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Cierre Gruppo Editoriale

Quando come un coperchio il cielo pesa greve
Sull’anima gemente in preda a lunghi affanni,
E in un unico cerchio stringendo l’orizzonte
Riversa un giorno nero più triste delle notti;

Quando la terra cambia in un’umida cella,
Entro cui la Speranza va, come un pipistrello,
Sbattendo la sua timida ala contro i muri
E picchiando la testa sul fradicio soffitto;

Quando la pioggia stende le sue immense strisce
Imitando le sbarre di una vasta prigione,
E, muto e ripugnante, un popolo di ragni
Tende le proprie reti dentro i nostri cervelli,

Delle campane a un tratto esplodono con furia
Lanciando verso il cielo un urlo spaventoso,
Che fa pensare a spiriti erranti e senza patria
Che si mettano a gemere in maniera ostinata.

- E lunghi funerali, senza tamburi o musica,
Sfilano lentamente nel cuore; la Speranza,
Vinta, piange, e l’Angoscia, dispotica ed atroce,
Infilza sul mio cranio il suo nero vessillo.

Charles Baudelaire
Spleen
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Esiste una lunga consolidata e rispettabile 
tradizione di matrice hobbesiana che con-
nette in maniera esplicita e diretta la politica 
alla paura. Lo scopo principale dell’azione 
politica propriamente detta sarebbe infat-
ti quella di prendersi in carico la paura che 
l’uomo prova di fronte all’incertezza e all’in-
sicurezza. La prima essendo legata al rischio 
che ogni progetto umano, ogni singola azio-
ne in verità, possa naufragare in riferimen-
to alla collaborazione degli altri, necessaria 
persino a compiere la più solitaria delle atti-
vità (astenendosi dall’interferire); la seconda 
essendo riconducibile alla prospettiva che 
gli altri, da soci, amici o semplici astanti si 
possano trasformare in nemici implacabili, 
pronti a invadere la nostra sfera personale 
ricorrendo alla violenza: prospettiva tutt’al-
tro che aleatoria, occorre sottolineare, e anzi 
semmai corroborata da qualche decina di 
secoli di esperienze documentate. Come è 
agevolmente riscontrabile, ambedue queste 
incognite – incertezza e insicurezza – mani-
festano la loro massima aleatorietà a mano 
a mano che il nostro orizzonte temporale si 
sposta a includere porzioni crescenti di futu-
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“… La politica per noi 
italiani ha smesso di essere 
la risorsa cui affidare 
la risposta alle nostre 
paure riguardo al futuro 
e si palesa invece come 
qualcosa che fa paura per 
le esperienze passate a lei 
riconducibili”.

ro. Il viandante che deve muovere lungo una 
strada diritta e conosciuta, e magari anche 
breve, può ben ritenere di non dover teme-
re la situazione che andrà a determinarsi nel 
futuro immediato, magari nella fondata spe-
ranza di poterla controllare. Ma chi dovesse 
intraprendere un viaggio appena più lungo, 
verso destinazioni e approdi che nemmeno 
immagina, nella sola certezza dell’incognito, 
difficilmente potrà coltivare una simile illu-
sione. Proverà piuttosto ansia se non paura 
vera e propria, cioè sentimenti, come ci in-
segnano gli antropologi (e anche qualche 
bravo storico napoletano), fondamentali per 
il nostro agire su questa terra, oltre che più 
prosaicamente per sopravvivere.

Faceva dire a Clint Eastwood in un suo 
memorabile film (Per un pugno di dollari) 
Sergio Leone: “Quando un uomo con la pi-
stola incontra un uomo col fucile, quello 
con la pistola è un uomo morto”. Ovvero, 
l’uomo che non provava paura si è estin-
to – probabilmente senza fare neppure in 
tempo a riprodursi – alla prima generazio-
ne. Non sorprende quindi che migliaia di 
generazioni di uomini “pavidi” che si sono 
succeduti sulla superficie della 
graziosa sfera verd’azzurra abbia-
no trovato del tutto ragionevole 
sottoscrivere il patto hobbesiano, 
cioè rinunciare alla propria so-
vranità individuale per conferirla 
collettivamente al Leviathan. È 
vero: nell’elegante ricostruzione 
di Hobbes il passaggio avviene in 
due tempi, prima con la creazione 
della società (attraverso il patto 
sociale), poi con la sottomissione 
volontaria allo Stato (attraverso il 
patto di soggezione). Nell’inter-
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vallo scandito da colui che è ritenuto uno 
dei massimi teorici dell’assolutismo, in effet-
ti, contrattualisti e liberali si inseriranno per 
poter successivamente costruire le teorie a 
sostegno della libertà politica. Ma ai fini del 
nostro ragionamento quel che più conta è 
sottolineare un altro, differente aspetto: che 
coloro i quali si sono ritrovati a dar concreta 
vita al Leviatano, hanno immediatamente 
capitalizzato i sentimenti originari e hanno 
su questa base costruito nei fatti ciò che 
meglio riuscivano ad approssimare alla teo-
ria del comando politico assoluto descritto 
dal filosofo inglese. Anche nelle evoluzioni 
costituzionali successive, liberali prima e de-
mocratiche poi, il potere politico riterrà leci-
to e legittimo estrarre dalla società le risorse 
materiali e immateriali, economiche e di le-
altà, prodotte nella sfera economico-sociale. 
E gli uomini riuniti in società considereranno 
specularmente legittima e lecita questa pre-
tesa, almeno fintantoché essi valuteranno 
le azioni della Res Publica o del Principe un 
valido strumento per la riduzione dell’incer-
tezza e dell’insicurezza con la relativa paura 
che esse generano.

Faceva dire a Clint Eastwood in un 
suo memorabile film (Per un pugno 

di dollari) Sergio Leone: “Quando 
un uomo con la pistola incontra un 

uomo col fucile, quello con la pistola 
è un uomo morto”. ovvero, l’uomo 

che non provava paura si è estinto – 
probabilmente senza fare neppure 
in tempo a riprodursi – alla prima 

generazione.
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La curiosa sindrome che invece colpisce 
questo Paese, curiosa in realtà solo per chi 
non avesse avuto sott’occhio le vicende re-
pubblicane degli ultimi due decenni – e i più 
velleitari, tartufeschi e per nulla disinteressa-
ti movimenti dell’Italia del futuro – è quella 
per cui il legame tra politica e paura è tutto 
volto al passato e non al futuro. Mentre si 
avvia a conclusione la stagione del gover-
no tecnico, quello che noi italiani temiamo 
forse di più (per una volta sentendoci in 
perfetta sintonia con i “dannati mercati”) è 
il ritorno della politica, inteso come ritorno 
di quello che, nella corretta percezione dei 
più, ha concorso in maniera determinante a 
produrre – in almeno 30 anni – lo scempio 
finanziario, economico, sociale e alla fine 
persino ideale in cui ci ritroviamo. Noi italiani 
non siamo solo “un popolo di santi, di poeti, 
di navigatori, di nipoti, di cognati...”, come 
ricordava Ennio Flaiano e neppure quei sem-
pliciotti ingenui che i notiziari televisivi ci 
mostrano per farci sentire migliori degli altri. 
Sappiamo benissimo che il governo tecnico, 
come sempre è accaduto nella storia del-
la Repubblica, non ha “sospeso la politica”. 
Semmai ne ha sospeso la sua pubblica ma-
nifestazione, poiché è difficile immaginare 
misure dal contenuto più politico di quelle 
assunte dall’esecutivo Monti in termini di fi-
scalità, lavoro e distribuzione (asimmetrica) 
dei costi necessari a rimettere in carreggia-
ta il Paese. Quello che noi italiani temiamo 
davvero è il ritorno dei lupi, magari in com-
pagnia di qualche sciacallo che si inventa 
provvidenziali chiamate alla discesa in cam-
po. Perché sulla nostra pelle e nei nostri mu-
scoli è ancora vivo il ricordo dei segni lasciati 
dai loro denti. La politica per noi italiani ha 
smesso di essere la risorsa cui affidare la ri-
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sposta alle nostre paure riguardo al futuro e 
si palesa invece come qualcosa che fa paura 
per le esperienze passate a lei riconducibili.

È questo il più vero, pericoloso cul de sac 
in cui si ritrova oggi il nostro Paese, dove le 
risorse di fiducia reciproca e persino di spe-
ranza si sono ormai ridotte all’osso. Perché 
se venire malgovernati essendo (o illuden-
dosi di essere) ricchi è gia fastidioso, essere 
vessati quando si è diventati (o quando se 
ne sia acquisita la consapevolezza) poveri è 
insopportabile. Eppure, non consideriamo 
una soluzione plausibile ai mali del Paese 
l’idea di un’azione politica di governo che 
rifugga la sfida di trovare il consenso dei 
governati e che non sappia trovare altro 
carisma di legittimità che nell’emergenza e 
nell’eccezionalità della situazione. Ma abbia-
mo paura. Paura che fuori dalla sospensione 
tra azione di governo e rappresentanza ci 
aspettino i lupi, pronti ancora una volta a 
straziare le nostre, ormai poche, carni. D’al-
tronde ci sembra di essere stati ridotti, tutti 
noi, Noi il Popolo, a semplici astanti di uno 
spettacolo miserabile che purtroppo ha per 
posta la nostra vita. Non abbiamo deciso noi 
l’avvento di un esecutivo tecnico e non de-
cidiamo noi la possibile fine anticipata della 
sua esperienza. E allora l’unica vera paura le-
gata al futuro è quella che abbiamo persino 
terrore a chiamare con il suo nome: il ritorno 
della violenza politica, nella forma più bar-
bara, perdente e dannosa del terrorismo e 
delle sue sinistre ancelle. Così che una nuova 
(e in realtà ricorrente e ben conosciuta) sta-
gione di emergenza si saldi a quella presen-
te, per sancire però la nuova legittimazione 
di politici vecchi. 

Maggie Taylor,  
STraNge BeaST,

2003

… il potere politico riterrà 
lecito e legittimo estrarre 
dalla società le risorse 
materiali e immateriali, 
economiche e di lealtà, 
prodotte nella sfera 
economico-sociale. 
E gli uomini riuniti in 
società considereranno 
specularmente legittima 
e lecita questa pretesa, 
almeno fintantoché essi 
valuteranno le azioni della 
Res Publica o del Principe 
un valido strumento per 
la riduzione dell’incertezza 
e dell’insicurezza con la 
relativa paura che esse 
generano.
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NON	SI 	V I V E	NEPPURE	
UN A	VOLTA

ALCIDE
MARCHIORO

uoMINI E LuPI

Il gran genio della paura è spaventato già 
prima di nascere. Il nemico è alle porte: all’o-
rizzonte, l’Invencible Armada approntata in 
grande stile da Felipe II per invadere la per-
fida Albione e sistemare una volta per tutte 
Elizabeth I, la regina eretica. Aprile, 1588. A 
Malmesbury, nel South West dell’Inghilterra, 
gli allarmi per i bellicosi proclami inquietano 
alquanto la moglie del parroco, che per lo 
spavento dà prematuramente alla luce il fi-
glio Thomas. Parto quasi gemellare: com’eb-
be a dire Thomas, ad accompagnarlo nella 
vita ci sarà sempre un inseparabile gemel-
lo, la paura. Il gemello della paura arriva al 
mondo nel momento sbagliato: l’Invencible 
Armada è spazzata via ancor prima di met-
tere piede a terra (più dalle tempeste che 
dalle prodezze dell’ex corsaro Drake, al pun-
to da far sospettare a Felipe che Dio si fosse 
messo a parteggiare per i Protestanti), ma ad 
attenderlo c’è uno dei periodi più miserevoli 
per gli amanti degli agi e della tranquillità: 

“… Resta la smania di 
onori degli uomini-lupo 
di hobbes, ma tutto è 
diventato più piccolo, si 
fatica a pensare in grande, 
le visioni sono consuete, 
le aspirazioni mignon, 
con le paure si sono 
rimpicciolite anche le 
illusioni”. 

l’implacabile “Secolo di ferro”, animato da fa-
natismi e furibondi dissensi religiosi, tra epi-
demie e perenni conflitti, nello sconfortante 
quadro tipico dei periodi di stagnazione 
(inflazione, nuove tasse, finanze sull’orlo del 
collasso, immobilismo sociale e rigidità siste-
miche da far impallidire le crisi della contem-
poraneità; né è tempo di grandi innovazioni: 
fasti dei traffici americani a parte, la new eco-
nomy nell’España ai tempi d’oro di Felipe è 
il pascolo ovino). Dal turbinio non si salvano 
neppure le teste coronate, alle prese con fa-
stidiose controversie fiscali e dispute religio-
se che ne minano il pathos unificante: a metà 
del secolo nella Francia sotto la minorità di 
Louis XIV, dominus il cardinal Mazzarino, è di 
scena la Fronda, con gran subbugli fomentati 
dalla noblesse de robe, cui va un po’ stretta la 
toga e vuol dire la sua anche sulle questioni 
riguardanti il vil denaro; in Inghilterra, dopo 
un lungo periodo di convulsioni, nel ’49 l’ar-
mata parlamentare di Cromwell sbaraglia 
quella monarchica dell’ostinato re Charles I 
Stuart, che ci rimette la testa.

1651. Appare a Londra un libro singolare, 
destinato a fare epoca. Singolare è il titolo: 
Leviathan; e singolare la copertina: un gigan-
te, composto da una miriade di piccoli uo-
mini, con lunghi capelli irsuti barba e baffi, 
che solleva spada e pastorale, dominante un 
ameno territorio bucolico. Autore del testo è 
il grand’uomo della paura: Thomas Hobbes. 
Uomo geniale come ne permette l’epoca: a 
quattordici anni traduce Medea di Euripide 
in giambi latini, a quindici è all’università di 
Oxford. Spicca in tutto quel che c’è di più 
intellettuale all’epoca, con originalità: ma-
tematica, geometria, filosofia. Nel suo pe-
regrinare da precettore di lusso incrocia gli 
altri prodigiosi pionieri intenti a smontare 

con la loro visione meccanicistica l’impianto 
metafisico su cui si regge il mondo di allora, 
aprendo il mondo nuovo della modernità: 
Galileo e Descartes, con cui dibatte in quel di 
Parigi. Ritratto dal pittore di corte John Mi-
chael Wright, ci appare somigliante un po’ a 
Gene Hackman, stesso piglio fiero ma meno 
spavaldo e più sofisticato, lo sguardo fisso e 
penetrante retro malinconico, l’impercettibi-
le smorfia del sorriso tra l’amaro e il sardoni-
co. L’espressione di un uomo che vede tutto, 
con lucidità. Che scruta nel profondo. Scetti-
co e disincantato (un cinico, secondo la mas-
sima di Ambrose “bitter” Bierce: “canaglia di 
vista difettosa che vede le cose come real-
mente sono, e non come dovrebbero 
essere”), vede l’uomo al naturale a tinte 
fosche. Un cinquantennio prima Shake-
speare aveva tratteggiato poeticamente 
l’ambivalenza umana in Measure for Me-
asure: “L’uomo, l’uomo orgoglioso, vesti-
to di una breve autorità, che più ignora 
ciò di cui è più certo, la sua essenza ri-
specchiante – come scimmia rabbiosa 
fa stravaganti lazzi al cospetto del cielo”. 
Per Hobbes l’empirista, anche l’essenza 
spirituale è strettamente connessa alla 
fisicità. Si cerca il piacere, si rifugge il 
dolore, mossi dall’egoismo e dal timore. 
Tutti uguali, tutti concorrenti: agitati da 
passioni di prestigio, avidi di potenza in 
tutte le sue forme, preoccupati dall’av-
venire. Ecce homo! “Homo homini lu-
pus”, in “bellum omnium contra omnes”. 
Sui possibili stili di vita c’è poco per star 
allegri: nelle condizioni naturali la vita 
non può che essere “solitaria, povera, 
grossolana, bestiale, breve”. Niente è in-
giusto, né può esserlo: “Là dove non c’è 
potere comune, non c’è legge; dove non 

c’è legge non c’è giustizia. La forza e l’ingan-
no sono, in guerra, le due virtù cardinali”. A 
trarre d’impaccio gli uomini-lupo dalla fore-
sta un gancio calato dall’umana capacità di 
calcolo delle convenienze, e dall’umanissima 
paura. Il “deus mortalis” che può proteggere 
è invocato da uomini tremanti. L’unitaria so-
vranità dello Stato, del “magnum artificium” 
che liquida il pluralismo e le sedizioni medie-
vali, l’anarchia dei diritti di resistenza feudali, 
nobiliari o ecclesiastici, si erge dal terrore: al 
potere deve corrispondere la responsabilità 
della protezione, alla pretesa di obbedienza 
la sua efficacia. In tal funzionalità risiede la 
sua legittimità. 

“La bestia darwiniana e 
la modernissima modesta 
creaturina morale che 
non morde più si danno 
garbatamente la mano”, 
sentenzia Nietzsche nella 
sua genealogia della morale. 
All’implacabile scimmia 
shakespeariana travestita con 
sparato inamidato e lustrini 
e deliziosi fiori all’occhiello 
è stato tolto il gesto ferigno, 
il piccolo ghigno dell’ignobile 
e dell’illecito, sono state 
laccate le unghie, ovattati 
i denti.
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Salus populi suprema lex! Se agli esor-
di lo Stato accentratore mostra il suo volto 
feroce, in questa sua ragion d’essere c’è già 
traccia della futura metamorfosi. Ben prima 
che nelle intenzioni dei Costituenti giacobini 
o in Bismarck, con Hobbes il gran mostro-
macchina lascia intendere un lato del ca-
rattere molto premuroso e sollecito, dedito 
all’istruzione, a trovar lavoro e addirittura 
all’assistenza: “Molti sono gli uomini che 
per inevitabili eventi divengono incapaci di 
sostenersi col loro lavoro; ebbene, costoro 
non dovrebbero essere abbandonati alla ca-
rità dei privati, ma assistiti con provvidenze 
stabilite dalle leggi dello Stato”. Modernis-
sima incombenza, pensata dal malfamato 
campione dell’assolutismo in tempi di Sta-
ti dall’indole satrapesca e perennemente 
prossimi alla bancarotta. 

E alfin venne l’ora benedetta dei liberal. 
Con Beccaria si spegne la luce fosca de-
gli abominevoli supplizi; si interdicono gli 
arresti arbitrari, si mitigano le pene. E nel 
mezzo dell’epoca funestata dai Leviatani a 
fauci spalancate, nel ‘41 Roosevelt indica tra 
le fondamentali quattro le due “libertà da”: 
dal bisogno e dalla paura; nel ’42 Beveridge 
presenta al Parlamento inglese il celeber-
rimo Report on Social Insurance and Allied 
Services. Solenni preludi alla golden age. I 
favolosi Fifties inaugurano il periodo in cui 
il gran Leviatano compie la sua maestosa 
parabola provvidenziale: sempre più esteso, 
sempre più generoso e solerte. Che senso 
potevano ormai avere le parole di un seco-
lo prima dell’Internazionale: “In piedi, forza-
ti della fame”, “lo Stato opprime e la legge 

imbroglia”? È l’apogeo del deus mortalis. 
Abolita la miseria, sedata l’incertezza, posso-
no essere finalmente archiviati i vecchi volti 
della paura.

FugA SENZA FINE

Si torna in trincea. Franz Tunda, “compa-
gno d’armi e di idee” di Joseph Roth (che ne 
narra mirabilmente le gesta in Fuga senza 
fine, gioiello di amara sensibilità e ironia), è 
l’emblema dell’estremo coraggio, nelle più 
spietate avversità: disperati assalti all’arma 
bianca, agguati e interrogatori, malattie infi-
dissime, implacabili languori e morsi di fame 
e gelo: dalla Ringstrasse alle alture caucasi-
che, il fascinoso ufficiale imperialregio attra-
versa cruentissimi epocali conflitti, Grande 
Guerra e rivoluzione russa. Ora è un reduce, 
in un mondo estenuato. Alla ricerca di un 
lavoro sta per andare a far visita a un cono-
scente influente. Non se ne capacita, ma ha 
paura. E “all’improvviso comprese la pavidi-
tà degli invalidi, di quegli invalidi che perdo-
no nell’inferno della guerra occhi, orecchi, 
naso e gambe, mentre tornati al loro paese 
obbediscono agli ordini di una domestica 
che li scaccia dall’ingresso padronale. Aveva 
il batticuore. Se un tempo aveva dato pro-
va di coraggio e di vitalità, era stato solo a 
causa di certe situazioni, in quanto l’essenza 
dell’uomo addomesticato è la viltà”. (Seppur 
Tunda sia un caso raro, non poi così addo-
mesticato: il suo è anzitutto un timore dis-
sidente, di chi teme di perdere la dignità, e 
l’indipendenza).

“La bestia darwiniana e la modernissima 
modesta creaturina morale che non morde 
più si danno garbatamente la mano”, sen-

tenzia Nietzsche nella sua Genealogia della 
morale. All’implacabile scimmia shakespea-
riana travestita con sparato inamidato e lu-
strini e deliziosi fiori all’occhiello è stato tolto 
il gesto ferigno, il piccolo ghigno dell’ignobi-
le e dell’illecito, sono state laccate le unghie, 
ovattati i denti. Resta la smania di onori degli 
uomini-lupo di Hobbes, ma tutto è diventa-
to più piccolo, si fatica a pensare in grande, 
le visioni sono consuete, le aspirazioni mi-
gnon, con le paure si sono rimpicciolite an-
che le illusioni. Vale per i molti l’aforisma di 
Karl Kraus “Non si vive neppure una volta”. 
La paura è una condizione tipica dell’uomo 
addomesticato? Ma, per dirla con Nietzsche, 
di cosa ha paura “l’utile, laborioso, variamen-
te usabile e industre animale da branco”? 
Perché tanto si inquieta per un acre gesto o 
bisbiglio di un capoufficio? Quale sottile fel-
pata apprensione offusca il suo spirito?

“Ok, calmati – si dice Mickey Sachs/Woody 
Allen in Hannah e le sue sorelle uscito da una 
diagnosi impietosa – non ti succederà nien-
te. Questa è la tua città, sei nel centro di New 
York, sei circondato da gente, e il traffico, i 
ristoranti, non sarà niente…”. Nulla di grave 
può realmente accadere nel nostro mondo 
ipercivilizzato. Ma la fissazione di rimuovere 
i rischi e le incertezze della vita finisce for-
se per sfibrare, si diventa molto premurosi, 
molto indulgenti con se stessi, accomodanti, 
vulnerabili. Persa l’attitudine alla sfida, pre-
vale un adattamento rassegnato, un’oppor-
tunistica passività. I nuovi volti della paura 
sono meno letali dei vecchi, ma forse più in-
sidiosi. Serve uno slancio di inventiva perché 
un apatico timore non restringa l’orizzonte. 
Per non dover ammettere, con Karl Kraus, 
che “la vita è uno sforzo che sarebbe degno 
di miglior causa”. 

NON	SI 	V I V E	NEPPURE	
UN A	VOLTA

Maggie Taylor,  
SMall STorM, 2002

Ma la fissazione di rimuovere 
i rischi e le incertezze della 

vita finisce forse per sfibrare, 
si diventa molto premurosi, 

molto indulgenti con se stessi, 
accomodanti, vulnerabili. 

Persa l’attitudine alla sfida, 
prevale un adattamento 

rassegnato, un’opportunistica 
passività. I nuovi volti della 
paura sono meno letali dei 

vecchi, ma forse più insidiosi. 
Serve uno slancio di inventiva 
perché un apatico timore non 

restringa l’orizzonte. 
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Una delle ragioni per cui la libertà vale, nel 
concreto della vita di ciascuno di noi, è quel-
la, intuitiva, per la quale è meglio poter sce-
gliere fra una pluralità di opzioni invece che 
no. A un ragazzo che comincia l’università 
un padre saggio raccomanda di tenersi “più 
porte aperte”. La libertà di scelta è esaltante, 
perché solo liberamente si possono prende-
re per sé decisioni che sentiamo nostre fino 
in fondo. Ma è anche prudente. La sua è la 
prudenza del poter tornare indietro. Che se 
volete è davvero la classica altra faccia della 
medaglia: possiamo essere tanto spregiu-
dicati e coraggiosi con i nostri esperimenti, 
tanto più siamo sicuri che i loro esiti non si-
ano permanenti. Una cosa è andare al risto-
rante cinese a cena, altra ripitturare il salotto 
di casa. Più tornare sui nostri passi appare 
costoso e difficile e più saremo attenti a non 
farne di affrettati.

Queste basilari regole da manuale di Non-
na Papera sembrano non valere, se si discu-
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te, soprattutto di questi tempi, di politica e 
di classi dirigenti. In un’epoca in cui la discus-
sione pubblica appare orfana delle grandi 
individualità, illuminate o diaboliche, che 
hanno segnato il Novecento, e nella quale 
il dibattito delle idee ha raggiunto livelli di 
povertà, persino di titubanza grammaticale, 
forse mai visti, sembra che ad ogni ora stia 
giungendo l’ora delle decisioni irrevocabili.

