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L’umanità rischia di scomparire.
L’emergenza che ci troviamo a
fronteggiare non ha precedenti
nell’intera storia della nostra specie. 
Ed è una e una sola, anche se si tende a
sbriciolarla in una serie di problemi
distinti. Si parla ora di “cambiamento
climatico”, di “riscaldamento globale”,
di “crisi ambientale”, ora di una
nuova epoca geologica denominata
“Antropocene”, che altri hanno poi
ribattezzato “Capitalocene”. Infine, dopo
la pandemia da Covid-19, si è iniziato a
parlare di “emergenza sanitaria globale”.
Sappiamo che il modo di nominare
le cose non è neutro, ma si porta dietro
opzioni, implicazioni e conseguenze.
Ognuno di questi modi di indicare
il rischio che pende su di noi e su molte
altre specie viventi, coglie un aspetto
reale del problema, ma ha anche il limite
di non coglierlo per intero. 
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Le illustrazioni della prima parte di questo numero
del “Primo amore” (che esce a molta distanza dal
numero precedente e in seguito a eventi eccezionali)
sono dedicate al fuoco. Sono immagini di potenza
naturale, ma anche umana e infera: vulcani che
eruttano fiamme, fumo e fuoco che scaturiscono da
sotto terra, foreste in fiamme, croci incendiate che si
ergono su uomini vestiti di bianco e incappucciati,
roghi di montagne di libri attizzati da uomini asserviti
ed ebeti, immagini intollerabili di volti sfigurati dal
fuoco atomico, della bambina vietnamita che corre
urlando divorata dalla gelatina rovente del napalm,
la più intollerabile da guardare, la condanna assoluta,
come quelle invisibili di montagne di corpi ridotti in
cenere nei forni crematori, i dannati dell’Inferno di
Dante che si ergono dai loro sacelli di fuoco. Ma
anche il piccolo incendio controllato dei fumatori di
sigari e sigarette, le colate roventi delle fonderie,
gli arabeschi luminosi dei fuochi d’artificio e delle
ghirlande di luce del Paradiso dantesco... Perché
il fuoco è sotto di noi e sopra di noi e dentro di noi,
perché il fuoco siamo noi. Perché noi riusciamo a
vedere quello che c’è intorno a noi perché al centro
del nostro sistema c’è una stella di gas in fiamme
che arde da qualche miliardo di anni e che brucerà
ancora per qualche miliardo di anni, con noi o più
probabilmente senza di noi, che abbiamo trasformato
il nostro irripetibile habitat dove si è sviluppata la
vita in un inferno sempre più inabitabile. Noi, la
specie più avida, ottusa, delirante tra tutte le specie
che abbiano mai abitato questo pianeta.
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L’umanità rischia di scomparire. L’emergenza che ci tro-
viamo a fronteggiare non ha precedenti nell’intera storia
della nostra specie.  Ed è una e una sola, anche se si tende a
sbriciolarla in una serie di problemi distinti, chiamati
ognuno con nomi diversi. Si parla ora di “cambiamento cli-
matico”, di “riscaldamento globale”, di “crisi ambientale”,
ora di una nuova epoca geologica denominata “Antropo-
cene”, che altri hanno poi ribattezzato “Capitalocene” (o an-
cora, con termini tutti generati da Antropocene: Pirocene,
Chthulucene, Agnotocene, Plantationcene, Crescitacene,
Econocene). Infine, dopo la pandemia da Covid-19, si è ini-
ziato a parlare di “emergenza sanitaria globale”. Sappiamo
che il modo di nominare le cose non è neutro, ma si porta
dietro opzioni, implicazioni e conseguenze. Ognuno di que-
sti modi di indicare il rischio che pende su di noi e su molte
altre specie viventi, coglie un aspetto reale del problema, ma
ha anche il limite di non coglierlo per intero.  
Cambiamento climatico e riscaldamento globale mettono

in primo piano solo una faccia dell’emergenza, forse la più
grave, ma che non è l’unica. Lascia fuori il problema della
sovrappopolazione umana, che si sta avviando a superare gli
otto miliardi. È evidente che la Terra è diventata troppo
stretta per un simile numero: non c’è suolo a sufficienza, le
risorse che il pianeta può offrire già scarseggiano e scarseg-
geranno sempre più. Si dice che se tutta la popolazione mon-
diale avesse il tenore di vita dei nordamericani, un pianeta
solo non basterebbe, ce ne vorrebbero cinque.
Antropocene è il nome che i geologi hanno proposto per

questa nuova epoca, e si è ormai molto diffuso anche tra gli
umanisti e nella divulgazione giornalistica. Ha un aspetto
positivo, perché obbliga a considerare la storia dell’uomo in
un orizzonte temporale da cui gli storiografi moderni hanno
sempre fatto astrazione: il tempo profondo della storia della

T E R R E S T R I CAR LA  B EN ED E T T I
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Di tutti i modi con cui indichiamo l’emergenza attuale
l’unico che non semplifica è sesta estinzione di massa. Di-
versi scienziati la prospettano come quello a cui stiamo an-
dando incontro: la quinta estinzione fu quella dei dinosauri,
la sesta è quella che potrebbe spazzare via anche la specie
umana assieme a milioni di altre specie. E sarebbe la prima
estinzione a essere provocata dagli stessi abitanti del pia-
neta. Estinzione di massa ci fa capire immediatamente che
l’emergenza in cui ci troviamo non riguarda solo certi Paesi,
certe popolazioni, o certi strati della popolazione, che po-
tranno essere più o meno colpite dal cambiamento climatico
o dalle epidemie, ma l’intera specie umana. E allarga il pro-
blema ben al di là dell’uomo. Perché non è solo l’uomo a ri-
schio ma tante altre specie viventi, a cui la vostra vita è
intrecciata. Soprattutto mette in evidenza un altro aspetto
importantissimo dell’emergenza: stiamo vivendo, come spe-
cie, qualcosa di assolutamente nuovo, mai vissuto prima da
nessun essere umano, in nessun’altra epoca, né storica né
preistorica.

Nessuno scienziato, nessun capo di Stato, nessun filosofo,
nessun artista, poeta, romanziere, antropologo, si era mai
trovato prima di noi a fronteggiare un simile rischio, non
solo negli ultimi decenni o secoli, ma nell’intero corso della
storia dell’umanità. Siamo noi i primi a sbattere il naso con-
tro i nostri stessi limiti di specie. E questo ci dà la misura
assoluta della fine di un ciclo storico, di quella cosa chia-
mata modernità, e dell’inizio di un altro tempo, incerto, che
ancora non si sa a cosa preluda: se a una catastrofe oppure
a una metamorfosi, a un cambiamento radicale del nostro
rapporto con il mondo e forse anche della stessa specie
umana.

Nel titolo di questo numero della rivista non vengono però
nominati né il cambiamento climatico, né l’Antropocene, né
il Capitalocene, né la pandemia, anche se tutto questo vi è
ovviamente implicato. E neppure la sesta estinzione di
massa. Vi compare invece una parola semplice e primaria,
terrestri – la stessa che abbiamo usato per l’incontro da noi
organizzato a Napoli nel novembre 2019 – capace di ricor-
darci quello che siamo prima di ogni altra cosa. Prima an-
cora che bianchi o neri, occidentali o orientali, cristiani,
mussulmani o indù, siamo esseri che vivono su questo pia-
neta, interconnessi con gli altri viventi non umani e con i
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Terra e del cosmo. Ma è anche un concetto che solleva di-
visioni. Sembra quasi diventato un campo di battaglia tra
studiosi e accademici. Ci si divide sulla data d’inizio di que-
sta nuova epoca, e anche sulle sue implicazioni. Antropo-
cene, cioè l’era dell’uomo, può implicare due cose opposte,
entrambe perniciose: una “ottimistica”, che mette in risalto
la potenza dell’uomo, diventato il dominatore della natura,
nel bene come nel male; l’altra invece “catastrofista”, che
colpevolizza l’uomo in generale, come entità antropologica.
Quando invece non possiamo dimenticare che a creare i
danni maggiori è stata soprattutto l’industrializzazione, lo
sfruttamento dei combustibili fossili, il sistema produttivo
capitalistico, l’imperialismo, il mercato globale.

Per ovviare a questa semplificazione, alcuni studiosi hanno
proposto il termine Capitalocene. Ma anche questo fa una
semplificazione. Ci sono zone della Terra, soprattutto quelle
non occidentali, quelle che un tempo furono chiamate “arre-
trate”, che con i combustibili fossili e l’industrializzazione
non hanno avuto niente a che fare. E soprattutto questo modo
di leggere l’emergenza odierna rischia di filtrare ogni cosa at-
traverso il fattore economico, alimentando l’economicismo
imperante nel nostro tempo, e la sua autoreferenziale cecità. 

Il rischio di pandemie, contro cui già da tempo gli epide-
miologi ci mettono in guardia, e che agli inizi del 2020 è di-
ventato di colpo terribilmente tangibile anche nei Paesi più
ricchi, ci mostra la fragilità del sistema economico su cui si
regge la vita della nostra specie e ci obbliga a riconsiderare
molte cose: la follia delle deforestazioni, degli allevamenti
industriali, del commercio mondiale, degli interessi delle in-
dustrie farmaceutiche nell’organizzazione mondiale della
sanità, l’inadeguatezza dei governi e delle istituzioni prepo-
ste alla salvaguardia della salute – senza dimenticare i con-
flitti per il dominio del mondo e delle risorse del pianeta, e
persino il rischio di guerre epidemiologiche, se un senso di
fratellanza nella condizione di terrestri non prenderà il so-
pravvento. Non si può affrontare l’emergenza sanitaria glo-
bale senza prendere dentro tutto il resto: compreso il
cambiamento climatico, poiché con l’aumento della tempe-
ratura e lo sciogliersi progressivo del permafrost, potrebbero
liberarsi virus e batteri sconosciuti, imprigionati là dentro
da centinaia, migliaia di anni, contro cui gli uomini di oggi
non hanno anticorpi. 



9

perde purtroppo il riferimento alla Terra contenuto in atter-
rir, che in francese significa “atterrare”, o anche “tornare
con i piedi per terra”). E aggiunge: «O si è moderni o si è ter-
restri»: proprio perché il nostro rapporto con il pianeta è
stato rimosso dalle elaborazioni politiche, scientifiche, filo-
sofiche e culturali della modernità. Il modo stesso con cui i
moderni pensavano la storia umana, orientata verso un pro-
gresso, non teneva conto dei limiti del pianeta. E anche nelle
loro narrazioni scompariva la nostra condizione di terrestri,
come se gli attori umani si muovessero in un ambiente fatto
unicamente di relazioni sociali, culturali e economiche,
come se agissero sopra un fondale di teatro, senza batteri,
senza gravitazione, senza atmosfera, senza suolo, senza
cosmo, un ambiente che è anch’esso una finzione.

Riconoscerci come terrestri vuol dire ripensare radical-
mente la grammatica della nostra comprensione del mondo,
correggere i limiti di visione che ci hanno condotto a questa
emergenza, riaprire l’orizzonte chiuso della nostra avven-
tura di specie, prefigurare possibilità ancora impensate per
lo sviluppo della civiltà umana, su nuove basi.
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processi chimici e fisici della materia inanimata. Terrestri ci
dice che la nostra vita è legata a un suolo, alla crosta del
pianeta, all’atmosfera che la avvolge, e che dipende dal
mantenimento della temperatura entro certi limiti, e dal-
l’esistenza di animali e piante che condividono il nostro
stesso habitat e contribuiscono a mantenerlo. Terrestri sono
anche i non umani, e anche i venti, le maree e tutti i feno-
meni dinamici che si svolgono sotto questa sottile pellicola
gassosa. 

Ma c’è un’altra ragione ancora, forse la più importante.
Terrestri, a differenza di tutte le espressioni che ho elencato,
compresa sesta estinzione di massa, non si limita a indicare
il pericolo che incombe. Ci indica anche un possibile modo
per fronteggiarlo.

L’essere terrestri è la nostra identità primaria e più evi-
dente, ma è anche la più rimossa. Tutti la dimenticano. La
politica la rimuove quando fa leva su identità piccole e par-
ziali, nazionali, religiose, culturali, etniche, razziali… La
cieca logica economica che guida l’attuale sistema produt-
tivo addirittura la cancella dai suoi calcoli ragionando di svi-
luppo senza tener conto dei limiti del pianeta e delle sue
risorse. Riconoscerci come terrestri è quindi un modo per
contrastare questa deriva folle. Mentre le piccole identità
spingono al conflitto, riconoscersi come terrestri ci fa av-
vertire l’interconnessione di destini di tutti i viventi di que-
sto piccolo pianeta, che apre a una fratellanza e a una
solidarietà nel “comun fato”, simile a quella che Leopardi
prefigurava nel suo ultimo canto di specie, La ginestra.
Terrestri ha quindi anche un’implicazione politica, nel

senso ampio e positivo del termine, perché riporta in primo
piano tutto ciò che è stato tolto via non solo dalla politica e
dall’economia ma anche dagli altri saperi moderni, dalle
astrazioni e dalle separazioni radicate nelle strutture men-
tali dei moderni: per esempio la separazione tra natura e cul-
tura, dove la prima è concepita come esterna alla seconda, e
fa come da sfondo stabile e immutabile alla storia dell’uomo
e della civiltà. 

Come sostiene Bruno Latour: «Dire “siamo dei terrestri in
mezzo a terrestri” non porta alla stessa politica del dire
“siamo degli umani nella natura”». Lo scrive nel suo libro
Où atterrir: comment s’orienter en politique, che in italiano
è stato tradotto con il titolo di Tracciare la rotta (dove si
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Carla Benedetti

Siamo felici di avere con noi, in questo incontro, Bruno La-
tour, che del terrestre ha fatto da tempo il cuore delle sue ri-
flessioni e delle sue proposte. Latour parlerà in francese e
un interprete lo tradurrà. Di quello che io sto per dire in ita-
liano, invece, non ci sarà bisogno di traduzione, perché La-
tour ha già la versione francese sotto gli occhi.

1. C’è un problema che a noi tutti sta a cuore, forse il più
drammatico, su cui vorrei in particolar modo sollecitare
Bruno Latour. C’è ormai un’enorme quantità di studi, rap-
porti, libri, articoli divulgativi che trattano dei cambiamenti
climatici e della crisi ambientale. Eppure non è bastata fi-
nora a farci fare un passo in avanti. Evidentemente sapere
non basta, le informazioni non bastano. È di pochi giorni fa
il grido d’allarme di undicimila scienziati che parlano di in-
dicibili sofferenze per l’umanità che saranno provocate dai
cambiamenti climatici1. Ma molti altri ce ne sono stati pri -
ma, da decenni ormai.

Perché la conoscenza che abbiamo acquisito non è riu-
scita finora a smuovere un’azione adeguata alla tragedia an-
nunciata? Molti si pongono questa domanda, spesso con
accenti accorati. Se la pongono soprattutto i più giovani che
in varie parti del mondo chiedono ai politici di ascoltare gli
scienziati, che si esca dall’irresponsabile immobilità e si fac-
cia qualcosa contro la vera crisi, non quella economica ma
quella ambientale. Se la pongono anche diversi scrittori e
pensatori del nostro tempo. 

Il rischio di un’estinzione di specie è una cosa enorme,
dovrebbe provocare un terremoto nelle menti, nei modi di
agire, di pensare e di sentire. Invece non è così. Che fare
quindi quando gli scienziati ci informano ma gli uomini non
ne sono smossi? E come contrastare il doloroso senso di im-

T E R R E S T R I S I A M O  T E R R E S T R I

C A R L A  B E N E D E T T I  E  B R U N O  L A T O U R  I N  D I A L O G O

Questo testo è la trascrizione
del dialogo che si è svolto
nella Sala dei Baroni del
Maschio Angioino di Napoli il
16 novembre 2019, durante
la terza giornata dell’incontro
internazionale Terrestri.

1 Worlds Scientist Warning of Climate
Emergency, pubblicato il 5 novembre
2019 sulla rivista “BioScience”.
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introdotto nozioni quali la “società dello spettacolo”, il
“Nuovo Potere”, la “biopolitica”, per indicare dispositivi di
potere che si esercitano sulle vite degli uomini, sulle loro
menti o sui loro corpi. Si riferivano però solo ai viventi di
oggi. Ma il nuovo quadro ci impone di prendere in conside-
razione anche le menti, i corpi e le vite di coloro che non
sono ancora nati. I viventi di oggi stanno condannando a una
terribile agonia le generazioni future che si troveranno a vi-
vere in un pianeta dal clima sconvolto, dove scarseggia l’ac-
qua, il cibo e l’energia, e forse reso ancor più inabitabile dai
conflitti che si scateneranno, dalle armi, dalle epidemie. La
storia dell’umanità è disseminata di ferocie. Ma non era mai
successo prima d’ora che la violenza si esercitasse sui vi-
venti di domani.

Quando dunque si parla di resistenza dovremmo mettere
in conto anche questo tipo di potere, quello che i viventi di
oggi esercitano in modo così efferato sulle vite di domani.
Cosa che comporta una revisione radicale anche del nostro
modo di pensare e di organizzare una resistenza alla cata-
strofe annunciata dagli scienziati.

A Bruno Latour, che è uno dei maggiori critici delle strut-
ture di pensiero della modernità, fin dal suo celebre libro
Non siamo mai stati moderni, vorrei porre questi spunti di ri-
flessione e questo problema

Bruno Latour

Buonasera, siamo terrestri!3 È piuttosto singolare che questa
frase, “siamo terrestri”, che abbiamo appena ascoltato cantata
nell’inno4, ci sorprenda. Essere terrestri dovrebbe suonare
come un’evidenza. Quello di cui discutiamo questa sera, in
questo palazzo un po’ strano, con la tempesta là fuori, il vento,
il Vesuvio alle nostre spalle è – riprendendo la domanda di
Carla – come è possibile che il terrestre ci sorprenda? E, d’al-
tra parte, dire “siamo terrestri” che cosa cambia?

Non è la prima volta che una civiltà, e in particolare una
civiltà italiana, si trova a fare i conti con la novità di una
Terra che di colpo inizia a muoversi, a tremare, modificando
l’ordine scientifico e l’ordine sociale. Ricordate tutti Galileo,
la sua rivoluzione scientifica. La scoperta che il pianeta gira
intorno al sole poneva allora la stessa domanda che Carla ha
appena posto: come correggere la nostra religione, la nostra
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potenza che oggi prostra tanti uomini e donne, che pure sono
consapevoli.

Anche Latour, in un’intervista di un anno fa, poneva il
problema di questa specie di indifferenza o, come io prefe-
risco chiamarla, di rimozione: «È una situazione che rende
folli. Siamo bombardati di informazioni, ma siamo circon-
dati dalla paralisi, dall’inazione. Mi interessa sempre di più
l’aspetto psicosociale di una tale indifferenza: non abbiamo
l’equipaggiamento affettivo, estetico e mentale per trat-
tarle»2. Ebbene, come fare a dotarci di questo equipaggia-
mento? La questione ambientale è diventata centrale, ma –
scrive ancora Latour – non c’è rappresentazione politica uni-
ficata «per mancanza di un orizzonte condiviso». Come fa-
vorire questo orizzonte comune?

Dipesh Chakrabarty si poneva il problema se la specie
possa mai diventare un agente politico. Gli uomini non si sono
mai vissuti come specie, che è un concetto astratto. Io credo
che pensarsi come terrestri possa essere un modo non astratto,
ma concreto, concretissimo, di costruire questo orizzonte co-
mune. Ed è anche per questo che siamo qui. L’ancoraggio al
suolo comune, alla Terra, che, come ci ricorda Latour, è
l’aspetto più tralasciato dai saperi moderni, può diventare
anche azione politica e di governo? E in che forme?

Negli anni passati c’è stato un forte “negazionismo cli-
matico”, ma oggi non riesce più a fare da copertura al-
l’emergenza. Sì, certo, il presidente di una nelle nazioni più
potenti del mondo lo ha continuamente alimentato, ma la
consapevolezza è aumentata. Evidentemente non c’è solo
l’ignoranza a fare ostacolo, non sono solo questi punti cie-
chi fabbricati ad arte da potentati economici o gruppi di po-
tere. A fare ostacolo ci sono anche le strutture di pensiero
che si sono attestate nella modernità occidentale, e che
hanno prodotto parzialità di visione e cecità. Quegli stessi
schemi di pensiero non solo ci hanno condotti a questo esito
drammatico dello sviluppo della civiltà umana, ma conti-
nuano anche a restringerci lo sguardo, fino all’indifferenza,
fino alla rimozione della più grave emergenza che si sia mia
posta per l’uomo. 

E non è stata solo la politica a rimuovere, ma anche la cul-
tura. Prima ho accennato al modo di raccontare la storia. Ma
persino il modo di immaginare una resistenza ai poteri di-
spiegati nel nostro tempo andrebbe completamente ripen-
sato. I numi tutelari del pensiero critico novecentesco hanno

2  B. Latour, Une Terre sans peuple, des
peuples sans Terre, “Esprit”, 2018/1
(Janvier-Février), p. 145-152. 

3 In italiano nel testo della conferenza.

4 L’inno Siamo terrestri (testo di A. Mo-
resco, musica di G. Panariello) fu can-
tato poco prima dell’incontro dal Coro
di ragazzi e ragazze del 48° Circolo Di-
dattico, diretto da Salvatore Murru. È
a p. 137.
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a reagire a queste trasformazioni – ed è quella più impor-
tante – è che non abbiamo più a che fare con organismi in un
ambiente, con corpi umani e animali all’interno di un qua-
dro naturale materiale. Come ci mostra una scoperta geo-
chimica, o più esattamente bio-geochimica, che è stata fatta,
l’aria che respiriamo, l’ossigeno, l’acqua che vediamo ca-
dere oggi a Napoli, le rocce del Vesuvio, i sedimenti roc-
ciosi, non sono il paesaggio, non sono il quadro all’interno
del quale si muovono i viventi. Sono invece i viventi stessi
che mantengono e tengono insieme il quadro, e che non esi-
sterebbe senza di essi. Senza i viventi, il pianeta Terra sa-
rebbe come Marte o Venere. 

Dunque, essere terrestri, non ha rapporto con l’ecologia: non
ha a che fare con il mio rapporto con la natura o con il mio in-
teresse per la natura. È invece la ridefinizione di cosa significa
condividere con tutti i terrestri (e la parola “terrestri” non in-
dica solo gli umani ma anche i batteri, gli animali, le piante)
questo essere qui, collettivamente, involontariamente, a tenere
assieme il quadro in cui si situa l’uomo. Conoscete tutti i ter-
mitai. Come le termiti mantengono i termitai, che senza di loro
non esiterebbero, così i terrestri mantengono l’aria che respi-
riamo, trattengono i gas nell’atmosfera, l’eccedenza di ossi-
geno e il poco di CO2, la temperatura, il PH. Tutto questo è
tenuto insieme, collettivamente, dai viventi: dall’attività dei
miliardi di termiti che consentono questa esistenza. Ciò non
vuol dire che la Terra sia vivente. Vuol dire che tutto quello di
cui abbiamo esperienza nella zona critica non è che l’azione
dei viventi, con cui condividiamo ciò che gli scienziati chia-
mano le condizioni d’abitabilità. La Terra è abitabile grazie
all’azione dei viventi stessi.

Queste che ho elencato sono alcune delle ragioni scienti-
fiche che alcuni scienziati pongono sotto il nome di “ipotesi
Gaia”. Ma, sfortunatamente, a spiegare la nostra indifferenza
a ciò che sta accadendo, ci sono anche delle ragioni morali,
economiche e politiche – e che sono molto più gravi. C’è un
divario tra la rappresentazione che ci facciamo della nostra
realtà economica quotidiana e la realtà fisica, cosmica, del
terrestre. E c’è un divario ancora più grande tra quella rap-
presentazione e la situazione in cui ci troviamo oggi. 

Questo spiega perché “siamo terrestri” ci appaia un’espres-
sione così nuova. Perché in effetti noi – noi moderni, noi i
Paesi sviluppati, noi i ricchi – ci accorgiamo oggi di vivere
in due mondi che sono del tutto scollegati: uno è il mondo in
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morale, la nostra estetica, la nostra economia, la nostra
scienza, in seguito a quella nuova scoperta – che è simile a
quella che stiamo facendo noi oggi, quando ci accorgiamo di
stare su di un pianeta e di essere terrestri.

La Terra che oggi ha iniziato a muoversi e a tremare non
è più la Terra astronomica – il pianeta galileiano – ma una
Terra la cui definizione è complessa. Siamo abituati a pen-
sare la Terra planetaria, quella che gira intorno al sole; ma
questa Terra, quella su cui oggi ci accorgiamo di stare in
quanto terresti, quella su cui atterriamo, ci sorprende ancor
più di quanto non sorprese nel XVII secolo la scoperta della
Terra astronomica. La Terra sui cui noi oggi atterriamo ha in
effetti una complessità molto più grande e perturba la nostra
società molto di più della Terra planetaria al tempo della ri-
voluzione copernicana.

Molte sono le ragioni di questa complessità e, di conse-
guenza, delle difficoltà che la nostra società incontra nel fare
i conti con questa nuova rivoluzione planetaria. Parlerò ora
di due tipi di ragioni: una di carattere scientifico, l’altra di
carattere morale e economico.

La prima ragione, di carattere scientifico, è appunto che
quando diciamo “Terra” non parliamo del globo astronomico,
ma di quella che alcuni scienziati chiamano, a ragione, la
“zona critica”: cioè una minuscola superficie di qualche chi-
lometro di spessore, qualcosa che assomiglia piuttosto a una
pellicola, a un biofilm, a uno strato di vernice, in confronto
alla grandezza del globo terrestre. Questa Terra, quella di cui
qui si tratta, e che ora si muove sotto i nostri piedi a causa
delle nostre azioni, non è l’insieme della natura, né l’insieme
del cosmo, ma proprio questa piccola zona critica. 

La seconda ragione scientifica – e Carla vi ha fatto allu-
sione poco fa – è che su questa sottile pellicola, su questa
zona critica, l’ampiezza dell’attività umana è proporzional-
mente molto più grande. Comparata all’universo infinito
l’azione umana non è niente, ma comparata a questa zona
critica, l’azione umana e economica globale è enorme. Carla
ha usato la parola Antropocene. Uno studio recente ha cer-
cato di quantificare il peso della biosfera rispetto a quello
della tecnosfera: ha pesato l’insieme delle costruzioni e delle
trasformazioni tecniche dell’infrastruttura umana e ha pe-
sato l’insieme della biosfera, tutti i viventi compresi. E ora-
mai, da due anni, la tecnosfera è più pesante della biosfera. 

La terza ragione scientifica, che spiega la nostra difficoltà
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cui si vive e l’altro è il mondo di cui si vive. Da un lato c’è il
mondo in cui si vive, quello che conosciamo, dove si ha la li-
bertà, il diritto, un territorio ben noto, l’Italia per esempio,
un governo – non sempre il miglior governo, ma pur sempre
un governo. Ma c’è anche quell’altro mondo, più scono-
sciuto, che è il territorio di cui viviamo e che un celebre sto-
rico dell’economia ha chiamato il “territorio fantasma”.
Questi territori fantasma sono sia nello spazio – noi europei
lo conosciamo molto bene, ad esempio le colonie – sia nel
passato, quelli da cui ricaviamo il carbone, il petrolio, i mi-
liardi di tonnellate d’energia che succhiamo. La crisi multi-
forme in cui ci troviamo oggi, e che chiamo dell’atterraggio,
mette in campo tutto il mondo in cui viviamo, con le sue li-
bertà eccetera, e il mondo di cui viviamo, che è meno facile
da conoscere, e che non ha istituzioni che lo rappresentino, né
l’istituzione politica né il diritto. Questi due mondi stanno
oggi precipitando l’uno sull’altro. E questa crasi ha due in-
dicatori, che conoscerete senz’altro: uno è il numero di Terre
necessarie per vivere all’americana: ne occorrerebbero cin-
que per rendere possibile a tutti un tenore di vita pari a quello
del nord America, tre e mezzo per vivere come in Italia. L’al-
tro indicatore è il giorno in cui l’economia di un Paese supera
le capacità di rigenerazione del pianeta: nel caso dell’Ame-
rica è all’inizio marzo, nel caso della Francia è a fine marzo
– non ricordo quando cade per l’Italia.

Il problema a questo punto diviene politico. Tutti avver-
tono questo divario, tutti registrano questa crisi di un pia-
neta che precipita sull’altro. Un altro indicatore – divenuto
molto importante in Europa, ce lo fornisce altrettanto bene
la questione dei migranti: l’altro mondo che viene nel no-
stro mondo. E poi c’è, evidentemente, l’insieme di tutte le
catastrofi climatiche che conosciamo: non parlo di quella di
Venezia (là dove nel novembre 2019 l’acqua alta ha rag-
giunto i 187 cm sul livello medio del mare), ma di tutte
quelle che registriamo, giorno dopo giorno. Senza contare
quella di cui ha parlato Carla, di essere noi stessi gli agenti
della sesta estinzione di massa.

Dunque siamo tutti a rischio. E registriamo sempre più la
necessità di far coincidere quello che Dipesh Chakrabarty
chiama Il “planetario” con il globale. Chakrabarty descrive
un dramma che è il nostro dramma: come far rientrare il glo-
bale nel planetario, cioè, per riprendere l’immagine di prima,
come far rientrare in un pianeta solo i cinque pianeti di cui

abbiamo bisogno per svilupparci, come far coincidere con il
31 dicembre un’economia che si ferma i primi di marzo.
Come far collimare queste unità metriche così disparate.

Dunque, per finire, e così rispondere alla domanda di Carla,
cos’è che fa ostacolo a un’azione adeguata al rischio che cor-
riamo? C’è una ragione scientifica, cioè non sappiamo bene
dove siamo, perché la forma stessa e la consistenza della zona
critica è mal conosciuta e non ne abbiamo consapevolezza. E
c’è una ragione politica, cioè viviamo in due mondi che sono
completamente disgiunti, al punto che il loro incrociarsi ci
precipita nel panico. Non so se l’espressione esiste anche in
italiano, ma in francese si dice: “io e te non viviamo sullo
stesso pianeta”. Ebbene, il presidente degli Stati Uniti non
vive sullo stesso pianeta su cui vive Bruno Latour. Il governo
inglese vive su un atro pianeta. Gli scienziati vivono su più
pianeti. Quelli che vogliono andare su Marte vivono in un
altro pianeta. E dunque lo stato delle speranze politiche è assai
incerto. La ragione di questa assenza di azioni adeguate è che
non viviamo tutti sullo stesso pianeta.

Vorrei infine aggiungere una cosa: come far fronte a que-
sta situazione? Tornando alla rivoluzione scientifica del
XVII secolo, l’irruzione del pianeta galileiano produsse al-
lora tutta una serie di cambiamenti: nella musica, nel teatro,
nelle arti plastiche, nella teologia, nel diritto, nelle scienze e
nell’economia. Anche la rivoluzione che si prepara oggi, e
a cui anche noi dovremo far fronte, porterà sconvolgimenti
altrettanto grandi nelle arti, nel diritto, nell’economia, nelle
scienze, nella musica, nel teatro... Solo che saranno su di
una scala che non ha l’equivalente nel passato. Questa volta
non ci sono termini di paragone con la situazione attuale.
Carla l’ha ricordato nella sua presentazione. La civiltà si è
sviluppata nell’Olocene, come dicono i geologi. E in questi
milioni di anni il clima e le condizioni planetarie hanno su-
bito certamente delle variazioni, ma si trattava di trasfor-
mazioni minuscole in rapporto a quelle che si prospettano
oggi. Si parla di un aumento della temperatura di 3 gradi, di
4 gradi, addirittura di 8. Siamo di fronte a una esperienza
unica, nuova, e molto strana. Il carattere unico, nuovo, di
questa situazione spiega in larga parte perché siamo smarriti.
Ed è vero, noi siamo del tutto smarriti.
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Pur se ha avuto successo il grido d’allarme lanciato da
Amitav Ghosh con La grande cecità1, viene da chiedersi se,
al di là delle frasi retoriche o di circostanza, la classe diri-
gente e intellettuale del nostro Paese abbia davvero capito la
particolarità della crisi climatica, e le sue implicazioni.

Il 2019 è stato l’anno in cui il cambiamento climatico ha
sfondato sui media, grazie anche – ma non solo – all’incre-
dibile successo dell’azione di Greta Thumberg. Con i suoi
discorsi mozzafiato di insolita precisione e lucidità, la di-
ciassettenne svedese ha posto la questione in termini nuovi,
più radicali ed efficaci: «siamo di fronte a una minaccia esi-
stenziale. Questa è la crisi più grave che l’umanità abbia mai
subito». Le mobilitazioni, gli scioperi globali dei Friday for
future hanno portato in piazza diverse generazioni, fra cui
milioni di giovani, in migliaia di città, in 150 Paesi di tutto
il mondo. L’interesse per la questione climatica è cresciuto
anche fra gli amministratori pubblici, le imprese, il mondo
della finanza, e in particolare fra i docenti delle scuole, che
si sono trovati impreparati alla richiesta di conoscenza dei
loro studenti, superati dai fatti, dalla realtà. Associazioni,
parrocchie, circoli culturali, la miriade di piccoli o grandi
vari festival disseminati nella penisola hanno iniziato a con-
frontarsi con temperature, CO2, calotte polari, incendi, l’Ac-
cordo di Parigi. 

Se il 2019 è stato l’anno della mobilitazione, il 2020 ri-
schia di essere l’anno del distanziamento, delle persone ma
anche dalla questione climatica. Le nostre vite sono state
sconvolte dalla pandemia Covid-19, che ha mostrato in
modo lampante quanto può essere dannoso e costoso farsi
trovare impreparati ad affrontare rischi che hanno una bassa
probabilità di accadimento, ma grandi conseguenze. La cro-
naca dell’emergenza quotidiana, con la scansione di posi-
tivi, morti e guariti, l’apnea relazionale ed emotiva non
hanno lasciato molto spazio a riflessioni sul legame fra que-

T E R R E S T R I S T E FANO  C A S ER I N I

I TERRESTRI E L’IMPENSABILE DEL RISCALDAMENTO GLOBALE

1 Amitav Ghosh, La grande cecità. Il
cambiamento climatico e l’impensa-
bile, Neri Pozza, 2017.
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scienza ha raccolto una quantità di informazioni colossali, e
molte di queste sono davvero preoccupanti. Se si leggono
questi rapporti, o almeno le sintesi per i decisori politici4, i
titoli allarmati usati frequentemente dai mezzi di comunica-
zione sono più che giustificati. 

Ma non è in questa ormai consueta rassegna di cattive no-
tizie, che mettono in secondo piano le buone notizie5, la vera
singolarità della crisi climatica. Non è negli impatti a cui
stiamo già assistendo (le ondate di calore sempre più calde,
le precipitazioni più intense, la perdita di biodiversità, la di-
struzione delle barriere coralline, la riduzione dei ghiacci
montani e della banchisa artica, gli incendi e i danni alle pro-
duzioni agricole), e neppure nell’aggravamento di questi di-
sastri a cui assisteranno i nostri nipoti: sono certo impatti
molto pericolosi, devastanti per centinaia di milioni di per-
sone, con pesanti conseguenze sociali e geopolitiche; ma
questa è solo una parte della storia.

Ricostruzioni delle temperature medie globali negli ultimi 2000 anni (fonte: Pages-2k). La linea
nera sulla destra indica le temperature misurate; le altre linee continue rappresentano diverse
ricostruzioni delle temperature; le linee puntinate indicano il livello di incertezza stimato.

*

«[…] le decisioni politiche dei prossimi anni e decenni
avranno un profondo impatto sul clima globale, gli ecosi-
stemi e le società umane – non solo per questo secolo, ma
per i prossimi dieci millenni e oltre». Questo è un estratto da
un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica
“Nature Climate Change” nel settembre 20166. Un articolo
firmato da 18 scienziati, fra cui molti mostri sacri della cli-
matologia. L’articolo – passato inosservato sui media ita-
liani – ha chiarito quale sia la posta davvero in gioco. 

La dimensione reale del problema del riscaldamento glo-
bale si coglie solo se si considerano tutte le conseguenze del-
l’alterazione del sistema climatico, su periodi più lunghi dei
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sto disastro sanitario e l’alterazione dei cicli ecologici, la de-
forestazione, il rapporto dissennato e predatorio con le ri-
sorse del pianeta. È ancora presto per capire come le
restrizioni alla vita di miliardi di persone, e la grave crisi
economica che si prefigura all’orizzonte, influenzerà la
spinta verso la decarbonizzazione che si era rinvigorita nel
2019, o il negoziato sul clima che aveva nel 2020 un anno
cruciale. Mentre è probabile che diversi governi europei sce-
glieranno di investire in modo significativo nei settori
“green” (energie rinnovabili, efficienza energetica, ecc.) per
alleviare la povertà e livelli di disoccupazione realmente ine-
diti, più arduo è che si riesca realmente ad approfittare del
cataclisma Coronavirus per mettere in discussione il mo-
dello di sviluppo, per reindirizzare un sistema economico
non compatibile con la finitezza delle risorse del pianeta. Se
ne inizia a parlare, ma va detto che è ancora in gran parte un
discorso per addetti ai lavori, che fatica ad emergere da un
contesto di paura o paranoia collettiva. 

Nonostante la pandemia globale, la consapevolezza che
quella del cambiamento climatico sia una questione seria è
comunque ormai molto diffusa2, si è fatta strada in ambiti
insperati fino a qualche anno fa. Rimangono sacche di ne-
gazione della realtà, gli articoli (e soprattutto i titoli) della
trimurti “Libero” - “Il Giornale” - “La Verità”, dove ormai
non ci si vergogna più di nulla. O l’ignavia intellettuale de
“Il Foglio”, che continua ad ospitare la spazzatura pseudo-
scientifica dei liberisti de’ noantri. Ma il mondo culturale
italiano nell’ultimo anno ha smesso di ignorare questo pro-
blema. È una buona notizia che è utile considerare. 

Eppure, è necessario chiedersi se davvero si sia capito in
cosa consiste davvero il problema del riscaldamento globale,
perché non sia la solita questione ambientale, o una delle tante
emergenze e crisi, da un terremoto ai mutui subprime, da tan-
gentopoli al Coronavirus, che ci accompagnano da anni.

*

I tre rapporti pubblicati fra 2018 e 2019 dall’IPCC (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change)3 hanno aggiunto ul-
teriori tasselli di conoscenza ad un quadro già consolidato,
in cui l’esistenza del surriscaldamento globale, le determi-
nanti responsabilità delle attività umane, la gravità dei rischi
che si prospettano sono evidenze conclamate. Ormai la

2 Un recente sondaggio ha mostrato che
a livello globale il 71% delle persone
ritengono la crisi climatica seria almeno
quanto quella del Covid-19. Questa
percentuale, simile a quella registrata in
Italia, sale all’81% in India e all’87% in
Cina, mentre scende al 59% in Austra-
lia e negli Stati Uniti. Fonte: How does
the world view climate change and
Covid-19? Ipsos Global Advisor, aprile
2020. http://tiny.cc/ft67oz

3 L’8 ottobre 2018 è stato pubblicato il
Rapporto speciale sul riscaldamento
globale di 1,5°C; l’8 agosto 2019 il
Rapporto speciale su cambiamenti cli-
matici, desertificazione e degrado dei
suoli; il 25 settembre 2019 il Rapporto
speciale sull’oceano e la criosfera. Tutti
i rapporti sono disponibili integral-
mente su www.ipcc.ch

4 La traduzione italiana del Sommario
per i decisori politici del Rapporto spe-
cia le sul riscaldamento globale di
1,5°C, curata dalla Società italiana per
le Scienze del Clima, è disponibile su
www.sisclima.it

5 Una rassegna delle buone notizie sul
tema è disponibile nel mio libro Il
clima è già cambiato, 9 buone notizie
sul cambiamento climatico. Edizioni
Ambiente, 2019.

6 Clark et al. (2016) Consequences of
twenty-first-century policy for multi-mil-
lennial climate and sea-level change.
“Nature Climate Change”, 6, 360-369.
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che alberello e praticare qualcuna delle tante piccole azioni
quotidiane che tutti amano declamare. Serve una trasforma-
zione radicale di un intero sistema industriale, con conse-
guenze economiche e sociali gigantesche. E serve in fretta.

Certo, anche le piccole azioni aiutano. Ma ritenere che
siano minimamente all’altezza con quanto necessario è una
pia illusione. Un modo per nascondersi la realtà. Come ha
scritto Slavoj Žižek8, come un tifoso di calcio che sostiene
la sua squadra di fronte alla televisione di casa, e grida e
salta sulla sedia, nella convinzione superstiziosa che questo
in qualche modo influenzerà il risultato.

Variazione dello spessore del ghiaccio in Antartide negli ultimi 25 anni. Le parti più scure in-
dicano una riduzione di 32 metri. Fonte: Nasa Climate Change, 

*

La nostra morale comune non fornisce certo una guida etica
per affrontare questa enormità e particolarità del problema
climatico globale. Noi Terrestri ci siamo alzati poco tempo fa
sulle zampe posteriori per vedere meglio le propaggini delle
savane, non è così strano se siamo incapaci di ragionare come
collettività su una questione così complessa. Non è strano se
non ci assumiamo tutte le responsabilità delle azioni con cui
stiamo alterando il clima del pianeta per millenni futuri; sono
azioni in fondo innocenti, quotidiane, banali (guidare una
macchina o riscaldare la propria abitazione), frutto di desideri
per lo più legittimi. Non è strano se non riusciamo a vederci
come agenti geologici quando singolarmente contribuiamo
involontariamente e solo in piccola parte a un risultato che in
fondo è indesiderato, lontano nel tempo, chiaro nei dettagli
solo a qualche migliaio di scienziati. Da sole le nostre emis-
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decenni della vita di noi Terrestri, molto più lunghi degli
orizzonti temporali della politica. Si coglie se si fanno en-
trare in gioco parole come inerzia, instabilità, irreversibilità. 

Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha migliorato la de-
scrizione della sensibilità delle enormi calotte glaciali della
Groenlandia e dell’Antartide al riscaldamento dell’atmo-
sfera e degli oceani. Sono studi complessi che riguardano
zone remote del pianeta, in cui raccogliere dati è costoso e
pericoloso. Studi che usano le informazioni della paleocli-
matologia (ad esempio l’analisi delle “carote” dei ghiacci
estratte nelle calotte polari) e i dati delle misurazioni attuali
per mettere a punto modelli matematici in grado di simulare
la stabilità di queste enormi masse ghiacciate in diversi sce-
nari di riscaldamento globale futuro. I risultati di questi mo-
delli sono impressionanti: gli scenari considerati negli scorsi
decenni come possibili obiettivi delle politiche sul clima
(stabilizzare l’aumento delle temperature a +2°C rispetto ai
livelli pre-industriali) provocherebbero comunque la desta-
bilizzazione di parti consistenti delle calotte glaciali di Gro-
enlandia e Antartide occidentale, con aumenti del livello dei
mari, nei prossimi secoli e millenni, che possono superare i
10 metri. Non saranno le onde improvvise dei film di fanta-
climatologia di Hollywood; saranno aumenti lenti, ma ine-
sorabili: se le calotte glaciali saranno destabilizzate dalle
temperature eccessive dell’aria e del mare, sarà inevitabile
poi la perdita del ghiaccio, per secoli e secoli.

In sostanza, per impedire cambiamenti del clima e degli
ecosistemi di dimensioni e velocità insolite per noi Terrestri
occorre fare qualcosa di assolutamente stra-ordinario, rotta-
mare in pochi decenni il sistema energetico basato sui com-
bustibili fossili, costruirne un altro basato su efficienza ed
energie rinnovabili. 

Per dare qualche numero, se si valuta la concentrazione di
CO2 (anidride carbonica) a cui corrisponde un riscaldamento
non dannoso per la stabilità delle calotte glaciali, della ban-
chisa artica, per le riserve idriche o per l’acidificazione del
mare, si arriva ad un intervallo fra 300 e 350 ppm (parti per mi-
lione)7. Per capire cosa significano questi numeri, basta ricor-
dare che nell’aprile 2020 la concentrazione media di CO2 è
stata di 414 ppm, e che l’incremento medio dell’ultimo de-
cennio, circa 2,5 ppm all’anno, è stato il più alto da sempre. In
altre parole, se si studia la scienza del clima si scopre che non
basta essere un po’ più attenti a spegnere la luce, piantare qual-

7 Si veda al riguardo Hansen J. H.
Tempeste, Edizioni Ambiente, Milano
2019; oppure Rohling E. J., The Oce-
ans: A Deep History. Princeton Uni-
versity Press 2017.

8 Slavoj Žižek, Benvenuti in tempi inte-
ressanti, Ponte alle Grazie, Milano 2012.
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tradurre questi diritti in scelte concrete; le persone che vo-
tano sono quelle che esistono oggi, non ci sono certificati
elettorali per chi deve ancora nascere.

Non sorprende quindi l’impreparazione, la sottovaluta-
zione se non il disinteresse di molti Governi per le politiche
sul clima. Non solo in Italia, ma certo anche in Italia. Men-
tre sfoghiamo le facili ironie sull’impresentabile Trump,
mentre ascoltiamo nei notiziari i danni all’agricoltura del-
l’ultima ondata di caldo e siccità, non ci accorgiamo di
quanto la questione clima sia assente dal dibattito politico in
Italia, relegata a qualche dichiarazione retorica in occasione
delle passerelle internazionali. Di quanto sia sottovalutata
nei documenti e nelle scelte strategiche sugli investimenti.
Di quanto sia affrontata in modo superficiale e distratto
anche nel mondo progressista, pur se la crisi climatica po-
trebbe essere il catalizzatore di una proposta politica real-
mente alternativa.

Non c’è da sperare che la riduzione delle emissioni do-
vuta alla fermata di molte attività per la pandemia da Covid-
19 sia molto utile alla lotta contro il riscaldamento globale.
Il blocco ha riguardato solo una parte delle emissioni di gas
climalteranti (una buona parte di quelle da traffico e una
parte minore di quelle da attività industriali), mentre per sta-
bilizzare le temperature del pianeta serve una transizione di
sistema, che le porti a quasi zero in tre decenni. Una transi-
zione possibile, ma che richiede una grande mobilitazione a
tutti i livelli, nonché risorse economiche ingenti, che non
potranno derivare in questo frangente da debito o finanza
creativa. Lo sconvolgimento portato dalla pandemia globale
ancora di più renderà necessario affrontare uno dei nodi
della questione climatica, il suo essere inevitabilmente in-
trecciata ad altre questioni antiche che le società umane fa-
ticano ad affrontare, la distribuzione della ricchezza e
l’aumento delle disuguaglianze. Il momento delle scelte è
arrivato, e non potrà essere eluso senza conseguenze. Come
Pier Paolo Pasolini nel 1975 immaginò un processo alla De-
mocrazia cristiana per «una quantità sterminata di reati», i
nostri posteri avranno molte ragioni per chiedere di proces-
sare la classe politica attuale se si mostrerà inerte o pavida
contro il riscaldamento globale.

