positivo. 

   Dio, s'intende, è il dio dei filosofi, la sostanza di tutto, ciò che, stando fermo, permette di 

intendere ogni movimento, e, non avendo nulla fuori di sé non dipende che da se stesso. Si 

può chiamare assoluto, perché è absolutus, sciolto da ogni vincolo di dipendenza; oppure 

totalità, perché solo la totalità di ciò che è può non dipendere da altro che da se stessa; o 

persino verità, perché da nessun luogo dell'universo può venire la sua confutazione. È 

stato chiamato anche motore immobile, causa prima, summum bonum, ens realissimum, ens 

entium, e con altri nomi ieratici e inattuali. Poi s'è lentamente offuscato alla coscienza del 

nostro tempo, fino ad eclissarsi. La solarità della poesia di Montale è insieme la luce lunare 

e stranita di quest'eclissi.  

   Eppure quando mi capita di chiedere a un passante se sappia dov'è la tale via, e lui mi 

dice dov'è, ho un attimo di perplessità, e mi chiedo se non sia quello il montaliano filo da 
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disbrogliare. Per quale ragione il passante ha capito  subito  che non  gli  chiedevo semplici 

assicurazioni sulle sue conoscenze toponomastiche, ma volevo più concretamente sapere 

da che parte andare? Insegnando italiano per mestiere, so che questo arricchimento o 

addirittura mutamento del significato letterale delle parole viene da ciò che in  linguistica 

si chiama contesto (e che scritto  con-testo  secondo  un  vezzo corrente, chiarisce la sua 

natura di quadro di riferimento entro cui le parole prendono un senso o un altro).  

  Nessun commensale ha la dabbenaggine di rispondere al vicino che gli ha chiesto se 

arriva a prendere il sale, che sì, sicuramente ci arriva, non sospettando neppure che l'altro 

si aspettava da lui qualcosa di diverso.  

   Intendiamoci: non entro in tetra meditazione ogni volta che mi indicano una via o mi 

passano il sale. So essere anche allegro. Però, quando mi capita di pensarci, mi chiedo se la 

filosofia non abbia per millenni espresso questa radicale necessità del pensiero che 

penetra evidentemente anche nel senso comune: la necessità cioè che ogni cosa prenda 

senso a partire dal tutto in cui è immersa. Se questo è vero, se questa necesssità è 

invalicabile, almeno per chi pensa, allora la totalità diventa un fantasma onnipresente. Un 

fantasma che aleggia silenziosamente senza clangore di catene, ma che si intromette 

ovunque, senza il buon gusto di restarsene tra le pagine ingiallite di libri polverosi, né di 

aspettare la mezzanotte. Insomma, un fantasma indiscreto.  

  Vari anni fa un linguista oggi anche lui  onnipresente,  Tullio  De  Mauro, scriveva una 

Introduzione alla semantica che, dati i miei rapporti professionali con la lingua, mi sono 

sentito in dovere, alla prima occasione, di leggere. Ed è qui che, certo del tutto a lato 

rispetto alle intenzioni dell'autore, ho visto per la prima volta la Totalità come un simile 

fantasma. Il libro di De Mauro è l'opera di un giovane teorico militante in cerca delle radici 

della crisi della teoria semantica e della via per poter tornare a parlare di significato in 

senso quanto più possibile rigoroso. Sulle tracce della riflessione sul significato, interrotta 

nel secolo scorso e ripresa all'inizio di questo da tre personalità cosi diverse fra loro come 

Ferdinand de Saussure, Benedetto Croce e Ludwig Wittgenstein, De Mauro mostra come la 

crisi della semantica si identifichi con l'ombra misteriosa dell'incomunicabilità. Per 

cammini diversi e autonomi, questi tre autori riflettono sul linguaggio, si imbattono nel 

fantasma del Tutto e si trovano di fronte alla comunicazione come ad un enigma 

inspiegabile.  

   Scontata l'impossibilità di pensare la lingua come nomenclatura, ossia le parole come 

etichette applicate a un ordine di cose già esistenti e definite al di fuori del linguaggio, 
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Saussure conclude che l'origine del significato dev'essere cercata nel sistema complessivo 

della lingua, il quale è talmente chiuso che introducendo una sola parola nuova diminuisce 

il significato di tutte le altre. C'è, insomma, un capitale semantico da dividere fra le parole, 

e se entra un nuovo pretendente ciascuno dei vecchi è anche solo lievemente spossessato. 

Ora è facile vedere che pensando in questo modo l'origine e la natura del significato, la 

comunicazione  resta  un  fatto  incomprensibile. 

  Quali due individui, infatti, conoscono un identico numero di parole, né una di più né una 

di meno? A rigore, solo questi due possono comunicare fra loro, riferendosi allo stesso 

sistema e scambiandosi identici significati. Al di fuori di questo caso solo teorico, ciascuno 

parla una lingua diversa dall'altro, e la comunicazione resta o inspiegata o un errore 

prospettico. Saussure fu consapevole di questa difficoltà, e nel corso di una lezione del 30 

novembre 1908 non nascose ai suoi allievi che il rapporto fra significati e forme resta "en 

quelque sorte mystérieux". 

   Con l'originalità di pensiero che lo distinse, Croce restò tenacemente attaccato al 

concreto, e negò che enti come le parole abbiano realtà fuori della mente dei grammatici. 

Le forme non sono separabili dai contenuti, dunque ogni volta che parliamo le nostre 

parole significano qualcosa di diverso rispetto ad altre circostanze in cui le abbiamo usate 

o le useremo. La polemica di Croce contro l'ingenuità del pensare la lingua come 

nomenclatura è dunque più radicale di quella di Saussure, così che la babele linguistica già 

intravista dal linguista ginevrino prende tinte apocalittiche: non solo ognuno parla una 

lingua diversa dall'altro, ma parla lui stesso una lingua continuamente diversa. Anche 

Croce fu consapevole di questa difficoltà, e fu costretto a consegnarsi all'idea di una 

Grande Mente nella quale tutti pensiamo, viviamo, comunichiamo. Era naturalmente il Dio 

di Spinoza nelle vesti più moderne e scaltrite dello Spirito della tradizione idealistica. Lo 

stesso Croce scrive nel 1935 che l’unica autentica spiegazione al fatto del comunicare 

dev’essere cercata in quanto di razionale si trova nella dottrina “mitologica” della 

communicatio idiomatum per opera di Dio.  

   Wittgenstein, al tempo del Tractatus, accetta con tranquillo candore l’idea della lingua 

come nomenclatura. Sarà la forza stessa della sua riflessione a condurlo nelle identiche 

difficoltà. Infatti, come le cose non possono essere pensate ciascuna per sé, così le parole 

che vi corrispondono hanno significato solo all’interno di frasi. Ma così il significato di una 

parola può essere charito solo pronunciando una frase che la include, mentre poi la frase, 

per essere capita, presuppone che siano capite le parole di cui è formata. Wittgenstein 
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comprende che questo circolo vizioso è il confine del mondo del singolo, termine della 

rivelazione di una verità che non si lascia dire.  

   Dunque, bancarotta su tutta la linea.  Tre pensatori vigorosi e originali si scontrano alle 

soglie dei nostri giorni col problema del significato, si imbattono in tre diverse epifanie del 

fantasma del Tutto – il sistema, lo spirito, la frase – e non sanno nascondersi che tentando 

di confermare con la ragione il fatto rasserenante e familiare del comunicare si intravede 

un allucinante deserto di sterminata solitudine. 

   De Mauro non si arrende, e d’altro canto non se la sente di accettare la soluzione 

crociana, che si resolve in un atto di fede in un ente inverificabile. Va allora a frugare nella 

riflessione più tarda di questi stessi autori, nel Saussure delle lezioni orali, nel Croce degli 

ultimi saggi, nel Wittgenstein dei “giochi linguistici”, alla ricerca dei fondamenti di una 

teoria semantica capace di spiegare i fatti. L’errore è individuato nel pregiudizio che siano 

i segni a significare in se stessi qualcosa. Funziona così la logica del tutto o del niente, e se 

non si può provare che un segno significa sempre e solo una cosa se ne conclude che non 

può significare niente. Pensando invece la comunicazione come un fatto primario che si 

vale del mezzo più o meno preciso dei segni, possiamo farci un'idea più adeguata dei 

processi comunicativi. Con un modello analogo a quelli che in matematica servono a 

definire enti inafferrabili come i numeri irrazionali, De Mauro suggerisce di cercare la 

realtà della comunicazione in un variabile compromesso, ossia  all'intersezione di modelli 

linguistici estremi ricalcati astrattamente su contrapposte esigenze. 

   La prima esigenza è quella della differenziazione. Tante sono le configurazioni della mia 

esperienza, le sfumature dei miei affetti, I variabili oggetti e le costellazioni del mio 

microcosmo, tanti devono essere i segni del mio linguaggio. La penna con cui scrivo non 

solo è diversa da ogni altra, ma è anche continuamente diversa perché la sua materia è un 

coagulo di memoria, la vita non cessa di depositarvi i sedimenti del passato. Una lingua di 

soli nomi propri non è ancora adeguata a questa sconfinata ricchezza di contenuto, perché 

tutti i nomi sono consegnati al passato nell'atto stesso in cui nascono,  mentre in ogni 

istante un universo senza nome si affaccia alla coscienza.   

   La seconda esigenza è quella dell'identificazione. In quella prima lingua, infatti, la 

comunicazione è impossibile, e ciascuno non fa che echeggiare il mondo che gli si dichiude 

con segni comprensibili solo a lui, costantemente dimenticati anche da lui e quindi inutili. 

Dunque se voglio dire qualcosa su questa mia penna devo sacrificarne la ricchezza, 

diluirne la densità, ridurla all'ombra di se stessa; e solo allora potrò sperare che l'altro, se 
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avrà saputo fare altrettanto con la penna sua, capisca di che cosa parlo. Solo ridotti ad 

ombre astratte, oggetti diversi possono essere identici, e solo di classi di oggetti identici 

possono esistere nomi. 

   Portando però al limite questa seconda esigenza, l'immensa varietà del contenuto non 

tarderà a contrarsi in un unico punto di desolante povertà: una parola sola che vorrà dire 

tutto e niente, in una situazione di comunicazione nuovamente impossibile. 

   In posizione di compromesso tra quella prima lingua fatta di infinite parole, e questa 

seconda fatta di una parola sola, sta la nostra lingua reale, quella in cui realmente 

comunichiamo. E comunichiamo non tutto ciò che vorremmo e che sentiamo dietro le 

nostre parole, ma nemmeno nulla come se parlassimo lingue diverse. Comunichiamo solo 

in parte. In questa indefinita parzialità De Mauro vede l'uscita dalla stretta soffocante dei 

riferimenti assoluti e celebra, in chiusura d'opera, i fasti di un più saggio umanesimo. 

 Quel che io mi chiedo è se a questo punto il fantasma della Totalità sia veramente 

fugato. Intanto sarebbe facile osservare che se, al di là di ogni verificabilità, comunichiamo   

realmente, anche se solo in parte, e non solo analogicamente, questo può accadere solo in 

virtù di un'identità formale dei modi in cui i singoli individui identificano il diverso, 

dunque di un'identità formale di  certe  funzioni  della  soggettività, dunque infine di un 

identico sistema di riferimento. Da qui al ripercorrere la via maestra dell'idealismo 

moderno il passo è breve, quindi se vogliamo riconoscere a De Mauro l’efficiacia del suo 

superamento della soluzione crociana, dobbiamo interpretare solo analogicamente la 

nozione del comunicare, o comunque sospendere il giudizio sul grado di realtà della 

comunicazione. 

   Eppure i conti restano in sospeso. Accettiamo pure questa nozione costitutivamente 

imprecisa del comunicare, che è cosa più saggia del mettersi a discettare come a Nicea su 

identità o simiglianza. Ma a questa ragione di evocazione del simile, dell'analogo, si giunge 

da universi di senso autonomi, in ciascuno dei quali i significati si distribuiscono a partire 

da una particolare totalità. Ciascuno di noi è uno di questi universi. E in ciascuno di noi 

l'introduzione di un nuovo segno riduce il significato di tutti gli altri, il significato delle 

parole muta continuamente al mutare della vita, la definizione è un circolo vizioso che può 

solo essere contemplato. All'intersezione di tutti questi universi c'è il linguaggio nella sua 

nuda astrattezza. Ma non è proprio in questa astrattezza il segreto dell’ambiguità del 

linguaggio e dunque    dell'inesauribilità    del    testo? 
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   Quanti  oggetti reali  ci sono, quante singole configurazioni della coscienza, dietro una 

sola parola? E, anche seguendo una pura logica combinatoria, in quanti modi si può 

leggere un sonetto di Dante? Ciascuno di noi reca in sé il suo mondo, il suo universo di 

senso, nella chiusa totalità della sua vita. E ciascuno tenta di evocare nell'altro tratti dello 

stesso mondo, per uscire  dalla propria  solitudine.  Non può riuscirci: evoca solo tratti di 

un mondo  simile,  i  tratti  analoghi  del mondo dell'altro. Ma intanto il mondo dell'altro s'è 

messo in movimento, nel suo universo sono sorte costellazioni inedite, anche se tutti gli 

astri erano già presenti. I significati, così, si intrecciano e si moltiplicano misteriosamente, 

raggiungono continuamente nuovi assetti concreti attraverso la via astratta del linguaggio, 

tendono a costituire un universo  continuo varcando  in ogni istante l'abisso fra ogni Me e 

ogni Te. 

   Ma il contenuto di ciascun universo chiuso, la totalità della mia, della tua, della sua 

esperienza, l'immagine del mondo che ciascuno reca in sé, è un arbitrio perpetuamente 

creativo e non è piuttosto uno dei mille volti dell'essere, che l'essere, riflettendosi in se 

stesso, mostra a se stesso? E ciascuno di noi, non è uno dei momenti di questa infinita 

riflessione, la tessera del mosaico di un essere infinitamente complesso, che non si svela 

tutto insieme e che tuttavia è assolutamente quel che è, da sempre e per sempre? E allora 

il senso esaustivo delle cose, di tutte le cose, non è in quella totalità che raccoglie nel suo 

seno tutti gli universi di senso nel loro continuo prodursi, mutare, intersecarsi, dileguare?  

   Solo se questa totalità fosse aperta e dispiegata, perspicua in ogni suo nesso, la semantica 

potrebbe essere una scienza rigorosa. Ma non è cosi, questa totalità non è il Dio compatto 

di Spinoza, anche se Spinoza ben a questo pensava. E' un dio frantumato che 

continuamente si attraversa in se stesso cercando di reintegrarsi, si chiarisce a se stesso 

cercando la propria verità, che continuamente muore e continuamente rinasce, sempre 

perduto e sempre ritrovato, e tuttavia in ogni istante presente nelle sue impensabili 

complicazioni e in ogni istante matrice del senso del mio vivere, fare, pensare; del 

significato delle parole che sto scrivendo. 

   Un fantasma onnipresente, dicevo. E quindi, necessariamente indiscreto. 
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L’uomo in sé / Elda Belsito 

 

«Il tuo corpo composto per tre quarti d'acqua, più un poco di minerali terrestri, un 

pugno scarso. E questa grande fiamma in te di cui non conosci la natura. E nei tuoi 

polmoni presa e ripresa di continuo dentro la gabbia toracica, l'aria, l'ossigeno, questo 

splendido straniero, senza di cui non puoi vivere.»  

(M. Yourcenar, Il tempo, grande scultore) 

Osserva la Yourcenar che del passato remoto possediamo i documenti scritti e visivi, ma 

abbiamo perduto le voci. Non possiamo riascoltare nella loro autenticità di timbro le 

conversazioni correnti e la realtà degli scambi verbali. Suoni e ritmi parlati provengono, in 

parte, dai testi letterari che ci restituiscono schegge di discorsi, di dialoghi, istanti di 

brusio corale, di tumulto delle assemblee, di rumore della folla. Le parole parlate non sono 

soltanto polifonie, sono anche quelle del monologo dell'uomo che medita, compone in 

solitudine e legge ad alta voce. Di uno scrittore abbiamo di fronte la conclusa «opera al 

nero», la parola non pronunciata ma trascritta, filtrata, stilizzata. Per quanto lo amiamo, 

andiamo dentro e oltre il lavoro artistico, ci interessiamo al suo tempo, alla  sua vita. 

Tentiamo  di restituire consistenza alla grana della voce con cui ha proferito determinate 

espressioni, mentre ne reintegriamo, soggettivamente, l'identità uomo-scrittore. 

   Il tono solenne, vibrato, anche gridato da una voce  che sottintende o esprime il 

potenziale emotivo di un sentire forte e profondo si addice a Lucrezio. La lingua-

strumento in cui sperimenta la formulazione del suo pensiero è il latino, lingua che, 

condensandole, intensifica e sottolinea le emozioni. Lo stile sostenuto della gravitas si 

rafforza di vocaboli epici e arcaismi, ma contempla anche le raffinate modulazioni 

neoteriche o le scosse semantiche del neologismo. Le figure retoriche rincorrono, 

ripetono, riprendono gli elementi lessicali, suggeriscono contrasti o scandiscono 

successioni incalzanti; incidono «espressioni destinate alla posterità». Tessuto logico, 

lucida carmina che concedono il bello formale, il musaeus epos, per iniziarci ad una 

scientifica esposizione dottrinale dalla cui acquisizione dipende la nostra libertà. 
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   L'orgoglio appassionato che sostiene questo impegno e che nasce dalla commossa 

consapevolezza di poter, homo mortalis, provata la sofferenza umana, prenderne le 

distanze, diviene voce poetica in veste di poema. 

   La curiosità dello studioso si traduce in ricerca filosofica e scientifica, in ricorso 

all'epistemologia, in riferimento dottrinale alla canonica. Osservando il mondo della 

natura, la mente percorre itinerari e giri complessi dal particolare concreto al generale 

essenziale. L'informulato diviene effabile, trova definizione rigorosa, senza alone. 

   La scienza atomica dà il senso dell'identità umana con l'universo: la materia è consegnata 

alle proprie leggi, l'individuo adegua alla verità scientifica l'abito morale. 

   L'abbandono delle concezioni cosmogoniche e teleologiche per il materialismo 

meccanicistico  democriteo, l'adesione alla teoretica epicurea sono l'unico percorso che 

conduca alla felicità che è aponia, assenza di dolore, e atarassia catastematica, condizione 

di distacco  e imperturbabile  serenità. 

   Scienza-arte-etica: un nodo mirabilmente inscindibile di pathos e logos, stretto mente 

animoque. 

   L'alto obiettivo umano-cognitivo-artistico di Lucrezio è razionalizzare l'irrazionale. I 

terrori cupi dell'animo, l'angoscia ontologica, il timore della morte possono essere  

dissipati dalla contemplazione e dall'indagine razionale della natura, naturae species 

ratioque. 

   Il sunto della vita di Lucrezio che ci giunge attraverso il lemma geronimiano ci appare, 

allora, un irridente paradosso storico: filtro magico, intervalla insaniae, suicidio. Se 

accogliamo le notizie della testimonianza, la dicotomia Antilucrezio-Lucrezio, più che 

nell'intima dialettica del poema, starebbe, pirandellianamente, tra la verità della vita e la 

verità dell'opera. 

   Ma forse il contrasto vita-arte non è insanabile neppure all'interno di questa traccia  

biografica. 

   Taedium vitae, cupiditas, formido mortis, timor deorum, ianua leti. Guardare fino in fondo, 

con sguardo diretto la realtà della sofferenza, delle passioni, l'ostilità della natura, significa 

andare alle radici del dolore, nella follia, vuol dire entrare nell'inferno che qui, sulla terra, 

gli uomini preparano a se stessi. Hic Acherusia fit stultorum denique vita. 

   Lucrezio sa di ansie oniriche e di paure che affiorano dal subconscio e che fanno urlare 

nel sonno; di sangue civile, di stragi che si accumulano a stragi, di guerre esiziali; dell'acre 

perdita degli affetti; dell'amore ferita che mai non risana; dei viaggi come terapia 
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all'insoddisfazione e all'inquietudine; di fanatismo che sacrifica l'innocente; della indicibile 

sofferenza del mondo degli atomi eterni, indistruttibili, senza quiete per inane profundum; 

della pluralità e della mortalità dei mondi; della decadenza della terra. 

   Gli intervalla insaniae sono da leggere come la capacità di uscire dal turbamento e di 

occupare le regioni serene, protette dalla saggezza dei filosofi. Sed nil dulcius est, bene 

quam munita tenere edita doctrina sapientium templa serena. 

   Il κηπος di Epicuro, il giardino dove la conversazione filosofica  sostituisce le ambizioni 

pubbliche,  il sodalizio di amici lo stato, è la sede ideale del saggio. Le grandi anime le fece 

la compagnia di Epicuro,  ci conferma Seneca. 

   Παιδεία,   senso   della   solidarietà universale; φιλία, affinità elettive; λάθη βιώσας,  

consapevolezza di mancanza di possibilità di intervento sul piano politico; riferimento al 

maestro; forza speculativa. Questi i cardini dell'edonismo, i punti di forza che consentono 

l'imperturbabilità, l'accettazione liberatoria del fatto che anche l'anima è materia ed ha un 

limite stabilito, certa quidem finis vitae. Niente è a noi la morte né ci riguarda in alcun 

modo: nil igitur mors est ad nos neque pertinet hilum. 

   E l'eventualità del suicidio? Senza dubbio il possesso di queste rigorose e coerenti verità 

laiche può dare una stupefacente facilità a morire. 

   Nel rapido, drammatico montaggio della storia che l'uomo può ricostruire dentro di sé, le 

distanze si abbreviano. I messaggi conclusivi dei grandi pensatori si accostano. Si possono 

annullare le illusioni fino ad eliminarne il richiamo e la rimembranza nostalgica; ma in 

quel punto la vita non ha più linfa. Forse è questo il metafisico labirinto di cui parla Borges 

nel suo messaggio verbale, lasciato alla Yourcenar prima di morire, e che la scrittrice 

restituisce durante una recente intervista televisiva: «l'umanità sarà libera quando più 

nessuno rimarrà prigioniero nel labirinto». 



Se Simplicio avesse avuto un CRAY / Giuliano Preparata 

 

Ricordo ancora la viva emozione quando, giovane fisico teorico, entrai in possesso di un 

calcolatore elettronico tascabile; era uno dei primi modelli della Hewlett Packard, un 

salto in avanti enorme rispetto al regolo calcolatore, fedele compagno degli anni di 

Università e dei primi anni di ricerca. Sfogliando il manuale di istruzioni mi colpì molto un 

invito che vi era contenuto ad immaginare cosa sarebbe stata la vita di Galilei se avesse 

avuto la fortuna di vivere in un mondo come il nostro, dove il tedio e le difficoltà dei calcoli  

difficili della fisica era stato eliminato per sempre. La cosa mi pareva talmente evidente 

che mi associai  anch'io con tutto il cuore al sentimento di compassione per quelle 

generazioni  lontane di scienziati la cui lotta per la conquista dei segreti della natura, 

scritti secondo la famosa metafora galileiana in caratteri geometrici e matematici, si 

svolgeva così penosamente, con strumenti così primitivi. Come non sentire l'angoscia per i 

lunghi anni di calcoli astronomici di Ticho Brahe, il primo grande astronomo moderno? 