Pensiamo alle classi dirigenti europee, 
da due anni strozzate nella morsa della più 
grave crisi del secondo dopoguerra. L’im-
pressione è di un gruppo coeso di persone 
che ha deciso di scegliere la via dell’opera-
zione “terra bruciata”. La moneta unica non 
è compresa per quello che è: un esperimen-
to ambizioso, interessante proprio perché 
unico nella storia, innovativo, ma come tutti 
gli esperimenti esposto al rischio di fallimen-
to. Il fatto che dall’euro alcuni Paesi mem-
bri possano decidere di tornare indietro, o 
l’eventualità che le stesse regole costitutive 
della moneta unica possano venire riviste, in 
altro senso che quello espansionista (la con-
quista monetaria dell’Est), non attraversa le 
loro menti.

Mario Draghi dice che farà tutto ciò che è 
necessario per preservare la moneta unica 
e “credetemi, sarà abbastanza”. I leader di 
Francia, Germania e Italia hanno categori-
camente escluso, col piglio delle promesse 
solenni, un’uscita della Grecia. Solo alcuni 
Paesi periferici ma sani sul fronte della finan-
za pubblica, come la Finlandia, hanno alluso 
all’ipotesi di “contingency plan” per affron-
tare l’emergenza di un eventuale break up 
della moneta unica.

Nella nostra vita personale, perlomeno dai 
diciott’anni in poi, consideriamo l’avere un 
contingency plan non solo il bollino blu del-
la nostra maturità, ma un fattore di libertà.

La classe dirigente europea, invece, in un 
eccesso d’innamoramento si è consapevol-
mente legata con un “per sempre”. Il per 
sempre è per l’euro, e non tanto e non solo 

una valuta europea battuta da una banca 
centrale indipendente in sé, ma questo euro, 
con questi Paesi che ne fanno parte, che da 
dieci anni stanno assieme e così sia fino al 
crepuscolo delle monete.

La storia del mondo è un cimitero di “per 
sempre”, e lo è particolarmente la storia 
dell’Europa, continente la cui ricchezza, il 
cui splendore intellettuale, è precisamente il 
risultato di secoli di unificazioni fallite. Dalle 
legioni romane alla Luftwaffe. Da Carlo Ma-
gno a Napoleone. L’Europa ha visto ricorren-
ti tentativi di metterla tutta insieme, un’u-
nica nazione che corre alle Olimpiadi sotto 
una stessa bandiera, e si è ribellata. Le mo-
tivazioni dei rivoltosi, tutti appassionati del 
proprio giardino, non contano. Conta il fatto 
che questo sorprendente angolo di mondo 
ha scelto e continuato a scegliere la preca-
rietà e l’incertezza di un’esistenza frammen-
tata, al posto della rassicurante monoliticità 
di un unico Stato. Al punto che gli Asburgo, 
sovrani di un impero intarsiato di popoli i più 
diversi, vi si rassegnarono, lasciando in ricor-
do un rispetto delle identità dei loro sudditi 
inimmaginabile nel successivo inasprirsi dei 
nazionalismi.

In un momento economicamente così 
complesso tutti ragioniamo come se la po-
litica dovesse portare “certezza”, e la certez-
za le viene appunto dall’accettare d’essere il 
luogo ultimo della decisione, senza nulla al di 
sopra di essa. Le acque del pluralismo sono 
più torbide. Pensare che individui e gruppi 
dispongano della capacità di autogovernarsi 
porta a sospettare che non ne sapranno fare 
buon uso. L’opinione pubblica ripete con or-
gogliosa regolarità la mitologia di un “mer-
cato” ingovernabile perché imprevedibile, 
una giungla che solo l’opera paziente di un 
decisore “esterno” può mutare in giardino. 
Le “fasce più deboli” della popolazione, per 
quanto vaga possa risultare questa espres-
sione, vengono istruite all’ansia: l’ansia di 
perdere il lavoro, l’ansia di doversi inventare 

competenze e professionalità diverse. Solo 
la politica, lungimirante e livellatrice, può re-
stituire stabilità e senso.

La grande crisi ci dimostra che forse le cose 
proprio così non stanno. Le ambizioni di 
“creare certezza” delle classi politiche dura-
no lo spazio di un mattino. Vertice europeo 
dopo vertice europeo, le decisioni prese in 
apparente stato di “eccezionalità” si sfarina-
no nel tempo di qualche ora. I “per sempre” 
che dovrebbero stringerci assieme rivelano 
la concretezza delle parole più fragili. La po-
litica promette stabilità ma il suo raccolto è 
l’esatto contrario: le resurrezioni attese per 
il terzo giorno non arrivano nemmeno al 
sedicesimo, la “fiducia” non si riforma con la 
velocità di una cicatrice, le “regole”, proprio 
le sospirate regole, a cominciare dalle Costi-
tuzioni degli stati nazionali, si frappongono 
fra i profeti e i loro miracoli.

La nostra è e sarà sempre più una società 
spaventata proprio perché questa delusio-
ne non è soltanto il fallimento di una gene-
razione di leader. È la strategia, ora eletta a 
sistema, con cui per anni si è accresciuto il 
ventaglio dei poteri. Si soffia sul fuoco della 
crisi, si proclama che i problemi non si risol-
vono da soli, si promette stabilità e sollievo e 
“salvataggi”, si costruiscono nuovi strumenti 
d’intervento, si svuota la sacca di libertà e 
responsabilità di una “società civile” buona 
solo come grancassa di altre ambizioni.

Ci è stato insegnato a non tenerci aperta 
una seconda strada, a smettere di conside-
rare gli esperimenti in cui siamo immersi per 
quel che sono: esperimenti, e a crederli già 
storia. “Chiudi gli occhi e fidati”. Speriamo di 
riaprirli, sul ciglio del burrone. 

“… Si soffia sul fuoco della 
crisi, si proclama che i 
problemi non si risolvono 
da soli, si promette stabilità 
e sollievo e ‘salvataggi’, 
si costruiscono nuovi 
strumenti d’intervento, si 
svuota la sacca di libertà 
e responsabilità di una 
‘società civile’ buona solo 
come grancassa di altre 
ambizioni”.
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Il tema della “politica della paura” fa parte 
della storia delle arti oltre che di quella del 
pensiero. Solo negli ultimi cento anni, dal la-
ger al gulag, da Khomeini ad Assad, da Ber-
lusconi a George Bush, la politica della paura 
ha continuato a mutare forma e grado, re-
stando un indispensabile attributo governa-
tivo e una fondamentale fonte d’ispirazione 
narrativa. 

La politica fa spesso leva sulla paura come 
necessità di difendersi – dal comunismo, dal 
fascismo, dal terrorismo, dagli infedeli, dagli 
invasori. 24, un serial americano di grande 
successo andato in onda dal 2001 al 2010, ha 
sviscerato in molte delle sue gradazioni l’uso 
di questo genere di spauracchi fatto da per-
sonaggi cinici per insinuarsi nella macchina 
governativa e prenderne il comando. 

Un’altra paura su cui la politica usa far leva 
è quella della criminalità e della violenza in-
terna. Per debellarle si ricorre a leggi speciali 
che, con la scusa della coesione, giustificano 
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ogni genere di abuso di potere. Persepolis, 
un film del 2007 di Marjane Satrapi, ha rac-
contato con grande efficacia le vessazioni e 
le ipocrisie che affliggono l’esistenza dei cit-
tadini iraniani. 

Un tipico strumento della “politica della 
paura” è quello di mettere in moto la mac-
china della delazione: serve a far sentire i cit-
tadini vittime di altri cittadini, perseguitati 
dalla malvagità collettiva ancor più che da 
chi li governa; è impeccabile e angosciante 
la rappresentazione dell’ingranaggio dela-
torio messa in scena da romanzi quali Ognu-
no muore solo di Hans Fallada, Il quinto an-
golo di Izrail Metter, Tutto scorre di Vasilij 
Grossman. Pagine che hanno testimoniato 
in modo molto più vivido delle cronache 
storiche l‘abbrutimento generato da que-
sta drammatica forma di controllo sociale 
ai tempi della dittatura nazista e comunista. 
Mentre per il grande pubblico, ancor più 
della narrativa, delle lezioni scolastiche e dei 
saggi storici, è stata rivelatrice la visione di 
Le vite degli altri, il fortunato film del 2006 di 
Florian Henckel von Donnersmarck. 

Quando poi la politica, amplificando le 
paure dei cittadini, li espone alla gravità di 
una crisi economica e al rischio di fallimen-
to, la storia ci insegna che subentra la ricerca 
di un capro espiatorio, e si creano mostri e 
mostruosità. Come ha scritto Lucette De-
stouches, vedova di Céline, l’antisemitismo 
del marito era stato una sorta di imprinting 
ambientale più che una scelta ragionata: sin 
da piccolo aveva subito un continuo lavag-
gio del cervello a opera del padre, modesto 
impiegato che viveva in uno stato prossimo 
alla miseria: “Era un uomo scontento che, 
come molte persone a quei tempi, riteneva 
responsabili di tutte le sue disgrazie gli ebrei 
e i massoni. Louis l’ha sentito dirne male per 
tutta la sua infanzia, come un sottofondo so-
noro”. 

Ai giorni nostri, nella situazione ango-
sciosa in cui versa l’Italia, aumentano le voci 

apocalittiche che fanno presa sulle persone 
più inermi, attribuendo le colpe a un unico 
agente. Se in passato il mostro è stato Berlu-
sconi, finito in tanti romanzi e film, attendia-
mo il momento in cui toccherà a Monti en-
trare nelle pagine di un romanzo-pamphlet. 
Non sono pochi gli scrittori apocalittici che 
sostengono teorie di complotti internazio-
nali (agiti da Goldman Sachs e dal gruppo 
Bilderberg) di cui Monti sarebbe un agente 
infiltrato alla guida della nostra politica. 

Va detto che un tempo una persona me-
diamente istruita aveva a propria disposi-
zione un ventaglio di paure di cui capiva i 
meccanismi: guerra, criminalità, burocrazia, 
violenza cieca e gratuita, razzismo, fragilità 
della vecchiaia, terremoto, epidemie, corru-
zione, dittature… Invece oggi è quasi im-
possibile farsi un punto di vista su quello che 
sta accadendo, a meno di non voler vivere 
di slogan. Si percepisce una paura genera-
lizzata, un senso di sconfitta generato dagli 
esiti di un meccanismo politico-economico 
di cui nessuno conosce le regole, anche per-
ché queste paiono mutare continuamente. E 
ci si chiede se la consuetudine di attribuire a 
norme e iniziative nomi inglesi incomprensi-
bili per gran parte della popolazione rientri 
in una precisa strategia di rarefazione delle 
teste pensanti e di allontanamento dalla po-
litica attiva dei cittadini. Spending review, 
tobin tax, spread sono termini che inevita-
bilmente accrescono il senso di disorienta-
mento. La politica non parla più un linguag-
gio comprensibile: decreta e legifera in un 
gergo che fa sentire estranei a casa propria, 
letteralmente spaesati. 

Siamo al punto in cui cominciamo ad ave-
re paura persino dello stato sociale, cioè 
di quello che ci sembrava essere uno dei 
migliori esiti della buona politica. Nato per 
liberarci dallo spettro di una vecchiaia mise-
randa, per garantire l’istruzione a giovani di 
ogni fascia sociale, le cure ai malati, e l’acces-
so al mercato del lavoro, anziché continuare 

a garantire i diritti sociali rischia di trasfor-
marsi nel fattore di debito che ci ha espo-
sto alle catastrofiche incursioni del profitto 
finanziario globale, inseguito da soggetti a 
noi sconosciuti e continuamente mutanti. 
Già da anni lo studioso Kenneth Minogue, 
autore nel ’63 di Liberal Mind, puntava il dito 
contro il welfare, colpevole di rammollire la 
forza di volontà dei cittadini, facendone dei 
fantocci pretenziosi e snervati. Cinquant’an-
ni fa Minogue scriveva che “una popolazio-
ne che affidi il suo ordine morale ai governi, 
per quanto impeccabile sia la motivazione, 
diventerà dipendente e servile”. In The Ser-
vile Mind. How Democracy Erodes the Moral 
Life, un saggio del 2010, sempre a proposito 
del welfare Minogue aggiunge: “Il risultato è 
quello di un debito pubblico altissimo, poi-
ché gli Stati europei devono mantenere un 
modello sociale ormai insostenibile, col ri-
sultato che siamo costretti a prendere a pre-
stito somme sempre maggiori per finanziare 
ciò che consumiamo oggi. Questo significa 
ipotecare il futuro dei nostri figli e nipoti, 
che dovranno ripagare la tendenza a vivere 
oltre i nostri mezzi. Il problema demografico 
viene invece dall’invecchiamento delle no-
stre società, che fa sì che ci saranno sempre 
meno persone in grado di sostenere questa 
specie di fraudolenta catena di Sant’Anto-
nio. Né può l’invecchiamento essere com-
pensato dall’immigrazione, primo perché 
c’è un limite alla capacità d’integrazione e 
secondo perché gli immigrati invecchiano e 
diventano parte del problema”. Dalla politi-
ca della paura alla paura della politica. 

“…	è	impeccabile	e	angosciante	
la	rappresentazione	
dell’ingranaggio	delatorio	
messa	in	scena	da	romanzi	quali	
Ognuno	muore	solo	di	Hans	
Fallada,	Il	quinto	angolo	di	Izrail	
Metter,	Tutto	scorre	di	Vasilij	
Grossman.	Pagine	che	hanno	
testimoniato	in	modo	molto	più	
vivido	delle	cronache	storiche	
l‘abbrutimento	generato	da	
questa	drammatica	forma	di	
controllo	sociale…”
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“…	E,	dunque,	se	non	è	paura	
da	pavere,	se	neppure	è	
terrore-tremore	che	paralizza,	
se	non	è	quel	temere	che	spinge	
all’osservazione	e	al	calcolo,	
e	tantomeno	timor	–	
quale	paura	ci	affligge?	
È	uno	stato	di	incertezza	e	
incostanza,	una	situazione	di	
dubbio	che	genera	tristezza.	
Più	della	paura,	è	una	grigia	
tristezza	a	caratterizzare	il	
momento”.
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La situazione fa paura. Sembra molto ragionevole so-
stenerlo. Ma di quale paura si tratta? Sappiamo da tempo 
che una parola al di fuori della proposizione non significa 
nulla. Anche la paura si dice in molti modi – e in partico-
lare da noi, qui in Italia, sarebbe importante riconoscerlo. 
Possibile che gli italiani siano improvvisamente assaliti 
dalla paura per il futuro? Nessuna nazione ci ha pensato 
di meno; nessuna ne ha trattato l’idea con più sovrano 
distacco, con più profondo disincanto. Ciò che non sta 
a portata di mano, qui-e-ora, è sempre stato considera-

to, dalla stragrande maggioranza dei nostri concittadini, 
oggetto di oziose speculazioni. I non-nati non sono, e 
basta. Pagare le tasse per loro? Riformare per loro par-
titi, istituzioni, amministrazioni? Sentirli come i nostri più 
prossimi? Ma non è nella natura delle cose! Qui non si fa 
“filosofia”…

E allora? Quale paura oggi ci sorprende tanto da mi-
nacciare il nostro cinismo nazionale? È il prodotto di un 
sentimento di assoluta impotenza ad affrontare adegua-
tamente la crisi? Non sarebbe giusto affermarlo. Il no-
stro non è un pavidus metus, una paura che paralizza, 
che abbatte ad uno stato di prostrazione (potrebbe pa-
vere, aver timore, avere la stessa radice di pavire, da cui 
pavimento?!). Tutti ci difendiamo. Chi prima non aveva 
alcuna cura del futuro, e continua a non averla, difende il 
proprio interesse – e molti, per fortuna, con intelligenza. 
La paura non rende pavidi gli italiani. Ma è all’antica arte 
dell’arrangiarsi che si fa ancora ricorso. Forse un barlu-
me strategico è presente nell’azione del governo Mon-
ti – ma annaspante tra diecimila vincoli e compromessi. 
Dunque, la nostra paura non ci fa pavidi, ma neppure 
meticulosi. Non è, cioè, traduzione di quel metus che 
sa rendere attenti, precisi, scrupolosi, capaci almeno di 
affrontare seriamente e con coerenza i pericoli del mo-
mento.

Penso che questa forma della paura ci sia lontana per-
ché del tutto estranea al nostro genius loci è quell’altra, 
che risuona nel termine timore. È il temere ciò di cui si ha 
rispetto, che rende timidi e pudichi nei confronti di ciò 
che si onora e che è degno di onore (timios). È la paura 
di offendere ciò che avvertiamo superiore. Ha quindi a 
che fare con il conoscere e il ri-conoscere un altro, che 
ha comunque potere su di noi. Da questo timore siamo 
del tutto liberi, propensi come forse nessun altro popolo 
a ritenerlo vana superstizione (non precisamente per i 
motivi per i quali Lucrezio considerava tale il timor de-
orum!). Sull’assenza da noi di questa forma della paura 
nulla c’è da aggiungere, dopo due secoli, al Discorso le-
opardiano sui costumi degli italiani. E, dunque, se non è 
paura da pavere, se neppure è terrore-tremore che para-
lizza, se non è quel temere che spinge all’osservazione e 
al calcolo, e tantomeno timor – quale paura ci affligge?

È uno stato di incertezza e incostanza, una situazione 
di dubbio che genera tristezza. Più della paura, è una gri-
gia tristezza a caratterizzare il momento. Non malinco-

MASSIMO
CACCIARI

T RIS T E	PAUR A	N A ZION A L E

Nella pagina precedente:
Maggie Taylor,  
SouTherN goThiC, 2001

Quale paura oggi ci sorprende 
tanto da minacciare il nostro 
cinismo nazionale? È il 
prodotto di un sentimento 
di assoluta impotenza ad 
affrontare adeguatamente 
la crisi? Non sarebbe giusto 
affermarlo. Il nostro non è un 
pavidus metus, una paura che 
paralizza, che abbatte ad uno 
stato di prostrazione. 
La paura non rende pavidi 
gli italiani. Ma è all’antica 
arte dell’arrangiarsi che si fa 
ancora ricorso.

Maggie Taylor,  
a CuriouS feeliNg, 2006

nia, si badi!, che è fecondo grembo dell’immaginazione 
– ma una passione fredda – quella di chi non sa più “far 
tornare i propri conti”, “mettere a profitto” le risorse che 
crede di avere. È una paura che, a differenza di quella di 
cui parlava Spinoza, sembra aver smarrito il proprio le-
game con la speranza – anche se lontana dal diventare 
disperazione (la disperazione è di chi sa, di colui che è 
persuaso del proprio fallimento – non dell’egoista dub-
bioso e incostante).

Questa paura non può certo condurre a fare il bene. 
In realtà, nessuna forma di paura lo può – poiché il bene 
lo si compie per la potenza dell’animo, e per amore 
della sola virtù, mentre la paura è comunque segno di 
impotenza (Ethica, IV, propp. LXIII; App. cap. XVI). E tut-
tavia potrebbe anche da essa generarsi, oggi, un movi-
mento di una certa utilità, se si riuscisse a congiungerla 
con qualche forma di umile ravvedimento – se servisse 
a sollecitare i “padri” a una considerazione auto-critica 
dei disastri commessi, e i “figli” a voler davvero prendere 
in mano il proprio destino, responsabilmente, senza ver-
sare lacrime sul passato, o continuare ad esigere da chi 
probabilmente nulla ormai è più in grado di dare. “Poi-
ché raramente gli uomini vivono ex dictamine rationis, 
questi due affetti, Humilitas et Poenitentia, e oltre ad essi 
Spes et Metus arrecano più utilità che danno. Se, infatti, 
gli uomini, impotenti nell’animo, fossero anche tutti su-
perbi, di nulla si vergognassero e di nulla avessero paura, 
da quali vincoli potrebbero essere congiunti e stretti in-
sieme?” (Spinoza, Ethica, IV, Prop. LIV, scholium). 

Che la paura di oggi possa rappresentare la cruna 
dell’ago attraverso cui inizi a formarsi da noi l’idea di una 
unità nazionale, di un essere federati insieme di fronte 
al comune pericolo? O, invece, per essa, ne verrà il colpo 
mortale? Questo è il vero dubbio di fronte a cui ci tro-
viamo. E poiché “peccare” appartiene alla nostra natura, 
affrontiamolo almeno con meticulosa speranza. 
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Il tema che intendo trattare è il linguaggio politico del-
la paura e un linguaggio in particolare: la sicurezza. Ci 
sono altri linguaggi della paura: il razzismo, la religione, 
la definizione del rischio, solo per nominarne alcuni. Ma 
la sicurezza, sia nazionale che interna, è la più potente e 
pervasiva. Come concordano i teorici, la sicurezza è un 
bene cui lo Stato deve provvedere. Ha la capacità, come 
nessun altro linguaggio, di mobilitare le risorse e l’atten-
zione dello Stato e dei suoi cittadini. Ha discutibilmente 
ispirato – e nel caso della deterrenza nucleare, certamen-
te minacciato – più devastazione e distruzione di ogni 
altro linguaggio dell’era moderna. Ha anche fornito la 
giustificazione più efficace e durevole per la soppressio-
ne dei diritti. Perché sia così – cioè perché la sicurezza 
abbia fornito quella che appare la ragione più forte per 
eliminare o limitare i diritti – è il tema specifico che vorrei 
discutere di seguito.

A prima vista, questa sembra una domanda che si dà 
già una risposta. Quando la gente ha paura per la pro-
pria vita, fa qualsiasi cosa per proteggere se stessa e la 
propria famiglia.  E quando è minacciata la sua sicurezza 
una nazione o uno Stato farà qualsiasi cosa occorra per 
difendersi. Limitare i diritti dei suoi cittadini è la misura di 
difesa minima. Questa è la teoria ed è tradizionalmente 
associata a Thomas Hobbes, il cui nome è spesso invo-
cato come la guida intellettuale dei nostri tempi. Ma se 
guardiamo da vicino a quello che ha detto Hobbes, tro-
viamo un’argomentazione più interessante e rivelatrice 
su come la paura opera per concedere diritti e limitare 
la libertà.
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il decisore 
delle paure

“… La pratica 
della sicurezza 
coinvolge uno Stato 
pieno di ideologie 
e interessi diversi 
e in competizione 
tra loro, e queste 
ideologie e interessi 
contribuiscono a 
determinare se le 
minacce diventano 
oggetto di attenzione 
e come sono 
percepite e come ci 
si mobilita contro di 
esse”.

Contrariamente alla credenza popolare e ad alcune 
valutazioni accademiche, Hobbes non sostiene che lo 
stato di natura sia una condizione nella quale la gente è 
naturalmente spinta dal suo istinto di auto-conservazio-
ne a sottomettersi a un sovrano onnipotente, ma è una 
condizione sulla quale la gente non può accordarsi sulla 
base della moralità – su ciò che è giusto e ingiusto, buo-
no e cattivo, e così via – e questo disaccordo sulla mora-
lità è la fonte principale del conflitto.  L’unica cosa sulla 
quale la gente può essere d’accordo è che ognuno ha il 
diritto di tutelare la propria vita e fare qualsiasi cosa sia 
necessaria per preservarla. Il punto di Hobbes non è che 
ogni persona abbia per natura delle paure per la propria 
vita e che cerchi di tutelarla, è che nessuno, qualunque 
siano i suoi principi, può condannare un’altra persona 
per aver paura per la sua vita e per cercare di tutelarla. 
Gli atti di autotutela sono irreprensibili e quindi sono atti 
che abbiamo il dovere di fare.

Ma non appena siamo a conoscenza di questo diritto, 
ci confrontiamo con un problema: non solo abbiamo il 
diritto di proteggere noi stessi, ma abbiamo anche il di-
ritto di fare qualsiasi cosa pensiamo sia necessaria per 
proteggere noi stessi. Nello stato di natura ogni indivi-
duo è giudice della propria situazione, giudice del fatto 
che sia in pericolo oppure no e di quello che deve fare 
per proteggere se stesso dal pericolo. “Ogni uomo per 
diritto di natura”, scrive Hobbes in Elements of Law, “è 
giudice stesso dei mezzi e della grandezza del perico-
lo”. Ma quando ognuno di noi è il giudice del fatto che 
siamo in pericolo e che dobbiamo proteggere noi stessi, 
inevitabilmente ci troviamo, per ragioni che non dob-
biamo necessariamente esplorare qui, in stato di guerra. 
Quindi, ciò che sembra inizialmente offrire le basi per 
un accordo e una risoluzione del conflitto – cioè il dirit-
to di ogni persona di cercare la propria tutela – finisce 
per generare più conflitto, più instabilità e meno auto-
protezione.

L’unica soluzione a questo problema, conclude Hob-
bes, è creare un sovrano onnipotente al quale concedia-
mo questo diritto fondamentale, non tanto il diritto di 

L’unica soluzione per hobbes è 
creare un sovrano onnipotente 
al quale concediamo questo 
diritto fondamentale, non tanto 
il diritto di difenderci da un 
pericolo certo e immediato, 
quanto il diritto di essere il 
giudice di ciò che ci potrebbe 
minacciare e delle azioni da 
intraprendere per proteggerci 
da queste possibili minacce. 