*
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sioni non cambiano nulla, contano solo se unite a quelle di un
numero abbastanza grande di persone: nessuno di noi sta da
solo cambiando il pianeta. 

Come ha osservato Dale Jamieson9, si potrebbe produrre
un mondo moralmente peggiore, per esempio perché le per-
sone più povere saranno più colpite dai cambiamenti clima-
tici, senza che nessuno abbia fatto qualcosa che possa essere
definito moralmente sbagliato. Questo perché i concetti di
responsabilità e danno nella morale comune, nati in piccole
popolazioni che si muovevano in grandi territori, con un ac-
cesso quasi illimitato a molte risorse naturali, sono inadatti
per affrontare le cause e i danni del cambiamento climatico.
La nostra morale non si è strutturata per affrontare problemi
che riguardano secoli e millenni: gestisce i rapporti con chi
è vicino a noi, o con quelli, come i figli e i nipoti, con cui le
nostre vite si possono sovrapporre. 

*

La mancanza di obblighi morali per singoli comportamenti
individuali aumenta le responsabilità della politica, perché
l’azione collettiva di uno o più Governi, questo sì, può fare
la differenza. Avendo la possibilità di risolvere il problema,
i decisori politici a diversi livelli hanno la responsabilità mo-
rale di farlo. 

Ed è qui il vero punto critico: riguarda la capacità dei no-
stri sistemi democratici di affrontare doveri scomodi che ri-
chiedono azioni qui e ora, per proteggerci da impatti in larga
parte spostati nei prossimi decenni, secoli e millenni. Le Co-
stituzioni e le leggi dei Paesi democratici non hanno avuto
finora ragioni per occuparsi delle prevaricazioni intergene-
razionali. Nella Dichiarazione dei diritti umani ci si basa sul
diritto soggettivo, da contrapporre in vario modo al potere
arbitrario, ma è il diritto di chi esiste oggi: presuppone un ti-
tolare presente. Come ha osservato Gustavo Zagrebelsky
«Le generazioni future, proprio perché future, non hanno
alcun diritto da vantare nei confronti delle generazioni pre-
cedenti. Tutto il male che può essere loro inferto, perfino la
privazione delle condizioni minime vitali, non è affatto vio-
lazione di un qualche loro ‘diritto’ in senso giuridico»10. Al-
cuni Stati (Bolivia, Ecuador, Germania, Kenya, Norvegia,
Sud Africa) hanno inserito una citazione ai diritti delle ge-
nerazioni future nelle loro Costituzioni, ma è difficile poi

9 Dale Jamieson, Reason in a dark
time. Why the Struggle Against Cli-
mate Change Failed and What It
Means for Our Future, Oxford Univer-
sity Press 2014.

10 Gustavo Zagrebelsky, Nel nome dei
figli. Se il diritto ha il dovere di pen-
sare al futuro, “La Repubblica”, 2 di-
cembre 2011.
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Molte sono le azioni che si possono mettere in campo per
cercare di uscire da questa situazione. Ed è un bene, perché
di proposte ne servono, anche parziali, imprecise, insoddi-
sfacenti. I Terrestri non hanno mai avuto molto interesse per
problemi su cui non possono fare nulla. Un paio di decenni
di studi di psicologia comportamentale lo spiegano in modo
adeguato.

Molte sono le esortazioni a risparmiare (risorse, acqua,
energia), a vivere in modo più sobrio, ad essere più effi-
cienti; cose già molto sentite, spesso prediche di chi non può
più dare il cattivo esempio; e già si notano i segni di insof-
ferenza fra chi si era illuso che bastasse qualche pannello
solare o lampadina a Led per sistemare tutto. Vale la pena di
provare a delineare qualche azione più originale, apparente-
mente meno concreta ma più lungimirante.

Pensare meglio all’impensabile del riscaldamento globale,
in modo meno estemporaneo, più approfondito e problema-
tico. Pensare dritto, come proponeva Giovanni Jervis11,
senza farci trascinare dalla retorica, da un linguaggio enfa-
tico che contrappone la passione alla razionalità, che mitizza
il potere degli alberi, delle tradizioni e degli stili di vita in-
dividuali.

Studiare di più l’impensabile del riscaldamento globale,
coglierne le sfaccettature, le incredibili complessità, le ir-
reversibilità e i feedback, le potenzialità delle tante riposte
che le società umane possono mettere in campo, sforzarsi di
valutare in modo rigoroso e analitico i pericoli e le con-
traddizioni connesse a tante scelte dolorose che dovremo
compiere. 

Affrontare concretamente le ricadute sociali, sulla vita
concreta delle persone, ad esempio sui posti di lavoro o sulle
disuguaglianze di reddito o di genere. 

Per adattarci ad un futuro che se come Terrestri non ab-
biamo volontariamente scelto, abbiamo comunque colletti-
vamente determinato.

11 Giovanni Jervis, Pensare dritto, pen-
sare storto. Introduzione alle illusioni
sociali, Bollati Boringhieri, 2006.

T E R R E S T R I MAR I A  PAC E  O T T I E R I

D O P O  L ’ E R U Z I O N E

1. Nelle giornate dedicate agli incontri di Terrestri, dal 15
al 17 novembre del 2019, un tempo che sembra oggi di
un’altra era, con l’antropologo Giovanni Gugg, si è parlato
di come si comunica il rischio. Il rischio è per definizione
elusivo, presenza di un’assenza, impossibile da cogliere
nella sua attualità, la sua dimensione temporale sembra es-
sere quella dell’infinitezza, dell’incertezza, se e quando si
realizza si trasforma in pericolo, catastrofe. Dal momento
che non esiste nessun concetto di rischio assoluto, come si
induce qualcuno ad accettare la realtà di un rischio relativo?
Il rischio in campo era quello di una possibile eruzione del
Vesuvio, la vulcanologia non può ancora prevedere né
quando, né con quale energia, né da quale bocca potrebbe
scatenarsi, ma il vulcano è attivo e dunque una sua manife-
stazione è nell’ordine della probabilità. Ma allora, se l’eru-
zione è imprevedibile, come può assumere la forma di una
previsione, come può l’imprevedibilità divenire una forma
di conoscenza possibile capace di attivare meccanismi col-
lettivi e individuali di reazione? È destinata a rimanere la
rappresentazione, poco persuasiva, di qualcosa che non c’è
ancora. Si parlava quel sabato, di comunicazione e di per-
cezione del rischio, prendendo a esempio i settecentomila
abitanti alle pendici del vulcano, così avvinti alla montagna
di fuoco in un rapporto di simbiosi, da dichiarare: «Se lo sa-
pessi spento, mi verrebbe l’angoscia».

2. Tre mesi dopo ci ritroviamo tutti vesuviani, non più in at-
tesa, ma ad eruzione avvenuta. Nessuno di noi immaginava
che mentre si parlava del Vesuvio in un variegato ed etero-
dosso convegno sulla condizione di terrestri sui quali in-
combe il rischio di estinzione, una minaccia invisibile stesse
per entrare in modo dirompente nella nostra vita. Non ce
l’aspettavamo, non volevamo aspettarcelo, malgrado da anni
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gli scienziati lanciassero l’allarme di una pandemia in arrivo
più grave di quelle che già erano apparse in Asia. Era, ap-
punto, per le istituzioni, mondiali e nazionali, alle quali
spetta di predisporre un piano di prevenzione e di resistenza,
la rappresentazione, poco persuasiva, di qualcosa che non
c’è ancora. Nessuno ha programmato nulla in Occidente,
nemmeno una congrua scorta di tamponi, mascherine e re-
spiratori, niente di niente.

“D’ailleurs c’est toujours les autres qui meurent” è scritto
sulla tomba di Marcel Duchamps e sono sempre gli altri le
vittime delle epidemie, gli africani, i cinesi, è lontano il ri-
conoscimento collettivo di appartenenza a un’unica specie.
Siamo ancora storditi dalla scoperta, relativamente recente,
gli inizi di questo secolo, di essere entrati nell’Antropocene,
l’era in cui gli umani esistono come forza geologica e quasi
ce ne inebriamo. Sì, siamo sull’orlo dell’abisso, ma orgo-
gliosi di averne preso coscienza e di vederci proiettati, pro-
prio quando pensavamo esauriti il progresso, la crescita,
perfino la storia, in un calendario fin qui irrelato alla storia
umana, il tempo lungo e profondo della geologia. È un salto
di scala, come quello del virus dal pipistrello all’uomo è un
salto di specie, a cui ci stiamo abituando con fatica, è più fa-
cile continuare a pensarci come vittime, del clima, delle ca-
tastrofi, dei virus, che non come gli artefici dell’alterazione
dell’equilibrio che ne è la causa, elementi geologici alla stre-
gua dei vulcani. 

Del resto chi è l’anthropos dell’Antropocene? Se esclu-
diamo che ci sia qualcosa di inerente all’essere umano nel
fatto di esserci finiti, dobbiamo ammettere che la parola pre-
suppone un’umanità astratta e uniforme, che avanza nei se-
coli con lo stesso passo, mentre l’economia e l’evoluzione
tecnologica hanno una storia, sono frutto di scelte politiche
ed economiche, le impronte e le responsabilità dei popoli
sulla terra sono state e sono molto diverse. Ho letto che solo
negli anni Ottanta del Novecento i Paesi industriali del
mondo, tutti insieme, hanno raggiunto la quantità di emis-
sioni di CO2 fino ad allora attribuibili a Stati Uniti e Gran
Bretagna!

Il paradosso delle questioni ecologiche è proprio questo:
da un lato, nelle aree più ricche del mondo, siamo tutti re-
sponsabili di una catastrofe senza precedenti da milioni di
anni. In ognuno di noi, anche i più virtuosi, albergano due in-
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dividui, il cittadino e il consumatore che spesso non vanno
d’accordo tra loro. Dall’altro, date le caratteristiche inedite
di questa nuova era geologica e la sua scala vertiginosa, è la
stessa idea di responsabilità ad aver perso i contorni, tanto è
variabile a seconda delle interpretazioni, dei modi di quan-
tificare, di datare l’origine delle alterazioni antropiche e
della loro così difforme diffusione geografica.

3. Stenta a nascere un popolo dell’ecologia, come lo chiama
Bruno Latour, sufficientemente numeroso e compatto da tro-
vare una voce ferma e potente, non si sono ancora viste le
connessioni che apparivano chiare nella questione sociale.
«Il compito più urgente e il più lento è trovare un popolo cor-
rispondente alla questione ecologica, allo stesso modo in cui
si è a lungo avuto un popolo che corrispondeva alla questione
sociale», scrive Latour. Eppure la storia stessa dell’Antropo-
cene è quella di un conflitto tra interessi e forze asimmetri-
che, l’industria, la finanza, i politici, gli economisti da una
parte, i lavoratori e i consumatori dall’altra. Siamo sempre
più numerosi a non credere alle calamità come a rotture im-
provvise del corso normale dell’esistenza, a sapere che sono
provocate, costruite, esiti di lunghi processi, di scelte econo-
miche e politiche precise e siamo sempre di più a non la-
sciarci ingannare dall’“emergenza”, parola chiave dietro alla
quale i decisori del mondo nascondono un atteggiamento di
omissione, diniego, ipocrisia, cinismo, dalle ondate migrato-
rie ai virus. Ma siamo gli stessi che viviamo immersi in que-
st’unico, planetario sistema di produzione e consumo come
i pesci giovani dell’apologo di David Foster Wallace, vai a
spiegargli cos’è l’acqua! Fa parte del sistema distruttivo
averci insegnato a non vederlo, essersi reso invisibile.

4. Un mondo senza di noi o una rivoluzione tecnologica che
salverà se non tutti, almeno gli abitanti degli Stati in grado
di investire nella ricerca. Per i tecnocrati l’unica via d’uscita
possibile agli immani problemi della Terra è quella della ge-
oingegneria che riducendo l’accesso della luce solare sul
pianeta, la cosiddetta “modificazione (irreversibile) dell’al-
bedo” permetterà di continuare a produrre senza limiti con-
tenendo l’aumento della temperatura. E della bioingegneria
che adatterà l’evoluzione di tutte le specie viventi ai cam-
biamenti climatici. È di nuovo un’illusione pericolosa, piena
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di incognite che fanno venire i brividi, il rischio è di spo-
stare l’hybris sempre oltre, alterando non più solo la bio-
sfera, ma la stratosfera. 

O invece è l’unica strada percorribile, per non dire inevi-
tabile, far sopravvivere la natura rendendola artificiale. Qua-
rant’anni di discorso ecologico sui limiti o sulle soglie della
crescita sono approdati alla coscienza che forse è troppo
tardi per invertire la rotta, parlare di limiti solleva immedia-
tamente una strenua opposizione da parte di chi domina il
mondo economico e politico, “allora volete distruggere il la-
voro e l’economia”. Nemmeno sostituire la parola ‘limiti’
con ‘benefici’ sembra trovare ascolto.

5. La pandemia che stiamo sperimentando dovrebbe essere
un detonatore e un acceleratore di consapevolezza ovunque
nel mondo, di riconoscimento, di recettività. La forzata clau-
sura collettiva ci ha dato il tempo di ripensare ai paradigmi
che devono cambiare in noi e fuori di noi, all’alto prezzo pa-
gato per comodità e libertà, è quello che dagli schermi ci di-
ciamo e ci ripetiamo continuamente da oltre un mese,
migliaia di individui che ogni nuovo giorno di isolamento
sentono di aver riacquistato la vista, di essere più lucidi e
determinati a cambiare. Resta aperto un orizzonte utopico,
nessuno può impedirci di lottare e di sognare un referendum
mondiale in cui scegliere, a centinaia di milioni, di fermarci,
di darci dei limiti, di riorganizzare le nostre vite sulla terra
come parte della natura. Allora sì, con ogni probabilità, vin-
cerebbero i Terrestri. 
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Ondate di caldo, cicloni mediterranei, alluvioni, alte ma -
ree, mareggiate: il passato recente è segnato da una serie
ormai lunghissima di eventi meteorologici estremi. Il cam-
biamento climatico causato dalle emissioni di gas serra gioca
ormai un ruolo fondamentale nel renderli eccezionali. 

Ci sono diverse prove ormai inconfutabili dell’effetto delle
emissioni umane sul clima. Innanzitutto, sono leggi della fi-
sica a dirci che se riempiamo un contenitore di gas di CO2 e
inviamo della radiazione simile a quella solare, questo sì ri-
scalderà. Questa semplice evidenza aveva portato Arrhenius
a scoprire l’effetto serra già un centinaio di anni fa. I modelli
climatici sono basati su equazioni della fisica e, come per il
contenitore di gas, prevedono un innalzamento della tempe-
ratura terrestre se immettiamo CO2 nell’atmosfera. La prova
forse più schiacciante dell’utilità e della validità di questi mo-
delli è la possibilità di verificare oggi le proiezioni fatte dai
nostri colleghi (Hansen et al. 1988) negli anni 90 (Figura 1),
che mostrano un aumento di temperatura media globale an-

T E R R E S T R I DAV I D E  E  L U CA  FA RANDA

E V E N T I  C L I M A T I C I  E S T R E M I
C O M E  S P I E G A R L I  E  P E R C H É  A G I R E  A D E S S O

Figura 1: Comparazione delle temperature osservate GISTEMP con le previsioni realizzate da
Hansen nel 1988 sulla base di tre scenari di emissione di Gas serra A,B,C differenti. I dati
GISTEMP sono scaricati da Wood for Trees il 23 Novembre 2012.
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nardo), che si è formato sulle coste dell’Algeria e ha guada-
gnato in qualche ora lo stretto di Sicilia a Novembre 2019. Per
molte ore, fortissimi venti di Libeccio e Scirocco hanno spirato
da Sud nello Jonio e nell’Adriatico e raffiche di 188 km/h sono
state registrate a Novara di Sicilia, vicino Messina. I temporali
associati hanno colpito violentemente Matera dove i famosi
Sassi sono finiti sott’acqua. L’immagine forse più iconica della
fenomenologia associata a Bernardo resta però l’eccezionale
acqua alta che ha colpito Venezia, dove sono stati misurati 187
cm sul livello medio del mare: La basilica di San Marco è fi-
nita sott’acqua per la sesta volta nella sua millenaria storia, i
danni sono stati stimati in diversi milioni di euro. 

Diverse perturbazioni atlantiche hanno poi interessato
l’Italia. Per spiegare questi fenomeni estremi non è possi-
bile basarsi soltanto sull’innalzamento della temperatura
globale ma bisogna considerare anche la circolazione at-
mosferica (Faranda et al. 2019). Rispetto alla media clima-
tica degli ultimi sessant’anni, il mese di novembre 2019 è
stato caratterizzato da eventi di blocco della circolazione
atlantica: in parole semplici, i cicloni extra-tropicali che
normalmente passano a nord delle Alpi hanno seguito una
direzione più meridionale, impattando con le superfici calde
del Mediterraneo. A causa delle alte temperature marine,
questi cicloni si sono trasformati in fenomeni ibridi, che
stanno tra le depressioni atlantiche e vere e proprie tempe-
ste tropicali. Così, questi cicloni figli del climate change
che abbiamo chiamato Medicanes (crasi dall’inglese Medi-
terranean Hurricanes) per sottolineare il legame con le
tempeste tropicali, invece di portare sull’Italia un tempo
grigio e uggioso con piogge diffuse ma moderate come le
vecchie care perturbazioni atlantiche, si associano spesso a
venti estremi e precipitazioni temporalesche molto intense.
Questi cicloni sono stati associati a forti temporali e piogge
torrenziali che hanno trovato un territorio ormai fragile e
pregno d’acqua. Dal 24 novembre, diversi fiumi del Nord
Italia hanno superato i livelli di guardia, altri sono esondati
trascinando con sé autostrade, strade e abitazioni. Forti ma-
reggiate hanno colpito la Liguria e le onde ad Alassio hanno
raggiunto persino le abitazioni.

Ma cosa c’entra il cambiamento con tutto ciò? Innanzi-
tutto, il livello del mare si è innalzato globalmente di circa 20
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nuale già di circa 1°C rispetto al periodo pre-industriale e
hanno gettato le basi per scrivere il protocollo di Kyoto, uno
dei primi passi internazionali nella lotta ai cambiamenti cli-
matici. Da quell’epoca ad oggi, molti sono stati i progressi
scientifici che gli scienziati del clima raggruppano nei rap-
porti dell’IPCC (International Panel for Climate Change) che
presentano una sintesi di migliaia di lavori scientifici, sotto-
posti ad un processo di revisione e validazione. L’ultima ver-
sione AR5 data del 2013/2014. La bibliografia contiene un
link per scaricare il rapporto in italiano.

Se gli effetti dell’aumento medio della temperatura non
sono così lampanti sulle attività strettamente connesse alla
vita umana, lo sono tuttavia indirettamente nella modifica
di ecosistemi chiave per il sostentamento dell’uomo. Per
esempio, i coralli (Hughes et al, 2017) e i ghiacciai alpini
(Haeberli et al, 1998) stanno già subendo gli effetti deva-
stanti del cambiamento climatico con effetti importanti sulla
pesca, il turismo e l’accesso all’acqua. Per il momento ci li-
mitiamo a invocare gli effetti nefasti dei cambiamenti cli-
matici sull’uomo solo al verificarsi di eventi estremi: ondate
di caldo, alluvioni, cicloni e la distruzione che ne segue sono
spesso imputati al cambiamento climatico. Per gli scienziati
non è sempre così facile attribuire l’occorrenza di un evento
estremo al cambiamento climatico. Il primo problema che
s’incontra è legato al fatto che non abbiamo due terre (una
con e l’altra senza gas a effetto serra) e quindi non possiamo
sapere se un evento avrebbe potuto verificarsi nel mondo
senza emissioni antropiche. Per calcolare questa probabilità
dobbiamo fare affidamento sui modelli climatici e simulare
statistiche di eventi estremi che assomigliano a quanto os-
servato nei due mondi (con e senza emissioni) e fare le do-
vute comparazioni. Dato che la probabilità di osservare un
evento estremo è bassa, questi calcoli risultano estrema-
mente lunghi e complicati (Otto, 2017).

Spiegare le ondate di caldo collegandole all’innalzamento
globale della temperatura è facile perché possiamo collegare la
temperatura direttamente ai gas serra, con le leggi della radia-
zione (Yiou et al 2020). Attribuire altri eventi estremi al cam-
biamento climatico è invece molto difficile anche se la fisica
ci può dare importanti piste di riflessione. Prendiamo per
esempio il ciclone mediterraneo Detlef (poi rinominato Ber-
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trebbe proseguire nel futuro a causa del riscaldamento dif-
ferente del mare e dell’atmosfera. 

Alcuni studi recenti hanno dimostrato come tali cambia-
menti debbano essere presi in considerazione quando si de-
terminano eventi estremi futuri. Gli studi esistenti sui cicloni
mediterranei mostrano anche che potrebbero intensificarsi in
futuro, poiché saranno in grado di drenare sempre più energia
da un Mar Mediterraneo più caldo. Con l’innalzamento del
livello del mare che dovrebbe peggiorare fino a 100 cm entro
la fine del prossimo secolo e l’intensificazione dei cicloni me-
diterranei, gli scienziati chiedono strategie di mitigazione e
adattamento per proteggere il nostro patrimonio umano, cul-
turale e sociale. A questo scopo è sempre più necessario che
l’opinione pubblica, tramite la scuola, la televisione e i social
media si interessi e diventi sempre più in formata in merito
alle problematiche connesse al cambiamento climatico, così
da influenzare in modo determinante le scelte che le organiz-
zazioni nazionali e sovranazionali prenderanno per arginare il
fenomeno.
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cm nell’ultimo secolo (Figura 2), rendendo l’acqua alta di
uno stivale più elevata di quella che Giacomo Casanova
avrebbe osservato nel Settecento con condizioni atmosferiche
simili ai suoi tempi. Va quasi da sé che l’innalzamento del li-
vello marino comporta anche mareggiate più intense. Oltre a
questo effetto, ci sono da considerare anche i cambiamenti
che la circolazione atmosferica sta subendo a causa del-
l’emissione di gas serra  perché associati alle fluttuazioni cao-
tiche a breve e lungo termine dei fenomeni meteorologici.

La circolazione atmosferica altera anche la frequenza e
l’intensità di alcuni eventi che sembrerebbero destinati a
scomparire col cambiamento climatico come le ondate di
freddo. In uno studio recente, D’Errico et al. (2020) hanno
mostrato che il riscaldamento del Mediterraneo dovuto al
cambiamento climatico potrebbe causare in inverno un au-
mento delle intensità delle nevicate nelle regioni adriatiche
e meridionali. Il mare più caldo infatti favorirebbe la for-
mazione di temporali di neve, come osservato recentemente
per esempio a Campobasso (Figura 3). Questo trend po-

Figura 2: Innalzamento medio del livello del mare osservato e previsto secondo diversi sce-
nari di emissione di gas serra. Adattato liberamente da Sweet et al. 2017.

Figura 3: Ondate di freddo e neve a Campobasso negli ultimi 70 anni. Nonostante il riscal-
damento climatico in atto, gli eventi più nevosi si concentrano negli ultimi anni. Figura adat-
tata da D’Errico et al (2020).
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Antonio Moresco
Sono felice di essere qui con Amitav Ghosh. Abbiamo molto
voluto la sua presenza. Ci sembrava che in un incontro pio-
nieristico come questo Gosh non potesse mancare, e non
solo perché ha scritto La grande cecità ma anche per i tanti
notevoli libri che ha scritto prima.

Io adesso userò come traccia di questa conversazione La
grande cecità. Credo che non riusciremo a parlare di tutto,
visto il poco tempo che abbiamo a disposizione. Così, prima
di cominciare, vi leggo i punti che mi ero annotato, molti
dei quali temo non riusciremo a toccare:

- La sfida dell’Antropocene. 
- L’epoca della grande cecità.
- Le teorie gradualistiche e il cosiddetto catastrofismo.
- Realismo e occultamento del reale. 
- Espulsione dell’impensabile. 
- I generi, Frankenstein e i problemi che sorgono quando

si affronta senza paraocchi il tema dei generi letterari.
E poi: eventi perturbanti, romanzo ed etica, il tempo della

modernità, il progresso e la freccia del tempo, natura e li-
bertà, determinismo, letteratura, autoreferenzialità dell’arte,
come si è andata affermando soprattutto nel Novecento o
dalla fine dell’Ottocento, la creazione continua di piccole
identità da giocare le une contro le altre, falsità e verità in
letteratura, immaginazione e invenzione. E poi ancora: è
solo un problema di capitalismo? 

Ecco, questi sono alcuni dei temi che vorrei toccare. 
Ma adesso parto, così non perdiamo altro tempo. 
Mi comporterò così: leggerò una frase, un periodo, un ca-

poverso della Grande cecità, ne trarrò qualche piccola ri-
flessione, e poi Amitav dirà meglio e commenterà il brano,
parlando in italiano, come ha deciso generosamente di fare,
a costo di dover essere limitato da una lingua che non è la
sua, e anche di questo lo ringraziamo.

T E R R E S T R I L A  C E C I T À  E  I L  G R I D O

A M I TA V  G H O S H  E  A N T O N I O  M O R E S C O  I N  D I A L O G O

Questo testo è la trascrizione
del dialogo che si è svolto
nella Sala dei Baroni del
Maschio Angioino di Napoli il
16 novembre 2011, durante
la seconda giornata
dell’incontro internazionale
Terrestri.
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Antonio Moresco
C’è anche da dire che noi parliamo del cambiamento clima-
tico, di tutte quelle cose di cui abbiamo parlato anche questa
mattina, però al fondo di tutto questo c’è il fatto che per un in-
nalzamento climatico di uno stesso numero di gradi – quei
quattro o cinque gradi previsti e preventivati per l’immediato
futuro – nel passato si sono estinte intere specie. Tanto che
certi scienziati parlano di sesta estinzione di specie, che sa-
rebbe la nostra e che avrebbe delle caratteristiche eccezionali
perché in questo caso, per la prima volta, sarebbe determi-
nata da noi stessi. Quello che ha detto ora Amitav mi sembra
molto importante. Perché noi abbiamo ereditato un modo di
pensare che viene fin dai nostri libri sacri, dove si inventano
delle astratte separazioni. Pensiamo ad esempio all’inizio
della Bibbia, dove si dice che Dio divide la luce dalle tenebre.
Strano inizio, perché se le tenebre erano preesistenti e aleg-
giavano sull’abisso, chi ha creato le tenebre? E chi ha creato
la luce, che prima era una cosa sola con le tenebre? Così è
nato anche il nostro pensiero filosofico, da una stessa separa-
zione (in questo caso, al posto della luce o di Dio, bisogna
metterci la verità), da uno stesso scontornamento. E poi tutto
va avanti così, attraverso continue separazioni e creazioni di
antinomie artificiali che producono altre antinomie, che ven-
gono a coincidere con l’edificio stesso della nostra cultura.
Luce e tenebre, verità e non verità, essere e non essere, es-
sere e divenire, natura e cultura... Tutto questo è alla base della
nostra conoscenza. Il mito del progresso, con questa separa-
zione così radicale tra l’uomo e la natura, con questa idea di
conquista, di dominio che giustifica tutto, nasce da questa abi-
tudine della nostra mente a separare e contrapporre ciò che
invece non è separabile e contrapponibile ma che è una cosa
sola. Amitav, che ha anche nel suo bagaglio un’altra cultura,
un altro punto di sensibilità sia religiosa che culturale, pro-
babilmente – e in questo libro lo si capisce bene – oggi è più
attrezzato a capire la superficialità e l’astrazione dei mecca-
nismi mentali che ci hanno portato a questo punto.

Amitav Ghosh
Il cambiamento climatico è un fenomeno a sé. Pensiamo ad
esempio all’economia. Il fenomeno dell’economia non è li-
mitato agli economisti. Ci sono lavoratori, imprenditori, ci
sono tante voci che dicono la loro sull’economia, ma sul
cambiamento climatico si sentono solo le voci degli esperti.
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La prima frase è questa:

Vorrei spingermi oltre e aggiungere che l’Antropocene rap-
presenta una sfida non solo per le arti e le scienze umane,
ma anche per il nostro modo abituale di vedere le cose e per
la cultura contemporanea in generale.

Sono molto sensibile a questo. Ecco, io adesso sono qui ac-
canto ad Amitav perché ho scritto un libro che si intitola Il
grido, il quale in modo diverso affronta lo stesso problema,
e affronta anche il problema di come questa situazione, la
nostra condizione di vita in un’epoca che qualcuno ha chia-
mato Antropocene, metta in discussione tutto, anche a li-
vello delle nostre strutture mentali. 

Tante cose che noi diamo per assodate franano di fronte alla
situazione che stiamo vivendo. Faccio solo un esempio: la
teoria della selezione naturale di Darwin, secondo la quale
viene selezionato il più forte o meglio quello più adatto alla
sopravvivenza. Mentre, vista la nostra attuale condizione di
specie, sembra che sia stato selezionato non quello più adatto
alla sopravvivenza ma quello più adatto alla non sopravvi-
venza, a portarci con una velocità impressionante alle soglie
della nostra estinzione. È solo un esempio per dire che le no-
stre strutture mentali e la nostra cultura si sono adagiate su
molte “verità” che sono diventate luoghi comuni, hanno dato
per scontate molte cose che non sono affatto scontate. E per
dire che, nella condizione in cui siamo, dobbiamo ripensare
tutto, reinventare tutto. Ecco, vorrei partire da questo.

Amitav Ghosh
Parlare di Antropocene, come anche tu hai scritto ne Il grido,
è una grande sfida. Voglio però dire che non c’è solo l’Antro-
pocene – che è un dispositivo inventato dall’accademia – per-
ché la nostra crisi è più grande. Il concetto di Antropocene è
assolutamente radicato nel sistema di educazione occidentale,
ed è anche vero che tutto quello che sappiamo sul cambia-
mento climatico viene proprio dal sistema educativo occiden-
tale, ma proprio per questo parlarne è una grande sfida. Perché
prima degli scienziati, i pescatori e i contadini hanno scoperto
il cambiamento climatico, ma noi non parliamo mai della loro
sapienza. L’Antropocene è una sapienza del cambiamento cli-
matico che è assolutamente diversa dalla sapienza del popolo.
E noi, secondo me, dobbiamo unire queste due sapienze.
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Sì, ciascuno di noi si domanda: “Cosa penseranno tra cin-
quant’anni le persone che verranno dopo di noi? E cosa pen-
seranno di noi?”, si chiederanno: “Ma cosa ha fatto questa
gente mentre c’erano già tutti i segni di quello che stava suc-
cedendo e che ci ha lasciato in eredità un simile disastro senza
aver fatto nulla di decisivo per cercare di modificarlo?”

Questa riflessione sul nascondimento a me sembra molto
importante. Amitav ne parla anche in un’altra parte del suo
libro, dove dice che tutto questo avviene mentre impera que-
sto pensiero unico del realismo.

Amitav Ghosh
La realtà, per come è stata costruita dall’Illuminismo, è un
modo di nascondere. E noi possiamo facilmente osservare
come la realtà odierna non si trovi nella letteratura e nei film,
e non si veda neanche al telegiornale e nei giornali. Noi scrit-
tori siamo fieri di scrivere della realtà, ma la realtà invece è
nascosta. Per quale ragione? Questa è la domanda a cui dob-
biamo rispondere. La realtà ci elude, costantemente, e noi
dobbiamo chiederci come possiamo tirare fuori la realtà dal
suo nascondiglio.

Antonio Moresco
Siccome siamo saltati a piedi uniti in questo discorso, vor-
rei leggere due brani del libro dove viene approfondito que-
sto aspetto.

Ma il romanzo moderno, a differenza della geologia, non è
mai stato costretto a fare i conti con la centralità dell’im-
probabile: l’occultamento della sua impalcatura di eventi
continua a essere essenziale per il suo funzionamento. È
questo che fa di un certo tipo di narrativa un romanzo rico-
noscibilmente moderno.

Sì, insomma, deve essere una macchina che funziona. Una
volta che ne sono stabiliti i parametri, non può accettare una
cosa che venga dal di fuori. In particolare nella nostra epoca
è stata teorizzata una sorta di autoreferenzialità della lette-
ratura, che sarebbe un mondo con le sue leggi interne nel
quale non può entrare nulla e dal quale non può uscire nulla.
Quindi la letteratura, e in particolar modo la teoria letteraria
si è fabbricata l’idea di un’indipendenza assoluta nei con-
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Non si sentono quelle del popolo, dei pescatori, dei conta-
dini, delle donne che camminano per grandi distanze per
portare l’acqua in Africa e che conoscono bene i cambia-
menti climatici. È molto importante riportare queste voci
nella discussione, anche per via della separazione di cui par-
lava Antonio. È assolutamente vero che le discussioni sui
cambiamenti climatici riguardano solo gli esperti e gli scien-
ziati, e questo è un male.

Antonio Moresco
Noi, nel nostro piccolo, con questo primo incontro che ab-
biamo fatto qui a Napoli, volevamo proprio mettere insieme
ciò che di solito è diviso: gli scienziati parlano di queste
cose, il mondo politico ed economico se ne frega perché se
ne traesse le conseguenze dovrebbe uscire di scena per la-
sciare il posto a figure e a invenzioni nuove. Perciò tutto
viene diviso e parcellizzato: il discorso politico, la totaliz-
zante dimensione economica, il mondo degli specialisti e
degli scienziati... Noi invece abbiamo messo insieme scrit-
tori, scienziati, antropologi, archeologi, studiosi, artisti, ra-
gazzi che lottano per contrastare la deriva climatica in atto
e le logiche suicide che l’alimentano e altre figure ancora,
proprio perché in questo momento abbiamo bisogno di rac-
cogliere tutte le forze, perché abbiamo bisogno di una
grande reinvenzione di noi stessi, della vita e del mondo,
perché abbiamo bisogno di respirare molti respiri come se
fossero un solo respiro.

Adesso, vi leggo un altro brano, molto significativo, che
dà il titolo al libro stesso:

In un mondo sostanzialmente alterato, un mondo in cui l’in-
nalzamento del livello dei mari avrà inghiottito le Sundar-
ban e reso inabitabili città come Kolkata, New York e
Bangkok, i lettori e i frequentatori di musei si rivolgeranno
all’arte e alla letteratura della nostra epoca cercandovi in-
nanzitutto tracce e segni premonitori del mondo alterato che
avranno ricevuto in eredità. E non trovandone, cosa po-
tranno, cosa dovranno fare, se non concludere che nella no-
stra epoca arte e letteratura venivano praticate perlopiù in
modo da nascondere la realtà cui si andava incontro? E al-
lora questa nostra epoca, così fiera della propria consape-
volezza, verrà definita l’epoca della Grande Cecità.
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Amitav Ghosh
La regolarità è molto importante nel romanzo moderno. Noi
possiamo vederla nell’evoluzione del romanzo bengalese. La
letteratura bengalese non si è propriamente dedicata al fanta-
stico, ma in epoca premoderna si è occupata di leggende; poi
nel diciannovesimo secolo c’è stata una grande rivoluzione.
Noi abbiamo uno scrittore molto conosciuto in Bangladesh e
India, che si chiama Bankim, che ha lanciato un attacco alla
letteratura bengalese premoderna. L’ha definita fantastica, non
realistica, improbabile. Questo autore ha scritto dei romanzi
che potremmo chiamare nazionalisti, ma adesso possiamo
comprendere a mio avviso come la letteratura bengalese pre-
moderna sia più realistica di quanto si pensi. Il mio nuovo
libro, L’isola dei fucili, si basa su una leggenda premoderna
del Bengala che parla della divinità dei serpenti, che si chiama
Manasa Devi. Manasa Devi vuole fare del mercante Bonduki
Sadagar un suo discepolo, ma lui fugge lontano dall’India e
Manasa Devi lo insegue per assoggettarlo ai suoi voleri. Que-
sta leggenda rappresenta un aspetto molto importante della
realtà del Bengala. In Bengala abbiamo serpenti dappertutto.
Il serpente simboleggia la natura per noi. Nella grande epica
indiana del Mahābhārata, la prima parte dell’opera è sui ser-
penti, che fungono da deus ex machina nella storia. Serpenti
e uragani si trovano nelle leggende, ma non nella letteratura
moderna bengalese. È questo il paradosso. La sensibilità mo-
derna ha nascosto la realtà. Questa realtà che è improbabile,
che non è basata sul gradualismo, è stata nascosta.

Antonio Moresco 
Riprendo con le parole di Gosh, che si sposano bene con
quanto ha detto sui serpenti:

Qual è il posto del non-umano nel romanzo moderno? Ri-
spondere a questa domanda significa affrontare un altro dei
perturbanti effetti del surriscaldamento globale: proprio
quando l’attività umana cominciava a modificare l’atmo-
sfera terrestre, l’immaginazione letteraria cominciò a con-
centrarsi esclusivamente sull’umano. Ammesso che si
scrivesse del non-umano, ciò non avveniva nella dimora
della letteratura seria, bensì in quegli umili annessi dove la
fantascienza e il fantasy erano stati esiliati.
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fronti del mondo, cosa che non era mai successa prima. I
grandi scrittori del passato, da Cervantes a Dostoevskij, a
Tolstoj, a Balzac, a Melville, a Kafka, non hanno mai pen-
sato di se stessi che erano degli orologiai intenti a far fun-
zionare un orologio che non aveva nessuna connessione con
il mondo esterno. In apparente e speculare contrasto a que-
sta è nata l’idea altrettanto artificiale e orizzontale del “rea-
lismo”. È questo che fa di una certa narrativa un romanzo
moderno, è questa la pretesa del romanzo “realista”. Le stra-
tegie mediante le quali evoca la realtà sono proprio quelle
che occultano il reale. 

Vado avanti con un altro passo da La grande cecità:

Ma a quanto pare viviamo in un’era che sarà caratteriz-
zata proprio da eventi che, stando agli attuali standard di
normalità, appaiono altamente improbabili: violente allu-
vioni, tempeste epocali, prolungate siccità, ondate di ca-
lore senza precedenti, frane improvvise, furiosi torrenti
creati dallo scioglimento dei ghiacciai, e sì, anche tornado
anomali.

E intanto, mentre succedeva questo, molte bulimiche e oriz-
zontali menti umane hanno teorizzato che la storia era finita,
che non c’era più la tragedia, che non c’era e non poteva es-
serci più l’esperienza, che non c’era più niente. Non si ca-
pisce perché la letteratura, non tutta, diciamo la sua parte
più arresa, che spesso è anche la più visibilizzata dai media,
abbia subìto una simile identificazione con l’aggressore, sia
andata a rifugiarsi in questo universo ancillare al riparo dalla
vita, dal caos, dalla morte.

Leggo un altro brano di Ghosh:

Gli esseri umani sono intrinsecamente incapaci di prepa-
rarsi agli eventi insoliti, ma è stato sempre così nel corso
della storia umana? Non si tratta piuttosto di un aspetto
degli inconsci schemi di pensiero o “buon senso” che si
sono affermati di pari passo con la fiducia nella “regola-
rità” della vita borghese?

Ecco, mi piacerebbe che parlassi un po’ di questo.
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cesso di lì a poco, quindi è così veritiero da essere addirittura
profetico. Insomma questa storia dell’umano e del non
umano a me sembra una cosa centrale, anche per l’immagi-
nario, per l’immaginazione non solo letteraria ma per quella
che ci permette di affrontare il mondo con l’invenzione, non
con l’obbligo di fotografare quello che succede dentro uno
specchio. Noi dobbiamo invece attraversare lo specchio,
quello che ci si presenta come unica verità ma che ne è solo
una piccola parte, e la letteratura, sia antica che moderna, e
il tipo di letteratura a cui ha accennato prima Amitav faceva
esattamente quello. La letteratura è quella cosa lì. Quando
Melville scrive Moby Dick fa quella cosa lì, come un antico,
però allo stesso tempo ci parla del futuro, ci può parlare del
futuro proprio perché rompe lo specchio della cosiddetta re-
altà, che occulta ciò che c’è veramente ma che è diventata
ormai l’unica legge della vita e l’unica “realtà”. Una logica
totalizzante che non a caso diventa pervasiva con l’ascesa
della classe borghese, con la sua logica mercantile che ri-
fugge da qualsiasi cosa che non sia il crudo realismo econo-
mico, che poi attraversa tutto, anche ciò che gli scrittori
devono scrivere per essere riconoscibili, per venire accettati
e replicati. Molti scrittori si assoggettano a queste logiche
ancillari, ma non tutti. Il mondo è pieno di scrittori che non
lo fanno, ed è questo il ruolo dello scrittore, la sua dignità, il
suo portato, il suo onore. Cosa dovrebbe fare uno scrittore?
Descrivere quello che sappiamo già  o crediamo di sapere,
quello che si vede o che ci sembra di vedere, e che possiamo
leggere anche in un articolo di giornale? E la letteratura serve
a qualcosa se fa solo questo o invece serve se rompe lo spec-
chio e ci fa passare dall’altra parte? Ecco, sono queste le ri-
flessioni che il tuo libro mi ha suscitato.

Amitav Ghosh
Facciamo un esempio: Moby Dick di Melville. La balena ha
pensiero, volontà, ma se qualcuno oggi scrivesse Moby Dick
questo libro sarebbe relegato in un genere: fantastico o fan-
tascienza. Pinocchio di Collodi è un altro esempio molto in-
teressante. Pinocchio è una storia della volontà del non
umano. È assolutamente pieno della voce e della volontà del
non umano ed è come una favola premoderna. Be’, non è
stato scritto solo per i bambini, ma adesso è diventato un libro
per bambini che spesso neanche si legge integralmente. Per
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Questa è un’altra cosa che a me interessa molto. È il cuore,
diciamo, delle cose che come scrittore mi sembrano impor-
tanti: l’esclusione del non-umano. Nel suo libro Ghosh fa un
esempio molto rivelatore, una recensione di John Updike su
un romanzo, dove stabilisce quello che secondo lui deve fare
un romanzo: deve raccontare l’esperienza etica dell’indivi-
duo, un’avventura etica individuale. Tutto il resto è tolto, c’è
solo l’uomo tagliato fuori da ogni altra cosa con la sua pre-
sunta esperienza esistenziale etica, che poi è un’etica molto
spesso di solitario dominio, di sopraffazione. Questo è vera-
mente un punto critico da capovolgere. Questo problema del-
l’umano e del non-umano, di ciò che è umano e di ciò che
non è umano, mi interessa molto anche come scrittore. Gli
scrittori, come i bambini, come i primitivi, spesso pensano
per immagini. Non è che non ci sia pensiero quando uno
parla di serpenti. C’è pensiero, solo che lo esprime attraverso
delle immagini di cose che esistono, delle figure non statiche
ma in movimento. Invece, da un certo punto in poi, è sem-
brato che l’unico modo per esprimere i processi mentali –
quindi anche i processi e le strutture narrative – fosse quello
di consegnarli a un meccanismo controllato, perfettamente
cosciente. Invece le cose non stanno così. Quando ad esem-
pio Collodi scrive Pinocchio, partendo da un non umano
pezzo di legno, forse che dice di meno sull’umano? A me
pare che dica invece di più, anche se parla di una cosa “rea-
listicamente” impossibile, di un pezzo di legno, di un burat-
tino di legno che parla. Solo un cieco, uno stupido, non
capisce la carica di verità, di sapienza che c’è dentro l’espe-
rienza estrema che Collodi ci mostra. Quando Kafka rac-
conta di un uomo che si sveglia trasformato in uno
scarafaggio è chiaro che dice una cosa impossibile, impos-
sibile perché la metamorfosi è impossibile – o perlomeno gli
uomini di questa epoca pensano che sia impossibile – anche
se ne stanno subendo una. Invece è tutto da vedere se sia im-
possibile. Noi siamo qui perché siamo passati attraverso mi-
gliaia di metamorfosi. Quando Kafka racconta quella cosa
impossibile sta parlando di noi, sta parlando di quello che
stava succedendo in Europa, addirittura, in quegli stessi anni,
e che gli altri non vedevano, e ha dovuto entrare in un im-
possibile avatar non umano per poterlo mostrare. Quando
scrive Il processo sta raccontando non solo quello che sta
succedendo da migliaia di anni ma quello che sarebbe suc-
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puoi pensare anche le cose perturbanti, le cose brucianti,
puoi dire anche delle verità scomode, tanto finisci in quel
genere lì, in un settore. Ma sì, stai facendo della fanta-
scienza, oppure il giallo o qualche altra cosa ancora. Ma a
nessuno passava per la mente che L’asino d’oro o i Racconti
fantastici o i Viaggi di Gulliver fossero libri di fantascienza,
che Amleto o Delitto e castigo oppure I fratelli Karamazov
fossero dei gialli. Questa è proprio una mentalità moderna
che tende a rendere ininfluente tutto ciò che contiene una
verità esplosiva, a relegarla dentro una gabbia, un genere se-
parato. Da gestire così, con le sue regole interne, mentre
contiene una carica eversiva che fuoriesce dalla prigione in
cui l’hanno voluto chiudere. La letteratura è una cosa strana,
non è completamente controllabile perché in letteratura una
persona qualunque, che nessuno conosceva fino a un mo-
mento prima, sulla quale nessuno avrebbe scommesso un
soldo bucato, può con la sua sola nuda parola raggiungere
una moltitudine di persone, senza che nessuno gliene abbia
dato il permesso. Perciò è incontrollabile. E allora si cerca
di renderla ininfluente relegandola dentro un universo
chiuso, autoreferenziale, che non ha sbocchi, che non è per
la comunità come il lievito nel pane. Tutta la forza profetica
che c’è nei cosiddetti libri di fantascienza viene fatta diven-
tare un paradosso, mentre l’unica realtà sarebbe quella che
viene decisa da chi tiene o crede di tenere in mano le redini
del mondo, dalla sua visione tutta basata sull’unica dimen-
sione dell’economia e sull’interscambiabilità delle vite e dei
corpi. Non è mai successo in nessuna altra epoca storica che
l’economia si mangiasse tutto e si mangiasse anche il
mondo, perché anche prima c’era l’economia però c’erano
anche altre cose che muovevano il quadro della vita umana,
buone o cattive che fossero: la religione, l’eroismo, il pa-
triottismo, i miti sociali e mille altre illusioni che si sono
manifestate via via nel tempo. Adesso c’è solo l’economia,
non c’è nient’altro. E quindi siamo arrivati alla catastrofe, al
realismo e alla catastrofe. 