Non  c'era  dubbio, avevo avuto una fortuna immensa ad intraprendere una carriera 

scientifica in un mondo  che  possedeva  calcolatori  che  stavano  diventando  sempre  più  

potenti. 

   Sono passati due decenni da quegli anni di entusiasmo per la nascente "rivoluzione 

informatica", che prometteva lo sviluppo di macchine di calcolo di una potenza 

difficilmente immaginabile. Promesse puntualmente mantenute nei Supercomputer di 

oggi, come il poderoso CRAY che è in grado di effettuare miliardi di operazioni al secondo. 

Ebbene cosa è capitato alla Scienza, e più in particolare alla mia disciplina, la fisica? Si sono 

poi avverate le suggestioni che tanto avevano colpito la mia fantasia di giovane 

ricercatore? 

   Mi rendo conto che tentare di dare una risposta esplicita a queste domande, senza 

entrare in polemiche infinite e in malintesi inestricabili, è un compito quasi disperato; ho 

deciso pertanto di riprendere il suggerimento dell'anonimo estensore del manuale del mio 

HP di immagìnare cosa sarebbe accaduto a Galileo se il suo avversario, l'aristotelico 

Simplicio, avesse avuto accesso alla potenza di un Supercomputer  parallelo  come il CRAY. 

   Cerchiamo di ricreare nella nostra fantasia le memorabili giornate del Dialogo sui 

massimi sistemi del mondo di Galilei, in cui nella villa del nobile veneziano Sagredo, Galilei-

Salviati discute della struttura del mondo con un tipico rappresentante del mondo 

accademico del tempo, che ha lo pseudonimo di Simplicio, dal famoso commentatore 

dell'opera di Aristotele, l'autorità indiscussa su tutti i problemi di filosofia, inclusa 

ovviamente quella naturale (la Scienza). Orbene nelle discussioni abbastanza civili tra 

Simplicio, un agguerrito rappresentante della scienza "normale" che aderisce al paradigma 
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aristotelico,1 e Salviati, uno scienziato geniale e ribelle che segue le idee eterodosse e 

accademicamente screditate di Nicola Copernico, alla presenza di un ricco uomo politico, 

colto e curioso, il nodo della contesa è di importanza non trascurabile: come è fatto il 

mondo, quali sono le "leggi" che ne governano l'evoluzione, e come può l'uomo scoprirle e 

metterle al suo servizio? Nella visione entusiasta, e cosi gravida di conseguenze, di Galileo-

Salviati si tratta di costruire le fondamenta di quella che poi è divenuta la scienza 

moderna, così legata alle problematiche, alle fantasie e ai sogni degli uomini del 

Rinascimento, affascinati dall'idea (platonica) che il mondo obbedisse a leggi esprimibili 

con il linguaggio vero ed eterno della matematica. Ma questo programma ambizioso di 

giovani ribelli, si scontra frontalmente con il potere accademico costruito su secoli di 

tradizione, anche gloriosa, nell'elaborazione della visione di Aristotele, uno degli uomini 

più intelligenti e creativi dell'antichità. 

   Il mondo aristotelico è un mondo ricco e complesso popolato da oggetti fisici che 

debbono i loro più disparati modi di essere ad un gran numero di "qualità" e "potenzialità" 

che ne giustificano il comportamento. Ed è così che per il medico aristotelico di Molière, la 

spiegazione delle proprietà stupefacenti del papavero mediante la sua "vis dormitiva" è 

perfettamente soddisfacentè. È un mondo in cui le uniche domande cui si può dare 

risposta sono quelle che riguardano il "come" delle cose; e le risposte sono lunghe 

descrizioni di rapporti causali fra varie elementi, spesso simili alle ricette dei libri di 

cucina. 

   Il mondo dei ribelli come Galileo-Salviati, è invece un mondo archimedeo, che le 

intuizioni di Giordano Bruno avevano espanso all'infinito, costruito sui punti, le rette e i 

piani della geometria euclidea, dove è il moto rettilineo il moto "naturale", e non quello 

della grande complessa macchina teatrale del cosmo di Aristotele, con le sue complicate 

sfere, ruotanti attorno all"'ombelico" dell'Universo, la terra. 

   Come negare però che il mondo di Simplicio è molto più "ragionevole" e realistico di 

quello di Salviati? Non è vero che da tempo immemorabile l'uomo ammira con sgomento 

gli astri volgergli attorno, seguendo traiettorie complesse, disegnando arabeschi arcani e 

affascinanti nel firmamento? Cosa ha a che fare con questa grande, antica saggezza il 

                                                             

1 Proseguendo nella direzione totalmente antistorica di questa mia ricostruzione sto anche 

utilizzando la nomenclatura dello storico delle scienze contemporaneo Thomas Kuhn. 
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semplice giocattolo geometrico dei copernicani? Non aveva Claudio Tolomeo, un grande 

scienziato del periodo ellenistico, gettato le fondamenta per l'analisi matematica di queste 

affascinanti traiettorie? Certo era difficile negare che i calcoli richiesti da un ingranaggio 

complicato e infernale di circoli che girano attorno a traiettorie circolari, i famigerati 

epicicli, erano penosi e portavano via anni ed anni di paziente lavoro ai poveri sventurati 

che dovevano seguire i capricci dei corpi celesti, ma la ricompensa di questo duro lavoro è 

grande: i «fenomeni sono salvati», e i fatti vengono recuperati al grande schema 

aprioristico del mondo aristotelico. 

  Per i copernicani come Galilei-Salviati questo modo di vedere le cose non era più 

sostenibile, la spiegazione - il "salvataggio" - dei fatti non scalfiva mai il "perché" delle 

cose, si appagava nell'introdurre  ("ad hoc") gli elementi sempre nuovi - gli epicicli - per 

far quadrare le cose, in una rincorsa senza fine. D'altra parte la visione eliocentrica di 

Copernico aveva spazzato via tutto il ciarpame che si era accumulato dai tempi di Tolomeo 

e con ipotesi semplici sul moto dei pianeti, orrendi epicicli altro non erano che artefatti di 

una descrizione - quella geocentrica - sfortunatamente inadeguata. Non solo, ma la 

dinamica che incominciava a manifestarsi, basata sulla grande intuizione di Bruno e Galilei 

del principio di inerzia, faceva intravedere l'azione di leggi matematiche, universali e 

potenti, a cui tutti i corpi sono sottoposti. Ed è su queste problematiche che Salviati 

sottopone Simplicio, sotto lo sguardo divertito, partecipe e un po' partigiano di Sagredo, 

ad un vero e proprio calvario, cui egli cerca di sottrarsi con argomenti prevalentemente di 

metafisica e di tradizione, cui Salviati è giustamente insensibile. E la rovina scientifica del 

povero Simplicio è inevitabile. 

   Cosi nella storia, ma proviamo ad immaginare come avrebbe potuto reagire Simplicio, se 

la sua università, come molte prestigiose università di oggi, avesse posseduto un CRAY. 

   Come abbiamo visto, uno degli argomenti più devastanti di Salviati è l'enorme 

complicazione che il geocentrismo aristotelico introduce nella descrizione del moto degli 

astri. Complicazione che il sistema copernicano abolisce completamente. Ma riflettete un 

momento, cosa volete che sia questa complicazione per un CRAY? La macchina fa miliardi 

di operazioni al secondo, "mangia" enormi quantità di numeri, seguire gli arabeschi celesti 

è veramente una bazzecola. Pensate che calcoli complicati deve fare un "patriot" per 

intercettare uno SCUD! Quindi l'argomento dell'inadeguatezza del sistema geocentrico è 

assolutamente privo di fondamento, anzi è il sistema copernicano che è inadeguato. 
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   La pretesa che le traiettorie dei pianeti attorno al sole siano circolari porta ad un gran 

numero di discrepanze piccole e grandi con le osservazioni, da cui il sistema tolemaico, 

con la sua gran flessibilità e adattabilità, è del tutto immune. Si, è vero che le ellissi di 

Keplero hanno migliorato sensibilmente le cose, ma alcune discrepanze rimangono. 

   Quanto poi al principio di inerzia, chi ha mai visto un corpo muoversi indefinitamente su 

una traiettoria rettilinea? Non c'è nessuna evidenza sperimentale che i corpi si comportino 

in questo modo. D'altra parte si può costruire tutta una serie di "modelli" che, mediante 

sofisticate simulazioni (con il popolare metodo Monte Carlo), descrivano accuratamente il 

moto di una palla di archibugio in condizioni atmosferiche sfavorevoli, con pioggia, vento 

ed altre perturbazioni. Cosa dice il Signor Copernico su tutto ciò? Nulla, assolutamente 

nulla. E alla fine di alcune giornate veramente di passione al povero Galileo-Salviati non 

resta che scomparire; riviste, conferenze, cattedra universitaria e così via gli saranno (per 

sempre?) inaccessibili. Dei sogni, speranze e conquiste di questo gruppetto di figli del 

Rinascimento non rimarranno che alcune note a piè pagina nei libri di storia della gloriosa 

scienza aristotelica. Ora che questa ricostruzione da incubo è finita, e che per fortuna 

Simplicio disponeva al più di un pallottoliere, vorrei concludere questo divertissement 

cercando di trarre dalla situazione paradossale che ho appena tratteggiato qualche lezione 

per la scienza d'oggi. 

   Occorre che chiarisca subito che sono convinto che l'enorme sviluppo dei mezzi di 

calcolo avvenuto nell'ultimo ventennio costituisce una delle conquiste più impressionanti 

della nostra civilizzazione. Negarne l'aspetto positivo sarebbe una rivisitazione del 

peggiore luddismo. I calcolatori hanno permesso alla scienza d'oggi di acquisire una 

quantità di importantissime informazioni, dalla fisica subnucleare alla biologia molecolare, 

altrimenti inaccessibile; il moderno lavoro di laboratorio, l'analisi dei dati, l'elaborazione 

di correlazioni sarebbero oggi impossibili senza i calcolatori elettronici, dai grandi 

elaboratori paralleli, come il CRAY, ai ''persona!'', ai calcolatori tascabili. Detto questo, 

vorrei ora cercare di trasporre ai nostri tempi la fantastoria di Simplicio "armato" di CRAY. 

Uno degli aspetti vincenti della polemica galileiana, che portò alla nascita della scienza 

moderna, fu l'estrema semplicità del mondo di Copernico rispetto al marchingegno 

aristotelico. La possibilità di riconoscere, senza nessuna mediazione, nei moti degli astri 

strutture semplici, le "divine" sezioni coniche di Apollonio che avevano abbagliato 

Keplero, fu considerato come un segno della verità. «Raffinato è il Signore, ma non 

malvagio» è il famoso aforisma di Einstein, che rappresenta mirabilmente l'atteggiamento 
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di fondo dello scienziato moderno di fronte alla ricchezza, varietà e spesso complicazione 

dei fenomeni naturali, così come essi ci appaiono. È sì vero che la natura ci appare 

complicata, ma solo se rimaniamo alle apparenze, nel fondo la ricerca senza tregua della 

semplicità, che spesso associamo romanticamente alla bellezza, è sempre stata premiata 

dalla scoperta di sintesi teoriche di grande potenza e profondità, che ci hanno rivelato il 

volto del Signore, benevolo e raffinato, come esso appariva a Einstein. E non c'è alcuna 

ragione di pensare che questa meravigliosa catena di doni, che la Scienza ci ha fatto, debba 

interrompersi proprio  adesso. 

   Ma dobbiamo renderci conto che la rivoluzione informatica sta cambiando il quadro di 

riferimento in cui si muove oggi lo scienziato. L'accesso ai grandi calcolatori ha permesso 

ai ricercatori di trattare numericamente problemi di una complicazione infernale. È pur 

vero che ci sono sistemi come quello meteorologico che ancora sfugge in gran parte 

all'analisi. Ma la sensazione prevalente è che le prossime generazioni di elaboratori 

elettronici saranno all'altezza del compito. L'enorme investimento intellettuale ed emotivo 

che il giovane ricercatore sta oggi facendo per padroneggiare il computer, che quanto più 

potente tanto più sembra capriccioso, per non dire idiosincratico, nel suo comportamento, 

lo porta inevitabilmente a riversare su questi problemi gran parte delle sue energie, anche 

perché occorre seguire la convulsa evoluzione tecnologica di questo settore. Non c'é 

quindi da meravigliarsi se l'eventuale Simplicio di oggi, seguace di una scuola di pensiero 

scientifico inadeguata a raccogliere le sfide di nuovi fenomeni, messo in difficoltà da una 

visione rivale ancora in embrione usi la sua arma, il CRAY, per difendersi e contrattaccare 

a sua volta. Non solo, ma le grandi risorse del suo strumento gli permettono di "simulare" i 

fatti, e con opportuni aggiustamenti e "modellini", la versione odierna degli epicicli, può 

riuscire ad arrivare ad un "buon accordo qualitativo" con i fatti. Con buona pace dei 

"rivoluzionari" che quando non sono ignorati vengono additati al mondo scientifico 

istituzionale - Università, Accademie, Enti e istituti di ricerca - come dei seccatori che 

propongono nuove inutili teorie per un mondo fenomenico che può  (deve?) essere ben 

descritto nell'ambito delle teorie accreditate. 

   Il computer, grande alleato dello scienziato nel liberarlo dall'immensa fatica di calcolare, 

catalogare e correlare, diventa quindi suo nemico nello sbarrargli psicologicamente la 

strada della ricerca di nuovi punti di vista, di nuove visioni del mondo, che sempre hanno 

accompagnato le enormi liberazioni di energia creativa delle rivoluzioni scientifiche. È un 

pericolo che non bisogna assolutamente sottovalutare, ne può discendere un ritorno 
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indietro alla scienza aristotelica, dove il quadro fondamentale, quello dell'ipse dixit , non 

può mutare, e le uniche operazioni scientifiche permesse sono quelle astute strategie, 

come gli epicicli, necessarie a riportare i fatti nell'alveo del quadro immutabile, a salvare i 

fenomeni. E il CRAY, infaticabile macina di epicicli, è lo strumento più adatto e 

provvidenziale. 

  È possibile evitare questo terribile pericolo? Io spero di sì, e credo che il rimedio contro 

questa involuzione sia di liberarci dal feticcio del "numero", che domina la scienza 

contemporanea. Il numero, questa arma potente nelle mani del drappello rivoluzionario di 

Galilei, questo pilastro fondamentale della scienza moderna si sta paradossalmente 

tramutando nella sua rovina. Infatti sotto la spinta della civiltà del computer il numero 

platonico-archimedeo, immagine di ordine, armonia e bellezza, è mutato diventando una 

sequenza di bit da usare per ogni operazione utilitaristica, da piegare alle esigenze 

politiche, economiche, accademiche, e altro degli utilizzatori. 

   Spero però che non mi si fraintenda, e che non si pensi che stia contemplando il ritorno 

alla vis dormitiva aristotelica. Niente affatto, credo invece che la scienza moderna debba 

riappropriarsi della visione del numero che avevano gli uomini del Rinascimento, della 

loro concezione della spiegazione scientifica incentrata sul "perché" e non sul "come", che 

sempre segue quando al "perché" è stata data una risposta adeguata. E sopratutto occorre 

che essa utilizzi il CRAY con parsimonia,  con la netta coscienza che è solo uno strumento, 

magnifico, potente ma anche pericoloso. 

 



V / GOLFO DI MERAVIGLIE 

Palomar è nata a Portovenere e se la visione amplissima che alla Castellana si era imposta 

a F.W.C. Trafford nel 1869 e da lui descritta nel suo Amphiorama ou la vue du monde ci era 

parsa frutto di un delirio sapiente degno di essere assunto a base della nostra pretesa di 

investigazione a largo raggio, ciò nondimeno il punto focale privilegiato restava il borgo e il 

Golfo, quel golfo che in una poesia dedicata a Felice Romani avevo visto aprirsi al suo leudo 

appena superato lo stretto passaggio tra San Pietro e la Palmaria.  

 Golfo dell'incontro e dell'attesa, crocevia di percorsi che convergono, in cui a partire dal 

primo ottocento paiono coagularsi visioni, attenzioni, amicizie che si corrispondono: da 

parte di poeti, per primi Byron e Shelley, da pittori come il grande Agostino Fossati, da un 

geologo come Giovanni Capellini, e infine da "tecnici" della visione, che a due riprese, prima 

per conto della Francia di Napoleone, poi per conto di Cavour e del Regno di Sardegna, 

sezionarono, investigarono, "misero in forma" quel grande catino naturale incorniciato dalle 

montagne per farne una base navale.  

 A Parigi, agli Invalides, non esposto al pubblico per le sue strabordanti dimensioni, è 

conservato un enorme plastico del Golfo, costruito da abilissimi artigiani per conto degli 

ingegneri francesi: quello specchio d'acqua, che si prestava così bene al costruttivismo 

razionale dei pianificatori ottocenteschi e che ipnotizzò poi gli aeropittori futuristi era per 

l'appunto il precipitato tangibile di quell'atto del vedere che da oltre due secoli si misura con 

il Golfo.  

 Incontri, incroci, memorie stratificate: tutto entrava a far parte delle ragioni che ci 

spinsero a collocare la rivista al centro di quelle trame. I sodalizi letterari che legarono per 

un momento intorno a quel centro mobile Pascoli Carducci Severino, sino ad arrivare 

nell'ultimo dopoguerra alla stagione dei Giudici, dei Fortini,  di Sartre stesso.  

Ogni numero recava nel foglio di guardia, orgogliosamente ripetuta sino all'ultimo 

numero,  una citazione da Montale e  un disegno di Franca Puliti raffigurante l'isola del Tino 

incorniciata dalle onde.   

Era quello il nostro luogo dello spirito: quello e il Golfo tutto. Implicito in quella 

rivendicazione ribattuta era che la bellezza, quella bellezza così impregnata di storia, 

l'incomparabile chiostra delle colline e delle montagne, il mare e la costa, provocassero 

effetti di conoscenza, acuissero i sensi e la capacità di capire.  

Theodor Gomperz nel suo monumentale Pensatori greci ipotizzò che l'aria e la luce 

dell'Attica avessero influito sulla finezza di pensiero degli Ateniesi: la nostra Attica era il 

Golfo, e la visione che di esso avevano avuto tanti poeti, l'ispirazione che da esso ne avevano 

tratto, il loro ricordo sedimentato nel tempo, tutto ci pareva  importante.  

Golfo incantato della Spezia aveva intitolato Corrado Govoni la sua poesia presentata al 

concorso organizzato in città nel 1933. Di quell'incanto fummo prigionieri consapevoli e 
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consenzienti, e il ricordo della sfida di poesia lanciato da Marinetti con il suo Aeropoema, 

che affiorava da tempo tra rievocazioni divertite e noterelle sparse, ci spinse ad esaminare la 

cosa con più attenzione. Proprio come avrebbe  fatto  il  signor  Palomar.  Scoprimmo  che  la  

sconcertante  modernità  del secondo futurismo, che da qualche tempo andava incontro ad 

una prudente rivalutazione, aveva avuto un suo punto di rilevante concrezione proprio nel 

nostro mare, che La Spezia fu il centro per parecchi mesi di una imponente e attualissima 

campagna di comunicazione, che investiva poesia, letteratura, gastronomia, attraverso 

sottili e divertenti provocazioni, culminate nell'epico parapiglia del Teatro Civico. 

Scoprimmo soprattutto che il programma dei futuristi degli anni trenta, che si basava sulla 

disseminazione, sulla proliferazione delle iniziative e dei centri di irradiazione, che 

privilegiava le realtà provinciali lasciando più in ombra le capitali ufficiali della cultura 

(Firenze, Milano, Roma) si attagliava perfettamente alla pretesa della rivista di tenere fermo 

un punto geografico eccentrico come asse di una ricerca a largo raggio. 

Non mancarono le sorprese, prima di tutte la qualità letteraria delle poesie finaliste (non 

fu però una sorpresa la vittoria assegnata dalla giuria a Marinetti), ma anche e forse 

soprattutto l'innovativo e ancora una volta modernissimo interesse per una nuova estetica 

del paesaggio, che includeva nel suo ambito non solo le opere dell'uomo, in particolare quelle 

legate al mondo degli apprestamenti bellici e dell'aeronautica, ma anche il turismo e i suoi 

flussi, che venivano visti come un portato dei tempi nuovi, che cancellava il delicato rapporto 

col pittoresco che aveva contrassegnato i colti viaggiatori di un tempo. 

Sul primo punto, quello bellico, certo La Spezia assunse presto il ruolo di città ideale 

dell'immaginario futurista. Allora la corona di forti imponenti, costruiti a partire 

dell'ottocento, era perfettamente operativa, la flotta aveva la sua sede principale nel golfo, le 

industrie sfornavano navi e sommergibili e artiglierie, gli idrovolanti decollavano e 

ammarravano entro diga, e tutto l'insieme appariva come uno stupefacente e meraviglioso 

congegno che inglobava macchine uomini e paesaggio in un incessante lavoro. 

Sul secondo punto, quello del turismo e dei suoi effetti, l'approccio fu forse più originale: la 

sfida di poesia aveva come tema la celebrazione delle bellezze del Golfo e tutti vi si attennero 

scrupolosamente e minuziosamente. Da Capo Corvo a San Pietro, senza trascurare nessun 

borgo, nessuna cala, nessun punto, i futuristi si lanciarano in un omaggio che univa e 

intricava sperimentazione linguistica e descrizione precisa, direi fotografica, di luoghi e cose. 

I termini geografici e di luogo, che tanto irritavano e disturbavano l'ermetismo, qui venivano 

esibiti spudoratamente e con dovizia. Era una nuova poesia, una poesia in cui l'effusione 
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lirica si misurava con una realtà riconoscibile. Ma era anche la nascita della promozione 

turistica moderna, fatta di slogan e argomenti, indicazioni e itinerari, occasioni e 

suggestioni. 

L'effetto di tutto questo si vede già l'anno successivo nella Guida storica, turistica, 

descrittiva, professionale, amministrativa edita per i tipi della tipografia Zappa, in cui alla 

descrizione delle “tre perle del golfo lunato” si intrecciano indirizzi, nomi, pubblicità, che ne 

fanno uno strumento d'uso per il cittadino e il turista. 