	20	|	IDEM 



A
R

S
 P

O
L

IT
IC

A

difenderci da un pericolo certo e immediato, quanto il di-
ritto di essere il giudice di ciò che ci potrebbe minacciare 
e delle azioni da intraprendere per proteggerci da queste 
possibili minacce. Quando ci sottomettiamo a un potere 
sovrano, dice Hobbes in Elements of Law, ci è proibito 
“essere i giudici” della nostra sicurezza perché il sovrano, 
Hobbes aggiunge nel Leviatano, è colui “al quale in tutti i 
casi dubbi, abbiamo ceduto i nostri giudizi privati”.

Una volta che abbiamo deciso di sottometterci a un so-
vrano, questi diventa, usando le parole dell’ex Presidente 
degli Stati Uniti George W. Bush, il decisore delle nostre 
paure, decide se abbiamo una ragione di essere spaven-
tati e ciò che deve essere fatto per proteggerci dagli og-
getti della nostra paura.

L’argomentazione di Hobbes ha tre implicazioni. La 
prima è che non è necessariamente una paura generaliz-
zata e diffusa di minacce straniere o nazionali, reali o im-
maginarie, che costringe lo Stato a ridurre le libertà civili. 
Quando un governo prende delle misure per garantire la 
sicurezza, non sta semplicemente traducendo la paura 
della gente per un pericolo in un atto di stato repressivo, 
ma fa la scelta di concentrarsi su alcune minacce, e non 
su altre, e intraprende certe azioni, ma non altre, per con-
trastare queste minacce.

Anche se questo potere di definire gli oggetti della 
paura pubblica suggerisce che il pericolo sia ovunque lo 
Stato dica che ci sia, Hobbes non credeva che ci fossero 
pericoli reali che minacciassero la gente: il sovrano aveva 
tutte le ragioni per dare la corretta definizione di ciò che 
veramente minacciava la gente e agire di conseguenza. 
L’interesse del sovrano per la propria sicurezza si intrec-
cia con l’interesse della gente per la loro: fintantoché la 
gente era, o almeno si sentiva, sicura avrebbe obbedi-
to al sovrano, e questi sarebbe stato sicuro. Hobbes so-
steneva che altrimenti il sovrano sarebbe stato rimosso 
dai potenti corpi elettorali della società, al suo tempo la 
chiesa e l’aristocrazia, e che il sovrano sarebbe stato in 
grado di agire secondo un calcolo imparziale, disinteres-

sato e neutrale su ciò che veramente minacciava la gente 
e quali misure l’avrebbe protetta. Dato che il potere del 
sovrano dipendeva dal fare correttamente questi calcoli, 
aveva qualsiasi incentivo per non sbagliarli.

La realtà del potere moderno di uno Stato, tuttavia, è 
che abbiamo ereditato alcuni degli aspetti peggiori della 
politica hobbesiana ma nessuna delle sue grazie salvifi-
che. I governi oggi hanno una grande libertà nel definire 
ciò che minaccia la gente e su come rispondere a quelle 
minacce, ma lungi dall’essere rimossi dagli interessi e dal-
le ideologie dei potenti, sono spesso vincolati, ma anche 
definiti e costituiti, da tali interessi e ideologie.

Per fare solo un esempio: gli afroamericani hanno sof-
ferto molto per la mancata volontà dello Stato america-
no di proteggerli dalle minacce alla loro vita e alla loro 
libertà. Attraverso gran parte della storia statunitense, 
come ha dimostrato l’accademico di Harvard Randall 
Kennedy, lo Stato ha ritenuto la minaccia della sicurezza 
fisica degli afroamericani un pericolo irrilevante e la loro 
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protezione un obiettivo non degno di attenzione. Se-
condo Hobbes, questo rappresenta un fallimento insop-
portabile; in America è stato un limite semi-permanente 
dell’azione dello Stato. Nel peggiore momento della vio-
lenza dei bianchi sui neri il governo nazionale considerò 
la minaccia agli afroamericani un aspetto minore per la 
sicurezza pubblica, che non richiedeva la protezione mi-
litare federale, mentre considerò la minaccia ai datori di 
lavoro da parte dei lavoratori in sciopero un aspetto mol-
to dannoso per la sicurezza pubblica, che necessitava di 
tale protezione.

Oppure consideriamo la risposta del governo statuni-
tense alla minaccia del terrorismo.  Secondo le due com-
missioni ufficiali incaricate di esaminare che cosa ha por-
tato agli attacchi terroristici dell’11 settembre, una delle 
ragioni principali per cui le agenzie di intelligence non 
l’avevano previsto era che guerre e lotte intestine impe-
divano loro di condividere le informazioni.  Gli “ostacoli 
a condividere le informazioni erano più burocratici che 
legali”, scrivono David Cole e James Dempsey in Terrori-

sm and the Constitution, e hanno poco a che fare “con i 
principi costituzionali del giusto processo, della respon-
sabilità, o di controlli ed equilibri”. Ma mentre il governo 
ha continuato a calpestare i principi costituzionali a par-
tire dall’11 settembre, ha fatto poco per rimuovere questi 
ostacoli burocratici. Anche il Dipartimento della Sicurez-
za interna, che doveva unire le agenzie concorrenti sotto 
un’unica egida, “è impantanato nella burocrazia e in una 
mancanza di pianificazione strategica”, secondo un rap-
porto del 2006.

Le azioni particolari che il governo ha intrapreso per 
contrastare il terrorismo sembrano essere ispirate da 
un’ideologia conservatrice che vede le rivoluzioni per i 
diritti degli anni Sessanta come una fonte di decadenza 
e declino e come un fattore che ha contribuito alla de-
bolezza e all’insicurezza americana. I diritti costituzio-
nali, come ha dichiarato l’ex Procuratore Generale John 
Ashcroft, sono “armi con le quali uccidere gli americani”. 
I terroristi “sfruttano la nostra apertura”. Secondo il re-
pubblicano dell’Utah Orrin Hatch, ex Presidente della 
Commissione Giustizia al Senato, i terroristi “vorrebbero 
nient’altro che l’opportunità di usare le protezioni del 
nostro giusto processo per trascinare i procedimenti”. 
Immediatamente dopo l’11 settembre Bush aveva pro-
messo che non ci sarebbe stato “nessun accomodamen-
to, nessun equivoco” – e in una frase rivelatrice finale – 
“nessuna disputa legale fino alla morte”. È quasi come se 
l’11 settembre fosse stato causato non da Al Qaeda ma 
dalla lettura ai criminali dei loro diritti Miranda.

Quindi non sono solamente le minacce al benessere 
dei cittadini, o anche le paure della cittadinanza a tali 
minacce, che obbligano i governi a intraprendere le loro 
azioni, e certamente non lo sono le azioni di limitazione 
dei diritti che i funzionari governativi prendono così spes-
so.  Sono piuttosto le minacce che il governo considera 
degne dell’attenzione pubblica. La Senatrice della Loui-
siana Mary Landrieu dà un significato a questo quando 
nel corso della condanna alla lenta risposta dell’ammi-
nistrazione all’uragano Katrina dice: “Spesso penso che 

All’inizio del sistema statale moderno 
il Cardinale Richelieu dichiarò: “Negli 
affari normali l’amministrazione della 
giustizia richiede prove autentiche, 
ma non è lo stesso negli affari di 
Stato. Qui la congettura urgente 
talvolta deve prendere il posto della 
prova, la perdita del particolare 
non è confrontabile con la salvezza 
dello Stato”. Le conseguenze di 
sottostimare le minacce serie 
sono talmente grandi, suggerisce 
Richelieu, che non abbiamo altra 
scelta che sovrastimarle.

Maggie Taylor,  
Boy who loveS waTer, 2004
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sarebbe stato meglio se i terroristi avessero fatto saltare 
in aria i nostri argini. Forse avremmo avuto più attenzio-
ne”. Nell’agire sotto le minacce, i funzionari governativi 
saranno ispirati da considerazioni ideologiche, politiche, 
economiche, che hanno meno a che fare con le minac-
ce che con gli specifici interessi del governo. Il problema 
non è che viviamo in un mondo di Stati hobbesiani; è che 
viviamo in un mondo di falliti Stati hobbesiani. 

La seconda implicazione dell’argomentazione hobbe-
siana è che se la sicurezza è il fondamento della legit-
timità politica, la gente si crederà obbligata a obbedire 
solamente se ritiene che la sua sicurezza sia in pericolo o 
potenzialmente a rischio. Una volta che la gente smette 
di preoccuparsi per la propria sicurezza può dimenticare 
le ragioni per le quali deve obbedire. “Il fine dell’obbe-
dienza è la protezione”, scrive Hobbes nel Leviatano, ma 
se la gente non sente il bisogno di protezione non sente 
il bisogno di obbedire. Questo è il motivo per cui, tardi 
nella vita, Hobbes decise di scrivere una storia sulla Guer-
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ra civile inglese. Erano passati quasi tre decenni dalla sua 
conclusione, ma Hobbes riteneva fondamentale indicare 
e ricordare i suoi mali perché “non c’è niente di più istrut-
tivo verso la lealtà e la giustizia della memoria, mentre 
dura, di quella guerra”. Basarsi su una semplice paura del 
pericolo per sottoscrivere l’obbedienza, in altre parole, 
non è sufficiente perché i pericoli possono non essere 
visibili e l’obbligo è messo in discussione. Hobbes era 
assolutamente in sintonia con questo problema e spera-
va che potesse essere risolto dal sovrano che offriva alla 
gente degli “occhiali sul futuro” con i quali “vedere nel 
lontano futuro le miserie che pendevano su di loro” ma 
che non percepivano nell’immediato.

Ma come riesce uno Stato a far apparire vicino un par-
ticolare pericolo o un disastro che è lontano? Come ri-
esce a far diventare dei pericoli ipotetici delle minacce 
immediate? Sviluppando un apparato intellettuale e un 
sistema logico che dispensi dai requisiti della prova, ar-
ticolando argomentazioni che consentano allo Stato di 
prendere misure straordinarie contro i pericoli postulati.

All’inizio del sistema statale moderno il Cardinale Ri-
chelieu dichiarò: “Negli affari normali l’amministrazione 
della giustizia richiede prove autentiche, ma non è lo 
stesso negli affari di Stato. Qui la congettura urgente tal-
volta deve prendere il posto della prova, la perdita del 

particolare non è confrontabile con la salvezza 
dello Stato”. Le conseguenze di sottostimare 
le minacce serie sono talmente grandi, sugge-
risce Richelieu, che non abbiamo altra scelta 
che sovrastimarle. Tre secoli dopo il giurista 
liberale americano Learned Hand ha invoca-
to una versione di questa regola: per decide-
re se sopprimere i diritti, i funzionari devono 
definire “la gravità del danno” ma assicurarsi 
che questa gravità sia “scontata dalla sua im-
probabilità”. Più grave è il danno, maggiore è 
il grado di improbabilità che richiediamo per 
non preoccuparci.  Ovvero se un danno è ve-
ramente terribile possiamo attuare azioni pre-
ventive anche se non è molto probabile.

Queste affermazioni di Richelieu e Hand ri-
velano una relazione inversa tra la grandezza 
di un pericolo e il riferimento ai fatti. Una volta 
che un leader inizia a ponderare l’estinzione 
morale e fisica della nazione, entra in un mon-

do dove il fattuale può cedere al fantastico, dove il bene 
presente può sembrare il più semplice preludio al male 
futuro.  

Come mostra il periodo precedente la seconda guerra 
in Iraq, queste non sono per niente formulazioni antiche 
o accademiche. Mentre i critici liberali hanno sostenuto 
che l’amministrazione Bush abbia mentito o esagerato 
deliberatamente la minaccia posta dall’Iraq, l’ammini-
strazione e i suoi alleati furono onesti, spesso in maniera 
disarmante, nella definizione della minaccia, o almeno 
onesti su come stavano definendo la minaccia.

Nel suo Discorso sullo Stato dell’Unione del 2003, in 
una delle sue più importanti dichiarazioni prima della 
guerra, Bush affermò: “Qualcuno ha detto che non dob-
biamo agire finché la minaccia non sia imminente. Da 
quando i terroristi e i tiranni hanno annunciato le loro in-
tenzioni, mettendoci cortesemente in preavviso prima di 
colpirci? Se a questa minaccia fosse consentito di emer-
gere completamente e all’improvviso, tutte le azioni, tut-
te le parole e tutte le recriminazioni arriverebbero troppo 
tardi”. Osservate che Bush non afferma l’imminenza della 
minaccia. Infatti, implicitamente la disconosce evitando 
il passato, puntando al futuro ipotetico, che arriva come 
un incubo, sebbene interamente congetturato. Non dice 
che “è” ma “cosa succederebbe se” e “potrebbe essere.”  
Queste parole non appartengono né al mondo dei fatti 
né della finzione (che è il motivo per cui i critici di Bush 
non potevano far sì, nemmeno insistendo, che prendes-
se una posizione chiara) ma al mondo del condizionale. 
E il condizionale è uno stato d’animo nel quale prove e 
intuizione, ragione e speculazione, si combinano per cre-
are lo scenario peggiore che sembra tanto reale quanto 
il più reale dei fatti.

Dopo che la guerra era iniziata, la giornalista televisiva 
Diane Sawyer pressò Bush sulla differenza tra “l’ipotesi 
affermata come una realtà di fatto che ci fossero armi di 
distruzione di massa” e l’ipotetica “possibilità che Sad-
dam potesse spingersi a acquistare queste armi”. Bush 
rispose: “Allora qual è la differenza?”. Nessun commento, 
questa fu la posizione più articolata di Bush sulla guerra, 
un’abile analisi di una distinzione che ha uno scarso si-
gnificato nel contesto della sicurezza nazionale.

Probabilmente nessuno vicino o attorno all’ammini-
strazione capì meglio di Richard Perle come la sicurezza 
nazionale renda indefinita la linea tra il possibile e il re-

La sicurezza è un linguaggio ideale
per sopprimere i diritti perché 

combina l’universalità e la neutralità 
nella retorica con la particolarità 

e la parzialità nella pratica.

ale. Questo è ciò che disse in un’occasione: “Non penso 
che conosciamo realmente quanto lontano Saddam sia 
andato sulle armi nucleari. La mia ipotesi è più in là di 
quanto pensiamo, perché quando pensiamo ci limitia-
mo a quanto siamo in grado di provare e dimostrare. E, 
a meno che voi crediate che noi abbiamo scoperto tut-
to, dovete ritenere che ci sia più di quanto possiamo sa-
pere”. Come Bush, Perle non mente né esagera. Invece 
immagina e suppone, e nel processo si invertono le nor-
mali regole della responsabilità legale. Poiché quando 
qualcuno suggerisce un difficile corso delle azioni sulla 
base di un futuro migliore, invariabilmente deve difen-
dersi dagli scettici, i quali insistono che deve provare la 
validità del suo suggerimento. Ma se qualcuno suggeri-
sce un corso ugualmente difficile di un’azione per evitare 
un disastro ipotetico, l’onere della prova si sposta sugli 
scettici. Improvvisamente devono difendere i loro dubbi 
contro la sua convinzione. E questo sospetto è il motivo 
del mantra prebellico dell’amministrazione Bush: “l’as-
senza della prova non è la prova dell’assenza”; risibile nel 
contesto di una discussione per la pace del mondo, po-
trebbe sembrare sorprendentemente convincente nel 
contesto di una guerra.

Il linguaggio della sicurezza e il discorso sull’imminen-
za offrono allo Stato i mezzi per esagerare le minacce e 
intraprendere azioni preventive, compresa la limitazio-
ne dei diritti per evitare le minacce. Non è la semplice 
e immediata paura del pericolo della gente che impone 
questa esagerazione e allontana dalla prova, ma è un’ar-
gomentazione politica altamente elaborata basata sul 
principio, secondo Burke, che è “meglio essere disprez-
zati per apprensioni troppo ansiose che essere rovinati 
da una sicurezza troppo certa”. O come George Eliot 
scrisse in Daniel Deronda: “L’argomentazione più sterile 
ha le sue allucinazioni. Gli uomini possono sognare di-
mostrazioni e ritagliare un mondo illusorio, in forma di 
assiomi, definizioni e proposizioni, da un’esclusione defi-
nitiva di fatto firmata quod erat demonstrandum”.
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La terza e ultima implicazione dell’argomentazione di 
Hobbes è che il sovrano può essere il giudice delle nostre 
paure e di come noi rispondiamo a queste paure sola-
mente se possiede un’unità di volontà e di giudizio. Se il 
sovrano è colui che decide, deve essere in grado di deci-
dere, e se decide, deve pervenire ad un giudizio determi-
nante e ad una volontà singola e unica. Non ci possono 
essere né divisione né conflitto, il sovrano deve pensare 
e agire come una cosa unica. È stato detto spesso che la 
gente che spera di proteggersi dalle minacce più impor-
tanti deve essere d’accordo sull’affrontare unita quella 
minaccia. Secondo Cass Sunstein i cittadini devono “ave-
re un grado di solidarietà e essere coinvolti in uno sforzo 
comune per convincere il nemico che si trova di fronte 
un avversario unito”.

Durante i primi cinque anni della seconda guerra in 
Iraq, per fare un altro esempio, il senatore del Connec-
ticut Joseph Lieberman sostenne che ogni disaccordo, 
non solo riguardo a se la guerra dovesse essere com-
battuta ma anche su come dovesse essere combattuta, 
incoraggia il nemico e quindi deve essere evitato. Nel 
dicembre del 2005 dichiarò: “È tempo che i Democrati-
ci diffidenti del Presidente Bush riconoscano che sarà il 
comandante in capo per altri tre anni ancora più critici, e 
che sulla questione della guerra indeboliamo la credibili-
tà presidenziale a rischio e pericolo della nostra nazione”. 
Invocando lo spettro del tradimento, chiede ad alta voce 
durante un’audizione al Congresso se una soluzione non 
unitaria del Senato all’aumento proposto delle truppe 
americane “dia al nemico un po’ di sollievo”. Al Fox News 
Sunday Lieberman dichiarò che la risoluzione “incorag-
gerebbe il nemico” e che la “guerra è un test di volontà, 
e non si vuole dare nessuna speranza al proprio nemico”.

Quando si tratta di questioni di sicurezza, quindi, sia-
mo buoni hobbesiani, almeno retoricamente. Dico “al-
meno retoricamente” perché rimane il fatto che tutti gli 
Stati, anche i più autoritari, soffrono di una fondamen-
tale mancanza di unità riguardo le loro definizioni del 
pericolo e di come rispondere al pericolo; essi mancano 
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anche di un sufficiente potere coercitivo per rinforzare 
quelle definizioni. Molti Stati, le democrazie liberali in 
particolare, sono divisi all’interno, con il potere di di-
chiarare guerra frammentato tra il legislativo e l’esecu-
tivo, mentre gli Stati federali sono divisi tra il centro e la 
periferia. Non è probabile che tali Stati raggiungano un 
consenso su ciò che li minaccia e, anche se ci riescono, è 
improbabile che i vari funzionari statali, spesso litigiosi, 
siano d’accordo su come rispondere alle minacce. Anche 
i regimi che si avvicinano a una visione del potere dello 
Stato monolitico – si pensi alla Germania di Hitler o alla 
Russia di Stalin – mostrano raramente tale unità. Pensate 
solo alle aspre polemiche che dividevano le SS dagli altri 
settori del regime nazista sul fatto che gli interessi della 
Germania durante la Seconda guerra mondiale sareb-
bero stati meglio serviti usando gli ebrei come schiavi o 
sterminandoli.

Nemmeno le minacce fondamentali per la sopravvi-
venza o l’integrità dello Stato forniscono necessariamen-
te tale unità. Consideriamo la guerra del 1812, quando le 
truppe britanniche minacciarono lo Stato americano con 
la più grande sfida dall’estero mai affrontata per la sua 
sopravvivenza. A partire dal settembre 1814 gli inglesi 
avevano preso il controllo di Washington DC, bruciato il 
Campidoglio e la Casa Bianca, e mandato il governo fe-
derale in esilio. Inoltre avevano ammassato un esercito 
che incuteva terrore sul lago Champlain, bloccato i porti 
della costa dell’Atlantico del Nord, si erano impossessati 
di buona parte del Maine e sembravano pronti a inva-
dere Boston. Nell’esercito si stavano diffondendo le di-
serzioni e molti Stati erano stati lasciati soli a difendere 
se stessi. In quel momento i cittadini del New England, 
che si erano opposti alla guerra, proposero di riunirsi 
a Hartford nel Connecticut per discutere le misure che 
avrebbero potuto intraprendere per uscire dal conflitto. 
Quell’autunno erano stati eletti al Congresso candidati 
contrari alla guerra e la secessione era stata incoraggiata 
da almeno metà della popolazione del Massachusetts. I 
cittadini influenti e i giornali di tutto il New England so-
stennero che dovevano promuovere il non pagamento 
delle tasse federali, la dichiarazione di neutralità regio-
nale e il rifiuto di collaborare con qualsiasi atto federale 
di coscrizione. Il governatore del Massachusetts inviò an-
che un emissario agli inglesi per negoziare segretamen-
te una pace separata, nella quale gli inglesi avrebbero 

promesso di aiutare il New England a difendersi da ogni 
tentativo federale di sopprimere la ribellione.

E anche quando c’è accordo sul fatto che la nazione è 
minacciata e che si deve resistere, ci sarà ancora disaccor-
do sul modo migliore di difenderla e queste divergenze 
possono essere tanto divisive e pericolose quanto i disac-
cordi relativi a se e come la nazione è minacciata. Come 
ha scritto John C. Calhoun sugli effetti divisivi delle lotte 
per la distribuzione delle risorse materiali che accompa-
gna ogni mobilitazione nazionale: “L’insieme unito deve 
necessariamente porre sotto il controllo del governo una 
quantità di onori ed emolumenti che bastino ad eccita-
re dal profondo l’ambizione dell’aspirante e la cupidigia 
dell’avaro”.

Il coinvolgimento americano nella Prima guerra mon-
diale offre un esempio istruttivo di quanto divisivi pos-
sano essere questi disaccordi sui mezzi piuttosto che sui 
fini. Dopo che gli Stati Uniti entrarono in guerra nell’apri-
le del 1917, un funzionario del Dipartimento della Guerra 
testimoniò al Congresso su ciò di cui l’esercito avrebbe 
avuto bisogno per combattere. Quando annunciò, quasi 
come un ripensamento, che “dobbiamo avere un eser-
cito in Francia”, il presidente della Commissione Finanze 
del Senato dichiarò: “Buon Dio! Non avete intenzione di 
inviare soldati laggiù, vero?”. Molti al Congresso, e anche 
l’opinione pubblica, avevano creduto che la partecipa-
zione dell’America alla guerra avrebbe richiesto poco più 
dell’invio di armi in Europa. Ma ciò che era iniziato come 
un’esposizione quasi affascinante di ingenuità divenne 
rapidamente oggetto di disputa. Quando il presidente 
Wilson alla fine propose un progetto di legge, il presi-
dente della Camera dichiarò: “C’è poca differenza tra 
un coscritto e un galeotto”. Anche se il disegno di legge 
sulla coscrizione alla fine passò, l’opposizione al servizio 

militare rimase diffusa. Circa tre milioni di uomini elusero 
il progetto di legge e ben il 60 per cento di quelli iscritti 
poterono richiedere l’esenzione dalla guerra. In aggiunta 
alla coscrizione gli americani sostennero la mobilitazio-
ne di risorse pubbliche; i conflitti all’interno dell’esercito 
furono particolarmente accesi. Nonostante la pressione 
di Wilson e degli alti funzionari l’esercito resistette al 
cambiamento dei suoi sistemi di approvvigionamento 
di armi obsolete, inefficienti e in eccesso. Le procedure 
dell’esercito erano così caotiche che il suo amministra-
tore capo era preoccupato per la scorta di dodicimila 
macchine da scrivere negli scantinati delle varie sedi del 
governo. “Ci sarà la più grande gara per avere le macchi-
ne da scrivere”, spiegò, “e le ho tutte”. Gli uomini d’affari 
si opposero in maniera costante alle regole dell’econo-
mia di guerra, sostenendo che l’iniziativa privata e il libe-
ro mercato erano sufficienti per combattere e vincere la 
guerra. Il finanziamento della guerra era anche contro-
verso. Mentre i progressisti persuasero Wilson della ne-
cessità di tassare i ricchi interessi per finanziare la guerra, 
i loro sforzi vennero vanificati dagli industriali e dalle so-
cietà, che portarono il senatore Hiram Johnson della Ca-
lifornia a lamentarsi: “I nostri sforzi per imporre tasse sui 
profitti di guerra hanno messo in rilievo il profondo pa-
triottismo del dollaro di coloro che hanno chiesto a voce 
alta la guerra e la richiesta di sangue”. Costretta a ripie-
gare sulle obbligazioni di guerra, l’amministrazione Wil-
son cercò di trasformare la guerra in una vera e propria 
“guerra del popolo”. Ma le direttive del “Prestito per la li-
bertà” governativo incontrarono letargia e opposizione, 
portando il segretario al Tesoro a dichiarare: “Un uomo 
che non può prestare al suo governo 1,25 dollari a setti-
mana al tasso d’interesse del 4 per cento, non ha diritto 
di essere un cittadino americano”. Sperando di superare 
questa resistenza popolare, il Congresso inserì una nor-
ma nel Sedition Act del 1918 che rendeva illegale “dire o 
fare qualsiasi cosa” con l’intento di impedire la vendita 
delle obbligazioni di guerra, anche se il legislatore esen-
tava dall’accusa i consulenti finanziari che suggerivano 

“Il fine dell’obbedienza è la 
protezione”, scrive hobbes nel 
Leviatano, ma se la gente non sente 
il bisogno di protezione non sente 
il bisogno di obbedire.
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ai loro clienti di non acquistare queste obbligazioni per 
ragioni di “bona fide e non sleali”, cioè perché le obbliga-
zioni di guerra erano un pessimo investimento.