Ma adesso vorrei finire leggendo un’altra frase di Amitav.

Le teorie gradualiste in campo scientifico hanno prevalso
all’incirca nello stesso modo, tacciando il catastrofismo di
essere antimoderno. In geologia il trionfo del pensiero gra-
dualista è stato così assoluto che la teoria della deriva dei
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me questa è la sfida del nostro tempo. Come si può dare voce
al non umano? Adesso noi vediamo scrittori come Richard
Powers, che ha dato voce alle piante, alla foresta. Gli alberi,
la foresta, non hanno voce ma hanno un pensiero e tutte le
qualità che abbiamo noi umani. Bruno Arpaia ha detto: «Le
parole ci rendono umani». E per Jorge Volpi «La letteratura
ci rende umani». Io invece sostengo che la letteratura ci rende
animali. In fondo, come possiamo essere sicuri che gli ani-
mali non abbiano le storie? Le balene o gli uccelli che mi-
grano, ad esempio, è possibile che abbiano delle storie. Non
lo sappiamo, ma adesso sappiamo che gli alberi possono co-
municare, anche se sono muti e non hanno una lingua. È pos-
sibile anche che loro coltivino noi, per nutrirsi, e che, quando
saremo tutti morti, loro prendano il nostro posto di giardi-
nieri! Tutto questo per dire: non possiamo escludere che i
non umani non abbiano storie. Ma se hanno una lingua, come
ce l’hanno le balene, allora potrebbero avere anche la facoltà
di narrare, di dipanare una storia. E se è così, questa è una fa-
coltà che noi umani condividiamo con la natura.

Antonio Moresco
Le favole sono piene di sapienza e sono un giacimento ano-
nimo. E la cosa strana è che mentre noi conosciamo il nome
dell’autore di Don Chisciotte, di Amleto eccetera, noi non
conosciamo i nomi dei geni che hanno scritto Biancaneve e
i sette nani, La bella addormentata nel bosco, Cappuccetto
rosso e le altre fiabe, che contengono una sapienza verticale,
perché le fiabe sono rivoluzionarie, hanno un contenuto di
verità esplosivo e ci dicono che l’impossibile può fare irru-
zione nel possibile e l’impensabile può fare irruzione nel
pensabile. Infatti nelle fiabe questo succede continuamente.
C’è una ragazzina negletta e umiliata, ma poi succede qual-
cosa che modifica completamente la sua sorte e capovolge
il mondo. Tutte queste cose, queste possibilità estreme sono
state relegate anche dalla cultura in un universo separato e
ininfluente, anche attraverso l’operazione dei generi, come
ha detto Amitav. Lui fa l’esempio di Frankenstein scritto da
Mary Shelley a diciotto anni. A diciotto anni! È un libro pro-
fetico, che contiene una verità che noi oggi possiamo vedere
da vicino e toccare con mano. Adesso questo libro sarebbe
stato relegato nella zona della fantascienza. Insomma, tu
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molto interessante. In un capitolo di questo libro si parla
della tendenza a dare un nome ai tanti movimenti letterari e
artistici che si sono succeduti nel passato, come postmo-
derno ecc. Ma adesso, per ciò che avviene oggi, un nome
non si trova. Ma forse, visto che Carla è qui, può spiegare lei
questa cosa.

Carla Benedetti
Sì, c’è oggi una strana difficoltà a dare un nome alla fase
culturale e storica in cui viviamo. Tanti hanno detto che il
postmoderno era finito, hanno incominciato a dirlo agli inizi
del nuovo millennio, però non sapevano dire cosa era inco-
minciato dopo. Non ne è venuto fuori un nome altrettanto
potente, come era stato per “postmoderno”, venuto dopo il
“moderno”. Sembra che la nostra epoca non sappia più come
chiamarsi, ed è la prima volta che succede, negli ultimi due
secoli. Secondo me è una spia del fatto che è cambiato dra-
sticamente il modo di percepirci dentro al cammino della
Storia. I moderni credevano di muoversi verso qualcosa di
più “avanzato”, nel progresso della storia, e ogni tendenza,
anche in campo artistico, superava quella che c’era stata
prima. Darle un nome, come si è sempre fatto, voleva dire
farla diventare un periodo storico significativo, carico di fu-
turo, di una promessa di futuro. Oggi questa illusione è crol-
lata. Ciò che viviamo non ce la fa più a stare dentro a quel
quadro. E ci troviamo come spaesati nel tempo. Tutto que-
sto provoca disagio, però può anche essere fertile. Ci fa ca-
pire che la logica moderna non è più sostenibile, quella che
dà la freccia del tempo e che stava dietro anche alla tendenza
a dare un nome ai movimenti artistici e alle fasi culturali. Ci
fa capire che non andiamo più in salita, ma camminiamo in
bilico sopra un crinale, e che tutto è da reinventare, in que-
sta condizione di rischio e di azzardo in cui ci troviamo, e
che era del tutto sconosciuta ai moderni.
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continenti di Alfred Wegener, che ipotizzava sconvolgimenti
d’improvvisa e inimmaginabile violenza, è stata sottovalu-
tata e derisa per decenni.

Noi ora stiamo facendo un incontro sugli eventi esorbitanti
che abbiamo di fronte, in cui siamo già immersi, e un os-
servatore di questo tipo ci definirebbe catastrofisti. Questa
parola ce la sentiamo dire continuamente. Oppure quell’al-
tra parola: Cassandre. Siete delle Cassandre! È incredibile
l’uso di questa parola, perché Cassandra non era una mena-
gramo, aveva ragione. Lei diceva: “Non mi fido di quel ca-
vallo di legno. Guardate che là dentro si nascondono i
guerrieri greci. Non portatelo nella città!”. Però non le hanno
dato retta. E allora dicendo “siete delle Cassandre” è come
se dicessero di se stessi “noi siamo degli idioti e così vo-
gliamo continuare a essere e che tutti gli altri lo siano”.
Molto spesso nel linguaggio e nelle parole si nasconde la
volontà di occultare quello che sta veramente accadendo. E
chi invece cerca di dirlo viene ridicolizzato con degli epiteti
o non viene ascoltato, come gli scienziati, che ci stanno di-
cendo queste cose da decenni. E allora i casi sono due: o
tutti gli scienziati del mondo sono dei burloni che si sono
messi d’accordo tra di loro per fare lo scherzo più incredi-
bile all’umanità raccontando frottole, oppure hanno ragione.
Ma se hanno ragione è sconvolgente che questa messa in
guardia ravvicinata non modifichi il nostro modo di vivere,
di pensare, le nostre strutture economiche, politiche, cultu-
rali. Ma, come dice Ghosh, vige invece l’approccio gradua-
listico. È impossibile la catastrofe, ci sono solo cambiamenti
graduali, così noi tutti ci siamo rassicurati, non ci può suc-
cedere niente di terribile. Invece, tanti piccoli cambiamenti
provocano un grande cambiamento. Perciò bisogna riap-
propriarci di tutto quello che ci è stato negato. La possibilità
dell’avvento del non umano, la capacità dell’invenzione, il
rischio del pensiero, il privilegio della visione... 

Amitav Ghosh
Vorrei aggiungere due cose. La prima è che non solo Cas-
sandra ma anche Laocoonte diceva la verità sul cavallo di
legno e fu divorato dai serpenti. La seconda è una cosa che
ho letto nel libro di Carla Benedetti (Disumane lettere),
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Per parlare di che cosa significhi la terra per noi archeologi,
ci faremo guidare dalle parole chiave del titolo: terra, cu-
stode e memoria. Abbiamo diverse figure di custodi che ci
consegna la tradizione occidentale e non solo. Il custode,
com’è noto viene da custos, sorvegliante guardiano, difen-
sore, protettore. Per esempio nel mondo romano antico ab-
biamo il custos armorum, incaricato di sorvegliare e
custodire le armi dell’esercito. Il custode ha cura, preserva
dai pericoli, provvede alle necessità, garantisce protezione e
ordine. Pensiamo al drago che custodisce immensi tesori nel
cavo di un monte, oppure agli ultimi abitanti di Paesi caduti
in rovina, che rimangono custodi di quei luoghi che non in-
tendono abbandonare e si assumono il peso di tutta la tradi-
zione. Come Filiberto Palermo ultimo silente custode di
Rovettari. Figure legate indissolubilmente a un tempo per-
duto, di cui rappresentano l’ultimo baluardo dei viventi, e
in perenne dialogo con i morti che vengono a fargli visita in
quella esistenza solitaria, come illustra Vito Teti che ha de-
dicato diversi studi a questi temi. Preparano anche la loro
morte che coinciderà con quella di tutto il Paese e sarà la
fine di un mondo. Ne abbiamo esempi nella letteratura re-
cente, ricordiamo La pioggia gialla di Julio Llamanzares o
La lucina di Antonio Moresco. Poi abbiamo libri custodi,
come i Libri Sibillini che custodivano il destino di Roma ed
erano conservati in uno scrigno posto nei sotterranei del
Tempio di Giove Capitolino. Similmente nel mondo meso-
potamico, sulle Tavolette dei Destini era scritto il destino del
mondo ed Enlil, come ci racconta Il mito di Anzû, le custo-
disce in un Sancta Sanctorum. Nello stesso mito, mentre il
dio Enlil si bagnava nell’acqua chiara, l’uccello rapace Anzû
ruba le tavolette dei destini al dio, impadronendosi della so-
vranità, e subito ci fu una paralisi universale e il cielo si

T E R R E S T R I F L AM I N I A  C R UC I A N I

L A  T E R R A  C U S T O D E  D E L L A  M E M O R I A



55

che era previsto “ma si sa come vanno le previsioni...” Op-
pure in diverse poesie in cui si riferisce alla donna amata,
Clizia, trasfigurata in versione salvifica come angelo cu-
stode. In un altro orizzonte, ricordiamo l’inquietante prota-
gonista del film Shining diretto da Stanley Kubrick: la figura
del custode dell’Overlook Hotel. 

Veniamo alla terra. La antica Gea, o Gaia, era concepita in
antico come potenza primordiale, che come ricordiamo ebbe
una parte importante nella Teogonia di Esiodo. In principio
fu il Caos da cui la Madre Terra emerse generando poi nel
sonno Urano. Gea dopo aver partorito il cielo si unì a lui e
diede alla luce i sei Titani, fra cui Crono, e sei Titanidi, fra cui
Mnemosyne, la memoria. Gea è madre universale potenza
luminosa, progenitrice degli dei olimpici. Nello stesso tempo,
nelle profondità della terra sono ancora presenti elementi del
caos originario, da cui ebbe origine. Con la parola greca
chthón si fa riferimento all’aspetto sinistro, notturno, oscuro
della terra, da cui fu generato Tifone, un essere ctonio ap-
punto. La terra ha una duplice natura dunque, che potremmo
definire come diurna, rivolta in alto, aperta, luminosa, e not-
turna, sotterranea, oscura, sinistra, misteriosa.

Ma qual è la terra dell’archeologia? La terra in archeolo-
gia è una terra organizzata in unità stratigrafiche che corri-
spondono a centimetri in cui si snodano tempi; c’è un tempo
contenuto in uno spazio: lo strato. L’archeologo individua
ogni singola unità stratigrafica che è in grado di riconoscere
e di isolare. Le sequenze stratigrafiche sono prima organiz-
zate in cronologie relative e poi assolute; la cronologia rela-
tiva prevede che qualcosa sia più recente di qualcos’altro,
quella assoluta aggancia la sequenza alla storia. Ma si tratta
comunque di tempi rovesciati che l’archeologo ripercorre al-
l’indietro, come davanti a una moviola a ritroso, rispetto allo
svolgimento degli eventi. Infatti, l’archeologo inizia a ri-
muovere la terra dallo strato che si è formato per ultimo e
scende all’indietro fino al più antico. Questa terra archeolo-
gica sembrerebbe molto più vicina a quella ctonia, infera.
Infatti, l’attività dell’archeologo è un’attività che si rivolge
verso il basso. Ci è sempre stato insegnato che l’archeologia
è distruzione, in effetti, questo manoscritto della terra, scritto
dalla storia, è in copia unica e mentre si legge si distrugge.
Pensando al decostruzionismo di Derrida e alla terra come al
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oscurò, si diffuse l’immobilità e regnò il silenzio. Tavolette
e libri che custodivano tempi: futuri nel caso delle tavolette
e dei libri; passati nel caso dell’ultimo abitante. Pensiamo
anche alla Sibilla nel suo antro che custodisce il sapere, o
ad alcune favole del sud Italia, come quella che parla della
Maga Sibilla, sorella di re Salomone, che deteneva il sapere
nel suo antro, da cui addirittura sarebbe andata a scuola la
stessa Madonna sottraendole la ricetta del pane con il lie-
vito, fino ad allora un’esclusiva della maga. Sempre in Me-
sopotamia nel mito La Discesa di Inanna agli Inferi
abbiamo i custodi delle sette porte che condurranno Inanna
nella discesa, spogliandola a ogni porta di uno dei suoi ME:
i suoi sette poteri. Ancora dal Vicino Oriente, nella saga di
Gilgamesh, l’eroe (chiamato Ziusudra in sumerico e Utana-
pishtim in accadico) scampato al Diluvio Universale è di-
ventato il custode del segreto della vita eterna. Il Diluvio
Universale, come sappiamo, è un mito che precede di molto
il racconto biblico della Genesi. Abbiamo diversi miti me-
sopotamici che ne parlano. Sappiamo che il diluvio era stato
deciso dal vendicativo Enlil: poiché gli uomini facevano
troppo baccano era stata stabilita “la fine dell’uomo”, come
direbbe Gunther Anders. Nella tradizione sufi il custode è
Allah stesso, uno dei suoi 99 nomi è proprio il Custode;
«Egli è il testimone degli atti delle sue creature; colui che
veglia su di loro. Egli veglia su ogni cosa e tutto ben con-
serva» (da Hadrat al-hadarât al-jâmi’a li-l-asmâ’ al-husnà
capitolo 558 delle Conquiste o Rivelazioni meccane, Futû-
hât Makkiyya, di Ibn ‘Arabî). La stessa tradizione sufi ha
tramandato i custodi misteriosi del mondo che custodiscono
il patrimonio della tradizione immutabile e universale. Ai
quali Ibn ‘Arabî ha dedicato un famoso testo in cui descrive
il polo appunto, questa gerarchia di santi custodi che pre-
siedono il governo esoterico del mondo. I quali, grazie alla
loro energia spirituale, controllano gli eventi e si fanno ga-
ranti dell’integrità del mondo ed esecutori dell’ordine di-
vino. I quattro pilastri di questa gerarchia (Enoch, Elia,
Gesù, Khidr) sono i custodi della tradizione pura, del centro
supremo della tradizione immutabile, la tradizione primor-
diale e universale. In tempi più recenti ricorre la figura del
custode nelle poesie di Eugenio Montale. In particolare,
nella poesia Sul lago d’Orta, egli descrive una villa abban-
donata andata in rovina perché manca il custode, un custode
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l’archeologia in questa prospettiva che si accorda alla cre-
scita secondo “la Teoria della Ghianda” di James Hillman,
per il quale per crescere bisogna discendere. L’albero prima
di ramificare e crescere verso l’alto ha bisogno di mettere
radici che affondino nel terreno, Hillman propone di capo-
volgerlo come l’albero della Cabala ebraica, in cui le radici
sono in alto e le fronde verso le cose umane. Del resto na-
sciamo dalla testa in una sorta di discesa sulla terra e anche
lo zodiaco, occidentale, inizia dalla testa, l’ariete, e finisce
all’ultimo segno, i pesci, che simbolicamente corrispondono
ai piedi. Sempre Hillman riprende la storia di Siddhartha, il
principe che scese a contatto con la vita, quando lasciò il
palazzo del re suo padre, andò fra la gente per la strada dove
incontrò la sofferenza, la morte e la malattia. La virtù quindi
consisterebbe nel rivolgersi, con umiltà, verso il basso
senza superbia, discendere fra le cose del mondo. E così fa
l’archeologo, con le mani nella terra fra le radici e i vermi,
discende fra le cose di un mondo che fu. L’opposto dell’a -
scensione è la discesa o la caduta, che si differenzia dalla di-
scesa per un fattore temporale, è più lenta, ma la direzione è
la stessa. Gli appoggi, assenti nella caduta, sostengono il
ritmo della discesa. La lentezza caratterizza il lavoro del-
l’archeologo, che è laboriosa penetrazione. Il tempo della di-
scesa è lento misurato, millimetrico, pesante; il tempo della
caduta è libero, veloce, leggero. D’altronde la terra è il luogo
del riposo, della decomposizione, dentro cui i reperti sono
avviluppati, sognano e attendono di essere ritrovati e quando
li scopriamo si apre un occhio nella terra. Se l’ascensione fa
appello alla spettacolarità e ha una natura più esteriore, ap-
pariscente, visibile. La discesa è un fedele ritorno, è lo stare
dentro uno spazio intimo materico e femminile, segreto e si-
lenzioso. Verso il cielo il tempo è positivo, maschile, eretto
e ascensionale, proiettato in avanti verso il futuro. Nella terra
il tempo è inverso, viscerale, caldo e abissale, lento, pesante,
avvolto su se stesso, quindi circolare, in cui l’archeologo
scopre mappature di galassie di pietre e cocci, ossa e cri-
stalli. Tessiture remote, già accadute, che in questo nero ge-
neratore sono state in sogni di tenebrosità. Perché il nero è
l’assillo delle profondità. Si sotterra ciò che è morto, che va
in decomposizione, l’archeologia è questo lavoro alchemico
che riporta in vita la salma del passato. È un lavoro che ri-
guarda il mistero della nascita e della morte. Nello scavo
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manoscritto della storia, considero che l’archeologia sia piut-
tosto una forma di decostruzione e non di distruzione, che il
manoscritto di terra non venga distrutto ma decostruito. Ma
si tratta di un’ipotesi che richiederebbe un approfondimento
a parte. L’archeologia si muove su un asse verticale, implica
un’attività che va dall’alto verso il basso. Non è ascensio-
nale, discende piuttosto verticalmente nella terra, in un den-
tro, verso l’orizzonte del nascosto. È una poetica del pro fondo
la sua, un guardare all’interno, una rêverie dell’intimità. Una
curiosità attiva quella dell’archeologo simile a quella del
bambino che fracassa il giocattolo per vedere cosa può tro-
vare dentro. E anche i monumenti che subiscono il degrado
del tempo attraverso gli agenti naturali tendono al basso, nel
processo di distruzione e inselvatichimento in cui la natura
divora, ingloba, copre le rovine cadenti che accolgono ani-
mali che ci scorrazzano dentro. Mentre il processo di cre-
scita nella natura va verso l’alto, pensiamo ai rami degli
alberi, ai germogli, la vita tutta va verso l’alto. Di solito si
dice a un bambino “come sei cresciuto!”, quando ha guada-
gnato qualche centimetro in altezza. Ma anche su una scala
più ampia, se ci pensiamo, ci sono molti modi di dire che
nella dialettica alto/basso sono sintomatici di come sia av-
vertita l’altezza nel nostro comune modo di sentire: “è sa-
lito nella scala sociale”, oppure “è una persona elevata”,
“altezza mezza bellezza”, oppure “è salito ai piani alti” c’è
una relazione stretta fra l’altezza e il potere. D’altro lato, le
espressioni che contengono “giù” sono quasi sempre nega-
tive: “mi sento giù di corda”, “sono un po’ giù”, “mi sento
gravata da questa situazione” indicando un peso che tira
verso il basso, oppure quando il motore è “giù di giri”, o
l’espressione “cadere ai piedi di qualcuno” per indicare in
modo dispregiativo chi è schiavo perché innamorato, o
“come sei caduto in basso!”. Va detto però che il termine
profondo è associato a immagini austere e positive di cono-
scenza e consapevolezza; quando diciamo ad esempio, “lo
conosco profondamente”, “ho sentito quella cosa profonda-
mente”, “l’ho studiato a fondo” ecc. Sembrerebbe che que-
ste profondità siano quindi ciò che si trova oltre il “giù” o il
“basso”, ciò che sprofonda oltre e lo supera. Come se il
“basso”, che a questo punto immaginiamo come limite, po-
tesse essere superato in un profondo che è nuovamente po-
sitivo. Ecco le profondità della terra ctonia. Ed ecco
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con la psicoanalisi, dove lo studio dell’inconscio è assimilato
proprio a una discesa agli Inferi da Freud. Come ogni testo
poetico per essere autentico deve essere un testamento, deve
interrogare il senso del limite e della fine, l’ar cheologia è in
continuo dialogo con il limite della morte, con la fine e il suo
superamento. Senso del limite rappresentato anche dalla su-
perficie della terra, da questa sepa   razione fra Gea e Chthón,
che l’archeologo supera in pro fondità. Un po’ come nel rac-
conto Il custode della cripta di Franz Kafka, in cui gli ante-
nati sepolti vogliono uscire dalla cripta, dove si apre una
finestra (la nostra finestra / scavo) tra il mondo dei vivi e
quello dei morti, che dicono lasciami uscire da qui.

Occupiamoci della memoria. Nell’antico mondo greco il fe-
nomeno psicologico della memoria, Mnemosyne, è una di-
vinità, figlia di Gea e Ouranòs. Dea della memoria in età
arcaica, compagna di Zeus è la madre delle Muse, le sono at-
tribuite capacità divinatorie, il dono di vedere l’invisibile,
inoltre presiede alla capacità poetica concepita come di-
mensione del soprannaturale e di entusiasmo (en-theos),
possessione e delirio divini. Il poeta stesso è dunque ispi-
rato da Mnemosyne, l’aedo e l’indovino sono capaci di ve-
dere l’invisibile, divinazione e poesia nel mondo arcaico
sono due forme di rivelazione fortemente intersecate. Se
l’indovino si rivolge sempre al futuro, il poeta si orienta al
passato mitico e originario. Il passato in questa visione di-
venta una dimensione dell’aldilà, inaccessibile ai mortali,
cui l’aedo ha il privilegio di accedere. Poi in epoca classica
la memoria, come sappiamo, perse la sua origine mitica per
diventare altro. Oggi il concetto di memoria tradizionale si
è sensibilmente modificato, sorpassati come siamo dalle tec-
nologie. Ma in molte lingue imparare a memoria implica la
partecipazione di un cuore acceso. Pensiamo all’inglese o al
francese o anche all’arabo (par couer o by hearth). Anche in
italiano ricordare viene dal latino re-cordis, rimettere nel
cuore. Oggi noi non ritorniamo più al cuore per ricordare,
perché il cuore è sostituito da una protesi tecnica in giga-
byte ed esterna. Pensiamo soltanto a come ci sentiamo per-
duti quando si scarica la batteria del nostro cellulare; siamo
perduti perché abbiamo delegato a una memoria esterna la
nostra memoria. Forse noi oggi crediamo di non avere più
bisogno di ricordare. Si moltiplicano i linguaggi mediali e
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l’archeologo scopre un intero cosmo di significato, perché la
sua è una tensione cosmica animata dal desiderio, che come
dice l’etimologia viene da de-sidera: assenza di stelle. Ma ri-
volta verso il basso, come verso un cielo sotterraneo, dove la
vita antica è diventata una costellazione di radici, reliquie,
impronte, tracce, frammenti e sotto la stratificazione, all’al-
tezza della memoria, il suo battito cardiaco risponde ancora.
Come scrivo in Lezioni di immortalità (Mondadori 2018), il
mio ultimo libro che parla della poetica della archeologia,
«Se il lavoro del poeta è scuotere il cielo aspettando che
qualche frammento cada, il lavoro dell’archeologo è scuotere
la terra, senza imbarazzo del cosmo, aspettando che qualche
frammento di cielo appaia».

L’archeologo fra stratificazioni discende nella terra, in una
discesa abissale, dunque, che è sorta di discesa agli Inferi.
Questa discesa nelle tenebre infere è compiuta però sempre
per ritornare alla luce, per riportare alla luce. Ed è questa to-
pografia di arcipelaghi di materiali pesanti, sepolti nel reame
invisibile del regno dei morti, che conduce l’archeologo, il
quale tiene in mano un gomitolo invisibile, un filo di Arianna
della memoria, per orientarsi nel labirinto infero. E questi
labirinti sono affollati di presenze, d’ombre, di spettri che
accompagnano la discesa. Per questo la discesa è sempre ca-
ratterizzata dal thauma: la meraviglia, lo stupore, la paura, il
terrore dei demoni ctoni. Si dice che i luoghi archeologici
siano infestati di spettri. Come scrive Wittgenstein: «la ci-
viltà del passato diventerà un mucchio di rovine e alla fine un
mucchio di cenere, ma sulla cenere aleggeranno gli spiriti».
La discesa agli Inferi, come sappiamo, è l’evento iniziatico
in molte tradizioni antiche. Sulle lamine d’oro orfiche ritro-
vate in magna Grecia, a Creta e in Tessaglia, che erano poste
sul petto o in bocca del cadavere dell’iniziato per accompa-
gnarlo negli Inferi, ci sono messaggi rivolti alle divinità del-
l’oltretomba e a Mnemosyne, la dea orfica della memoria.
Ed è proprio la memoria che salverà l’iniziato aiutandolo a
ricordare gli insegnamenti ricevuti per condurlo nella strada
del mondo invisibile e alla visione suprema. Vediamo come
questa relazione fra memoria, Inferi e salvezza inizia a indi-
viduarsi. Pensiamo a come questa discesa agli Inferi a par-
tire da Inanna in Mesopotamia, passando poi per Ulisse (che
si fermerà sulla soglia), Eracle, Orfeo, Enea e Dante sarà un
topos di tutta la letteratura successiva, fino ai nostri giorni
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stellazione di movimenti fossili, energia fossilizzata che ruo-
tano intorno all’oggetto, come una spettralità, intrinseca ai
reperti archeologici, che può sempre essere interrogata dal-
l’archeologo. Elémire Zolla ci parla dell’aura come di un’eb-
brezza, una brezza, un alone, una meraviglia. Si genera aura
quando la realtà esterna corrisponde a un segreto intimo, «di
aure si nutre la vita interiore». Nel mondo antico si parla di
aura come di una ninfa, una brezza spirante dalle persone e
dai luoghi che talvolta può diventare un turbine, una nube
che abbaglia. Se nell’Ottocento la parola “aura” fu molto in
voga, recentemente è stata accantonata e dimenticata perché
la nostra realtà, non più caratterizzata dall’unicità, offre luo-
ghi e oggetti seriali che non sprigionano più alcuna aura.
Anche W. Benjamin dedicò un celebre saggio, nel 1936, a
L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica,
in cui parla di perdita di aura nelle opere d’arte riprodotte.
Potremmo dire che l’aura si mantiene quando qualcosa è il-
leso, allora l’aura ci viene incontro con tutta la sua forza.
Quindi gli oggetti di cultura materiale, sebbene frammen-
tari e lesi apparentemente, hanno intatta l’aura della loro sto-
ria singolare, conservano il bagliore di tempi sovrapposti, i
gesti, gli sguardi che si sono posati stratificati su di essi:
«perché un’aura abbagliante avvolge le simultaneità più
complesse». E d’altro lato tutto quello che questi oggetti
han no visto, tutto ciò cui hanno assistito; il bottone toccato
quotidianamente dalla mano, il manico di un vaso impu-
gnato chissà quante volte, il puntale di un elmo quanti volti
di avversari terrorizzati avrà visto? Questi piccoli oggetti,
apparentemente insignificanti, spesso rotti, ci introducono
nelle loro reminiscenze, sono veicoli, vie di accesso al per-
duto, dispositivi per accedere alla memoria degli oggetti,
perché anche gli oggetti hanno una memoria, un corpo della
memoria deposto. C’è un aspetto energetico dormiente che
viene messo in movimento dall’archeologo, egli quando ri-
porta alla luce interrompe il sonno dei reperti. In questi og-
getti, nella loro disposizione, nella loro morfologia è deposta
la memoria delle persone cui sono appartenuti. È come se si
potessero vedere in controluce. Proustianamente quegli spazi,
quegli oggetti, seppur frammentari, sono un’estensione delle
loro personalità, del loro ambiente del loro gusto, del loro pen-
siero, delle loro credenze e ideologie e anche dei loro sogni.
Mentre gli oggetti prima vengono utilizzati per lo scopo per
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noi non sembriamo più in grado di comunicare, né di ricor-
dare, un po’ come nella bellissima leggenda ebraica del libro
di Ginzberg, Le leggende degli Ebrei (vol. I), che racconta la
sfida che l’uomo fece a Dio con la costruzione della torre di
Babele. Ne rimase in piedi solo un terzo perché Dio la di-
strusse e il racconto informa che chi passa in quel luogo di-
mentica tutto ciò che sa. A me sembra che descriva proprio
la nostra condizione di oggi. L’uomo, infatti, come dice lo
studioso francese André Leroi-Gourhan, è nato tecnico, dai
tempi in cui Prometeo rubò a Efesto e ad Atena la perizia tec-
nica e il fuoco per donarli all’uomo, e delocalizzato, sin dal
primo ominide che usò una selce per scheggiarne un’altra.
Egli, infatti, ha da sempre dislocato in protesi tecniche, at-
traverso un meta-operare creativo, la compensazione di un
suo difetto fisiologico. Fra antropogenesi e tecno-genesi c’è
sempre stato un sostanziale parallelismo evolutivo che adesso
sembrerebbe giunto a un punto di svolta. Questo processo di
delega alla tecnica e delocalizzazione, negli ultimi anni ha
assunto sempre più le dimensioni di una complessiva pro-
gettazione tecnica delle qualità e prestazioni della sensibilità
umana (pensiamo alla realtà aumentata) e sembrerebbe oggi
portato alle estreme conseguenze, con esiti forse ancora non
del tutto calcolabili. Mentre per gli antichi la memoria era
fondamentale, capace di tramandare uno straordinario patri-
monio di tradizioni e miti che erano letti ad alta voce durante
le cerimonie. Ricordiamo l’Akitu mesopotamico, la festa del
Nuovo Anno, in cui si metteva in scena l’Enûma Eliš, il
poema cosmogonico babilonese che raccontava il mito della
creazione e le imprese del dio Marduk. Inoltre, gli antichi
mesopotamici avevano una concezione del tempo in cui il
futuro era immaginato dietro spalle e di fronte c’era il pas-
sato. E questo è fortemente connesso alla memoria. In che
senso la terra custodisce la nostra memoria? Credo sia ne-
cessario ripensare l’attività dell’archeologo nella prospet-
tiva della “messa in movimento”. Ogni forma, ogni reperto,
ogni ritrovamento non è semplicemente un oggetto che ha
vissuto, che ha funzionato per il suo utilizzo, ma «è un es-
sere che vive ancora addormentato nella sua forma» (come
scrisse Goethe per i fossili). Nella cultura materiale, in que-
sti oggetti si è fossilizzata e dorme la vita delle persone cui
sono appartenuti, il loro contesto, lì sono deposti come se
ruotassero intorno a essi e fossero la loro aura. È una co-
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sato in un suo equivalente, in strati di macerie, rovine e sedi-
mentazioni, in qualcosa che non fu mai presente. In effetti a
noi archeologi appare un passato, così frammentato, che non
fu mai presente. La trasformazione dell’inconscioterra è si-
mile all’interpretazione della reminiscenza in chiave prou-
stiana che traccia Deleuze in Differenza e ripetizione: questi
segni nella terra sono come «Combray, [che] non risorge
come fu presente, né come poteva esserlo, ma in uno splen-
dore che non fu mai vissuto, come un passato puro... Combray
sorge come un passato che non fu mai presente come l’in-sé
di Combray». In altre parole, per tornare all’idea del mano-
scritto di terra e della archeologia come decostruzione, attra-
verso questa trasformazione della memoria che avviene
nell’inconscioterra, l’archeologo si trova continuamente da-
vanti a quella che Derrida chiamerebbe una différance, un
continuo differimento di senso. La parola différance, ci con-
sente di riferirci al verbo greco diapherein che significa dif-
ferire, rimandando a una dimensione di dissomiglianza e di
alterità, e al verbo latino differre, differire, rimandare, con una
connotazione più temporale. 

La stessa verticalità del procedere archeologico, come ab-
biamo visto, metaforicamente rimanda alla discesa agli In-
feri, una discesa nelle tenebre per ritornare alla luce.
Ricordiamo che Freud come epigrafe del libro L’interpreta-
zione dei sogni propose il passo virgiliano: «Se non posso
piegare gli dèi superni, muoverò l’acheronte». Gli elementi
di cultura materiale possono essere pensati come leitfossil
(noi chiamiamo i reperti fossili guida) sconnessi, con uno
statuto anacronistico e sintomale. Questi leitfossil (concetto
caro a Warburg e al suo Nachleben) sono geometrie antiche
o geometrie dell’origine. C’è uno spirito geometrico che il-
lumina questo inventario fossile della vita. Lo strato può es-
sere pensato come la durata temporale in musica e il reperto
come il leitmotiv (motivo conduttore) che ritorna ciclica-
mente. Come in psicologia secondo Freud il sintomo quando
si verifica è un fossile in movimento che viene fuori dal-
l’inconscio, egli scrive infatti che il «sintomo è un fossile
che si mette a ballare contro ogni attesa». Nel 1892 Freud
scrive con Breuer contro Charcot e definisce il sintomo del-
l’isterico come «un elemento di memoria inconscia tenace e
pietrificato [...] un fossile che ritorna in superficie approfit-
tando di una causa occasionale e della dissociazione». La
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cui sono stati creati, quando sopravvivono alla loro epoca ini-
ziano un’altra vita, rinascono a nuova vita nelle mani dell’ar-
cheologo, che è un ostetrico della terra. Prima vivono, poi
sopravvivono e cambiano statuto identitario. Acquisiscono lo
statuto identitario dei sopravvissuti e spesso vanno in un
museo, che è anch’esso un’entità viva. E sono sintomi, ritorni,
sopravvivenze, elementi di una cultura viva, diventano mo-
delli ispirativi, immagini che iniziano a trasmettersi con la
loro forza irrefrenabile in una rete di sopravvivenze, produ-
cendo diffusioni, generazioni, scambi, ibridazioni, filiazioni.
Questi segni tenaci dalla terra diventano vettori di sopravvi-
venze, tensioni formali che dal passato investono il futuro.
Modelli, simboli, immagini, forme, che non hanno smesso di
condizionare la nostra cultura occidentale. E sono in continuo
dialogo con noi. Ogni forma culturalmente consolidata è il
culmine di un’evoluzione, di una causalità formale speri-
mentata nei secoli. Le strutture del nostro im maginario con-
diviso sono sature di questa causalità formale. Il patrimonio
archeologico dunque è parte integrante del patrimonio iden-
titario culturale. Queste pietrificazioni sono forme della vita
passata abitate dall’energia antica, si cristallizzano nella terra
come in una bara, sprofondando in essa sepolte, in una sorta
di incastellamento abissale: il sonno della loro imprendibilità.
Quando arriva un archeologo riappare la luce del sole e risor-
gono. Nel guscio della terra si prepara nel silenzio la resurre-
zione. In questo rifugio la vita dormendo si concentra, si
prepara, si trasforma. La terrainconscio è sogno sintetico, a
volte incubo, materia di resurrezione. Ed è proprio la terra che
nella potenza del suo sonno, come direbbe Jaqueline Risset,
frantuma il passato come fa l’inconscio, trasforma questi
tempi passati in rovine, macerie, che diventano il sogno della
terra. La memoria, che non finisce di trasformare e di trasfor-
marsi, diventa il sogno della terra. Baltrušaitis ci dice che «fin
dall’epoca carolingia le sepolture contengono spesso gusci di
chiocciola, allegoria di una tomba in cui l’uomo si ridesterà».
Ecco i reperti si ridestano con le loro vite. La vita rinasce da
queste prigioni di pietra che sono una casa onirica, l’archeo-
logia è cullare i fantasmi e dare forma alle città invisibili.
Nelle mani dell’archeologo questi frammenti sono capaci di
incarnarsi; la memoria prende corpo nelle sue mani che la
porta a raccontare. Nell’oblio del mondo perduto, nell’oblio
come immemoriale, Mnemosyne trasforma nella terra il pas-
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ria». Gli archeologi con il loro lavoro sul tempo fanno va-
cillare il corso della storia, fanno vacillare la storia come il
sintomo fa vacillare l’isterico. Il reperto in questa visione
può essere considerato un trauma, una ferita dell’inconscio-
terra. La carne della terra è feconda di distruzione. L’ar-
cheologo col cuore spiantato dalla passione ama ogni ferita
del passato, ogni febbre, ma ogni morte, ogni perdita s’in-
china alla vita, è inevitabile. 

Nella nostra esperienza quotidiana il tempo scorre in
modo lineare, la sua freccia ha una direzione e soprattutto è
irreversibile. Non si può invertire la freccia del tempo che va
inesorabilmente in una sola direzione. Non può tornare in-
dietro e la fisica ha dimostrato che il tempo è mescolato con
lo spazio e quindi è uno spazio-tempo e soprattutto che è
molto più relativo di quello che pensiamo. Il tempo dell’ar-
cheologia invece, come abbiamo visto, è un tempo circolare
dell’eterno ritorno, un tempo perduto che viene proustiana-
mente ritrovato, riscattato dal tempo, riportato in vita, fatto
parlare e raccontare. Il tempo nelle mani dell’archeologo si
arrende e i millenni sono ricapitolati. L’esperienza dello
scavo è come una forma di infinito che ci attraversa. L’im-
mortalità è questo tempo che non finisce, che non può finire
nella terra e si avvera nell’istante eterno della scoperta. Che
è un momento propizio, il kairos dell’immortalità. È questo
il grande fascino dell’archeologia.

È come se l’archeologo fosse un direttore d’orchestra e riu-
scisse a far intonare la sincronicità del tempo, rintracciando il
coro profondo di tutti i tempi: passato, presente e futuro.

Ora che siamo in tempi di nuovi diluvi universali, come
direbbe Anders, ci chiediamo se la nostra terra in pericolo
potrà continuare a sognare e a custodire la nostra memoria
comune. Una memoria che è molto di più di un insieme di
dati da archiviare, che immagino più come una qualità che
come una quantità e credo sia energia antica per questo non
può essere sostituita da una protesi esterna. Questa memo-
ria è il fiume in cui scorriamo, il filo di Arianna necessario
a trovare la strada e che non possiamo delegare. La terra è il
custode della nostra memoria e l’archeologia è una forma di
memoria distillata in oggetti, per tornare a ri-cordare, per
non dimenticare il futuro.
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sopravvenienza di una crisi per l’isterico si attualizza in un
gesto secondo Freud, il gesto è considerato come la materia
prima delle tracce mnestiche. È una sopravvivenza di un
eterno ritorno, come l’eterno ritorno in archeologia. Pos-
siamo immaginare che il reperto sia come il sintomo, «un
elemento di memoria inconscia tenace e pietrificato» che ri-
manendo nel guscio inconscioterra prepara esplosioni tem-
porali dell’essere e ritorna in superficie venendo fuori come
un’emanazione. La memoria è inconscia dice Freud, Proust
parla di memoria involontaria. I reperti sono una forma di
memoria involontaria, nelle amnesie organizzate della terra.
Da qui si può immaginare come una coreografia dionisiaca
delle forme e dei gesti dei materiali viventi che la scoperta
porta con sé. In queste sopravvivenze che tornano dal sepolto
possiamo vedere un atlante della memoria della terra, con i
suoi segni carichi di potere energetico trasmittente e di evo-
cazioni che raccontano il mondo. Una sorta di oscura danza
dei tempi stratificati, visibile mai in modo diretto ma solo at-
traverso lo specchio della riflessione: che è simile a quello
di Dioniso dei misteri, in cui il mondo va in frantumi. Guar-
diamo i frammenti attraverso le parti mancanti, gli assenti,
l’aspetto fantasmatico di questi residui vitali che condizio-
nano, inquietano vivificano l’orizzonte di ciò che resta. Il ru-
dere, il reperto sono dispositivi narrativi: Saxa loquuntur. Il
patto narrativo del reperto è stretto con il desiderio di chi lo
cerca. Il ritrovamento è una falda che si apre nel tempo, dal
fondo del tempo, da cui il passato affiora, sgorga, come da un
fiume sotterraneo. I frammenti fantasmatici richiamano la
perdita, l’assenza, che raccontano secondo il patto narrativo
sotto forma di spectrum. Ma gli archeologi devono scendere
all’inferno per stringere questo patto, devono compiere que-
sto avventuroso viaggio sondando le profondità cosmiche
della terra ctonia, devono scendere, scendere, scendere fino
a dove si è così in alto che non si tocca.

È chiaro che quando noi archeologi mettiamo le mani
nella terra dobbiamo sapere che stiamo lavorando sul tempo,
stiamo cambiando il nostro passato, il presente, ma anche il
nostro futuro e la concezione che abbiamo di essi. Come
scrive Georges Didi-Huberman nel libro L’immagine inse-
polta parlando del Leitfossil «I tempi sopravviventi non sono
tempi sepolti, sono tempi sepolti appena sotto i nostri passi
e che risorgono facendo vacillare il corso della (nostra) sto-
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Considerato dal punto di vista delle scienze sociali, il ri-
schio è la costante valutazione individuale e collettiva di una
possibile fonte di pericolo. Si tratta di un concetto com-
plesso, nel senso che è il prodotto di elementi diversi, dun-
que osservabile da svariate prospettive disciplinari. Nella
formula più ricorrente nei manuali, il rischio è il prodotto di
tre fattori essenziali: l’agente d’impatto, l’esposizione e, in-
fine, la vulnerabilità. Il primo è l’evento fisico, poco con-
trollabile dagli esseri umani, specie quando si tratta di un
fenomeno naturale; il secondo riguarda soprattutto i beni
materiali, dunque ad esempio la dimensione urbana; il terzo
è un elemento fondamentalmente sociale, cioè la fragilità
delle persone, la povertà, l’assenza o l’insufficienza di ser-
vizi che, di conseguenza, si riflettono anche sullo spazio fi-
sico, perché molti non sono in grado di manutenere la casa
in cui vivono o di cercare alternative abitative.

Su questa base insistono ulteriori elementi come, ad esem-
pio, il discorso pubblico: tra informazione e comunicazione
e tra credenze e percezione. Nel primo caso le notizie pos-
sono essere più o meno accurate, talvolta sensazionalistiche
e allarmistiche, altre troppo tecniche e ostiche; nel secondo
caso ci si riferisce alla sfera più intima che, per quanto possa
risultare assurda a chi osserva dall’esterno, ha sempre delle
ragioni che variano in base ai contesti e ai momenti: le per-
sone non sono folli, ma agiscono in base a quel che credono
sia reale o realistico (Douglas 1996).

Il rischio, una negoziazione sociale

Il rischio, dunque, è un prodotto sociale, perché è soggetto
a dinamiche storiche, a tensioni di potere, a specifiche con-
vinzioni; è un concetto gerarchico perché ne attribuiamo la
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cresce nei numeri e si avvicina geograficamente e umana-
mente. 

Le scienze sociali indagano esattamente questo processo
e, in particolare, quest’attribuzione di urgenza: come comu-
nità, cosa temiamo di più adesso, e perché? In altri termini,
i gruppi umani selezionano i rischi da temere e, soprattutto,
decidono quanto sicuro è ciò che è abbastanza sicuro per
loro (in questo momento), in base alle loro conoscenze e cre-
denze (Douglas 1996). Politicamente e mediaticamente,
però, chi ha il potere di determinare quell’“abbastanza” ha
anche la capacità di definire “ignorante”, se non “illogico”
chiunque non vi si allinei.

L’interrogativo da porsi, pertanto, dovrebbe essere come
mai la reazione non sia (o non appaia) quella supposta dagli
esperti. Una prima spiegazione dipende dal fatto che il ri-
schio riguarda una possibilità, talvolta una probabilità, ma
resta un elemento aleatorio del nostro quotidiano. Inoltre,
quando tocca concetti estremi, come la morte o l’apocalisse,
è letteralmente incredibile. A livello cognitivo, cioè, noi
tutti abbiamo un limite difficile da valicare: non riusciamo
a credere – ma a credere davvero – alla fine, alla distruzione
definitiva. Non è negazione o rimozione del rischio, ma una
sua variegata elaborazione individuale e collettiva; si tratta
di una “strategia di coping” o “scotomizzazione” (Gugg
2017a), che viene messa in atto in maniera più o meno con-
sapevole al fine di allontanare o di evitare l’angoscia. Que-
sto processo è possibile grazie a vari fattori, come le priorità
della vita quotidiana rispetto ad una minaccia che si verifi-
cherà in un futuro indeterminato; la fiducia nella capacità
previsionale della scienza; l’invisibilità cognitiva della
fonte di rischio (un microscopico patogeno, delle impalpa-
bili radiazioni, le attività geologiche sotterranee quando un
vulcano è in quiescenza...); una memoria collettiva che se-
leziona aspetti rassicuranti rispetto ai momenti drammatici
del passato, ad esempio attraverso le feste patronali che ri-
cordano il “miracolo” del santo che, ad esempio sul Vesu-
vio, fermò la lava (Gugg 2014). Nei casi più estremi, questo
atteggiamento può tramutarsi nel cosiddetto “panico nega-
tivo”, ossia una forma di inazione che spinge a non spa-
ventarsi, finché il fenomeno non diventa inarrestabile,
quando invece si è costretti a farvi i conti, sperando che non
sia troppo tardi (Adler et all. 1989).
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solerzia in base a priorità che variano nel tempo e in base
alle contingenze. I disastri, infatti, sono dei processi che se-
guono almeno quattro fasi diverse (Vale, Campanella 2005):
la fase precedente l’evento, in cui, in maniera più o meno
consapevole, si favoriscono le condizioni di quel che av-
verrà; l’evento nefasto; il periodo della ricostruzione, che si
lega ad altre crisi concatenate alla causa scatenante, come
la recessione economica, la rimodulazione degli spazi, la ge-
stione dei rapporti sociali; l’implementazione di strategie di
resilienza, che può voler dire ricostruzione antisismica o, ad
esempio, immunizzazione grazie ad un vaccino, ma anche il
potenziamento del sistema sanitario e il sostegno alla ri-
cerca. Si tratta di momenti distinti eppure reciprocamente
legati che fanno comprendere bene come un disastro non sia
semplicemente un fatto, ma un discorso che dura nel tempo.