I corretti e un po' noiosi articoli della rivista del Touring Club, che pure per statuto aveva 

quello di incentivare il turismo scoloriscono di fronte al rutilante proliferare di immagini dei 

futuristi che non a caso non utilizzano il termine corrivo Golfo dei poeti, inventato da Sem 

Benelli un ventennio prima, ma appunto “golfo incantato”, “golfo di meraviglie “(Mario 

Mori). Insomma non c'era posto per altri poeti.  

Poeti che viceversa avevano interessato Palomar sin dall'inizio, nel primo numero, con una 

“rassegna poetica di poeti” cui rendere omaggio: erano i poeti che avevano suggerito a Sem 

Benelli quel fortunato epiteto, diventato stanco richiamo già ai tempi dei futuristi ed ora, in 

tempi di turismo predatorio, decisamente sfiorito. Erano i poeti che da Persio a Giovanni 

Giudici avevano soggiornato lungo le coste del golfo, da Persio appunto a Cardarelli e 

Lawrence, da Shelley a Byron allo stesso Marinetti. I bellissimi disegni di Franca Puliti 

davano vita a personaggi che consideravamo compagni e amici che avevano condiviso, in 

altri tempi, spesso assai lontani, la medesima esperienza di ordine e bellezza che noi 

avevamo assunto come sfondo di quelle “trame e relazioni del pensare” del sottotitolo. 

Palomar ha sino all'ultimo numero dato grande importanza ai poeti, ma furono quelli la 

cui visione si era incrociata in qualche modo con ciò che si vedeva dalle finestre della 

redazione a coinvolgerci direttamente. 

Penso in particolare a Paolo Bertolani, che in tutta la sua produzione ci ha fatto respirare 

lo spirito dei luoghi, cui era attaccato come una patella alla roccia: e se Portivene è una 

folgorante illustrazione del potere della poesia, le due poesie di Giovanni Giudici, così cupe, di 

quel potere sono un'altra, minacciosa, incarnazione. 

La verità è che noi di Palomar, inattuali e fuori tempo, eravamo convinti di quello che ha 

detto una volta Shelley, che i poeti sono i non riconosciuti legislatori del mondo.  

(Elda Belsito - Gian Luigi Saraceni) 
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Il Golfo delle meraviglie e la sfida di poesia di S.E. 
Marinetti / Gian Luigi Saraceni 

 

   Preambolo 

   Parrà singolare, forse, l'insistenza sul Golfo: parlandone, tuttavia, non si ottempera ad 

alcun intento celebrativo e turistico, anche se – è vero – se ne parla con amore. La scelta di 

un radicamento topologico decentrato e tuttavia provocatoriamente offerto come 

privilegiato, illustrata nel primo numero di Palomar, offre già tutte le giustificazioni 

possibili. Ma vorrei aggiungere che il Golfo, o meglio la sua rappresentazione geografica, la 

rete di nessi che collega tra loro i diversi siti, è assunto anche come luogo di lavoro per una 

riflessione sul rapporto tra immaginario poetico e percezione del lettore: non tanto il 

troppo generico e forse abusato problema dell'incrocio tra parole e cose, ma proprio 

quello, specifico, dell'iconopoiesi nell'opera letteraria e nella connessa esperienza di 

lettura. Berenson, in un passo del suo I pittori italiani del Rinascimento è, al proposito, 

estremamente deciso: "Ogni parola tende ad evocare un'immagine, e il corso della lettura è 

accompagnato dallo svolgersi di un rotolo di figure varie ed evanescenti". Proust, 

esploratore instacabile, rievocando le letture dell'infanzia accenna non a caso a esperienze 

di visione, alla "proiezione", dinanzi a sé, del paesaggio in cui si svolgeva l'azione. E 

appunto il paesaggio, qualora quello descritto corrisponda - intenzionalmente o no non 

importa - a quello reale, costituisce il terreno d'elezione per muovere i primi passi in una 

tal ricerca: la sua presunta "oggettività" e ferma plasticità consente quanto meno di 

costruirsi una triangolazione, incrociando con l'immagine prodotta nel testo e quella 

percepita (ma meglio, naturalmente riferirsi a modalità di produzione e di ricezione), 

l'oggetto stesso, nella sua pur discutibile univocità. 

   In questo ambito, estremamente mobile e incerto, e non a caso trascurato dalla critica 

letteraria (che pure comincia, ad esempio nelle teorie narratologiche, a rivalutare 

l'apporto della descrizione, non più vista come un "riempitivo", un mero supporto alla 

diegesi), è facilmente comprensibile come emerga l'aspetto decisivo, oltre che del 
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paesaggio e della sua descrizione, anche delle forme di espressione letteraria "a soggetto" 

in genere. Il Golfo dunque offre un campo di lavoro ideale, per le innumerevoli 

stratificazioni di memoria letteraria: e il fatto che se ne assuma - immotivatamente come 

in ogni passione - la bellezza come incomparabile e come fonte di stupefazione non può 

che aggiungere interesse all'opera di raffronto. 

Ma alla base delle pagine che seguono sta anche, occorre dirlo, la consapevolezza che i 

materiali offerti, oltre a corrispondere, quanto meglio non si potrebbe, a quell'intento di 

riflessione cui accennavo prima, permettono di illustrare, con un ossequio non sgradito 

alla moda dell'anno, un episodio sicuramente poco conosciuto della storia del futurismo e 

delle cronache letterarie spezzine: essendo doveroso aggiungere, s'intende, che esse non 

ambiscono a fornire quadri interpretativi o storici compiuti, ma solo testi su cui riflettere e 

cenni cronistici della vicenda. Ed ogni altro spunto di valutazione deve farsi risalire ad una 

personale esperienza di lettura: del paesaggio, del golfo, delle opere.  

   Appunti reinterpretativi 

   Nell'anno del futurismo, che si sta concludendo, è stata posta speciale attenzione su due 

aspetti sinora trascurati: la dispersione e pervasività del movimento e i suoi esiti tardi, a 

cavallo degli anni Trenta. Si è cosi fatta luce su quella dimensione "provinciale" che, con la 

sua abbondantissima produzione, costituisce a tutti gli effetti un fenomeno unico nella  

storia della cultura italiana, soprattutto tenendo conto del dichiarato assunto futurista 

secondo cui le "opere" sono il sottoprodotto di un fermento globale, fatto di iniziative, nei 

più vari campi espressivi e di organizzazione della cultura, che non hanno lasciato residui 

apprezzabili. 

Penso sia possibile, e con buoni motivi, sostenere che il "secondo futurismo" (che 

sfruttava ogni interstizio ed occasione, con un senso ubiquitario dell'opportunismo che fa 

venire in mente le recenti cronache culturali) è stato trascurato per una errata valutazione 

del suo grado di coinvolgimento con il regime: eppure in tale svalutazione gioca un ruolo 

anche la non comprensione degli aspetti "moderni" che andavano, a cavallo degli anni 

Trenta, delineandosi: certo in modo meno evidente e dichiaratorio, ma tanto più efficace, 

rispetto ai primi tempi, quelli esaltanti dell'avanguardia, la cui matrice simbolista e per 

così dire vetero-modernista è resa oggi paradossalmente più chiara dalle enfatiche 

celebrazioni. Dunque avanzo il sospetto che il programma di costruzione di una nuova 

sensibilità adeguata ai tempi abbia trovato piena attuazione, secondo i moduli previsti del 
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più ampio coinvolgimento e della massima dislocazione, proprio nella seconda fase del 

movimento, negli anni immediatamente antecedenti la seconda guerra mondiale. 

Alla luce di queste considerazioni sarebbe dunque possibile tentare una diversa 

interpretazione di tutta l'esperienza futurista: nel caso in particolare di Marinetti, la cui 

lucidità di teorico e di organizzatore ha ricevuto proprio dalle recenti ricostruzioni delle 

impressionanti conferme, il moderatismo e il sincretismo della seconda fase non 

sarebbero tanto il frutto di un accomodamento col fascismo o di un banale venir meno, con 

l'età, della carica eversiva dei primi anni, quanto piuttosto il fine vero, lo scopo finale di 

tutta l'operazione: l'avanguardia costituirebbe allora una parentesi, un indispensabile 

momento di "supererogazione" per mettere in moto la macchina, un incendio per poter 

distribuire poi con calma, e in sicurezza, il fuoco a tutti gli utenti. La stessa scrittura di 

Marinetti riflette questa parabola: e a leggere senza preconcetti critici i testi più tardi, e 

soprattutto L'aeropoema del Golfo della Spezia, emerge con chiarezza, voglio azzardare, la 

loro indiscutibile superiore qualità letteraria. 

L'ariosità e sentimentalità di quelle pagine sono il risultato di un conseguito e appagante 

successo di stile: il nuovo sguardo amoroso che si posa sul mondo è per la prima volta lo 

spontaneo e convincente prodotto di quel programma letterario enunciato con chiarezza - 

e non poca acrimonia - tanto tempo prima. Non vedo insomma, sul versante strettamente 

letterario, la tanto discussa cesura tra parole in libertà e aeropoesia: si tratta dello stesso 

programma attuato con mezzi diversi, quelli di volta in volta ritenuti strategicamente 

vincenti, che non sempre risultano anche i più persuasivi sul piano dei risultati. Così il 

superamento della distinzione tra lirica e narratività e la defunzionalizzazione dell'autore, 

elementi entrambi indispensabili per la costruzione di una nuova sensibilità - scopo ultimo 

e da sempre proclamato -, trovano applicazione distesa e autonoma, e non semplicemente 

esemplificatrice e didattica, solo nei testi sinora a torto trascurati. La straordinaria 

modernità degli intenti emerge con chiarezza dall'accanito lavoro sui punti di crisi della 

lirica e sulle zone grigie della narrativa: temi "canonici" del Novecento, ma affrontati 

insieme con grande audacia. Penso appunto al problema centrale della descrizione e al 

conseguente allontanamento dalla diegesi narrativa: quale risultato più convincente del 

Poema non umano dei tecnicismi, che indaga proprio nella stessa zona d'ombra che tanto 

oggi ci interessa? 

Le riflessioni ora abbozzate, nella loro fittizia semplificazione di un itinerario in cui sì 

mescolano tragitti individuali e caoticità del movimento, sono certo, prima ancora che 
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provocatorie, del tutto provvisorie: eppure meriterebbero un approfondimento (e 

naturalmente una verifica puntuale sui testi anche degli altri autori), sulla base del 

presupposto generale che gli elementi di vera novità, e al tempo stesso gli effetti più 

duraturi e largamente distribuiti del futurismo, vennero a maturazione proprio negli 

ultimi Trenta, in un clima di straordinario e diffuso coinvolgimento culturale, di pieno 

sperimentalismo che interessava tutto il territorio nazionale, rivitalizzando centri rimasti 

esclusi o marginali al dibattito avviato dalle avanguardie. 

Il Golfo delle meraviglie 

Come stupirsi della folgorante scoperta, da parte dei futuristi, del Golfo di La Spezia? 

Tutto congiurava, negli anni Trenta, a tale incontro: l'attenzione, da parte di quella che 

ormai impropriamente si può chiamare la direzione del movimento, alle proliferanti 

esperienze locali; l'importanza assunta dalle ricerche su una vera e propria estetica del 

paesaggio in grado di tener conto della esplosiva contraddizione tra bellezze naturali e 

ambientali e civiltà delle macchine, o meglio ''paesaggio dei manufatti moderni"; il nuovo 

peso attribuito (ed è una delle piu significative acquisizioni del secondo futurismo) ai temi 

dell'organizzazione e della percezione dello spazio, unitariamente considerato sotto il 

profilo dell'urbanistica,  dell'assetto territoriale,  dell'organizzazione  dei suoi percorsi e 

delle modalità (anche turistiche) della sua fruizione; il fascino ancora esercitato, sia pure 

in forme più sfumate e ironiche, dagli "oggetti buoni" della fantasmatica futurista - 

moderne fabbriche, opere immani di guerra, grandi scali portuali, navi da battaglia e 

velocissime torpediniere, idrovolanti e fotoelettriche; la suggestione, infine, di una città 

senza memoria storica, sostanzialmente progettata a tavolino, realizzata in pochi decenni 

con opere su scala grandiosa come sistema integrante città nuova, sistemazione della rada, 

attrezzature portuali e cantieristiche, corona di fortificazioni. Stupisce invece che su 

questo incontro, tanto emblematico, e che ha portato Marinetti a scrivere lo stupendo 

Aeropoema del Golfo di La Spezia, non ci si sia soffermati neppure nel quadro delle passate 

celebrazioni, cosi attente agli aspetti "minori" del secondo futurismo. La Spezia, dunque, e 

il suo golfo: all'inizio degli anni Trenta erano indubbiamente protagonisti - sia pure 

decentrati - di un processo di sviluppo e di modernizzazione che pareva fatto apposta per 

attirare la curiosità dei futuristi. Superate le difficoltà post-belliche il settore 

navalmeccanico e quello connesso delle armi conoscono una fase di sviluppo impetuoso 

che nel 1933, con la nascita dell'Iri, porterà alla creazione di un imponente polo pubblico 
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raggruppante tre delle più importanti aziende private (Muggiano, Oto Artiglieria, Cerpelli). 

Vengono varate molte navi da guerra e sommergibili, vengono potenziate le difese e 

fortificata l'isola del Tino, mentre cresce l'importanza  della base navale in vista di un 

possibile confronto con la Francia. Il dibattito culturale trova un momento di particolare 

risonanza nelle discussioni sull'assetto urbanistico, che conducono al piano del 1932 del 

Gruppo Architetti Romani. 

La Terra dei Vivi 

È in questo contesto che nasce, da quell'interesse, La Terra dei Vivi, "quindicinale di 

turismo-arte-architettura", diretto da Fillia. Sottotitolo: "Nuova estetica del paesaggio 

italiano". 

La disinvoltura e capacità organizzativa dei futuristi nell'utilizzare lo strumento della 

rivista trovano qui una ulteriore conferma, attestata comunque anche dalla stupefacente 

attitudine di Fillia alla fondazione e direzione di vari periodici in tutta Italia. La Terra dei 

Vivi, il cui titolo allude provocatoriamente al tema polemico dell'ingombro dei monumenti 

e del peso morto delle concrezioni storiche (e quale migliore illustrazione del ''nuovo", 

della tabula rasa, su cui costruire, di La Spezia?) nasce finalizzato a due iniziative concrete, 

concluse le quali verrà meno la sua ragion d'essere: il premio di pittura "Golfo della 

Spezia" e la "sfida poetica" di Marinetti "a tutti i poeti d'Italia" sul medesimo tema. Va 

anche aggiunta la funzione, ulteriore, di "organo" della Casa d'Arte, centro culturale 

polivalente, la cui nuova sede, progettata dall'architetto Costa in piena sintonia con i 

moduli razionalistici, verrà appunto inaugurata dall'esposizione dei quadri partecipanti al 

premio. La Casa d'Arte svolge anche un'apprezzabile attività editoriale, ancora poco nota, 

il cui frutto più importante è senza dubbio, a ulteriore testimonianza dell'interesse 

personale di Marinetti per La Spezia, la pubblicazione dei suoi Poemi simultanei faturisti 

(La Spezia, 1933, Edizioni Casa d'Arte): quattro poemi paroliberi, tra cui particolarmente 

significativo il Poema di Bruges meccanizzata. Va aggiunto, d'altra parte, che se il 1933 è 

l'anno della massima sintonia tra movimento, suggestioni locali e esponenti di livello 

nazionale, già nell'anno precedente la Casa d'Arte aveva fornito l'occasione di una verifica 

dei nuovi temi dell'aeropittura, le cui prime mostre erano state organizzate a Milano e a 

Roma nel 1931, e dell’“arte sacra", per l'occasione tra loro connesse nell'esposizione 

intitolata Aereopittura, arte sacra faturista, con presentazione a catalogo di Marinetti. 

Dal giugno all'ottobre del 1933 escono 7 numeri della rivista. La presentazione di Fillia 
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sul primo numero è una aperta dichiarazione di intenti, tutta giocata sulla necessità di una 

connessione tra paesaggio e modernità:  

"La terra dei vivi valorizzerà le bellezze naturali e gli splendori costruttivi del nostro 

tempo. (...) Intendiamo perciò glorificare i paesaggi d'Italia in tutta la loro magica 

superiorità, ma unitamente all'organizzazione turistica, al rinnovamento edile e 

urbanistico, al perfezionamento delle comunicazioni." 

La rivista si caratterizza per un impianto tipografico ed un uso delle illustrazioni di 

particolare attualità: il grande formato permette inoltre il ricorso a tutte le forme di 

enfatizzazione del messaggio predilette dai futuristi, nel quadro però di un impianto 

formale curato ed elegante. Prende subito quota il dibattito urbanistico ed architettonico, 

ma non si perde tempo con le iniziative: già sul primo numero si dà il via 

all'organizzazione del premio di pittura, che sarà vinto da Geraldo Dettori, uno degli 

esponenti principali dell'aeropittura, mentre una citazione a grandi caratteri di Marinetti 

fornisce tutte le patenti di nobiltà estetica al tema: 

"Gli archi immensi di belle colline che formano le varie sorprese e l'invitante 

abbraccio di questo golfo, insieme forte e languido, furono da me accarezzati e 

posseduti in velocità di automobile, in un alternarsi meccanico simultaneo di furore 

bellicoso e soave voluttà." 

Si tratta, in sostanza, della fascinazione indotta dalla compresenza di aspetti 

contraddittori, unificati in una sintesi davvero futurista: naturale e artificiale, elegiaco e 

guerresco, bello e funzionale. Tutto ciò interagisce e si disloca in "tempi" diversi: il tempo 

corto e fratto della modernità, della velocità e dell'organizzazione, e quello, che scivola a 

lato, lungo e imperturbabile, dei borghi di pescatori, della memoria storica dei luoghi. 

Considerazioni analoghe svolge, a conclusione del Premio di pittura, Enrico Prampolini 

sull'ultimo numero. Ma è ancora a Marinetti che bisogna rivolgersi, per un'analisi storico-

critica che sorprende per le ambizioni di completezza e la cura nell'argomentazione, sia 

pure appesantita da forse difficilmente evitabili ossequi alle realizzazioni del fascismo: 

''Il Golfo della Spezia, malgrado l'indiscutibile e constatata varietà delle sue bellezze 

originalissime, è stato finora trascurato dai pittori e dai poeti. All'infuori di pochi 

mirabili versi di Shelley, che però non precisano né risolvono nulla, non esiste un 

poema di qualche importanza né un quadro noto consacrati al Golfo della Spezia. 
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Byron e Shelley innamorati del Tirreno abitarono a Porto Venere e a San Terenzo, 

ma preferivano le selvagge solitudini dell'allora assolutamente deserta pineta di 

Viareggio, tutta armata delle sue mitologiche frescure contro le brutalità africane 

dello scirocco. 

   La continuata sfortuna letteraria-artistica di questo golfo, dal 1870 al 1914, trova 

la sua spiegazione nello stato d'animo che dominava l'arte italiana in genere e 

particolarmente gli artisti stranieri che nel guardare la nostra penisola vi 

ricercavano ciò che più garbava alle loro sensibilità limitate da manie e preconcetti. 

A molti bastava il titolo di ''porto militare" perché La Spezia cessasse di colpo di 

interessarli plasticamente o poeticamente. (...) 

   Per pittori e poeti, erranti in cerca di dolci serenate sotto romantici castelli 

costruiti come mobili piedistalli della luna, era certo una sgradita sorpresa 

l'incontrare in un uliveto fresco e ombroso la bocca di un cannone o un cartello con 

tetro divieto militare ai fotografi e ai sostanti. (...) 

   Da quel tempo a oggi (...) andò sempre più sviluppandosi l'estetica delle macchine 

con lo splendore delle navi da guerra, degli arsenali, delle batterie costiere e 

dell'aviazione militare. Ne fummo i pionieri noi futuristi 24 anni fa con un'assidua 

propaganda che risvegliava da un lato la fierezza aggressiva della razza e dall'altro 

insegnava ad amare gli ordigni e i perfezionamenti guerreschi".  

E nel celebrare le due iniziative, già avviate e prossime alla conclusione, rivendicava il 

merito del rilancio di una prassi artistica fondata sulle ragioni dell'oggetto: i pittori 

''vengono strappati al loro abituale quotidianismo di pittura senza soggetto vivo e 

palpitante, amorosamente costretti di estrarre una loro personalissima interpretazione da 

una zona italiana non sfruttata e quindi ispiratrice", i poeti vengono incitati ''a cantare 

l'indiscutibile bellezza... di questa totalitaria poliedrica nuova Italia sfaccettata come un 

brillante". Siamo in presenza di un programma dichiaratamente anti-romantico, la cui 

attualità, se si deve dar credito alle recenti riflessioni di Todorov in Critica della critica, è 

ben lungi dall'essere scontata. Certo si impone, alla luce soprattutto delle opere di 

Marinetti in questo periodo e in quello immediatamente successivo, l'aspetto 

marcatamente legato alla pertinenza del reale di una scrittura tutta dalla parte 

dell'oggetto. I paesaggi nel poema dedicato al Golfo, i prodotti industriali nel Poema non 

umano dei tecnicismi e tutta la sterminata congerie di oggetti, di "cose", che ingombrano lo 
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spazio letterario sono funzionali non ad un'estetica delle macchine (al di là delle spesso 

fuorvianti dichiarazioni di principio) ma ad un programma radicale di modifica delle 

modalità di percezione che investe il mondo con un'adesione sentimentale del tutto nuova. 

L'aver capito prima di molti altri, seppure "modernisti" ad oltranza, che il moderno 

esigeva non tanto nuove forme espressive quanto nuovi sensi porterà Marinetti a 

quell'apparente ritorno indietro, verso forme di più disteso tradizionalismo sintattico, che 

mascherano invece la rilevante novità.  

La sfida 

È un termine ironico e perfettamente in linea con i proclamati intenti ludico sportivi 

quello che Marinetti utilizza per il concorso poetico, che lo vede contrapposto e in gara a 

tutti i poeti partecipanti: e tuttavia non a caso l'invito nel misurarsi "a soggetto" evoca, con 

la parola "sfida", i correlativi sensi di adeguatezza di una prestazione. È il poeta che deve 

piegarsi al suo tema, e vincerà chi meglio saprà "sfruttarne" le nascoste dovizie. Il 

proclama, apparso come si diceva sul numero 5, campeggia in prima pagina con grande 

risalto: 

“Lancio una grande sfida a tutti i poeti d'Italia sul tema ‘Golfo della Spezia’ 

invitandoli a gareggiare con me in originalità, potenza espressiva e sintesi per 

glorificare le vaste e varie bellezze naturali e artificiali di questo Golfo delle 

meraviglie. 