Da una parte, quindi, abbiamo un imperativo ideolo-
gico verso l’unità e la solidarietà, dall’altra parte, lo Stato 
moderno manca di unità e di solidarietà. Concorda rara-
mente sulle minacce che deve affrontare e, anche quan-
do lo fa, si perde su come far fronte a tali minacce.

Cosa significano queste tre implicazioni ? Che gli Stati 
hanno una grande libertà nel determinare ciò che mi-
naccia un popolo e su come rispondere a tali minacce? 
Che nel fare queste determinazioni sono influenzati 
dagli interessi e dalle ideologie dei loro principali corpi 
elettorali? Che gli Stati sono fortemente incentivati ad 
esagerare certe minacce? Che gli Stati aspirano, retorica-
mente, a una unità di volontà e di giudizio, che di rado 
in pratica possono realizzare? E perché la sicurezza è un 
tale potente argomento per la soppressione dei diritti di 
libertà?

La sicurezza è un linguaggio ideale per sopprimere i 
diritti perché combina l’universalità e la neutralità nella 
retorica con la particolarità e la parzialità nella pratica. 
La sicurezza è un bene di cui tutti hanno bisogno e, si 
suppone, di cui tutti hanno bisogno nello stesso modo 
e nella stessa misura. È “il più vitale di tutti gli interessi”, 
scrisse John Stuart Mill, di cui nessuno può fare senza. A 
differenza di altri valori, quali l’uguaglianza o la giustizia, 
il bisogno e la definizione della sicurezza non dovrebbe 
essere dipendente dalle nostre convinzioni o da altri in-
teressi e non dovrebbe favorire nessun gruppo in base a 
principi o interessi. È la condizione necessaria per il per-
seguimento di qualsiasi principio o interesse, a prescin-
dere da chi li sostiene. Si tratta di un bene che è univer-
sale e neutrale. Questa è la teoria.

La realtà è del tutto diversa. La pratica della sicurezza 
coinvolge uno Stato pieno di ideologie e interessi diversi 
e in competizione tra loro, e queste ideologie e interessi 
contribuiscono a determinare se le minacce diventano 
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oggetto di attenzione e come sono percepite e come ci 
si mobilita contro di esse. Per offrire sicurezza occorro-
no risorse che non sono illimitate e che devono essere 
distribuite secondo alcuni calcoli che, come il calcolo 
della distribuzione di qualsiasi altra risorsa (ad esempio 
reddito o istruzione), rifletteranno un’ipotesi controversa 
e contestata di giustizia e saranno oggetto di dibattito. 
La sicurezza nazionale si scopre tanto politica quanto la 
sicurezza sociale e come si discute di quest’ultima, si di-
scute della prima.

Anche quando si tratta della sopravvivenza dello Stato, 
i diversi corpi elettorali risponderanno a tale minaccia in 
modi differenti, a seconda della loro vicinanza al pericolo 
fisico, della loro identificazione con lo Stato, del livello di 
sacrificio che ci si potrebbe aspettare da loro, e così via. 
E mentre noi potremmo pensare che una minaccia per 
la sopravvivenza di un popolo – diciamo in riferimento 
a un regime genocida – fornirebbe un esempio di una 
definizione neutrale e universale di sicurezza intorno alla 

quale la gente si possa riconoscere, raramente tali minac-
ce ispirano quella unità di volontà e giudizio. Invece, le 
minacce di genocidio di solito richiedono un ritorno allo 
stato di natura hobbesiano, in cui gli individui e le fami-
glie agiscono secondo le personali definizioni di pericolo 
e adottano tutte le azioni che ritengono necessarie per 
garantire la propria sopravvivenza.

Dato che la retorica sulla sicurezza è quella dell’univer-
salità e della neutralità, mentre la realtà è fatta di conflitti 
e divisioni, i funzionari statali e le élite hanno ogni mo-
tivazione, e giustificazione, di sopprimere le definizioni 
eterodosse e dissenzienti sulla sicurezza, come Hobbes 
aveva previsto che potrebbero e vorrebbero. Ma poiché 
una definizione di sicurezza neutrale e universale è im-
possibile da raggiungere nella pratica, la repressione per 

motivi di sicurezza deve essere necessariamente seletti-
va: saranno presi di mira solo determinati gruppi o certi 
tipi di dissenso. La domanda allora diventa: quali gruppi, 
quale il dissenso?

Dato che i funzionari del governo sono a loro volta col-
legati a specifici corpi elettorali della società, spesso i più 
potenti, raramente sopprimeranno le sfide alla sicurezza 
che provengono dai potenti ma hanno per obiettivo il 
meno potente e il marginale. Così il governo degli Stati 
Uniti durante la Prima guerra mondiale rese illegale per i 
socialisti spingere la gente a non comprare titoli di guer-
ra, ma ha permesso ai consulenti di Wall Street di consi-
gliare i loro clienti di non fare un cattivo investimento. 
Oppure, quando il Congresso approvò il Sedition Act nel 
1918, che ha reso illegale “stampare, scrivere o pubbli-
care qualsiasi linguaggio sleale, blasfemo, scurrile o in-
giurioso” sul governo degli Stati Uniti o sull’esercito o di 
portare queste istituzioni “in disprezzo, sdegno, contu-
melie, o discredito”, i Repubblicani cercarono di inserire 
un emendamento per proteggere se stessi e i loro corpi 
elettorali che stavano criticando in modo aggressivo Wo-
odrow Wilson e la leadership democratica del governo 
degli Stati Uniti. “Niente del presente atto deve essere 
interpretato”, la modifica indicava, “nel senso di limitare 
la libertà o ledere il diritto di un individuo di pubblicare 
o di dire ciò che è vero, con buoni motivi e per fini legitti-
mi”. Sopprimere i socialisti dissidenti o gli attivisti contro 
il progetto di legge andava bene, ma non lo era soppri-
mere i Repubblicani dissidenti.

Ma c’è una seconda ragione per cui la sicurezza ha 
dato la giustificazione più potente per la soppressione 
dei diritti. E questo ha a che fare con la tradizione libe-
rale, che storicamente ha offerto la più grande risorsa 
per l’opposizione alla soppressione dei diritti. Mentre il 
liberalismo ha dato ottime ragioni per opporsi all’uso del 
potere coercitivo dello Stato in nome dell’ortodossia reli-
giosa o morale, ha dato molte meno ragioni per opporsi 
all’uso di tale potere in nome della sicurezza. In effetti, se 
guardiamo alle tre pietre di paragone del discorso libe-
rale – Locke, J.S. Mill e Oliver Wendell Holmes – troviamo 

che ciascuno di loro fornisce in realtà giustificazioni ot-
time per l’uso del potere coercitivo dello Stato in nome 
della sicurezza.

Ognuno di questi scrittori ha cercato, a suo modo, di 
evitare che lo Stato utilizzasse il suo potere coercitivo in 
nome di una determinata controversa questione ideolo-
gica o di principio: per Locke riguardava la religione, per 
Mill la morale, per Holmes la politica. E ognuno di loro 
ha formulato una prova o una condizione per cui l’uso di 
tale potere era legittimo: per Locke era “la sicurezza e il 
benessere comune”, per Mill il danno, per Holmes “l’evi-
dente pericolo attuale”.

L’ipotesi alla base della proscrizione contro l’uso del 
potere coercitivo nella prima serie di casi – religione, 
moralità, politica – e la sua approvazione nella seconda 
serie di casi, la sicurezza del benessere comune, il danno 
o un chiaro e presente pericolo, non era solo che la pri-
ma serie era una fonte di polemiche e divisioni, mentre la 
seconda serie no. Era che la prima serie è per sua natura 
fonte di controversia, mentre la seconda serie, per sua 
natura, fonte di unità. A differenza di religione, moralità 
e politica, la sicurezza ha offerto la base per un esercizio 
incontrovertibile del potere coercitivo statale.

Come abbiamo visto, questa ipotesi non è stata con-
fermata dalla realtà. Ma il fallimento non ha fermato i 
liberali dal sostenere, come si suole dire, che la politica 
si ferma al bordo dell’acqua. E così quando hanno pro-
vato a confrontarsi con i conservatori per l’utilizzo della 
sicurezza a fini politici, si sono trovati disperatamente 
spiazzati. Avendo approvato, anzi, inventato, l’idea che 
la sicurezza non è, propriamente parlando, un oggetto 
per l’arena politica, non possono sperare di battere i loro 
avversari a un gioco che dicono non esista neppure.  

Traduzione di Elisabetta Cupaiuolo
Courtesy by University of Pittsburgh Press

Per offrire sicurezza occorrono risorse che 
non sono illimitate e che devono essere 

distribuite secondo alcuni calcoli che, come il 
calcolo della distribuzione di qualsiasi altra 

risorsa (ad esempio reddito o istruzione), 
rifletteranno un’ipotesi controversa e 

contestata di giustizia…
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Il destino dell’umanità è stato oggetto di controversie 
fin dall’inizio della storia. Quindi non è sorprendente che 
nei tempi antichi alle diverse divinità fosse stata assegna-
ta la capacità di contrastare la nostra ambizione o di be-
nedirci con una sorte favorevole. I Romani adoravano la 
dea Fortuna, a volte raffigurata bendata e con una cornu-
copia, e le riconoscevano un grande potere sulle vicende 
umane. Ma credevano anche che la sua influenza avreb-
be potuto essere limitata, e addirittura superata, dagli 
uomini di vera virtù. Come dice il proverbio, “la fortuna 
aiuta gli audaci”.

La convinzione che il potere della fortuna potesse es-
sere limitato attraverso lo sforzo e la volontà umana è 
uno dei lasciti più importanti dell’Umanesimo. La fede 
nella capacità delle persone di esercitare la loro volontà 
e di plasmare il proprio futuro fiorì durante il Rinascimen-
to, creando un mondo nel quale la gente poteva sognare 
di contrastare la fortuna grazie alle proprie capacità. Il 
rifiuto di inchinarsi al fato era stato espresso attraverso 
l’affermazione del potenziale umano. Più tardi, durante 
l’Illuminismo, questa sensibilità si sarebbe trasformata 
nella convinzione che in certe circostanze l’uomo poteva 
guadagnare la libertà necessaria per influenzare il futuro.

Nel XXI secolo la convinzione ottimistica del potenzia-
le dell’umanità di sottomettere l’ignoto e di diventare 
padrona del suo destino ha ceduto il passo alla convin-
zione che siamo troppo deboli per affrontare i pericoli 
che abbiamo di fronte. Viviamo in un’epoca in cui i pro-
blemi associati all’incertezza e al rischio vengono am-
plificati e attraverso la nostra immaginazione mutano 

la paura 
come chiave 
dell’irresponsabilità

“… In assenza 
della libertà di 
influenzare il futuro, 
come può esserci 
responsabilità? 
Questo è il motivo 
per cui una 
delle principali 
realizzazioni della 
cultura della cautela 
è la normalizzazione 
dell’irresponsabilità. 
Questa è una 
prospettiva che 
abbiamo la necessità 
di rifiutare in cambio 
di una potente 
dose di coraggio 
umanista”.

rapidamente in minacce esistenziali. Di conseguenza 
è raro che eventi naturali imprevisti siano trattati come 
tali. Piuttosto, questi eventi sono rapidamente dramma-
tizzati e trasformati in una minaccia per la sopravvivenza 
umana. La più chiara espressione di questa tendenza è la 
drammatizzazione delle previsioni meteorologiche. Una 
volta le previsioni meteorologiche alla televisione erano 
momenti noiosi durante i quali ci si alzava per fare uno 
spuntino. Ma con l’invenzione di concetti come “tempo 
estremo” gli eventi di routine, quali tempeste, smog o 
nevicate inaspettate, sono diventati interessanti mo-
menti di intrattenimento. Questo è un mondo in cui un 
problema relativamente comune (tecnico per l’Informa-
tion Technology) come il millennium bug è stato inter-
pretato come una minaccia di proporzioni apocalittiche; 
viviamo in un mondo nel quale un’epidemia influenzale 
assume il peso drammatico della trama di un film cata-
strofico di Hollywood. Quando qualche tempo fa l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità aveva avvertito che 
la specie umana era minacciata dall’influenza suina, era 
risultato evidente che i pregiudizi culturali, piuttosto che 
una lucida analisi del rischio, influenzano gran parte del-
le valutazioni contemporanee.

In tempi recenti la cultura europea è diventata confusa 
sul significato di incertezza e di rischio. Gli atteggiamenti 
culturali contemporanei dell’Occidente sull’incertezza, 
sul caso e sul rischio sono molto più pessimistici e con-
fusi di quanto non lo fossero stati per la maggior parte 

dell’era moderna. Solo raramente l’incertezza è percepi-
ta come un’opportunità per assumersi la responsabilità 
del nostro destino; invariabilmente l’incertezza è rappre-
sentata come un indicatore di pericolo e il cambiamento 
è spesso guardato con terrore. Il pensiero tende a spo-
stare il processo di valutazione del rischio sul caso peg-
giore e la valutazione del rischio è basata sul tentativo 
di calcolare la probabilità di risultati diversi. Il pensiero 
del caso peggiore, ai nostri giorni conosciuto come pen-
siero preventivo, si basa sull’immaginazione: si imma-
gina il peggiore dei casi e si richiede di agire in base a 
questo scenario. Ad esempio, il timore che le particelle 
della nube di cenere provenienti dall’eruzione vulcanica 
in Islanda potessero causare lo spegnimento automati-
co dei motori degli aerei si è rapidamente mutato nella 
conclusione che sarebbe successo. È stato immaginato 
il caso peggiore, che ha portato a un divieto ufficiale al 
traffico aereo dovuto al panico. Implicitamente, e talvol-
ta in modo esplicito, i sostenitori della logica del caso 
peggiore richiedono che la società smetta di pensare 
ai rischi in funzione di un equilibrio delle probabilità. 
Questo rifiuto della pratica del calcolo delle probabilità 
è motivata dalla convinzione che i pericoli che affrontia-
mo sono così schiaccianti e catastrofici – il terrorismo, il 
cambiamento climatico – che non possiamo aspettare di 
avere le informazioni per calcolare i loro effetti distrutti-
vi. “Spegnilo!” è la risposta predefinita. Una delle tante 
conseguenze spiacevoli di questa procedura è che le po-

litiche finalizzate a fronteggiare le minacce 
sono sempre più basate su sentimenti e intu-
izioni piuttosto che su prove e fatti.

Il pensiero del caso peggiore incoraggia la 
società ad adottare la paura come uno dei 
principi dominanti in base al quale il pub-
blico, il suo governo e le sue istituzioni do-
vrebbero organizzare la nostra vita. Si istitu-
zionalizza l’insicurezza e si alimenta un clima 
di confusione e di impotenza. Diffondere la 
convinzione che i casi peggiori sono normali, 

Solo raramente l’incertezza è percepita come 
un’opportunità per assumersi la responsabilità 
del nostro destino; invariabilmente l’incertezza 
è rappresentata come un indicatore di pericolo 

e il cambiamento è spesso guardato con terrore.
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spinge le persone a sentirsi indifese e vulnerabili a molte 
minacce. Costituisce un invito a rinviare alla fortuna. La 
tendenza a entrare in contatto con l’incertezza attraverso 
il prisma della paura, anticipando risultati distruttivi, può 
essere intesa come una crisi della logica della causalità. 
Sempre più spesso la domanda riguardo a cosa dovrem-
mo temere porta i politici a chiedere cautela. Quando gli 
eventi sembrano avere poco significato e la società ha 
difficoltà a spiegare la loro origine e la traiettoria futura, 
si è tentati di fare affidamento sulla cautela piuttosto che 
sul ragionamento. Gli esseri umani hanno sempre eserci-
tato la cautela quando si trattava di incertezza. Tuttavia, 
oggi, la prudenza è diventata politicizzata e si è trasfor-
mata in una norma culturale dominante.

La manifestazione più evidente è la supremazia del 
concetto di sostenibilità. La dottrina della sostenibilità 
esige che non dobbiamo correre rischi per il nostro fu-
turo. Da questo punto di vista, prendere misure per pro-
muovere lo sviluppo è visto come molto più pericoloso 
che stare fermi. Ecco perché gli ideali associati al pro-
gresso godono di una scarsa valorizzazione. Al contra-
rio, sostenere semplicemente un futuro che sia quasi lo 
stesso del presente viene rappresentato come un valido 
obiettivo. La cultura della cautela risponde alle secolari 
questioni su dove finisce il destino e dove inizia il libero 
arbitrio insistendo sul fatto che dobbiamo adeguarci al 
nostro destino.

In epoca romana e durante il Rinascimento si era soste-
nuto che la virtus poteva superare la potenza della fortu-
na. Gli ideali di virtù confermavano gli ideali associati a 
coraggio, prudenza, intelligenza, dedizione al bene pub-
blico e alla disponibilità ad assumere rischi. Nei famosi 
Rimedi all’una e all’altra fortuna Petrarca ha proposto l’i-
dea, molto moderna e radicale, che l’umanità aveva il po-
tenziale per controllare il proprio destino. Fu nel contesto 
del Rinascimento che cominciò a guadagnare terreno la 
convinzione che la gente aveva il potere di trasformare il 
mondo fisico.

Nel clima attuale, dove la cultura occidentale è così ap-

prensiva nel trattare l’incertezza, l’aspirazione a trasfor-
mare, sviluppare e progredire è stata travolta dall’ethos 
della prudenza e della sostenibilità.

Una crisi della causalità esprime un profondo senso 
di disagio verso la capacità delle persone di conoscere. 
Questo influenza il modo in cui le comunità interpreta-
no il mondo che li circonda. Una volta che l’autorità della 
conoscenza è compromessa, le persone perdono fiducia 
nella loro capacità di interpretare i nuovi eventi. Questo 
scetticismo sulla nostra capacità di anticipare i risultati 
è spesso basato sul fatto che non abbiamo il tempo di 
metterci al passo con le conseguenze rapide e di vasta 
portata del moderno sviluppo tecnologico. Molti esperti 
sostengono che poiché le conseguenze delle innovazio-
ni tecnologiche si sono realizzate così in fretta, semplice-
mente non c’è il tempo per capire i loro probabili effetti.

Uno dei modi più importanti in cui viene sperimentato 
il senso della soggettività diminuita è la sensazione che 
l’individuo sia manipolato e influenzato da potenti for-
ze nascoste. Non solo da spin doctors, dalla pubblicità 
subliminale e dai media, ma anche da poteri che non 
hanno nome. È per questo che spesso attribuiamo in-

spiegabili sintomi fisici e psicologici a forze 
specifiche, causati dal cibo che mangiamo, 
l’acqua che beviamo, da una varietà in au-
mento di sostanze inquinanti prodotte dalle 
nuove tecnologie e da altri processi invisi-
bili. La rivitalizzazione di ansie premoderne 
circa l’influenza di forze nascoste testimonia 
un indebolimento della sensibilità umanista 
emersa con il secolo dei Lumi. La crisi della 
causalità è sperimentata in un mondo nel 
quale gli eventi importanti si considerano in 
gran parte plasmati e determinati da un or-
dine del giorno nascosto. Ci sembra di vivere 
in un mondo oscuro simile alla trilogia di Ma-
trix, dove la questione in gioco è la realtà che 
viviamo, manipolata da chissà chi.

In altri tempi tali atteggiamenti denuncia-
vano soprattutto il pensiero dei movimen-
ti populisti di destra che dietro gli eventi 
mondiali più significativi vedevano la mano 
di una cospirazione ebrea, comunista o mas-
sonica. Oggi la teoria della cospirazione è di-
ventata una corrente diffusa e molti dei suoi 
sostenitori più accaniti si ritrovano nei movi-
menti di protesta radicale anche di sinistra. 
Sempre più spesso gli eventi importanti ven-
gono interpretati come il risultato di un insabbiamento, 
di una mano nascosta che manipola un pubblico incon-
sapevole, o della storia dietro la storia, che domina la vita 
pubblica. La teoria del complotto costruisce mondi nei 
quali qualsiasi cosa importante viene ordita dietro le no-
stre spalle e dove noi semplicemente non sappiamo chi 
è responsabile della nostra situazione. In tali circostanze 
non abbiamo altra scelta se non quella di rinviare al no-
stro destino.

È attraverso la teoria della cospirazione che riappare la 
fortuna, ma lo fa in una forma molto più degradata che in 
epoca romana. A loro credito, i Romani furono in grado 
di contrapporre la virtus alla fortuna. Invece nella cultura 
della cautela la fortuna favorisce l’avverso al rischio e non 

il coraggioso. La deificazione della paura ci insegna a pie-
garci al destino. In tali circostanze non rimane molto spa-
zio alla libertà o all’esercizio della libera volontà. Quindi, 
se dobbiamo inchinarci al fato, come possiamo tenerne 
conto? In assenza della libertà di influenzare il futuro, 
come può esserci responsabilità? Questo è il motivo per 
cui una delle principali realizzazioni della cultura della 
cautela è la normalizzazione dell’irresponsabilità. Questa 
è una prospettiva che abbiamo la necessità di rifiutare 
in cambio di una potente dose di coraggio umanista. 

L A	PAUR A	COME	CHI AV E	
DEL L’ IRRE SP ONS A bIL ITà

Il pensiero del caso peggiore 
incoraggia la società ad adottare 

la paura come uno dei principi 
dominanti in base al quale 

il pubblico, il suo governo e le sue 
istituzioni dovrebbero organizzare 

la nostra vita. Si istituzionalizza 
l’insicurezza e si alimenta un clima di 
confusione e di impotenza. Diffondere 
la convinzione che i casi peggiori sono 

normali, spinge le persone 
a sentirsi indifese e vulnerabili 

a molte minacce. 

Traduzione di Elisabetta Cupaiuolo
Courtesy by The Australian

Maggie Taylor,  
The DiviDe, 2011
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“...	È	una	specie	
di	eroismo	della	
sopportazione,	che	
ha	completamente	
rimosso	la	sfida	e	con	
essa	la	possibilità	del	
cambiamento.	Perché	a	
questo	serve	avere	paura,	
a	sentire	la	presenza	
dell’antagonista,	del	
nemico	metafisico,	
e	con	lui	l’ineluttabilità	
del	conflitto”.
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Maggie Taylor,  
TwilighT SwiM, 2004

Chissà perché non bisogna mai avere paura. Ansia, 
quanta ne volete; ma paura, mai. La paura è stata can-
cellata dalla lista delle parole che servono a definire la 
nostra condizione individuale. La paura sopravvive negli 
anfratti del sospetto, della diffidenza, è sempre la paura 
dell’altro. È un sentimento subalterno, un indice di chiu-
sura e di indisponibilità. Insomma, una cosa di cui vergo-
gnarsi. Essere all’altezza delle richieste del mondo attua-
le vuol dire, invece, farsi carico di tutta l’incertezza e del 
rischio che la nuova forma del vivere richiede. 

È una specie di eroismo della sopportazione, che ha 
completamente rimosso la sfida e con essa la possibilità 
del cambiamento. Perché a questo serve avere paura, a 
sentire la presenza dell’antagonista, del nemico metafisi-
co, e con lui l’ineluttabilità del conflitto.

La fine del Novecento ha ripristinato al contrario un’im-
magine del cambiamento come ineluttabilità, come pro-
cesso oggettivo necessitato, sottratto alla volontà e alla 
sovranità del singolo. Per questo il sentimento legittimo 
è l’ansia e non la paura. Perché l’ansia è la forma adegua-
ta di questa nostra espropriazione di noi a noi stessi. Non 
possiamo decidere. I nostri incubi ci possono solo rag-
giungere e, di fronte ad essi, noi siamo totalmente indi-
fesi, impotenti, nell’impossibilità di disporre di noi, delle 
nostre risorse e della nostra forza. È come se sognassimo 
un sogno nel quale non sconfiggeremo mai il mostro 
perché la mossa decisiva, quella di dire questo è il mio 
sogno e io ne sono il padrone, come delle mie forze così 
del mio mostro, ci è stata preclusa in partenza. Possia-
mo solo essere divorati, vittime fin troppo remissive del 
nostro autoannientamento. Si tratta solo di attendere 
impotenti. 

Questo è il cambiamento tanto declamato, qualcosa 
che accade senza che noi possiamo farci niente. Niente 
se non diventare entusiasti e euforici, consenzienti. Trop-
po alto essendo il prezzo di un netto rifiuto.