Una delle difficoltà che si riscontrano nella pianificazione
e mitigazione del rischio è quella della sua riconoscibilità.
C’è una differenza enorme tra gli scienziati e le popolazioni:
i primi registrano un fenomeno, mentre le seconde ne pos-
sono solo fare esperienza diretta. Questa discrepanza è stata
studiata nel caso delle radiazioni nucleari di Chernobyl,
come mostra il documentario An Invisible Enemy di Georg
Henriksen, realizzato nel 1987 tra i pastori Saami, all’epoca
flagellati dalle contaminazioni nucleari, ma allo stesso
tempo impossibilitati a rendersene pienamente conto. Come
afferma un allevatore di renne: «Finora siamo riusciti a ri-
solvere tutti [i problemi legati a questo lavoro] perché sono
difficoltà che possiamo vedere con i nostri occhi. Questo
della contaminazione invece non possiamo vederlo e per
questo motivo noi Saami lo chiamiamo “il nemico invisi-
bile”». Ma vi sono anche testimonianze di artisti e scrittori,
come il Premio Nobel della Letteratura Svjatlana Aleksievič,
che racconta stupore dinanzi a un mondo che, dopo la cata-
strofe, aveva la stessa forma di sempre, eppure non era più
lo stesso: «Non si vedeva, la morte, non si toccava, non
aveva odore. Mancavano persino le parole, per raccontare
della gente che aveva paura dell’acqua, della terra, dei fiori,
degli alberi. Perché niente di simile era mai accaduto,
prima» (Aleksievič 2002: 5). 

Qualcosa di simile avviene durante una pandemia, dove il
“nemico” è microscopico, per cui l’elaborazione sociale
passa attraverso reazioni diverse, come la minimizzazione,
l’incredulità, lo shock, la paura man mano che la malattia
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della Campania», una metafora che poi è stata ripresa da al-
cuni geologi in articoli recenti.

Ebbene, proprio come un padre, il Vesuvio è storica-
mente considerato amorevole ma severo, spesso generoso
(ad esempio per l’agricoltura), ma talvolta irascibile, fino
ad essere violento. Ultimamente il Vesuvio è anche su
Twitter, dove qualcuno ha aperto a suo nome un account e
ogni giorno pubblica un unico tweet con un’unica parola:
«Dormo».

Nel mio lavoro sul campo ho incrociato spesso questa con-
fidenza col vulcano e mi ha aiutato in un percorso di studio
che è tipico dell’antropologia culturale, ossia il guardare con
gli occhi dei nativi. Questa è la disciplina del cambio del
punto di vista, perché ha come obiettivo il mettersi dall’altra
parte, nei panni dell’altro. Ciò mi ha permesso di cogliere lo
sguardo, anzi gli sguardi, di chi vive sulle pendici del vulcano
e di capire che in loro – o, almeno, in buona parte dei vesu-
viani – non c’è insensibilità o indifferenza al rischio, per cui
diventa necessario ridefinire certi schemi interpretativi e spie-
gare e usare determinati concetti con maggior attenzione. Ad
esempio, cosa vuol dire “consapevolezza” in una popolazione
che sa benissimo di vivere su un vulcano? Consapevoli di
cosa? Per fare cosa? Oppure, cosa significa “fatalismo” in un
territorio abitato da millenni, ma in cui negli ultimi decenni la
mobilità sociale è bloccata? O, ancora, cosa intendiamo per
“resilienza” rispetto ad un’emergenza futura che tutti qualifi-
cano come apocalittica? Cosa si può fare contro l’apocalisse? 

Ebbene, ecco perché bisogna riportare la riflessione sul
Vesuvio ad una dimensione più pragmatica, così da comin-
ciare ad agire sul livello urbano, anzi di quartiere, e sulle
reali condizioni di vita delle persone. In questo modo è pos-
sibile accorgersi che nella realtà vesuviana attuale non c’è
una sola tipologia di elaborazione del rischio ma, al contra-
rio, esistono numerose sfumature di senso. Si può passare
dall’incertezza alla speranza, dall’ambiguità alla sospen-
sione e, come si intuisce, ciò mette in discussione l’imma-
gine apatica e fatalista che, soprattutto dall’esterno, si ha dei
residenti; uno stereotipo che troppo spesso ha condizionato
gli sguardi e le politiche. Vivere intorno ad un vulcano può
sembrare una decisione assurda, eppure ha a che fare con la
razionalità che, a sua volta, è un concetto sfaccettato e so-
ciale. Atraverso la metodologia etnografica è possibile indi-
viduare intorno al vulcano di Napoli diverse tipologie di
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Il Vesuvio, metafora di un rischio inascoltato

Il Vesuvio è il caso giusto per domandarci se, in quanto Ter-
restri, siamo irresponsabili o prometeici. Osservare e ascol-
tare per anni e in maniera costante quel che si dice intorno
al vulcano partenopeo, cosa pensano i suoi abitanti, come
elaborano l’idea di un’eruzione futura che, sebbene ora sia
solo ipotizzata, produce già adesso effetti con cui misurarci,
è un ottimo esercizio per pensare anche più in grande e, per-
ché no, ampliare la scala al livello globale. 

Il punto di partenza di questo tipo di riflessione è che il Ve-
suvio non è solo un’espressione della natura, ma un oggetto
culturale, un oggetto cioè “buono da pensare”. Nel corso degli
ultimi due millenni, ma soprattutto negli ultimi 4 secoli, il vul-
cano napoletano è diventato un simbolo molto potente, per
cui il suo significato varia a seconda del contesto e in base a
quel che gli si vuole far dire: è allusione di distruzione e
morte, ma anche di potenza e resistenza; è simbolo di auten-
ticità e fantasia, ma talvolta anche di allegria e intraprendenza
(Gugg 2016). Nell’immaginario collettivo occidentale, il Ve-
suvio è quasi il metro di paragone di qualsiasi altro fenomeno
naturale: se erutta un vulcano in Islanda, dopo poco ci si chie-
derà: «E se succedesse col Vesuvio?». 

Si tratta di un vulcano con cui gli esseri umani hanno in-
staurato un rapporto molto stretto, al punto che è spesso per-
sonificato, e anche noi, oggi, usiamo dei termini che lo
descrivono in forme antropiche: i fianchi della montagna, la
bocca del cratere, il respiro delle mofete, i borbottii delle sue
viscere, come se si trattasse di un enorme stomaco… Spesso
nelle leggende popolari è descritto come un gigante raggo-
mitolato sotto la crosta terrestre (Alcioneo), altre volte è un
giovane bello e passionale che si infuria per non avere a sé
la sua innamorata Capri, l’isola al di là del golfo (Gugg
2019). C’è una poesia dialettale in cui l’autore, Gennaro Di
Paola, da del tu al vulcano e gli rivolge una preghiera, quella
di non infuriarsi, quando si sveglierà, per il sonno che in
molti gli stanno distrubando. Così è anche in alcuni canti
tradizionali, ad esempio gli Zezi in una loro canzone par-
lano col Vesuvio, gli dicono che fa paura, eppure non pos-
sono andare altrove. Sono modalità introiettate anche dal
campo scientifico, infatti per lo storico Giuseppe Galasso il
Vesuvio è una «personalità storica», ma alcuni secoli fa adi-
rittura Giordano Bruno definì questo vulcano come «il padre
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chie e nuove, ne hanno favorito l’avvicinamento reciproco.
Successivamente, però, è mancata una riflessione collettiva
sui dispositivi di sicurezza e prevenzione, sulle modalità di
comunicazione e informazione, sul destino di un territorio in
emergenza permanente per numerose ragioni, esclusa quella
di un possibile allarme eruttivo. È mancata, in altre parole,
una sintesi che si facesse progetto politico.

Convivere col vulcano, illusione o arroganza?

Come un campanile o un faro, il vulcano aiuta ad orientarsi
spazialmente, eppure la sua azione principale avviene in una
dimensione più profonda, quella del Lebensraum, dice Erne-
sto de Martino (2011), ossia della “patria esistenziale”. Ra-
gionando su questa interpretazione, nel corso degli anni mi
sono accorto di aver compiuto un ulteriore cambiamento del
punto di vista, perché ho cominciato a mettermi nei panni del
Vesuvio, se così posso dire. In effetti, il vulcano napoletano è
un interlocutore perché attraverso il paesaggio racconta di
come lo trattiamo e rivela la relazione che negli ultimi de-
cenni abbiamo instaurato con lui. In tal modo è possibile co-
gliere la domanda che pone a ciascuno di noi, una questione
di portata locale, naturalmente, ma anche più generale: na-
zionale e, osserva Maria Pace Ottieri (2018), universale. 

Il Vesuvio non ci domanda (solo): «Quanto tempo impie-
gate a mettervi in salvo prima che io esploda?», ma ci chiede
soprattutto: «Che tipo di sviluppo avete portato avanti? Che
tipo di città abitate? Che idea di ecosistema avete? Cosa state
facendo per ricucire la frattura che avete causato nel corso
del Novecento?». 

Questo dialogo col vulcano, questo mettersi nei suoi panni
ci consente di capire molto su di noi, che è esattamente quel
che l’antropologia fa: studia svariate comunità umane “altre”,
ma poi trova molte risposte sul “noi”. Ecco, dunque, il rischio
Vesuvio non ci dice quanto è “cattivo” il vulcano, ma quanto
siamo arroganti noi con la natura, quanto possiamo rapinare
l’ecosistema e, di conseguenza, erodere la nostra stessa sicu-
rezza e sopravvivenza. In questo senso, il Vesuvio è più di se
stesso, perché il Vesuvio è una metafora più ampia sul rap-
porto tra cultura e natura, tra esseri umani e ambiente.

Grazie alle tante declinazioni che ne sono state fatte nel
corso del tempo, è possibile considerare il Vesuvio come
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elaborazione del rischio, a loro volta riconducibili a differenti
modalità di relazione tra i soggetti e i luoghi. Come sottolinea
la “psicologia dell’emergenza in tempo di pace” (Fenoglio
2013), si tratta di concezioni né rigide, né definite stabilmente,
quanto piuttosto di un coacervo di sentimenti, bisogni, inte-
ressi, slanci ideali le cui configurazioni si articolano lungo di-
rettrici multiple, variabili e, soprattutto, in base ai rapporti di
forza che vengono a crearsi tra i diversi soggetti. Le unità di-
scorsive più rilevanti rintracciabili intorno al Vesuvio inclu-
dono, da un lato, quella degli amministratori pubblici, spesso
tendenti ad evitare uno scontro diretto sulla minaccia vulca-
nica, così come quello di coloro che credono che essa sia re-
mota, per cui chiedono una riduzione delle limitazioni della
zona rossa; dall’altro lato, invece, ci sono i “survival” e i
“prepper” che percepiscono come imminente il pericolo e, an-
cora, gli ecologisti che ritengono sia il vulcano ad essere mi-
nacciato dalla pressione antropica.

Quest’ultima categoria mi ha sempre interessato e coinvolto
in maniera speciale, ed è emersa con chiarezza durante
l’emergenza dei devastanti incendi che nell’estate 2017 hanno
divorato un terzo del Parco Nazionale. In quell’occasione si è
palesato quanto il rischio sia una negoziazione tra agenti lo-
cali e un confronto tra poteri più ampi, e quanto le sue inter-
pretazioni possano mutare in base a vari fattori, come sesso,
età, istruzione e, in particolare, ruolo sociale. Nei giorni in cui
le fiamme avanzavano indomite fin quasi a lambire l’abitato
di Torre del Greco, molti hanno colto che il rapporto di peri-
colo tra il vulcano e gli esseri umani è inverso; è, in altre pa-
role, il Vesuvio ad essere “sotto assedio” dai suoi stessi
abitanti: per l’elevata e ultradecennale cementificazione del
territorio, per il crescente inquinamento e per l’abbandono in
cui versa e la negligenza con cui è governato.

Quella crisi, dunque, ha svelato responsabilità e retoriche,
ha aperto uno squarcio sulla gestione e sulla visione; ha il-
luminato l’ordinario e ha rivelato, dunque, diversi modi di
pensare e di agire. Quel momento particolarmente forte dal
punto di vista emotivo ha rappresentato una potente moti-
vazione per promuovere dibattiti pubblici e per intensificare
l’impegno politico-sociale-ecologico (Pfister 2009); al con-
tempo, pur causando sconcerto e sofferenza, ha attivato ele-
menti di intraprendenza (Benadusi 2013). Gli incendi
vesuviani del 2017, cioè, sono stati un catalizzatore per
molte associazioni locali, ne hanno fatte emergere di vec-
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sinnescare l’emergenza futura; significa fare il possibile per
scongiurare (o, almeno, per ridurre) lo “stato di eccezione”
che il disastro talvolta mette in atto già prima del suo mani-
festarsi. Per costoro l’etichetta di “ambientalisti” non è la
più pertinente, perché da una parte sarebbe troppo estensiva,
da un’altra troppo limitativa. Ovviamente sono tutti difen-
sori attivi dell’ecosistema vesuviano: denunciano l’inquina-
mento e la violenza contro la natura, intervengono con
vanghe e rastrelli per ripulire o salvare anche solo un ettaro
dell’area protetta, ma le loro azioni sono rivolte altresì verso
l’urbanistica, l’uso dissennato del suolo, la salvaguardia del
patrimonio culturale, dei centri storici, dei paesaggi.

Il “ritorno” sul Vesuvio che ho potuto osservare negli ul-
timi anni è un passo per costruire una visione olistica del ri-
schio, perché lo scopo non è (solo) difendere il bosco, il
suolo, gli animali o le tradizioni e l’agricoltura vesuviana;
l’argomento che hanno portato avanti è un cambio di atteg-
giamento nell’attivismo locale: non più e non solo il conte-
nere i danni prodotti da distrazioni, negligenze e patologie di
sistema, bensì il proporre soluzioni nuove, il costruire una
dialettica differente, il ribaltare determinati stereotipi che
portano alla continua riproduzione dei medesimi errori.
L’utopia è costruire una politica nuova al fine di realizzare
una nuova amministrazione; è favorire una reale partecipa-
zione democratica e popolare che promuova un nuovo rap-
porto col territorio; è ribaltare l’idea di Parco come mero
ente “coordinatore” e renderlo, invece, protagonista dello
sviluppo eco-compatibile e sostenibile del territorio.

Il rischio va guardato negli occhi e questo può avvenire
solo se ci sono informazioni e dialogo. Lo esprime effica-
cemente una poesia di Gilbert Gratiant – poeta martinicano
– pubblicata nel 1948 da Léopold Sédar Senghor (1992); si
intitola Se dovessimo correre. Nei suoi versi, una mamma
della Martinica mette a letto le sue figlie e raccomanda loro
di togliere la sedia dalla porta perché potrebbe esserci la ne-
cessità di correre in fretta nel caso arrivasse un ciclone, un
terremoto, un’eruzione o degli zombi. Nell’ultimo verso,
però, la figlia più grande, Rachel, sentendo le altre piangere,
dice: «Leviamo la sedia, potrebbe arrivare il mio amore...». 

Come dire che evitare il rischio non è necessariamente un
modo per tener lontano brutte eventualità, ma è anche una
maniera per aprirsi a belle opportunità di futuro e di vita.
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un’allegoria del mondo, ma, proprio come il mondo, non è
maligno o ostile in sé, perché siamo noi umani ad averlo as-
sediato e, dunque, ad esserci messi in pericolo rompendo
ogni equilibrio con l’ecosistema.

Ripristinare un rapporto più equo con l’ambiente, tanto a
livello locale che ad una dimensione planetaria, è una sfida
impegnativa, in cui bisogna riconoscere le problematiche e
individuare le soluzioni, ma in cui vanno identificati so-
prattutto i passi intermedi. Bisognerebbe dunque uscire dalla
logica emergenziale, che sospende ed erode la democrazia
(Agamben 2003), e andare oltre la nozione di “cultura del ri-
schio”, che presuppone la necessità di essere ininterrotta-
mente preparati al disastro, secondo un vero e proprio mito,
quello della sicurezza (Revet, Langumier 2013). Bisogne-
rebbe cogliere la valenza politica del tema ambientale e della
sicurezza, al fine di realizzare una riappacificazione con
l’ecosistema, una progettazione condivisa dell’emergenza,
una gestione partecipata del territorio, un dialogo tra istitu-
zioni e popolazione che favorisca lo scambio, le esperienze,
il coinvolgimento (Gugg 2017b). Bisognerebbe riflettere sul
post-sviluppo, ossia considerare criticamente lo sviluppo
come un fenomeno storico emerso nel secondo dopoguerra,
dunque come espressione della modernità e del capitalismo,
coi suoi eccessi e azzardi (Escobar 2005). Bisognerebbe fa-
vorire la sussidiarietà, inventando nuove modalità demo-
cratiche di partecipazione e di inclusione, come ad esempio
le “consulte del territorio” (Arena 2018). Bisognerebbe in-
dividuare degli interlocutori tra istituzioni e popolazione
perché, come emerge dall’osservazione di campo, in loco
non la pensano tutti alla stessa maniera e, anzi, tanti sono
disposti ad agire, se coinvolti entro un chiaro quadro d’in-
tervento (Gugg 2018).

Sebbene brutalmente, i roghi vesuviani del 2017 e le crisi
dei rifiuti degli anni precedenti hanno ricordato che il rischio
è un concetto poliedrico strettamente connesso all’equilibrio
che una determinata società è in grado di trovare col proprio
ecosistema. L’idea di rischio elaborata dalle persone che
hanno manifestato contro le discariche all’interno del Parco
Nazionale o che hanno affrontato le fiamme accanto ai pom-
pieri, è molto più ampia di quella specifica vulcanica, pro-
mossa dagli specialisti e dai tecnici. Per queste persone,
occuparsi del rischio vulcanico significa cominciare a di-

Riferimenti bibliografici

• Adler C. M., Craske M. G., Kirshen-
baum S., Barlow D. H., 1989, ‘Fear of
panic’: An investigation of its role in
panic occurrence, phobic avoidance,
and treatment outcome, in “Behaviour
Research and Therapy”, vol. 27, n. 4.
• Agamben G., Lo stato di eccezione,
Bollati-Boringhieri, Torino 2003.
• Aleksievi� S., Preghiera per Cerno-
byl’. Cronaca del futuro [1997], E/O,
Roma 2002.
• Arena G., La “società della cura” e il
valore politico dei piccoli gesti quoti-
diani, in “Labsus”, 2 gennaio 2018 (url
consultato il 20 marzo 2020).
• Benadusi M., Cultiver des commu-
nautés après une catastrophe. Déferle-
ment de générosité sur les côtes du Sri
Lanka, in S. Revet, J. Langumier (a cura
di), Le gouvernement des catastrophes,
Editions Karthala, Parigi 2013.
• Bruno G., De maximo et immenso
(libro III, cap. 1), in “De innumerabili-
bus, immenso et infigurabili, seu de
universo et mundis”, Johann Wechel
– Peter Fischer, Francoforte 1591.
• De Martino E., La fine del mondo.
Contributo all’analisi delle apocalissi
culturali [1977], a cura di C. Gallini,
Einaudi, Torino 2011.
• Di Paola G., Care Vesuvio, famme
nu favore, in Gente ’e Massa, 2010.
• Douglas M., Rischio e colpa [1992],
il Mulino, Bologna 1996.
• Escobar A., El “postdesarrollo” como
concepto y práctica social, in D. Mato
(a cura di), Políticas de economía, am-
biente y sociedad en tiempos de glo-
balización, Universidad Central de
Venezuela, Caracas  2005.
• Fenoglio M. T., Origini e paradigmi
della psicologia dell’emergenza, in F.
Sbattella, M. Tettamanzi (a cura di),
Fondamenti di psicologia dell’emer-
genza, Franco Angeli, Milano 2013.
• Galasso G., Ire funeste e inganne-
voli torpori, in AA.VV., Alla scoperta
del Vesuvio, Electa, Napoli 2006.
• Gugg G.,«Mettici la mano Tu!» Tra
emergenza e commemorazione: vecchi
e nuovi riti vesuviani, in G. Ranisio, D.
Borriello (a cura di), Linguaggi della de-
vozione. Forme espressive del patrimo-
nio sacro, Edizioni Di Pagina, Bari 2014.
• Gugg G., Il branding vesuviano: an-
tropologia di un’estetica pop, in “Delli
Aspetti de Paesi Vecchi e nuovi Media
per l’Immagine del Paesaggio”, Atti del
convegno internazionale di CIRICE
(Centro Interdipartimentale di Ricerca
sull’Immagine della Città in Europa),
Napoli, 25-27 ottobre 2016, Università
“Federico II” 2016.

• Gugg G.,Vies magmatiques autour
du Vésuve: voir et ne pas voir comme
stratégie collective, in V. Garcia Aco -
sta, A. Musset (a cura di), Dialogues
et discours croisés : les catastrophes
et l’interdisciplinarité, EHESS (Parigi),
CIESAS (Me xico), Academia L’Har-
mattan, Bruxel  les-Parigi 2017a.
• Gugg G., Al di là dello sviluppo,
oltre l’emergenza: il caso del rischio
Vesuvio, in A. Mela, S. Mugnano D.
Olori (a cura di), Territori vulnerabili.
Verso una nuova sociologia dei disa-
stri, Franco Angeli, Milano 2017b.
• Gugg G., Alla ricerca dell’interlocu-
tore: per una antropologia che disin-
neschi l’emergenza, in I. Falconieri S.
Pitzalis (a cura di), “Illuminazioni”,
Università di Messina, Messina 2018.
• Gugg G., Il vulcano meraviglioso.
Antropologia del racconto fantastico
vesuviano, in G. Gugg, E. Dall’Ò, Bor-
riello (a cura di), Disasters in popular
cultures, Il Sileno Edizioni, Rende (Co-
senza) 2019.
• Ottieri M. P., Il Vesuvio universale,
Einaudi, Torino 2018.
• Pfister C., Learning from Nature-in-
duced Disasters: Theoretical Consider-
ations and Case Studies from Western
Europe, in C. Mauch, C. Pfister (a cura
di), Natural Disasters, Cultural Respon -
ses. Case Studies toward a Global En-
vironmental History, Lexington Books,
Lanham 2009.
• Revet S., Langumier J. (a cura di),
Le gouvernement des catastrophes,
Editions Karthala, Parigi 2013.
• Senghor L. S., Anthologie de la nou-
velle poésie nègre et malgache de
langue française [1948], Quadrige,
Pres ses Universitaires de France, Pa-
rigi 1992.
• Vale L. J., Campanella T. J. (a cura
di),The resilient city: how modern
cities recover from disaster, Oxford
University Press, Oxford 2005.





79

Quando ho raccolto l’invito a leggere e commentare alcuni
passi della Monarchia di Dante, mi è subito parso evidente
che sarebbe stato necessario spiegare perché, in una sede
come questa dei Terrestri, potesse avere un senso leggere un
trattato scritto in latino all’inizio del XIV secolo e il cui argo-
mento politico sembra avere ben poco a che vedere con le pre-
occupazioni che motivano questo numero del “Primo amore”.

Dirò allora subito che le ragioni che rendono il De Mo-
narchia interessante sono di due ordini, uno generale e sim-
bolico e un altro più particolare, ovvero più precisamente
legato al contenuto del trattato, alle questioni che affronta,
soprattutto nel primo libro.

Le ragioni di carattere simbolico si concentrano nell’in-
cipit del trattato che si apre su questa formula solenne: «Om-
nium hominum», tutti gli uomini, e potremmo dire, da parte
nostra, tutta l’umanità terrestre. Humanitas, infatti, per l’au-
tore della Monarchia e, molto probabilmente, per la prima
volta nella storia occidentale, significa sia la dignità propria
dell’uomo sia il genere umano preso in tutta la sua esten-
sione. Dante è il primo a immaginare una società politica
universale, sottoposta a un’unica autorità, la cui missione è
quella di rivelare ad ognuno che è cittadino di uno stesso
mondo. Ebbene, scrive Dante, «tutti gli uomini che dalla na-
tura superiore sono tratti all’amore della verità» hanno un
compito, quello «di trasmettere con la loro operosità ai po-
steri, perché ne siano arricchiti, quella ricchezza che essi
stessi hanno ricevuto dall’operosità degli antichi.» (I, I, 2) 

L’idea di trasmissione è naturalmente centrale. Noi tutti
siamo arricchiti dal lavoro di chi ci ha preceduti e noi tutti
abbiamo il dovere di operare per “arricchire” la posterità.
L’idea di trasmissione è dunque l’idea di un compito che
lega le generazioni le une alle altre, di un concorso, di una
cooperazione degli uomini nel tempo al servizio di una ri-
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Ma, come dicevo, il trattato può interessarci anche da un
altro punto di vista, più specifico, che ha a che vedere con lo
statuto dell’intellettuale e lo stile particolare della scrittura di
Dante. Naturalmente “intellettuale” è un anacronismo in
questo contesto, ma ciò non significa che nella Monarchia
Dante non inviti a riflettere sulla produzione e la trasmis-
sione del pensiero e della cultura in un’epoca, la nostra, di
grande specializzazione e compartimentazione degli ambiti
del sapere e del potere. Scrive infatti Dante:

Stia pur certo di essere ben lontano dal proprio dovere chi, imbevuto di
pubbliche dottrine, non si cura di apportare alcunché alla cosa pubblica.
Costui non è infatti come un albero piantato sulle rive di un corso d’ac-
qua, che dà frutto nella sua stagione, ma è invece come una rovinosa
voragine che inghiotte tutto e che non restituisce mai quel che ha in-
ghiottito. Ripensando dunque spesso fra me e me a queste cose, perché
un giorno non mi si venga a rinfacciare la colpa di aver tenuto nascosto
il mio talento, desidero non solo accrescerlo, ma farlo fruttare per la pub-
blica utilità, additando verità che altri non hanno ricercato. (I,I, 2-3)3

«Publice utilitati … fructificare desidero»: c’è una grande
coerenza, come vedremo meglio tra poco, tra il tema della
Monarchia e questo desiderio di fructificare per la pubblica
utilità. Talento è naturalmente il vastissimo sapere del poeta:
dalla filosofia alla religione, alla teologia e alla storia. Ma il
talento forse non risiede tanto nella vastità dell’erudizione
quanto nel modo molto particolare che ha l’autore di sfrut-
tarla. Dante, è impossibile dimenticarlo, è innanzitutto l’au-
tore della Commedia. Del resto, in un celebre libro intitolato
I due corpi del re, Ernst Kantorowicz osservava che «il punto
di vista del poeta interferisce costantemente con gli argomenti
logici del filosofo politico»4. L’argomentazione dantesca non
procede linearmente, dice in sostanza Kantorowicz, ma ana-
logicamente, costruendo una serie di corrispondenze tra tanti
temi che appartengono ad altrettanti registri o ambiti del sa-
pere. Insomma, Dante è un poeta prestato alla teoria politica
e che fa filosofia politica da poeta. Non solo, in epoca me-
dievale la filosofia è essenzialmente prerogativa dei chierici,
non dei laici. Il chierico è a tutti gli effetti un uomo di chiesa,
il laico è un semplice cristiano. Ma il chierico è anche quello
che sa, che insegna e che possiede il sapere. L’identificazione
di chierico e di litteratus è un’evidenza all’epoca di Dante. Al
clericus litteratus si oppone il laicus illitteratus. I più celebri
filosofi medievali sono chierici: da Bonaventura a Tommaso
d’Aquino, da Maister Eckhart a Guglielmo d’Ockham o Ni-
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cerca della verità, di un bene comune. All’epoca di Dante,
questa affermazione è a dir poco rivoluzionaria. Alla steri-
lità di chi non fa che glossare e ripetere un sapere che si con-
sidera acquisito, vale a dire la lezione degli antichi, Dante
oppone la fecondità della ricerca di una novità che non
ignora il grande pensiero che lo precede ma ne fonda l’emu-
lazione sul principio di non ripetizione.

Così Dante riconosce l’autorità degli Antichi e fa uso dei la-
vori dei giuristi che, nutrendosi di Aristotele e del diritto ro-
mano, hanno elaborato la concezione di una comunità politica
come totalità, le cui parti sono tutte subordinate a un medesimo
fine retto dai principi di ragione e giustizia. Ma se si avvale del
pensiero antico è per elaborare l’idea assolutamente nuova di
una civilitas, una società civile potremmo dire, del genere
umano. Se Dante fa leva sul pensiero antico è dunque soltanto
per introdurre una formidabile rottura. Come scrive quel grande
interprete del Dante filosofo che fu Etienne Gilson:

l’unica società universale di cui si avesse a quei tempi l’idea era quella
di una società soprannaturale e religiosa: la Chiesa non aveva mai pen-
sato che dovesse o potesse esistere un’umanità unificata impegnata a rag-
giungere la felicità temporale considerata come il proprio fine, ma aveva
difeso, a partire dalla città di Dio di sant’Agostino, l’ideale di un’unifi-
cazione di tutti gli uomini attraverso l’accettazione comune della fede
cristiana e sotto il governo supremo del Papa. Per concepire la possibi-
lità di una società temporale bisognava quindi prendere a prestito dalla
Chiesa il suo ideale di una cristianità universale per poi laicizzarlo. Ma
d’altra parte non era possibile laicizzare questo ideale senza fare della fi-
losofia il fondamento della società universale di tutti gli uomini posti
sotto il governo di un unico monarca e tutti insieme volti al consegui-
mento di uno stesso ideale di felicità nell’obbedienza alle stesse leggi1. 

Laicizzare l’ideale di una cristianità universale, come os-
serva Claude Lefort2, autore di un bellissimo saggio sul De
Monarchia, significativamente intitolato La modernità di
Dante, implica l’abbandono della tesi di un’irrimediabile de-
cadenza dell’uomo. Per Dante, tanto l’individuo quanto l’in-
sieme dell’umanità sono investiti di un potere spirituale.
Dante fa più che restituire il valore della vita sulla terra, egli
scopre in questa vita un disegno che oltrepassa e trasfigura
la condizione dei mortali così come la concepiva la chiesa
cristiana. Ed è proprio in questa rivendicazione di un valore
della vita terrestre che il De Monarchia può assumere, nel
quadro di questa manifestazione, un primo significato ge-
nerale di ordine simbolico.

1  E. Gilson, Dante et la philosophie,
Paris, Vrin, 1953², pp. 166-67. Nostra
la traduzione.

2  Dante, La Monarchie, précédé de La
modernité de Dante par Claude Lefort,
Paris, Belin, 1993.

3  Citiamo dall’edizione Dante Alighieri,
Opere, edizione diretta da Marco San-
tagata, vol. II, Milano, Mondadori, “I
Merdiani”, 2014.

4  E. Kantorowicz, The King’s Two Bo-
dies. A Study in Mediaeval Political
Theology, Princeton and Oxford, Prin-
ceton University Press, [1957], 2016,
p. 453. Nostra la traduzione.
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vasto dibattito sulla natura dell’intelletto legata al commento,
svolto nei secoli da greci, arabi e poi latini, del terzo libro del
De anima di Aristotele, una delle opere più difficili alle quali
sia stato confrontato il pensiero occidentale in quei secoli.

È naturalmente impossibile entrare nel dettaglio di questo
dibattito che è però necessario accennare per capire la forza
innovativa di Dante. Dal quarto all’ottavo capitolo del De
anima, Aristotele cerca di definire che cos’è l’intelletto. Ap-
plicando la teoria fisica della potenza e dell’atto il filosofo
distingue due tipi di intelletto: un intelletto capace di dive-
nire qualsiasi cosa e un intelletto capace di produrre ogni
cosa. Semplificando molto, potremmo dire che esiste un in-
telletto fatto di contenuti, di pensieri e un intelletto che pro-
duce questi contenuti e questi pensieri. Nel libro quinto
Aristotele usa anche una metafora, quella della materia e
della luce. Abbiamo da una parte un intelletto che è analogo
alla materia, per il fatto che diventa tutti gli intelligibili e
dall’altra un intelletto che è causa efficiente, che produce
questi intelligibili e che è analogo alla luce perché come
questa converte i colori che esistono in potenza in colori in
atto. Da una parte, dunque, un contenuto del pensiero, dal-
l’altra una forza del pensiero in grado di produrre questo
contenuto. Ma, attraverso questa metafora della luce, ap-
pare chiaro che il contenuto varia mentre la forza che lo pro-
duce rimane invariata. I colori sono tanti e diversi gli uni
dagli altri mentre la luce è una e sempre identica. A me sem-
bra, insomma, che possiamo trovare in nuce nel discorso
aristotelico sull’intelletto i due estremi della questione che
svilupperà in modo originale Dante: quella dell’articola-
zione dell’uno e del molteplice, o ancora, sempre semplifi-
cando, del singolare e dell’universale. 

Prima di arrivare a Dante ci sono due tappe fondamentali
nell’interpretazione del testo di Aristotele. Il commento di
Averroè (1126-1198) e il commento di Tommaso d’Aquino
(1225-1274). Averroè sposta tutto sull’universale. L’intelletto
agente, l’equivalente della luce, come abbiamo visto, è fin da
Aristotele sul versante universale, ovvero una sostanza sepa-
rata, immateriale ed eterna, comune a tutti gli uomini. Ora
Averroè sostiene che anche l’altro intelletto, quello materiale,
che nella traduzione latina viene chiamato intellectus possibi-
lis, è una sostanza di identica natura. «L’intellectus possibilis
è potenzialmente la totalità di tutti i contenuti intelligibili pos-
sibili»7, anch’esso sostanza separata, immateriale ed eterna.
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cola Cusano. Ora se i laici progressivamente conquistano
l’ambito della filosofia, basti pensare a Brunetto Latini, Dante
svolge in questa progressiva laicizzazione della filosofia un
ruolo fondamentale, cambiando anche proprio per questo ra-
dicalmente prospettiva5.

Così, da poeta e da laico, Dante usa un registro linguistico
e argomentativo inusitato. I pensieri pullulano attraverso mo-
dalità d’espressione inedite. Le numerose immagini e i rac-
conti si alternano con inflessibili dimostrazioni sillogistiche
dando corpo a un impianto filosofico di grande rigore. In-
somma, il Dante della Monarchia ci ricorda che è possibile e
fruttifero uscire dalle frontiere disciplinari nelle quali gli in-
tellettuali sono oggi spesso confinati e si confinano, in una
sorta di vertigine specialistica per sottrazione, al fine di far
fruttificare il talento in nome della pubblica utilità. È questa
simbolicamente un’immagine che mi sembra esprima molto
bene lo spirito della «repubblica dei terrestri». Proprio in que-
sta sede, il climatologo Davide Faranda ha detto: «io sono uno
scienziato, non sono un politico». Voleva dire, naturalmente,
che gli scienziati non prendono grandi provvedimenti politici
pur offrendo a chi governa le informazioni necessarie a pren-
dere le decisioni6. E tuttavia, rendendo straordinariamente ac-
cessibile il suo sapere, riuscendo a coinvolgere in modo tanto
efficace giovani e meno giovani, Davide Faranda ha fatto po-
litica, è stato al tempo stesso scienziato e politico.

La terza dimensione simbolica del discorso dantesco ri-
guarda il tempo, e segnatamente il tempo storico. Lo accen-
nerò soltanto prima di entrare nel vivo del De monarchia. Il
discorso fatto sull’eredità degli antichi, e sulla trasmissione
alle future generazioni, implica che l’humanitas, nel duplice
significato di umanità e di dignità umana, sia apprezzabile
soltanto sulla scala del lungo periodo. Sono i tempi lunghi
della storia che ci consentono di valutare l’affermarsi del-
l’umanità degli uomini nella sua forma politica, quella della
civilitas. Bisogna, in altri termini, saper fare uso del tempo
e anche su questo piano, mi sembra, il discorso di Dante in-
contra quello della scienza contemporanea che si misura, ad
esempio, con i mutamenti climatici. Le carote di ghiaccio,
che i climatologi estraggono in Antartide, sono a loro modo
delle cartine di tornasole della civilitas, ovvero dell’umanità
nella sua forma politica, almeno a partire da un certo punto.
La riflessione che conduce Dante nel suo trattato è del resto
fondamentalmente politica. Tuttavia, essa prende inizio da un

5  Cfr. R. Imbach, Dante, la philosophie
et les laïcs, Paris, Le Cerf, 1996.

6  L’intervento di Davide Faranda è a p.
31 di questo numero del “Primo amore”.

7  R. Imbach, op. cit., p. 176. Nostre le
traduzioni dal saggio di Imbach.
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Capire se la Monarchia sia necessaria al buono stato del
mondo implica dunque che ci si interroghi sul fine ultimo
dell’umanità, e poiché l’umanità è una il suo fine non può
che essere uno. 

Siamo qui alla fine del secondo capitolo del primo libro.
Il capitolo successivo, il terzo, è sicuramente una delle pa-
gine più originali dell’opera dantesca che ci consente di ca-
pire quanto Dante si ispiri ad Aristotele ma anche quanto lo
superi e con lui tutta la tradizione aristotelica. Questo capi-
tolo è costruito attorno a tre ragionamenti. Dante comincia
col mostrare che esiste un fine universale del genere umano;
afferma in seguito che questo fine deve consistere in una at-
tività; e rivela in terzo luogo in che cosa consiste tale attività.

Per Aristotele la città, la polis, costituiva il perfetto compi-
mento della finalità propria alla comunità umana. Per Dante,
invece, questo non è sufficiente, deve esistere infatti un fine
ulteriore, un fine «ottimo», quello per il quale Dio «dispone
universalmente il genere umano. Ed è ciò che qui si ricerca
come principio direttivo dell’indagine.» (I, III, 2). Ora, poiché
«“Dio e la natura non fanno nulla invano”, ma qualunque cosa
producano in essere è in vista di un’operazione» (I, III, 3),
Dante ne deduce un principio ontologico del tutto caratteri-
stico affermando che l’operazione non è funzione dell’es-
senza, ma che è invece l’essenza che esiste in funzione
dell’operazione. Ciò gli consente di definire l’attività specifica
del genere umano la cui caratteristica essenziale è da una parte
di non poter essere effettuata che dall’umanità tutta intera e
dall’altra di essere propria soltanto dell’uomo:

Vi è dunque un operare che è proprio dell’intiero corpo dell’umanità, cui
l’umanità stessa nella sua vasta moltitudine è ordinata, al quale operare
non potrebbe pervenire un uomo solo, né una sola comunità domestica,
né una vicinia sola, né una sola città e nemmeno un solo regno partico-
lare. Quale poi sia quell’operazione, diverrà manifesto se si chiarirà il
grado ultimo della possibilità dell’umanità nel suo insieme (I, III, 4)

Ora, spiega Dante, caratteristica del genere umano è di di-
sporre di una potenza intellettiva che gli consente di pensare
e di conoscere o meglio grazie alla quale è sempre poten-
zialmente produttore di pensiero e di conoscenza. Questa fa-
coltà unicamente propria dell’uomo è ciò che il poeta
chiama intellectus possibilis ma è altresì chiaro per lui che
nessun uomo, o nessuna comunità umana, presi singolar-
mente, saranno mai in grado di attualizzare tale potenza
della facoltà di pensiero e di conoscenza:
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Tommaso d’Acquino contesta la posizione di Averroè per
ragioni filosofiche, ma soprattutto teologiche, perché la dot-
trina averroista mette in pericolo la fede nell’immortalità.
L’uomo, cristianamente, è fatto di anima e corpo e la vita
eterna è tanto del corpo quanto dell’anima. La teoria averroi-
sta dell’intelletto finiva per separare l’anima dal corpo, Tom-
maso riporta dunque l’anima nel corpo difendendo l’idea che
la conoscenza dell’intelletto è sempre legata al corpo indivi-
duale e che si tratta di conoscenza sempre imperfetta fintanto
che l’anima non raggiunge la visione beatifica di Dio. In altri
termini, all’universalismo di Averroè, Tommaso oppone una
forma di individualismo o di singolarismo. L’intelletto non è
uno e universale ma molteplice e singolare.

Dante, come abbiamo visto, pretende col suo trattato di
introdurre verità fino a quel momento mai trovate. Così,
senza dirlo esplicitamente, egli prende posizione in questo
dibattito tra averroisti e tomisti spostando la prospettiva dal
piano teoretico a quello politico. Egli, infatti, si interroga
sulla monarchia temporale, e che cos’è la monarchia tem-
porale? Scrive Dante:

La Monarchia temporale che chiamano “Impero” è dunque il principato
di uno solo al di sopra di tutti, nel tempo ovvero in ciò e sopra di ciò che
ha dimensione temporale. (I, II, 2)

Basta dunque poco per accorgersi che Dante sta qui parlando
di una cosa che è al tempo stesso una e universale: la Mo-
narchia, l’Impero in quanto principato di uno solo al di sopra
di tutti. Ora la prima domanda che si pone Dante – l’unica
sulla quale mi soffermerò – è appunto di carattere politico e
consiste nel chiedersi se la monarchia sia necessaria al
buono stato del mondo.

Ora, in ambito politico, spiega, è il fine che svolge la fun-
zione di principio:

[…] poiché nelle azioni pratiche principio e causa di tutto è il fine ultimo
(muove infatti in primo luogo colui che agisce) ne consegue che la ra-
gione di tutte le cose che tendono ad un fine si tragga dal fine stesso.
Altra sarà infatti la ragione per cui si taglia il legno per costruire una
casa, e altra quella per costruire una nave. Quello, dunque, se ve n’è uno,
che è il fine dell’universale consociazione del genere umano sarà qui il
principio per il quale saranno sufficientemente manifeste tutte le cose
che devono essere provate più sotto. È stolto infatti reputare che vi sia
un fine di questa e di quella comunità civile e che non vi sia un unico fine
comune a tutte. (I, II, 7-8)
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Aristotele e Tommaso la comunità politica è il risultato di
esigenze biologiche, economiche ed etiche, per Dante essa
risponde innanzitutto alla natura dell’intelletto umano. La
comunità umana, l’iscrizione nella polis, è necessaria al-
l’uomo, secondo Aristotele, per realizzarsi in tutte le sue po-
tenzialità salvo quella intellettuale. Il saggio, il filosofo, non
ha bisogno della polis per essere tale, egli può giungere alla
perfezione della theoria senza l’aiuto dei suoi simili. Nella
concezione aristotelica dell’uomo, ricorda Imbach al seguito
di Höffe, vi è una dialettica in qualche modo irrisolta tra na-
tura politica e natura razionale. Le esigenze della politica
non sono quelle della ragione e viceversa. Dante risolve tale
tensione non solo pensando «alle conseguenze politiche di
un’esistenza teoretica» ma soprattutto concependo «l’esi-
stenza teoretica, cioè la felicità attraverso la conoscenza,
come una possibilità offerta a tutti gli uomini»9. Ben prima
di Gramsci, che non a caso era un grande lettore della Com-
media, Dante suggerisce che esiste una dimensione politica
dell’intelletto e che tutti gli uomini sono filosofi. Contraria-
mente ad Aristotele e a Tommaso d’Aquino, per Dante la
conoscenza totale e perfetta non è appannaggio né del filo-
sofo, inteso come un individuo a parte e isolato dal resto del-
l’umanità, né del beato giunto alla vita ultraterrena. Essa è
invece alla portata della comunità umana e terrestre, che
vive nel tempo della storia. Come scrive Imbach, Dante in-
tende la filosofia non come il panis angelorum dei sapienti
e dei dotti, ma come un nutrimento comune destinato a tutti
gli umani che insieme devono collaborare all’immenso do-
vere della conoscenza. In tal modo Dante ha saputo inven-
tare «una teoria sociale e politica dell’intelletto umano»10.

Come dicevo, Dante ha dato una soluzione all’opposi-
zione tra particolare e universale che in vario modo aveva at-
traversato il dibattito sull’intelletto tra aristotelismo e
averroismo. Ma ha anche dato elementi importanti per af-
frontare la difficilissima questione dell’uno, ovvero del-
l’universale, pensando la coerenza e la potenza di un
intelletto collettivo fondato su una rinnovata idea di uma-
nità, come comunità eterogenea e mondana ma tutta ordi-
nata alla realizzazione progressiva della sua natura
conoscente. L’uno, quando implica identità a sé, è politica-
mente mortifero, è il punto di rovesciamento della demo-
crazia nel suo opposto11. Dante si chiede: è possibile
costruire un’idea di universalità che non sia immediatamente
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È pertanto manifesto che il grado ultimo della possibilità dell’umanità
in quanto tale è la potenza o virtù intellettiva. E poiché questa potenza
non può essere ridotta in atto tutta quanta in una volta ad opera di un
solo uomo o di qualcuna delle comunità particolari distinte più sopra, è
necessario che il genere umano sia costituito da una moltitudine, per
mezzo della quale questa potenzialità sia attuata interamente; così come
è necessaria una moltitudine di cose generabili perché tutta la potenzia-
lità della materia prima si traduca sempre in atto […] (I, III, 7-8)

Con questa teoria dell’intellectus possibilis, dunque, Dante
è più vicino a Tommaso che ad Aristotele ma prende le di-
stanze anche da Tommaso, quando aggiunge che questa pos-
sibilità non può essere attualizzata né da un uomo isolato,
né da una comunità. Allo stesso modo, rifiuta la teoria to-
mista secondo la quale il desiderio infinito di conoscere del-
l’uomo si compirà soltanto dopo la morte con l’aiuto di Dio.
Per Dante questo compito può essere realizzato soltanto dal-
l’umanità presa nella sua interezza.

In questo straordinario capitolo terzo del primo libro,
dunque, Dante propone in poche frasi un’interpretazione
completamente inedita della teoria aristotelica dell’intel-
letto. All’intelletto unico, universale e separato dei filosofi
arabi e all’intelletto individuale di Tommaso e della mag-
gior parte dei filosofi latini, Dante oppone una alternativa,
ovvero un intelletto collettivo per tutti gli uomini. In questo
modo il fine dell’umanità, che è la conoscenza, diviene un
compito necessariamente collettivo. Non solo, affermando
questo, Dante ha affermato anche la necessaria unità degli
uomini in un compito, in un’attività che è comune a tutti e
che tutti li richiede. Compiendo un formidabile scarto, in-
somma, Dante riesce ad uscire dall’opposizione tradizionale
tra universale e singolare introducendo la nozione di molti-
tudine. Antonio Moresco e Amitav Ghosh evocavano, pro-
prio in queste pagine, le antinomie che imprigionano il
pensiero occidentale8. Ebbene Dante ci offre nella Monar-
chia una prima soluzione al problema di una delle antinomie
più caratteristiche del nostro pensiero, ovvero quella che op-
pone particolare e universale, attraverso la nozione di col-
lettivo e di molteplice.