Dato che molti fra voi, poeti d'Italia, consumate il vostro ingegno nell'accanito 

sforzo di dare un contenuto moderno agli ormai esauriti e spremuti pessimismi 

leopardiani, mallarmeani, pessimismi tutti bacati di antimodernità e di incurabile 

nostalgia: 

dato che indubbiamente adorate l'Italia e i suoi armoniosi splendori: v'invito a 

cantare il Golfo della Spezia che, finora quasi trascurato dai poeti e dai pittori, è in 

realtà la più elegante fusione del paesaggio italiano plastico-colorato  col dinamico 

progresso meccanico-navale-aviatorio della nuova grande Italia Fascista. 

Prevedo le critiche dei passatisti che mi accuseranno di fare una poesia voluta e su 

commissione e invocheranno piangendo il diritto della poesia a vanvera che secondo 

me si riduce sempre ad una masturbazione di vecchi motivi e vecchie immagini. 

Ricordatevi che la poesia è la più fulgida alata e fulminea delle pubblicità. Cantate 
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dunque degnamente il Golfo della Spezia e vi renderete benemeriti dell'Italia che 

deve essere ogni giorno vantata per la sua maggior gloria di domani. Ricordatevi che 

l'Italia fu fino ad oggi cantata dai poeti stranieri più che dai poeti italiani. 

Vi sfido tutti a battermi, se lo potrete, il 1° Ottobre. Il mio poema sul Golfo della 

Spezia nascerà quando io mi recherò a Settembre nelle sue acque radiose e musicali 

per nuotare e poetare insieme." 

L'occasione per la nascita dell'aereopoema di Marinetti è appunto offerta dalla sfida: tutti i 

poeti d'Italia dovranno misurarsi con il suo Meriggio del Golfo della Spezia, che costituisce 

la parte centrale, il nucleo di aggregazione dell'opera. Come sempre il testo è funzionale ad 

un programma: precisamente a quello dell'aeropoesia, il cui manifesto appare per la prima 

volta nel 1931 sulla "Gazzetta del popolo", e che inaugura con decisione la nuova fase del 

rinnovamento totale della percezione. Il poema, pubblicato nel 1935 con una introduzione 

("decollaggio") in cui è riportato il manifesto e rievocata con divertita simpatia la sfida, 

costituisce una svolta nell'opera di Marinetti e, per la parte conosciuta prima di allora, un 

testo subito esemplare della nuova estetica: tutti i consueti procedimenti - l'allegoria, la 

commistione dei tempi verbali, la confusione tra campi d'immagini, lo straniamento 

indotto da scelte lessicali specialistiche - sono questa volta funzionali ad una grandiosa 

operazione di riformulazione dei criteri di percezione del reale. "Conoscere il popolo 

svariatissimo e complicatissimo delle nuvole delle nebbie delle trasparenze" significa 

situare la coscienza narrante in uno spazio di confine, in una terra di nessuno in cui ogni 

acquisizione va duramente negoziata e nulla è scontato. 

   Il programma di "merging'' (per usare un termine appartenente al campo semantico dei 

computers) tra l'io e il mondo non ha nulla di panico o di mistico: serve solo ad attivare 

una sensibilità totale, intesa come consapevolezza multiforme delle parti e dei frammenti 

di un insieme non più padroneggiabile con mezzi consueti. La metafora aeronautica tende 

a debordare: sono gli anni dei "collaudi" dei testi, dei circuiti di poesia (il primo indetto nel 

1930: nel 1931 Farfa, importante esponente di questa fase del movimento, viene 

proclamato, con l'imposizione del "casco lirico d'alluminio", primo Poeta Record 

Nazionale), della misurazione a cronometro, per attribuire la vittoria, degli applausi. E cosi 

la sfida di La Spezia non si sottrae alla regola: i testi partecipanti verranno selezionati dalla 

Giuria e i dieci prescelti saranno declamati in teatro: sarà dichiarato vincitore l'autore il 

cui poema  riceverà  dal pubblico  presente  il maggior numero di applausi e, 
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contemporaneamente, raccoglierà il maggior numero  di preferenze motivate su schede 

distribuite agli Ufficiali della R. Marina, dell'Esercito e dell'Aviazione.  

   Teatro Civico, 3 e 4 ottobre 1933 

   C'erano, come si vede, tutte le condizioni perché le serate conclusive non venissero meno 

alla imperativa regola futurista dello sconcerto e del tumulto. Ma "S.E. Marinetti" poteva 

permettersi il lusso di coivolgere nel suo gioco le autorità cittadine, il Dipartimento 

Marittimo e la squadra navale. Vennero rispettate le premesse: pudicamente La Terra dei 

Vivi, nel riferire sull'esito delle due serate, svoltesi al Teatro Civico, parla di "episodio 

trascurabile", accennando ad un’improbabile ''volontà di allegria" del pubblico. La verità è 

che il pubblico non poté o non volle giudicare, dando subito vita ad uno splendido 

parapiglia e sommergendo di fischi i poveri declamatori: Marinetti, presumo gongolante, si 

rifiutò di dar lettura del suo poema. Come rievocherà piu tardi, nell'introduzione al suo 

aereopoema: 

''Le seconde bozze furono corrette da me in un palco del teatro della Spezia dove 

vati scartati dalla giuria nella mia sfida ai poeti d'Italia aizzavano marinai scaricatori 

studenti e trogloditici passatisti a centuplicare l'odio fossile della terra contro 

l'imponderabile volante luce della Poesia. Dominavano i lunghi interminabili fischi 

d'una squadra accecata dalla nebbia. Sul palcoscenico si avvicendavano un noto 

sarto-poeta che il pubblico sbottonava e lacerava crudelmente fino alla fodera e un 

noto commissario di polizia-poeta che gli studenti invitavano ad arrestare a 

pernacchi sonori. 

   Alla fine della seconda serata mi presentai alla ribalta per dichiarare ‘non butterò 

certo nelle vostre mani la collana di perle delle mie immagini né godrete più tardi lo 

splendore futurista'. Poi serenamente ripresi a correggerne le bozze mentre uscivo 

dal teatro in un finimondo di schiaffi bastonate nella folla impazzita che voleva 

bruciare impresario poeti passatisti e futuristi." 

L'equanime trattamento riservato a tutti, futuristi e no, è confermato dalla bella 

rievocazione di Giovanni Petronilli in un saggio (Marinetti e il sarto-poeta) dedicato a 

Giuseppe Fenoglio, appunto il sarto-poeta: lacerato dal pubblico ingiustamente, perché si 

limitò a leggere la poesia di Corrado Govoni. Le due serate futuriste erano senz'altro 

riuscite ad animare la città, rinverdendo i fasti della rissa avvenuta appena due anni prima 
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al Politeama Duca degli Abruzzi, quando era stato rappresentato il dramma in tre atti del 

tenente di vascello De Robertis Luci sul fondo: allora la mischia fu, come ricorda Giancarlo 

Fusco, tra militari e civili, i cui rapporti da sempre sono bisognevoli, a La Spezia, di 

periodiche "messe a punto". Fu comunque dichiarato vincitore - e come dubitarne? - 

Marinetti,  mentre "ammirevoli per ispirazione, originalità, sintesi, immagini e quindi 

primi classificati in ordine di merito" vennero riconosciuti i poemi di Corrado Govoni,  

Farfa, Giuseppe Steiner, Ignazio Scurto e R.A. Righetti. "Segnalati" i poemi di Luigi Perasso, 

Mario Mori, Nené Centonze. Pure pubblicati sull'ultimo numero della rivista furono i lavori 

di Giulio Bosco, Giuseppe Dosi, Adolfo Giuliotti, Fermo Spano, Eugenio Stampacchia, 

Giuseppe Tedeschi.  

  I testi 

   Come si vede, nella rosa dei meritevoli, a vario titolo, di pubblicazione ci sono nomi 

famosi o comunque noti, come quelli di Corrado Govoni, Farfa, Geppo Tedeschi, insieme ad 

altri meno conosciuti o addirittura comparsi solo in questa occasione. La qualità dei testi è 

naturalmente varia, e sconta spesso un ossequio pesante non solo alle conquiste del 

regime, ma anche ai luoghi retorici più mummificati del futurismo. Si va poi da 

composizioni meno impegnate sintatticamente, come quella di Govoni, a poemetti in prosa 

libera, come quello di Ignazio Scurto, un futurista piemontese autore di tre raccolte di 

versi tra il 1936 e il 1940 e presente in due antologie di aeropoeti, tutto giocato, non senza 

abilità, su consueti sinestesismi cromatico-auditivi: 

"Quadrati rettangolari cubi casechiesecubicase succhiati dall'azzurro conquistatore 

del mare che insinua le sue braccia voluttuose nelle curve sensuali della costa. 

   Orgoglio musicale di un mezzogiorno spezzino che spinge le campane di Porto 

Venere Lerici San Terenzo a dare ridare dindonare dendennamentti divini all'eco 

verdegiallagrigia dei monti ed all'eco grigiazzurraviola del mare.” 

Il lavoro di Geppo Tedeschi, importante esponente del secondo futurismo, autore di un 

Manifesto della poesia sottomarina e di parecchi libri, di cui uno edito a La Spezia (Il Golfo 

della Spezia, La Spezia 1933), è invece rappresentante tipico del filone piu accesamente 

bellicista, che l'ufficialità dell'occasione contribuì senz'altro ad alimentare (e ricordo, in 

proposito, che i lavori pervenuti alla giuria erano ben 92). Si passa da un sentito omaggio a 

Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, "eletto poeta/ dall'acque del Golfo'', a espliciti "Du-ce Du-
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ce Du-ce!!!". Giulio Bosco e Fermo Spano presentano lavori tradizionali, di buon livello; il 

primo con un più puntuale rispetto del tema, che imponeva implicitamente il confronto 

punto-punto con le varie e disperse bellezze, con conseguente designazione dei luoghi 

(Mare/ increspato dalla Diga/ che si tende come la corda/ dell'arco, che s'incurva/ da 

Porto Venere cinereo/ di antichi sassi/ agl'informi massi/ di Capo Corvo...), il secondo con 

moduli lirici più generici e di piana e rassicurante leggibilità (... piccole isolette e luci di 

salvezza/ si rispecchiano nel tranquillo/ quasi oleato mare/ trasparente così, che lascia 

chiaramente/ scorgere, nel fondo, il terso cielo...). 

   I testi che vengono presentati integralmente sono quelli di Corrado Govoni, Farfa, Mario 

Mori, Nené Centonze, Giuseppe Steiner (di cui va ricordata, tra le altre, la raccolta di versi 

Nostalgie del profondo del 1939, splendida esemplificazione di ''poesia sottomarina"). Si 

tratta di lavori letterariamente significativi e perfettamente congruenti a quel lavoro di 

scavo cui accennavo all'inizio: tutti attraversati e segnati dalla insorgenza dei luoghi (il 

terzo livello della descrizione di paesaggio, assumendo che il primo sia quello del 

paesaggio di "invenzione", il secondo quello del paesaggio "tipico", il terzo quello del 

paesaggio ''noto al lettore o riconoscibile") di un ambiente complesso, e condizionati dalla 

presenza del mare, che prolifera in immagini di traslazione di cui sarebbe interessante 

tentare un repertorio. 

 

 



Sul Golfo della Spezia / Mario Mori 

 

Colline dell'Est profilo d'ittiosauro 

coniugate a volumi di seni 

macchiati da cento paesetti  

appiccicati sui monti 

presepi d'oggi. 

Verde, oro 

verdazzurro  verdazzurro  

indaco 

grigioperla d'ulivi  

neroviola di cipressi 

timide bianchevele 

ne le luci opache del mattino. 

Di notte milioni di candele 

che inneggiano sull'altare  

magico di questo mare: 

su le vie nero asfaltate 

ciocche di ragazze a braccetto  

insidiate 

da teorie ronzanti 

di pantaloni bianchi. 

Nelle dentellature 

raggiano fra gli ulivi 

Varignano, mamma di marinai  

Cadimare, nido culla d'idrovolanti  

Legrazie: 

madonnina antica  

graziosa, finita,  

madonnina fiamminga  

leccata profumata 

che sbadiglia sul mare. 

Serena pace che distende i nervi. 

Ti sorprende la nera sagoma  

della  ''formidabile” panciuta  

avanzi-ricordi restati quaggiù  

testimoni d'un tempo passato  

non più armata di cannoni 

coll'inutile schermo del puntuto sperone. 

Di faccia s'alzan nel cielo  

sotto il foruncolo di Pertusola 

le nere svelte gru spie del lavoro  

de l'alcova matrice d'acciai. 

 

 

 

Batte e rugge e tonfa il maglio  

cementando acciai al cromo 

genera macchinari col mitragliar di 

 martelli pneumatici 

apoteosi di vita e di morte. 

Padroni fino al fondo de' mari  

laggiù verso l'arsenale 

cento strali 

acuti veloci puntuti  

sbuffano 

ne le basse tarchiate ciminiere  

l'impazienza d'andare e saettare 

Spinte dal ritmo pulsante  

incessante 

delle macchine misteriose  

che formano fondono  

energie di cervelli metallici  

creati a difesa d'offesa  

rattenute appena 

da Castellana e Rocchetta  

vigili ventrute 

balie di mille cannoni. 

Al largo nel porto entro la diga  

le biancogrigie sagome anelanti  

delle navi più nuove e possenti  
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diventano diademi scintillanti  

signore de la notte nera. 

Rombare di S. 55 

improvvisi ne la serenità verdazzura  

di piccole piccole vele 

veloci solcanti inebriati precisi 

il grigioverdazzurro di cielo e mare. 

Ronzare di fuoribordo  

sciare di mas 

strisciare solcare di caccia  

che vogliono incidere il mare  

voci di cielo e di mare 

riunite a sposarsi 

nel sole che sommerge Lerici Santerenzo 

castelli-capezzoli 

nella curva  

del seno adolescente 

sensuale curva sinusoide  

che dopo Maralunga 

sospesa ne le grotte sorprese  

spalanca 

sul grande mare. 

Portovenere 

nata da gli scontorcimenti  

di calcari e dolomie 

pregni di portoro  

ripidi strapiombi  

rigidi  biacogrigi  

verticali su l'azzuro: 

lotta sempre col mare  

che tenta di violare  

sempre 

e sempre s'infrange  

per penetrare  

padrone 

nel golfo degli incanti.  

Sampietro la vecchina  

cresciuta su la dolomia  

ricorda da le bifore consunte  

il tempo che non tornerà 

del Bardella pirata: 

"sego ai scogi!" contro Angiò. 

Portovenere bello 

dominava una volta il tuo castello 

grigiomerlato: 

ora le tue casine a fette  

spenzolante sul lungomare  

formano l'ammirazione 

di carovane di miss 

che s'intendono di folklore. 

Ma un sapore  

nuovo dà la potente ganascia  

che da due lati 

rosica la Palmaria  

tartaruga pinosa  millenaria 

plasmata di sogni e di cannoni  

augusta fiera ferma a l'agguato. 

Sampietro stringi l'anima 

fantastico ricordo di fantastica pace  

tu che lotti in silenzio 

contro il grande mare. 

Solo mi rassereno 

succhiando cogli occhi le lontane  

vette merlate puntute veglianti  

delle scienti sicure apuane. 

Notte: 
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i riflettori, forzieri rigurgitanti  

di stelle compresse 

dilaniano i cieli  

con sciabolate 

di lame vivide di diamanti 

che frugano a razzi i misteri del cielo. 

S'alzano paralleli  

si sfidano  

s'incrociano  

danzano  

s'inebriano  

impazziscono 

nella furia del moto-luce 

suoni letargici di chitarre  

stormir di campane 

gridi gioiosi di giovini donne  

divorate 

dal F R...eddo tagliente dell'altoparlante 

fluttuano 

s'incontrano 

s'infrangono 

nel buio de la notte  

partoriscono 

stormire di foglie di lecci  

nostalgie d'incanti,  

pazzie folli d'amanti. 

Golfo di meraviglie  

carburatore sintetico  

di energie italiche  

fegato-cuore-cervello  

sprone-martello 

di virilità italica 

pungente  sensualità meravigliosa  

di castagni verdi sul mare. 

Seni turgidi di cannoni speroni 

a tutto osare 

sintesi dell'Uomo novo  

dinamico plasmatore 

della nuova terra, del cielo, del mare. 



 

Golfo della Spezia / Nené Centonze  

 

Golfo di Spezia: nella prima mattina un grande falco  

da duemila metri piomba sul Capo del Corvo, striscia  

sopra il dorso dei colli risalendo la baia 

greve di sonno. Sopraggiunge 

con le primissime luci una squadriglia bianca  

scandendo il mattutino coi motori. 

Già il faro della punta di Tino trascolora nell'alba  

e Palmaria affiora dalla notte, 

dall'acqua coi capelli rugiadosi:  

sotto, rasente l'epidermide marina 

si trascina il respiro della pioggia con gli odori  

amari di mortella e d'alghe. Il grande specchio  

visto dall'alto ha trasparenze sciabolate in strie  

verde su verde, azzurri senza fondo. 

Da una all'altra punta, esuberante 

il paesaggio s'aggroviglia denso crespo  

ormentato 

avvallando le groppe in capriole 

verso ariostesche rocche senza castellane; 

sotto il riparo verde, l'invisibile insidia dell'acciaio e del bronzo  

semina di minacce l'apparente riposo vigilato 

dall'orbita profonda delle grotte. 

Il golfo è una gran stella di mare  

con gli occhi fissi alle costellazioni,  

irradiate verso rocce e spiagge  

cicatrizzate sulla carta.  

Le verdi chiome grondanti di pioggia e di marea  

nella luce traspirano svaporando le aromatiche  

ondate delle spezie che ogni nave 

trascinerà in solco per tutti i continenti. 

La squadriglia dei bianchi aeroplani  

passa sfiorando l'umano aprirsi di corolle 

dei paesi ridesti umidi ancora, lavati dalla pioggia  

coi colori allegrati: 

Lerici con le strette alte case in terracotta,  

in un cupo azzurro, in zafferano 
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ride un riso d'arancio sospeso sulle palafitte e guarda  

di fronte Portovenere addossata indolente sulle rocce. 

San Terenzo, Fezzano, Varignano, Marola, Cadimare  

esalano odori d'alga, di mollusco, di squama, di crostaceo  

nelle tranquille insenature con le barche attraccate 

già fragranti di pesca. 

Ma infine ecco lo stormo avvicinarsi 

al vertice dell'arco ove biancheggiano le case della Spezia  

larghe tagliate dai viali. I moli protendono le braccia,  

nell'arsenale i grandi bacini di carenaggio 

specchiano tersi il cielo, e il razzo di sirene cupo flautato,  

dai cantieri, dalle fabbriche, dal porto 

sale col canto dei motori e insieme intonano  

la sinfonia del tempo. Dall'aeroporto  

s'alzano mille altre squadriglie e palpita 

in tutto il cielo uno sciamare d'ali bianco-argentate. 

Il polso della Spezia batte il suo ritmo 

di forte vita: cigolar delle protese gru alle banchine, andirivieni  

dei vaporetti in mezzo all'impennar guizzante 

dei motoscafi acquatici pavoni, 

mentre dai tomi dalle seghe e dalle forge di Muggiano  

odoranti la resina e il catrame 

scaturiscono navi per le nuove leggende;  

un tappeto di nafta iridescente 

steso sull'acqua annuncia i nuovi arrivi  

dai porti di Shanghai e di Rio de Janeiro. 

Grandi cerchi s'allargano nell'aria  

col nocciolo che rotea incessante 

generando la vita a ondate stemperate, come 

concentrici suoni di campana, e vanno ad adagiarsi boccheggiando 

- guizzo di pinna, ronzar d'insetto, sciaquio salato contro una carena - 

fino ai silenzi di Maramozzo e Tino, 

e la visione si concretizza sotto il sole alto.  
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Coronata della scorta bianchissima dell'ali  

rombanti cui rispondono dall'arco della costa 

i campanili spersi, nell'irradiare del mare scolorato 

appiattito di calma in mezzo al verde che intorno si smarrisce  

verso le cinque terre e i primi di Toscana 

s'avanza maestosa 

fra gli odori delle fresche vernici, delle nafte e degli oli,  

miracolo di calcolo, di precisioni infinitesimali,  

d'audacia e lirismo, 

la grande corazzata 

liberata nel varo, dal cantiere come da un utero gigante,  

già vivente di vita singolarmente sua, 

carica di poesia e del destino suo 

in rotta verso l'avventura dei domani. 

 

 

 



Golfo della Spezia / Giuseppe Steiner  

 

Vedere - vedere - voglio vedere  

Sono nel sentire cieco. 

Ancora non posso vedere 

le bellezze del tuo Golfo - La Spezia  

perché ancora non so guardarle. 

Sogno o miracolo? Non so 

Debbo prima entrare in te  

dentro di te, nel tuo cuore 

e scoprire la profonda intima  

ragione d'ogni tuo splendore. 

Nessuna vecchia strada  

vi conduce - 

non dal cielo - non dalla  

terra e neppure dal mare. 

Nel mare profondo 

io palombaro  innamorato  

ho tutta la mia vera vita, 

solo nel mare batte il mio cuore 

Tu pure. La Spezia, sei nata  

dal mare - nel mare tieni 

il tuo cuore, 

lo voglio vedere. 

Ti voglio spiare - scoprire  

nascosto nel blu del tuo Golfo:  

sperduto nel buio del mare 

compatto 

io solo - solo cosi. 

Mi calo. 

Mi calo, attento, 

dal mezzo della Diga 

di pietra ostinatamente viva,  

lo so: la tua Diga è 

femmina gelosa che tenta  

di chiudere 

la bocca del tuo Golfo 

perché non gridi e non spanda  

a tutto il Tirreno 

la tua dolce e maschia bellezza. 

Mi calo - lento - respiro leggero,  

le mani nude sono 

divenute enormi  

misteriosamente sensibili: 

con spasimo d'ansia vogliono  

toccare, sentire, parlare cantare. 

25 metri -fondo - 25 tonnellate  

d'acqua sono sopra di me; 

il mio cuore pulsa  

scandendo durissimi colpi; 

rannicchiato ne attendo l'eco:  

ascolto, 

le mani protese in avanti 

aereo nuovo della radio sottomarina. 

Ascolto - sento - 

Nebbiosi - ritmici rumori lontani:  

crepitio di laboriose macchine 

balbettio e violenze di motori orgogliosi 

battito ostinato di martelli 

ululati di metalli  

contorti, forgiati, vinti... 

S. Giorgio Muggiano 

S. Bartolomeo - l'Arsenale  

cantano tremende canzoni  

di guerra e di sterminio, 

ma sono canzoni  

dolcissime e serene. 