Stretti dentro questa morsa, tipica dell’inibizione 
dell’azione autonoma, ci sono dunque i nemici del cam-
biamento e ci sono gli entusiasti. Il giovanilismo è la pa-
radossale e ironica manifestazione di questa condizione 

La paura è stata cancellata 
dalla lista delle parole che 
servono a definire la nostra 
condizione individuale. 
La paura sopravvive negli 
anfratti del sospetto, 
della diffidenza, è sempre 
la paura dell’altro. È un 
sentimento subalterno, 
un indice di chiusura e di 
indisponibilità.

MOS T RI , 	T IGRI	E	NEMICI	 IN TERNI.	
PERCHé	bISOGN A	AV ERE	PAUR A

Il giovanilismo è la 
paradossale e ironica 
manifestazione di questa 
condizione di prigionia di 
fatto gabellata per scelta. 
Essere giovani significa 
semplicemente piegarsi allo 
spirito del tempo, sposarne 
tutte le mode. È la prima volta 
nella storia del regime politico 
moderno in cui l’immagine 
del giovane non è più quella 
dell’innovatore, di colui 
che anticipa, con la propria 
inquietudine e con la propria 
indisponibilità ad adeguarsi, 
il mondo nuovo.

di prigionia di fatto gabellata per scelta. Essere giovani 
significa semplicemente piegarsi allo spirito del tempo, 
sposarne tutte le mode. Quello che si chiede ai giovani è 
di adorare la merce. 

È la prima volta nella storia del regime politico moder-
no in cui l’immagine del giovane non è più quella dell’in-
novatore, di colui che anticipa, con la propria inquietudi-
ne e con la propria indisponibilità ad adeguarsi, il mondo 
nuovo. L’immagine vincente del giovane è, al contrario, 
l’effetto di una efficace integrazione in un mondo sogna-
to da qualcun altro. I giovani di questa tarda modernità 
sono gli acquirenti dei sogni fatti da altri. Non sono più 
autorizzati a sognare in proprio.

E con i sogni finisce anche la paura, perché finisce l’at-
titudine attiva dell’individuo che affronta negli occhi del 
mostro le proprie stesse inerzie, i miti personali para-
lizzanti. Il rischio, l’ansia, l’esposizione all’alea della vita 
sono un’altra cosa. Sorgono da un atteggiamento passi-
vo. Al massimo si tratta di valutare la strada migliore da 
prendere. Ma sempre all’interno di condizioni che sono 
comunque date. 

Questo riferimento alle mappe ci permette di fare 
un’altra serie di considerazioni, perché al tema dell’iden-
tità personale e dei modi della sua costruzione si attacca 
quello dell’identità collettiva. Le persone si identifica-
no le une con le altre come appartenenti ad uno stesso 
gruppo e sopra questa identità comune affermano l’i-
dentità del proprio io.

Ora, se noi prestiamo attenzione ai documenti di que-
sta identificazione, al modo cioè con il quale gli individui 
si riconoscono come appartenenti al medesimo gruppo, 
ci accorgiamo che la rete prevale sul racconto, che lo spa-
zio prende il sopravvento sulla storia. Che il sistema vale 
più delle strutture simboliche. Con quali implicazioni?

Un grande acquisto della cultura novecentesca è sta-
ta la riformulazione della domanda tradizionale, “di chi 
sono figlio?”, in quella nuova e moderna e, cosa tutt’altro 
che trascurabile, meno intimidatoria, di “dove mi trovo?”. 
Il sistema, diciamo così, ha preso il sopravvento sulla di-
scendenza. Non siamo più figli, eredi, alberi che affon-
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dano radici. Siamo iscritti in un sistema di rapporti e di 
connessioni e la nostra posizione, come il nostro valore, 
sono in funzione di questi rapporti. La città è diventata 
la scena dominante di questo nuovo modo di concepire 
l’individuo, l’eroe contemporaneo. La sua peripezia, se 
così posso dire, la sua avventura, è propiziata dall’arte di 
camminare per le strade, di destreggiarsi tra i passanti, le 
autovetture, gli incroci e i semafori. È lì che accade tutto, 
di certo accadono le cose più interessanti e per le quali 
vale la pena vivere. Le luci, i rumori, le gambe delle don-
ne. In poche parole la pienezza sensoriale della vita.

Non c’è nessuna novità, allora, nelle figure dello spazio 
che oggi dominano il pensiero e l’immaginazione. Né ap-
pare una grande invenzione quell’antropologia del con-
temporaneo come descrizione dei luoghi e dei transiti: 
aeroporti, stazioni, metropolitane. Internet funziona poi 
a meraviglia in questo senso: le autostrade informatiche, 
la comunicazione come rete, il legame sociale come con-
nessione tra due e più punti in uno spazio immaginario. I 
social network. In questo gigantesco Risiko, lo spazio fa-
gocita il tempo e lo restituisce come calcolo della distan-
za, tutto quello che riuscite a fare prima che il contatore 
si azzeri. Quanto manca alla fine del mondo? L’utopia è 
riportare a zero l’orologio della civiltà umana.

Il punto è che questo trionfo della spazializzazione 
porta con sé, inevitabilmente, un’enfasi sulle funzioni 
di controllo e una riduzione della complessità dell’am-
biente al piano dell’accrescimento del potere. D’altronde 
un sistema è tale finché non saltano i suoi meccanismi 
di integrazione. Se ognuno di noi appena va a Parigi si 
sente come un etnologo nel metrò, qualsiasi tentativo 
di costruire un senso dell’esperienza non può, solo che 
sia minimamente fondato, non tenere conto della sala 
operativa, cioè di quella complessa struttura di controllo 
del movimento, senza la quale in metropolitana non si 
potrebbe nemmeno salire. E pure Marc Augé dovrebbe 
farsela a piedi.

Basterebbe solo questa considerazione per qualifica-
re le epistemologie postmoderne per quello che sono, 
come saperi della subalternità. Questa subalternità è fa-

Maggie Taylor,  
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cilmente riscontrabile nelle forme della cultura. Nell’im-
maginario contemporaneo c’è sempre un centro, un cuo-
re del sistema che deve essere colpito, una matrice, che 
tutto domina e regola, da sabotare. Un virus da iniettare 
nel sistema operativo centrale. Questo impoverimento 
dell’immaginazione sociale alla fantasia di un centro del 
potere al quale sferrare l’attacco risolutivo corrisponde 
tra l’altro, e non a caso, al punto più alto della sconfitta 
dei movimenti popolari di opposizione e in generale di 
tutte le ideologie della società alternativa. È chiaramente 
un immaginario dell’impotenza sociale, che non riesce a 
pensare il mondo sociale se non nei modi di una unifor-
me e grigia passività.

Il punto è: che cosa vuol dire interrogarsi, al contrario, 
sulla società come mondo vitale strutturato simbolica-
mente, dunque sul legame che tiene uniti uomini e don-
ne e non sui meccanismi che regolano il funzionamento 
di un sistema? In altri termini, cosa vuol dire costruire una 
teoria dell’azione e non una teoria del sistema? La mia 
idea è che se bandiamo la paura dal novero delle espe-
rienze interiori legittime non abbiamo poi molto su cui 
interrogarci. Perché la paura implica l’individuazione di 
un nemico, la nostra definizione rispetto ad esso e la ne-
cessità di affrontarlo attivamente.

 Se dovessimo rendere questi due modi di fare fron-
te alla vita, l’ansia e la paura, con due romanzi popolari 
e due nomi di autori, i primi che mi vengono in mente 
sono Jules Verne ed Emilio Salgari, Il giro del mondo in 
80 giorni e Le Tigri di Mompracem. Il mondo di Phileas 
Fogg, la scommessa di andare da un punto all’altro in un 
tempo dato, è privo di qualità e l’esperienza è una colle-
zione di cartoline. Sandokan rivela la sua identità incon-
fondibile nel balzo che spicca per affrontare la tigre. È 
allora che il principe malese si tradisce e svela la sua vera 
natura. Nel corpo a corpo mortale con la belva. Sarà diffi-
cile rispondere alla domanda come riprendere l’iniziativa 
politica se prima non proviamo a rispondere ad un’altra 
domanda, qual è la belva che minaccia di divorarci? 

È proprio questa domanda che fa la differenza tra agire 
ed essere agiti. 

Questo impoverimento 
dell’immaginazione sociale alla 

fantasia di un centro del potere al 
quale sferrare l’attacco risolutivo 

corrisponde tra l’altro, e non a caso, 
al punto più alto della sconfitta dei 
movimenti popolari di opposizione 

e in generale di tutte le ideologie 
della società alternativa. 

È chiaramente un immaginario 
dell’impotenza sociale, che non 

riesce a pensare il mondo sociale 
se non nei modi di una uniforme 

e grigia passività.
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Nella successione dei secoli e delle generazioni, la sto-
ria dell’umanità è stata innanzitutto la storia della lotta 
contro le “paure” ogni volta le più brucianti, le più dif-
fuse, quelle che alludevano a un pericolo immanente e 
letale. Dico paura una sensazione che sta al fondo della 
nostra anima e del nostro vivere, una sensazione assieme 
sottile e reale che non cessa mai. La paura delle epide-
mie, la peste innanzitutto, che quando si scatenava scon-
volgeva una nazione e ne dimidiava la popolazione nei 
modi che conoscono i lettori di Alessandro Manzoni. La 
paura di coloro che sarebbero arrivati in armi dal mare o 
dalla terra a straziare e stuprare. La paura di carestie che 
abbattevano drasticamente il raccolto agricolo a un tem-
po in cui l’agricoltura e i suoi prodotti sfamavano la gran 
parte dell’umanità. La paura di terremoti che quando ar-
rivavano buttavano giù tutto, come avvenne a Casamic-
ciola nel 1883 o a Messina nel 1908 e ne vennero distrut-
te le famiglie di Benedetto Croce e di Gaetano Salvemini, 
e loro stessi si salvarono a stento. La paura di malattie 
invincibili quali la tubercolosi, una condanna a morte che 
si trasmetteva per via ereditaria. La paura della chiamata 
di leva a combattere una guerra senza quartiere contro 
i propri vicini di confine, ad esempio i ventenni di Fran-
cia contro i ventenni di Germania, quello che in Europa è 
successo sino allo scoppio di una Seconda guerra mon-
diale che accatastò l’uno sull’altro cinquanta milioni di 
morti. Non ho detto la paura della morte, perché quella 
fa tutt’uno con il nostro campare, un campare che prima 
o poi approda alla sua stazione finale.

A dirlo senza enfasi, l’umanità ha vinto la gran parte 
di queste paure o comunque ha ammortizzato gli effetti 
degli eventi che ne erano all’origine. Mi riferisco soprat-
tutto a quella parte dell’umanità di cui facciamo parte 
io che scrivo e voi che mi leggete, l’Occidente evoluto e 
ricco. Dove la peste e la tubercolosi non sono più nemi-
ci mortali il cui agguato può scoccare da un momento 
all’altro. Dove Francia e Germania si combattono a colpi 
di dichiarazioni sull’euro o magari su un campo da cal-
cio, non certo a forza di carri armati e aerei da combatti-
mento e gas asfissianti. Contro i quartieri di una odierna 
città occidentale si avventano non più legioni furenti di 
barbari venuti da lontano e pronti a qualsiasi massacro: 
semmai lo fa un commando isolato di terroristi islamici, 
o magari un pazzo dannato come quel norvegese tren-
taduenne che a Oslo di ragazzi e ragazze innocenti ne 
puntò e uccise oltre settanta, e che andrebbe appeso 
per i piedi in una piazza e lasciato lì a espiare il sorriso 
strafottente con cui commenta le sue gesta belluine 
nell’aula del tribunale che lo giudica. Oggi un raccolto 
agricolo non può più andare in malora al punto da non 
potere sfamare una popolazione. A meno di non esse-
re potentissimi i terremoti non riducono più a brandelli 
una città occidentale forte del cemento armato con cui 
è stata costruita in quest’ultimo mezzo secolo, semmai 
vanno giù i bellissimi palazzi antichi e le chiese trecen-
tesche come purtroppo è accaduto a L’Aquila e in Emilia, 
e dove se fossero stati costruiti con una tecnologia più 
affinata non sarebbero andati giù i capannoni industriali 
che hanno sepolto e ucciso molti operai. 

Sì, la storia dell’umanità è la storia delle vittorie con-
tro alcune delle sue paure secolari. Per dire del ventenne 
francese o tedesco dell’inizio del secolo, era un uomo 
che aveva due paure essenziali. Dover andare prima o 
poi all’attacco delle trincee del Paese vicino di casa e 
in quegli assalti ne morivano a decine di migliaia ogni 
volta; o dover cominciare ad attendere la morte già al 
compimento dei sessant’anni. Delle guerre tra europei 
c’è più nulla, grazie a Dio. Per quel che è della seconda 

paura, la speranza di vita media è cresciuta in un secolo 
di almeno quindici anni. Agli ottant’anni di vita vissuta ci 
arrivano in tanti e sempre di più.

La mia generazione, gli europei che entrarono nei 
vent’anni tra la seconda metà dei Cinquanta e la prima 
metà dei Sessanta, è stata una generazione tra le più for-
tunate nella storia del mondo. Era un tempo di pace e di 
crescente prosperità. Nella coscienza comune di noi tutti 
era ben salda la convinzione che fosse finita un’era del 
terrore militare e del massacro tra nazioni, che la natura 
era stata in parte domata, che le risorse e le libertà anda-
vano crescendo giorno per giorno e mese per mese, che 
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Dietro il miraggio 
del “tutto e subito”

“… Nelle strade e 
nelle piazze il grido 
del “Tutto e subito” 
faceva da coro. Altro 
che paure diffuse 
e paralizzanti, 
semmai un 
senso diffuso di 
onnipotenza. Se 
mai c’è stato un 
miraggio nella 
storia dell’umanità, 
è stata quella 
volta. Il Novecento 
è sfinito e morto 
che aveva ancora 
negli occhi quel 
miraggio”.

DIE T RO	IL	MIR AGGIO	
DEL	“ T U T TO	E	SUbITO”

Nella successione dei secoli 
e delle generazioni, la 
storia dell’umanità è stata 
innanzitutto la storia della lotta 
contro le “paure” ogni volta 
le più brucianti, le più diffuse, 
quelle che alludevano a un 
pericolo immanente e letale. 
Dico paura una sensazione 
che sta al fondo della nostra 
anima e del nostro vivere, una 
sensazione assieme sottile 
e reale che non cessa mai.
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sono in molti a dire che sia ben peggiore di quella del 
1929, di cui sapevamo quanto l’America piangesse dai ro-
manzi di William Faulkner e dai titoli di giornale dedicati 
a quanti si buttavano giù dai grattacieli perché dall’og-
gi all’indomani non avevano più un dollaro. Ma com’è 
stato possibile tutto questo?, ci chiedevamo nei nostri 
prosperosi vent’anni. Ed ecco che tutto questo riaccade 
nell’Italia di oggi, e sono decine e decine gli imprenditori 
morti suicidi perché non hanno più di che pagare stipen-
di, tasse e mutui. Nuove paure, nuove angosce ci serrano 
la gola. Eccome.

La paura del lavoro che per quelli attorno ai trent’anni 
o non c’è, o se c’è è a spizzichi e frammenti, il cosiddet-
to lavoro precario, e una lettrice del Fatto Quotidiano ha 
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scritto al suo giornale che lei non può pagarsi neppure 
un frigorifero a rate, perché non ha alcun reddito fisso da 
dare in garanzia. La paura di non trovare lavoro dei tren-
tenni ma anche quella, devastante, di non trovarlo più se 
lo perdi a cinquant’anni, e non importa se prima avevi 
un lavoro da dirigente e conosci le lingue: non ti fanno 
fare neppure il cameriere proprio perché i tuoi capelli si 
sono imbiancati. La paura che non c’è una mattonella su 
cui siamo fermi che sarà ancora al suo posto domani. La 
paura di chi oggi ha qualcosa e teme che domani non 
l’avrà, o non l’avranno i suoi figli. La paura di chi non ha 
niente ed è quasi sicuro che continuerà a non aver nien-
te perché tutte le strade sono sbarrate. La paura di chi 
sa che quanto a reddito e appagamento professionale 
i suoi giorni migliori ci sono già stati, e che d’ora in poi 
tutto sarà solo più tetro. La paura di star abitando una 
giungla dove s’è fatta cruenta la lotta per la vita, e basta 
una frazione di secondo per beccare un gran colpo a tra-
dimento che ti schianta. 

La paura di quel mio amico libraio che ha venti stipendi 
da pagare a fine mese e che ha visto le sue vendite di libri 
andar giù in un anno del quaranta per cento. La paura 
dei negozianti che ogni mattina alzano la loro serranda 
e non sanno se e quanti clienti quel giorno entreranno 
con l’intenzione di comprare. Tanto che di quelle ser-
rande, com’è in un famoso quadro di Giacomo Balla di 
inizio secolo, sono tante a rimanere chiuse per sempre. 
Mai nella storia dell’Italia repubblicana i consumi era-
no andati talmente a picco nel giro di pochi mesi, quei 
consumi contro i quali blateravano i cialtroni di quando 
eravamo prosperi, tanto che in un lontano film di Miche-
langelo Antonioni c’è un personaggio che prende a calci 
il suo frigorifero, quel frigorifero che la lettrice del Fatto 
vorrebbe tanto comprarsi e non può. Le organizzazioni 
dei commercianti dicono che siamo vicini all’apocalisse 
e che per entrarci dentro basterebbe che il governo in-
nalzasse al 23 l’aliquota Iva che oggi sta al 21 per cento. 

nei frigoriferi delle nostre famiglie ci sarebbe stato sem-
pre più latte e più carne. Tale era la forza delle cose, tale 
il vento del rinnovamento creato da una strisciante rivo-
luzione industriale (la seconda o terza nella storia dell’u-
manità) che aumentava redditi e stipendi e che nell’Italia 
del nord dava lavoro alla dolorante immigrazione venuta 
dal meridione su lenti treni carichi di arance. Tutto era 
divenuto possibile, di tutto avremmo avuto di più sem-
pre. Lo Stato? Un ufficiale pagante che saldava a piè di 
lista tutti i conti e le richieste che gli venivano presenta-
ti. Il lavoro? Una volta che lo avevi ottenuto, te lo saresti 
conservato sino al giorno prima della pensione. La sanità 
pubblica? Gratuita o quasi. Qualcuno, e in Italia furono 
tanti, andò più in là quanto a immaginazione e delirio. 
Nelle strade e nelle piazze il grido del “Tutto e subito” fa-
ceva da coro. Altro che paure diffuse e paralizzanti, sem-
mai un senso diffuso di onnipotenza. Se mai c’è stato un 
miraggio nella storia dell’umanità, è stata quella volta. Il 
Novecento è sfinito e morto che aveva ancora negli occhi 
quel miraggio.

Siamo nell’anno dodicesimo del terzo millennio e di 
quel miraggio non esiste più niente. È bastato un giro 
turbinoso di anni in cui sono andati in rosso i conti delle 
aziende e delle banche e delle famiglie, perché in Occi-
dente fosse subito sera. Da sotto il tappeto in cui li tene-
vamo nascosti, sono venuti fuori i debiti di tutti con tutti. 
Cifre terrificanti. I debiti dello Stato con gli imprenditori 
cui era stato affidato un lavoro e che lo avevano ultima-
to. I debiti delle amministrazioni pubbliche, al punto che 
le strade di una città come Catania rimasero per alcune 
notti al buio perché il Comune non aveva di che pagare 
l’energia elettrica. I debiti di banche che sembravano fi-
nanziariamente marmoree, alcune delle quali negli Usa 
saltarono in aria nello spazio di un mattino e abbiamo 
visto di recente un magnifico film americano, Margin Call, 
che ci ha raccontato a puntino come sia stato possibile 
un tale disastro che ha liquefatto risparmi e investimenti. 
È la crisi economica, bellezza, una crisi economica di cui 

Maggie Taylor,  
oPTiMiST’S DreSS, 2003

DIE T RO	IL	MIR AGGIO	
DEL	“ T U T TO	E	SUbITO”

Un’angoscia di tutti e per tutto che ci fa mancare il 
fiato, che ha reso terreo il nostro sguardo di cittadini 
del terzo millennio. Un’angoscia accentuata dal fatto 
che il nostro Paese è come un aereo cui fosse saltato 
il quadro di comando. Il computer di nome Italia non 
risponde più alle sollecitazioni, abbiamo smarrito le 
mappe, gli ufficiali al comando sono mediocri o mi-
serevoli, basta azzeccare un paio di “vaffanculo” ed 
ecco che un guitto esuberante che si faceva pagare 35 
milioni a botta a una festa de L’Unità diventa guru e 
capopopolo. La politica dei partiti appare a moltissimi 
solo un ingombro, come un bersaglio polemico da be-
stemmiare, e in una democrazia non c’è soluzione pos-
sibile se non quella proposta dalla politica dei partiti. E 
tale è lo schiamazzo di tutti contro tutti, e a tal punto i 
mass-media ci godono e ci prosperano nell’alimentare 
le paure di tutti e ciascuno, che dappertutto è una sfi-
lata di farabutti presunti o reali, di politici di prima linea 
imbroglioni e corrotti, di poliziotti accusati di aver fatto 
il gioco dei mafiosi imputati e di calciatori accusati di 
essersi venduti le partite. 

Dimmi quanta paura hai del futuro e quanta ripu-
gnanza hai del presente, e noi demagoghi ti solleve-
remo il mondo. Questo è il coro che ha rimpiazzato il 
“Tutto e subito” dei Settanta. Più cresce la paura, più 
cresce il vuoto dove chiunque può infilare a piacimen-
to le sue porcate sull’euro o su qualsiasi altro proble-
ma. E basta ascoltare una qualsiasi trasmissione radio-
fonica dove viene data la parola al “pubblico”, oppure 
leggere i commenti a un qualsiasi blog online, per as-
sistere alla sfilata dei mostri che ci stanno tutt’attorno. 
Mostri creati dalla paura e dall’angoscia. 

Tutto era divenuto possibile, di tutto 
avremmo avuto di più sempre. 
Lo Stato? un ufficiale pagante che 
saldava a piè di lista tutti i conti e le 
richieste che gli venivano presentati.
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ANDREA BATTISTA 

“The ECB is ready to do whatever it takes to preserve 
the euro. And believe me, it will be enough”... Le notissi-
me parole che Mario Draghi ha pronunciato a Londra alla 
fine dello scorso mese di luglio, che hanno già un poco 
il sapore accattivante dei passaggi importanti e a cui 
comunque dobbiamo senza dubbio un agosto di assai 
minore tensione rispetto a quello passato, potrebbero 
essere ricordate come uno dei possibili punti di svolta 
della crisi dell’euro. Ovvero come una delle più cocenti 
delusioni di policy, il che non crediamo, ma non lo si può 
escludere del tutto, nel momento in cui scriviamo queste 
righe.

Rispetto a questo pronunciamento, possiamo peraltro 
cercare di andare oltre il contingente significato di politi-
ca monetaria e di gioco delle aspettative di breve. Queste 
parole (ed il tono di convincente fermezza con cui sono 
state enunciate) sottintendono, rivelano ed affrontano 
lo stato emotivo generalizzato creato dalla crisi europea: 
un diffuso senso di incertezza, in alcuni casi vicino all’an-
goscia e al disorientamento. A tale stato corrisponde un 
simmetrico forte bisogno di risposte che diano punti di 
riferimento, “certezza”. Ciò a prescindere dal ruolo gio-
cato nel contesto sociale dai vari protagonisti: tale stato 
confusionale ci tocca fondamentalmente tutti in quanto 
europei, attori in un contesto da tempo strutturalmente 
perturbato e imprevedibile.

L’efficacia tangibile e immediata delle parole di Mario 
Draghi sui corsi di mercato dei titoli si può spiegare an-
che così: esse rispondevano ad una forte esigenza gene-
rata dalla scarsità della risorsa fiducia. E rispondevano in 

l’incertezza cifra 
della crisi europea

“… Dopo oltre un anno 
dall’emergere della 
crisi, in fondo, siamo 
dove eravamo: un 
enorme movimento 
laterale, come 
direbbe un trader, 
e un’implicita 
preferenza per lo status 
quo: se la deflagrazione 
è da evitare a tutti i 
costi e la soluzione 
non è politicamente 
o tecnicamente 
fattibile, cos’altro se 
non il corrente stato di 
incertezza e volatilità?”

modo credibile e convincente, si intende, perché desti-
nate a soddisfare una domanda importante, un bisogno 
forte e per l’appunto generalizzato.

Specularmente gli interventi che seminano incertezza, 
come la ormai classica dichiarazione che mette in dub-
bio l’accordo appena raggiunto, per fare un esempio cui 
ci siamo purtroppo abituati, hanno l’effetto di soffiare sul 
fuoco dell’incertezza, anche quando le parole sono va-
ghe e di fonte non necessariamente credibile. 

Per chi deve “produrre” chiarezza se non certezza, il 
gioco è in questo momento più sfidante e difficile rispet-
to a chi opera nel campo opposto.