Vi è però anche un’altra opposizione che Dante risolve e
supera in questo modo. Ed è quella, presente in Aristotele e
nella tradizione aristotelica, tra l’uomo animale politico e
l’uomo animale razionale. Per Ruedi Imbach è anzi questa
la principale acquisizione del De Monarchia. Mentre per

8  Cfr, a p. 39, La cecità e il grido –
Amitav  Ghosh e  Antonio Moresco, in
dialogo.

9  R. Imbach, op. cit., p. 188

10  Ivi, p. 189

11 Su questo punto cfr. il saggio di Ju-
dith Revel, Lefort/Dante Reading, Mi-
sreading, Transforming, in Claude
Lefort, Dante’s Modernity: An Introduc-
tion to the ‘Monarchia’. With an Essay
by Judith Revel, ed. by Christiane Frey,
Manuele Gragnolati, Christoph F. E.
Holzhey, and Arnd Wedemeyer, trans.
by Jennifer Rushworth, Berlin, ICI Ber-
lin Press, 2020, pp. 87–108
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spettive? Come definire, si chiede Latour, questa diversa
orientazione? 

Questi due poli sono molto simili, con la differenza però che il Globale
osserva tutte le cose da lontano, come se fossero esterne al mondo so-
ciale e del tutto indifferenti alle preoccupazioni degli umani. Il Terre-
stre, invece, coglie le stesse relazioni ma viste da vicino, all’interno dei
collettivi e nella loro sensibilità all’azione degli umani rispetto alla quale
reagiscono prontamente12.

La differenza che corre tra Globale e Terrestre implica dunque
una nuova «distribuzione delle metafore, delle sensibilità, una
nuova libido sciendi, essenziali tanto al riorientamento dei sa-
peri quanto alla riattivazione della sensibilità politica»13.
Anche per Latour, infatti, si tratta di ricongiungere bios theo-
retikos e bios politikos.

Da cinquant’anni, osserva, ciò che chiamiamo “globaliz-
zazione” designa in realtà due fenomeni opposti che sono stati
sistematicamente confusi. Passare da un punto di vista locale
a un punto di vista globale o mondiale dovrebbe significare:

moltiplicare i punti di vista, registrare un maggior numero di varietà,
prendere in considerazione un numero più grande di esseri, di culture, di
fenomeni, di organismi e di gente Ora, pare proprio che oggi, invece,
mondializzare significhi l’esatto contrario di un tale accrescimento. In-
tendo dire che un’unica visione, del tutto provinciale, proposta da al-
cune persone soltanto, che rappresentano un piccolissimo numero di
interessi, limitata ad alcuni strumenti di misura, ad alcuni standard e for-
mulari, si è imposta a tutti e diffusa ovunque. Non stupisce che in tali
condizioni non si sappia più se cedere alla mondializzazione o se si
debba, al contrario, lottare contro di essa. Se si tratta di battersi per mol-
tiplicare i punti di vista, per complicare ogni prospettiva “provinciale”
o “chiusa” tramite nuove varianti ebbene, allora, questa è una lotta che
merita di essere condotta; se si tratta, invece, di diminuire il numero di
alternative sull’esistenza e il corso del mondo, sul valore dei beni e le de-
finizioni del Globo allora, si capisce, che sia necessario resistere con
tutte le forze a una tale semplificazione.14

Esiste, conclude Latour, una globalizzazione-più e una glo-
balizzazione-meno. La globalizzazione-più è quella fatta di
moltitudine, direbbe Dante, la globalizzazione-meno è in-
vece quella incentrata sull’uno inteso come identità a sé, e
quindi politicamente mortifero. A quest’ultima corrisponde
un’analisi in termini di «sistemi di produzione» fondati sul
principio della libertà, alla prima un’analisi in termini di «si-
stemi di generazione» fondati sul principio dell’interdipen-
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affermazione dell’uno? E la sua risposta è sì, è possibile se
pensiamo all’universalità in termini di cooperazione. Egli
così ridefinisce l’universalità facendone non il fondamento
della comunità degli uomini ma ciò a cui può condurre la
cooperazione degli uomini. Rovescia insomma il punto di
vista comune. L’universalità è il frutto della cooperazione e
non la condizione di possibilità dell’universale. L’esempio
del corpo, precedentemente evocato, è particolarmente si-
gnificativo. Alla figura dell’universale che rappresenta la
Chiesa come corpo di Cristo, il filosofo e poeta laico che è
Dante sostituisce il corpo terrestre dell’umanità i cui mem-
bri sono la moltitudine. L’organicità implicita nell’imma-
gine del corpo permette di definire il tipo di rapporto che si
stabilisce tra di essi. E tale rapporto è un concorso, vale a
dire anche una necessaria, reciproca dipendenza dei membri
che lo compongono al fine di realizzare l’operazione che ne
costituisce l’essere, ovvero l’attualizzazione comune del-
l’intelletto possibile. Il pensiero dell’universale, dell’uno
come corpo, è dunque fondato sull’idea di cooperazione tra
tutte le singolarità che lo compongono e che devono, in
quanto tali, necessariamente essere mantenute. Il pensiero
dell’uno inteso come insieme organico si rivela così più pro-
fondo di quello del tutto inteso come universalità indistinta.
All’idea astratta di humanitas Dante aggiunge, in un movi-
mento di sovrapposizione e identificazione, quella di civili-
tas, al bios theoretikos unisce il bios politikos ridefinendo
in tal modo l’universalità.

È precisamente in questo ripensamento dell’universale at-
traverso il ricongiungimento del teoretico e del politico che
risiede in ultima istanza l’estrema attualità del pensiero dan-
tesco del De Monarchia. Per Dante l’universale non può es-
sere pensato dal di fuori e non esiste al di fuori della
moltitudine che gli dà costantemente vita. Né immobile nei
cieli lunari o supra-lunari né esterno, esso è mobile e interno,
in altri termini interdipendente e terrestre. Facendo un balzo
di sette secoli, possiamo trovare descritte le conseguenze
epistemologiche di tale ridefinizione dell’universale nel pen-
siero del creatore del concetto di «Terrestre», il filosofo fran-
cese Bruno Latour. La scienza moderna, scrive Latour, ci ha
abituati a osservare il mondo da un punto di vista Globale,
ed è proprio questa prospettiva che ci ha fatto perdere di
vista il Terrestre. Che differenza passa tra queste due pro-

12 B. Latour, Où atterrir ? Comment
s’orienter en politique, Paris, La Dé-
couverte, 2017, p. 87. Nostre le tradu-
zioni del saggio di Latour.

13 Ibid.

14 Ivi, p. 23.
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Chi negherebbe che un vulcano è bello? Visti dal mare, il
Vesuvio al tramonto, tempestato dal volo dei gabbiani, e lo
Stromboli all’alba, venendo dalla Campania, con l’imperti-
nente Strombolicchio che appare alla sinistra del fratello
maggiore, sono belli, stanno in pole position tra gli spetta-
coli più belli che la natura abbia da offrire. Le cose cam-
biano però se decido di non accontentarmi della cartolina e
di vivermi il vulcano a stretto contatto. Allora mi spingo
verso qualcosa che m’impone di fare i conti con il mio
corpo, con i miei limiti. Subentra la stanchezza, il vulcano
bisogna conquistarselo, e subentra il brivido, quel certo bri-
vido equidistante dall’estasi e dal terrore dei quali si nutre.

Goethe e Stendhal

Ne sa qualcosa Wolfgang Goethe. Lo scrittore soggiornò a
Napoli nel 1787. Due volte: la prima dal 22 febbraio al 29
marzo; la seconda dal 17 maggio al 3 giugno 1787. Il reso-
conto dei due soggiorni lo troviamo nel suo Viaggio in Ita-
lia, edito nel 1816, quasi 30 anni dopo.

A più riprese Goethe commenta la bellezza dello spettacolo
offerto dal Vesuvio. Durante il secondo soggiorno, il 30 mag-
gio, scrive che il vulcano che di notte si specchia sul mare è
«un tema infinitamente multiforme», degno di essere svilup-
pato da un paesaggista di razza come l’olandese Aert van der
Neer. La notte successiva, il 1º giugno, lo scrittore si addor-
menta sul molo godendosi un’eruzione spettacolare. Scrive:
«Ecco finalmente davanti a me la visione dei fuochi, delle luci
e dei loro riflessi, resi ancor più vacillanti dal mare mosso; la
luna piena in tutta la sua magnificenza insieme alla vampa del
vulcano, e questa volta anche la lava, che prima non c’era e
adesso scendeva per il suo maestoso sentiero infocato». L’in-
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denza. Il sistema di produzione è antropocentrico e si fonda
su un’idea di natura come insieme di risorse. Il sistema di
generazione, invece:

non è interessato a produrre per gli umani dei beni a partire da risorse,
ma a generare i terrestri – tutti i terrestri e non soltanto gli umani. È fon-
dato sull’idea di coltivare i legami, operazione tanto più difficile visto
che gli esseri animati non sono limitati da frontiere e si sovrappongono
incessantemente, mescolandosi gli uni agli altri.15

Se il sistema di produzione e il sistema di generazione sono
entrati in conflitto, continua Latour, è perché è apparsa una
nuova autorità che ci ha obbligati a porre le antiche questioni
a partire 

non più soltanto da un progetto di emancipazione, ma a partire dalle
virtù nuovamente ritrovate della dipendenza. Il dipendere interviene
prima a limitare, quindi a complicare, poi obbliga a riprendere il pro-
getto di emancipazione e infine ad amplificarlo. Come se si invertisse,
ancora una volta, per effetto di una piroetta dialettica, il progetto hege-
liano. Come se lo Spirito non avesse mai finito di reincarnarsi16.

Va da sé che la moltitudine umana di cui parla Dante non è
la moltitudine dei terrestri di cui parla Latour. Le differenze,
a partire dall’antropocentrismo caratteristico del pensiero
dantesco, sono naturalmente grandi. Eppure, nel concetto di
Terrestri è in fondo lo spirito della moltitudine civile a rein-
carnarsi, non certo quello dell’universalità dell’umano, è lo
spirito che ricongiunge nella moltitudine interdipendente e
in divenire degli uomini l’animale razionale e l’animale po-
litico, l’umanitas e la civilitas.

15 Ivi, p. 106.

16 Ivi, p. 107.
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gurazione, unicamente interessato alle più belle forme umane
e animali, capace perfino di rendere umano l’informe – rocce
o paesaggi che siano – col sentimento e col gusto, nulla può
esistere di più repulsivo di una simile massa paurosa e
amorfa». S’incamminano lungo un percorso secco e polve-
roso che dà «già in qualche modo il senso dell’Ade». Rimor-
chiati da due guide, proseguono contornando il cono che fuma
e spruzza lapilli. Giungono sull’Atrio del Cavallo, una vallata
a forma di mezzaluna che separa il Vesuvio dal monte Somma.
Scrive Goethe: «Nei punti in cui lo spazio permetteva di te-
nerci a buona distanza, lo spettacolo era grandioso, esaltante».
Da quei punti protetti, assistono a una performance fatta di
tuoni fragorosi, cascate di lapilli, ruscelli di cenere. Il quar-
tetto prosegue. «L’avversione di Tischbein per il vulcano con-
tinuava a crescere, vedendo che quel mostro, non contento di
essere brutto, stava facendosi anche pericoloso». Al contrario,
eccitato «dalla presenza del pericolo», Goethe valuta di avere
il tempo, tra due eruzioni, di ascendere fino all’orlo del cratere
e tornare indietro incolume. E così fa, accompagnato dalla più
giovane delle guide. Imbambolati davanti alla «bocca formi-
dabile», il due perdono il conto del tempo e vengono colti alla
sprovvista da una «terribile scarica». Dopo essersi d’istinto
rannicchiati, discendono incauti sotto il turbinio di lapilli,
senza aspettare la pausa successiva. Di ritorno dalla bravata,
sgridato affettuosamente dall’amico pittore, il poeta si dedica
all’osservazione delle lave antiche e recenti, mentre la guida
più anziana gli indica con esattezza le annate eruttive.

20 marzo 1787. La notizia di una nuova colata che scende in
direzione Ottaviano stimola in Goethe una terza ascesa, che
ha luogo insieme alle due guide della precedente. I tre con-
quistano una posizione che consente allo scrittore di analiz-
zare «il torrente di fuoco». Preso dal desiderio di avvicinarsi
al punto dove la lava fuoriesce, Goethe ci prova cercando di
aggirare la sorgente, ma deve desistere: il suolo è sempre
più caldo e un fumo impenetrabile oscura il sole e soffoca.
Non gli resta che godersi il panorama offerto da «quella
cima infernale troneggiante al centro di un paradiso».

Il Viaggio goethiano viene dato alle stampe nel 1816. L’anno
successivo Napoli ha un altro ospite d’eccezione, Marie-
Henri Beyle, in arte Stendhal, scrittore nonché ufficiale di
cavalleria che in Italia era di casa e che vedrà proprio nel
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domani, l’ultima notte a Napoli, Goethe si colloca in posi-
zione ottimale, da una finestra all’ultimo piano, vista Vesu-
vio: «il sole era tramontato da un pezzo e il fiume di lava
rosseggiava vivido, mentre il fumo che l’accompagnava an-
dava prendendo una tinta dorata; la montagna mugghiava
cupa, sovrastata da una gigantesca nube immobile, le cui
masse a ogni nuovo getto si squarciavano balenando e illu-
minandosi come corpi solidi. Di lassù fin quasi al mare cor-
reva una lingua di braci e di vapori incandescenti; e mare e
terra, rocce e alberi spiccavano nella luminosità del crepu-
scolo, chiari, placidi, in una magica fissità. All’abbracciare
tutto questo con un solo sguardo, mentre dietro il monte, quasi
a suggellare la visione incantevole, sorgeva la luna piena,
c’era di che trasecolare». Uno spettacolo totale, stordente si-
nestesia: è «l’ultima bella immagine» di Napoli che l’indo-
mani Wolfgang porta con sé sulla via di Roma.

Ma Goethe, il Vesuvio, non s’è limitato a contemplarlo da
postazioni confortevoli, c’è salito in coppa e non una volta,
come per dovere diaristico, bensì tre volte – per ben tre volte
nell’arco di 18 giorni, durante il suo primo soggiorno – e nei
resoconti di queste tre salite il vulcano non ha più niente
d’incantevole.

2 marzo 1787. La prima salita è un mezzo fallimento. Dopo
un primo tratto a dorso di mulo, il poeta prosegue a piedi
passando sulla lava ormai muschiata della prodigiosa eru-
zione del 1771 e lasciandosi dietro la «capanna dell’ere-
mita», ovvero la capanna di uno dei leggendari eremiti che
abitarono le pendici del Vesuvio, una capanna in prossimità
del luogo dove verrà edificato l’Osservatorio Vesuviano tra
il 1841 e il 1845. Con «fatica davvero improba» Goethe
giunge sul cono. La fatica però è quasi sprecata: è davvero
una giornataccia, il cielo è coperto e il cratere fumiga a più
non posso. Si vede male («non riuscivo a vedere le mie
scarpe») e si respira ancora peggio («tenere il fazzoletto da-
vanti alla bocca non serviva»). A malincuore il Nostro ri-
torna sui propri passi, riservando «l’agognato spettacolo a
un giorno più sereno e di fumo meno intenso».

6 marzo 1787. Con lui c’è l’amico pittore Wilhelm Tischbein,
passato alla posterità come il “Tischbein di Goethe”. Scrive
Wolfgang del suo compagno di salita: «Per lui, artista della fi-

Wolfgang Goethe nel dipinto di Wil-
helm Tishbein.
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horror. Quel che ha visto gli è bastato e, a pancia piena, Sten-
dhal si avvia verso valle. Non gli passa nemmeno per l’anti-
camera del cervelletto l’idea di andare a fare bubù-settete al
cratere come quell’assatanato di sublime che è Goethe. 

«Occorrerebbero dieci pagine e il talento di madame Rad-
cliffe»: Stendhal, che conosciamo come una penna sciolta,
davanti al Vesuvio passa palla e la sua impasse descrittiva ci
conduce molto vicino all’essenza del sublime. Il sublime è
un eccesso di sensazione che sfocia in un eccesso di senso.
Il sublime prende corpo dove la potenza degli stimoli so-
verchia le nostre capacità di analisi (connessione, descri-
zione: restituzione). Il sublime è un tritapensiero dove la
parola si lesiona, si crepa, si spacca: si sbriciola nell’attrito
tra lo splendore e l’orrore. 

Splendore e orrore: sono gli elementi base del sublime e non
è operazione da poco coniugarli. Di fronte alle complicazioni
del sublime la reazione consueta è quella di rifugiarsi, a sal-
vaguardia dei propri equilibri (psichici pneumatici linguistici),
nella categoria dell’indicibile. Quando il sublime ci mette al-
l’angolo, gettiamo la spugna dell’ineffabile. Proviamo a su-
perare questo blocco, insieme di pensiero ed espressione.
Addentriamoci nel sublime individuando una categoria, una
razza di sublime finora non rubricata: il sublime vulcanico.

Il vulcano è l’orrido sublime

Nel cocktail del sublime, a maggior ragione del sublime vul-
canico, non può mancare, in dosi variabili, l’orrore. Nel cock-
tail del sublime l’orrore è la parte alcolica. Il sublime va a
braccetto con l’orrido. Secondo una distinzione che da secoli
rimbalza pacifica tra la filosofia e l’estetica, ci sono i «luoghi
ameni» e ci sono i «luoghi orridi»: i primi (loci amœni) sono
sotto la giurisdizione del bello; i secondi (loci horridi) sono
quelli dove spadroneggia il sublime. Ameni sono i prati, i ru-
scelli, le colline. Orridi sono i deserti, gli oceani, i vulcani.
L’orrido, nel sublime, entra in gioco sia come aggettivo sia
come sostantivo, cioè come sinonimo di spaventoso e come
sinonimo di burrone, sprofondo dove non si vede il fondo. Se
c’è un luogo orrido per antonomasia, è il vulcano: montagna
intorno a un orrido magmatico che sbava o spruzza lava.
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Belpaese slatentizzarsi il male sublime che porta il suo
nome, manifestando le prime crisi, appunto, di Sindrome di
Stendhal. I suoi racconti napoletani confluiscono in un dia-
rio vivido e arguto, impressionistico e sincopato, tra le cui
pagine non è raro che la realtà sconfini brillantemente nel-
l’invenzione. Questo diario ebbe una prima edizione pari-
gina nel settembre 1817 col titolo Rome, Naples et Florence,
en 1817. Al vulcano partenopeo Stendhal dedica poche
quanto significative pennellate.

Sono le 2 del mattino del 3 maggio 1817. Il Vesuvio è in
fiamme e lo scrittore, dalla finestra della sua camera al set-
timo piano, si gode lo «spettacolo imponente e così nuovo» di
quella «massa rossa» che «si staglia su orizzonte del più bel
nero». Stendhal, con il letto a due passi, si gusta la bellezza del
vulcano. L’indomani decide di andare oltre, di non limitarsi
alla comoda contemplazione. S’inerpica sul «cono di cenere»
e definisce la salita come «la più grande fatica» della sua vita.

Stendhal si concede un break per rifocillarsi in compagnia di
un bandito, così lo chiama, detto l’Eremita del Vesuvio, che
vive sul fianco del vulcano partenopeo come il Ciclope vive
sul fianco del vulcano siculo. Stendhal non ci dice altro del-
l’eremita che è probabilmente la sua immaginazione a fare
bandito. Di certo non è lo stesso che sfiorò Goethe, che sap-
piamo essere un francese. L’eremita di Stendhal è uno che
sbarca il lunario come ristoratore e chissà che sia lo stesso
che spenna Alexandre Dumas Senior e la sua guida qualche
lustro dopo, nel 1835: «l’eccellente eremita» che serve loro
«uova sode, insalata, salame, fichi eccellenti, il tutto innaf-
fiato da due bottiglie di Lacrima Christi di prima qualità» a
un prezzo che, ahiloro, è «quattro volte il prezzo delle co-
muni locande». Un aneddoto, questo, che Dumas racconta
nel suo grande libro su Napoli, Il Corricolo, che appare in 4
volumi tra il 1841 e il 1843. Ma torniamo al 1817.

Incastonato nel vulcano, Stendhal assapora, senza successivi
commenti, la rinomata Frittata dell’Eremita. Dello spettacolo
orrorifico che si trova davanti dirà poco niente. Nemmeno ci
prova, stavolta, a descriverlo. Per quel che vede non trova le
parole: «occorrerebbero dieci pagine e il talento di madame
Radcliffe», ossia miss Ann Radcliffe, l’autrice dei Misteri di
Udolpho (1794), considerata una pioniera della letteratura

Henry Beyle, in arte Stendhal, in un ri-
tratto di Jean-Louis Ducis.
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schile significa «limite», al neutro significa «monte». Se poi
sposti l’accento dalla prima alla seconda sillaba – cioè da o
a ros – avviene una metamorfosi ulteriore: orós non signi-
fica né monte né limite, significa «sangue». 

Origine bocca limite monte sangue: il vulcano, al di là dei sin-
goli nomi nelle singole lingue, è tutte queste cose insieme. Il
vulcano è la bocca della Terra. Dai crateri è fuoriuscita l’in-
candescenza che ha fecondato le prime forme di vita unicel-
lulari sulla crosta terrestre e ha determinato un habitat consono
al nascere e allo svilupparsi delle specie. Il vulcano è l’evento
epifanico nonché la marmitta della macchina planetaria. Il
vulcano è il limite generatore nonché il limite orografico tra
la turbolenta vita minerale dentro e le forme di vita fuori. Il
vulcano è la tracimazione primordiale. I Latini chiamavano il
vulcano mons ignifer, «monte porta-fuoco». Il vulcano è il
monte, cavo e cavo, da cui sgorga la lava. I Greci per dire
«lava» usavano una parola che valeva anche per «vulcano»:
rhyax. Così in greco antico, ed è un fatto linguistico non privo
di stimoli, «lava» è sineddoche del «vulcano», parte per il
tutto vulcanico. Come chiamare l’uomo «sangue». 

Il vulcano è un monte con una bocca che sbocca. Il vulcano è
un monte con un’infuocata bocca preumana. Il vulcano è un
monte che sbocca il sangue bollente del pianeta. Questi tratti di
smaccata originarietà insinuano l’ipotesi che non ci sia subli-
mità che non abbia, in fondo in fondo, aspirazioni vulcaniche.
Dove l’estrema altezza e l’estrema bassezza coesistono e con-
flagrano con tale oggettiva potenza? Dove, altrove in natura, as-
sistiamo a una tale dismisura? Le domande sono retoriche. 

Il vulcano è il sublime per contrasto

Esimî sublimologi hanno tirato in ballo dismisure specifi-
che per il vulcano. Emmanuel Kant, nella Critica del giudi-
zio (1790), ha parlato per il vulcano di «sublime dinamico»,
a differenza del firmamento che colloca sotto la categoria di
«sublime matematico». Pietro Borsieri, in una recensione al
libro di Ignazio Martignoni Del Bello e del Sublime (1810),
ha sostenuto che le eruzioni vulcaniche sono incommensu-
rabili «per la forza», a differenza del cielo e dell’oceano che
lo sono per «l’ampiezza incircoscritta» oppure del firma-
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Il vulcano è nube e fango ardenti

Il sublime è un’esperienza limite. Lo è fin dall’etimologia.
L’aggettivo latino sublimis viene dal sostantivo limen («li-
mite»), almeno secondo l’ipotesi maggioritaria. Il limite del
sublime è convenzionalmente posto in alto. I Greci, per dire
sublime, usavano la parola hýpsos, che sta per «altezza».
Questa però è una visione parziale del sublime. L’anonimo
autore del celebre trattato Il sublime (I secolo dopo Cristo)
ravvisa un’intima connessione tra «altezza» (hýpsos) e «pro-
fondità» (bathos) nell’arte sublime. Il limite del sublime sta
alle estremità. «Così in alto come in basso», rimbomba in
Ermete Trismegisto (II secolo avanti Cristo). Ci sono limiti
altolocati e ci sono bassifondi off limits. Chi li abbia bazzi-
cati, i bassifondi del sublime, tanto da prenderci gusto, sarà
indotto a un’inversione dei parametri: «il sublime sta in
basso», asserisce Victor Hugo nella seconda metà dell’Ot-
tocento. Coerentemente con questo ribaltamento, in base a
una diversa prospettiva etimologica, sublimis verrebbe non
più da limen («limite») bensì da limus («fango»). Sudiciume
che insozza e limo che feconda, il fango è un limite che sta,
inequivocabilmente, in basso. 

Il vulcano congiunge l’alto e il basso, la nube e il fango. Una
nube e un fango, quelli vulcanici, che chiamiamo «ardenti». In
gergo vulcanico, rispettivamente: colata piroclastica e lahar,
parola giavanese che sta per «lava» e che si riferisce a una co-
lata fangosa che ha densità e la viscosità del calcestruzzo. Le
nubi e i fanghi generati dal vulcano, oltre che ardenti, sono le-
tali. Un fiume di fango ardente in Colombia, nel 1985, ha uc-
ciso 23.000 persone. Una nube piroclastica è quella vesuviana
che, nel 79 dopo Cristo, ha cancellato Pompei.

Il vulcano è il sublime originario

Nell’etimologia di «origine» è così forte la presenza del vul-
cano da suscitare il sospetto, in chi v’indugi, che sia proprio
il vulcano l’ispiratore occulto della parola. L’italiano «ori-
gine» viene dal sostantivo latino origo/originis (che significa
anche «fonte» e «principio»), che viene a sua volta da os/oris:
«bocca». Questa radice latina la ritroviamo nel sostantivo
greco óros. Óros è parola versatile e transgender: se al ma-
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blime: il sublime è piacere intriso di «meraviglia e smarri-
mento» (I secolo dopo Cristo). 

Ebbene, se il sublime è ossimorico, il sublime vulcanico è
ossimorico all’ennesima potenza. Il vulcano è la proto-for-
nace degli ossimori terrestri: fango e nube, magma e neve,
nucleo e vetta, vertice e vortice, «divertimento» e «apoca-
lisse», due sostantivi, questi ultimi, che la scrittrice Susan
Sontag accosta per parlare del Vesuvio in L’amante del Vul-
cano, il suo romanzo storico del 1992. 

Ho detto qualcosa, nel paragrafo precedente, della natura
contrastiva e moltiplicatoria del sublime vulcanico. Ebbene:
il vulcano è il fango per la nube, il magma per la neve, il
nucleo per la vetta, il vertice per il vortice, il divertimento
per l’apocalisse. Nondimeno: la bellezza per la bruttezza, la
vita per la morte. Ancora: il vulcano è il remoto volgere dei
secoli per il lampo che in uno schizzo annienta esseri e cose,
la giostra pirotecnica per il mistero sotterraneo, la potenza
visibile per la potenza invisibile. E così via.

Sade e Leopardi

Il vulcano è distruzione e fioritura. Il vulcano è sia l’eru-
zione sia il seme che attecchisce impavido nel deserto vul-
canico. Sublime è l’evento di luce incurante delle sue
conseguenze luttuose, l’evento lapidante. Sublime è il boc-
ciolo che spunta dalla colata solidificata, la lotta verso la
luce. Il vulcano è sterminio e resistenza. Il vulcano suscita
il canto ferocemente dominatore del Marchese de Sade e
nondimeno il canto a prova di orrore di Giacomo Leopardi.

Sublime è il parossismo etneo. Jerome, alter ego di Sade
nella Nouvelle Justine (1799), prova davanti alla bocca in-
fernale del vulcano catanese un profondo sentimento di
identificazione ed emulazione. Il libertino arriva a deside-
rare di trasformarsi in un vulcano e come un vulcano esplo-
dere. Esplodere con una forza capace di distruggere tutte le
città che lo circondano. Esplodere con una forza che gli
consenta di raggiungere – per oscurarlo una volta per tutte
– il Sole.
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mento e del bosco che lo sono «pel numero». Dismisura del
dinamismo, dismisura della forza. Tutto qui? Credo di no. 

Per arrivare alla specifica dismisura del sublime vulcanico
dobbiamo compiere un passo in più. Bisogna moltiplicare il
dinamismo per la forza. Calcoliamo secondo una speciale al-
gebra suggerita dal sentimento estetico che stiamo chiamando
sublime vulcanico: forza x dinamismo = contrasto. Proprio
così: moltiplicando il dinamismo per la forza avremo i mol-
teplici contrasti del vulcano. Cambiando l’ordine dei fattori
il risultato non cambia. Il vulcano è sublime per la dismisura
dei contrasti che ospita. Il sublime vulcanico è un prodotto
(mai una semplice somma) determinato dalla (portata e dal-
l’intensità della) dismisura degli estremi moltiplicati. Un pro-
dotto (mi raccomando, non farti prendere da pruriti dogmatici)
soggettivo, ovvero dipendente e condizionato dalla sensibi-
lità del singolo contagiato, rapito: abbacinato. Il contrasto è la
dismisura sintetica del sublime vulcanico.

Il vulcano è matrice di ossimori sublimi

Intendere con pienezza il sublime significa intenderlo nella
sua natura ossimorica, dal momento che, c’è una figura re-
torica del sublime, questa figura è l’ossimoro. L’ossimoro è
la figura retorica del contrasto e consiste nell’accostamento
di termini contrastanti. Ossimoriche, per esempio, sono le
locuzioni «terribile bellezza», «meravigliosa mostruosità»,
«tenebrosa limpidezza». Quando si parla di sublime, senza
sfoderare la bandiera bianca dell’ineffabile, è difficile sfug-
gire all’ossimoro. È difficile sfuggirgli a prescindere da
quanto, di consueto, sia inventivo e originale il sublimologo
che si sta prendendo la briga di dar voce al proprio crash
psichico ed emotivo: il crash esponenziale dell’esperienza
sublime. 

Ecco, andando a ritroso, qualche ossimoro. Remo Bodei: il
sublime è «timore misto al piacere» (Paesaggi sublimi,
2008). Emmanuel Kant: il sublime è «piacere frammisto al
terrore» (1790). Edmund Burke: il sublime è piacere tinto
da «dilettoso orrore» (Inchiesta sul bello e sul sublime,
1756). Plotino: il sublime è piacere pervaso da «sacro e tre-
mendo stupore» (Enneadi, III secolo). Anonimo del Su-
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Goethe conclude il racconto della sua terza ascesa al Vesu-
vio con un brano che potrebbe assurgere a manifesto del su-
blime vulcanico: «Un superbo tramonto, una sera celestiale
deliziarono il mio ritorno; ma sentivo chiaramente l’effetto
di quel mostruoso contrasto. La terribilità contrapposta al
bello, il bello alla terribilità: l’uno e l’altra si annullano a vi-
cenda e ne risulta un sentimento d’indifferenza. I napoletani
sarebbero senza dubbio diversi se non si sentissero costretti
tra Dio e Satana» (20 marzo 1787). 

Il sublime vulcanico, come l’arte sublime,
è un divoramento generatore

Restiamo su Goethe. Nel resoconto della seconda salita,
come abbiamo visto, chiama il Vesuvio «mostro […] brutto
[…] pericoloso», «massa paurosa e amorfa» (aggiungendo)
«che non fa che divorare se stessa ed è nemica dichiarata di
ogni senso di bellezza» (6 marzo 1787). Tre lustri prima, re-
censendo un libro di Johann Georg Sulzer (Teoria generale
delle Belle Arti, 1771), Wolfgang parla della natura come di
una «una forza che divora la forza: nulla resta presente, tutto
passa, mille germi schiacciati e ogni istante mille germi ap-
pena nati» (Le belle arti, la loro origine, la loro vera natura
e migliore applicazione, considerate da J. G. Sulzer, 1772).
Accostando i due brani goethiani e andando dritti al punto,
quanto si evince è che lo scrittore riconosce al vulcano lo
status di compimento sublime di una natura che è «forza che
divora la forza», una polveriera dove bello e brutto, come
buono e cattivo, coesistono fianco a fianco con i medesimi
diritti. Compimento sublime: al di là del bene e del male, al
di là della bellezza e della bruttezza.

Balziamo, con un colpo di sinapsi, nel sublime artistico. In
una poesia del 1927 dal titolo Van Gogh, Robert Walser ri-
vede il proprio rapporto con l’amato pittore dell’Arlesiana
(1889). Il quadro che, in particolare, turba Walser è la Ronda
dei carcerati (1890), carcerati che peraltro scambia per matti
in un manicomio. A turbare il poeta è l’impattante evidenza
che Vincent dipinse «in modo fin troppo veritiero». A delu-
dere lo scrittore del Brigante (1925) è lo spettacolo in pittura
di «una forza intesa a tormentar se stessa», una forza che su-
scita orrore e costringe ad abbassare il ciglio. «Terribile
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Sublime è la ginestra vesuviana. In una poesia del 1836, La
ginestra o il fiore del deserto, Leopardi si rispecchia in que-
sto fiero fiore che vive sull’arida schiena di Sterminator Ve-
sevo. Il destino del fiore e il destino del poeta sono, agli
occhi di Giacomo, affini. Come la ginestra è in balìa del-
l’ignea bocca del monte, così il poeta non può contrastare
la rovina crescente del mondo. Ambedue, fiore e poeta, soc-
comberanno. Soccomberanno perché il ciclo della corru-
zione e della morte è ineluttabile. Soccomberanno ma senza
aver chinato anzitempo e codardamente il capo davanti ai
rispettivi oppressori, trovando in loro stessi il coraggio di
fiorire – fino all’ultimo istante di vita – nel Deserto. 

Mi si passi un flashforward (come si dice nel cinema) zara-
thustriano (1885): «Il deserto cresce: guai a chi in sé cela
deserti!». Il fatto è, mio caro Nietzsche, è che ognuno di noi
si porta dentro, nella sua parte remota, un deserto col quale
è impossibile tagliare i ponti una volta per tutte. Nella mi-
gliore delle ipotesi, il nostro deserto è un deserto vulcanico:
un deserto che conserva la memoria del fuoco che l’ha ge-
nerato. Guai allora non a chi lo cela, il deserto, bensì a chi
non lo coltiva: a chi non coltiva il fuoco sotto la cenere!

Il vulcano è Eden e Inferno

Non si contano, nelle varie tradizioni fiorite all’ombra dei vul-
cani, le divinità benigne e maligne ivi residenti. Da che mondo
è mondo il vulcano è ora Eden ora Inferno e, non di rado, en-
trambe le cose al contempo. Giusto un paio di esempi.

Jean-Claude Richard de Saint-Non, meglio conosciuto come
Abbé di Saint-Non, fu uomo di fede e di lettere, viaggiatore
e umanista, archeologo e incisore. Intorno al 1760, s’inoltrò
verso la sommità dell’Etna e scrisse dell’avventura nel suo
fortunato resoconto Viaggio pittoresco o Descrizione dei
Regni di Napoli e della Sicilia, pubblicato a Parigi tra il 1781
e il 1786. Senza timore di contraddirsi, l’abate pensatore de-
finì il “Mongibello” – come l’Etna viene affettuosamente
chiamato dai suoi conterranei – il «santuario stesso della na-
tura» nonché «un luogo dove tutto sembra estraneo alla na-
tura», un luogo orribile proscritto agli umani e consacrato
alle divinità infernali. 

Vincent Van Gogh, La Ronda dei car-
cerati (1890).
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della salvezza» (Patmos, 1802). Emily Dickinson, vulcano-
loga dell’anima, in un pugno di versi del 1862: «Ho vissuto di
Paure / Per Quelli che sanno / lo Stimolo che c’è / Nel Peri-
colo – Un altro impeto / È inerte – e senza vita –». Abbiamo
visto come sia proprio il pericolo a spingere Goethe sull’orlo
del cratere vesuviano durante la sua seconda salita: «la pre-
senza del pericolo esercita sempre un certo fascino ed eccita
nell’uomo lo spirito di contraddizione» (6 marzo 1787). 

Ci sono vite che si accendono in pericolo di morte. Ci sono
temperamenti drogati di pericolo che godono, e godendo
splendono, solo sul punto di bruciarsi. Il sentimento del su-
blime è il sentimento di me stesso spinto al limite, lo spet-
tacolo della mia identità che scontornandosi si espande in
nome di una bellezza pericolosa: un po’ più in là, sarebbe la
distruzione. Ma quanto in là? Quanto si può tirare la corda
prima che si spezzi? È la domanda del sublime.

Esperire il sublime vulcanico vuol dire misurarsi con un limite
(esteriore, oggettivo) spingendoci al limite (interiore, sogget-
tivo): vuol dire stabilire col vulcano una distanza d’insicu-
rezza. La distanza d’insicurezza è l’estrema soglia sostenibile:
l’estrema soglia esteriore e interiore. La distanza d’insicurezza
è quel limitare che tiene insieme la contemplazione e l’espo-
sizione, la meraviglia e il terrore, il desiderio e la paura, l’eros
e la morte: il piacere e il pericolo. L’insicurezza è individuale.
Per un vulcanofilo della domenica, il Pizzo dello Stromboli
rappresenta il miglior palco per godersi il più sublime degli
show. Al contrario, un vulcanologo di terra come Maurice
Krafft doveva scendere e ridiscendere nella terrazza crateriale,
tra le bocche letali del vulcano, per provare quel certo brivido.
Mutate le mutande (cioè spostandoci in quelle altri sublimi co-
glionuti): un matador come Manolete, quel certo brivido, lo
provava a mezzo centimetro dal corno del toro; un funambolo
come Philippe Petit, quel certo brivido, lo provava su un filo
teso a mezzo chilometro di altezza dal suolo. Quel certo bri-
vido: il brivido della danger zone. 

La corda va tirata, è necessario, ma non fino al punto di
spezzarla. Superata una certa distanza, l’esposizione pre-
giudica la contemplazione, la visione si occlude, il piacere
svanisce. Superata una certa distanza, il dolore e il pericolo
non sono più dilettosi, «sono soltanto terribili», avverte Ed-
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come quegli agri, campi e alberi, / quasi ruvidi sogni nella
notte, / lacerino il sonno»: è questo l’effetto suscitato in lui
dalle nature fin troppo vive dell’olandese, quand’egli al-
l’opposto, guardando un quadro, vorrebbe «essere blandito
come da una buona fata». Intimidito dalla minaccia rappre-
sentata dall’arte sublime, l’ipersensibile e sua volta sublime
Robert Walser ci dice su Van Gogh e sulla sua pittura qual-
cosa di speculare a quello che Wolfgang Goethe ci dice sul
vulcano e sulla natura. Ambedue parlano di un forza che di-
vora (Goethe) o tormenta (Walser) la forza. Come dire: una
bellezza che divora o tormenta la bellezza, una vita che di-
vora o tormenta la vita. 

Contemplando un vulcano attivo, contemplando lo spet-
tacolo della vitalità debordante e mortifera della Terra,
contem plandolo a distanza ravvicinata, assistiamo a un di  -
vo ramento generatore: la bellezza e la vita, divorate, vengono
assimilate da forme più capienti di bellezza e di vita, capaci
di contenere il conflitto che sembrerebbe negarle, la bellezza
e la vita, ovvero il conflitto con la bruttezza e la morte. Il
conflitto è anche amoroso, come in un amplesso selvaggio,
come in una tauromachia. La bruttezza e la morte non sono
soltanto forze antagoniste: sono sorelle della bellezza e della
vita, alla maniera in cui la tenebra e la luce sono sorelle nei
quadri di Caravaggio e di Rembrandt. Accettare ed esperire
questa consanguineità è il primo passo affinché il sublime,
da astrazione libresca, divenga carne della tua carne, luce
nella tua tenebra.

Il vulcano è potenza di fuoco a distanza d’insicurezza

Nei luoghi ameni ci s’incontra e ci si delizia, si fanno picnic
e pennichelle, ci si sfizia. Nei luoghi orridi ci si ritrova con se
stessi, soli e in pericolo, pericolo concreto di assideramento,
liquefazione, annegamento. I luoghi ameni ci chiedono con-
templazione. I luoghi orridi, insieme alla contemplazione,
qualcosa in più: l’esposizione. 

Esperire il sublime vuol dire esporsi. Esporsi praticando una
soglia pericolosa. Seneca: «Maggiore è il pericolo, maggiore
è il piacere» (Dei benefìci, 62 dopo Cristo). Hölderlin, rein-
carnazione di Empedocle: «Dove il pericolo cresce, lì è la via



105

Il timore di Wilde è fondato: perdere «tutto il senso» della
nostra personalità è il trattamento di base che ci riserva il
sublime naturale. Il sublime è, in prima battuta, una spolia-
zione della volontà. Il sublime ci disindividua: ci riduce a
lastra sensibile, a entità contemplativa. Leggiamo nel para-
grafo 39 del terzo libro del Mondo come volontà e rappre-
sentazione (1819) una limpida definizione del «sentimento
del sublime»: «un’elevazione al disopra della propria indi-
vidualità». Per definire questo «disopra», Arthur Schopen-
hauer si affida alla formula latina «sub specie aeternitatis»,
che possiamo tradurre «dalla prospettiva dell’eternità». Una
prospettiva, precisa il filosofo, «dove siamo tutt’uno col
mondo», dove «la sua immensità non ci abbatte ma ci risol-
leva». E se eternità ci sembra parola troppo grande per quel
poco che, in quanto terrestri, rappresentiamo, troppo grande
per la nostra effimera pulviscolarità, propongo di parlare,
invece di eternità, di superindividualità. 

Il sublime, comparativamente ragionando, è quella terapia
d’urto, squisitamente occidentale, per giungere all’approdo
che nella saggezza orientale, penso al Taoismo e al Buddi-
smo, è lo svuotamento dell’io. Lo svuotamento dell’io inteso
come principio dialettico, come spazio cavo e rigenerativo di
possibilità. Del resto, lo stesso Schopenhauer, nel paragrafo
citato, per inquadrare il sentimento del sublime, fa sponda
sulla filosofia sacra indiana, in particolare sulle Unpanishad
dei Veda. In un certo senso, il sublime è lo choc di cui l’occi-
dentale, satollo di ego e concettuali superfluità, ha necessità
per avvicinarsi a quello stato di grazia che un orientale DOC
custodisce nel proprio DNA culturale. Lo spettacolo vissuto di
un vulcano attivo resetta in loco la nostra personalità, ma dopo
il reset, se giochiamo fino in fondo la partita del sublime, la
nostra personalità, momentaneamente perduta, ci viene resti-
tuita, accresciuta, precisata, potenziata.

Medusa è l’incarnazione del vulcano: una visione

«Soleil cou coupé»: è un celebre verso di Apollinaire: «Sole
collo tagliato» (Zona, 1913). Anche il vulcano è un collo
tagliato, un collo tagliato che sprizza lava. Il vulcano è un
monte decapitato e, volendo individuare un correlativo mi-
tologico, indico un mostro decapitato: Medusa. Medusa è il
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mund Burke (Inchiesta sul bello e sul sublime, 1756). L’Eve-
rest, il monte più alto della Terra, è uno spettacolo sublime,
uno tra i più sublimi offerti dalla crosta terrestre nei suoi
punti di massima increspatura, ma soltanto alla giusta di-
stanza: superati gli ottomila metri, l’ossigeno si rarefà, la re-
spirazione s’ingolfa, il sangue si addensa, il neuroni si
distruggono. Il meraviglioso fugge, l’orrore trionfa. Ci tro-
viamo in un cimitero che ospita centinaia di corpi. Ci tro-
viamo in quello che lo scalatore Reinhold Messner ha
definito «la zona della morte». 

Al cospetto del vulcano, abolita una certa distanza, non c’è
più salvezza. Eccetto che la nostra salvezza sia la morte. Il
vulcano ci chiede di essere solidi come roccia e fluidi come
lava. Il sublime vulcanico è un tira e molla sul baratro. Oscil-
liamo. Siamo infatuati, infartuati. Procediamo a cuore aperto.
Avanziamo e indietreggiamo come fa l’accento sulla parola
oros: abitiamo lo scarto tra il limite e il sangue. Il nostro li-
mite. Il nostro sangue. Dire sangue, nella singolar tenzone
col vulcano, significa dire rimescolamento, significa dire
spargimento. Il sublime vulcanico è una linea di sangue.

Il vulcano è una fionda nella superindividualità

La bellezza è una costruzione, come l’umanità. Il sublime è
un effetto: l’effetto congiunto di sentimenti contrastanti che
si polarizzano sugli estremi dell’orrore e della meraviglia.
La bellezza ci edifica. Il sublime no. Il sublime, al limite,
inizia col demolirci. La bellezza è un segno più. Il sublime
no. Il sublime, nell’elisione reciproca di meraviglia e di or-
rore, è piuttosto uno zero. Il sublime azzera. Il sublime ci
conduce verso quella viva neutralità che viene prima del-
l’umanità. Il sublime ci fa sloggiare da noi stessi, in quanto
individui. Emblematica a riguardo è la reazione di Oscar
Wilde davanti alle Alpi, come ce la riporta il suo discendente
Arthur Cravan in un testo del 1913: «In prossimità delle
montagne alte io mi sento schiacciato, perdo tutto il senso
della mia personalità; non sono più me stesso; desidero sol-
tanto andarmene» (Oscar Wilde è vivo). Mi limito ad ag-
giungere che quel che vale al cospetto di una vetta alpina
vale a maggior ragione davanti a un vulcano attivo e magari
incazzato.
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dusa la cui attribuzione a Leonardo era erronea, trattandosi
dell’opera di un anonimo pittore fiammingo del Seicento.

Se ti stai già scaldando e pregustando una trasferta fiorentina
alla volta di cotanta Medusa, fatti passare i bollenti spiriti.
Da quanto mi risulta, questa testa leggendaria, che nei de-
cenni della sua ribalta espositiva scioccò fior di visitatori,
oggi se ne sta a prendere polvere in un magazzino dello
stesso museo del quale fu prodigiosa attrazione, celata agli
sguardi che potrebbero ancora esserne turbati e vivificati.
Tale è oggi la decadenza del sublime nel mondo dell’arte e
non solo. Ma non mi perdo in ciance e vengo al mostro, la cui
rappresentazione, come avrai notato, è atipica. La testa non
è raffigurata frontalmente, alla maniera ortodossa, come la
raffigurano Caravaggio nel 1597, Rembrandt sullo scudo di
Bellona nel 1633, Giacinto Calandrucci nel 1705, Ferruccio
Mengaroni nel 1925, eccetera. Questa testa è raffigurata di tre
quarti e in posizione supina, come la testa dipinta da Rubens
nel 1618, ma a differenza di quest’ultima, inquadrata dalla
parte della ferita, la Nostra si dà all’osservatore dalla parte dei
serpenti. La nuca è poggiata al suolo e dal cuoio rettiluto
sboccia un bouquet rovesciato di striscianti aggrovigliati.