Un boato profondo  

un gorgoglio soave;  

il fondo del mare 

è sabbia sporca di ruggine e  

di carbone, 

è detrito centenario 

volume di fogli larghissimi  
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nel cui spessore è custodita  

la storia di tutta la vita, 

detrito di dolore, di lavoro di gloria; 

è macigno, scoglio duro 

dai larghi profondi inesplorabili  

strapiombi 

è marmo bianco, nero screziato;  

è prato verde, mosso da lieve  

liquida morbida brezza 

pieno di fiori di piuma  

leggera e carnosa;  

è schermo sul quale si proiettano  

mille luci, mille bagliori 

mille ombre, mille misteri  

stellati e luminosi. 

Chiuso nel mio scafandro respiro 

un'atmosfera di sogno. 

Un tonfo metallico - dall'alto  

della Diga è rotolato al fondo 

un masso di pietra; un bisbiglio  

sommesso e di scherno pervade 

tutto il Golfo: un polipo sghignazza.  

Lo sapevo io: l'avevo preveduto: 

il cuore vivo del tuo Golfo  

è quaggiu: lo sento ora  

battere col mio di soldato  

di palombaro e di poeta. 

Mi scuoto - risalgo in fretta;  

mi tolgono l'elmo. 

Profondo - largo respiro  

degli occhi. 

Ora finalmente ti posso vedere  

magnifico Golfo e so che la 

tua non è bellezza di sogno,  

è miracolo: sei figlio  

del!'amore e della violenza  

del mare. 

Boato cupo, rotondo, millenario, 

esplosione saettante e crudele, 

le Apuane arretrano spaventate  

e fanno cerchio: 

dal mare eruzione  

improvvisa,  densa prepotente:  

ogni splendore, ogni gemma ogni 

freschezza viene lanciata  

sulle nuove sponde 

del nuovissimo anfiteatro. 

Varignano - Le Grazie - Maralunga 

Fezzano - Muggiano: tutto e 

tutti sono altrettanti vulcani:  

dai crateri sono uscite e colate  

lungo i dolci pendii 

innumeri case: 

sono scese e scendono  

scendono verso il mare  

sino a trovare 

la verde cintura di salvataggio  

che le ferma e le salva. 

Altre altre case 

a branchi sono uscite  

dal mare e si sono 

faticosamente  arrampicate 

- enormi crostacei - 

ovunque sulla roccia e sulla terra:  

il Sole le ha fissate: là. 

In ordine sparso - a frotte - 
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in battaglioni o a stormi 

sono gli abeti le querce, i pini. 

Il mare attonito guarda 

e rispecchia il dolce sensuale  

abbandono del Golfo e sicuro  

ne gode l'abbraccio 

con timida gioia di padre. 

lo solo, 

per averne così toccato il cuore  

ho potuto vedere veramente 

e veramente possedere  

tutta la tua bellezza.  

Golfo sei mio!  

 



Golfo incantato della Spezia / Corrado Govoni 

golfo incantato della spezia a noi 

fu sul tuo seno colmo 

ch'io imparai che cosa è il mare 

il tuo mare ch 'è mare dall'orizzonte  

di liquidi crisoliti berilli lapislazzuli  

ai boschi mareggianti degli ulivi  

brizzolati d'argento dei tuoi colli 

da cui tu sembri cielo vertiginoso  

con stelle in culla di candide vele  

fino alle pecorelle sparse della neve  

belanti tra i fluttuasi mantelli 

di pastori delle nuvole erranti sulle cime 

sono innamorato di te da quando andavo  

nomade per il mondo sotto il peso 

dei gesuini e delle madonne d'oro  

dei miei sogni di poesia 

pili curvo dei madonnari  

che calavano con le nebbie  

tintinnanti di pettirossi  

color dei salici rossi 

al mio grigio paese pieno di rotaie  

del duro fango madreperlaceo del po 

e ti porto nel sangue 

più verde e più inquieto d'una palma 

felciata  

ventaglio d'odalisca 

persiana della serenata 

tiporto come il gatto sulla tastiera  

sulla spina dorsale 

con quel tuo treno uno va uno viene  

come la spola ciarliera 

della rondine ebano ed avorio  

che ti cuce a spirale 

con un filo di luna e di rugiada  

sempre meraviglioso e sempre nuovo  

come il tuo pizzo sinfonico 

come il tuono di marzo e l'usignolo 

si rimbuca come una talpa di caldo velluto  

sotto gli incandescenti giardini 

s'intrufola tra le aiuole 

a fiutare e a frugare come tra i gonnellini 

delle ragazze spaventate e nelle valli 

 ombrose 

a inzupparsi del fresco 

dei bucati di camicie ondeggianti di luna  

e sbiscia e freccia 

come un serpente di dolce fragore  

sopra quelli che prendono gli schiaffi  

e rispondono con risate di spuma 

che fanno la luce e l'arcobaleno 

schiaffeggiami così 

o divina tremenda poesia 

come con quelle mani d'opale e d'ametista  

le onde nude pazze i vecchi scogli 

tremanti e felici 

di cecità e d'asfissia 

fu ascoltando quei tempestosi dialoghi  

del tuo geloso furente mare 

che abbraccia selvaggiamente  

la terra profumata 

eternamente aggredita eternamente 

 vergine  

sulla scogliera musicale incatenata  

nell'arco di paradiso 

che va da Levanto a Camogli  

da Lerici a Rapallo a Portofino 

fu ascoltando i tuoi dialoghi apocalittici  

sopra gli scogli felici ciechi asfittici 

che sono soltanto più belli  

i dialoghi intrecciati 

della folgore secca e dell'albero verde  

e i dialoghi concitati 

di fuoco dei martelli 

sopra l'incudine di mussolini 

fu sotto il pazzo azzurro sole del tuo mare  

divina melagrana di bambini 
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lungo le tue morbide insenature  

sui tuoi virili promontori 

davanti alle indomabili impennate  

delle nitrenti mareggiate 

criniere di abbagliante sudore  

prodigiosi fianchi colli e petti di ametista  

ch'io sentii e ch'io vidi 

la nuova architettura futurista  

che dovrà sorgere in Italia 

divina melagrana di bambini  

spaccata dal nostro sole pazzo di allegria  

dal nostro sole pazzo d'amore e di poesia  

quando i nostri mari dei monti e dei piani  

saran gremiti come il tuo golfo spezia 

di navi e di cannoni  

garofani e garofani di fumo 

e saranno più fitti della neve  

nel nostro cielo gli aerplani 

basta con queste vecchie case  

pitagoriche e sedentarie 

tutte rughe di pietre 

piantate sul terreno ucciso come tombe  

pullulanti di pallidi vermi 

a tendere la mano paralizzata  

a un 'elemosina dovuta 

al macabro argento lunare 

basta con queste case o tutte occhiaie  

spettrali sbarrate nel vuoto 

o copianti le torri vendicative dei padri 

 tetri  

vogliamo delle case nuove e gaie 

non vogliamo soltanto dei ferri e dei vetri  

basta con le piramidi idiote 

di scatole di conserva alimentare  

dei cellulari grattacieli americani 

vogliamo della case vive per gli uomini 

 vivi  

per gli italiani che hanno i vent'anni 

di mussolinimarinettibalbo 

aeree sospese spaziali proiettate in fuori  

da un semplice asse sostenitore 

come il busto dell'albero  

raggiate come giostre 

articolate come i ponti girevoli  

protese sopra i fiumi e sopra i mari  

in comunione stretta 

con i prati con gli orti col giardino 

imparate dal convolvolo della ruota del 

 mulino  

più grande della casa del mugnaio 

la squassa e la riempie tutta del suo ronzio  

di farfallone d'acqua e di farina 

dateci finalmente 

la casa d'iridata meraviglia 

tutta a sonore volute come una conchiglia  

che beva il cielo e suoni il mare 

e riceva la luna come una perla  

sotto cui passa la strada 

con l'allegra bubboliera del lattaio 

che ha appena munto i rugiadosi sogni 

 della mattina  

e passi la fiumana del fiume e della lana 

e trascorrano i treni giubilanti  

come una stella di rumore  

scoppierà la bomba di smeraldo  

d'una bottiglia d'acqua minerale 
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contro il muro del nostro sonno 

 trasparente e patriarcale 

vogliamo case adatte 

per il nostro fanatico amore  

di moderni bellissimi idolatri 

per il giorno che noi ci scalderemo  

alfuoco del vesuvio in eruzione 

lo ascolteremo dolcemente crepitare  

come un cane che in sogno latri  

sulle pietre del caminetto 

per il giorno che avremo in ogni stanza  

al tocco d'un commutatore 

la luce della stella preferita 

e leggeremo le ore 

nel firmamento e le notti d'insonnia  

sentiremo l'oceano russare 

sul lido delle nostre scale 

col respiro d'un vecchio leone  

berremo le giornate d'afa  

l'azzurro ghiaccio dell'aria alpina 

e avremo intorno al febbrile guanciale  

tutti gli effluvi dei giardini di taormina  

per chiese di perle vaganti 

avremo immensi blocchi di banchisa  

là diremo le nostre preghiere 

assistiti dagli orsi sarcerdotali  

di poeti di naufraghi di santi 

inginocchiati sugli opalescenti abissi  

rombandoci sul capo le crociere 

degli atlantici crocefissi 

dateci finalmente  

l'architettura fascifuturista 

con le case ultramoderne ilari svelte  

tutte fuori di casa aree volanti 

dove possiamo innalzare senza stridore  

la madonna bruciata della radio 

con sette valvole di fuoco sopra il cuore  

e si trovino a posto 

le nostre agili donne dai seni goliardici  

respingenti dai bianchi paraurti  

bellissime snelle resistenti 

di legno compensato 

e i nostri figli divertenti 

non più timide visiere di passerelle  

pudibonde  pensiline 

cornicioni di gufi sospirosi 

e anelli di fidanzamento delle stagioni  

con gemme sporche 

nidi di rondinelle 

non più cinture di castità 

di balconi di ferro e di cemento  

ma tutta l'intera casa 

spinta sul mare come una sola balconata  

per godere la cantante pazza mareggiata  

issata nel cielo blu 

aperta a scagliare dallo scivolo 

l'aeroplano  

o a sollevare e a prendere in mano 

la fiat col braccio intellingente della gru 

vogliamo questa architettura tutta 

 esterna  

che ci faccia vivere a contatto della natura  

con la vera vita che ci faccia godere 

tutto il nostro cielo e tutto il nostro mare 

con lungo le pareti la compagnia mobile 

 degli alberi  
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sotto il letto il tappeto di mongolia 

dell'armoniosa risacca 

e sui mobili il linoleum di lacca 

del tramonto di fiamma e dell'aurora 

 paonazza 

un'architettura che sia l'espressione  

della gioia di vivere 

della sanità di vivere 

della nostra solare marinara razza 

per quando avremo in cielo tanti 

 aeroplani  

come una fitta nevicata 

con le tue margherite di latte  

degli elevatori d'acqua 

con le tue spole infaticabili di treni  

con le tue sporgenze virili 

con le tue valli come grembi femminili  

coi grandi mazzi da sposalizio 

degli oleandri di bragia sui greti dei 

 torrenti  

coi tuoi nastri di nozze della risacca 

col tuo sole impetuoso che cova matura e 

 spacca  

questa nostra immortale italia 

divina melagrana di bambini 

per l'italia di marinettibalbomussolini  

per tutti gli italiani che han vent'anni  

golfo incantato della spezia a noi 
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L’altro Golfo della Spezia / Farfa 

quanto mi piaci 

e quanto mi dispiaci  

bigolfo della spezia  

ti ho sincopato oggi 

coll'immaginazione  

ed individuato 

la specie tua biforme 

sei ala di colomba della pace  

distesa sul silenzio lacquale 

e sei ferro di cavallo 

pei galoppi della guerra  

le barche sono bocche  

sbadiglianti sonnolenza  

le corazzate pugni  

dell'impeto tuo d'acciaio 

t'abbiamo uccisa luna  

romantica in languore  

per noi nel firmamento  

sfavilla una facina 

e come gli energici  

richiami del Duce  

all'animo infondono  

magnetica forza  

l'alzabandiera  della fede 

nel vasto avvenire d'Italia 

non scende con l'abbassabandiera  

del tramonto innaffiante aranciata  

sulle viole del pensiero 

della sera 

coltelli d'oro di saette  

tagliano panettoni 

di monsoni lontani  

e il mar bianco 

il mar giallo  

il mar rosso  

il mar nero 

l'arcobaleno fatto d'ogni mare  

non rasserena i naviganti  

scopanti il tempo a carte  

durante i riposi 

nell'altatirrena  

verdazzurra  speranza 

di ritornare  

ritornare 

coi  cacciatorpediniere 

e gl'incrociatori  

scoiattoli balzanti 

nella trappola del globo  

ansanti ancora 

quando rientrano 

nelle golfari placidezze calme  

riaccolti a sorrisi di natura  

madre perlacea 

come interni d'ostriche in vivaio  

mentre le bassepalme 

in guanti verdi  

freneticamente  applaudono 

scendete feconde  

liguri madri  

scendete sull'orlo  
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del grande catino  

con l'acqua ricolma  

di marini giocattoli 

pei vostri bambini  

scrutate fin dentro  

e complice il cielo  

in divisa turchina  

spremetene altri  

diggià equipaggiati  

marinaretti 

o guizzanti  

palombaretti  

sollevati dopo 

da braccia piu belle  

da braccia di ferro  

di draghe e di gru 

a terra frattanto  

marinai  culminanti  

in ufficiali duemila  

oscuri d'inverno  

solari d'estate 

in moto alternato  

girano a ruota  

vivi ingranaggi 

macinatori 

denti mordenti  

lubrificati 

da barbare sante  

il vuoto creanti  

in polpa nemica 

che troppo osasse  

d'avvicinarsi 

e là il lericiano castello  

fa da otturatore 

ai cannonissimi di roccia  

per antiaerei tiri 

di macigni 

la polvere è racchiusa  

nelle scatole portovenerali  

allineate in piedi 

pronte sulla sponda  

suggellate sotto 

dai datteri di mare 

e san terenzo allegro  

a bocca magra beve 

un fiascherino di porto  

alla salute di venere 

poterti arganare in pezzi a bordo  

accanto agli altri pezzi 

sul naviglio frequente di partenze  

in ambulante fortezza 

d'offesa difesa 

oh golfo della spezia  

assieme alla spezzina  

cui l'animo si spezza  

nel disancorarsi 

e bianche gialle brune nere  

non la fanno mai scordare 

fin quando i lagni dell'amore  

verranno convogliati 

nei compartimenti stagni  

traslocati dalle navi 

nel cuore 

ma sulle enormi  

balene acciaiose  

aggomenate alle boe  
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d'ingolfante noia 

i cannoni falli di bronzo  

insofferenti palpitano  

virile energismo 

bramosi sfondare  

asole-corazzate 

vorrebbero sfogare almeno  

la delirosa foia di scoppi  

che mai li abbandona  

contro la vera plastica  

variegata di colori 

del tessuto collinoso 

che su essi troppo stretto 

s'abbottona. 

amerebbero certo  

focosamente perforare  

la città intera 

continuando a profondar le arcate  

della fronte a mare 

per l'immediato sorgere  

a guisa di magica  

scattante spirale 

della santa architettura  

santeliana 

pel lancio inebbriante  

degli esseri nostri  

verso una oltreumana  

vita futura 

e allora 

cantate cantieri 

canzoni altolibranti 

in alluminio alato 

trascinanti le menti  

sempre più alte  

a sgropparsi nei turbini  

d'eliche svettanti 

che sbattacchiando l'aria  

si sgranino a sgrossarla 

meccanizzarla 

tecnizzarla 

e scavino nell'atmosfera 

creandolo 

issandolo  

dardeggiandolo nell'infiniiito  

l'altro golfo ideale 

a falcate rumoranti  

riflesso nel concavo  

specchio celeste di luce  

L'aerogolfo della Spezia  

scintilloso d'idroplani  

scalpitanti di motori 

e sempre più oltre  

eccelsi aviatori 

la gloria portino  

degl'inventori 

dei grandi artisti  

più novatori 

più futuristi  

più creatori  

più risoluti  

superatori 

piu tormentati  

elevatori 

per loro 

cantate cantieri  

canzoni altolibranti  
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in alluminio alato 

nell'Aerogolfo della Spezia 

 

 



Paura? - Betsabea - Chele / Giovanni Giudici 

 

 

 

Paura? 

Paura? Non vedi che dorme?  

Toccalo - sì, lo puoi toccare  

Lui che non più ti farà niente  

Tu che niente gli puoi fare 

Appena un filo il naso che gli si sfina  

Ma non gli trema ora la bocca 

Colta a metà del suo parlare  

Frase estrema ch'è interrotta: 

Come due nell'amore  d'una stanza  

Bei corpi traditori 

Soli tu e lui - noi soli 

Forme di cui si spoglia una sostanza 

1983 

Betsabea 

(A Edmond Jabès) 

Voi divenuti cenere nei forni 

E Giannino empiamente corteggiava  

La procace appellando Betsabea  

Nuora ma donde e dove riesumava 

Il nome - sua segreta gente ebrea 

Tra monte e mare in salvo battezzata  

Senza riccetti senza più ritorni 

Anima traditora e perdonata 

1986 

 

 

Chele 

A te le chele claudica il granchio 

Ti scopro odio e finalmente  mio pensiero 

Nero presagio mio 

Mio vero, mia spada 

Pur che viva ti colga tortura  

Claudica lento dove 

Non io decido né tu aspetti 

Ma lui sotto il sasso pronto  allo scatto: 

Io vecchio suo popolo Dio vendica  

Nei secoli a bontà inchiodato 

Ma adesso alle tue stolte labili portatore   

Polpe di nova escrescenza vermi 

Così non più inermi parole  

Appena - ma morirne 

Io prego - sparirne 

Ammutolita bifida ti scavi e roda 

1987 

 

 



Portivéne / Paolo Bertolani 

 

 

 

Portivéne 

scògio seco… 

G'è 'n dito, 

e i vae neto per me, che dai carobi,  

daa gése co' e raìse 'nfondo ar mae artro 

nó m'ha 'nvestì che n'odóe  

bórdo de sclèri de ogèti, de ati 

tuti a l'osso 

- e pu quando pica   

forte 'r sóe  

e su pe e lame, i dise,  

e strie la fan l'amóe. 

 

 

 

 

 

Portovenere 

scoglio secco… 

È un detto,  

e vale preciso per me, che dai vicoli, 

dalla chiesa con le radici in fondo al 

mare  

altro non mi ha investito che un odore 

spesso di scheletri di cose, di gesti 

tutti all'osso 

- e più quando picchia  

forte il sole 

e su lungo i dirupi, dicono,  

le streghe fanno l'amore 

 

 



Immagini di esistenza - Il Golfo e i poeti / Gian Luigi 
Saraceni  

Golfo dei poeti 

Arioso e stanco mi rivolse  

i cenni d'uso il golfo 

e alle connivenze tenere  

adeguò gli abbracci 

di un mare non 

fondo non mosso non  

limpido: lo riconosco accolsi  

un tempo 

il segno che chiama i poeti  

a quei loro amplificati  

disegni consueti 

ma è dubbio il privilegio 

del nostro concerto allegro di rimpianti. 

Quando poi l'acqua amica  

che conosci 

sotto il liscio dorso smuove 

il limo denso 

e insensibili gorghi mulina  

placidi e remoti 

ecco io penso troppo tardi al patto  

che viene un'altra volta 

ancora infranto. 

Persio 

Le scogliere tiepide di luce  

amarle tanto 

è stato invano: e i versi 

che scolpivi, faticosi e gravi,  

non hai voluto 

che facili scorressero  

(liberi e leggeri) 

come dettava il luogo. 

Abbandonarsi 

al chiaro mattino 

che le finestre, pur chiuse, accolgono  

(et angustas extendit lumine rimas)  

e non dolersi 

dell'incanto estivo 

che la baia placida saetta  

fa bene alla poesia 

più dell'astro ignoto 

che al maestro ti accordava: eppure 

riconosco, Persio, 

nelle tue studiate oscure prove  

lo specchio, non ispirato, 

delle mie fatiche. 

Shelley 

Tra le dita di roccia 

che in Liguria la terra a levante  

protende 

e che timoroso e indolente 

il mare lambisce  

anche noi 

abbiamo cercato gli anfratti  

segreti e riposti 

le cale ombrose e protette  

gli interstizi nascosti 

allo sguardo 

di un cielo malizioso e benigno:  

fuggivamo  le poche 

piccole spiagge 

che voluttuosamente il gigante  

schiudeva alle onde 

temendo che la nostra  

colma felicità 
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- così dispiegata alla luce - 

ne chiamasse i moti 

risentiti (è prudente dissimulare  

e solo di nascosto abbandonarsi  

al respiro sincrono del mondo). 

Al poeta che primo incurante  

in una casa bianca,  

sulla chiara arena, nel tripudio  

accecante e beato 

di un lume divino,  

fece mostra aperta di sé, 

certo spettava, in una giornata  

distesa di vento e di sole 

il soffio che solleva inclina  

lo scafo, 

e l'aprirsi improvviso della vela  

calma sull'acqua. 

Byron 

non i versi e neppure  

le sfide che lanciavi  

disputando al mare 

il suo riserbo: non questo  

lo spirito dei luoghi  

rimpiange 

ma - complice la notte - 

i teneri bisbigli che  

delle tue belle 

a giro  

animavano, 

concitati e urgenti,  

le rive all'estasi 

Felice Romani 

È vero Moneglia  

(lontana) 

si perde in azzurre foschie  

e le cinqueterre, 

che conducono al golfo, 

ignorano a ponente ogni richiamo. 

Quante volte però verso Pisa  

con un leudo 

doppiato il Mesco 

ti avrà accolto 

- altre ligurie -  

Portovenere che sale  

lenta dal mare? 

È sommesso ancora  

il saluto 

all'avviso che la terra  

per poco ti riprende  

che il golfo s'apre 

che dal canale le montagne  

affermano 

d'essere quelle: in versi Apua 

direbbe 

che il guardo s'aggira  

a ravvisare 

l'amenità dei luoghi. 
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Sem Benelli 

Enumerando i poeti la notte  

a mezza costa, tra Lerici  

Santerenzo e il mare,  

ascrivesti a loro il golfo 

che s'apriva 

ai cenni muti di improbabili  

fantasmi: guerresco allora, 

e grigio e ingombro 

era infatti (ostico ai poeti)  

ogni minimo ridosso. 

Non vedere i cannoni  

brandeggiare, il nero lavorìo  

di mille caldaie in affanno  

era privilegio 

di uno sguardo distratto e intelligente. 

Più di sessant'anni dopo 

senza sforzo, dalla rovina ampia  

e progressiva delle navi orribili 

di guerra, delle fortezze e delle mura,  

pur tra bagnanti innumeri e molesti 

a noi stupidi ed accorti 

ecco si offre, di nuovo, 

il profilo libero, ozioso e vago  

della costa: tornano i poeti,  

tra la folla, 

contenti e infastiditi. 