LE FoNTI

L’incertezza ha diversi drivers, presenti in grado eleva-
to e in modo congiunto in questa crisi: 

 • la complessità del fenomeno;
 • l’unicità della crisi;
 • la riflessività dei comportamenti sugli stati del mondo.
Sulla complessità c’è davvero poco da dire, tanto è di 

immediata evidenza.
Quanto all’unicità, mancano termini di riferimento per 

incastonare anche solo per analogia un fenomeno come 
questo: una moneta senza stato per stati nazionali in crisi 
finanziaria (alcuni) ed esistenziale (più o meno tutti). Non 
vi sono dunque analogie utili nella gestione del fenome-
no ed è l’analogia storica, ovvero il benchmarking, che dà 
sicurezza agli attori in casi di grande complessità, in pri-
mis ai policymakers. Un punto di riferimento storico era 
ad esempio ben più evidente nella crisi del 2007-2008, 
ove i richiami al 1929 sono stati sin troppo superficiali e 
meccanici. Anche le teorie e gli studi economici non si 
sono confrontati con casi come quello eueropeo ma con 
aspetti particolari della crisi come – tanto per fare qual-
che esempio – gli aggiustamenti di finanza pubblica, o 
l’attacco cosiddetto speculativo agli stati o l’espansione 
monetaria per affrontare momenti di crollo finanziario. 
Nella situazione europea, questi fenomeni sono presenti 

… mancano termini di 
riferimento per incastonare 
anche solo per analogia un 

fenomeno come questo: una 
moneta senza stato per stati 
nazionali in crisi finanziaria 
(alcuni) ed esistenziale (più 

o meno tutti). Non vi sono 
dunque analogie o utili 

punti di riferimento nella 
gestione del fenomeno ed 

è l’analogia storica, ovvero 
il benchmarking, che dà 

sicurezza agli attori in casi 
di grande complessità, 

in primis ai policymakers.
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generato un fallimento epocale, che aumenterebbe ul-
teriormente l’incertezza “sul dopo”, a parte i costi certi 
dell’evento in sé. È quanto accaduto ad esempio in Italia 
con la nascita del governo Monti, a cui un governo po-
tenzialmente ancora dotato di una sua maggioranza la-
scia il posto, oppure quanto avvenuto ad esempio con 
il varo dell’operazione di LTRO (Long Term Refinancing 
Operation) da parte della BCE.

LA DINAMICA DEL PENDoLo

Queste astratte e semplici catene causali sono utili a 
mio avviso per interpretare fatti particolari (la citata re-
azione del mercato alle dichiarazioni di Draghi) ma an-
che alcune dinamiche importanti della crisi che stiamo 
vivendo. 

La prima è quella che si può definire la “dinamica del 
pendolo”: il sistema arriva nei pressi del baratro (anche 
se non sappiamo mai quanto vicino e in che cosa que-
sto baratro poi consista) perché non si sa come uscirne 
davvero ma, quando si sta o si pensa si stia per cadere 
rovinosamente, il fallimento estremo lo si vuole evitare 
in tutti i modi, con qualche soluzione evidentemente 
parziale (ad esempio il fondo salva-Stati senza licenza 
bancaria ovvero acquisti limitati e temporanei di titoli 
pubblici). 

Dopo oltre un anno dall’emergere della crisi, in fondo, 
siamo dove eravamo: un enorme movimento laterale, 
come direbbe un trader, e un’implicita preferenza per lo 
status quo: se la deflagrazione è da evitare a tutti i co-
sti e la soluzione non è politicamente o tecnicamente 
fattibile, cos’altro se non il corrente stato di incertezza e 
volatilità?

Paradossalmente, dunque, nella odierna situazione 
europea così come esistono fattori che tendono ad im-
pedire la soluzione positiva, esistono forze che tendono 
ad impedire il verificarsi del “cigno nero” proprio in una 
crisi che i cigni neri potenziali li identifica con chiarezza: 
break up dell’euro ovvero default dei (maggiori) stati so-
vrani periferici. 

È uno dei motivi per cui appare operativamente e 
politicamente impensabile varare proattivamente un 
concreto progetto di “smontaggio” dell’euro: chi se ne 
assumerebbe la responsabilità storica? Chi potrebbe 
prevederne davvero le conseguenze non solo nell’im-
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Tale contesto così peculiare di unicità, 
incertezza e rilevanza storica tende 
nel tempo però a creare anche 
avversione al “rischio di coda” nei 
policymakers, poiché nessuno vuole 
passare alla storia come colui che ha 
generato un fallimento epocale...

tutti assieme in un groviglio apparentemente inestrica-
bile.

La riflessività infine – nel senso adottato da George So-
ros o forse meglio ancora in quello sotteso alla critica di 
Lucas –: molti fenomeni dipendono dal fatto che le re-
azioni comportamentali degli attori sono parte centrale 
dell’equilibrio che viene raggiunto da soluzioni di policy 
e quindi per definizione non completamente prevedibi-
li, specie se l’incertezza strutturale è la gran madre dei 
comportamenti e delle reazioni.

L’incertezza dunque, possiamo concludere, è frutto di 
fattori “pesanti”.

L’INCogNITA

Tra gli aspetti molteplici che della crisi europea paio-
no sfuggire ai commenti, è quanto poco ne sappiamo di 
tutto quanto stiamo osservando e soprattutto di quello 
che succederà, ovvero di come “andrà a finire”. E anche 
quanto, tutto sommato, ne siamo in qualche misura, al-
meno ora, più coscienti di quanto di norma avvenga, se 
non esplicitamente e dichiaratamente almeno nell’impli-
cito dei comportamenti rivelati.

A parte qualche manifestazione di superficiale certez-
za spacciata per tale da taluni rappresentanti politici (ti-
picamente durante o a latere dei vertici europei), il lato 
positivo è che noi ora non crediamo più di sapere e la 
consapevolezza “dell’ignoranza”  è più presente e diffusa 
di quanto avvenga solitamente nelle vicende umane. E 
ciò non è neanche tanto il frutto dell’esperienza, anche 
se qualcosa la gestione della tragedia greca dovrebbe 
averla insegnata sull’impossibilità di sparare “bombe in-
telligenti” su questioni di policy di questa natura, quanto 
piuttosto dell’incertezza generalizzata e continuata.

Tale contesto così peculiare di unicità, incertezza e 
rilevanza storica tende nel tempo però a creare anche 
avversione al “rischio di coda” nei policymakers, poi-
ché nessuno vuole passare alla storia come colui che ha 

mediato ma anche a medio o anche a lunghissimo ter-
mine? Angela Merkel mentre legge il memorandum im-
maginario sulla copertina dell’Economist di fine agosto 
sembra chiedersi: e se non dovesse andare così come i 
superesperti hanno previsto, cosa diremo e cosa faremo?

In questo quadro concettuale, alcuni fenomeni posso-
no assumere diverse valenze rispetto a quelle della “con-
ventional wisdom”: la grande volatilità dei prezzi dei titoli 
pubblici non è altro che un indicatore di pura incertezza 
nel senso di Frank Knight, piuttosto che di inefficienza 
dei mercati ovvero effetto della manipolazione degli 
speculatori. Se il fenomeno è incerto nel senso sin qui 
spiegato, un mercato efficiente deve segnalare l’incer-
tezza, perché ciò riflette la realtà dei fatti ossia l’oscurità 
dell’evoluzione degli eventi; e i mercati finanziari hanno 
un solo linguaggio per comunicare questo: l’incremento 
randomico della volatilità. 

L’ALTRo LATo DELLA MEDAgLIA

Provando a metterle assieme queste riflessioni si pos-
sono così sintetizzare:

 • l’unicità, la complessità e la natura riflessiva della crisi 
europea sono fonte di incertezza strutturale e gene-
ralizzata, al limite spesso del disorientamento; 

 • alcuni fatti e fenomeni anche di rilievo - come il cro-
giolarsi in uno status quo chiaramente inefficien-
te o subottimale per molti e insostenibile per tutti, 
l’“eccessiva”  volatilità dei mercati etc. - possono es-
sere “spiegati” da questi paradigmi in modo magari 
alternativo ma forse più convincente dell’opinione 
comunemente accettata;

 • se vogliamo anche vedere il lato positivo della me-
daglia, in questo contesto c’è sempre meno spazio, 
come direbbe Nassim Taleb, per l’arroganza episte-
mica, che tanti danni nella storia ha fatto, da ultimo 
anche nella gestione di alcuni passaggi della crisi eu-
ropea. 

Maggie Taylor,  
NighT garDeN, 2000
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“…	L’opposto	della	guerra	
è	la	pace	,	non	l’amore.	
L’amore	non	è	sempre	una	
cosa	dolce.	Può	essere	
crudele,	egoista	e	distruttivo.	
E	perciò	non	penso	che	
quello	che	stiamo	cercando	
sia	l’amore	universale,	ma	la	
pace	universale.	L’amore	è	
un	sentimento	privato”.
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AMOS
Oz

UN A	S TORI A	DI 	A MORE	
E	DI 	T ENEbR A

Una voce pacata, magnetica, che scandisce le parole con la 
sicurezza di pensiero propria dei filosofi, o dei grandi scritto-
ri. Uno sguardo acuto, sensibilissimo e penetrante insieme, 
che con ironia e garbata curiosità interroga la realtà.
Amos Oz, uno dei massimi scrittori al mondo, è venuto da 
Israele per ricevere il premio “idem − identità come relazio-
ne”, attribuitogli dalla nostra rivista per il “grande contribu-
to dato all’esplorazione intimista della natura delle relazio-
ni umane, evidenziando sentimenti e ideali di tolleranza e 
curiosità oltre le paure e i conflitti generati dalla diversità”. 
Intimista ed epico, poetico e autoironico: nell’incontro, dia-
logando con Alcide Marchioro e Andrea Battista, Oz ci ha 
trasmesso con grande pathos i tratti distintivi del suo stile e 
della sua personalità. 

Lei discende da una famiglia del Nord Europa − dal mondo 
nordico elegante, lindo e crepuscolare i suoi nonni e i suoi 
genitori giunsero negli anni Trenta nel Levante chiassoso, 
con i suoi colori e i suoi odori, il deserto, la povertà, le paludi: 
cos’ha rappresentato la necessità dell’approdo in Palestina 
per la borghesia intellettuale e professionale ebraica euro-
pea, cosmopolita e illuminista, nella prima metà del Nove-
cento?

I miei genitori erano europei devoti. Oggi 
siamo tutti europei, ma allora i veri europei 
dell’Europa erano gli ebrei. Tutti, tranne gli 
ebrei, si sentivano patrioti italiani, france-
si, bulgari, irlandesi: i veri patrioti europei 
erano gli ebrei. Amavano tutto dell’Europa: 
le lingue, e ne conoscevano tantissime, le 
storie dei popoli, i paesaggi, le arti, e so-
prattutto amavano la musica. L’Europa non 
li ha mai corrisposti. Per il loro considerarsi 
europei i miei genitori sono stati etichet-
tati come cosmopoliti, intellettuali senza 
radici, parassiti. Negli anni Trenta, quando 
l’antisemitismo assunse connotazioni vio-
lente, furono costretti a lasciare l’Europa, 
ne furono cacciati, fortunatamente, perché 

Il mio amico Siegfried Lenz una volta ha notato che nel-
le mie storie le persone ascoltano le notizie come in nes-
sun altro racconto al mondo. Per gli ebrei la vita è sempre 
stata appesa a un filo. Sapevi dove eri ieri, sapevi dove ti 
trovi oggi, ma non sapevi mai dove saresti stato doma-
ni. Alcuni di questi sentimenti ancora prevalgono nella 
gente di Israele. Oggi prevale una sensazione di incer-
tezza perché è sempre viva la minaccia della distruzione 
di Israele. Ora c’è l’Iran che minaccia con armi nucleari, 
ma non voglio che pensiate che noi israeliani andiamo in 
giro tremanti. C’è una caratteristica della vita israeliana 
che io chiamo “la normalità sulle pendici di un vulcano 
attivo”. Immaginate un piccolo villaggio sul pendio di un 
vulcano in eruzione e in questo villaggio una donna non 
può dormire la notte non per il vulcano ma per suo figlio 
sedicenne. E questo ragazzo anche lui non può dormire 
la notte, non per il vulcano, ma perché pensa alla moglie 
del suo vicino. E la moglie del vicino non può dormire 
non per il vulcano ma perché teme di perdere il suo la-
voro. E il suo datore di lavoro non può dormire perché 
vuole essere eletto sindaco del villaggio. E il sindaco del 
villaggio non può dormire perché ha paura di perdere 

il suo ruolo di sindaco. Questo è Israele 
oggi. Un tempo certo era molto diffuso 
anche un genere diverso di paura. Come 
racconto in Una storia di amore e di tene-
bra, mia zia ricordava con grande acu-
tezza la paura che abitava in ogni casa 
ebraica dell’Europa nord-orientale, una 
paura di cui non si parlava quasi mai, 
iniettata di striscio, come un veleno; 
la paura strisciante che forse eravamo 
davvero delle persone non abbastanza 
monde, forse eravamo davvero troppo 
fastidiosi e invadenti, troppo intelligenti 
e avidi di denaro. La paura di fornire con 
qualche inosservanza il pretesto per ri-
torsioni che avrebbero colpito gli ebrei 
indistintamente. Il grande sollievo, la 

C’è una caratteristica 
della vita israeliana che 
io chiamo “la normalità 
sulle pendici di un vulcano 
attivo”. Immaginate un 
piccolo villaggio sul pendio 
di un vulcano in eruzione 
e in questo villaggio una 
donna non può dormire 
la notte non per il vulcano 
ma per suo figlio sedicenne. 
E questo ragazzo anche lui 
non può dormire la notte, 
non per il vulcano, ma 
perché pensa alla moglie 
del suo vicino. E la moglie 
del vicino non può dormire 
non per il vulcano ma 
perché teme di perdere il 
suo lavoro. E il suo datore 
di lavoro non può dormire 
perché vuole essere eletto 
sindaco del villaggio. E il 
sindaco del villaggio non 
può dormire perché ha 
paura di perdere il suo 
ruolo di sindaco. 
Questo è Israele.

fossero rimasti qualche anno dopo sarebbero stati uccisi. 
Arrivarono a Gerusalemme portando con sé tutto l’amo-
re per l’Europa. Il deserto, il calore, quella strana atmo-
sfera mediorientale era loro aliena. Amavano e odiavano 
l’Europa. Oggi so che questo sentimento che loro prova-
vano poteva essere chiamato amore disilluso. Nella mia 
infanzia i miei genitori mi dicevano che un giorno Geru-
salemme si sarebbe sviluppata e sarebbe diventata una 
vera città. Io ero nato a Gerusalemme e non capivo cosa 
volessero dirmi. Ma oggi so che quando i miei genitori 
dicevano una vera città intendevano una città con un fiu-
me in mezzo e dei ponti che l’attraversano. Chissà, forse 
un giorno avremo anche noi un fiume a Gerusalemme.

Uno stato d’animo che spesso accompagna la vita di molti 
suoi personaggi – soprattutto del romanzo autobiografico 
Una storia di amore e di tenebra – è la paura: l’appren-
sione, il senso di inadeguatezza, un’angoscia sottile, oscu-
ri presagi e al contempo, grande determinazione, dignità. 
Quanto questi sentimenti hanno segnato la vita del popolo 
ebraico e quanto ritiene siano ancora determinanti oggi? 

Credo che ci siano molte sensibilità 
ebraiche che sono tipiche di molti grandi 

artisti ebrei. una di queste è un senso 
dell’umorismo graffiante. un’altra 

sensibilità è una certa inquietudine 
spirituale, morale. Israele è una nazione 
di otto milioni di cittadini, otto milioni di 

primi ministri, otto milioni di profeti e 
di messia. Ciascuno ha il suo personale 

formulario per la redenzione universale 
immediata.

Maggie Taylor,  
MagNolia CharMer, 2009
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so uomini e donne a Tel Aviv come a Verona che lavorano 
più di quanto dovrebbero per guadagnare più soldi di 
quanti a loro occorrano per comprare cose di cui non 
hanno veramente bisogno per far colpo su persone che 
non amano particolarmente. Per persone che non sono 
molto materialiste e che desiderano vivere in una sorta 
di famiglia allargata, il kibbutz potrebbe ancora rappre-
sentare un’opzione plausibile. 

I protagonisti delle storie di questo suo libro spesso appa-
iono come degli outsider, personaggi di grande sensibili-
tà, dubbiosi, integrati e al contempo disadattati. È perché 
ritiene che gli outsider siano personalità più interessanti, 
irrequiete, che meglio permettono di comprendere l’ango-
scia di un certo tipo di realtà, o piuttosto ritiene che tutti in 
qualche modo siamo degli outsider?

Non scrivo di persone felici, ma di persone infelici. Tol-
stoj ha scritto in Anna Karenina che tutte le famiglie felici 
lo sono allo stesso modo, ma tutte le famiglie infelici lo 
sono a loro modo. Ho scritto ventisette libri; se mi punta-
te un fucile alla testa e mi chiedete di racchiudere in una 
parola il soggetto dei miei ventisette libri vi dirò: “fami-
glie”. Se mi permettete due parole dirò: “famiglie infelici”. 
Se mi date tre parole dovrete leggere i miei libri…

Che tipo di identità rappresenta oggi l’ebraismo? Un’iden-
tità culturale, spirituale, intellettuale, un tratto del caratte-
re, un senso di appartenenza a un comune destino, vissuto 
con un senso di costante incertezza? Nelle opere di alcuni 
grandi artisti contemporanei, come Woody Allen, Spielberg, 
i fratelli Coen o Philip Roth, i riferimenti all’identità ebraica 
sono molto presenti – pensa che potrà essere così anche per 
le giovani generazioni o quelle future?

È più facile descrivere che definire che cosa sia un 
ebreo. È lo stesso con gli italiani, è più facile descrivere 
un italiano che definirlo. Credo che ci siano molte sen-
sibilità ebraiche che sono tipiche di molti grandi artisti 
ebrei. Una di queste è un senso dell’umorismo graffiante. 

“Mai un uomo deve perdere il suo controllo! La calma! 
Questa è l’essenza di Spinoza!”. 

Nel suo ultimo libro Tra amici torna trent’anni dopo i rac-
conti de La terra dello sciacallo a narrare la dimensione 
di vita del kibbutz, un microcosmo di poche centinaia di 
persone, un laboratorio dove si è cercato di sperimentare 
un ideale, di realizzare un nuovo tipo di relazioni sociali, ad-
dirittura di costruire un uomo nuovo. Cosa pensa di questo 
esperimento? Dei suoi intenti e degli effetti reali, dei limiti e 
delle opportunità… 

Ho vissuto in un kibbutz per oltre trent’anni. Era un 
esperimento su piccola scala di socialismo volontario. 
L’unico esperimento sociale che non ha sparso sangue, 
nessun gulag, nessun campo di concentramento. Ma 
i fondatori del kibbutz avevano idee molto testarde: 
pensavano che potevano cambiare la natura umana in 
un soffio. Se tutti faranno lo stesso lavoro, avranno uno 
stesso stile di vita e mangeranno lo stesso cibo, allora 
le persone cambieranno: egoismo, crudeltà e pettego-
lezzo potrebbero sparire. Ma questa era un’idea infantile 
perché gli elementi della natura umana non cambiano 
in quanto i sentimenti quali l’amore e la solitudine sono 
gli stessi di tremila anni fa. L’unica differenza nel fare 
l’amore ai tempi di Re Davide rispetto ai nostri tempi è 
la sigaretta che spesso segue... Fortunatamente oggi 
il kibbutz è meno rigido e meno dogmatico: è sempre 
un villaggio collettivo ma permette qualche comodità e 
proprietà privata, è più tollerante e meno militante. Ad-
dirittura potrebbe essere un’idea per alcuni. Vedo spes-

grande libertà che provava chi arrivava allora in Israele 
era di sentirsi finalmente responsabile solo per se stesso. 

Suo zio Yosef Klausner, i poeti Černichovskij e Bialik, lo scrit-
tore Agnon, i politici Jabotinsky e Begin, lo statista Ben Gu-
rion: la sua infanzia e la sua giovinezza sono state segnate 
anche dai contatti con i grandi personaggi della storia d’I-
sraele. Ci può dire qualcosa di loro visti da vicino?

Vorrei raccontarvi un incontro in particolare, quello con 
David Ben Gurion, fondatore dello Stato d’Israele. Negli 
anni Cinquanta per gli ebrei era una figura a metà tra Ga-
ribaldi, George Washington e Lenin. Non era solo un po-
litico, si riteneva anche un filosofo, e un giorno pubblicò 
un lungo articolo su Spinoza. Io avevo solo vent’anni ma, 
ahimè, mi consideravo già un esperto spinoziano e scrissi 
una lettera all’editore, dicendo che a mio parere Ben Gu-
rion aveva totalmente frainteso il pensiero di Spinoza. Io 
vivevo in un piccolo kibbutz e tutti volevano uccidermi. 
Mi dicevano: “Chi ti credi di essere? Come ti permetti di 
criticare Ben Gurion?”. Ma alla fine di quella settimana av-
venne un miracolo: Ben Gurion pubblicò un articolo nel 
quale rispettosamente controbatteva le mie tesi di ra-
gazzino. E così nel piccolo kibbutz si propagò uno stato 
di euforia e tutti mi dicevano: “Ecco, ora sei immortalato, 
sarai nell’indice delle opere di Ben Gurion, e lo sarà anche 
il nostro kibbutz”. Tuttavia io non ero soddisfatto e scrissi 
un’altra lettera all’editore nella quale spiegavo che con 
tutto il dovuto rispetto pensavo che il compagno Ben 
Gurion stesse ancora fraintendendo il pensiero di Spi-
noza. E a questo punto arrivò una telefonata, non a casa 
mia, perché io non possedevo un telefono, ma all’ufficio 
del kibbutz: il compagno Ben Gurion desiderava che mi 
recassi al suo ufficio per un incontro personale il giorno 
seguente alle sei di mattina. Sono entrato nel panico! Ho 
passato la notte pregando per un disastro, una guerra, 
un terremoto, un infarto mio o suo, poco importa, ma 
non ci fu nessun disastro e partii da casa alle quattro di 
mattina e arrivai al ministero di Tel Aviv alle sei in punto. 

Il capo segretario mi accolse per un breve briefing e dis-
se: “Sai, il tempo di Ben Gurion è molto prezioso, è pieno 
di impegni, ma lui si lascia trasportare dalle discussioni, 
quindi dopo venti minuti devi andare via”. Io me ne sarei 
andato subito perché la sola idea che Dio onnipotente 
fosse al di là di quella porta mi faceva svenire; ricordo che 
il capo segretario dovette spingermi a forza nella stanza. 
L’ufficio era monastico e Re Davide andava avanti e indie-
tro a passetti veloci. E senza dirmi né buongiorno né altri 
convenevoli si mise a fare una dotta lezione su Spinoza. 
Dopo cinque minuti mi chiese: “Perché diavolo non ti sie-
di?”, così mi sedetti e lui continuò ad andare avanti e in-
dietro nella stanza a disquisire su Spinoza. Parlò per venti 
minuti, fin quando la porta si aprì e comparve la testa 
del capo segretario. Ben Gurion proruppe in un ruggito: 
“Fuori di qui! Non vedi che sto avendo una delle migliori 
conversazioni come da tempo non mi capitava?!”. Io non 
avevo ancora detto una parola, ma lui si divertiva moltis-
simo a farmi quella lezione. A un certo punto mi spiegò 
che una delle questioni fondamentali del pensiero di Spi-
noza è la capacità di mantenere la calma. Osai dire: “Mi 
scusi, compagno Ben Gurion, ma non penso che questa 
sia l’essenza di Spinoza”. Esplose come un vulcano e urlò: 

AMOS
Oz

UN A	S TORI A	DI 	A MORE	
E	DI 	T ENEbR A

… c’è una speciale magia nella letteratura: 
più è provinciale, più ha la possibilità 
di diventare universale. ogni grande 

letteratura è essenzialmente provinciale 
perché qualsiasi sia la città, anche grande, 

il vero luogo del racconto è un quartiere, 
una strada, una casa. Cechov, Marques, 

Lampedusa sono provinciali. Ma in un 
modo misterioso, assumono dimensione 

universale.

aMoS oz all’iNCoNTro iN Cui 
ha riCevuTo il PreMio iDeM - 
iDeNTiTà CoMe relazioNe 
(foTo Di aNToNella aNTi)
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Un’altra sensibilità è una certa inquietudine spirituale, 
morale. Israele è una nazione di otto milioni di cittadini, 
otto milioni di primi ministri, otto milioni di profeti e di 
messia. Ciascuno ha il suo personale formulario per la re-
denzione universale immediata. Ciascuno parla sempre 
e nessuno ascolta, ad eccezione di me che qualche volta 
ascolto e di questo ci vivo. Ci sono anche altre caratte-
ristiche della civiltà ebraica: non è un caso che gli ebrei 
non abbiano mai avuto un Papa e mai potranno averlo. 
Se mai qualcuno osasse definirsi il Papa degli ebrei, im-
maginatevi cosa succederebbe: ogni ebreo lo avvicine-
rebbe e gli direbbe: “Ehi, senti tu Papa, io non ti conosco 
e tu non mi conosci, ma lo sai che mio nonno e tuo zio 
facevano affari insieme a Minsk o a Casablanca? E ora 
ascoltami un momento e lasciami spiegarti che cosa gli 
dèi vogliono da noi”. Per me l’ebraismo non è una reli-
gione ma una civiltà e in quanto civiltà tra le altre è come 

uno strumento in un’orchestra universale. Una polifonia 
di civiltà. Sarebbe un grande peccato se una voce così an-
tica come quella dell’ebraismo fosse perduta attraverso 
l’assimilazione o in altri modi. Quindi gli ebrei rimarranno 
sempre tali, almeno la maggioranza, e tenteranno sem-
pre di essere amati, e forse tenteranno di stupire, anche 
nei modi più bizzarri. 