Guardala attentamente. Lo vedi? Non vedi, dentro il con-
torno della testa, far capolino una figura minerale? Non vedi,
nel restringersi quasi conico del capo mozzato verso il naso
del mostro, la sagoma di un ammasso roccioso? Non vedi
in quel respiro denso, forse l’ultimo esalato, una fumata sol-
forosa? Non vedi – sovrapposto a Medusa, come in una dis-
solvenza incrociata stoppata sulla soglia della latenza
dell’immagine che subentra – un vulcano? 

Lo stesso Shelley, con i suoi versi, pare incoraggiare questa
sovrapposizione visionaria. Il poeta vede la testa giacere
«sull’annuvolata vetta di un monte», sopra «un tremolare di
distanti terre», e guarda ai «viperei crini» come a erba che
spunta «da una roccia acquosa». Shelley ci sta suggerendo
di scorgere nella silhouette di Medusa un’ardente e fatale
prosecuzione – oscillante tra l’umano e il bestiale – di un
vertice vegetale e minerale. Sono riuscito, con l’aiuto di
Shelley, a contagiarti la visione? Lo vedi, adesso, il vulcano
espirare? Sì? No? Sì e no? Poiché fatto trenta, bisogna far
trentuno, ti dirò di più. 
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mito che voltifica il sublime. Medusa è il mito che sbaraglia
la concorrenza nel dare un volto al sublime. Il sublime in-
teso quale forma estrema di una bellezza che Baudelaire de-
finisce ora «sogno di pietra» (La Bellezza, 1857) ora
«mostro enorme, spaventoso, ingenuo» (Inno alla Bellezza,
1860). Medusa è l’equivalente mitico del vulcano come il
vulcano è l’equivalente minerale di Medusa. Medusa è su-
blime quanto il sublime è meduseo. Ambedue, Medusa e il
vulcano, mineralizzano. Un’occhiata e Medusa trasforma
l’umano in pietra. Una spruzzata e il vulcano trasforma
l’umano in cenere. Ambedue, Medusa e il vulcano, folgo-
rano e noi sappiamo, come scrive l’Anonimo del Sublime,
che il sublime «non persuade, folgora». Medusa è il testi-
monial mitologico del sublime come il vulcano n’é quello
geologico.

Entità vulvare e fallica al contempo, come il vulcano del
resto, Medusa non è stato sempre il mostro la cui vista pie-
trifica all’istante. C’è stato un tempo in cui al posto di quel
groviglio di serpenti c’era una grossa e lucida treccia castana.
C’è stato un tempo in cui al posto delle zanne suine c’era una
madreperlacea dentatura di fanciulla. C’è stato un tempo in
cui lo sguardo di Medusa non seccava, bensì scioglieva. Me-
dusa era più bella delle Gorgoni, le tre figlie delle incestuose
divinità marine Forco e Ceto. Bella di una bellezza ecces-
siva, Medusa, una bellezza che però non faceva il paio con la
modestia. Medusa non solo ebbe l’ardire di sedurre Posei-
done, il dio del mare, osò perfino sfidare il primato di beltà
di Atena, la dea della sapienza, che per ripicca la punì tra-
mutandola nell’obbrobrio anguicrinito che tutti conoscono.
Da quel momento in avanti, Medusa non poté più fare la
sciocchina coi maschietti e coi maschioni dell’Olimpo. Me-
dusa smise di essere bella e – mostrificata – divenne sublime.

Prendiamo una Medusa, una soltanto, la stessa Medusa nella
quale s’imbatte il poeta Percy Bysshe Shelley in una sala
degli Uffizi, durante uno dei suoi soggiorni fiorentini tra il
1818 e 1819, periodo in cui lavora all’opera teatrale Prome-
teo slegato, che pubblicherà nell’agosto 1820. Stendhaliz-
zato, Shelley dedica alla visione una poesia del 1819 dal
titolo Sulla Medusa di Leonardo da Vinci nella Galleria di
Firenze, dove indugia sulla «tempestosa bellezza del terrore»
(«tempestuous loveliness of terror») promanante da una Me-
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PROEMIALE EPISTOLA,
SCRITTA ALL’ILLUSTRISSIMO SIGNOR MICHEL DE
CASTELNOVO 

Signor di Mauvissiero, Concressalto e di Ionvilla, 
Cavallier de l’ordine del Re Cristianissimo, 
Conseglier del suo privato Conseglio, 
Capitano di 50 uomini d’arme 
et Ambasciator alla Serenissima Regina d’Inghilterra.

Se io (o illustrissimo Cavalliero) contrattasse l’aratro, pa-
scesse un gregge, coltivasse un orto, rassettasse un vesti-
mento: nessuno mi guardarebbe, pochi m’osservarebono, da
rari sarei ripreso, e facilmente potrei piacere a tutti. Ma per
essere delineatore del campo de la natura, sollecito circa la
pastura de l’alma, vago de la coltura del’ingegno, e dedalo
circa gli abiti de l’intelletto: ecco che chi adocchiato me mi-
naccia, chi osservato m’assale, chi giunto mi morde, chi
compreso mi vora; non è uno, non son pochi, son molti, son
quasi tutti. Se volete intendere onde sia questo, vi dico che
la caggione è l’universitade che mi dispiace, il volgo
ch’odio, la moltitudine che non mi contenta, una che m’in-
namora. Quella per cui son libero in suggezzione, contento
in pena, ricco ne la necessitade e vivo ne la morte; quella
per cui non invidio a quei che son servi nella libertà, han
pena ne i piaceri, son poveri ne le ricchezze e morti ne la
vita: perché nel corpo han la catena che le stringe, nel spirto
l’inferno che le deprime, ne l’alma l’errore che le ammala,
ne la mente il letargo che le uccide; non essendo magnani-
mità che le delibere, non longanimità che le inalze, non
splendor che le illustre, non scienza che le avvive. Indi ac-
cade che non ritrao come lasso il piede da l’arduo camino,
né come desidioso dismetto le braccia da l’opra che si pre-
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In questo quadro fiammingo io non mi limito a vederci un
vulcano qualsiasi. Non ci vedo il Monte Fuji, troppo sim-
metrico, né l’Etna, troppo spanciato. Ci vedo Iddu, lo Strom-
boli. Col tempo mi sono addirittura convinto che il modello
di partenza dell’Anonimo non sia stato una precedente Me-
dusa pittorica bensì il vulcano eoliano in personam. Ti pare
stia esagerando? Non esito ad argomentare, invitandoti a
guardare con i tuoi occhi le figure qui accostate. Questione
di figurazione: il rapporto di altezza e distanza tra la bocca
e il naso di Medusa rimanda in scala a quello che sullo
Stromboli è il rapporto tra la Fossa e il cosiddetto Cappello,
la sommità vulcanica spenta da millenni. Questione di re-
spiro: lo sfiato terminale di Medusa rimanda all’attività pen-
nacchiosa della Fossa, a quella tipica alitosi crateriale tale da
far balenare nel cielo notturno – con un’altra felice locu-
zione di Shelley medusografo – «a light more dread than ob-
scurity»: «una luce più spaventosa dell’oscurità».

Roma, 9 giugno 1889: in Campo dei
Fiori viene inaugurato il monumento
di Ettore Ferrari a Giordano Bruno.
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Qui su l’arida schiena
del formidabil monte
sterminator Vesevo,
la qual null’altro allegra arbor né fiore,
tuoi cespi solitari intorno spargi, 
odorata ginestra,
contenta dei deserti. Anco ti vidi
de’ tuoi steli abbellir l’erme contrade
che cingon la cittade
la qual fu donna de’ mortali un tempo
e del perduto impero
par che col grave e taciturno aspetto
faccian fede e ricordo al passeggero.
Or ti riveggo in questo suol, di tristi
lochi e dal mondo abbandonati amante,
e d’afflitte fortune ognor compagna.
Questi campi cosparsi 
di ceneri infeconde, e ricoperti
dell’impietrata lava,
che sotto i passi al peregrin risona,
dove s’annida e si contorce al sole
la serpe, e dove al noto
cavernoso covil torna il coniglio;
fur liete ville e colti, 
e biondeggiàr  di spiche, e risonaro
di muggito d’armenti;
fur giardini e palagi,
agli ozi de’ potenti
gradito ospizio; e fur città famose
che coi torrenti suoi l’altero monte
dall’ignea bocca fulminando oppresse
con gli abitanti insieme. Or tutto intorno 
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senta; né qual disperato volgo le spalli al nemico che mi con-
trasta, né come abbagliato diverto gli occhi dal divino og-
getto: mentre per il più mi sento riputato sofista, più studioso
d’apparir sottile, che di esser verace; ambizioso che più stu-
dia di suscitar nova e falsa setta, che di confirmar l’antica e
vera; ucellatore che va procacciando splendor di gloria, con
porre avanti le tenebre d’errori; spirto inquieto che subverte
gli edificii de buone discipline, e si fa fondator di machine
di perversitade. Cossì, signor, gli santi numi disperdano da
me que’ tutti che ingiustamente m’odiano; cossì mi sia pro-
picio sempre il mio Dio; cossì favorevoli mi sieno tutti go-
vernatori del nostro mondo; cossì gli astri mi faccian tale il
seme al campo et il campo al seme, ch’appaia al mondo utile
e glorioso frutto del mio lavoro, con risvegliar il spirto et
aprir il sentimento a quei che son privi di lume: come io cer-
tissimamente non fingo, e se erro non credo veramente er-
rare, e parlando e scrivendo non disputo per amor de la
vittoria per se stessa (perché ogni riputazione e vittoria stimo
nemica a Dio, vilissima e senza punto di onore, dove non è
la verità); ma per amor della vera sapienza e studio della
vera contemplazione, m’affatico, mi crucio, mi tormento.
Questo manifestaranno gli argumenti demostrativi che pen-
deno da vivaci raggioni, che derivano da regolato senso, che
viene informato da non false specie, che come veraci amba-
sciatrici si spiccano da gli suggetti de la natura: facendosi
presenti a quei che le cercano, aperte a quei che le rimirano,
chiare a chile apprende, certe a chi le comprende. Or ecco vi
porgo la mia contemplazione circa l’infinito universo e
mondi innumerabili.

G I A COMO  L EOPARD I

L A  G I N E S T R A , I L  N O S T R O  C A N TO  D I  S P E C I E
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Giordano Bruno in una immagine di
Giuseppe Zevola.
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sol per cui risorgemmo
della barbarie in parte, e per cui solo
si cresce in civiltà, che sola in meglio
guida i pubblici fati.
Così ti spiacque il vero
dell’aspra sorte e del depresso loco 
che natura ci diè. Per questo il tergo
vigliaccamente rivolgesti al lume 
che il fe’ palese: e, fuggitivo, appelli
vil chi lui segue, e solo
magnanimo colui
che sé schernendo o gli altri, astuto o folle,
fin sopra gli astri il mortal grado estolle.

Uom di povero stato e membra inferme
che sia dell’alma generoso ed alto,
non chiama sé né stima
ricco d’or né gagliardo,
e di splendida vita o di valente
persona infra la gente
non fa risibil mostra;
ma sé di forza e di tesor mendico
lascia parer senza vergogna, e noma
parlando, apertamente, e di sue cose
fa stima al vero uguale.
Magnanimo animale
non credo io già, ma stolto, 
quel che nato a perir, nutrito in pene,
dice, a goder son fatto,
e di fetido orgoglio
empie le carte, eccelsi fati e nove 
felicità, quali il ciel tutto ignora,
non pur quest’orbe, promettendo in terra
a popoli che un’onda
di mar commosso, un fiato
d’aura maligna, un sotterraneo crollo
distrugge sì che avanza
a gran pena di lor la rimembranza.
Nobil natura è quella 
che a sollevar s’ardisce
gli occhi mortali incontra
al comun fato, e che con franca lingua,
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una ruina involve,
dove tu siedi, o fior gentile, e quasi
i danni altrui commiserando, al cielo
di dolcissimo odor mandi un profumo,
che il deserto consola. A queste piagge
venga colui che d’esaltar con lode
il nostro stato ha in uso, e vegga quanto
è il gener nostro in cura
all’amante natura. E la possanza
qui con giusta misura
anco estimar potrà dell’uman seme,
cui la dura nutrice, ov’ei men teme,
con lieve moto in un momento annul’
in parte, e può con moti
poco men lievi ancor subitamente 
annichilare in tutto.
Dipinte in queste rive
son dell’umana gente
le magnifiche sorti e progressive.

Qui mira e qui ti specchia, 
secol superbo e sciocco,
che il calle insino allora
dal risorto pensier segnato innanti
abbandonasti, e volti addietro i passi,
del ritornar ti vanti,
e procedere il chiami.
Al tuo pargoleggiar gl’ingegni tutti,
di cui lor sorte rea padre ti fece
vanno adulando, ancora 
ch’a ludibrio talora
t’abbian fra sé. Non io
con tal vergogna scenderò sottoterra;
ma il disprezzo piuttosto che si serra
di te nel petto mio,
mostrato avrò quanto si possa aperto:
ben ch’io sappia che obblio
preme chi troppo all’età propria increbbe.
Di questo mal, che teco
mi fia comune, assai finor mi rido.
Libertà vai sognando, e servo a un tempo
vuoi di nuovo il pensiero, 
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quale star può quel ch’ha in error la sede.
Sovente in queste rive,
che, desolate, a bruno
veste il flutto indurato, e par che ondeggi,
seggo la notte; e sulla mesta landa
in purissimo azzurro
veggo dall’alto fiammeggiar le stelle,
cui di lontan fa specchio
il mare, e tutto di scintille in giro
per lo vòto seren brillare il mondo.
E poi che gli occhi a quelle luci appunto,
ch’a lor sembrano un punto,
e sono immense, in guisa
che un punto a petto a lor son terra e mare
veracemente; a cui
l’uomo non pur, ma questo
globo ove l’uomo è nulla,
sconosciuto è del tutto; e quando miro
quegli ancor più senz’alcun fin remoti
nodi quasi di stelle,
ch’a noi paion qual nebbia, a cui non l’uomo
e non la terra sol, ma tutte in uno,
del numero infinite e della mole,
con l’aureo sole insiem, le nostre stelle
o sono ignote, o così paion come
essi alla terra, un punto 
di luce nebulosa; al pensier mio 
che sembri allora, o prole
dell’uomo? E rimembrando
il tuo stato quaggiù, di cui fa segno 
il suol ch’io premo; e poi dall’altra parte,
che te signora e fine
credi tu data al Tutto, e quante volte
favoleggiar ti piacque, in questo oscuro
granel di sabbia, il qual di terra ha nome,
per tua cagion, dell’universe cose
scender gli autori, e conversar sovente
co’ tuoi piacevolmente, e che i derisi
sogni rinnovellando, ai saggi insulta
fin la presente età, che in conoscenza
ed in civil costume
sembra tutte avanzar; qual moto allora,
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nulla al ver detraendo,
confessa il mal che ci fu dato in sorte,
e il basso stato e frale;
quella che grande e forte
mostra sé nel soffrir, né gli odii e l’ire
fraterne, ancor più gravi
d’ogni altro danno, accresce
alle miserie sue, l’uomo incolpando
del suo dolor, ma dà la colpa a quella
che veramente è rea, che de’ mortali
madre è di parto e di voler matrigna.
Costei chiama inimica; e incontro a questa 
congiunta esser pensando,
siccome è il vero, ed ordinata in pria
l’umana compagnia,
tutti fra sé confederati estima
gli uomini, e tutti abbraccia
con vero amor, porgendo
valida e pronta ed aspettando aita
negli alterni perigli e nelle angosce
della guerra comune. Ed alle offese
dell’uomo armar la destra, e laccio porre
al vicino ed inciampo,
stolto crede così qual fora in campo
cinto d’oste contraria, in sul più vivo 
incalzar degli assalti,
gl’inimici obbliando, acerbe gare
imprender con gli amici,
e sparger fuga e fulminar col brando
infra i propri guerrieri.
Così fatti pensieri
quando fien, come fur, palesi al volgo,
e quell’orror che primo
contra l’empia natura
strinse i mortali in social catena,
fia ricondotto in parte
da verace saper, l’onesto e il retto
conversar cittadino,
e giustizia e pietade, altra radice
avranno allor che non superbe fole,
ove fondata probità del volgo
così star suole in piede
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dall’ignea forza, i popolati seggi,
e il villanello intento
ai vigneti, che a stento in questi campi
nutre la morta zolla e incenerita, 
ancor leva lo sguardo
sospettoso alla vetta
fatal; che nulla mai fatta più mite
ancor siede tremenda, ancor minaccia
a lui strage ed ai figli ed agli averi
lor poverelli. E spesso
il meschino in sul tetto
dell’ostel villereccio, alla vagante
aura giacendo tutta notte insonne,
e balzando più volte, esplora il corso
del temuto bollor, che si riversa
dall’inesausto grembo
sull’arenoso dorso, a cui riluce
di Capri la marina
e di Napoli il porto e Mergellina.
E se appressar lo vede, o se nel cupo
del domestico pozzo ode mai l’acqua
fervendo gorgogliar, desta i figliuoli,
desta la moglie in fretta, e via, con quanto
di lor cose rapir posson, fuggendo,
vede lontan l’usato
suo nido, e il picciol campo,
che gli fu dalla fame unico schermo,
preda al flutto rovente,
che crepitando giunge, e inesorato
durabilmente sovra quei si spiega.
Torna al celeste raggio
dopo l’antica obblivion l’estinta
Pompei, come sepolto 
scheletro, cui di terra
avarizia o pietà rende all’aperto;
e dal deserto foro
diritto infra le file
dei mozzi colonnati il peregrino
lunge contempla il bipartito giogo
e la cresta fumante,
che alla sparsa ruina ancor minaccia.
E nell’orror della secreta notte 
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mortal prole infelice, o qual pensiero
verso te finalmente il cor m’assale?
Non so se il riso o la pietà prevale.

Come d’arbor cadendo un picciol pomo,
cui là nel tardo autunno
maturità senz’altra forza atterra,
d’un popol di formiche i dolci alberghi,
cavati in molle gleba
con gran lavoro, e l’opre
e le ricchezze che adunate a prova
con lungo affaticar l’assidua gente
avea provvidamente al tempo estivo,
schiaccia, diserta e copre
in un punto; così d’alto piombando,
dall’utero tonante
scagliata al ciel profondo,
di ceneri e di pomici e di sassi
notte e ruina, infusa
di bollenti ruscelli,
o pel montano fianco
furiosa tra l’erba
di liquefatti massi
e di metalli e d’infocata arena
scendendo immensa piena,
le cittadi che il mar là sull’estremo
lido aspergea, confuse
e infranse e ricoperse
in pochi istanti: onde su quelle or pasce
la capra, e città nove
sorgon dall’altra banda, a cui sgabello
son le sepolte, e le prostrate mura
l’arduo monte al suo piè quasi calpesta.
Non ha natura al seme
dell’uom più stima o cura
che alla formica: e se più rara in quello
che nell’altra è la strage,
non avvien ciò d’altronde
fuor che l’uom sue prosapie ha men feconde.

Ben mille ed ottocento
anni varcàr poi che spariro, oppressi
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Negli anni del dopoguerra, caratterizzati dal nazionalismo
e dalle polemiche suscitate da D’Annunzio sulla «vittoria
mutilata», Giuseppe Antonio Borgese venne accusato di es-
sere tra i principali responsabili delle tesi disfattiste e ri-
nunciatarie. Durante la prima guerra mondiale, egli aveva
infatti svolto un ruolo diplomatico cruciale, in quanto so-
stenitore dell’autodeterminazione dei popoli oppressi dal-
l’Austria e della rinuncia della Dalmazia da parte dell’Italia.
Perseguitato, a causa di queste sue posizioni, dai giovani dei
gruppi universitari fascisti (GUF) che interrompevano le sue
lezioni di estetica e storia della critica alla Statale di Milano
alla fine degli anni ’20, Borgese decide di lasciare l’Italia
accettando un invito dell’università di Berkeley, California,
come Lecturer in Italian Culture. 

Siamo nell’estate del 1931. Poco prima della partenza per
il nuovo mondo, in una conferenza del maggio dello stesso
anno a Siracusa, Borgese annuncia quello che diventerà il
suo esilio o meglio auto-esilio americano: «Io penso di fare
un gran viaggio, mi astraggo come se mi allontanassi da que-
ste coste e come se potessi a lungo vederle, riconoscerne in
lontananza i tratti essenziali [...]. Allo stesso modo, quasi
come se io stessi per intraprendere il viaggio più lungo che
si possa intraprendere»1. Infatti invitato a passare solo un
anno in America, vi resterà per ben vent’anni.

Nel suo addio alla patria riflette su quello che sarà questo
suo viaggio fuori e oltre l’identità, un viaggio che lo porterà
ad abbracciare e a rivendicare un’appartenenza molteplice e
universale. Già adesso, in questo suo discorso, prima di la-
sciare la Sicilia e l’Italia, sottolinea le sue molteplici patrie
d’intellettuale siciliano emigrato a Roma, Firenze, Milano,
Torino, dopo aver anche vissuto a Berlino tra il 1907 e il
1908. E osserva come da ognuno di questi luoghi egli abbia

CAM I L L A  MAR I A  C ED ERNA

G I U S E P P E  A N T O N I O  B O R G E S E
D A L L’ E S I L I O  A L L’ E U T O P I A  M O N D I A L I S TA

A N T E N A T I

The whole earth is sacred

Giuseppe Antonio Borgese

1 Discorso sulla Sicilia (ai siciliani?),
in Una Sicilia senza aranci, a cura di I.
Pupo, prefazione di M. Onofri, Ava-
gliano editore, Roma 2005, p. 94.

per li vacui teatri,
per li templi deformi e per le rotte
case, ove i parti il pipistrello asconde,
come sinistra face
che per vòti palagi atra s’aggiri 
corre il baglior della funerea lava,
che di lontan per l’ombre
rosseggia e i lochi intorno intorno tinge.
Così, dell’uomo ignara e dell’etadi
ch’ei chiama antiche, e del seguir che fanno
dopo gli avi i nepoti,
sta natura ognor verde, anzi procede
per sì lungo cammino
che sembra star. Caggiono i regni intanto,
passan genti e linguaggi: ella nol vede:
e l’uom d’eternità s’arroga il vanto.

E tu, lenta ginestra,
che di selve odorate
queste campagne dispogliate adorni,
anche tu presto alla crudel possanza
soccomberai del sotterraneo foco,
che ritornando al loco
già noto, stenderà l’avaro lembo
su tue molli foreste. E piegherai
sotto il fascio mortal non renitente
il tuo capo innocente:
ma non piegato insino allora indarno
codardamente supplicando innanzi
al futuro oppressor; ma non eretto
con forsennato orgoglio inver le stelle, 
nè sul deserto, dove
e la sede e i natali
non per voler ma per fortuna avesti;
ma più saggia, ma tanto
meno inferma dell’uom, quanto le frali
tue stirpi non credesti 
o dal fato o da te fatte immortali.
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Giuseppe Antonio Borgese (a sinistra)
sul cacciatorpediniere “Irrequieto”.
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colloqui di Ludwig con Mussolini danno ormai una dottrina chiara e pre-
cisa, tolgono ogni perplessità, mettono a un bivio senza scampo chiunque
riconosca nella salvezza dell’anima lo scopo vero della vita.4

Presa di posizione che ufficializzerà nella famosa lettera al
Duce (18 ottobre 1934):

Vedo che non vi sono situazioni personali le quali possano essere risolte
all’infuori delle situazioni collettive; e che mio luogo di vita non può
essere se non laddove sia permesso allo scrittore d’essere veramente
scrittore, cioè di scrivere il suo pensiero; dove per esempio, non gli sia
delitto pensare e dire che tra i fini prossimi della storia è, o è necessario
che sia, la libera unione degli stati d’Europa e dentro questi stati almeno
tanta libertà quanta occorre perchè l’intelletto abbia respiro e la giusti-
zia abbia il suo corso.5

Da questa decisione di non firmare e di non compromettersi
deriva necesariamente la scelta di un esilio obbligato, «for-
ced out of political activity by Fascism; professor of Ae-
sthetics at the University of Milan 1925-31; refused Fascist
oath; chose exile».6 Scelta obbligata dunque, che si impone
come rifiuto di mentire, rifiuto strettamente legato alla sua
condizione di scrittore, di chi ha avuto «il dono delle parole»
e «le parole sono sacre», come dichiarerà molti anni più tardi
in un discorso durante una cerimonia ufficiale in suo onore
nel 1951: 

So I had to choose. All I’d have to do was a very simple thing: declare
I was a Fascist, and had a great admiration for Mussolini and Fascism. 

This I could not do because I had the gift of words. Words are sacred.
One is not allowed to lie or compromise with words, especially if one is
a teacher.7

Poi, dal 1935, organizzerà con gli altri esuli italiani in Ame-
rica (Salvemini, La Piana) una serie di azioni volte da un
lato a sensibilizzare l’opinione pubblica americana e dal-
l’altro a raggiungere l’obiettivo di liberare l’Italia dal regime
fascista. collaborando con l’associazione italo-americana an-
tifascista Mazzini society (1939-1946).

Per ragioni inizialmente d’ordine pragmatico, ma anche
politico, comincia a scrivere in inglese, la lingua della li-
bertà in «un’era di barbaro nazionalismo», come spiegherà
nel suo saggio scritto in inglese e pubblicato in America nel
1937: Goliath the march of fascism: «Non per lusso, ma per
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tratto la linfa di cui si è nutrito: la Toscana, dove ha cono-
sciuto l’amore e ha imparato la lingua con cui dire le cose
che si era portato dalla Sicilia e alle quali è rimasto fedele:

In questo senso, qualunque sia stata e sia per esser la mia lontananza, per
quanti anni io sia stato lontano da questa mia terra, io sono e rimango
profondamente siciliano.

Io posso dire che dalla Toscana, dove mi è venuta incontro la creatura
a me nella vita più cara, ho imparato come ho potuto il linguaggio, ma
dalla Sicilia mi ero portato le cose da dire con questo linguaggio e ad
esse sono rimasto fedele.

Partendo per qualunque viaggio, per qualunque distanza, allontanan-
domi con questa immagine, allontanandomi con la Trinacria negli occhi,
io posso dire : ho questa isola nel cuore.2

America e antifascismo

Con l’esilio americano, quel viaggio più lungo che si possa
intraprendere, Borgese matura una sempre maggiore co-
scienza antifascista che lo porterà ad impegnarsi in modo
costante e prolungato nel tempo in varie attività, in campo
politico e culturale.

Per prima cosa, come abbiamo visto, sarà uno dei raris-
simi intellettuali a non firmare il giuramento di fedeltà al fa-
scismo (28 agosto 1931):

La patria, la cara Italia che amo, è divenuta l’esponente di idee che odio.
Non sono un uomo politico, e non desidero un ambizioso esilio. Ma non
credo che potrò tornarvi per ora senza correre pericoli troppo gravi per
la mia opera e il mio compito, né certo farò mai giuramento e dirò mai
menzogne: dicendo le quali diverrei abietto e indegno dell’opera che ho
in mente (Diario I, 27 settembre 1932).3

Così scriveva Borgese nel settembre del 1932, pochi mesi
dopo essere sbarcato sulle rive del nuovo mondo. Sempre
nel Diario di qualche mese prima, emerge con chiarezza la
sua inequivocabile presa di posizione antifascista:

Tranne l’amor di patria, che io però non so concepire come odio alle pa-
trie altrui, nulla è in me che sia fascista. Come posso io giurare di educare
fascisticamente la gioventù? Se giurare è promettere qualcosa davanti a
Dio, come potrei presentarmi a Dio avendo riconosciuto come suo mes-
saggio non l’amore di Cristo, ma la violenza e la volontà di potenza di
Nietzsche? La pubblicazione dell’articolo Fascismo nell’Enciclopedia e i

2 Ibid., p. 103-104.

3 Cit. in I. De Seta, American citizen. G.
A. Borgese tra Berkeley e Chicago
(1931-52), Donzelli, Roma, p. 39.

4 G. A. Borgese, Diario (4 luglio 1932-
30 aprile 1933), a cura di Maria Grazia
Macconi, Firenze, Accademia toscana
di Scienze e Lettere La Colombaria-
Ente Cassa di Risparmio di firenze, p.
11, cit. in Sandra Bertolotti, La rosa
dell’esilio. G. A. Borgese dal mito eu-
ropeo all’utopia americana, 1931-
1949, Fondazione del museo storico
del Trentino, Trento 2013, p. 167.

5 F. Mezzetti, Borgese e il fascismo,
Sellerio, Palermo 1978, p. 40.

6 Fond. Borgese, 1952, cit. in I. De Seta,
Autoesilio americano e World Republic
nei diari inediti di Giuseppe Antonio
Borgese, in Già troppe volte esuli. Let-
teratura di frontiera e di esilio, a cura di
N. Di Nunzio e F. Ragni, Università di
Perugia, Perugia 2014, p. 23-38.

7 Speech of Mr. Borgese given at ban-
quet in his honour upon presentation
of star of italian solidarity june 15,
1951, in Borgese e la diaspora intel-
lettuale europea negli Stati Uniti, a
cura di I. De Seta e S. Gentili, Franco
Cesati Editore, Firenze 2016,  p. 12.
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Da questa sua nuova condizione di esule, matura al tempo
stesso la consapevolezza della sua doppia identità, italiana e
americana, tra la terra dei padri, la fatherland, l’Italia, e
quella dei figli, childrenland): «It is impossible for me not
to be an Italian, but it is impossible for me not to be an Ame-
rican. If I had to leave this country, to go away never to re-
turn, I am still an American and would remain so. I have
spent the tensest twenty years of life here. I was reborn here
and shall live here spiritually even if I were never more
here»12. Doppia identità e doppia vita: « During the last six
years I have been conceiving the idea of a dual life, part here
and part there ».13 Tale coscienza della dualità della sua con-
dizione spirituale lo porterà alla rivendicazione di un’ap-
partenenza molto più vasta, universale. Poiché come lui
stesso afferma nel discorso del 1951 sopra citato «Tutti i luo-
ghi sono santi/the whole Earth is sacred»: 

This decoration given to me as an American citizen for work on behalf
of Italy, has been an appropriate occasion for explaining the idea of a
dual personality, living here and in Italy, carrying on its literary and po-
litical activities in both places, as under different circumstances they
might be carried on in other places too. 

«Tutta la Terra è santa». The whole earth is sacred.14

Il desiderio di ridefinire la propria identità in una prospettiva
transnazionale è strettamente legato alla sua concezione del-
l’esilio come esperienza fondamentalmente positiva di rina-
scita e di ricostruzione, a tutti i livelli. In un importante
discorso tenuto al congresso del PEN club di New York, il 9
maggio 1939, (poi pubblicato sul “Mondo”, intitolato Può la
cultura sopravvivere in esilio? (15 février, 1940), Borgese
s’interroga sulle implicazioni dell’esilio per la cultura euro-
pea. La sua riflessione lo porta a rivalutare la condizione
dell’esule, in quanto individuo dinamico, in costante muta-
mento che è riuscito ad appropriarsi di strategie di meta-
morfosi e di adattamento, pronto ad agire ed ad intervenire
nel presente. Nella sua analisi, Borgese mette in discussione
l’opinione comune secondo la quale l’esilio comporterebbe
un allontanamento fatale dello scrittore dalle sue origini, dal
suo contesto socio-culturale condannandolo ad avvizzire
«come un albero sradicato»:
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la necessità che forzava l’italiano emigrato, chiusaglisi la
patria, a farsi sentire nella lingua nuova se voleva in qualche
modo farsi sentire».8

In questi anni (1932-1936), dopo l’insegnamento a Ber-
keley, è nominato Visiting Professor in Comparative Lite-
rature, allo Smith College (Northampton, Massachussets), e
infine ottiene un’incarico permanente all’Università di Chi-
cago (1936-1948). Dal 1934 intraprende le pratiche per la
la nazionalità americana che otterrà nel 1938 («one and a
half year before the war, three and a half years before Pearl
Harbour, my rights to become an American citizen had ma-
tured»9). Anche sul piano intimo, personale, l’esilio com-
porta conseguenze importanti, come il divorzio (1937) dalla
prima moglie italiana Maria Freschi, e quindi il matrimonio
con Elisabeth, la figlia di Thomas Mann (1939).

Esilio e rinascita

L’esilio diventa progressivamente per Borgese una vera e
propria rinascita letteraria, politica, linguistica, personale, o
come la definisce lui stesso, una «resurrezione», termine che
gli è molto caro, e che utilizza frequentemente nei suoi
diari.10 Si tratta di una condizione necessaria di vita in una
prospettiva antifascista e antinazionalista, prospettiva che
del resto era sempre stata la sua, fin dall’impegno interven-
tista nella prima guerra mondiale e la sua attività diploma-
tica in favore della liberazione delle nazionalità oppresse.

La partenza, l’esilio, dunque, come pharmacon, antidoto
contro la contagione della malattia italiana del fascismo e
del nazionalismo, come egli spiega nel testo liminare Ai fra-
telli d’Italia, scritto tra il 1935 e il 1937, e pubblicato nel
suo saggio Goliath. Scopo del saggio è infatti quello di re-
stituire ai suoi fratelli italiani la voce che la dittatura ha sof-
focato («[…] e la voce degli esiliati è la loro voce»), e al
tempo stesso di riflettere insieme sulle cause della malattia: 

[…]. Molti finalmente, nelle profonde oscurità della loro schiavitù, hanno
deciso di capire bene quali siano quegli elementi intellettuali e passionali
della loro patria che possono spiegare i falli del passato e le calamità del pre-
sente ; poiché il fascismo, una malattia contagiosa che si è diffusa in tutto
il mondo sotto forma di tumori di varia bruttura e vario lezzo, può ancora
essere chiamato, se si risale alle origini dell’infezione, la Malattia italiana.11

8 G. A. Borgese, Golia: marcia del fasci-
smo, Mondadori, Milano 1946, p. 11.

9 Speech of Mr. Borgese, cit., p. 12.

10 Resurrezione è il titolo di una sua
opera del 1922. Cfr. I. De Seta, Ameri-
can citizen, cit. p. 35.

11 G. A. Borgese, Golia. Marcia del fa-
scismo, Mondadori, Milano 1946, p.
505.

12 Speech of Mr. Borgese, cit., p. 11.

13 Ibid., p.13-14.

14 Ibid., p.14.

Thomas Mann con la figlia Elisabeth,
la futura moglie di Borgese.
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perfectus vero cui mundus totus exilium est» (Ha l’animo
delicato colui che ama ancora il suo Paese natio; ma è più
forte colui a cui tutta la terra è patria, ed è perfetto colui a cui
tutto il mondo è un esilio).19

In conclusione della sua conferenza, alla domanda posta
all’inizio «può una cultura sopravvivere in esilio?», Borgese
quindi non può che rispondere rovesciandola: «come può
una cultura sopravvivere se non in esilio?»20

Dall’utopia all’eutopia della costituzione mondiale

Gli anni ’40 costituiscono, come afferma lui stesso, «il terzo
periodo della sua vita», periodo dominato da un pensiero in-
termondialista, dalla convinzione che l’unica soluzione possi-
bile per tornare alla democrazia dopo gli anni della dittatura
possa trovarsi a un livello sovranazionale. In questa prospet-
tiva, egli respinge la soluzione offerta dalla guerra fredda con
la divisione in due blocchi, in nome dell’alleanza tra i popoli,
poiché il nemico è la dittatura comunista e non il popolo russo: 

The third period has been animated by the concepts that the national
problems cannot be solved except on a supranational level. Surely Russ-
ian Communism is Fascism; but the idea of a world divided into two
halves like a grapefruit, is not productive. Russian Tyranny is our enemy,
not the people of Russia.21

In questi anni si diffonde l’idea della necessità dell’unifica-
zione politica del pianeta, tra i fondatori di numerosi movi-
menti mondialisti, le cui riflessioni e analisi si fondano
sull’idea di utopia.22 Borgese scrive allora A Manifesto for
Free Man e The City of Man. A Manifesto for World Demo-
cracy (1940), un pamphlet utopico mondialista, anticattolico,
firmato con gli esuli europei insieme ad alcuni tra i più famo -
si intellettuali americani (Gaetano Salvemini, Thomas Mann,
Lewis Mumford, Hermann Broch, Reinhold Niebuhr). 

Partendo da una riflessione sulla bomba atomica e sui suoi
effetti devastanti sulla percezione umana, questi intellettuali
elaborano l’idea che la creazione di un unico governo mon-
diale come risposta alla crisi degli stati-nazione sia ora la
sola realtà possibile. Quella che prima della guerra appariva
come un’utopia si presenta ora, dopo la tragedia di Hiro-
shima, come una necessità assoluta e un progetto realizza-
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Per molti anni e per molte generazioni, in tutti i Paesi del mondo siamo
stati abituati a considerare la fedeltà a una tradizione nazionale di cul-
tura – la abilità laboriosamente acquisita in una particolare lingua, e tutto
il delicato tessuto di rapporti intercorrenti tra l’abito mentale dello scrit-
tore e il mondo che lo circonda e in cui vive – come elementi vitali della
cultura senza dei quali l’intelligenza dello scrittore, come un albero sra-
dicato, è condannata ad avvizzire.15

A questa idea, di origini ovidiane, che concepisce l’esilio
come sradicamento, come una profonda ferita interna, egli
oppone quella invece derivata da Plutarco, che vede nel-
l’esilio un’esperienza di apertura, di solidarietà cosmica,
fonte di rigenerazione.

Per vivere appieno tale esperienza è necessaria però grande
sofferenza e sforzo di rieducazione da parte dello scrittore
costretto ad appropriarsi della lingua del Paese d’adozione.
Da tale processo di appropriazione, accumulazione e strati-
ficazione di esperienze culturali poetiche e linguistiche, che
costituisce l’essenza del laboratorio dell’esilio, potranno na-
scere, scrive, «degli ibridi dai colori più inaspettati».16 In una
prospettiva profondamente cosmopolita, l’atteggiamento di
Borgese è quello di chi si sente cittadino del cosmos, e crede
in un’appartenenza superiore ed universale, che è al tempo
stesso quella che può permettere alla cultura di sopravvivere
in esilio:

La cultura può sopravvivere e fiorir per mezzo della miracolosa forza:
l’amore. È l’amore degli intellettuali americani per gli oppressi e i per-
seguitati della nostra comune patria: l’Europa, 

È l’amore dei fuggiaschi per questa comunità umana e per quegli
ideali che hanno sempre trovato in essa il massimo onore, e per i sim-
boli di una civiltà che sola mantiene la fede in ciò che per secoli di sforzi
e di progresso è stato il comune retaggio delle genti europee.17

Non un tradimento della patria, dunque, l’esilio apre al con-
trario la possibilità di sviluppare un progetto sovranazionale,
«un atto di fedeltà verso la Supernazione del domani, verso
la città dell’Uomo del futuro».18 Si tratta dunque di una stra-
ordinaria occasione di creatività per l’uomo libero come sot-
tolinea citando l’elogio dell’esilio di Bernardo de Chartres
del XII° secolo: «Nessuno può diventare dotto se non ab-
bandona la sua patria per diventare esule», come quello di
Ugo di San Vittore (XII° sec): «Delicatus ille est adhuc cui
patria dulcis est; fortis autem jam cui omne solum patria est;

15 Cit. in S. Bertolotti, La rosa dell’esi-
lio, cit., p. 211.

14 Ibid., p.215.

17 Ibid., p.216.

19 Ibid., p.219.

18 Ibid., p.217.

20 Ibid., p.220.

21 Speech of Mr. Borgese given at ban-
quet in his honour..., cit., p. 13.

22 L. Mumford, History of Utopia,
1924; E. von Kahler, The Reality of
Utopia, 1946; G. A. Borgese, Utopia-
nism, 1941 e Of Atomic Fear and two
« Utopias », 1947; R.Hutchins, The
University of Utopia, 1953, cf. I. De
Seta, American citizen, cit., p. 62.
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(1947), è dedicato a Mahatma Ghandi, considerato precur-
sore dell’idea di un governo mondiale basato sulla nonvio-
lenza, primo presidente di quel mondo unito fondato sul
«potere della giustizia che si manifesta nella pace».28 Nel
preambolo gli autori affermano la necessità di finirla con
l’era delle nazioni, la cui competizione è all’origine dell’in-
giustizia e della guerra, e salutano l’inizio dell’era del-
l’umanità, unica garanzia dell’affermazione della giustizia
e della pace, come prerequisito di ogni progresso dell’uomo,
della sua eccellenza spirituale e il suo benessere fisico:

PREAMBOLO

I popoli della terra trovandosi d’accordo nel riconoscere
che il progresso dell’uomo
in eccellenza spirituale e in benessere materiale
è la meta comune del genere umano;
che la pace universale è il presupposto indispensabile per procedere

verso tale meta;
che la giustizia a sua volta è il presupposto della pace, e che pace e

giustizia si reggono o cadono insieme;
che iniquità e guerra inseparabilmente sorgono dall’anarchia delle ri-

valità fra gli stati nazionali;
che perciò l’età delle nazioni deve finire,
e l’evo dell’umanità cominciare;
i governi delle nazioni hanno deciso
di coordinare le loro distinte sovranità
in un solo governo di giustizia,
al quale consegnano le loro armi;
e di stabilire, come stabiliscono,
la presente Costituzione
da valere come patto e legge fondamentale
della Repubblica Federale del Mondo.29

Il Disegno preliminare, pubblicato nella rivista “Common
cause” e in italiano nel “Ponte” (1948) e l’anno seguente
da Mondadori con la premessa di Thomas Mann e una Pre-
sentazione ai lettori italiani di Pietro Calamandrei, venne
tradotto in quaranta lingue e suscitò un vasto dibattito. A
questo progetto mondialista per lui di estrema importanza,
Borgese dedicherà l’ampio volume postumo, Foundation
of the World Republic (Chicago, 1953), al fine di ricercare
«le radici filosofiche, religiose e storiche fondanti una so-
luzione che non può più essere definita utopia, ma “a syn-
tax of the real”».30
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bile: una eutopia.23 Le stesse idee sono alla base del saggio
di Borgese Of Atomic Fear and two «Utopias» (1947),
scritto per “Common Cause- A Journal of One World”, la ri-
vista mensile, espressione del movimento federalista mon-
diale, fondata dal «gruppo di Chicago».24 In una lettera
scritta a Thomas Mann (1948), Borgese sottolinea il reali-
smo di un progetto che nel passato sarebbe sembrato utopi-
stico : «Le condizioni obiettive del mondo nell’ultimo anno
hanno aumentato le possibilità di una pianificazione elevata
[…] Rimedi estremi sono necessari per mali estremi e quindi
ciò che avrebbe potuto apparire utopistico o giù di lì nel pas-
sato, dovrebbe sembrare oggi più realistico di tutti i reali-
smi che sono falliti».25

In questo contesto nasce il Commitee to Frame a World
Constitution (1946-1951), un comitato, composto da undici
professori universitari (Stanford, Cornell, Harvard, Oxford
e Toronto), per la redazione di una Costituzione federale
mondiale al fine di garantire i diritti e i doveri dei cittadini
del mondo intero.26 Come scrivono Borgese e Redfield, fir-
matari dello Statement on Purpose and Policy of this Com-
mittee (24 ottobre 1946), lo scopo ambizioso del comitato è
«di incorporare l’idea del governo mondiale in un preciso e
organico testo di legge mondiale»:

Una preliminare Costituzione mondiale che soddisfi gli stessi criteri di
quanto sia desiderabile e fattibile, dovrebbe funzionare da punto iniziale
per una futura elaborazione e azione positive dell’opinione pubblica e
dei governi; tale azione a sua volta dovrebbe portare a una convenzione
mondiale officiale e all’instaurarsi di un’unione federale mondiale por-
tatrice di potere e giustizia necessari alla prevenzione della Guerra.

Quali che siano le difficoltà di tale impresa, in essa il realismo e
l’idealismo concorrono a dare fiducia, seppur cauta, sul suo successo
[…]

Un documento di questo tipo, approvato dopo i necessari migliora-
menti e modifiche da parte dell’opinione pubblica e dei governi respon-
sabili, e contenenti una promessa praticabile e non equivoca all’intera
umanità, dovrebbe – se ancora in tempo – contribuire fortemente a evi-
tare la terza guerra mondiale. Dove un conflitto armato diventasse inevi-
tabile, tale documento influenzerebbe, certamente in modo molto più
efficace e credibile della Carta Atlantica, il corso e il risultato della lotta
e contribuirebbe a dare forma a un mondo vivibile per i sopravvissuti.27

Redatto da Borgese e firmato dagli undici professori del
Committee, il Preliminary Draft of a World Constitution

23 Ibid.

24 Con la prestigiosa collaborazione di
Albert Einstein, Lewis Mumford, Tho-
mas Mann e Golo Mann, Ignazio Si-
lone, Altiero Spinelli. Cf. S. Bertolotti,
in Una costituzione per il mondo, pre-
messa di Thomas Mann; presenta-
zione di P. Calamandrei ; postfazione
di S. Bertolotti, Edizioni di storia e let-
teratura, Roma 2013, p. 96-97.

25 Cit. in S. Cassese, Il sogno di una
costituzione globale, “Corriere della
Sera”, 5 aprile 2020, p. 2.

26 Giuseppe Antonio Borgese, Robert
M. Hutchins, Mortimer J. Adler, Strin-
gfellow Barr, Albert Leon Guérard, Ha-
rold A. Innis, Erich Kahler, Wilbert
Katz, Charles H. Mc Ilwain, Robert
Redfield, Rexford Guy Tugwell. L’atti-
vità del Committee era connessa alle
organizzazioni europee (Fao, Lega
delle Nazioni, Onu, Unesco), cf. I. De
Seta, American citizen, cit., p. 72.

27 Cit. in De Seta, American citizen,
cit., p. 67.

28 Cit. da S. Bertolotti in Una costitu-
zione per il mondo, cit., p. 99.

29 G. A. Borgese, Una costituzione per
il mondo, cit., p. 47-48.

30 S. Bertolotti, in Una costituzione per
il mondo, cit., p. 104.

Borgese con la seconda moglie Elisa-
beth Mann.
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Syntax, una nozione che riassume bene l’idea dell’unità e
coerenza di tutta la sua opera, letteraria, filosofica e politica,
come lui stesso dichiara in una nota autobiografica scritta
alla terza persona, poco prima di morire (1952):

Integrazione o Unità – o, nelle sue parole «Sintassi» – al di là e contro
l’era del frammento e della decadenza, è il pensiero portante o l’idée
maîtresse di Borgese attraverso tutte le fasi della sua carriera. La sua
presenza è costante in ognuno dei tre campi d’attività, filosofica, poetica,
politica e nell’ininterrotto contesto nel quale tutti e tre sono uniti.31

Dall’impegno interventista nella prima guerra mondiale, in
favore delle nazionalità oppresse dall’Austria, all’insegna-
mento e all’attività critico-letteraria, dal dispatrio americano
e l’impegno antifascista all’eutopia mondialista della città
dell’uomo, l’esilio, come attraversamento e al tempo stesso
superamento delle frontiere linguistiche, politiche e culturali,
in una prospettiva universalista, costituisce l’essenza e al
tempo stesso la sintassi di tutta l’opera, così come della vita,
di Borgese, filosofo, scrittore, giornalista e uomo politico. 