 

 

 

Marinetti 

Altri esempi: hai detto  

rade 

mangiate dal sole  

e bave 

lunghe d'oro. E tutto  

questo non si confà 

punto all'azzurro e verde  

delle grotte marine 

in cui indugiavo 

e insinuandomi esitavo. Si incrociano 

ignorandosi le nostre percezioni 

perché io sbagliando 

sono in cerca di conferme  

che ho vissuto. 

Le cose sono quelle e le diciamo 

all'unisono, ma diverse le impressioni che 

mostriamo. E a dito le indichiamo e 

chiamiamo a testimone 

quanto emerge di reale 

dal tracollo confuso dei sensi - ricordi  

non nostri si ostinano 

a visitarci anche senza officio di poeti:  

era 

l'Italia bella, 

di più il golfo 

come ben sappiamo. E il perché non mi 

 sovviene. 
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Cardarelli 

Cardarelli che ragioni 

è la liguria 

meno leggiadra terra 

di quanto tu pensassi - 

il vento è traditore  

e il sole 

appunto striscia sulle pietre  

come un serpe 

ogni cosa dolora 

di fatica e compassione  

e tutta intera 

la regione 

scivola in un mare  

oblioso e negligente 

è impari alla sua bellezza  

la svogliata presenza 

degli umani 

Giudici 

Descrivere è meno che parlare  

perché si dice sempre più di quanto 

l'eloquio lasci immaginare 

scelto intenzionale e povero di vita  

nello sforzo di cogliere 

all'oggetto trepido che sfugge  

il divagante effetto dai poeti  

(cattivi lettori 

ma più spesso male  

vissuti) tanto apprezzato. 

Neoclassico magnifico ed imperioso 

è il volo che placa la mia furia  

di parole lucide 

e remote: sfioro ansioso l'ambito  

delle rotte parole che si incrociano  

e nella conversazione assumono 

le posizioni impreviste  

di una mimica amorosa 

confusa e strana. Mi chiamano  

gli oggetti e in essi trovo 

il me stesso squadrato degli specchi. 

Colloquiale è certo lo scambio che 

 consente  

di assumere gli occhi che ti guardano 

e le ragioni che ti mancano apprezzarle 

per dirne poi con la calma sobria 

che è tua e ti costa la storia minima  

e plurale. 

Seno delle Grazie 

L'alba se sorge  

indovina e di rosa  

la stinge la scena 

che s'apre su schiuma  

bava e risacca 

e quale tu fosti proclama  

e rende presaghi 

noi che guardiamo 

del colmo biancore e della  

chiarissima  sabbia. 
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Si esita alla vista  

(sollevato il velo) 

mentre fulmina la spuma alle conchiglie 

quelle 

dimenticate 

promesse. Torna al limitare 

di un giorno che sale qualunque  

da un mare gelato (e pensa  

ancora la notte) l'occhio 

dal seno  

delle grazie  

distolto. 

 

 



Un tempo nella nostra vita / Antonino Postorino  

   C'è stato un tempo, nella nostra vita, in cui tutto poteva accadere. Si potrebbe rispondere 

che questo vale per qualsiasi tempo della vita di chiunque, ma non si tratta di questo. Ciò 

che accade ora riguarda delle vite che possono già dirsi tali, che sono già qualcosa, pur 

senza essere compiute. Riguardano la mia vita, di me che oggi faccio il professore di 

italiano e il segretario di partito, che ho un figlio in prima elementare e un altro che solo 

ora comincia a borbottare qualcosa, che da dieci anni passeggio da solo, da un capo 

all'altro del paese, rimuginando il senso di ciò che leggo, di ciò che scrivo o di tutto il resto. 

Oppure la vita di Rossana, che oggi è mia moglie e che, persa ogni speranza di insegnare 

nelle nostre scuole sovraffollate, si cimenta coi problemi di una casa che era già piccola e 

vecchia per due, e che solo contraddicendo ogni intuizione spaziale riesce a contenerci 

tutti e quattro. O la vita di Giovanni, che ora fa lo psicologo e il capogruppo politico in 

consiglio comunale, e tra una lettura e l'altra riesce anche a tirare fuori vino e olio dalla 

sua terra. Oppure la vita di Angelo, che dopo varie avventure ha trovato lavoro al porto, e 

oggi ha moglie e una bella bambina che si scarrozza in ogni parte del golfo. 

   Al tempo di cui prima parlavo, ciò che poteva accadere non riguardava le nostre vite, per 

come oggi le pensiamo: riguardava noi. Le nostre ancora non c'erano, solo noi c'eravamo. 

Ma non bisogna confondere questo discorso forse un po' strano con una sorta di nostalgica 

rievocazione della giovinezza. Perché a quel tempo le nostre vite, oltre a non esserci 

ancora, neanche c'erano più. Avevamo spazzato via tutto del passato, l'avevamo liquidato 

come qualcosa che sta tra il sonno irresponsabile e la colpa. La nostra vita era 

prodigiosamente sospesa nell'incantata atmosfera della possibilità senza limiti. A quel 

tempo tutto poteva accadere non delle nostre vite, che non c'erano più e non c'erano 

ancora, ma di noi. 

   Non ho citato tre nomi a caso, oltre al mio: alle Grazie si era proprio in quattro. A vendere 

il Manifesto, a diffondere libelli per boicottare il tentativo presidenziale di Fanfani, a 

scrivere slogan sui muri in difesa di Pietro Valpreda, a sostenere la campagna del 

Manifesto alle elezioni del '72. Ma tutto questo non era un dato primario, non era un'innata 

passione per la politica che ci spingeva e ci teneva insieme. Il dato primario veniva da 

lunghe serate invernali passate al bar Ricci, mentre sul tavolo si accumulavano bottiglie 

vuote di birra e bucce di semi di zucca. Ma anche qui bisogna stare molto attenti: non si 

trattava di semplice amicizia, o di una qualche altra forma di solidarietà giovanile. Seduti a 

quel tavolo avevamo compiuto il prodigio di negare il tempo, di aprire uno spazio di 

infinita possibilità, in cui ciascuno di noi poteva fare di se stesso, senza limiti, quel che 

decideva. E questo umore che scorreva nelle vene di tutti e di ciascuno, questa linfa 

sempreverde che ci riempiva di barbara vitalità era la stessa che faceva affiorare sempre 

un nome tra le pieghe dei nostri discorsi, un nome che riconoscevamo importante al limite 
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dell'indispensabilità, e che poco alla volta aveva finito per confondersi con la stessa aria 

che respiravamo: il nome di Sartre.  

   Non era, d'altra parte, una fissazione nostra. Eravamo in rapporto di più che buon 

vicinato coi gruppi spezzini di Lotta Continua o di formazioni meno conosciute, ed era 

piuttosto frequente che ci si trovasse insieme al bar, per strada, a cena in casa di qualcuno 

di noi. Le cene naturalmente erano solo un pretesto,  un modo per ritrovarsi  a celebrare il 

rito dell'eterno ritorno  della politica. E anche tra di loro, tra i discorsi che loro facevano, 

nella vita che loro vivevano, nonostante gli indirizzi e le "scuole" fossero variegate 

all'inverosimile, il nome di Sartre serpeggiava e risplendeva in una citazione, in un 

riferimento, in un apologo. Era una fede, una febbre, una religione. La nostra santissima 

trinità, certo, erano Marx, Lenin e Mao Tse Tung. Ma come tutte le divinità, anche questa 

era velata di lontananza, irrangiungibile nello spazio e nel tempo. Il nostro San Paolo, 

l'apostolo delle genti, l'uomo che calava il Verbo nella concretezza della vita di tutti i 

giorni, che ne svelava le implicazioni nei nostri gesti e nelle nostre azioni, che ne spiegava i 

significati più segreti, che denunciava anche tra noi farisei e filistei, che richiamava tutti 

alla vigilanza, era Jean-Paul Sartre. 

   Che importa, oggi, tornarci su e osservare che Sartre non è mai stato un capo 

rivoluzionario, che non ha avuto la statura dell'apostolo del comunismo, che è stato solo 

uno scrittore e un filosofo minore? Così stavano le cose, e ben se ne ricorda chi c'era. Ma 

un'altra cosa, forse, è possibile fare. Ripercorrere quei giorni, rivisitarli con la memoria, 

oggi che i bollenti spiriti si sono raffreddati ma la mente ha conservato la sua lucidità. E 

capire, infine, che cos'è stato Sartre per noi. 

   Eravamo cresciuti in un mondo rigido, o piuttosto irrigidito. L'adolescenza della mia 

generazione si è consumata in una specie di labirinto per topi, in cui le uniche vie possibili 

erano quelle già tracciate. C'erano le scuole che avevamo fatto, i rapporti che avevamo 

consolidato, i progetti che portavamo con noi, e da lì bisognava trarre ogni auspicio per il 

futuro. Tutto era predeterminato, e a diciott'anni ci sentivamo decrepiti. E intorno a 

queste vie tracciate si ergevano pareti, barriere, steccati d'ogni sorta. C'erano gli arrivati 

con macchina e bei vestiti, i non ancora arrivati ma con belle speranze e quelli che non 

sarebbero arrivati mai. C'erano ragazze serie da sposare, ragazze leggere con cui divertirsi 

e ragazze brutte, buone solo come amiche. C'erano gli uomini virili e gli omosessuali, i 

furbi e gli stupidi, i delinquenti e gli onesti cittadini, i fissati con la politica e i saggi che si 

facevano i fatti propri. Tutto era come era, com'era sempre stato e come sempre sarebbe 
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stato, e noi non avevamo che da trovare la nostra strada, una delle tante che correva 

sinuosamente fra quelle pareti di cui non si vedeva l'altro lato. 

   Poi qualcosa era accaduto, dapprima in forma strisciante, poi sempre più decisa e 

scoperta. La prima traccia, la più esile e aurorale, era una parola che si caricava di valenze 

magiche: la parola "scelta". Questa parola andava mutando, lo si capiva dall'uso che se ne 

faceva. Fino a quel momento, scegliere aveva significato prendere una cosa o l'altra fra 

quelle disponibili, fra quelle che venivano offerte. Ora prendeva invece a significare 

qualcosa di essenzialmente diverso, qualcosa che sfuggiva alla ferrea legge della 

conservazione della sostanza. Il fatto più stupefacente era che si potesse scegliere 

qualcosa che ancora non c'era, e che solo perché la si sceglieva cominciava ad esistere. 

Questa sensazione non era immediatamente prendibile, conservava molto di fatato, di 

surreale: luminescenze dileguanti in una notte lunare, e tuttavia una traccia, una pista che 

conduceva all'imprevista regione della creazione. Scegliere significava porre in essere, far 

sprofondare nel nulla ciò che già c'era e sostituirlo con ciò che ci sarebbe stato solo perché 

noi l'avevamo scelto. 

   Il sorgere di questa valenza trascendente della parola "scelta" potrebbe forse essere 

studiato linguisticamente, in un'economia complessiva della cultura di quegli anni. Si 

troverebbero allora forse connessioni ramificate e complesse col mondo della produzione, 

delle trasformazioni sociali, dell'ideologia. Noi però individuavamo la scaturigine di quel 

senso così magnificamente frastornante esclusivamente nella filosofia di Sartre. Ed è per 

questo che Sartre aveva così intrinsecamente legato il suo nome ad un messaggio di 

liberazione. Quest'idea non si limitava a suggerire un infinito mondo di possibilità nella 

vita individuale. Come una reazione a catena, quella scintilla rimbalzava di cosa in cosa e 

trasformava qualsiasi cosa toccasse, esercitando su quel mondo irrigidito l'effetto di un 

solvente universale. Il delinquente, lo sbandato, la ragazza leggera, l'omosessuale, persino 

lo stupido, in fondo avevano "scelto" di esserlo, anche se non ne erano coscienti fino in 

fondo. E come l'avevano scelto, così potevano d'un tratto fare la scelta opposta, o mille 

altre scelte. L'orizzonte del destino svaniva, era frantumata la cappa  della necessità,  e 

l'uomo,  ogni persona  umana,  si colmava d'un tratto d'una dignità ignota e prima 

impensabile. Per converso, dietro ogni eroe, dietro ogni santo, dietro ogni gesto esaltante 

si allungava improvvisamente l'ombra inquietante di tutto ciò che di negativo non era 

stato ma ben avrebbe potuto essere. Ciascuno di noi era sospeso in questa regione 
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all'eterno confine fra essere e non essere, e portava la responsabilità di tutto ciò che 

sarebbe stato o non stato. 

   Fu, per noi, un messaggio di portata evangelica. E, come il messaggio evangelico, anche 

questo aveva molti livelli e possibilità di lettura, dando a ciascuno ciò di cui era in cerca. 

Per i temperamenti cerebrali, in cerca di nessi rigorosi e di legittimazioni, c'erano le opere 

filosofiche come L'essere e il nulla, che da quel "saggio di ontologia fenomenologica" che 

prometteva in copertina di essere, fu di fatto una vera bibbia della liberazione. Per gli 

emotivi e i sensitivi c'erano i romanzi: La nausea, Il muro, i tre del ciclo incompiuto Le vie 

della libertà. Qui si incontravano Roquentin, Pablo Ibbieta, Lulù, il giovane Fleurier, e 

ancora Mathieu, Daniel, Brunet, Marcelle, Lola, Boris, lvic. Personaggi disincarnati, pur 

nella loro inquieta carnalità, magnifici spettri di una saga della libertà calati in situazioni 

reali, quotidiane, piene di tutte le cose che avevano riempito anche la nostra vita. E noi li 

seguivamo, li citavamo, ci identificavamo, vivevamo la loro vita e trascinavamo loro nella 

nostra, in un intreccio senza vera soluzione di continuità. Per chi non leggeva, infine, o 

leggeva poco, c'era il teatro: A porte chiuse, Le mani sporche e, programmatico fin nel titolo, 

Il diavolo e il buon Dio. Ciascuno di noi, almeno per un attimo della sua vita, è stato Goetz, 

Dio e diavolo, in rivolta contro l'uno e contro l'altro, e infine semplicemente uomo. 

   Ma c'è un altro aspetto, in questa febbre sartriana, che non può essere taciuto, perché 

tacerlo sarebbe ancora restare alla superficie, di fronte a giovinetti semplicemente 

imbevuti di suggestioni filosofiche e letterarie. 

   Si è detto che il discorso sartriano ebbe per noi portata evangelica. Come l'evangelo, 

anche quel discorso era venuto a portare non la pace ma la spada, a mettere i figli contro i 

padri, e non solo loro. Ogni religione ha la sua nozione di colpa. La nostra, che pure era una 

religione razionale e ateistica, identificava la colpa con la passività inerte, con 

l'eterodipendenza, con la rassegnazione, col quietismo; in una parola, col rifiuto della 

scelta. Scegliere voleva dire essere e porre in essere, inventare, creare, esercitare una 

libertà assolutamente inalienabile. Non scegliere, come si usava dire allora, era la scelta 

peggiore. E questo valeva in primo luogo per noi stessi, per ciascuno di noi, e ciascuno 

doveva esserne responsabile. Ma il fatto che ne fosse responsabile solo di fronte a se 

stesso, com'era e come doveva essere, non lascia intendere, subito, la sottile violenza che 

s'era insinuata nel nostro modo di essere. Non avevamo alcuna verità positiva da 

proporre, è vero, a parte quell'eterna sospensione al confine dell'infinita possibilità. Ma 

questa verità era per noi tanto radicale, tanto inoppugnabile, da valere come una verità 
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assoluta, come approdo inevitabile e unico possibile punto di partenza. E le fedi nelle 

verità assolute sono feroci, intransigenti, intolleranti. Non risparmiavamo noi stessi, e 

credevamo che questo ci desse il diritto di non risparmiare nessuno. 

   Attacavamo i padri che s'erano ammantati di un'autorità illegittima, le madri che 

avevano vissuto una vita all'ombra  del marito, protette  dalla famiglia, umiliandosi in un 

lavorio senza significato. Attaccavamo i professionisti rispettabili che fingevano di 

inserirsi in un inesistente ordine costituito, gli uomini di partito che soppesavano 

convenienze e calcolavano conseguenze, i giudici che sfogavano la loro aggressività nel 

condannare, i militari che sfogavano la loro libidine nel comandare, i preti che truffavano 

gli ingenui con la promessa di una giustizia inesistente. Era un gigantesço rogo, sul quale 

non esitavamo ad immolare noi stessi e le persone che ci erano più care. Anche tra di noi, 

infatti, si insinuava il sospetto, la critica. Ci sentivamo richiamati alla vigilanza. Non erano 

ammesse debolezze,  cedimenti, contraddizioni. Scegliere voleva dire mutare e mutarsi, 

negare ostinatamente l'esistente in vista di ciò che ancora non era, ma poteva e doveva 

essere. 

   Bruciavamo, in definitiva, quel mondo chiuso e rigido che ci aveva annullato e 

mortificato, che ci aveva spogliato di ogni dignità e di ogni capacità di decidere su noi 

stessi e sulle cose. Nessuno di noi poteva sottrarsi a quest'imperativo. Ogni tentennamento 

era un tradimento, ogni confessione di sfiducia una colpa, ogni ipotesi di una differente 

visione delle cose un'eresia. 

   Ci si potrebbe chiedere a questo punto perché io abbia parlato di una violenza sottile, per 

poi descrivere piuttosto un quadro di violenza sfrenata. È presto detto. Questo rigorismo, 

questo rude ascetismo, non prendeva mai toni fatali, profetici, biblici. La nostra verità, per 

quanto assoluta, non era teologica, non sovrastava come le tavole del decalogo. Il suo 

fondamento non era nel Tutto, ma nell'individuo, e questo presupposto impediva che la 

libertà dell'individuo fosse in qualche modo deliberatamente violata. La nostra sfrenatezza 

era solo tendenziale, non si tornava indietro di fronte a niente e a nessuno, ma solo per 

quanto riguardava noi stessi come individui; in nessun caso era pensabile prevaricare la 

libertà dell'altro, anche di fare la scelta peggiore. La violenza però c'era, ed era appunto 

sottile: era la violenza della muta disapprovazione, degli sguardi seri e delle parole dure, 

del larvato ricatto, della minaccia di una condanna senza appello. 

   La scelta, da possibilità, si era fatta dovere: il dovere morale di essere liberi, dacché tutti 

lo si poteva essere. E questo consente di meglio capire un aspetto strano e paradossale 
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della questione: che questa violenza aveva il suo necessario rovescio in un sentimento 

diverso e altrettanto intenso. Un sentimento che forse si potrebbe chiamare rispetto 

dell'altro, ma che per evitare le ambiguità e le debolezze di questo termine sarebbe meglio 

chiamare senza riserve amore. Non amore altruistico, ma egoistico e altruistico insieme. Si 

amava nell'altro la propria libertà, la libertà che ciascuno, come uomo, possiede. E non si 

poteva consentire a nessuno di rinnegarla impunemente. Era una scommessa collettiva: 

nella libertà dell'altro si cercava la conferma della propria, la libertà propria doveva valere 

come conferma della libertà dell'altro. Solo se tutti erano liberi ciascuno poteva esserlo. 

L'amore dunque era per l'uomo, per l'uomo in generale e non per il singolo; e doveva 

essere un amore radicale, senza limiti e senza riserve. Niente a che vedere con l'amore 

cristiano, che tutto comprende e tutto perdona. Nemmeno un'ombra della dissimulata 

superbia, del celato senso di superiorità di chi non pretende dall'altro perché ne intuisce i 

limiti. Noi pretendevamo da tutti così come pretendevamo da noi stessi, in una delle forme 

di egualitarismo più radicali che io abbia mai conosciuto. 

   Ma questo significava anche freddezza, ruvidità, indelicatezza. Ciò che normalmente si 

chiama tolleranza, ma anche semplice tatto, saper vivere, fra di noi era un po' alla volta 

dileguato. E, al di là delle buone maniere, era proprio la sostanza degli antichi rapporti 

umani ad essere dileguata. Caduta ogni barriera fra pubblico e privato, si trattava l'amico 

come una controparte politica mai esente da sospetto. Non ci si doveva mai aspettare 

solidarietà, comprensione, conforto. Se si esponeva all'altro un problema personale, ci si 

doveva aspettare piuttosto una fredda analisi del problema esposto e alcune ruvide e 

perentorie considerazioni sulla necessità di scegliere. Ma si sa che chi tira fuori i suoi 

problemi non lo fa per averne soluzioni, e tanto meno spinte all'azione. Lo fa per dividerli 

con gli altri, per oggettivarli, per sentire che non sono poi così gravi. E lo fa per questo 

anche se gli strati superiori del suo cervello sono convinti del contrario. Decisamente più 

grave si faceva la situazione quando il desiderio non era di semplice colloquio amichevole 

e di solidarietà, ma di vicinanza, di calore, di amore per la persona nella sua fragilità, e non 

per l'uomo e per la sua libertà. Allora i rifiuti secchi, le reazioni scorbutiche, gli sdegnati 

richiami all'autosufficienza non colpivano solo la sensibilità superficiale, ma provocavano 

ferite profonde, non destinate a rimarginarsi in breve tempo. Ferite ancora esulcerate, e a 

volte incancrenite, quando più tardi, esaurita la spinta rivoluzionaria di quegli anni, rifluiti 

i movimenti nei partiti o nell'anonimato, tutti cominciavamo una difficile quotidianità 

domestica e familiare. Sulle prime, quando avevamo cominciato a renderci conto, con 



 

 

 

 

 

 

 

309 

delusa meraviglia, che molte persone desideravano piuttosto essere protette che essere 

libere, avevamo forse pensato, con un certo cedimento sul fronte dell'egualitarismo che 

era poi un cedimento complessivo del sistema, di essere spremuti nel torchio di 

Sant'Agostino: si poteva ancora sperare di essere infine l'olio splendente che si distingue 

dalla nera morchia defluente nei canali di scolo. Ma, anche se non è vero che è finito tutto 

in morchia, tracce del suo nero hanno compromesso lo splendore sognato. In tutti. Non 

eravamo all'altezza, l'uomo come tale non è all'altezza di quella splendida, astratta e 

inumana libertà. 

   E tuttavia prima che il sogno finisse eravamo riusciti a vivere un periodo irripetibile, di 

cui Sartre continua ad essere la cifra. Un periodo senza tempo, di sconfinata possibilità, di 

inebriante libertà in cui ci si controllava spietatamente l'uno con l'altro solo per 

mantenere salda la sicurezza che nessuno scivolasse fuori da quella dimensione magica. 

Un tempo, come dicevo all'inizio, in cui tutto poteva accadere.  