L’amore nella sua accezione sensuale, di fascinazione e mi-
stero, è un sentimento dominante per molti dei protagonisti 
delle sue storie di tutte le età, dai bambini ai vecchi… Dell’a-
more ha scritto: “Non assomiglia affatto alla generosità e 
nemmeno alla bontà. Al contrario. L’amore è quella strana 
mistura di una cosa e del suo opposto, una mistura dell’e-
goismo più egoista e della dedizione più completa”. Ci può 
parlare dell’ambivalenza di questo sentimento?

La parola amore ricorre in maniera comune in tutta la 
civiltà cristiana ed è spesso intesa come una cosa dolce, 
associata a parole come pace, fratellanza, generosità, 
perdono, compassione, sinonimi riscontrabili in tutte le 
lingue. Durante la guerra del Vietnam lo slogan in Usa 
assunto dai pacifisti era: “Fate l’amore, non la guerra”. Nel 
nostro movimento di pace israeliano nei confronti dei 
palestinesi il nostro slogan è: “Fate la pace, non l’amore”. 
L’opposto della guerra è la pace, non l’amore. L’amore 
non è sempre una cosa dolce. Può essere crudele, egoista 
e distruttivo. E perciò non penso che quello che stiamo 
cercando sia l’amore universale, ma la pace universale. 
L’amore è un sentimento privato. Uno può amare cin-

que, dieci persone, se è molto fortunato può 
arrivare ad amare venti persone nella vita. Se 
una persona mi dice che ama il Terzo mondo o 
ama l’America latina, in realtà che cosa mi sta 
dicendo? Quindi vi prego, teniamo l’amore per 
circostanze intime. E ricordiamoci sempre che 
l’amore può essere egoista e spietato. Comun-
que il mio primo amore è stato quando avevo 
sette anni e mi innamorai della mia maestra 
che di anni ne aveva trentadue. Non c’è niente 
di più disperato e senza speranza dell’amore 
di un bambino di soli sette anni per una donna 
di trentadue. In confronto l’amore di Romeo e 
Giulietta è semplice. La sognavo tutte le notti, 
cercavo di essere il suo alunno prediletto, ma 

nonostante la delusione associata all’urgenza di piacerle, 
ne serbo il ricordo di un amore prezioso equivalente a un 
tesoro. In cambio del mio amore questa maestra mi ha 
regalato una delle cose più belle, l’amore per la parola, 
per la lingua: quale gioia più grande potevo ricevere? 

Cresciuto in santuari libreschi, in famiglie con il culto dei li-
bri, la sua spesso appare come una visione letteraria della 

vita: nel delineare le personalità della sua infanzia fa rife-
rimento a tre grandi della letteratura russa, Tolstoj, Dosto-
evskij e Cechov, cita spesso Kafka, la sua indagine dei sen-
timenti evoca quella di Proust. Qual è il suo rapporto con i 
grandi scrittori classici? 

Per raccontarvi del mio rapporto con i grandi classici 
della letteratura dovrei parlare tutta notte e ancora do-
mani. Vi darò invece una risposta generale: vi dirò che 
c’è una speciale magia nella letteratura: più è provinciale, 
più ha la possibilità di diventare universale. Ogni grande 
letteratura è essenzialmente provinciale perché qualsi-
asi sia la città, anche grande, il vero luogo del racconto 
è un quartiere, una strada, una casa. Cechov, Marques, 
Lampedusa sono provinciali. Ma in un modo misterioso, 
assumono dimensione universale. 

Lei ha vissuto anche l’esperienza di librettista, incontrando 
un compositore italiano, Fabio Vacchi, per lavorare insieme 
al progetto di un’opera lirica, come le famose coppie della 
tradizione melodrammatica ottocentesca. L’idea nasce dal 
suo romanzo Lo stesso mare, i cui capitoli fanno riferimen-
to al linguaggio musicale (Adagio, Scherzo). Lei cita spesso 
la musica classica nei suoi libri – che rilievo ha la musica per 
lei? Quanto influisce sulle sue emozioni?

Il mio amico Fabio Vacchi ha composto una bellissima 
opera presentata al Teatro Petruzzelli di Bari basata sul 
mio romanzo Lo stesso mare. È un libro in cui annullo il 
confine fra prosa e poesia e fra letteratura e musica. È un 
libro polifonico. Ma in molte mie opere la musica svol-
ge un ruolo fondamentale. Devo farvi una confessione: 
sono un musicista frustrato, non posso neppure cantare 
sotto la doccia perché sono stonato! Ma se potessi com-
porre musica non scriverei romanzi. Il mio lavoro con la 
lingua, con la mia lingua, l’ebraico, è molto simile a quel-
lo che fa un musicista con le note. 

Nei suoi libri e nella sua vita il silenzio ha un ruolo partico-
lare: come condizione fisica e come stato d’animo, nella sua 
ambivalenza: come ricerca di se stessi e come incomunica-
bilità. Che rapporto ha con il silenzio e a quali emozioni lo 
collega?

Vivo in una cittadina in mezzo al deserto, ogni gior-
no di ogni stagione mi alzo alle cinque e vado a fare 
una passeggiata nel deserto che inizia a cinque minuti 
da casa mia; cammino da solo per mezz’ora, quaranta 
minuti, e ascolto il silenzio. C’è un silenzio speciale nel 
deserto, diverso da quello dell’oceano o da quello della 
montagna. Forse assomiglia al silenzio delle stelle. È un 
silenzio che mi aiuta a mettere tutte le cose della vita nel-
le proporzioni giuste. Quello che è importante e quello 
che è meno importante, quello che è destinato a durare 
e ciò che invece sarà dimenticato domani. Quando rien-
tro dalla camminata nel deserto, ascolto le notizie alla 
radio e se sento un politico esprimersi con parole quali 
“mai” o “per sempre”, io so che le pietre là fuori nel deser-
to stanno ridendo di lui. Quindi nel mio lavoro le parole, 
le frasi, sono circondate dal silenzio come nella musica, 
dove ogni fraseggio musicale è circondato dal silenzio. E 
questo silenzio è parte integrante della musica stessa. 
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Maggie Taylor,  
girl wiTh a Bee DreSS, 2004

C’è un silenzio speciale nel deserto, 
diverso da quello dell’oceano o 

da quello della montagna. Forse 
assomiglia al silenzio delle stelle. 

È un silenzio che mi aiuta a mettere 
tutte le cose della vita nelle 

proporzioni giuste.
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Paura e angoscia un tempo non abitavano dove c’era 
musica. Per secoli il potere della musica era la sua fun-
zione: fascinazione, intrattenimento, ritualità, araldo di 
potenza e di ricchezza, di munificenza e di elevazione 
con o senza scopo di spirituale lucro. Per secoli il suono-
parola era il luogo e viceversa. E luogo non coincideva 
solo con la coordinata architettonica o geografica: era 
una precisazione sociale che, a sua volta, si irrigidiva in 
codici comunicativi e protocolli culturali. Ciò che cantava 
nei risonanti cori e sotto le alte cupole presbiteriali non 
era congruo a corte. Viceversa i gergalismi linguistici 
profani erano intonati secondo un alfabeto musicale che 
poco aveva in comune con le pagine in latino e con le 
aristocratiche espressioni poetico-sonore cresciute negli 
ambienti riservati; di condiviso avevano solo (e talvolta) 
il secolarismo linguistico. Musica ‘da chiesa’ e ‘da came-
ra’, prima di diventare sinonimi colti di scelte stilistiche 
fatte con metodo e arte dai compositori a cavallo tra Sei-
cento e Settecento erano delimitazioni pratiche (organo 
e umori severi da una parte; clavicembalo e mondanità 
danzanti dall’altra), quasi traslitterando strumentalmen-
te ciò che mottetto e madrigale avevano rappresentato – 
in relazione al testo, alla lingua e alla destinazione sociale 
e ‘rappresentativa’ specifica – un secolo prima. 

Alla lunga stagione di creatività seriale, che nei seco-
li ‘bui’ ha perfino confiscato alla storia il nome dei suoi 
autori, è seguita quella meno generica ma non ancora 
consapevolmente soggettiva dell’epoca barocca. Dal 
Seicento in poi la tecnica compositiva ha progressiva-

mente rimpiazzato la funzione, sostituendosi al ruolo 
assolutistico della parola che determinava contenuto e 
confezione delle musiche, ma affidandosi ancora molto 
all’improvvisazione e all’estro di chi la musica l’eseguiva 
(spesso l’autore), non poteva non essere ancora influen-
zato dai luoghi e dall’uditorio e dal galateo sociale con 
cui si confrontava. Il progressivo affinamento delle qua-
lità tecniche e sintattiche accelerò la definizione delle 
‘forme’. Da allora i termini di sonata, concerto, sinfonia, 
aria, cantata, opera, preludio ouverture, suite e via di-
cendo non solo intestarono le pagine musicali omonime 
ma configurarono prototipi compositivi che a loro vol-
ta si rifornivano di vocali e grammatiche polivalenti ma 
meno imprecisi: temi, tonalità, tempi e indicazioni ago-
giche o dinamiche (di velocità e dell’intensità) oltre che 
espressive. La musica fu scritta (e stampata) con dettagli 
sempre maggiori, anche perché si andava precisando e 
organizzando social(ogica)mente la dicotomia tra l’auto-
re e l’interprete, tra il musicista che sapeva e ‘capiva’, lo 
strumentista che non sapeva ma era in grado di suonarla 
e il musicofilo o il pubblico generico che dovevano ascol-
tare e provare piacere (o riprovazione).

La musica divenne moderna, ovvero un prodotto di 
consumo: affidato a professionisti e destinato a dilet-
tanti, o meglio a chi si poteva permettere il prezzo del 
biglietto o investiva in una retta scolastica per educare 
i figli più o meno dotati. Quindi la sua forma si plasmò 
al gusto comune: quello del pubblico che non capiva gli 
ultimi Quartetti di Beethoven, disdegnava i tortuosi itine-
rari armonici di Schubert e quelli mentalmente contorti 
o allusivamente letterati di Schumann. Gli spettatori in 
compenso accorrevano in massa alle esibizioni di virtuo-
si del pianoforte o del violino, strimpellavano sui piano-
forti di casa le riduzioni facilitate dei grandi classici (con 
l’editoria su misura, fu l’unica industria musicale che per 
un secolo prosperò: poi l’era della riproducibilità acustica 
la mise al tappeto). La generazione dei “filistei”, avventori 
attivi e passivi della musica che non fa pensare (secondo 
la biblica e drastica definizione di Schumann) riportò la 
creatività allo stato precedente: funzione e consolazione. 

Primi-metà dell’Ottocento, più o meno. Fu allora che 
alcuni artisti-compositori, fradici di idealità romantiche, 
si staccarono progressivamente dal mondo, cercando 
nel racconto della loro individualità una chiave per capi-
re se stessi e rivelare a pochi un’evoluzione del pensiero 
che sembrava sempre meno attinente all’industrializza-
zione dell’era moderna. E manifestarono i primi, già lace-
ranti, sintomi della paura. Paura di vivere, anzitutto, e di 
tutto ciò che non si poteva spiegare. La gravità di certe 
inchiostrature ‘in minore’ di Mozart (la folgorante tragici-
tà dell’Adagio della Fantasia K 397 profetizzava sia il ‘pa-
tetico’ schiller-beethoveniano sia lo spleen nero di Cho-
pin; ma già nell’Andante della sinfonia d’esordio scritta 
nel 1764, a otto anni, passa per un attimo un’ombra lut-
tuosa che sgomenta) o i monumentali e ossessivi richia-
mi sinfonici al Destino di Beethoven dimostrarono in che 
modo la musica può rappresentare l’angoscia dell’uomo.

Anche nell’ambito teatrale, la fisicità drammatica – 
quasi una corporeità intrinseca – di alcuni elementi del 
dizionario compositivo che lo Sturm und Drang musi-
cale aveva sollecitato a espressività meno consolatorie 
e galanti, viene ricomposto con finalità plastiche se non 

Primi-metà dell’ottocento, più 
o meno. Fu allora che alcuni 
artisti-compositori, fradici 
di idealità romantiche, si 
staccarono progressivamente 
dal mondo, cercando nel 
racconto della loro individualità 
una chiave per capire se stessi 
e rivelare a pochi un’evoluzione 
del pensiero che sembrava 
sempre meno attinente 
all’industrializzazione dell’era 
moderna. E manifestarono i 
primi, già laceranti, sintomi 
della paura.

la conquista 
dei tasti neri
ANGELO FOLETTO

“... Il radicale 
soggettivismo 
– nella musica 
espressionista l’io 
prevale nettamente 
sulla realtà esterna 
– fu una reazione 
alla solitudine, 
all’angoscia e alla 
crisi create da un 
mondo sempre più 
allineato. 
Per dirla con 
Theodor W. Adorno, 
Schönberg e i 
suoi amici-allievi-
sodali viennesi 
rappresentarono 
la rivolta, la protesta, 
la rivoluzione senza 
compromessi”.
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icastiche. Dal re minore che traduce l’“ingluviamento” 
(Da Ponte) infernale di Don Giovanni discendono tutti i 
tremoli e i rintocchi di timpani, le acciaccature e le disso-
nanze che hanno evocato le terrificanti apparizioni d’ol-
tretomba di buona parte della letteratura operistica ot-
tocentesca, sull’esempio della demoniaca Wolfsschlucht 
di Carl Maria von Weber. Negli autori più fini gli stessi 
segnali sonori furono poi traslati, a rendere fisica e im-
mediata la malvagità, la negatività dell’animo dei perso-
naggi: non più pittura di situazioni e quinta teatrale, ma 
evocazioni di sentimenti di apprensione e di paura per la 
vicinanza del male, per l’irruzione della diversità, per la 
contiguità con l’inconoscibile che confinava con la forma 
più letterata e prefreudiana dell’inconscio. Il destino di 
Carmen (scena-terzetto delle carte, atto terzo) piuttosto 
che la missione venefica di Jago se ne servirono con effi-
cacia. E con i radicalismi armonici, gli ispessimenti timbri-
ci e le violenze foniche messe in atto da Richard Strauss 
in Salomé e Elektra (non a caso scritte negli anni di ste-
sura della Sesta Sinfonia di Mahler: altro epigono estre-
mizzato dell’innovativa teatralità armonica e orchestrale 
wagneriana), i comportamenti deviati e l’anima spaven-
tosamente malata delle protagoniste diventarono un 
tutt’uno musicale: i pensieri si fecero suono, non meno 
dei gesti. Il realismo timbrico graffiò la superficie dell’or-
chestra ottocentesca che pareva già spinta ai limiti dalle 
corpulenze sinfoniche di Čaikovskij, Brahms e Bruckner, 
creando situazioni acustiche che non si limitavano a mi-
mare il terrore, l’attesa angosciosa, la spaventosa contor-
sione psicologica dei personaggi ma che contagiavano 
chi ascoltava, suscitando le stesse sensazioni di freddo e 
di incombente tragedia. 

Secoli di addomesticamento dell’orecchio, di familia-
rità con le regole applicate dell’armonia e di confiden-
za con le forme classiche, e la constatazione dell’anima 
sostanzialmente narrativa (seppure non più soltanto 
esornativa e consolatoria) della musica, non si cancella-
no facilmente. Gli sforzi di sconvolgere il galateo compo-
sitivo insinuando anche in musica il senso di precarietà 

e di timor panico che l’uomo di fine Ottocento avvertiva 
sempre più incombente e che le arti iniziavano a riecheg-
giare, rimasero per un po’ vanificati. La considerazione 
ordinaria rubricò le irregolarità espressive e sintattiche 
come eccentricità (non come scelte consapevoli): pro-
vocazioni giovanilistiche o manifestazioni di inattualità, 
espressioni della progressiva spaccatura tra gusto (e at-
teggiamento d’ascolto) comune e le manifestazioni ar-
tistiche e di pensiero che, assoggettata una definizione 
d’antica radice militaresca e politica, iniziarono a esibire 
il titolo d’avanguardia. 

La rapidità con cui la nuova borghesia di estrazione 
industriale, commerciale o terziaristica aveva aderito al 
richiamo dell’arte non prevedeva anche la formazione 
intellettuale idonea a capirla, per cui proprio allo sfilare 
del secolo il pianeta culturale si separò: da una parte i “fi-
listei” romantici, cioè i quieti alleati (e consumatori) della 
tradizione che ora sono una maggioranza, e non sem-
pre silenziosa nei suoi dissensi, dall’altra i reparti avan-
zati dell’arte arruolati in plurime etichette e movimenti. 
Seppure con qualche veniale asincronia cronologica (il 

L A	CONqUIS TA	
DEI	TA S T I 	NERI

ANGELO 
FOLETTO

Maggie Taylor,  
Mr TalBoT’S garDeN, 2009

... la musica tenne il passo 
sperimentale delle altre arti, 
perdendo però la sfida col suo 
tempo sul piano della riconoscibilità 
linguistica e del ‘consenso’: per 
cui oggi Jackson Pollock impazza 
ma John Cage e Pierre Boulez 
sparigliano, Paul klee seduce e 
Anton Webern indispone. Forse 
perché l’udito delicato degli 
avventori di musica senza pretese 
fu ferito non tanto nelle orecchie 
ma dal radicalismo, spesso 
ideologizzato, che la tematica 
moderna più tragica, quella della 
paura, della ribellione dell’ur-
Schrei, ispirò agli autori.
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simbolismo di Debussy procede da quello di Baudelaire, 
il costruttivismo di Stravinskij esplode quando i Fauves 
avevano ceduto al passo cubista di Braque e Picasso) che 
non riguarda l’espressionismo dei viennesi e il futurismo 
italiano (ma questo con esiti e personalità meno tecnica-
mente importanti), la musica tenne il passo sperimentale 
delle altre arti, perdendo però la sfida col suo tempo sul 
piano della riconoscibilità linguistica e del ‘consenso’: per 
cui oggi Jackson Pollock impazza ma John Cage e Pierre 
Boulez sparigliano, Paul Klee seduce e Anton Webern in-
dispone. Forse perché l’udito delicato degli avventori di 
musica senza pretese fu ferito (e, spesso, lo è ancora) non 
tanto nelle orecchie ma dal radicalismo, spesso ideolo-
gizzato, che la tematica moderna più tragica, quella della 
paura, della ribellione dell’Ur-Schrei, ispirò agli autori. 

Di fatto, con tutta la considerazione per quanto fu 
realizzato dalle altre arti o profetizzato dal protoespres-
sionistico Medioevo scarnificato e tormentato di 
El Greco o Mathias Grünewald, fu la musica – e i 
suoni, intesi come creazione razionale, attuale e 
talvolta mimetica rispetto ai rumori dell’età mo-
derna – a incarnare con lancinante immediatezza 
la capacità artistica di esprimere e oggettivare 
l’angoscia della realtà. I colori violenti, la costru-
zione a blocchi, per intuizioni e provocazioni ac-
costate apparentemente senza logica narrativa, 
e le linee esasperate di Arnold Schönberg, Alban 
Berg e del primo Paul Hindemith, e poi via via di 
altri compositori concretizzarono il linguaggio 
espressionista. Il ‘suono-colore’ innovativo dava 
palpabile evidenza allo smascheramento della 
realtà e alla rivelazione dei suoi spettrali orrori. 
Non soltanto gli incubi notturni di Pierrot Lunaire 
di Schönberg (1912, su testi di un poeta simboli-
sta belga) considerata il manifesto della musica 
espressionista nella celebrazione di un eroe-
antieroe che si racconta per immagini (e suoni, 
e voci) grottesche e allucinate, ma visioni mo-
struose squisitamente diurne e quotidiane come 
le giornate da Gabinetto del dottor Caligari del 

soldato Wozzeck (creato da Georg Büchner e tonificato 
espressionisticamente da Berg): espressione del senso di 
disagio e denuncia nei confronti della vita urbana, della 
disumana e straniante modernità che celebrava.

In questo senso anche se i musicisti del tutto espressio-
nisti furono pochi – stagionalmente: in un determinato 
periodo di creatività e con un ristretto numero di compo-
sizioni – l’aura espressionista intrecciata alla musica coin-
volse numerosi autori. Sconfinò nella musica di consu-
mo o ‘leggera’ come quella dei cabaret, ebbe nel teatro 
musicale il luogo di naturale convergenza: ad esempio 
nel monodramma Erwartung di Schönberg che adottava 
come libretto il testo irto di simbolismi e introspettività 
psicanalitica di Marie Pappenheim, giovane poetessa e 
medico brevemente ospite dello studio di Freud. Mono-
logo interiore con un solo personaggio (femminile) in 
scena, come in molti racconti di Arthur Schnitzler, non-
azione teatrale come dice il titolo Erwartung/Attesa. Il 
lavoro più emblematico quasi paradigmatico dell’espres-
sionismo musicale – così sintomatico e intimidatorio, 
anche nel dettaglio d’autore sulle indicazioni sceniche e 
interpretative, da essere portato in scena solo negli Anni 

Trenta, quindici anni dopo la creazione – faceva teatro 
con la delirante interiorità psichica della donna, calata in 
un clima iperespressivo tormentato e fragile allo stesso 
tempo, appassionato e disperato. La musica conseguiva 
o precedeva il testo e l’insolita sceneggiatura? Precede-
va se si tenevano in conto le audacie sperimentate nelle 
anteriori partiture quartettistiche di Schönberg ma con-
seguiva se si riscontrava quanto la sua scelta atonale e 
la drastica dissociazione dai suoni della tradizione inte-
ragissero plasticamente con l’irrazionalità e la tensione 
visionaria dei gesti e delle parole frantumate e atterrite 
della protagonista. E l’utilizzazione della voce, ultima 
parvenza di romanticismo, accentuava l’atmosfera an-
gosciata e angosciante rinunciando a parte di se stessa, 
esplorando la zona d’ombra tra canto e parola, tra sus-
surro e grido, riverberandosi nel tessuto dell’orchestra. 
La sintomatologia tecnico-musicale diventava diagnosi, 
agghiacciante diagramma emotivo e sonoro del dram-
ma.

Per la storia della tecnica compositiva e della percezio-
ne acustica, l’atonalità o pantonalità – cioè il superamen-
to anche dei parametri musicali usati in forma radicale e 
sovversiva da Strauss o Mahler – certificò la soppressione 
delle gerarchie tra i gradi della scala. Le note conquista-
rono una sorta d’indipendenza assoluta e i suoni si libe-
rarono (si “emanciparono”, si disse) dalla preordinazione 
sancita dalle regole dell’armonia. La rivoluzione sul pen-
tagramma parve duplicare la tragica fase storica contem-
poranea: gli statuti sociali e culturali postrivoluzionari 
già scossi intrinsecamente (come la tonalità straussiana e 
mahleriana) fiutavano l’apocalisse incipiente della Gran-
de Guerra. La ‘liberazione’ tonale porterà alla fondazio-
ne del “sistema di composizione dodecafonico”, dove 
ogni nota era di volta in volta il fulcro compositivo della 
pagina musicale. Ma “la conquista dei tasti neri” (come 
sintetizzò Webern), nella sua utopia, non contraddisse la 
sostanza dell’innovatrice scelta originaria che metteva 
al centro dell’ispirazione il tormentoso scavo interiore 
d’autore e l’investigazione di un linguaggio che nascesse 
da necessità interiori: senza transazioni col precedente 
ordine costituito. Il radicale soggettivismo – nella musica 
espressionista l’io prevale nettamente sulla realtà ester-
na – fu una reazione alla solitudine, all’angoscia e alla 
crisi create da un mondo sempre più allineato. Per dirla 
con Theodor W. Adorno, Schönberg e i suoi amici-allievi-

sodali viennesi rappresentarono la rivolta, la protesta, la ri-
voluzione senza compromessi. E l’angoscia rivelata – e che 
l’ascolto consapevole interpreta come disagio per l’anima  
più che per l’orecchio – fu un percorso obbligato verso l’au-
tenticità d’arte. Ricusando la tonalità si rese più tassativa 
la strada della soggettività, intesa come strumento impre-
scindibile per tentare di sottrarre una parte della musica 
al destino di essere associata alla tragica (oggi sempre più 
capiente) lista dei prodotti di massa. La rivoluzione, sep-
pure disorganica e a volte repressa nei capitoli della ma-
nualistica specializzata, valicò per vitalità intrinseca i propri 
limiti biografici e storici. E un’eco dell’Urlo smaterializzato 
di Edvard Munch si ri-ascolta nella musica di Jakob Lenz di 
Wolfgang Rihm (1979, ancora da Büchner), che inizia col 
“grido disumano tenuto a lungo” del poeta-protagonista. 