Tornato in Italia, nel 1948 (ma definitivamente solo nel
1952), Borgese fu colpito da un ulteriore e forse più amaro
esilio, quello della sfortuna postuma della sua opera, vittima
di pregiudizio critico e dell’oblio. Troppo tardi arriverà
anche la proposta di candidarlo al premio Nobel per la pace
nell’ anno della sua morte (1952).

Con un gesto profetico, egli ci ha lasciato in eredità il sogno
globalista con la certezza che prima o poi si sarebbe realizzato:

Immancabile anche se troppo tardi verrà il riconoscimento che l’utopia
mondialista era il solo realismo di questi anni. O, chi sa, non troppo tardi.
Pugnacemente si dice in inglese «never say die», non ti dar mai per vinto.
Più cauti, ma non prostrati, noi in Italia chiamiamo la speranza ultima dea.32

Un sogno che in effetti proprio negli ultimi anni, come af-
ferma Sabino Cassese, è stato al centro di numerose ricerche
sulla storia del globalismo e sul costituzionalismo globale,
nell’ambito della letteratura giuridica.33 Dopo il progetto di
Borgese, ben cinquanta tentativi di scrivere una costituzione
mondiale sono stati fatti, secondo Elisabeth Mann, anche lei
molto impegnata alla causa globalista. In questo senso,
«Borgese, nato negli anni Ottanta dell’Ottocento, con la sua
proposta di 80 anni fa, è un nostro contemporaneo».34

31 Cit. in De Seta, American citizen,
cit., p. 73.

32 G. A. Borgese, Idea della Russia,
Mondadori, Milano 1951, p. 147. Cit., in
Una costituzione per il mondo, p. 113.

33 Tra questi, Global Constitutionalism.
Human rights, Democracy and the
Rule of Law, Cambridge University
Press, 2012; Research Handbook on
Global Constitutionalism, Elgar, 2017,
cf. S. Cassese, Il sogno di una costitu-
zione globale, cit., p. 1. 

34 Ibid., p. 3.

ANTON I O  C ED ERNA

Q U E S T A  È  L ’ I T A L I A

A N T E N A T I

Annullata la sacralità che la civiltà classica aveva attri-
buito agli elementi naturali, alle fonti e alle foreste, la civiltà
industriale ha finito col ritenere lecito qualunque intervento
sull’ambiente, considerando qualunque sua trasformazione
a fini immediatamente produttivi come immancabile fattore
di progresso. E il risultato è l’attuale crisi ecologica plane-
taria fatta di desertificazione da un lato e di patologica con-
gestione dall’altro, di aumento delle aree di miseria e di
quelle di spreco, di distruzione del terreno coltivabile e di
erosione del suolo e progressivo inquinamento di aria e
acqua col rischio di estinzione di migliaia di specie animali
e vegetali. Due soprattutto sono i principi che devono ispi-
rare un nuovo avvicinamento all’ambiente naturale. 

Il primo è che dobbiamo rinunciare alla vecchia pretesa di
padroni e sfruttatori della Terra e considerarci invece come
fratelli di ogni altra specie vivente o essere inanimato, che è
poi l’insegnamento di quel santo dimenticato che è France-
sco d’Assisi, patrono dell’ecologia. 

Il secondo è che il territorio è una risorsa limitata per defi-
nizione, una volta distrutta non può essere ricostituita: ogni sua
manomissione è una perdita secca e senza contropartita per
l’intera collettività. Nella sua utilizzazione devono guidarci
parsimonia e razionalità: perché la violenza contro il territorio
e contro le sue risorse, non è che una forma della più generale
violenza contro uomini e cose che imbarbarisce il mondo. 

Ogni angolo del territorio è prezioso e insostituibile, qua-
lunque sia la sua importanza storica e naturale: le linee che
in questo momento un qualsiasi tirapiedi sta tracciando sulla
planimetria di un piano regolatore, nell’ufficio tecnico del
più oscuro comune d’Italia, sotto la pressione di forze al-
trettanto oscure, sono importanti per l’avvenire del Paese,
sono “notizia” tanto quanto il vacillare del Colosseo, la co-
struzione dell’ennesima inutile autostrada, il crollo della

Queste parole di Antonio
Cederna sono riprese
da Parchi e riserve naturali in
Italia, un volume uscito nel
1982 per il Touring Club
Italiano. Dunque hanno circa
qurant’anni, ma sembrano
scritte questa mattina.

Antonio Cederna, ambientalista, è stato
tra i fondatori di Italia Nostra.
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PATR I Z I A  P O S I L L I P O

L A  T E R R A  S O T T O  I  P I E D I

La terra sotto i piedi
è l’installazione che ho realizzato
nella chiesa di Santa Maria delle
Anime del Purgatorio ad Arco di
Napoli appositamente per
l’incontro Terrestri, nelle giornate
del 16 e del 17 novembre 2019.
Su un’unica tela, lunga 14 metri,
ho stampato delle fotografie
scattate in Islanda, e l’ho stesa sul
pavimento della chiesa, al centro
della navata, così che i
partecipanti all’incontro, vi
dovessero camminare sopra.  
Islanda, isola vulcanica, terra
selvaggia di ghiaccio, di geyser e
di montagne che improvvisamente
esplodono e devastano, di
spiagge e di pianure spazzate ed
annerite dalla lava, dove la natura
domina, non l’uomo.
Incantata dall’atmosfera extra
terrena della chiesa di Santa
Maria delle Anime del Purgatorio,
mi è venuto naturale pensare a un
incontro tra questo regno delle
anime purganti e la natura
indomita islandese che mi aveva
fatto sentire meravigliosamente
piccola ed insignificante. 
La lunga tela, dispiegata lungo la
navata, non aveva né indicazioni
né divieti, pronta ad accogliere i
passi del visitatore e a registrarne
la reazione. Qualcuno la
calpestava indifferente, qualcuno
si toglieva le scarpe, qualcuno si
è inginocchiato, qualcuno...
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scuola sulla testa di alunni e professori, lo sprofondamento
di Venezia, la lottizzazione dell’ultima pineta litoranea.

Non può esistere progresso economico senza un’attiva po-
litica ecologica complessiva, preventiva e lungimirante che
eviti gli enormi costi sociali e umani causati alla collettività
da inquinamento, degradazione del suolo, spreco di risorse
ed energia.

Inconfutabili sono le ragioni che ci spingono alla tutela
della natura e dell’ambiente. Sono ragioni scientifiche, per-
ché la natura è un laboratorio vivente indispensabile alla
stessa sopravvivenza umana. 

Ragioni pratiche, perché parchi e riserve naturali sono i
capisaldi della pianificazione del territorio, baluardo contro
l’erosione, le frane, le alluvioni. E ragioni culturali, perché
l’emozione che ci procura la bellezza della natura esalta il
nostro spirito, ci aiuta a vivere, ci rende più sensibili e in-
telligenti non altrimenti delle opere d’arte. 

«A che servono i castori da vivi?» chiese una volta una
signora impellicciata ad un naturalista. «A niente» fu la ri-
sposta, «come Mozart».

Vorrei citare in sintesi un bellissimo documento: quello che
scrisse a metà dell’Ottocento un capo indiano alla richiesta
del presidente americano di comprare la terra del suo popolo.

«Per l’uomo bianco la terra è un nemico, egli prende da essa
qualunque cosa gli serva, la compra, la sfrutta, la vende per la-
sciar dietro di sé il deserto. Per noi la terra è sacra e l’amiamo
come il neonato ama il battito del cuore si sua madre. Della
terra facciamo parte ed essa è parte di noi: i fiori, il cervo il ca-
vallo, l’aquila, i fiumi sono nostri fratelli; le rocce, i prati,
l’uomo, tutti appartengono alla stessa famiglia; l’acqua è il san-
gue dei nostri antenati, ci parla di eventi, di ricordi, della vita
del nostro popolo. L’uomo bianco deve trattare gli animali
come fratelli: che cos’è l’uomo senza animali? Qualunque cosa
capita agli animali, presto capita all’uomo, se gli uomini spu-
tano sulla terra, sputano su se stessi. Far male alla terra è di-
sprezzare il suo creatore, chi contamina il proprio letto finirà
col soffocare nei propri rifiuti. Ma noi siamo dei selvaggi». 

Ed è questo lo spirito che dobbiamo fare nostro.
Non più sfruttatori della terra ma suoi custodi, non più di-

struttori dell’ambiente ma suoi costruttori, non più padroni
arroganti ma umili protettori della natura. Ecco la nostra
nuova cultura, la nuova morale: anche perché in avvenire si
possa continuare a dire «questa è l’Italia».
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S I A M O  T E R R E S T R I

M U S I C H E  D I  G A E T A N O  P A N A R I E L L O ,
T E S T O  D I  A N T O N I O  M O R E S C O
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Viviamo / respiriamo / su questo pianeta azzurro / bruciamo
/ sulla sua terra calda / nei suoi mari neri / nella sua luce bianca.
/ Intorno a noi c’è il buio / c’è il silenzio / c’è il gelo / spazi
vuo ti / galassie piene di stelle in fiamme. / Siamo dei naufra-
ghi nello spazio / siamo i terrestri / i meravigliosi terrestri / i
deliranti terrestri / i misteriosi terrestri / siamo una fine, / siamo
un inizio: / siamo terrestri / siamo terrestri / siamo terrestri.
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Almeno da quando sono stati scoperti gli antibiotici, cioè dal secondo
dopoguerra in poi, gli esseri umani che abitano i Paesi occidentali si
sono abituati a considerare la morte come un evento endogeno, che di-
pendeva cioè da fattori per così dire intra-umani, legati a determinazioni
genetiche, stili di vita, invecchiamento. Il fatto che negli ultimi ot-
tant’anni la stragrande maggioranza delle morti umane sia avvenuta per
cancro, malattie cardiovascolari, diabete, obesità, demenze senili, o
anche a causa di incidenti automobilistici, guerre, effetti collaterali del
cambiamento climatico, ci ha portato a dimenticare che la morte può ve-
nire anche dal non-umano.

Perfino la comparsa dell’Aids e delle malattie opportuniste legate al-
l’hIv, che ha sconvolto le coscienze negli anni ’80 e ’90, è stata ben pre-
sto attribuita, almeno in occidente, oltre che alla presenza del virus –
che aveva fatto il suo salto di specie – ai comportamenti di alcune fasce
della popolazione, tossicodipendenti e omosessuali soprattutto, lasciando
all’Africa la tragica eredità di una malattia diventata endemica, che ogni
anno continua a mietere centinaia di migliaia di morti.

In quest’ottica antropocentrica le scommesse della medicina e della
scienza sembravano avere soprattutto due tipi di obiettivi: da un lato,
diminuire l’incidenza e la letalità del cancro e delle malattie cardiova-
scolari trasformando gli stili di vita, affinando le nuove terapie e com-
prendendo i meccanismi che inducono o favoriscono l’invecchiamento
negli umani, e, dall’altro, cercare un minimo accordo politico, cioè fra
umani all’interno di uno Stato o fra Stati – accordo rivelatosi peraltro
quasi impossibile – per limitare il terribile impatto suicida, animalicida,
zoocida e biocida delle nostre forme di vita.

Questa concezione della morte endogena è una delle tante declina-
zioni di un’idea che da circa un secolo è diventata dominante: e cioè che
la morte sia il frutto di una pulsione, di un Trieb, che abita all’interno di
singoli, specie o addirittura nel vivente in quanto tale, perché esiste una
sorta di entropia biologica che ripete e imita l’entropia dei sistemi fisici.
La brusca emergenza di sars cov-2, la sua diffusione e il numero di morti
provocate dall’infezione Covid-19, hanno evidentemente messo in
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paura, e confinare così definitivamente noi e le nostre libertà. Ma la
paura della morte che ha preso tutti indiscriminatamente – con diffe-
renze certo, di dimensioni e consapevolezza – è in fondo la più semplice
delle risposte di una specie minacciata da un pericolo esterno, scono-
sciuto e presente.

Nemmeno le più terribili e realistiche previsioni di un futuro negato
alle più prossime generazioni a venire hanno generato, perfino nei gio-
vani e giovanissimi più coscienziosi, una vera e propria paura. I fridays
for future sono stati dettati più da giustissime convinzioni etiche che da
una vera e propria paura. E forse non è un caso che gli effetti delle mi-
sure di confinamento sulla diminuzione delle quantità di CO2 nell’aria
e sul miglioramento del quadro bio-ecologico del pianeta siano stati
molto più potenti e veloci di qualunque accordo tra umani. La loro du-
rata dipenderà dalla durata della pandemia e dalla sensatezza degli umani
e dei loro comportamenti, quando usciranno da questa crisi.

La paura della morte propria di una specie è una paura autentica e
semplice, probabilmente la più arcaica delle nostre paure. Non ha niente
a che fare con le paure che continuamente vengono orchestrate a fini
politici e contro pericoli immaginari. È una paura iscritta probabilmente
nei nostri codici genetici, una paura che assomiglia a quella che vediamo
negli occhi degli animali portati al macello, che udiamo nelle urla del
maiale ammazzato, che sentiamo tremare nella timidezza dei conigli. È
una paura che abbiamo in comune con tante altre specie animali, con i
mammiferi sicuramente, ma anche con gli uccelli, i rettili, i pesci. Una
paura che la biopolitica, con la sua riduzione dell’insieme della vita alla
vita umana, non ha mai preso in conto né riconosciuto.

Poiché viviamo in un mondo globale e globalizzato, dovremo comin-
ciare a prendere sul serio il significato di ciò che ora si offre visibile e
palpabile alla nostra esperienza.

Dovremo abituarci alle pandemie, alle zoonosi, al fatto che i virus
possono saltare di specie. Dovremo abituarci al fatto che noi esseri
umani non possiamo pensarci isolati e da soli, perché non esistono zone
franche, paradisi – in tutti i sensi del termine – in cui vivere chiusi al ri-
paro non solo da noi stessi, ma da tutti gli altri, da tutto l’altro vivente.
Sarà bene ricordarcelo, sarà bene ricordarcelo anche domani, quando
avremo un’immensa voglia di dimenticare questo incubo.
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scacco quell’idea, riportandoci a tempi nei quali le epidemie di malattie
sconosciute accadevano a un’umanità che conosceva i propri limiti, in-
nanzitutto quelli di una scienza completamente priva di mezzi o che co-
minciava – come nel caso dell’influenza cosiddetta spagnola – a fare i
primi passi in quella direzione che sarebbe diventata dominante nella
seconda metà del ’900.

Nel giro di poche settimane si sono aperti scenari che neanche riusci-
vamo a immaginare: la sospensione quasi contemporanea dell’econo-
mia dei Paesi più sviluppati del mondo, il ritorno della funzione statale
a difesa delle vite individuali e dei sistemi sanitari, la riduzione delle li-
bertà individuali di movimento, che dal 1989 in poi, era diventata in-
concepibile all’interno di un Paese che non fosse in guerra e che, fatta
eccezione per i migranti, era impensabile anche fra Stati diversi, nella
circolazione cioè di esseri e prodotti umani dovunque nel mondo.

La pandemia di Covid-19 ha toccato qualcosa di profondo, e il fatto
che fin da subito, quando cioè i dati erano ancora molto incerti e infini-
tamente sottovalutati, abbia scatenato un’incredibile e allora inspiegabile
paura, ne è, a mio avviso, una prova. ha toccato innanzitutto la nostra
tracotanza di specie privilegiata, che per via della sua intelligenza si è da
sempre arrogata il diritto di separarsi da tutto il resto del vivente, come
se avessimo una qualità o una natura ontologicamente incomparabile e
talmente superiore a quella delle altre specie viventi, da legittimare il
rapporto di completo controllo e puro dominio nei loro confronti. Una
tracotanza testimoniata già nel racconto del Genesi, quando ad Adamo
è concesso di dare il nome agli animali, di inglobarli cioè nel mondo
umano sottomettendoli allo strumento – Il linguaggio – e alle leggi di
quell’unica specie – homo sapiens sapiens – fatta a immagine e somi-
glianza di dio.

L’incrinatura di questa tracotanza – che speriamo continui almeno per
un po’ anche dopo la fine della pandemia – ci ha violentemente riportato
alla nostra identità di specie, alla nostra identità di una specie fra milioni
di altre, unica certo come ogni altra specie, ma capace di vivere e di mo-
rire non solo secondo se stessa, bensì anche, come tutte le altre specie vi-
venti, nel rapporto necessario con le altre specie e con gli altri organismi
viventi o semiviventi come i virus, in quell’insieme in continuo movi-
mento, caos o cosmos che sia, in cui ordine e disordine, leggi e casi si in-
seguono e si scambiano, si avvicendano nello spazio e nel tempo.

Molto ancora si dice, si obietta, si argomenta sulle misure che sono
state prese dalla maggioranza dei governi di tutto il mondo per far fronte
a un’epidemia che si è diffusa e continua a svilupparsi nell’ignoto, cioè
nella quasi completa mancanza di certezze scientifiche, mediche, eco-
nomiche. Misure, secondo alcuni, fondate sul desiderio di accrescere la
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Chiudersi in casa

Chiudersi in casa, come una parola
costretta a stare dentro la sua strofa
senza abbrutirsi. Anima mia, mia scrofa,
non trasformare in fango la tua aiuola.

Confronto la finestra del computer
col cielo incarcerato dietro il vetro.
Il tempo perso fa un conteggio tetro
delle mie primavere non godute.

Cazzeggio in rete, fisso lo spavento.
La pandemia toglie dal mondo un velo:
la specie umana brama il fallimento.

Una rondine vola a bruciapelo
qui fuori. “Il mondo è tuo!” grido contento.
Passo il vetril per lucidarle il cielo.

16 marzo 2020
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Lo stuzzicadenti

senti, non è che siccome sei a casa e hai tanto tempo
puoi scrivere una poesia al giorno
(non vedi?
quando ti avvicini
le lettere dell’alfabeto si contorcono
le parole si raggricciano
le frasi ti escono tutte scombiccherate)

stasera hai un desiderio di poesia
senza averne il fervore
e allora
scrivi di questo stuzzicadenti di bambù
venduto in confezioni da 280 pezzi
a due euro e trenta centesimi l’una
prodotto fuori dall’unione europea
importato dall’azienda sisma di mantova
con sede legale in via vilfredo pareto 9
scrivi di vilfredo pareto e degli economisti
scrivi del sistema economico che ha scoccato
questa infallibile freccetta di bambù
facendola viaggiare per migliaia di chilometri
fino a insinuarsi fra le tue gengive
e pungerti la lingua

(tanto non sei tu a scrivere
sono le parole che scrivono te)

sette miliardi di esseri umani
settecento miliardi di stuzzicadenti
eppure questo ti ha centrato in pieno
ti ha iniettato il suo inchiostro al curaro
(per questa sera non pretendere di più
ti sei messo a scrivere
senza neanche essere ispirato
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L’aprile più crudele (after T. S. Eliot)

Questo aprile sì che è il più crudele, fa
lievitare le focacce nelle case, impasta
lutti e passatempi, e mentre noi ascoltiamo
il bollettino della protezione civile, sgretola
la crosta d’asfalto che spalmammo sul mondo,
la spacca con la spinta poderosa
delle sue tenere erbette. La città è presidiata
dai netturbini, il patriottismo
è l’altro nome dell’angoscia, i soldi svaporano
come una frottola. È arrivata la primavera
a pochi metri dal davanzale, per raggiungerla
basta buttarsi giù dal quinto piano.
My superego says: don’t you see? I was right, stay
at home and write! (Y todavía no has escrito el poema).
La settimana scorsa siamo andati
a fare la spesa vestiti da marziani
in avanscoperta nello strano pianeta
a due passi da casa. Pur di uscire
quando mi pare, pur di sentirmi libero
ieri volevo essere il padrone di un cane,
oggi vorrei essere un cane,
domani vorrò avere un padrone, è il destino
delle democrazie. Quand’ero vecchio
sognavo di riformare l’umanità,
ora che sono diventato
per la prima volta bambino
mi chiedo a che cosa mi serve
questa lingua in cui parlo.
Così senza di noi si sveglia aprile
in un mattino presocratico, i suoi crepuscoli
sono perfettamente blu.
Qualcuno fuori suona le campane,
o forse si sbatacchiano da sole.

4 aprile 2020
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ora che anche la morte è sistemica
che ne è
del sistema e della morte?

(il sistema aeronautico
Collassato
la mappa morta
degli itinerari degli aeroplani
sostituita
dalla mappa delle freccette di bambù al curaro)

rimpicciolire il sistema
renderlo di nuovo domestico
per restituire le sue dimensioni alla morte?
oppure accettare la verità
della fossa comune?
è questo che vuole da noi la pandemia?
fissare il vuoto scavato nel terreno
da riempire di morti
per malattia per carestia per fame
di stenti di migrazioni di guerre
da riempire di morti qualunque?

ritornare all’antica sapienza
accettare che la morte sia qualunque?

un uomo si è scavato una fossa
grande come una casa
per costruirci un bunker
altri se ne sono scavata
una grande uguale
per gettarci le bare a mucchi
stanno seduti sull’orlo
chiacchierano ridono si alzano ballano
si fermano la guardano seri ne parlano fra loro
non la perdono mai d’occhio
aspettando di finirci dentro

15 aprile 2020
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accontentati di questa immagine
ti sei immaginato un modo singolare di morire
ucciso da uno stuzzicadenti
scoccato da migliaia di chilometri di distanza)

(da una poesia non puoi pretendere di più
ti sei immaginato la tua morte
le parole hanno fatto il loro dovere
adesso non insistere vai a letto lasciale in pace)

come la mappa mondiale
degli itinerari degli aeroplani
miliardi di stuzzicadenti sono in volo
in tutte le direzioni
ciascuno con il suo bersaglio
da uccidere

se il sistema è colossale
ogni morte è minuscola
(per questa sera la poesia
che ti ostini ancora a scrivere
si congeda da te con queste parole:
se il sistema è colossale
ogni morte è minuscola)

(ma studi più accurati dimostrano
– scrisse uno storico del futuro –
che in quegli anni fra le ganasce del genere umano
morirono miliardi di bambù)

e così
non potendo vivere per sempre
ci eravamo consolati
rendendo planetario il sistema
del commercio di stuzzicadenti
per ridimensionare la morte
e renderla minuscola
rispetto al sistema planetario
ma ora che anche la morte è planetaria
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Io sono un conducente di autobus. Una commerciante all’ingrosso. Un
postino. Un’infermiera. Un ingegnere informatico. Una neurologa. Un
operaio. Una ricercatrice scientifica. Un avvocato. Un pescatore. Ecco
l’errore che tutti commettiamo: identificarsi con quello che si fa al punto
di credersi quello che si fa. Un’operazione che comincia da bambini.
Ricordi quando ti chiedevano: cosa vorresti diventare da grande? E tu,
con la commovente ingenuità dell’infanzia, rispondevi: un pilota di
astronavi, una fata, una ballerina, un calciatore.

Naturalmente, la domanda implicava la convinzione che tu bambino
fossi nulla, o al massimo qualcosa di poco importante. Un bruco che
aspetta di diventare farfalla. L’adolescenza, il passaggio alla vita adulta,
non era altro che uno stato di incubazione. Solo dopo averla superata si
poteva conquistare finalmente un’identità. Quella di conducente di au-
tobus, neurologa o pescatore.

Ed eccoci tutti pronti a diventare parte integrante della società, ciascuno
con il proprio ruolo e la propria maschera. Soggetti perfetti per l’indivi-
dualismo di massa promosso dai social network. Milioni, miliardi di per-
sone che attraverso post, immagini, storie gridano incessantemente: io
sono questo, io faccio questo. O anche solo semplicemente: io esisto. Io.

Niente più che un’illusione che impedisce di guardare dentro di noi e
chiedersi: chi siamo? Chi siamo davvero? Domande che inevitabilmente
emergono, insorgono, feriscono nel momento in cui – d’improvviso – il
ruolo sociale scompare. Accade in seguito a una crisi economica, ad
esempio, dopo la quale non si può più essere quello che si è fatto, ma-
gari per decenni. Se sono stato un avvocato e ora lavoro saltuariamente
in una ditta di catering, chi ero davvero? Un avvocato che nascondeva
in sé un addetto al catering? E oggi chi sono? Un avvocato che sempli-
cemente fa l’addetto al catering? In un caso e nell’altro, la frizione, la
spaccatura tra identità e mansione è insanabile. Ed è nella fenditura che
sempre si conficca il coltello della realtà, che nella sua bruta essenza si
rivela solo nel momento del collasso.
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Questa volta gli uomini si sono trovati di fronte all’Altro, di cui la cul-
tura umana non ha smesso di parlare e di ricamare negli ultimi secoli.
Che però, in questo caso, non si presenta come un Altro a propria con-
solatoria misura e come feticcio rovesciato di sé ma davvero come Altro:
invisibile, incontrollabile, non dialettizzabile, alieno. 

Più ancora che durante le devastanti guerre del passato, dove l’orrore
veniva dalla pancia stessa degli uomini e perciò si potevano attuare mec-
canismi di sia pur atroce riconoscimento che la cultura umanistica an-
tropocentrica poteva elaborare. Mentre adesso...

Anche se, a ben vedere, tutto è cominciato così, da catene chimiche e com-
binazioni impensabili che avrebbero avuto una possibilità su miliardi di
avvenire, fin dal primo salto, quello dalla materia inorganica a quella or-
ganica, e poi dalle molecole batteriche che hanno dato vita all’atmosfera
terrestre e a mille altre cose e forme, dai virus, che si sono replicati e hanno
conquistato spazio per la loro elementare e potenziale vita invadendo altre
forme e interagendo con le loro strutture genetiche, creando vincoli. 

Perciò leggo con stupore ciò che viene scritto in questi giorni, che quelle
del Covid-19 non sono forme viventi ma solo cellule replicanti.

Io non sono un virologo né un chimico e non ho competenza per ribat-
tere sullo stesso terreno a queste affermazioni. Ma com’è cominciata la
vita? E noi stessi? E poi... che cos’è la vita, che cos’è la morte? La morte
non è forse nel cuore stesso della vita? E la vita nel cuore stesso della
morte? Forse questo sonnambolico esserino ci appare veramente come
Altro proprio perché in lui riconosciamo con sgomento noi stessi e la
nostra origine. Perché ci pone di fronte a uno specchio in cui abbiamo
paura di guardare. Perché siamo noi stessi che ci guardiamo dentro uno
specchio. Perché la sua presenza ci pone di fronte all’intollerabile Altro,
che è così intollerabile proprio perché non è altro che noi stessi, proprio
perché l’Altro siamo noi stessi e noi stessi siamo l’Altro. 
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E ciò che per prima vacilla è l’identità, la persona che crediamo di essere.
Basta poco però per scoprire che non solo non siamo la persona che cre-
devamo di essere, ma che siamo molto di più. Anzi, immensamente, in-
commensurabilmente più di quanto siamo abituati a considerarci.

C’è in certe filosofie e religioni, l’Advaita vedānta induista ad esempio,
l’idea di una divinità assoluta che tutto pervade e tutto contiene, noi, il
nostro mondo e l’universo compresi. È un’idea che, se osservata da un
altro punto di vista, si porta dietro il concetto di divinità democratica: io
sono Dio. E quindi, incontestabilmente: io sono mondo. Io sono tutto.

Agli agnostici, per i quali questa visione è improponibile, può venire in
soccorso la convinzione che basta guardarsi intorno per capire che il pia-
neta di oggi esprime forze e moti che travalicano ogni barriera. 

L’esplosione del fenomeno migratorio ad esempio. Oppure i crolli a catena
delle banche mondiali e dei mercati finanziari inestricabilmente intercon-
nessi. O la guerra scriteriata di George W. Bush che ha innescato la de-
stabilizzazione dell’Iraq, favorito la nascita del Daesh, contribuito a far
esplodere il conflitto in Siria che ha poi coinvolto anche la Turchia. Pro-
prio da questi Paesi milioni di profughi si sono messi in marcia attraverso
la Grecia per raggiungere l’Europa, l’Italia, le nostre strade.

Tutto questo per dire: siamo tutti collegati. Noi uomini e donne di ogni
razza e Paese. Ci piaccia o meno, siamo tutti chiamati a condividere il
medesimo destino su questa pianeta al quale tutti, ma proprio tutti, ap-
parteniamo. Ci tocca imparare a vivere insieme oppure distruggerci. Non
c’è altra scelta.

E a questa nostra razza terrestre, con i nostri medesimi diritti, apparten-
gono gli organismi, le rocce, le piante e gli animali che abitano il pianeta.
Dobbiamo trovare un modo per convivere e rispettarci, senza calpestarci,
assegnando a ciascuno il proprio spazio.

Dobbiamo ricordarlo, prima che dall’oscurità della storia sbuchi qualche
altro animale selvaggio costretto a scontrarsi con le complessità del pre-
sente, prima che la dura lezione che non vogliamo imparare ci venga
impartita una volta di più. Noi siamo tutto. Noi siamo mondo. Ci piac-
cia o meno, siamo anche il pipistrello fuggito da una caverna millenaria
per infettare il pianeta con il suo male.

E M E R G E N Z A
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Mio potente e fragile amico, ti faccio una proposta: prendiamo atto di
entrambe le nostre disperate situazioni e proviamo a collaborare. Tu
adattati a poco a poco a noi senza portarci a morte, come hanno fatto
un’infinità di batteri e virus nel corso del tempo, che sono stati inglobati
nei nostri corpi, nei nostri organi e persino nei nostri occhi, con i quali
vediamo o crediamo di vedere il mondo, che non ci sarebbero senza di
voi. Lo so che finora non abbiamo fatto buon uso della vostra ritirata
strategica e della vostra apparente resa. Però stavolta sarà diverso, per-
ché ci troviamo anche noi di fronte a una fine o a una mutazione e un
passaggio e ci potranno salvare solo un’invenzione e un sogno nuovo, di
specie. Entra anche tu dentro il nostro sogno e noi entreremo nel tuo. E
così, raccogliendo tutte le nostre forze, tutti i nostri sogni e quelli degli
esseri che conteniamo e in cui siamo contenuti, proveremo a sostenere
questa prova cruciale e inventarci tutti insieme una vita nuova. 

Scusa l’emotività di questa lettera.
Tuo Antonio Covid-19 Moresco
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E ancora: anche noi, come specie, non ci siamo posti di fronte al resto
della natura come Altro? Anche per questo il coronavirus è maledetta-
mente simile a noi e ci sta dando tanto filo da torcere, tiene in scacco le
nostre vite e mostra la fragilità e l’astrazione delle strutture economico-
politiche e di pensiero su cui si fonda la nostra esistenza di specie, non
più proporzionali a quanto ci sta accadendo e abbiamo di fronte. 

Per capire come funziona l’Altro dobbiamo avere il coraggio di capire
come funzioniamo noi stessi.

Lettera al Signor virus
Caro amico,

mi è venuto l’impulso di scriverti, così come posso, con le povere pa-
role che usiamo noi umani, anche se non sono sicuro che ti potranno
raggiungere. 

Tu, invisibile, inaspettato, presunto alieno ma in realtà specchio di noi
stessi, apparso all’improvviso da chissà quali abissi genetici di quel residuo
che abbiamo chiamato pomposamente materia, con la tua corona di aculei
chimici, hai portato lo sgomento e la morte nelle nostre vite, hai annichilito
e distrutto in poche settimane le nostre vuote certezze, hai mostrato la spro-
porzione e la follia delle strutture economiche, politiche, sociali, culturali e
mentali su cui si reggono le nostre singole vite e la nostra vita di specie. 

C’è stata, molto, molto tempo prima che noi facessimo la nostra
breve comparsa su questo pianeta, una lunga, silenziosa e feroce lotta
che ha opposto le forme molecolari semplici agli organismi complessi.
Una lotta interminabile e di esito a lungo incerto, ma che alla fine ha
visto la vittoria degli organismi complessi, che però hanno prevalso al
prezzo di inglobare dentro di sé e di soggiogare o di credere di soggio-
gare quelli semplici, i quali ogni tanto si prendono la rivincita, come
adesso, che sei apparso tu come una sorta di vendicatore e profeta sa-
lito dalle zone profonde e infere della vita, e di noi stessi. Da qui viene
la tua immensa forza, ma anche la tua debolezza, perché tu hai bisogno
di invadere le nostre cellule umane per continuare a vivere e replicarti. 
Però alla fine − credimi − soccomberai. Per quanti esseri della nostra
specie riuscirai a sterminare, alla fine soccomberai, soccomberai perché
non potrai che portare a morte gli organismi che ti contengono e che ti
permettono di vivere e replicarti, e soccomberai perché gli umani co-
munque rimasti fabbricheranno le armi per combatterti e i vaccini in
grado di attivare i nostri anticorpi e distruggerti o costringerti a sempre
nuove mutazioni e metamorfosi per continuare la tua disperata esistenza
virale. E perché tutto questo? Per quale sogno? 
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La pandemia, l’inumazione, l’umanità

Elencando quali siano «le cose umane» basilari, nella Scienza nuova
Giambattista vico mette al primo posto i matrimoni. Al secondo c’è la
sepoltura, «per la quale ’a latini, da “humando”, “seppellire”, prima e
propiamente vien detta “humanitas”». Siamo umani perché inumiamo,
l’umanità è la specie animale seppellitrice. Perciò impedire la possibi-
lità di partecipare alla sepoltura è impedire di essere pienamente umani;
e porre limiti ai riti funebri equivale a sottrarre umanità, deumanizzando
la nostra specie.

Ne parlavo giorni fa con Ade Zeno. Pochi in Italia conoscono così
bene l’umanità come inumazione, per ciò che ha scritto e per quel che
fa di mestiere. All’inizio del 2020 ha pubblicato L’incanto del pesce
luna. Il protagonista, Gonzalo, nella prima parte della storia fa lo stesso
mestiere di Ade Zeno. È cerimoniere nel cimitero della sua città. Prima
di ogni cremazione, celebra funerali laici, pronunciando discorsi, leg-
gendo poesie e testi di meditazione. Sua figlia di otto anni si ammala, va
in coma, e Gonzalo, per poterla curare in una clinica costosissima, ac-
cetta di compiere l’inaccettabile. Non voglio svelare di più. Riporto un
mio giudizio, pubblicato sulla fascetta di copertina del libro: «Ade Zeno
ha inventato un personaggio indimenticabile, capace degli orrori più
atroci e della più spietata tenerezza. Con questo romanzo si avvia a di-
ventare uno dei grandi di domani».

Perciò gli ho chiesto se se la sentiva di raccontare, per il “Primo
amore”, come sono cambiate le cose in queste settimane pandemiche. La
quantità di morti ha causato un sovraccarico di lavoro per i cimiteri, ri-
ducendo il tempo a disposizione per ogni funerale; per di più, il peri-
colo di contagi ha fatto sì che solo i parenti strettissimi abbiano il
permesso di partecipare al rito funebre. Di questa riduzione dell’inuma-
zione e dell’umanità gli ho proposto di scriverci. 

Tiziano Scarpa, 5 aprile 2020
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è sempre in bilico, sempre in pericolo. Insomma, per dirla in modo
grezzo, bisogna avere il pelo sullo stomaco.

Ed è esattamente a questo che penso mentre il primo carro funebre
varca il cancello dell’ingresso principale: al mio stomaco, o meglio agli
intimi sotterfugi che dovrò escogitare per impedirgli di stringere troppo
quando, di volta in volta, incontrerò i parenti delle quaranta salme pre-
viste per oggi. Lo penso io, e probabilmente lo pensa anche il diacono
impaurito, quest’uomo dai capelli bianchi chiamato a distribuire bene-
dizioni a chi non ha avuto accesso alla chiesa perché l’avvento di una
pandemia globale ha stabilito così.

Ci incontriamo davanti al cancello mentre il cigolio meccanico che
annuncia l’apertura comincia a smuovere le ali della grande inferriata.
Per noi è una musica innocua, familiare, ma soprattutto un segnale di
via: l’orchestra che si accorda pigramente, pronta a partire. Fino a tre
settimane fa ci saremmo fatti trovare in posizione almeno un’ora dopo,
ma adesso che tutto sembra inesorabilmente diverso anche gli orari cam-
biano, giocando d’anticipo. Non c’è più tempo per i ritardi, per le coin-
cidenze sbagliate, per gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che
non si vede. Perché la realtà qui, ora, è un groviglio di appuntamenti
scanditi da tachimetri in cui per trovare posto fra una tacca e l’altra bi-
sogna camminare veloce, talvolta correre, tenere un passo che pare non
doversi fermare mai.

Detta così sembra roba filosofica, invece è solo una banale questione
di aritmetica: di solito una giornata affollata prevede venti, venticinque
funerali al massimo; grazie all’epidemia che in poche ore ci ha spinti
verso qualcosa che somiglia molto a un baratro senza fondo, il numero
è improvvisamente lievitato oltre i quaranta. Grossomodo uno ogni dieci
minuti, considerata la giornata lavorativa di chi opera al Cimitero Mo-
numentale. Gente come me, per capirci. O come il tizio stipendiato dalla
curia che ha appena indossato tonaca e fascia viola da diacono e si pre-
para a benedire i nuovi arrivati assolvendo alla funzione di tramite fra il
mondo mortale e le insondabili gerarchie celesti. Eppure neanche quei
rassicuranti gesti rivolti alle entità ultraterrene bastano a garantirgli il
privilegio dell’immunità verso il contagio; sembra anzi più spaventato
di me mentre si aggiusta guanti in lattice e mascherina di tela verde e
dalla sua posizione ancora lontana osserva circospetto lo sparuto corteo
funebre in arrivo. L’identica circospezione riservata al sottoscritto, in
effetti, benché i disegni di un destino beffardo ci vedano ancora una volta
schierati dalla stessa parte della barricata.

Sono, lo confesso, un inguaribile ateo, aggravato da smaccate ten-
denze all’anticlericalismo. Non ne faccio motivo di orgoglio, tanto meno
di vergogna, però sono entrambi aspetti di cui ho sempre tenuto conto
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Un funerale ogni dieci minuti

Da molti anni presto servizio come cerimoniere presso la Società della
Cremazione della città in cui risiedo, e benché le mie competenze in ma-
teria di fede risultino vaghe, per non dire nulle, credo di potermi consi-
derare un professionista del settore piuttosto esperto. E questo perché il
mio lavoro, con la religione, non c’entra sostanzialmente nulla.

Per liquidare chi le domandava quale attività svolgessi per portare a
casa lo stipendio, tempo fa mia figlia aveva trovato una risposta adora-
bile: «Papà legge le poesie alle persone tristi». La formula, in effetti,
esprime ancora oggi una sintesi esemplare di ciò che faccio, o meglio fa-
cevo, fra le austere mura della Sala del Commiato. Molto schematica-
mente, un cerimoniere che lavora per la Società della Cremazione deve
occuparsi quotidianamente di organizzare e presiedere una certa quan-
tità di funerali laici. Ciò non significa che chi sceglie di farsi cremare
debba essere necessariamente un fervente mangiapreti, anzi: la maggior
parte delle cerimonie che gestisco riguardano defunti che hanno già ri-
cevuto esequie in chiesa. I parenti potrebbero scegliere di farsi bastare
il rito religioso, ma un buon novanta percento decide di affidarsi co-
munque a un ultimo saluto, approfittando del fatto che in questo caso la
cerimonia non è codificata, anzi è ampiamente personalizzabile. A dif-
ferenza di quanto succede durante le liturgie ecclesiastiche, nella Sala ci
si può raccogliere intorno al feretro e si ha la libertà di decidere come
commemorarlo.

Alcuni scelgono il silenzio, altri la musica (registrata, ma anche dal
vivo: due bravissimi pianisti possono eseguire sul momento attingendo
a un ampio repertorio), altri ancora letture (poesie, salmi, lettere, e così
via). Il compito del cerimoniere è quello di fare in modo che questo mo-
mento assuma senso e forma, spesso scegliendo lui stesso i testi che ri-
tiene più adeguati. È un lavoro delicato, che mi costringe ogni giorno al
confronto con l’altrui dolore; un dolore estraneo, ma allo stesso tempo
concreto, palpabile, e declinato nelle forme più disparate. Negli istanti
che precedono l’inizio della cerimonia riesco solo a intuire quali po-
tranno essere le reazioni dei dolenti, ma il margine di imprevedibilità
resta comunque alto. È piuttosto comune, ad esempio, che a un silenzio
composto facciano seguito esplosioni di grida disperate, né sono rari i
casi in cui la tensione dei partecipanti lieviti gradualmente fino a tra-
sformarsi in manifestazioni di ira incontrollata. Più volte mi è capitato
di dover rianimare persone svenute, di sventare risse, o di accogliere
baci e abbracci di perfetti sconosciuti bisognosi di conforto. Alla strenua
ricerca di un distacco che impedisca coinvolgimenti emotivi non soste-
nibili se applicati ai grandi numeri, l’equilibrio emotivo del cerimoniere
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pito sarà allora quello di guidare il congiunto più prossimo dentro la Sala
per fargli firmare un verbale di consegna mentre sul piazzale stanno sca-
ricando il feretro sul carrello che dopo pochi minuti verrà portato via. Poi
dal copricassa verrà sfilato qualche fiore, e qualcuno appoggerà ancora
una mano, o le labbra, sul legno laccato sussurrando due parole strozzate.

Il mio lavoro finisce qui, nell’attesa del prossimo saluto mancato,
nello strazio di questi sconosciuti che mi implorano di aspettare ancora
un minuto come bambini che non vogliono spegnere la luce e andare a
dormire. A urla, svenimenti e abbracci si sono sostituiti sguardi sbigot-
titi e interrogativi pieni di imbarazzo di chi non può accettare di aver
perso entrambi i genitori in un solo giorno: «Quindi finisce tutto qui?»

Da alcune settimane passa spesso in radio un brano tratto dall’ultimo
album di Ozzy Osbourne, Ordinary Man, una malinconica ballad con
cui la rock star britannica – che ha da poco annunciato di essere affetta
dal morbo di Parkinson – consegna ai suoi fans una specie di testamento
spirituale. Mi capita spesso di ascoltarla di mattina presto andando al la-
voro, e insiste a farmi visita sulla strada del ritorno facendomi risuonare
nella testa Don’t forget me as the colors fade / When the lights go down
/ It’s just an empty stage […] And the truth is I don’t wanna die an or-
dinary man. Non dimenticatemi mentre i colori sbiadiscono. È soltanto
un palcoscenico vuoto. La verità è che non voglio morire come un uomo
qualsiasi.

Ascolto e riascolto, e intanto penso che in questi versi è racchiuso il
succo della grande ossessione che attanaglia il nostri tempi devastati e vili:
la paura di essere dimenticati, il terrore di finire i propri giorni in sordina.
Assorbo le parole di Osbourne e intanto ripercorro mentalmente il catalogo
di commiati mancati che mi sono passati davanti nelle ultime ore, storie
interrotte dalla normalità di una fine biologica che ci sembra inaccettabile
anche se è l’unica certezza che abbiamo. Perché la verità è che il mondo
può fare a meno di noi, come un amante annoiato può sbarazzarsi della no-
stra insolenza con mezzo starnuto. Il problema è che ce ne siamo accorti
soltanto quando – dopo avergli sempre voltato le spalle – un bel giorno è
stato lui, svogliatamente, a voltarle.

Ade Zeno, 5 aprile 2020
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ogniqualvolta – spesso, in verità – mi è capitato di dover giustificare, o
meglio difendere, i fondamenti del mio mestiere. Anni di esperienza sul
campo mi hanno insegnato che a molti risulta difficile immaginare cosa
significhi esercitare la professione di operatore rituale per un individuo
che non solo nega l’esistenza degli dèi, ma coltiva anche un’agguerrita
avversione verso l’idea stessa di religione. Eppure – non mi stancherò
mai di ripeterlo – anche chi non è stato baciato dal dono della fede può
sentirsi a proprio agio nel riconoscere l’importanza (di più: la crucia-
lità) del discorso rituale. Un’importanza che si rivela addirittura palpa-
bile se esaminata attraverso il filtro del contesto funebre. Come sa bene
chiunque abbia masticato qualche scampolo di manualistica psicologica,
affrontare una grave perdita – ad esempio la morte di un parente stretto,
o di un amico fraterno – spesso significa imbarcarsi in un turbinio di de-
vastazione emotiva da cui risollevarsi può rivelarsi un’impresa titanica.
La dura legge del distacco prevede l’avvicendarsi di alcune fasi, l’ul-
tima delle quali – l’accettazione – è in pratica il risultato di un tortuoso
percorso in cui negazione, rabbia e depressione fanno di tutto per schiac-
ciarti. Insieme ad altre fondamentali stampelle di salvezza come (cito
solo gli esempi più inflazionati) un contesto affettivo solido, o una vita
spirituale organizzata, o l’appartenenza a comunità in grado di fornire
validi supporti emotivi, il rito di passaggio del funerale offre al dolente
un formidabile strumento per stabilire i confini entro cui è possibile ar-
ginare il dolore attraverso la sua rappresentazione.

È passato un mese da quando gli assembramenti di persone sono stati
vietati per arginare il diffondersi del contagio, un mese lunghissimo,
sconvolto da notizie sempre più funeste e aggiornamenti sullo stato della
salute pubblica che sembrano bollettini di guerra. Le autorità intimano
di restare a casa a chi una casa ce l’ha, i giornali lanciano servizi su ospe-
dali intasati intervistando infermieri allo stremo delle forze. I miei amici
necrofori mi mostrano immagini di camere mortuarie intasate da centi-
naia di bare in cui riposano corpi avvolti in sacchi neri, chiusi in tutta
fretta senza che nessuno potesse vestirli, riconoscerli. Salutarli.