  Molte cose accaddero di fatto. Cose nuove, impreviste, che confermavano tutte le nostre 

aspettative. Il giorno dei tafferugli tra piazza Beverini, luogo di un. famigerato comizio di 

Giorgio Almirante, e piazza del mercato, punto di approdo delle spedizioni di Lotta 

Continua che muovevano da piazza Brin, Giovanni è rimasto coinvolto in una carica della 

polizia e, sebbene senza alcun serio capo di imputazione, si è trovato in una cella dalla 

quale è uscito solo giorni dopo per un coma diabetico. La notte che abbiamo passato a casa 

sua, aspettando notizie in compagnia della madre che ingannava il tempo e l'ansia 

raccontandoci vecchie storie, di come venivano nascosti nella sua soffitta i partigiani negli 

anni più bui, sulla scrivania era.rimasto aperto, pieno di fitte annotazioni a matita, il 

grosso volume dell'Essere e il nulla. Quando infine abbiamo avuto l'attesa notizia del suo 

ritorno  a casa e siamo corsi a salutarlo, lo abbiamo trovato pallido  e smagrito, ma con un 

ineffabile sorriso sulle labbra. Ci ha detto che "anche sotto le tenaglie del boia l'uomo resta 

libero". Era, naturalmente, una frase di Sartre. Angelo era l'unico non studente del gruppo, 

e s'ingegnava andando per mare. 

   A Bilbao gli era capitato di fermare con parole poco acconce un falangista che stava per 

sparare su un dimostrante. Così ha passato anche lui qualche giorno in una prigione 

franchista, in compagnia di uno sconosciuto basco che ogni tanto venivano a prendere per 

interrogare, riportandolo qualche ora dopo massacrato. Al ritorno da quel viaggio, non 

nascondendoci la paura che aveva provato, ci disse con un sorriso identico a quello di 
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Giovanni di aver vissuto personalmente la situazione di Pablo, nel primo racconto del 

Muro. 

   Io non ho passato avventure del genere. Ma quando, non molto tempo dopo, entravo nel 

Partito comunista e mi rendevo conto di quanto sia diversa, più faticosa, meno esaltante la 

militanza politica organizzata, solo Sartre poteva fornirmi le ragioni plausibili di questo 

almeno iniziale sacrificio. Di fronte a una trama di riunioni, di scadenze, di atti che 

lasciavano a testimonianza di se stessi solo poche esili tracce - un appunto, le poche secche 

parole di una relazione - io mi chiedevo dove mai va a finire la nostra vita, il nostro essere 

stati a quelle riunioni, il nostro aver sentito le cose accennate in quell'appunto, fatte le 

cose riassunte in quella relazione. E Sartre mi rispondeva che la mia vita che dileguava, e 

che pur mi restava nella memoria, non meritava la compunzione e la febbrile attenzione 

che si dedica ai tesori perduti. Mi rispondeva che in fondo era morto essere, era passato 

nella regione del nulla. E che infine io continuavo ad esistere solo per le cose che facevo e 

in quanto le facevo. 

   Rossana, come molte donne in quel tempo, è stata fra coloro che hanno dovuto subire la 

violenza di quella filosofia più di quanto non abbiano voluto esercitarla. Ancora ricorda il 

candido egoismo, l'ingenua ferocia che si esercitava in certe situazioni contro di lei e non 

solo contro di lei. Ma questo non è stato sufficiente a farle capovolgere i giudizi, a farle 

rinnegare quel tempo come qualche volta, a parole, pretende di fare aggiungendo che 

detesta Sartre. Questa specie di diario aveva, in prima stesura, un taglio essenzialmente 

diverso. Raccontavo il mio rapporto, per così dire personale, con Sartre. La mia lettura 

delle opere, in contrappunto con l'attività politica e con le mie riflessioni sulle cose. Com'è 

nel mio modo di essere, seguivo una logica concettuale, oggettiva, introspettiva, e mi 

dilungavo parecchio  sui nessi ontologici del concetto di libertà. Ed è stata proprio 

Rossana, leggendo il mio scritto, ad insorgere. Mi ha detto che quello era forse il mio 

rapporto con Sartre, ma che Sartre è stato di più ed è stato qualcosa di essenzialmente 

diverso. Che il mio, in fondo, era un ghirigoro cervellotico, mentre Sartre è stato vita 

vissuta, è stato impegno, violenza, cultura. È stato la nostra cultura. E che insomma io non 

le potevo trattare Sartre a quel modo. 

   Aveva ragione, lo sapevo da quando aveva aperto bocca. Così ho deciso di riscrivere 

tutto. Mi piacerebbe dire che "ho scelto" di riscrivere tutto, anche se ormai la partita su 

Sartre non ci si gioca più in questi termini. Giustizia doveva essere ristabilita, perché 

Sartre è stato davvero questa febbre, questa passione. Ma lo è stato per un tempo della 
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nostra vita che è bruciato in fretta. Per me era già bruciato prima ancora che l'universo 

linguistico ruotante intorno alla "scelta" si usurasse irreversibilmente. Era già bruciato 

quando mi sono reso conto con una chiarezza che non ammetteva dubbi di quanto sia 

superficiale e ipocrita, o viceversa vagamente barbaro, dire alla donna che ti ama e che ha 

puntato tutto su di te, ma che sta per lasciarti perché non sopporta più un gioco di 

distruzione e di massacro, di "fare le sue scelte". Mi saltavano tutti i nessi, e andavo 

chiedendomi come potevamo essere stati tanto ciechi, tanto puerili ed egocentrici. Pensai 

che la colpa fosse tutta di Sartre, e che la sua filosofia fosse mostruosamente astratta. Quel 

che era accaduto, naturalmente, era qualcosa di diverso, e solo molto tempo dopo è stato 

possibile cominciare a vederlo con relativa chiarezza. 

   Avevamo fatto della "scelta" un mito salvifico, un gesto taumaturgico in grado di 

costruire universi sconosciuti, ma comunque positivi in quanto "scelti". Sartre non 

c'entrava niente. Sartre s'era limitato a fare piazza pulita di ogni presupposto metafisico, a 

togliere all'uomo ogni illusione che la sua identità fosse qualcosa di compiuto in sè e per 

sè, di distinto dalla sua azione; e che la sua azione potesse mai legittimarsi con criteri 

estrinseci, probanti, oggettivi. L'uomo è indefinito e immotivato, pur nella sua finitezza, e 

in questo nodo contraddittorio sta la sua incoercibile libertà. Ma che il rovescio di questa 

libertà sia l'angoscia, il dramma, la lacerazione, Sartre l'ha posto come coessenziale a tutto 

il suo discorso. E il bello è che noi lo sapevamo, lo sapevamo fin dall'inizio con assoluta 

chiarezza, ne facevamo addirittura un elemento portante di tutte le nostre costruzioni 

linguistiche.  

   L'angoscia, anzi, proprio quell'angoscia di cui Sartre parla continuamente, era il nostro 

punto di forza e la sfida che gettavamo in faccia ai pavidi e agli indecisi: chi non osava 

scegliere era colpevole di temere l'angoscia. Noi invece, lucidi e coraggiosi, la sfidavamo 

con la nostra scelta, non ci faceva paura. In realtà non sapevamo affatto di che cosa 

stessimo parlando. E appena l'angoscia vera, quella che prende allo stomaco e non quella 

che guizza come uno spiritello tra le pieghe del linguaggio, ci si è presentata davanti, ci 

siamo sentiti sopraffatti e traditi. Non voglio con questo dire che i miei due amici non 

abbiano ricevuto, nelle due diverse prigioni nelle quali il verbo sartriano li aveva 

occasionalmente condotti, delle forti sollecitazioni non certo solo linguistiche. Quel che 

dico è che non era angoscia. Era forse inquietudine, oppressione, paura, ma anche una 

punta consolatoria di compiacimento, di esaltazione per una libertà vissuta e solo 

fittiziamente e rudimentalmente repressa. Ma l'angoscia della scelta sempre immotivata e 
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sempre dilacerante, di un mondo senza ordine e senza fondamenti, senza l'eccitante 

contropartita della libertà creatrice, della propria identità deificata; quell'angoscia è certo 

venuta dopo, più tardi, quando la vita si è incaricata di mettercela di fronte in situazioni 

molto meno eroiche. È stato così per me, e certo anche per gli altri. Ed era ben di questo 

che Sartre parlava. Perché non l'avevamo capito per tempo? O piuttosto: perché l'avevamo 

capito così nettamente senza peraltro  capirlo affatto? Credo che ci sia una sola risposta,  e 

nemmeno troppo astrusa. 

   La nostra lettura di Sartre era stata letteralmente unilaterale. Avevamo accettato ad 

occhi chiusi il binomio libertà-angoscia, ma propriamente vedevamo soltanto la libertà, 

tradotta nel mito della "scelta". L’angoscia era un esaltante incentivo, una specie di sale 

linguistico. Come gli inni alla morte che cantano i soldati andando alla guerra. Perché nella 

nostra immaginazione, nel complesso delle nostre facoltà rappresentative non riusciva 

affatto a delinearsi l'oggetto corrispondente a questa parola così suggestiva e quasi 

invitante. Ed è naturale che fosse così. Dietro la scelta, dietro la scelta libera noi vedevamo 

semplicemente la nostra vita, e la vedevamo con gli occhi di una giovinezza franca dalle 

ipoteche della necessità, libera di proiettare in quella dimensione magica ogni sogno, ogni 

desiderio, ogni sfrenata utopia. Che paura poteva mai farci la parola angoscia? 

   Con l'irrompere della vita, Sartre per un verso si legava alla nostra giovinezza, per un 

altro verso se ne distaccava. Il Sartre mago, taumaturgo e santo, si è gradualmente fatto 

più lontano, più sbiadito, come una fotografia che ti ritrovi davanti dopo anni e ti 

sorprendi di come eri, di come tutti eravamo. Ma il Sartre che s'è distaccato dalla nostra 

giovinezza continua a vivere come uno spirito inquieto, non cade mai davvero nel passato. 

Uno spirito perplesso, ironico, diffidente, mai disponibile a prendere sul serio la facciata, 

mai conciliante di fronte a immagini edificanti e incongrue della realtà, mai in rapporto di 

compromesso con la coscienza. 

   Questo "secondo Sartre" ha continuato a camminare con noi da quel compagno di strada 

che lui stesso voleva essere, e ci ha dato in fondo molto di più di questo modo di essere e di 

guardare le cose. Quel che Sartre ci ha dato è una mappa dell'esistenza, tracciata a segni 

rapidi e diseguali, a volte fin troppo ricca di particolari, a volte terribilmente incompleta. 

Sentieri netti si perdono in regioni sconosciute, aree fortemente caratterizzate sorgono 

nell'apparente deserto o a margine di deserti. Una cosa tuttavia sembra essenziale: che 

quanto vi si trova è attendibile, e che questa mappa, anche se non promette più tesori a 
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pochi passi, resta uno degli orientamenti essenziali per esplorare l'intero continente che 

comprende noi e tutte le cose.  

   Ed è proprio dalle cose che bisogna partire, per meglio definire l'orientamento 

dell'esplorazione.  Dalle cose osservate col massimo distacco,  col massimo straneamento, 

al punto da lasciar parlare semplicemente loro, senza residui di alterità. 

   Alterità c'è ancora quando noi siamo di fronte alle cose pensando di essere qualcosa a 

prescindere da loro, pensando che se loro si annichilissero rimarremmo pur sempre noi, 

senza ancora capire che la nostra morte non è infine che l'annichilirsi delle cose, il loro 

precipitare nel nulla precipitandoci nel nulla. 

   Alterità c'è ancora quando noi siamo di fronte alle scelte pensando di essere ''noi" a 

scegliere, senza avvertire che ''noi" senza le cose non siamo affatto, e che le cose, infine, si 

scelgono da sole chiamando "io" l'atto della scelta. Sono di fronte a una decisione capitale 

della mia vita, e mi macero lungamente soppesando, prefigurando conseguenze, valutando 

vantaggi e svantaggi, tornaconti, pericoli, interessi egoistici e problemi etici. E alla fine, 

stremato, decido, "scelgo". E dico di essere stato "io" a scegliere, che la mia scelta è stata 

"libera" e che avrei potuto scegliere diversamente. Ma questo non è affatto vero, basta 

rifletterci. Che non avrei affatto "potuto" scegliere diversamente è dimostrato proprio dal 

fatto che  ho scelto così. Questo "potere" è un'astrazione, è una proiezione all'indietro con 

1'arbitraria soppressione di quell'elemento  che pur nella realtà si è rivelato determinante. 

È un “potere”, che, stando ai fatti, non è teoricamente sostenibile. La "scelta" si è fatta da 

sola, i pesi erano già definiti o comunque si sono definiti per via, ed è bastato metterli sui 

due piatti della bilancia per ottenere l'inclinazione risultante. Le cose si scelgono da sé 

attraverso di me. Le cose che io faccio si fanno da sole, le cose che dico si dicono da sole, il 

linguaggio parla me assai più di quanto io possa dire di parlare lui. E questo non sarebbe 

ancora niente, se io fossi eterno. Perché alla fine imparerei a dissolvermi nelle cose, a 

identificarmi  con la totalità,  ad essere quietamente tutto ciò che è, per sempre. 

   Ma non è così. Questa suprema autorità dell'accadere delle cose in un suo punto delibera 

un'anomalia, una momentanea riflessione speculare di questo stesso accadere, una piega 

nel tessuto dell'essere che è a sua volta un accadere. E questo accadere sono io, come un 

altro sarà la mia sparizione, la ricomposizione del tessuto in quel punto. 

Potrei cercare conforto osservando, con la logica di prima, che se questa piega si è 

prodotta è perché non poteva non prodursi, dunque io sono in qualche modo ''necessario". 

Ma per ciò stesso sarà poi ''necessaria" la mia sparizione. E questa necessità apparirà solo 
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dopo, poiché ora non si può affatto capire né in alcun modo sostenere. Strana necessità, 

questa, che si svela solo a cose fatte. Una specie di re prepotente che si porta appresso uno 

scrivano incaricato di registrare le leggi del regno constatando volta per volta gli atti del 

sovrano. Quella piega è necessaria, poiché c'è, e sarà stato necessario che non ci fosse più 

quando non ci sarà più. E io che sono questa piega non posso farci proprio niente. La 

realtà, tutta la realtà sta per implodere trascinando a fondo, nel nulla, ogni suo senso. E io, 

che appartengo all'accadere, posso solo osservarlo finché accade che io non ci sia più. 

   Lasciando parlare le cose non ho scampo: le cose non mi parlano mai di me, ma di se 

stesse. Ovunque io rivolga lo sguardo, non vedo che cose, e queste si affiancano e si 

fronteggiano, si scontrano e si sopraffanno dentro e fuori di me, attraversandomi senza 

resistenza, come una nebbia trasparente. Se guardo le cose e tengo fermo a loro, scopro di 

non esistere affatto, di non avere alcuna realtà residuale. 

   Dov'è finita la mia libertà, quella libertà che fremeva ovunque, che ha messo in 

movimento la nostra giovinezza, che ha guidato come una cometa tutta una stagione della 

nostra vita? Quella libertà non è sfuggita, è più solida di prima. Solo, dev'essere cercata nel 

luogo giusto. Senza passioni sfrenate, senza suggestioni magiche e trascendenti, con la 

pazienza della ragione. 

   La connessione delle cose è invalicabile, è una rete a maglie cieche. Inutile cercare un 

varco: non ci passa nulla. Cercando la libertà nelle cose, non posso che avviare un 

movimento espansivo non destinato ad arrestarsi prima di aver raggiunto il pensiero della 

totalità. La corrente del fiume è costretta a deviare dal masso, il masso è costretto a 

premere dalla Terra, la Terra è costretta ad attrarre dal resto dell'universo. Qualsiasi cosa 

ne ha un'altra fuori di sé a costringerla, a dirigerla. Solo la totalità delle cose, non avendo 

nulla fuori di sé, può dirsi libera. Il che dovrebbe mettermi l'animo in pace: non sarò mai 

libero. A meno forse di non riuscire a identificarmi misticamente con la totalità che mi 

comprende. Succede, in certe notti di primavera: sento che una stessa forza muove il mio 

sangue, apre i fiori degli alberi, torce i vermi bianchi sotto le pietre e brucia le stelle. Così 

mi sento identico all'universo e per un istante vivo la sua irrefrenabile libertà. Se questo 

istante durasse, nulla mi farebbe più paura: vivrei la libertà dei batteri che mi divorano la 

piaga incancrenita, dell'aguzzino che mi strazia, del boia che mi squarta, e sarei sempre 

traboccante di gioia e di amore. Alcuni santi e grandi mistici ci sono riusciti. Ma, senza 

alcun ostile intento dissacratore, bisogna ricordare che misticismo e mistificazione hanno 

la stessa radice semantica. Questa radice è il mistero, ossia l'enigma, la chiusura delle cose 
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all'intelligenza. Il misticismo mistifica in senso letterale, ossia rende misteriosa, l'essenza 

della libertà dell'individuo, confondendola con quella della totalità. Invece qui l'alternativa 

è netta, e per di più simmetrica. Io, al di fuori delle suggestioni notturne, non avrò mai la 

libertà del Tutto. Ma è altrettanto vero che il Tutto non ha e non potrà mai avere la libertà 

mia. Non è un supremo atto di presunzione, ma la pacata considerazione di uno stato di 

fatto. La mia libertà, d'altro canto, quella di cui l'universo non potrà mai godere, costa, e 

costa parecchio. Più di quanto  l'universo  sia in grado  di pagare.  

   La totalità è tutto ciò che è, noi stessi la definiamo così. Dunque nulla può essere "un 

altro" rispetto ad essa, nulla può limitare la sua libertà. C'è però una cosa di cui la totalità 

non è affatto libera: non è libera di essere diversa da come è. È inutile pensare alle sue 

infinite trasformazioni nel tempo: la totalità è anche totalità del tempo, di tutti i tempi, la 

sua dimensione è l'eterno. E la sua eternità l'inchioda alla sua essenza: non c'è per essa un 

"dopo" in cui differenziarsi da un ''prima". È identica a se stessa da sempre e per sempre, 

condannata, immobile. Anche se nessuno può ancora dire come "sarà", dunque nemmeno 

come è. Anche se è senza causa, senza ordine, senza scopo. È ciò che è e basta. E non può 

affatto essere qualcosa di diverso da ciò che è.  

   Io invece non ho questa condanna. Ciò che chiamo "io" è una coscienza di cose, ma non di 

tutte le cose: è coscienza di un frammento di questo tutto, volta a volta definito nello 

spazio e mutevole nel tempo. Mutando le cose, anch'io muto con loro. la mia coscienza  è 

dunque mobile,  assolutamente fluida, sempre dileguante e sempre rinascente. È un essere 

assolutamente instabile, mai cristallizzato in un'essenza, perennemente libero da se 

stesso. Un essere che, sempre franco da ciò che è, precipita senza posa in altro. E tuttavia 

questa libertà è ancora solo passiva, è il puro spazio della possibilità. Perché il centro di 

quella sfera di coscienza che chiamo "io" è anche attività, direzionalità, intenzione, esso 

stesso potenza di mutamento. Questo centro è la mia volontà, quella che riconosco e quella 

che a volte sembra muovermi oscuramente. È il nucleo più profondo dei miei desideri, 

delle mie paure, il nocciolo duro, gioioso o doloroso, di me stesso. E io dirigo questa 

volontà sulle cose, vi imprimo la mia azione, le muto e così muto me stesso, che sono la 

loro coscienza. Rifacendo continuamente il mondo, ristrutturando senza posa il campo 

della mia coscienza, io produco nuove figure dell'essere e della coscienza di questo essere, 

dunque nuove figure dell'essere della mia coscienza: io produco continuamente me stesso. 

   È chiaro, poi, che siano sempre e solo le cose stesse a suggerirmi i loro possibili 

mutamenti, a spingermi verso alcuni e non altri, a deliberare in ultima istanza ogni mio 
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atto. Perché non esiste niente, oltre alle cose. Ed è assolutamente esatto affermare che le 

cose si scelgono da sole attraverso di me, attraverso le "mie" scelte. Perché io non sono 

mai libero dall'altro. Di più: io non sono mai niente di diverso dall'altro. Sono sempre 

totalmente me stesso, nessuna figura della mia coscienza può inchiodarmi in quella fissità 

che sarebbe una coscienza della totalità. Sono l'unico essere dell'universo libero da se 

stesso, anche se schiavo dell'altro. Dio, viceversa, sarebbe l'unico essere libero dall'altro, 

anche se schiavo di se stesso. Ed è per questa opposizione e simmetria che il misticismo è 

mistificazione, che ogni pensiero che pretenda come oggetto la totalità in atto nega 

fondamentalmente la libertà dell'individuo. La nega, beninteso, senza riuscirci, poiché 

questa libertà è incoercibile, non c'è forza nell'universo in grado di metterla in ceppi. 

Posso essere preso, imprigionato, torturato, costretto col terrore e col dolore a dire e a 

fare di tutto, senza ritegno, senza pudore, senza freno morale o ideale. Ma nello stesso 

tempo posso evitare di guardare le cose, giustificarmi, ingannarmi, difendermi 

mistificando, pensare ad altro: la mia coscienza è lontana, imprendibile, più forte delle 

cose che ora mi circondano, più forte della stessa memoria, più forte di tutto. La mia 

coscienza è libera. Ferma o vacillante, sicura o atterrita, eroica o vile, ma comunque libera. 

   Una libertà che pago a caro prezzo. Un prezzo più alto, già l'ho detto, di quello che 

l'intero universo possa pagare. Perché la mia libertà è proprio la mia finitezza, la mia 

natura di parte sempre minore del tutto, di frammento temporale e mutevole di un Tutto 

eterno, di zattera errabonda al ritmo dei giorni nell'oceano quieto dell'eterno presente. 

L'universo, che è quest'oceano, non può nulla di simile. Condannato a morte, io sono libero 

di mutare. Condannato all'eternità, lui può essere sempre solo se stesso.  

   È sempre un po' patetico l'uomo che ostenta disprezzo per gli dèi e rivendica la 

superiorità dei valori "umani". Patetico perché la falsa coscienza lo fa tetro, stizzoso, 

iconoclasta. L'invidia lo rode. Io certo invidio la quieta eternità dell'universo, e cederei ad 

occhi chiusi ogni libertà di mutare per poter essere la sua coscienza totale, eternamente 

appagata di sé. Ma non si può, e ciascuno deve tenersi il suo. La contropartita della 

mortalità, e dell'angoscia che ne deriva, è la libertà da ciò che è, la possibilità di porre in 

essere. Ed è una contropartita che realmente e senza ostentazioni mi rende più potente 

della divinità: io posso ciò che essa non può. Anche se viceversa essa può ciò che io non 

posso, e i conti sono pareggiati.  