Parafrasando l’avvio: anche se non ne esauriscono l’am-
bito espressivo paura e angoscia continuano a dialogare 
con-e-nella musica d’arte (o forte, come suggerisce di chia-
marla Quirino Principe, alludendo alla forza del pensiero 
e del processo costruttivo che la genera; all’impegno che 
dispone per interpreti, esecutori e ascoltatori). Per seco-
li il potere della musica era la sua funzione, fascinazione 
e intrattenimento. Oggi la sua ragion d’essere è l’anima 
dell’uomo-autore che non può non continuare a registra-
re come centrale, per sé e per l’idea moderna di arte, l’an-
goscia: coscienza sociale e sensazione “dispotica e atroce” 
che come in Baudelaire “infilza sul mio cranio il suo nero 
vessillo”. 

L A	CONqUIS TA	
DEI	TA S T I 	NERI

ANGELO 
FOLETTO

Per secoli il potere della musica 
era la sua funzione, fascinazione 
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Baudelaire “infilza sul mio cranio 
il suo nero vessillo”.
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Nel film Cosmopolis, che David Cronenberg ha tratto 
dall’omonimo romanzo di Don DeLillo, viene presentata 
la paura del fallimento come espressione della paura del 
futuro, essendo il futuro di ciascuno destinato per sua 
natura al fallimento. Il giovane magnate del cyber-capi-
tale che attraversa la città nella bianca limousine blinda-
ta non ha saputo intuire l’anomalia nell’andamento dello 
yuan, responsabile della sua precipitosa bancarotta, e 
risale allo snodo cruciale dell’infanzia per accedere final-
mente alla morte per interposta persona. In lui la figura 
emblematica del suicida per fallimento si ripresenta at-
tuale come non mai, avallata dall’atmosfera da “futuro 
incombente” tipica del cinema di Cronenberg. Un av-
venire indesiderabile si profila all’orizzonte e chi aveva 
quasi tutto, di fronte alla minaccia di perdere ogni cosa, 
si toglie di torno. Secondo l’accoppiata Cronenberg/De-
Lillo, l’avvenire è un tempo che deve restare là dove lo si 
sogna. Se piove addosso con troppa contemporaneità, 
sono guai.

Non è un concetto su cui la cultura riflette solo da oggi: 
dal crollo di Wall Street del 1929, con la pioggia di uomini 
in picchiata dai grattacieli come i grafici delle statistiche, 
l’Occidente ha fatto in tempo ad abituarsi alla morte per 
fallimento. Una morte creata dall’improvvisa, disastrosa 
anticipazione del futuro. Si era ricchi con la paura di di-
ventare poveri: lo si è diventati. Il futuro è qui, intollera-
bile, dunque “si toglie il disturbo” nell’illusione di riallon-
tanarlo deragliandosene fuori.

Arrivati dall’altra parte della paura e verificata la pun-
tualità delle dure aspettative, si sarebbe magari trovato 

la normalità 
del peggio

“… Nel romanzo 
che è la vita di kurt 
Vonnegut Jr, tra 
il suicidio della 
madre nel maggio 
1944 e la caduta 
del nazismo nel 
maggio 1945, si 
è già consumato 
tutto. L’orrore 
disponibile ha 
fatto bella mostra 
di sé, la paura ha 
preso il suo pegno 
e la morte ha fatto 
capire chi comanda 
a questo mondo”.

un senso al futuro rovinosamente “contemporaneizza-
to”, se ci si fosse permessi il lusso di sopravvivere.

La paura si manifesta con reazioni biochimiche interne 
tendenti a difendere l’essere vivente da pericoli presunti 
o effettivi. Tali reazioni inducono l’organismo a compor-
tamenti che, in condizioni endocrine diverse, non avreb-
bero ragione di esistere. Quando simili stati individuali 
coinvolgono un gruppo più vasto, si parla di psicosi. È la 
diversa scala in cui si riscontra il fenomeno a spostarne la 
pertinenza dalla biochimica alla sociologia, dalla psico-
logia all’antropologia.

Dalla Grande depressione, ci dice la Storia, si è usciti 
con la Seconda guerra mondiale: due grandi eventi in-
terlacciati a livello planetario, due grandi paure avverate 
che hanno drasticamente influenzato la vita di milioni di 
persone e fatto scorrere fiumi d’inchiostro. Lo scrittore 
americano di origine tedesca Kurt Vonnegut Junior ne è 
forse il miglior esempio di sintesi, sotto il profilo biochi-
mico e sotto quello antropologico, ergendosi a modello 
di sopravvissuto al peggior futuro nel più breve arco di 
tempo.

Il 14 maggio del 1944 la madre di Kurt Vonnegut Ju-
nior si suicida. A tale episodio lo scrittore alluderà in 
particolare nel romanzo Il grande tiratore, accostando 

KurT voNNeguT Jr 

simbolicamente il subdolo avvelenamento da amianto 
all’insinuarsi della depressione che attraversa il libro in 
ogni suo personaggio. Nella lenta preparazione e nell’in-
visibile decorso che porta alla morte della madre nella 
narrazione, annunciata e rammentata di capitolo in capi-
tolo, è rappresentata l’oscura depressione − mentale ed 
economica − che ha condotto la donna all’insano gesto 
nella realtà. In Un pezzo da galera l’autore è più diretto 
e informa con sereno disincanto che sua madre si è tol-
ta la vita perché non riusciva a sopportare di aver perso 
lo status di “una delle donne più ricche di Indianapolis”. 
Come non bastasse, più avanti tratteggia la protagonista 
di fantasia del libro come la donna più ricca del mondo, 
costretta a vivere da barbona per non essere derubata.

Il suicidio di Edith Lieber Vonnegut è ironicamente 
aggravato dall’essersi consumato nel giorno della Festa 
della Mamma, mentre il soldato ancora ventiduenne è a 
casa in licenza. I sonniferi stanno nella casa di ogni buon 
americano e ingollarne una quantità letale è impresa alla 
portata di chiunque. Ce n’erano di giorni in un anno in 
cui togliersi la vita. Edith Lieber ha scelto questo. Non po-
teva aspettare, o forse ha aspettato troppo. La crisi eco-
nomica ha consumato i suoi giorni migliori e la ricchezza 
trascorsa non concede rassegnazione al fallimento.

Il 19 dicembre 1944 Kurt Jr e i suoi commilitoni si arren-
dono all’esercito nazista durante la Battaglia del Belgio. 
Di questo avvenimento e delle sue conseguenze − la tra-
duzione come prigioniero a Dresda e la sopravvivenza 
al bombardamento alleato che la notte del 14 febbraio 
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mentare provocatorio e apparentemente strampalato. Il 
suo discorso corre talmente sul filo della sconclusiona-
tezza da sembrare frutto di uno sguardo fantascientifico, 
mentre invece l’autore sta osservando da vicino, e spas-
sionatamente come pochi, l’essere confuso e scalcinato 
chiamato uomo.

Gli esseri umani sono cialtroni che si danno arie da 
evoluti, sono piccole scimmie che agitano il tocco e la 
bacchetta per sembrare professori, sono bambini che si 
atteggiano a una maturità che non raggiungeranno mai. 
Ha avuto modo di verificarlo all’università, tra la facoltà di 
chimica e quella di antropologia, e sul campo, tornando 
in licenza giusto in tempo per assistere al festoso suicidio 
della Mamma prima di ripartire verso il disastro. L’ha po-
tuto capire bene sopravvivendo in un sotterraneo adibi-
to alla conservazione delle carcasse accumulate nel mat-
tatoio soprastante, vivo grazie a una serie di ribaltamenti 
degni di un mondo sottosopra, un mondo bislacco come 
quelli descritti da Jonathan Swift e Lewis Carroll.

Salvo grazie a un mattatoio, recupera i corpi in de-
composizione dei civili fatti fuori dal “bombardamento 
amico” sulla città priva di obiettivi militari nella quale è 
prigioniero. Le antinomie e i paradossi si rincorrono con 
una frequenza tale da farli sembrare normali. Il mestie-
re con cui tratta avvenimenti ed esseri umani, azioni e 
reazioni, coincidenze mai abbastanza casuali e sempre 
troppo illogiche, rende evidente quanto chimica e antro-
pologia si assomiglino.

Gli uomini sono così, fanno cose assurde di consueto 
e cercano, in virtù di tale consuetudine, di farle passa-
re per normali giacché per loro lo sono. Qui s’individua 
la principale vena nella miniera poetica dello scrittore 
di Indianapolis, tesa a narrare pulsioni e azioni strambe 
ritenute però serissime da chi le compie. L’apparente le-
vità della scrittura, la caustica ironia, la piana chiarezza 
con cui illustra tranquille mostruosità che sono semplici 
espressioni della vita quotidiana presso questi crogiuoli 
chimici chiamati uomini, sono particolarità di un proces-
so che nel mostrarsi straniante conduce invece al centro 

La paura si manifesta con reazioni 
biochimiche interne tendenti a difendere 

l’essere vivente da pericoli presunti o 
effettivi. Tali reazioni inducono l’organismo 

a comportamenti che, in condizioni 
endocrine diverse, non avrebbero ragione 
di esistere. Quando simili stati individuali 

coinvolgono un gruppo più vasto, si parla di 
psicosi. È la diversa scala in cui si riscontra 

il fenomeno a spostarne la pertinenza 
dalla biochimica alla sociologia, dalla 

psicologia all’antropologia.

1945 rade al suolo “la città più bella del mondo” ucci-
dendo 130 mila persone − le opere di Vonnegut saranno 
pervase un po’ tutte, di volta in volta con allusioni più o 
meno esplicite.

Nel romanzo che è la vita di Kurt Vonnegut Jr, tra il suici-
dio della madre nel maggio 1944 e la caduta del nazismo 
nel maggio 1945, si è già consumato tutto. L’orrore dispo-
nibile ha fatto bella mostra di sé, la paura ha preso il suo 
pegno e la morte ha fatto capire chi comanda a questo 
mondo. Il resto sarà l’epilogo beffardamente inconsueto 
dell’esistenza di un ventitreenne invecchiato anzitempo 
per forza di cose. Sopravvissuto all’ecatombe, lo scrittore 
orfano di madre approda alla sua disillusa allegria grazie 
a una sorta d’anestesia emotiva non priva d’impietosa 
lucidità. Riemerso “a riveder le stelle” superando lo spet-
tro di timori puntualmente realizzati − inclusa la morte 
della sorella per cancro e quella del di lei marito in un 
incidente ferroviario tre soli giorni prima, doppio tragico 
evento che lo indurrà ad adottarne i figli − lo scrittore 
dimostra che niente più può spaventare chi ha accetta-
to la normalità del peggio. Dimostra anche che nessuno 
si sente chiamato a una responsabilità civica superiore, 
irresoluta, incancellabile, quanto chi ha visitato la parte 
più profonda delle paure umane.

Nasce così il compassato sarcasmo di Kurt Vonnegut 
Jr, involucro artistico della gravità con cui tratta ogni 
aspetto della vita. Gravità sconfessata, solo in superficie, 
dal suo modo leggero di parlare e scrivere, dal suo argo-

L A	NORM A L ITà	
DEL	PEGGIO

DreSDa,
feBBraio 1945
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esatto della questione.
L’uomo è un folle e qualunque extraterrestre se ne può 

rendere conto in un momento. È un essere programma-
to come una macchina, una provetta di reazioni che lo 
spingono a compiere atti insensati offrendogli tuttavia 
l’illusione di essere l’unico individuo ragionevole nei din-
torni. L’uomo è pazzo e ovviamente non è in grado di ri-
spondere della propria follia. Dichiarare questa terribile 
verità con un amaro sorriso sulle labbra è parte costituti-
va dell’arte di Vonnegut, arte scioccamente confusa con 
la fantascienza o con la scarsa serietà. Kurt Vonnegut Jr 
è serissimo, solo che i suoi allarmi non vengono strom-
bazzati come sirene antiaeree, ma detti col tenore di una 
tranquilla conversazione in giardino o durante una pas-
seggiata in campagna. Con lo spirito di osservazione e 
l’umorismo vivace di Mark Twain, considerato da Vonne-
gut uno dei Santi d’America.

La chimica e l’antropologia si assomigliano e, racchiu-
dendo come due fette dello stesso sandwich il nucleo 
drammatico dell’esistenza giovanile dello scrittore, in-
corniciano la sua visione del mondo riconducendo la sua 
logica a fattori basilari, semplici e inoppugnabili. Ai tem-
pi della chimica pensava al giornalismo, quando è passa-
to all’antropologia sentiva che avrebbe fatto lo scrittore. 
Sapeva già quello che voleva fare nella vita. Conosceva il 
potere della programmazione e sapeva che la forza della 
chimica in atto nel corpo dell’essere umano si riverbera 
nell’alchimia tra gli individui e i popoli, conosceva l’inti-
ma verità dell’alto e del basso, dell’infimo e del sublime, 
del micro e del macro. Era consapevole delle trasforma-
zioni fondamentali che dirigono le azioni umane perché 
le aveva studiate nei laboratori formidabili di guerra e di-
sperazione, tra un’università e l’altra, identificando nella 
scrittura il solvente capace di catalizzare ogni precipita-
zione in una cristallizzazione sensata, in una risultanza 
istruttiva per sé e per il mondo. Sapeva che organismo 
e chimica sono una sola cosa, che il comportamento 
dell’individuo e quello di un popolo seguono leggi preci-
se la cui qualità non varia in base alle diverse grandezze.

L’
A

N
IM

A
	E

	L
E

	F
O

R
M

E
MARCO
OnGARO

Sapeva di essere lui stesso il frutto di una composizio-
ne strana, scaturita dall’incrocio tra il libero pensiero del 
nonno Clemens e la depressione autodistruttiva della 
mamma Edith Lieber. Tra la bellezza infantile della mo-
glie Jane Marie Cox e l’orgoglio pacato del padre Kurt Se-
nior. Sapeva di essere caduto grazie a loro su un pianeta 
strano della cui descrizione non poteva che assumersi il 
compito. Tra una facoltà e l’altra, senza laurearsi nell’una 
o nell’altra, ha misurato il tono migliore per svolgere il 
mestiere che ha scelto. Dopo aver rischiato di naufragare 
insieme ai continenti sconvolti dalla stessa lunga guerra, 
scrive con calma irriducibile. E quando viene consacrato 
scrittore a livello mondiale, il nuovo rettore della vecchia 
università scopre che un libro pubblicato anni prima cal-
za a meraviglia come tesi e gli spedisce per posta la meri-
tatissima laurea in antropologia. Ha quasi cinquant’anni. 
Il libro in Italia è intitolato Ghiaccio-nove, un romanzo che 
combina abilmente elementi di chimica ed elementi del-
la scienza in cui finalmente Vonnegut si è laureato. Tra 
realtà e finzione, il sistema periodico dell’agire umano è 
esaurientemente svelato.

La follia che colpisce indistintamente gli esseri umani 
nella loro intima costituzione, per le cattive sostanze chi-
miche prodotte nei corpi e per il loro malfunzionamento 
meccanico, non ha risparmiato Edith Lieber Vonnegut. Il 
figlio ne reca il marchio sottoforma di dedica alla memo-
ria, imponendo il nome di Edith alla sua primogenita, ma 
anche come preoccupazione sommersa, ansia erosiva di 
sospetta ereditarietà che traspare in molti suoi libri, e in 
particolare ne La colazione dei campioni, in cui lo scritto-
re ammette chiaramente di temere per sé il medesimo 
destino.

Nel 1984, Kurt Jr ci proverà, ingollando pastiglie come 
la mamma, forse per dar ragione a se stesso o alla gene-
tica. Probabilmente per togliersi il pensiero per sempre. 
Se la paura è di fare la stessa cosa, una volta fatta, che 
ci si riesca o che la si scampi, la paura passa. Gli attribu-
iranno una depressione come l’avevano attribuita alla 
madre. I meccanismi psicosociali umani sono su per giù 
gli stessi: se uno tenta il suicidio e ci riesce, era depresso. 
Se uno lo tenta e non ci riesce, è depresso. Il figlio Mark, 
nella prefazione a Ricordando l’apocalisse, racconta che 
il padre giocava a ping pong nella clinica, dopo averla 
scampata, e che non sembrava affatto giù. Aveva fatto 
quello che doveva, probabilmente aveva misurato se 

stesso sullo spettro ereditario spostandosi finalmente 
oltre la predestinazione delle statistiche. Gli uomini sono 
strani, anche Kurt lo è, e lo sa. 

Ha molto amato tutti gli esseri inclusi nella sua esisten-
za, perfino l’umanità descritta in modo così poco edifi-
cante. È in questo amore che va cercata la ragione del 
suo punto di vista critico, non certo nel disprezzo. Non 
cerca di non immedesimarsi nei suoi personaggi, affon-
da anzi nella loro melma fino al naso. Di tanto in tanto, 
appena riesce a emergere con un colpo di reni, trova la 
forza per avvertire il mondo di quanto il mondo sia fol-
le. Quando si decide a narrare Mattatoio N. 5, scrive una 
lunga introduzione in cui informa che, per prendere le 
dovute distanze dalla dolente narrazione dei fatti, tutti 
veri come i personaggi cui sono stati cambiati i nomi 
per convenienza editoriale, userà un protagonista fitti-
zio. Insomma avverte il lettore che il protagonista Billy 
Pilgrim è una soluzione letteraria creata per narrare una 
storia troppo dolorosamente vera. È immerso nel fango 
e ricorre alla terza persona giusto per poterne parlare, 
non certo per tirarsene fuori. In verità, metterà pure se 
stesso a fare capolino ogni tanto qua e là nella vicenda, 
dicendo testualmente: “E quello ero io”.

Il suo capolavoro riluce di tutta la saggezza acquisita 
nell’osservazione del peggio, insieme alla tenerezza in-
finita per i propri simili che al peggio non sanno sottrar-
si. L’esperienza di Vonnegut insegna che dall’altra parte 
della paura, così come dall’altra parte del desiderio, c’è 
l’impegno.

Il produttore cinematografico Harrison Starr gli ha det-
to un giorno che scrivere libri contro la guerra è come 
scrivere libri contro i ghiacciai. Mica si fermano con le 
parole. Nemmeno scrivere articoli sul fallimento delle 
nazioni ferma i tracolli a catena, ma sarebbe diserzione 
non farlo. Se si teme la psicosi e l’emulazione dei suicidi, 
basti a vincerne la paura il pensiero che Kurt Vonnegut 
Junior non si è tolto la vita (e non ha avuto un cancro 
pur essendo uno strepitoso fumatore), ma è morto tran-
quillamente a quasi 85 anni in seguito a una caduta in 
casa. 
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L’uomo è pazzo e ovviamente non è 
in grado di rispondere della propria 
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“Ricomporre	e	integrare	
frammenti	del	passato	è	un	
processo	ricco	di	frustrazioni,	
sorprese,	meraviglia”.
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Agli esordi della fotografia sembrava magico poter congelare un at-
timo di quella vita che ci scorreva quotidianamente davanti agli occhi, 
quasi a volerla imbalsamare per poi riesumarla in un altro luogo e in un 
altro momento: una fotografia diventava contemporaneamente una pro-
va visibile, un ricordo di vita realmente vissuta e un esorcismo contro il 
tempo che scorreva inesorabile.  

Maggie Taylor, oggi, ci propone un nuovo tipo di magia: partendo da 
quei luoghi fantastici in cui essa ci conduce e da quei pezzi di realtà as-
semblata attraverso scatti digitali, scansioni di oggetti e vecchi dagher-
rotipi ottocenteschi, l’osservatore se ne crea una propria, non più basata 
su sicurezze o conferme ma, più spesso, su spaesamento e novità. Come 
in una sorta di labirinto visivo o di rebus in cui chi osserva viene chiamato 
direttamente in causa per concorrere alla soluzione finale dell’enigma a 
cui si trova dinnanzi. Nelle sue immagini Maggie Taylor lascia aperte delle 
porte per incursioni da e verso il proprio mondo affinché ognuno di noi 
possa finire l’opera con i propri pensieri e i propri ricordi. Riconoscendo o 
rivivendo emozioni e sensazioni ormai lontane o, a volte, semplicemente 
rimosse dal tempo e dalla necessità di dimenticare paure mai veramente 
superate.

All images copyright: Maggie Taylor
Courtesy: Paci Contemporary, Brescia

Sopra:
Now whaT, 2012



Aviva crede profondamente nella responsabilità sociale d’impresa, nell’impegno 
ad operare in modo responsabile e con lo sguardo sempre rivolto al futuro, 
prestando attenzione alle conseguenze che ogni azione può avere su un pianeta 
in rapido cambiamento. Per questo Aviva si impegna quotidianamente a 
soddisfare le aspettative economiche, sociali ed ambientali dei propri stakeholder 
(investitori, clienti, risorse umane, comunità, media e ogni portatore di interesse 
nei confronti di Aviva).
L’impegno di Aviva si concretizza nell’adozione di comportamenti e pratiche 
coerenti in tutti gli ambiti d’impresa e in relazione ai diversi ruoli economici svolti 
all’interno della società: compagnia di assicurazione, soggetto investitore, datore 
di lavoro e consumatore.

Aviva garantisce che tutte le attività e le operazioni commerciali e finanziarie 
sono gestite con trasparenza, onestà e rigore a livello etico, giuridico e 
professionale. Proprio per questo amministratori e dipendenti hanno sottoscritto 
il codice etico di gruppo, per sostenere con forza la necessità di svolgere 
un’attività di sensibilizzazione etica in campo finanziario. 
Aviva sostiene iniziative sociali per valorizzare la cultura della diversità e
salvaguardare l’ambiente, favorendo anche l’utilizzo di
tecnologie in grado di sostituire la documentazione
cartacea a impatto ambientale troppo
elevato. Aviva ha a cuore anche il futuro
dei più giovani, per questo sostiene
un importante progetto sociale:
Street to School.

Ulteriori approfondimenti
sono disponibili su
www.aviva.com/corporate-responsibility

Aviva e la responsabilità sociale 
d’impresa. Operare nel presente
con rispetto per il futuro.

Aviva crede nel futuro e il futuro
è dei bambini.

“Aviva Street to School” è il programma internazionale di assistenza e 
tutela minori in difficoltà che mira a prevenire la dispersione scolastica e 
a riconoscere il diritto di ogni bambino a realizzare il suo potenziale.
L’obiettivo è offrire nuove opportunità di crescita e sostegno a quei 
minori che vivono o hanno sperimentato situazioni di forte disagio in 
contesti sociali, familiari e culturali critici.
Aviva si impegna a sostenere una serie di progetti locali dedicati 
all’infanzia, contestualizzati nella realtà di ogni paese in cui è presente, 

per dare un aiuto concreto al futuro di questi bambini. In Italia, Aviva ha scelto come partner 
“L’Albero della Vita”, un’organizzazione no profit di livello internazionale che si occupa della
tutela di bambini in difficoltà e che ha già realizzato case di accoglienza, reti di famiglie
affidatarie, servizi di sostegno alla maternità e progetti socio-educativi.
Aviva e la fondazione l’Albero della Vita sono partiti a settembre 2010 per realizzare il progetto
“Street to School” all’interno della comunità “La Bussola”. La struttura, aperta 24 ore su 24,
offre un servizio di accoglienza a bambini dai 6 ai 12 anni circa, provenienti da contesti di grave 
degrado e garantisce loro le necessarie cure e attenzioni favorendo
un corretto sviluppo affettivo e relazionale.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili su
www.avivaitalia.it e www.alberodellavita.org

Street to School.



Cresciamo insieme

Da 150 anni vicino al territorio.
Una banca semplice che guarda con fiducia al futuro.



A RT E ,  C O N O S C E N Z A ,
TA L E N T O .

I  N O S T R I  VA L O R I  C U LT U R A L I .
La cultura è uno stimolo sempre vivo, un interesse crescente in eventi, mostre, concerti.
Il passato e il presente del nostro territorio, da sostenere con passione verso il futuro.
Un’emozione da osservare, ascoltare e assaporare. La cultura è da sempre uno dei nostri valori.

FACCIATE CONTINUE - CURTAIN WALLS

SISTEMI ELETTRONICI
DEL TRASPORTO
AMBIENTE E COSTRUZIONI

ELECTRONIC SYSTEMS
FOR TRANSPORTATION
ENVIRONMENT & BUILDINGS



Dal 1921 ci prendiamo cura degli italiani.
Aviva può contare sulla fiducia di 45 milioni di clienti 
in tutto il mondo perché ha deciso di dedicare loro 
la massima attenzione. E anche per ognuno dei suoi 
clienti italiani crea soluzioni integrate di assicurazioni, 
risparmio e investimento su misura.

Per ulteriori informazioni: www.avivaitalia.it L’assicurazione di tutti, ma soprattutto la Vostra.
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