   Il campo è così sgombro da errori e da oscurità, anche se nessuna costruzione vi si 

innalza. Di fronte a noi si allarga ancora il regno dell'infinita possibilità, un terreno fertile e 



 

 

 

 

 

 

 

317 

incolto, di per se stesso indifferente, ma pronto ad accogliere ogni seme, a nutrire ogni 

pianta, buona o cattiva. Nel sottosuolo della nostra vita, di una parte della mia 

generazione, Sartre è stato il seme di questa consapevolezza. Seme di altre piante e di altri 

semi che continuano a covare, silenziosi e imprevedibili. 
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FIN DE SIÈCLE 

   Le considerazioni che seguono su fine secolo e millennio dovevano comparire sul numero 7 

di Palomar: un numero mai uscito, che era in preparazione alla metà degli anni novanta con 

il nuovo editore. La morte della rivista, annunciata da difficoltà crescenti con l'editore 

originario e con gli enti pubblici (Regione e Comune) che avevano sin dall'inizio supportato 

l'iniziativa, trascinò con sé questo testo, che andò assumendo così, quasi insensibilmente, il 

tono di un epitaffio. 

   Quell'apertura sul futuro e su un nuovo inizio, nel mentre i veleni dei nazionalismi e delle 

piccole patrie trascinavano l'Europa in una guerra atroce, era però in fondo il portato più 

autentico dello spirito Palomar; e quelle riflessioni dunque, tra aforisma e poesia, le poniamo 

integralmente a conclusione del volume, un po’ stupiti, in fondo, della loro attualità non fosse 

che, di quella terza guerra mondiale allora aspettata, possiamo ora dire che invece è 

incominciata. 

_____________________________________________ 

1 - PALOMAR: MORTE ESEMPLARE DI UNA RIVISTA  

   Portovenere di inverno non invita più a pensare, come invece un tempo: restano gli echi 

di una presenza, di una appropriatezza del luogo, cui Palomar aveva legato strettamente le 

ragioni della sua scommessa. Ma sa ancora agitare i ricordi, e con essi le sensazioni e quelli 

che una volta si chiamavano moti dell'anima - ripulse, fastidi, rimpianti,  desideri.  Se  mi  

costringo a  riflettere  sullo  stato  dell'Italia  in  questo declinare del secolo e del millennio 

non so evitare quella metrica dei sentimenti che un paesaggio cosi amato non cessa di 

alimentare, e che è già poesia, il gioco del pensiero con l'armonia, la sua modulazione in 

accenti che  non obbediscono  alla logica argomentativa. 

   Nel mio diario, alla data del 19 ottobre 1995, quando ha preso forma la decisione di 

impegnare ancora una volta Palomar sulle ragioni di un mutamento che ci attraversava e 

trascinava tutti, trovo questi versi: 
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   Sillabo Palomar e Portovenere 

   insieme: trasalgo al pensiero 

   È in questo trasalimento che si iscrivono queste parole, in questa sospensione 

meravigliata, nel piacere del riconoscimento inatteso di un filo sottile che lega spunti 

diversi, sparsi accenti che non sanno privarsi del respiro della poesia: essa solo oggi può 

forse dar conto con la riassuntività che è tanto spesso perduta della complessità. 

2 - (LA FINE E L’INIZIO)  

  Quante volte non si e cercato un principio per dominare quest' immenso disordine di cose e di 

parole? 

   Giuseppe Ferrari - Storia delle rivoluzioni  d'Italia  

   Avrei voluto cominciare con un no: niente citazioni, e neppure un nome: basta con gli 

autori, gli studiosi, i pensatori. Basta con le fini:  di secolo, di millennio. Provare con gli 

inizi - questo mi è parso più originale e soprattutto più necessario  - in un grande  silenzio,  

in  una  pausa  dilatata,  in  un  volontario  isolamento.  Pensare  da lontano, guardare da 

lontano. 

   Mi allontano con infinito fastidio dal circo de! pensiero che si interroga sulla fine del 

secolo, che non può fare a meno di bilanci, rendiconti. Fare il punto su qualcosa che finisce: 

ecco una tentazione cui non si può resistere, e a cui non è pari la vanitaà di nessuno. 

   Mi sforzo di fare ii vuoto, di affrontare in perfetta solitudine l'argomento. Aggiungerò alle 

altre innumerevoli la mia voce facendo finta che sia l'unica, ma so già che non è possibile 

evitarle, che non sarò in grado di ricacciare indietro quelle che mi sorgono da dentro, i 

rimandi infiniti a ricordi che non sappiamo più se nostri oppure no, a frasi a discorsi che 

increspano e screziano il velluto uniforme di una riflessione impossibile. È appunto una 

delle maledizioni del novecento, non poter pensare altro che il pensiero. 

   Chi l'ha detto - Con queste citazioni puntellerò le mie rovine? Mi  ha accompagnato per 

anni, mi ha fatto da guida - forse Eliot? 

   Un compito impossibile, una promessa che non  si riesce a mantenere: pensare all'Italia 

in questo voltare del secolo senza spostare lo sguardo altrove, e senza sostenere il 

ragionamento con gli argomenti dei tanti che hanno provato a misurarsi con una storia 

indefinibile è fatica vana. Le parole di Ferrari esprimono bene lo sconforto di chi è 

costretto  ad ammettere  che "la negazione  di ogni  continuità si trasforma in sistema". 
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   Ma prima di tutto una domanda a proposito di quell'epocale cesura che investirebbe, con 

la nostra propria, la storia di tutto l'occidente: perché tutti hanno rinunciato, con un 

sospetto e silenzioso consenso, ad utilizzare quel comodo termine, che spesso a sproposito 

si intinge in ogni salsa quando si parla del secolo scorso nel suo aprirsi sul novecento: fin 

de siècle? 

   Si dirà forse che I'incanto di quegli anni, la spensierata felicità che il senso storico 

comune gli attribuisce, sono in realtà esagerati per dipingere meglio, in contrasto, la 

tragedia della grande guerra che ha cambiato l'Europa e inaugurato il secolo che finisce 

ora? Appunto per quell'ambiguo richiamo ad un pericolo latente bisognerebbe oggi con 

scrupolo tornare a quelle parole leggere come spuma: sapete cosa ci aspetta? 

3 - LA STORIA DEI PROSSIMI DUE SECOLI  

   Negli archivi di Babele, oggi perdute e domani profetiche, non mancano certo le voci di 

chi avrà anticipato con rigore la storia del prossimo secolo, cosi come cento anni or sono 

aveva fatto Nietzsche. 

   Se ci manca il dono della profezia, abbiamo tuttavia segni prognostici in abbondanza per 

tentare qualche anticipazione. Eppure quanta fatica nel pronunciare queste parole, cosi 

dissimili da noi! Viviamo in una cultura dell'inventario, del  riepilogo,  anche della 

prospettiva,  ma tutta all'indietro, rivolta alle nostre spalle, e per colmo arricchita da 

risorse inutili dell'intelligenza, da una passione classificatoria cui sfugge il domani 

prossimo e che analizza e ricostruisce in ogni più  minuta particola lo ieri. 

   Antivedere , prevedere, presentire: ecco il grande traguardo cui piegare oggi la capacità di 

stare nel mondo. Non la psicostoria della fantascienza, trionfo del determinismo 

ottocentesco, ma una "prostoria" che delle onde lunghe  sappia descrivere con taglio 

probabilistico anche la parte che ci sta trascinando e quelle che seguiranno. 

   Una nuova mantica: ecco cio di cui abbiamo bisogno. Una scienza del futuro che ci guidi 

nelle pieghe del tempo che si avvolge su di sé, che ci orienti in una storia che non è finita - 

è vero - ma che sotto il segno ambiguo del postmodemo ha cominciato a ripercorrere 

all'indietro le sue spire. Nel bazaar delle idee delle mode e dei costumi cosa è se non un 

rivivere questo assillo del riuso? E cosa sono se non una versione "aggiomata" 

tecnicamente  delle guerre che hanno insanguinato l'Europa nel seicento i nuovi conflitti? 
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Guerre di religione di etnie di classi confuse: e cosa si è imparato dal passato? Possibile 

che la magistra vitae, la storia che si studia, sia stata studiata a tal punto invano? 

   Avevano visto lontano gli stoici: e le notti di San Bartolomeo continuano a scorrere, e 

della revoca dell'editto di Nantes  quante versioni abbiamo visto appena ieri in Jugoslavia. 

La storia ritorna, e dei modi di questi ritorni bisogna cominciare a parlare e a pensare. 

   La divinazione cui penso è quella civile e laica della ragione, quella di Temistocle di cui 

Tucidide diceva che era il miglior indovino : era "bravissimo nel congetturare quale delle 

cose imminenti  stesse  per  verificarsi".  È  la  divinazione  di  Metis, dell'accorto pensiero, 

e non quella di Nereo, dell'oscurità informe. 

   Bisogna rileggere "al contrario", con occhi attenti a recuperare dagli argomenti confutati 

il nucleo di verità che pure rimane, i Pensieri sulla Cometa di Bayle e la Storia degli oracoli 

di Fontenelle  per fondare la nuova mantica, e formare  i suoi cultori. 

   Insomma, non solo il presente come storia, grande conquista della riflessione del 

novecento  su se stesso,  ma  anche  il  futuro  deve  diventare  finalmente  oggetto  di 

investigazione: solo cosi si vedrà chiaramente che il nuovo secolo ha già avuto inizio, che 

la guerra è cio che lo contrassegna - endemica, generalizzata, sincopata da forti pause, 

capricciosa come un fuoco che ora si volga da un lato ora dall'altro -, che questa guerra è 

gia iniziata ed ha già raggiunto l'Europa dopo un lungo periodo di confinamento  

all'esterno. 

   Per ora forse, in attesa della scienza, aiuteranno i poeti. Io parlo da poeta, e da poeta ho 

provato - senza successo, devo riconoscerlo - a pensare ai mutamenti che viviamo. 

4 - (OGGI DEVONO ARRIVARE I BARBARI - KAVAFIS) 

   La poesia di Kavafis inaugura il secolo e prefigura il movimento incessante del desiderio 

che si maschera da terrore: è il filo conduttore del novecento. 

   È anche una citazione, detrito scelto ed estratto da una immensa rovina, e ancora un 

impegno  non rispettato, perché quel vuoto cui facevo cenno, quell'assenza di presupposti, 

quel tentativo di pensare da zero, quella felice ipotesi di un silenzio che dia senso ad una 

voce quale che sia, insomma tutti i termini di una promessa che non arrivo a rispettare 

sono per l'appunto gli elementi costitutivi di un grande sogno, di una utopia in cui il secolo 

ha creduto più di quanto si sospetti, e che ha sostanziato le altre, le utopie di liberazione 
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del lavoro e di azzeramento dei poteri che nei libri di storia trovano il momento simbolico 

di coagulo nell'ottobre 1917. 

   Accumulo, ingorgo dei pensieri, mole smisurata  e inconoscibile, concerto assordante: il 

peso del passato e i tentativi di liberarsene, il gesto felice, irridente e fallito dei futuristi - 

non sono tutti gli elementi di quel fastidio, di quel disagio, di quel senso di soffocamento, 

cui si è voluto opporre, con tenacia, con cieca determinazione, con costanza  e continuità, 

insomma con l'eroismo  che è un'altra cifra di questa modernità, in politica come 

nell'elaborazione letteraria del reale, nel campo della visione come in quello della musica, 

una drastica semplificazione, un ripensamento alla radice, un'orgogliosa ripulsa degli 

antichi maestri? 

   Era questo che attendevano i cittadini della poesia di Kavafis, e la paura era il brivido del 

desiderio, il travisamento socialmente accettabile di un bisogno che per essere collettivo 

era non meno segreto e inconfessabile. 

   Ma appunto quei barbari non sono arrivati. Ne sono arrivati altri: cittadini mutanti 

invece di selvaggi e liberi scorridori, espressione deturpata e corrotta di quella stessa polis 

i cui membri si assiepavano sulle mura per vederli invano arrivare da lontananze 

insondabili. Se i barbari non sono arrivati, se la semplicità non si è instaurata, se la storia 

non si è azzerata per poter ricominciare è perché noi ci siamo imbarbariti, il mondo si è 

fatto complesso in modo irredimibile, la storia continua tuttavia. 

5 - (QUANTO È LUNGO UN SECOLO) 

   Sinché ci saranno delle patrie, l'uomo resterà una bestia, una bestia feroce. 

   Kazantzaki, Alexis Zorba 

   Cento anni è la risposta sbagliata, lo sappiamo da tempo. Hobsbawm propone un secolo 

breve, che inizia il 1914 e termina con la caduta del muro di Berlino. Foa ritiene che la data 

di inizio non possa che essere antecedente all'insieme delle cause che hanno condotto alla 

grande guerra, e ipotizza il 1896, che costituisce in effetti per l’Europa un punto di snodo 

del ciclo economico. Ma il 1896 è anche  l'anno  di Adua, l'anno cioè in cui la grande 

avventura coloniale che ha attraversato l'ottocento non solo politicamente ma anche nella 

cultura, nei costumi, nell'immaginario di massa, trova la sua brutale (a poca distanza di 

tempo dai drammatici avvenimenti del Sudan) e poco gloriosa fine. E il 1896 è anche 

l'anno di Creta, del primo tentativo di azione concertata per garantire la pace, cui l'Italia 
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partecipa con grande rilievo - e del cui sforzo resta agli atti non molto piu del malinconico 

ricordo di Bubulina in Zorba il greco - inaugurando la stagione della concertazione 

internazionale in funzione di mantenimento della pace che alla fine del secolo 

caratterizzerà il lungo secondo dopoguerra. 

   Ma una pace che solo illusoriamente abbiamo ritenuto duratura e stabile, e solo perché la 

guerra non ha lambito le province interne dell'impero cui riteniamo miserevolmente di 

appartenere: sono stati quaranta anni di calvario per il resto del mondo che veniva 

risucchiato nel gorgo della modernità e dell'occidentalizzazione a tappe forzate mentre le 

guerre - definite locali - pestavano nel mortaio storie culture popolazioni identità. 

   Ora quella pace sta impietosamente regredendo anche da noi, e in questo processo 

l'Italia è - come già le è successo altre volte - all'avanguardia. 

6 - (FINIS ITALIAE) 

   L'epoca della statualità sta ormai giungendo alla fine: su ciò non è più il caso di spendere parole.  

   Zagrebelsky - II diritto mite 

   L'Italia, appunto. Come includere l'Italia in questo movimento, quale parte assegnarle? 

C'è un "caso" italiano come c'è stato, nel secolo scorso, un "caso" tedesco, che nella 

riflessione di Nietzsche assumeva il ruolo emblematico di una modernità devastatrice e 

anticipatrice, e i cui corollari non hanno cessato di proporsi ai nostri occhi ? 

   Io credo di si. Penso che se il nuovo secolo - che è gia iniziato, lo ripeto, da tempo - sarà 

contrassegnato da una radicale messa in questione della forma-stato, da una ridefinizione 

delle appartenenze e delle identità, cui l'apparato interpretativo legato al concetto di 

nazionalismo non è minimamente in grado di fornire un utile contributo di spiegazione, da 

una riappropriazione delle differenze a livello locale - municipale, cantonale, al più 

regionale - mentre al tempo stesso l'economia-mondo assume il controllo di ogni processo 

produttivo e finanziario, se a questa estinzione dello stato e delle categorie giuridiche ad 

esso intimamente legate - la grande costruzione filosofica del soggetto e della delega 

soprattutto, ma anche il  dogma  della separazione dei poteri e della generalità della legge, 

la bella favola delle finzioni: la fictio juris della conoscenza della legge, dell'eguaglianza 

della legge, dell'astrattezza della legge, e infine la torva regola dell'obbligatorietà 

dell'azione penale, grande conquista del pensiero democratico borghese - se a questa 

estinzione dello stato faranno ancora da contrappunto ostinato l'azione diretta (cos'è se 
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non questo il terzo settore e il nuovo  ruolo del volontariato  che vicaria i poteri pubblici?) 

e il rifiuto della delega, se insomma tutto questo sta già avvenendo sotto i nostri occhi, se 

tutto questo sta gia ingombrando, spesso in maniera irriflessa, il campo della politica, non 

è l'ltalia, oggi, il terreno d'elezione di un grande esperimento in corso? La guerra 

incominciata altrove e arrivata in Europa è la forma di questo esperimento, di questo 

movimento lungo che prima ridefinisce, all'esterno, le nuove regole del potere economico 

e culturale (il controllo sui mercati, ma anche, allo stesso tempo, i modelli di consumo, i 

circuiti di decisione a livello transnazionale ma anche, al tempo stesso, i processi di 

radicamento locale dell'immaginario collettivo), poi ricompone nel cuore stesso della 

metropoli, nel cuore di quella civiltà europea da cui ha preso le mosse tanto tempo fa, i 

termini della nuova alleanza tra globalità e particolarismi, tra la totalità e le sue forme 

visibili. 

   Penso che solo cosi, attraverso questo compromesso, possa oggi  mantenersi e 

svilupparsi la democrazia, uno dei pochi concetti della scienza politica degli antichi 

destinato a sopravvivere al nuovo inizio. 

   Non potrebbe allora l'ltalia, quella stessa entità che sull'aprirsi del cinquecento aveva 

visto frantumarsi la sua identità problematica ma forte a causa dell'emergere degli stati 

nazionali moderni, e per la quale la storiografia ha da tempo modulato, in forma di mille 

epicedi, il concetto di fine, oggi anticipare un inizio, un nuovo cominciamento?  

7 - (L'ITALIA IN SOCIETÀ) 

La società stessa, cosi scarsa come ella è, è un mezzo di odio e disunione, accresce esercita e 

infiamma  l'avversione  e  le  passioni  naturali  degli uomini contro gli uomini. 

Leopardi - Dei costumi degli italiani 

   Chi ricorda l'orribile società civile? Finzione geniale, menzogna sublime: un concetto 

oppositivo che riceveva il suo senso pieno dal contrasto con un altro termine - ora  lo 

Stato, ora le istituzioni, ora la Nazione stessa. Da una parte il bene, la tumultuosa crescita - 

economica e spirituale - dei ceti  delle classi delle  comunità regionali in una confusione 

virtuosa malgrado  la greve presenza dell'altro termine, che frena ma garantisce l’unità del 

paese, il suo permanere come soggetto unitario, la sua identità. 

   Una visione rassicurante che costruiva la specificità italiana come frutto di una vitalità 

incontenibile, di una genialità della stirpe, di una astuta e disincantata capacita di calarsi 
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nelle pieghe dello sviluppo, di volgere a proprio profitto regole e costrizioni: da secoli un 

luogo comune, l'unico veramente condiviso  da tutti, da poco rinfrescato e nobilitato come 

esemplare stigma del postmodemo. Forse per questo saremo i primi: al movimento 

generale che trascina tutti noi aggiungiamo del nostro. 

   Ammettiamolo: se è davvero cosi non è perché l'ltalia non esiste? 

8 - (QUANTO E LUNGO UN SECOLO /2) 

   Finisce con il '68 il novecento. Siamo già nel mille e non ce ne eravamo accorti. I suoi  

primi   decenni hanno visto il collasso delle società dell'est e l'ennesima mutazione di 

Proteo: il capitalismo,  il   peggiore dei meccanismi regolatori dell’economia e della 

società che  l'uomo  abbia escogitato, continua a proclamarsi, con sempre nuove ragioni, 

l'unico dotato di una razionalità allocativa incontrovertibile, perché capace di evolversi e 

di imporre la sua  logica  ovunque.  

   Nella  sua  nuova  fase, superata la forma imperialista  che  aveva  caratterizzato  il 

novecento,  è diventato trasnazionale, anticipando e favorendo l'estinzione degli stati e 

l'avvento di una nuova koiné, che è il segno distintivo del ventunesimo secolo. Ma il 

pianeta non è pacificato e la quarta guerra balcanica è in realta il segno di un cambiamento 

nel meccanismo di distribuzione dei conflitti tra centro e periferie che merita  di  essere  

assunto  come  il  fatto  principale: l'inizio di una  terza  guerra mondiale, che potrà 

assumere forme anche non militari ma che è incontrovertibilmente  in corso e  tende  

sempre più  ad  attrarre  i  contrasti  periferici,  come insegna la guerra del golfo, nel 

vortice di un confronto vitale per tutti. 

   La terza, appunto. 

1 

Aspettando la terza ti ricordo beltà d'Italia 

sparita ormai e dalle facce 

dileguata prima 

che dalle cose. Esse in quelle 

posture loro stanno 

sconce e deformi eppure tenacemente ferme 

al disperso splendore che dilagava attorno: resistono. 
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2 

Le cose dunque se aspettando la terza 

si distendessero  in paesaggio 

a ricordo di come il mondo era prima 

potrebbero  insegnarci le felici  distruzioni 

la guerra ai manufatti 

di questa ordinata e ricca età trionfale, 

e divellere le ben costrutte opere di noi testimonianza, 

 la bava immonda che segna 

 la nostra traccia sulla terra 

sarebbe giusto esercizio, premio fatale. 

3 

  Ma sarà invece guerra tra uomini 

la terza che viene 

e quell'orizzonte che increspa 

il limite lontano del visibile 

è tumulto di genti popoli 

aggruppamenti e torme. 

4 

Aspettando la terza enumero 

canto i modi  d'amare 

e le rime ad essi adatte 

penso 

ricordo e rido 

5 

Aspettando la terza 

si muove la guerra 

lentamente a quelli 

tra noi 
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che disertori 

la tivvù ha proclamato 

e smarriti prendono 

le armi. 

6 

Ecco qui noi ecco qui noi 

ecco qui noi 

gridiamo storditi 

nella pace oleosa 

tra veli e quiete 

mentre il meriggio si arrende 

allo scuro che viene dal fondo 

del golfo 

7 

Imbelli aspettiamo 

la terza, gonfi di ammaestramenti 

inutili - la storia si fa confuso 

presagio, il massacro contiguo 

il dibattito acceso. 

Mi ingombra la pietà 

il pensiero 

dell’immane ripetizione 

il sapore della polvere che 

sento già nella bocca 

il rombo del cannone la vampa 

e la vasta inanità del tutto. 

8 

E la fiamma 

attende pure la terza 

- aspra combustione - 
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del mondo: è una pira 

regale o un soffio 

potente quello che 

ansima fuori, 

che ci chiama a vedere? 

9 

Eppure aspettando 

la terza preferiamo 

sognare la lucente 

sinuosa potenza 

dei missili, 

portentosi 

cilindri. 

10 

Deriva la nostra 

trepida pace 

da quella forza non 

da noi: meglio 

ameremmo, noi, la contesa 

ed il sangue 

e lo scannatoio festoso. 

Litigiosi ma vili quanto 

volentieri trasformeremmo 

uffici condomini salotti ogni 

strada in palchi 

di sapute violenze: così 

la pace ci è imposta 

ma la terza che avanza 

la va sottraendo 

senza sforzo, facilmente.  

 