Così eccoci qui, io e il mio antagonista alleato, guardinghi e impo-
tenti di fronte a ciò che oggi e domani e chissà quante altre volte nei
prossimi tempi non saremo in grado di fare: aiutare comuni mortali come
noi a elaborare una sensata forma di addio. A soccorrere lui ci saranno
le parole dei Libri sapienziali, e i Padrenostro, gli Eterno riposo, ma è
una magra consolazione se ad ascoltarli sarà solo uno sparuto gruppo di
parenti in mascherina paralizzati in un silenzio sbigottito. In compenso
io non avrò nemmeno quelle da offrire, i morti sono troppi, impossibile
dedicare a tutti il tempo necessario, e poi le norme di sicurezza impedi-
scono l’ingresso al Tempio a più di una persona per volta; il mio com-
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Nel periodo di emergenza sanitaria per Covid-19 il dibattito sulla scuola
è stato molto vivace. 
L’uso delle nuove tecnologie ha permesso agli insegnanti di non per-

dere il contatto con gli studenti e di dare loro la possibilità di conti-
nuare, seppure parzialmente, il proprio percorso scolastico. La didattica
a distanza, o meglio, la sperimentazione di una forma di didattica che
include l’uso di vari strumenti (non solo il computer o i tablet ma anche
lo smartphone con tutti i suoi applicativi di messaggistica) tecnologici
e digitali in molti casi, però, ha rivelato le fragilità dei bambini e dei ra-
gazzi più in difficoltà e delle famiglie meno agiate sottolineandone anche
il divario economico e sociale. Ma non solo. Sono diventati finalmente
evidenti le carenze delle istituzioni scolastiche spesso dotate di reti non
adeguate e di strumentazione digitale troppo vecchia.
La scuola però non è solo insegnamento e trasmissione dei saperi e

delle competenze, la scuola è anche il luogo dove si stabiliscono, si im-
plementano, si costruiscono i rapporti umani e sociali. Così, molti ge-
nitori, hanno chiesto, per mesi, a gran voce, la loro riapertura.
Anche l’Università come la scuola si è spostata sul web: studenti e

professori hanno dovuto affrontare lezioni ed esami in ambienti digitali,
addirittura le lauree sono state conseguite attraverso uno schermo. 
Partendo da queste premesse la rivista “il Primo amore” pubblica

tre contributi che affrontano il problema da tre angolazioni diverse.

S. G.

Il Virus, nostro Maestro

Come tutti coloro che insegnano – e che, soprattutto, lo fanno da tempo –
anche io mi sono trovato talvolta a pensare che cosa succederebbe in una
società, per così dire, “descolarizzata”. Pensieri che uno fa, beninteso, al
fine di scacciarli via subito, quasi come lontanissima eco di erotismo che
risuoni nel cuore ingenuo di una suora di clausura – ma, si sa, l’animo
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cioè erano stati progettati e realizzati con il fine per cui erano di fatto im-
piegati: luoghi di produzione, di riunione, di vendita, di acquisto, di in-
contro, di preghiera, di abitazione e, infine, di insegnamento.

Ma, anche solo scorrendo questo breve e semplice catalogo di luoghi
urbani, ci si rende conto di quanto esso sia stato col tempo sovvertito –
e, se anche solo penso alla mia città, posso dire che Eataly sorge in una
ex-caserma, una chiesa sconsacrata è diventata una galleria di design, e
un recente spazio dedicato all’arte ha preso posto nella ex-sede dell’Enel.
È quindi del tutto chiaro che, oggi, la distribuzione dei tempi e degli
spazi ha subito un rivoluzionamento che non ha risparmiato nessuna
struttura – tranne forse solo l’attività scolastica che ancora si illude di es-
serne (e la parola qui suona fatale) “immune”.

Non arriverei a dire che il cambiamento dalla “didattica in presenza”
a quella “a distanza” (familiarmente DAD) fosse già nell’aria: direi che,
anzi, per certi aspetti, era già operativo. Ora, benché in questo nostro
benedetto Paese qualunque generalizzazione sia, non dico difficile, ma
del tutto impossibile – un fatto che, di per sé dovrebbe dar da pensare a
chiunque si candidi per “governarlo” – posso dire che nel liceo dove in-
segno è attiva da tempo l’opzione flipped classroom, molto nota nel
mondo della scuola anche se magari non così conosciuta a chi ne sta al
di fuori. In sostanza, l’idea è quella di una didattica rovesciata, per cui
nelle ore scolastiche in presenza si lavora soprattutto per esercitazioni,
mentre le “spiegazioni” ex cathedra sono affidate a dei podcast che lo
studente scarica e si ascolta a casa: una didattica fortemente innovativa,
e non solo perché integra la didattica a distanza con quella in presenza,
ma perché costringe quest’ultima a ripensarsi sub specie laboratoriale,
cioè di incontro, scambio, partecipazione – mentre l’“aulico” momento
della “spiegazione” di felliniana memoria, col prof che spiegando hegel
si imbambola nello sgabuzzino, prende il tono più laico di un tutorial che
serve a capire questo o quell’argomento preciso e definito.

La didattica rovesciata quindi aveva già iniziato a introdurre un potente
rinnovamento nella scuola come tale, anche se poi, come tutte le innova-
zioni, specie quelle didattiche, anch’essa ha seguito una curva di consenso
che, dopo una fase ascensionale, è inevitabilmente ridiscesa. Ma questa
esperienza è tornata utile proprio nel momento in cui il virus non ha la-
sciato più scampo tra interrompere la didattica o continuarla con altri
mezzi. Molti dei miei colleghi, e io stesso, non abbiamo avuto difficoltà
a capire, quel famoso 21 febbraio (che in Emilia e Lombardia ha coinciso
con l’inizio del lockdown), che se volevamo continuare a fare scuola
avremmo dovuto non tanto “adattarci”, facendo di necessità virtù, ma – per
rubare un neologismo a Stephen Jay Gould – “ex-attarci” ossia usare crea-
tivamente quel che avevamo già a disposizione. E così abbiamo fatto.
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umano è tentato esattamente dagli antipodi di quello in cui ripone fiducia,
e non è raro che, all’apice di un volo pindarico verso l’astrazione si af-
facci l’irresistibile tentazione della sensualità; e al culmine di una diffi-
cile analisi ermeneutica si senta il desiderio di un trancio di pizza, così
come, nel cuore di una cerimonia devota, lo sguardo finisca per ciondo-
lare nella scollatura della vicina (o sul gluteo del vicino).

Così, un giorno di ottobre, osservando la folla studentesca uscire dal
bell’edificio fascista che accoglie il liceo della mia città, e che si erge con
una certa protervia dirimpetto all’incompiuto palazzo dei Farnese, mi è
passata davanti agli occhi proprio questa fantasia, che mi sussurrava:
che cosa succederebbe se d’improvviso questa massa di studenti (solo
qui sono circa milleottocento) venisse a mancare, se, per un impedi-
mento imprevisto, improvviso e inevitabile, tutto questo vociare adole-
scenziale, questo sciamare di genitori in SUv, quest’imprecare di autisti
di pullman, questo spalettare di pensionati col gilè giallo a guardia dei
passaggi pedonali – se tutto ciò insomma si fermasse? Inverosimile, sì
– ma non impossibile. Per quanto improbabile, infatti, mi dicevo, que-
sta fantasia ha un senso: data l’età che ho, io ricordo bene le masse di
operai, vestiti tutti in tuta blu, che, nei paesi del Nord Italia, venivano ri-
succhiate a migliaia, nello stesso momento, dentro enormi edifici detti
fabbriche, dove, pensa un po’, si lavorava. E ho anche visto quelle stesse
fabbriche, nei decenni successivi, ridursi, diradarsi, quelle masse farsi
sparute folle, e poi svanire, e quegli edifici essere abbattuti per far posto
a casette a schiera, o trasformate in ipermercati, quando non in “ar-
cheologia industriale” buona per performance o spazi espositivi.

L’impensabile, quindi, lo abbiamo già visto: in un certo senso, sta alle
nostre spalle. E l’idea che muoveva la mia fantasia era del resto, nel pre-
sente di appena qualche mese fa, assai concreta: nonostante la capienza
della sede liceale, il preside ci aveva avvertito che il prossimo anno sa-
remmo stati a corto di aule a causa dei nuovi iscritti, e che avremmo do-
vuto trovare spazi supplementari, come se non bastasse il fatto che già ora
alcune classi siano confinate nel seminterrato, con i disagi, anche psico-
logici, che intuitivamente ne derivano. L’idea di una scuola che, tra stu-
denti insegnanti e personale di servizio, concentra le attività di migliaia
di persone nelle poche ore del mattino, era forse già obsoleta prima che
il virus ci costringesse a cambiarla, forse per sempre. Ormai plurisecolare,
questa forma organizzativa rispondeva a una società in cui il tempo era
scandito da orari comuni alla gran parte della popolazione, in cui il lavoro
era un’attività che impegnava fisicamente le persone e – come ricorda
Byung-chul han nel suo saggio sulla stanchezza – le “stancava”, resti-
tuendole alla domesticità nel momento serale; e in cui lo spazio, altret-
tanto strutturato, era ripartito in luoghi la cui vocazione era nativa, che,



171

dato che quella a cui eravamo abituati ha ora sempre meno senso, per-
ché forse ne aveva poco già prima. Infatti una cosa è certa: di fronte al-
l’autentica paura del contagio che ora viviamo, è il virus a esser
diventato il nostro (cattivo, anzi terribile) Maestro: davanti al quale, tutti
insieme, studenti, docenti, dirigenti, e persino ministri, dobbiamo met-
terci a studiare per davvero.

Marco Senaldi

La scuola ai tempi del Covid-19

La scuola, insieme alla famiglia, è una delle più importanti agenzie edu-
cative che abbiamo. Ed è una delle realtà che più sta soffrendo in que-
sto periodo, insieme ai milioni di studenti di tutta Italia a cui è sottratto
il privilegio di “andare a scuola”. 

Perché andare a scuola è una ginnastica quotidiana che i giovani de-
vono fare per prepararsi a vivere. È il più importante laboratorio sociale
della nostra epoca.

La DAD, ovvero la didattica a distanza, è stata resa obbligatoria da un
decreto del Governo. Nonostante gli sforzi e gli incentivi, i progetti, gli
investimenti nell’azione digitale, finora nessuno era mai riuscito a met-
tere nelle sue mani la formazione dei ragazzi nella scuola.

Ora le cose cambiano. 
Cambiano perché un virus obbliga gli studenti a restare a casa e a ri-

nunciare a una delle più importanti dimensioni in cui l’uomo si trova a
vivere: la dimensione sociale.

Il momento è doloroso perché sul terreno restano molti morti; perché
siamo obbligati a restare a casa segregati; perché le nostre vite non sa-
ranno più come prima; perché siamo obbligati a fare cose che non
avremmo mai pensato di fare, come lasciare le nostre aule. Ma cosa suc-
cede veramente in un’aula scolastica? La risposta più consueta è che si
trasmettono dei saperi: si insegna e si impara. 

E invece è un’altra l’attività principale che si svolge lì dentro: tutti i
giorni e tutti i momenti, ci si allena a vivere autonomamente nella società.

Perché le aule e la scuola, l’insegnante e i bambini o i ragazzi, gli ado-
lescenti, rappresentano nel loro piccolo, e nel tempo limitato delle ore a
scuola, un laboratorio di convivenza e socialità. Di tutto questo, per il
bene degli studenti non si può assolutamente fare a meno.

Sono anni che parliamo di libri digitali. 
Sono anni che parliamo di inserimento dei computer nelle aule e di di-

dattica ibrida.
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All’inizio è stato quasi divertente. Ancora adesso, lanciare dal moni-
tor il mio “Ciao ragazzi!” e veder comparire i cerchi con le iniziali degli
studenti che, uno dopo l’altro, come altrettante fiammelle dantesche,
prendono vita e iniziano a rispondermi, mi riempie quasi di commo-
zione. D’improvviso, ad esempio, ci si rende conto – noi tutti, docenti e
pure allievi – che in qualche modo il nostro “esser-ci” qui non è più solo
frutto di un dovere estraneo, ma di una scelta in prima persona. Po-
tremmo, tutti, anche fingere, scollegarci, tenere spento, sparire – e invece
no, prof, eccoci qui. D’altra parte, tutto questo impone anche una presa
di responsabilità: è del tutto evidente che non potremo far finta di niente,
tirar via questa ennesima lezione “perché è nel programma”: il virus ci
sfida a essere indispensabili quanto lui è inevitabile, e a giustificare il
fatto di esser qui riuniti con una serietà che, diciamo, talvolta latita nelle
nostre aule di ogni ordine e grado. L’ora di lezione in DAD si trasforma
in un attimo in una vera riunione: i tempi morti non esistono più – è
come se l’attenzione fosse massima, ogni parola arriva dritta come mai
prima – e meno male che ogni tanto, ad alleviare la tensione, salta il col-
legamento.

Ma dopo questa fase di “altissima” responsabilizzazione, ecco che si
rifà viva la “vecchia” didattica, che non ha nessuna voglia di venir spaz-
zata via così, senza salutare. Un po’ è nostalgia degli spazi, dei muri, dei
banchi, sostituiti da tante facce, troppo prossime, troppo colloquiali,
troppo separate dai corpi; un po’ è che siamo invecchiati in un altro
mondo e questo forse non fa per noi. Ecco che si riaffaccia la tentazione
di verificare, di dare i voti, di “fare una bella lezione” – di riscolarizzare
quanto la situazione stessa ha descolarizzato, e ricompare la paura che i
nostri studenti “non seguano”, che si perdano, che – dissolta l’ansia del
voto – non li si recuperi più... Il fatto è che noi stessi, divenuti da “inse-
gnanti” quasi dei tutor, ci troviamo, più che a verificare un risultato, a
guidare un gruppo di lavoro – e forse non è un caso se la piattaforma in
questo momento più utilizzata a livello didattico si chiami proprio
Teams. Quanto ai voti, magari fuori dalla scuola pochi ricordano che,
dopo cinque (5!) anni passati usando la scala decimale, i docenti, per
valutare i compiti di maturità, si trovano inopinatamente a fare i conti in
ventesimi, per poi esprimere i voti d’esame finale in centesimi… Acro-
bazie docimologiche, idiosincrasie bizantineggianti, o vere incongruenze
burocratiche, che però, a fronte di una simile emergenza, devono ora di-
mostrare – come del resto l’attività didattica nel suo complesso – la pro-
pria necessità: e se tale necessità è solo negativa (la paura, o l’abitudine),
allora non è più sostenibile.

Ecco, forse è proprio questo il pezzo che ancora manca, e che nes-
suna piattaforma online da sola potrà istituire: un’altra idea di scuola,
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Tutto questo non significa che si debba lasciare la situazione in aula
così com’è stata finora. Per esempio, è impensabile mantenere le “classi
pollaio”: non dobbiamo ritrovarci con classi di venticinque, trenta ra-
gazzi, in aule piccole e sovraffollate.

Serena Gaudino

Quadrati e pallini. Il ministro Azzolina e la morte della scuola

Sebbene l’Italia sia un Paese in cui chiunque si sente autorizzato a pon-
tificare sulla scuola pubblica, negli ultimi mesi il dibattito sul futuro di
questa vecchia istituzione si è intensificato come non era forse mai suc-
cesso e ha ben presto assunto la forma precisa dell’attacco a un’unica
persona, che viene additata come responsabile di tutti i problemi che af-
fliggono il settore da decenni. Le critiche all’attuale ministro dell’istru-
zione hanno raggiunto in questo periodo punte di acredine che hanno
spesso trasceso il decoro della dialettica politica (o di quel poco che resta
di esso). Ciò è accaduto per una serie di motivi, il primo e più superfi-
ciale dei quali va identificato col diffuso malcontento nei confronti della
didattica a distanza (DAD), la cui adozione su tutto il territorio nazionale
è stata oggetto di aspre rimostranze da parte tanto del corpo docente,
quanto dei sindacati specializzati, così come dei genitori e degli edito-
rialisti bolsi che affollano i nostri quotidiani. Se, tuttavia, per spiegare
questo fenomeno ci limitassimo a ratificare la considerazione tautologica
che la didattica a distanza “non è scuola” (un adagio che tutti abbiamo
sentito ripetere decine di volte in queste settimane), non avremmo co-
munque raccolto elementi sufficienti a comprendere come mai il mini-
stro Azzolina abbia potuto suscitare tanto odio, visto che la DAD non è
nata come una sua originale iniziativa, ma come l’esito naturale a cui
sono andate incontro le scuole e le università di tutti gli Stati più avan-
zati che hanno avuto la sventura di fronteggiare l’epidemia di Covid-
19. Un’analisi girardiana del dibattito sui misfatti (veri o presunti) di
questo ministro, ma soprattutto delle forme in cui si è svolto, rivelerebbe
facilmente che essa risponde con discreta precisione al perfetto identi-
kit del capro espiatorio: è una donna, ha un marcato accento del Sud,
prima di assumere la carica non era molto conosciuta e, come se non
bastasse, per un ultimo vezzo stregonesco è solita accompagnare ai ca-
pelli corvini un rossetto rosso appariscente.

Un potenziale capro espiatorio, tuttavia, diventa utile solamente in un
contesto di ritualità sacrificale: viene dunque da chiedersi quale oscura
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Sono anni che parliamo di classi 2.0, di animatori digitali e team di-
gitali.

Sono anni che parliamo di tablet, di LIM, di di schermi interattivi e di
piattaforme per le verifiche online, per la socialità digitale (Edmodo,
Socrative, Moodle... solo per citarne qualcuna).

Eppure, finora, nessuno ha permesso che la didattica digitale sosti-
tuisse l’insegnamento tradizionale. Ma ci sono stati molti progetti che
hanno promosso una didattica integrata, che affianca il digitale al tradi-
zionale (e con tradizionale non intendo solo le lezioni frontali). Questo
è accaduto per una serie di motivi. Il più importante è che la scuola pub-
blica è frequentata da una moltitudine di studenti (bambini o ragazzi)
che appartengono a diversi modelli di società, che vivono non solo al
Nord ma anche al Sud, non solo nelle grandi città ma anche nei paesi
sperduti delle montagne o sulle isolette, che sono ricchi, forti o poveri,
furbi o deboli. Per tutti loro la scuola rappresenta l’unica agenzia edu-
cativa capace di fornire modelli diversi da quelli da cui provengono (fa-
miglia). Non solo. La scuola pubblica offre, o cerca di offrire a tutti i
suoi alunni le stesse opportunità. “Non uno di meno” è uno dei progetti
più interessanti di sostegno ai ragazzi, e sono moltissimi, soprattutto al
Sud, che non hanno una famiglia solida alle spalle che possa aiutarli a
rispettare gli obblighi scolastici: svegliarsi al mattino presto, seguire le
lezioni, fare i compiti, rispettare i compagni.

Con l’arrivo del Covid-19 la scuola è stata tra le agenzie educative
più colpite. Come correre ai ripari? L’unica possibilità è stata potenziare
la DAD e renderla obbligatoria.

Giusto. Purché siano ben chiare due cose: 
1. La didattica a distanza è stato l’unico modo per non perdere l’anno

scolastico. Renderla obbligatoria ha permesso ai ragazzi di frequentare
le lezioni in tutte le materie o quasi: all’inizio infatti gli insegnanti meno
esperti non si connettevano, molti non avevano il computer a casa. E al-
cuni sindacati avevano inviato email ricordando ai docenti che non erano
obbligati a soddisfare le richieste dei dirigenti scolastici perché il con-
tratto nazionale non prevede la DAD. Ma la didattica a distanza non può
durare troppo a lungo. Si devono trovare modalità e misure di sicurezza
per ritornare sui banchi al più presto e recuperare il contatto diretto con
i ragazzi.

2. La DAD crea disuguaglianza. Oltre il 30% degli alunni, sia a Sud che
a Nord, non hanno il computer a casa e spesso anche nelle famiglie tecni-
camente più aggiornate per i ragazzi ci sono a disposizione solo tablet o
altri supporti “leggeri”. C’è bisogno quindi di interventi urgenti che per-
mettano a tutte le famiglie di dotarsi di computer, wi-fi e tutto ciò che
serve perché i figli partecipino alle lezioni online e non restino indietro.
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del maestro e dell’amico? Perché, fra le tante parole che queste persone
hanno detto e scritto nel corso della loro vita, ce ne sono alcune che con-
tinuano a colpirci come frecce lanciate a cavallo di secoli e millenni? In
questi casi la distanza non solo non conta, ma è per noi un ulteriore mo-
tivo di stupefazione: anche in questo senso si può intendere il famoso
aforisma di Proust secondo cui «la vita vera, la vita finalmente scoperta
e tratta alla luce, la sola vita quindi realmente vissuta è la letteratura»,
perché la letteratura è per eccellenza il luogo in cui la distanza si fa pre-
senza, l’alterità assoluta vicinanza, in equilibrio sul filo teso di più ge-
nerazioni – essa riproduce, cioè, sul dorso del tempo quei legami che
noi crediamo possibili solo nello spazio.

Alla fine di quest’anno scolastico ho dovuto dire addio agli studenti con
cui avevo lavorato dal settembre 2019, perché sono precario. Il fatto di
doverli salutare attraverso uno schermo, di doverli invitare uno per uno
ad accendere il microfono nella loro fattispecie di quadrati e di pallini,
per sentirne magari la voce disturbata dall’andirivieni della connessione,
ha aggiunto un retrogusto atroce alla sensazione luttuosa che accompa-
gna in genere questi momenti, rendendola se possibile non più falsa, ma
più vera. Perché sta proprio qui lo scandalo della scuola telematica:
quanti fra i docenti sono disposti a riconoscere che non adesso, ma sem-
pre i nostri studenti sono stati per noi in qualche misura dei quadrati e
dei pallini? Che le loro vite ci sono sempre arrivate in questo aspetto
sfocato e disturbato? Che di loro possiamo davvero comprendere assai
poco? Che in un’aula scolastica possiamo forse far finta che siano tutti
uguali, ma con una webcam puntata nella loro stanzetta siamo messi di
fronte di continuo all’unicità insopportabile della loro condizione? Che
non possiamo continuare a credere che faccia lo stesso avere un Mac in
una camera tutta per sé o un vecchio portatile prestato dalla scuola, da
usare in cucina, attaccandosi all’hotspot del cellulare, mentre la mamma
spadella tenendo in braccio un fratellino in lacrime e il papà sbatte le
porte perché è appena stato licenziato? Ecco perché a rendere insoppor-
tabile la didattica a distanza non è la sua menzogna, ma la sua radicale
verità.

Radicalmente vero è anche che la spiegazione non è sempre il principale
degli strumenti che un insegnante ha a sua disposizione, tanto più che
otto volte su dieci ci sarà un video su YouTube che affronta l’argomento
in modo almeno decoroso. Atroce per il docente è dunque pure la sen-
sazione che le proprie parole non siano necessarie, che un suo errore si
può smentire in un attimo con una ricerca su Google ben indirizzata, che
non c’è mai stato niente di sincero in quel suo ergersi a depositario unico
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liturgia gli italiani stiano celebrando con questo estenuante gioco al mas-
sacro. Per comprenderlo bisognerà recuperare la vecchia idea di hegel
per cui la Storia non procede a una velocità costante, ma si muove per
scoscendimenti e rincorse, stalli e balzi; ed esistono anni che valgono mi-
nuti e minuti che valgono anni. Non è improbabile che nei prossimi de-
cenni, guardandoci indietro, considereremo quello del Coronavirus come
uno di questi periodi maieutici, come quelli delle guerre, delle rivolu-
zioni religiose, scientifiche e politiche o delle scoperte degli esploratori,
in cui tante certezze a lungo ritenute solide si sfaldano, rovinano al suolo
all’improvviso come vecchi muri di campagna sfarinati alla pietà dei se-
coli, mentre gli orizzonti totalitari dei vecchi saperi tolemaici si strap-
pano come cieli di carta. Non è un caso che a esternare in modo più
compatto le sue critiche sia stata soprattutto la categoria degli insegnanti,
perché in molti hanno percepito la didattica a distanza come un attentato
alle prerogative umanistiche del settore educativo, nonché alla franca
sostanza situazionale di ogni rapporto pedagogico. Se è senz’altro vero
che una classe virtuale non può sostituire quell’intreccio complesso di
luoghi, oggetti e relazioni che costituiscono il fondale concreto di ogni
pratica didattica, ciò non toglie che alla radice di quest’ultima ci sia la
capacità di costruire ponti tra differenti soggettività: che questi ponti
siano fatti di carta, di circuiti elettronici o di vibrazioni d’aria in fondo
conta poco, perché a essere virtuale, cioè interiore e spirituale, è l’es-
senza stessa dell’insegnamento; e se non ce ne accorgiamo è solo per il
pregiudizio empirico secondo cui per comprendere e amare qualche cosa
bisogna per forza vederla da vicino. Il più delle volte è vero semmai pro-
prio il contrario.

A questo proposito mi viene in mente la splendida definizione che Ce-
sare Cases elaborò per descrivere la poetica di Italo Calvino, che era a
suo avviso improntata a una sorta di “pathos della distanza”. Ecco, a me
pare che questa ambigua espressione, che il critico usò per definire il
carattere specifico della vicenda di Palomar e del barone rampante, fun-
zioni bene per descrivere ogni rapporto umano in generale, in quanto
istituito sull’incontro di due alterità, di due distanze apparentemente in-
conciliabili: l’essere lontani è per statuto il rovello, l’ansia e la tristezza,
ma anche il presupposto che rende significative tutte le nostre relazioni.
Com’è possibile che impariamo ancora ad amare con Saffo, a rispettare
il nemico con Omero, ad accettare la contraddizione con Sofocle ed Eu-
ripide? Perché leggendo Dante ci pare ancora di apprendere qualcosa
sulla beatitudine? Perché non siamo d’accordo quasi su nulla di quello
che scriveva il giornalista antisemita Dostoevskij, ma i personaggi dei
suoi romanzi ci parlano con una verità più bruciante di quella del fratello,
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Ricordo che pensai: ora, fascista dimmerda, ora ti stroncolo. Ricordo
che pensai: ora, sai che c’è, ora ti disintegro. Ti prendo per le orbite e ti
lancio fuori dal treno in corsa. Questo pensai, dopo aver letto la scritta
sulla tua maglietta nera dimmerda. Ma i treni regionali vanno troppo
piano, pensai ancora, te la caveresti con due mesi di gesso e qualche ci-
catrice che esibiresti con onore – fasci dimmerda, voi e il vostro onore
da tronfioni impettiti. Per quanto mi riguarda l’onore l’ho perso da pic-
colo e non ci tengo a riaverlo, nossignore, voglio piangere e avere paura
e abbracciare i cuscini tutte le volte che mi va – ma il tuo onore, quel-
l’onore tutto maschio che ti sta tanto a cuore, te lo levo a suon di schiaffi,
parola mia – ora è il momento di far piangere te, fringuello nazista – ti
faccio male, ti faccio tanto, tanto male. E poi, pensai mentre sbirciavo
tra le tue spille dimmerda, che cazzo ci fai su un regionale, perché non
ti guardi attorno, qua dentro io e te siamo gli unici bianchi razza di co-
glione, come ti è saltato in mente di venirti a mischiare con noi disgra-
ziati, tutti diversi e stanchi e arrabattati alla bell’e meglio, tutti assonnati
per i nostri lavori dimmerda, tutti in ritardo perché alle coincidenze fac-
ciamo passare avanti i treni dei ricchi. Te lo dico io cosa ci fai, ti trovi
anche tu su questo treno scannato perché non hai un soldo come tutti
noi, imbecille, proprio tu, rigurgito del capitale, proprio tu – in mezzo a
noi, internazionale di morti di fame – questo pensai osservando le tue
spille dimmerda. E indovina un po’, brutta testa di stronzo, ora mi metto
a spiegare a tutti gli altri passeggeri che belle cose significano quei sim-
boli da pezzo dimmerda che indossi con orgoglio, e allora sì, ah bene, al-
lora sì che vedrai, capirai quanto sei solo e stronzo. Sissignore, chiu deremo
il vagone, parola mia, tireremo il freno d’emergenza, sigilleremo porte
e finestre per poterti picchiare indisturbati, per poterti randellare meglio
e più a lungo e con ancora più gioia. Faremo dei turni, dei turni cielo, per
non smettere mai di picchiarti e di farti sputare sangue e saliva e denti e
pezzi di lingua. Ricordo che pensai: ci inventeremo delle nuove vite qua
dentro, in questo vagone antidiluviano dimmerda, su questo binario in-
festato dai rovi che taglia come un rigagnolo di piscio la periferia grigia
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della propria disciplina. Insopportabile è cioè la paura di non essere più
utili. La colpa imperdonabile che il ministro Azzolina deve sobbarcarsi,
insomma, non è altro che aver dato esecuzione a una dolorosa sentenza
già scritta nella Storia: la morte della scuola per come l’abbiamo sem-
pre intesa e conosciuta.

Molti colleghi (specie di sostegno) si sono lamentati degli sforzi che
hanno dovuto fare per ottenere la partecipazione alla didattica da parte
degli alunni più difficili, che, per ragioni sociali, economiche, culturali,
psicologiche o legate al divario digitale, in una prima fase della pande-
mia avevano perso ogni contatto con la scuola; non di rado, dicevano,
avevano dovuto chiamarli a casa o lasciare loro il proprio numero per po-
terli sentire su WhatsApp, in barba alle normali regole della deontolo-
gia professionale, oppure organizzare delle videoconferenze fuori orario
per tirarli su di morale facendo svolgere loro attività diverse, spesso lu-
diche, come mettersi insieme a cucinare. Questi racconti si configurano
sempre come la cronaca di un’eccezione, di un’attività svolta per un di
più di sollecitudine e spirito di sacrificio, e tuttavia è stato proprio in
queste parentesi “eccezionali” che il vero compito del docente si è ma-
nifestato con una precisione fuori da ogni equivoco.

Deleghiamo tutto ai computer, quindi? La risposta è sì, se vogliamo che
la scuola continui a essere esattamente uguale a prima. La risposta è no,
se la didattica a distanza ci ha insegnato che il nostro ruolo ha tanto poco
a che vedere con le cose che sappiamo, quanto invece riguarda la nostra
capacità, che sia in un contesto reale o virtuale poco importa, di tirare
fuori i ragazzi dai loro pallini e quadratini.

Roberto Gerace
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Col cazzo che ti faccio arrivare a ventitré, bastardo. Ti stai accorgendo,
voglio sperare, che non ti tolgo gli occhi di dosso? Bravo, inizia ad avere
paura. Tanto questa è l’unica lingua che sapete parlare. La paura. Ma ora
sei solo. Adesso tocca a te, tremare. Ricordo che pensai: la tua folgore
dimmerda la spengo a sputi, stronzo, questo pensai, mentre decifravo di
soppiatto gli obbrobri celtici tatuati sulle tue giovani braccia dimmerda.
Tu, brutta merda. Merda infima e abietta. Mi fai schifo. [‘ kifo].

Era il momento peggiore. La finanza, astratta e intoccabile, governava
il mondo degli uomini. La sua spietatezza algoritmica aveva affamato le
masse, che adesso gridavano alla vendetta, all’abbattimento dello status
quo, al rovesciamento di ogni potere. E il potere, per contro, aveva con-
segnato i governi all’unica forza apparentemente rivoluzionaria che
avrebbe salvaguardato gli interessi del capitalismo: i fascisti. Ed eccone
uno, di quegli infami bastardi. Proprio lì, a due sedili di distanza da me,
su quel regionale dimmerda. Solo, senza branco. Più basso di me di al-
meno dieci centimetri. Più magro, meno corpulento. In forma, il nane-
rottolo, ma pur sempre venti chili meno di me. Quello stronzetto
rappresentava tutto ciò che odiavo dell’umanità. Una forza ignorante e
sovranista, una narrazione tetra e bigotta lo aveva plasmato affinché in
lui affiorassero i lati peggiori – quelli meschini, vigliacchi e crudeli –
dell’essere bianco, di sesso maschile, eterosessuale, occidentale, gio-
vane, magro, pulito, in salute, di bell’aspetto – vale a dire gli elementi
dominanti delle più comuni dicotomie sociali. Una narrazione sostan-
zialmente vittimista, capace di occultare sotto un astuto amalgama di
eroismo, coraggio e onore la sua reale e trasversale peculiarità: l’essere
sempre e comunque dalla parte del più forte.

Ricordo che pensai: ma non ora, fascista dimmerda, non qui. Ora i più
forti siamo noi. È il momento di conoscere la pelle dei giusti, di sentire
il rumore dell’osso sull’osso. O forse no. Ricordo che pensai: forse c’è
qualcosa di ben peggiore, per uno come te. C’è qualcosa di ben peggiore
dell’essere menato, qualcosa che risulterebbe insopportabile a tutta la
vostra maschiosfera del cazzo, al credo patriarcale, virile e cisgenere di
cui andate tanto fieri: è in quel momento che pensai, lo ricordo bene,
pensai che lo sai cosa ti dico, nazistello omofobo dimmerda? Che adesso
t’inculo. T’inculo, sissignore, con tutto il cazzo, vaffanculo, fino a farti
cacare sangue. E poi chiamo tutti gli altri sciagurati e cascasse la volta
a capriata del cielo merdoso se non li convinco a incularti uno per uno.
Metterò un erogatore di biglietti con il numerino, come alle poste, come
dal macellaio, così le persone non litigheranno per incularti per primi. E
non sto parlando solo degli uomini, cosa credi? No caro, ti piacerebbe.
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e consumata – aggiungeremo tubi innocenti e pancali di truciolato – pie-
gheremo lamiere di vecchie carcasse d’auto attorno ai frigoriferi ab-
bandonati – costruiremo una nuova e meravigliosa città attorno, e sopra,
e sotto a questo sconcertante treno regionale occupato – e questo tenace
e combattivo spazio sarà fondato sull’antifascismo, sull’antirazzismo,
sull’antisessismo, sulla condivisione e sulla cooperazione, sull’esalta-
zione viscerale di qualsiasi diversità – e sul riempirti di legnate – sì, hai
capito bene: riempire di legnate proprio te, fascistello dimmerda. Pren-
derti a sberle sarà il rito fondativo al quale nessuno vorrà mancare. Mai.
Nemmeno durante le ferie, nei giorni di pioggia.

Era il momento peggiore. La Lega e il Movimento Cinque Stelle erano
al governo e Minniti era il peggior Ministro dell’Interno che avessimo
mai avuto. No. Faccio confusione. Era il momento peggiore: il PD era
al governo, sì, era così, e Salvini era il peggior Ministro dell’Interno che
avessimo mai avuto, sì, dev’essere stato così. No. Faccio confusione. E
poi non riesco proprio a ricordare dove fosse Berlusconi. C’era ancora
Berlusconi? Non ricordo. Ricordo il postcolonialismo. Quello lo ricordo,
ma vagamente. Ricordo che popoli interi si mettevano in moto, i loro
saperi, i loro corpi, le loro poche cose. Sì. E noi non li volevamo. No. Gli
altri, erano gli altri a non volerli. Noi li volevamo eccome, li avremmo
voluti, li avremmo aiutati, se solo. Se solo. Ma era il momento peggiore.
Non avevamo forze, eravamo stanchi, eravamo distratti. O, semplice-
mente, eravamo sazi. In pochi anni eravamo passati dalla lotta di piazza
ai bistrot con cucina a vista, dai free party al clubbing, dalla contesta-
zione alla sussunzione mercificata. Costringevamo ostriche e tartare
wagyu in soluzioni simmetricamente soddisfacenti, per poi fotografarle
con inquadrature assiali citando Wes Anderson, disquisivamo di ărtăre-
scu mentre degustavamo pinot neri dell’Oregon e, dopo gli eventi va-
porwave, affollavamo ad assaggiare gli esclusivi cocktail signature
nostalgici speakeasy. Per consumare ed essere consumati dagli happe-
ning globali e trilingue di una nuova ed elettrizzante Belle Èpoque, ave-
vamo lentamente abbandonato le periferie, i quartieri, le province
profonde: i centri storici, si sa, sono più fotogenici. Dalle retrovie della
Storia, eccoli. Come se non fosse bastato il neoliberismo a scartavetrarci
i coglioni. Anche i fascisti, erano tornati. No. Faccio confusione. Non se
ne erano mai andati. Mondo Nuovo, vecchie Merde.

Ricordo che pensai: ora ti faccio finire sul giornale, giuro, ti faccio di-
ventare famoso dalle botte che ti rifilo. Ricordo che pensai: ora ti mar-
tirizzo, fascista dimmerda. Faranno delle magliette col tuo nome,
camerata stocazzo, martire di stafica. Quanti anni avrai: venti, ventidue?
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Era il momento peggiore. Il capitalismo ci spingeva a sognare oggetti,
abitudini e stili di vita che il capitale stesso non ci avrebbe mai permesso
di raggiungere. Nella lotta per le briciole, i triti succedanei di felicità e
di tranquillità economica che la Nazione aveva da offrire, gli italiani
avevano iniziato a ringhiare verso gli unici che avevano meno di loro.
Con i denti e con i pugni. Nelle ferite purulente del capitale, nei luoghi
dimenticati dalla politica, nel tempo immobile delle vite senza speranza.
Con tutta la loro ferocia. Come nei periodi peggiori della Storia, anche
le persone comuni a fare paura.

Ricordo che pensai che, in fondo, eri solo un ragazzo. Che alla tua età
era sufficiente aver avuto a che fare con un fratello maggiore megalo-
mane, un cugino stronzo e bullo, un compagno di classe prepotente e
carismatico o un padre testa di cazzo, per fare la tua fine. Che magari eri
nato nel quartiere sbagliato, nella casa popolare sbagliata, nella fami-
glia sbagliata al momento sbagliato. Ricordo che pensai che forse, per
te, c’era ancora speranza. Che qualcuno o qualcosa avrebbe potuto sal-
varti. In quel momento capii che non ti avrei fatto niente. Non ti avrei
gridato, non ti avrei nemmeno sfiorato. Mi giustificai pensando che,
inoltre, le bastonate sono il vostro mezzo, il vostro ignobile linguaggio,
i manganelli, i pestaggi, le lame infami; mentre noi abbiamo le parole,
le argomentazioni, le idee, l’amore, e mentre mi dicevo queste stronzate
iniziai a pensare al Natale dimmerda e alle vecchie pubblicità della Coca
Cola: vorrei cantare insieme a voi, in magica armonia. La verità è che
l’odio, a volte, può essere così dolce. Così buono. E la violenza è ne-
cessaria. I nostri nonni e le nostre nonne ce l’hanno insegnato, inciden-
dolo col sangue sui libri di storia. D’un tratto un missile argenteo ad alta
velocità sfrecciò accanto alla nostra bagnarola, togliendogli la pelle,
quasi ribaltandola. Ricordo di aver provato compassione per il nostro
vecchio trenino scalcinato, incartapecorito e prossimo alla pensione,
mentre si allontanava sferragliando, sconfitto e mortificato dall’incon-
tro col suo pronipote fotonico. Mentre inseguivo questo pensiero stu-
pido e tenero ho incrociato i tuoi occhi cattivi e spavaldi. Mi stavi
fissando con superiorità, con disgusto, senza alcuna traccia di paura. ho
distolto lo sguardo con un pretesto, ho tossicchiato, ho armeggiato col
telefono scarico. Ricordo che pensai che non eri così mezza sega come
mi eri sembrato all’inizio, pensai che sicuramente passavi il tuo tempo
libero nelle palestre di MMA, imparando come sbriciolare di botte un
altro essere umano. Ricordo che pensai che magari non eri nemmeno
solo, magari stavi solo aspettando che salisse qualche camerata alle sta-
zioni successive. Ricordo che pensai che non era più l’Italia di un tempo,
che su quel treno dimmerda sarebbe sicuramente spuntato qualche le-
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Anche le donne, usando un po’ tutto quello che trovano: pugni, bastoni,
vibratori, strap-on. E se credi che su un treno regionale faremo fatica a
trovare qualche compagna transessuale, be’, ti sbagli di grosso. Sai che
storie su Instagram? Bellezza, diventerai virale in men che non si dica.
dalla rabbia, gli occhi arrabuzzati e cattivi, pensai: imparerai. Ti penti-
rai di ogni volta che hai detto frocio dimmerda, finocchio di qua, lesbi-
caccia di là. Ti pentirai di aver deriso ogni adolescente effemminato che
hai avuto in classe, di aver chiamato troia ogni ragazza scosciata, di aver
chiamato zecca ogni nostra compagna con la maglietta dei Crass. Ti
pentirai della vostra necropolitica schifosa, grottesca e negazionista. Ti
pentirai dei vostri incubi privati, grigi e omofobi, ti pentirai del mondo
arido e depotenziato nel quale vorreste costringerci a vivere. O forse
no. Forse non ti pentirai di niente. Ma sant’iddio, di cazzi ne avrai presi
a secchiate. Chiudi gli occhi e prefigurati le nostre cappelle baby, lo
splendore, il fulgido splendore. Ma poi pensai. Pensai a una frase ap-
parsa sui muri di Parigi in quegli stessi giorni, quando il movimento dei
gilet gialli bloccava la città e la Francia intera: Macron on t’encule pas,
la sodomie c’est entre ami-e-s. In fondo ero, e sono, e sarò sempre, un
idiota. Solamente noi eterosessuali sappiamo essere così miopi. Ricordo
che mi vergognai di me stesso, ricordo che serrai forte i denti, ricordo
che pensai: hai capito, stronzo? Tra amici. Non te la meriti la nostra so-
domia, stronzo. Voi siete gli stupratori, stronzo. Siete voi a fare schifo
– noi siamo bellissime, stronzo, abbi il coraggio di guardarci. siamo il
clamore e l’audacia e la discordia vestita di luce. Siamo il liquore e il
balsamo, siamo l’estasi e il furore. Siamo il tuono e siamo il miele,
stronzo. Siamo il virus, l’azzardo, il fulcro e la visione. Noi siamo Ar-
thur Rimbaud e siamo Sarah Kane, noi siamo il colore che abbaglia e noi
siamo la pece che inonda. Siamo la brina e il tepore, siamo i cieli incli-
nati e siamo le birre calde nei centri sociali. Siamo precari, oppressi, di-
soccupati, sfruttati, e siamo così pieni di dolore da dimenticarci di
mangiare. Ma siamo rabbia feconda che si tramanda, che incendia, che
straripa. Noi siamo le barricate e i sanpietrini divelti, noi siamo i libri
di Emily Dickinson nelle tasche dei parka, noi siamo le case occupate
e le scarpe slacciate. Noi siamo il tuono che cresce dal basso, che rin-
ghia, che lacera, che libera. Non lo capisci? Noi siamo l’impulso vitale,
la scintilla orgiastica, il sole che sorge sul vostro avvenire dimmerda.
Noi dormiamo nudi, avvinghiati, intrecciati, brutto stronzo, noi sco-
piamo in quattro per aspettare l’alba, e appena arriva scopiamo anche
quella. Il disequilibrio dolce, i nostri corpi ibridi, noi. Non puoi non ar-
rivarci, è evidente: noi siamo, razza di stronzo, tutta la gioia che voi non
proverete mai. 
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Sogni

Carmelina Bruno, nelle notti dei freddi e piovosi mesi invernali, vede
San Giorgio triste e irritato. Mandava via un uomo e la moglie dicendo
«via da me». Poi dal paese si dirigeva verso Mongrassano. Da lì, però,
scendeva una mandria di caproni con le corna girate verso la piazza. 

Altre volte la signora Bruna vedeva, nel sogno, enormi massi rotondi,
grossi come quelli del mare, che rotolavano sopra le case e nelle strade
di Cavallerizzo e da sotto i massi si alzava in cielo una polvere fitta e
inarrestabile. La donna diceva a don Antonio: «Dobbiamo pulire! Guardi
quanta polvere c’è!». E il parroco diceva: «Non dubitare! Non dubitare!
Puliamo noi, noi siamo in chiesa». Più pulivano, più la polvere si al-
zava. Guarda le previsioni dei sogni e vede che significa frana. Un’altra
signora sogna la processione di San Giorgio, ma al posto di San Giorgio
c’era un drago che ballava. 

Il padre di Patrizia e Massimo Figlia sognava che nei pressi della sua
casa si era formato un promontorio a causa di una talpa gigantesca. La
nonna sognava spesso di perdersi nei vicoletti di Cerzeto.

«Rrëkimi i Dragut» («Ringhio del drago»)

Pioveva, come pioveva quella notte, San Giorgio martire, patrono di Ca-
vallerizzo, come urlavano i burroni, quella notte tra il 6 e il 7 marzo del
2005. Neppure i grandi e i più anziani ricordavano una pioggia così, a
tratti fitta e insistente, poi lieve e penetrante, che durava da giorni e non
accennava a cessare. Certo, l’acqua del cielo metteva paura perché in-
contrava quella che sbucava dalla terra, che inghiottiva il cemento, che
penetrava nelle case e che non faceva sperare nulla di buono per un paese
che da anni, da secoli, a quanto pare, rischiava di franare, di crollare.
L’urlo del torrente, come scriveva Corrado Alvaro, il «Ringhio del
drago», «Rrëkimi i Dragut», come dicono gli albanesi di Calabria, fa
parte della memoria sotterranea delle popolazioni. Cavallerizzo, piccola
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ghista pentastellato a darti manforte, e che insieme mi avreste rifilato
due sganassoni e mandato a casa con le guance calde. Ma niente di tutto
questo accadde. Il treno arrivò alla tua stazione dimmerda. Un paesino
dimmerda anche il tuo, come i nostri, un paesino senza sogni, fuori dalla
Storia del Mondo. Scendesti dal treno lanciandomi un ultimo sguardo ca-
rico di sfida e di odio. Io feci finta di niente, chinai il capo ancora una
volta, gli occhi nervosi sul telefono spento. È finita, pensai. Quanto
tempo avevamo passato accanto? Un minuto? Un’ora? Difficile dirlo.
Mi facevo schifo. [‘ kifo].

La rabbia, a poco a poco, si farà paura. E diremo niente. Faremo niente.
Ce ne staremo lì, in mezzo a tutti e soli come tutti, a far picchiare gli
altri, a lasciarli rimpatriare o marcire nei lager. A lasciarli annegare. Tor-
turare. Stuprare. Ci ergeremo seduti, indignati e sereni. Troveremo ri-
paro e conforto nel capitale e nelle sue energiche e metodiche
consolazioni: maratone di Black Mirror su Netflix, pizze Domino’s or-
dinate su Just Eat, libri di Frantz Fanon consegnati dai corrieri Amazon,
carrellate di culi e sneakers su Instagram, una sana dipendenza da pillole
e centomila seghe su Pornhub. Tutto, pur di non aver paura. Pur di non
ricordare. Pur di non riconoscere il male, l’abominio, l’orrore. Un altro
secolo passerà. Le donne e gli uomini dell’ennesimo Mondo Nuovo si
chiederanno come la nostra civiltà abbia potuto lasciare che tutto que-
sto accadesse, così come noi ce lo siamo chiesti dei nostri avi. E, proprio
come noi, mentre guarderanno indietro non sapranno riconoscere le
nuove atrocità del loro mondo e del loro tempo, poiché allora il male
avrà cambiato forma, nome e colore. Ed è raro che il male si vesta di
nero due volte di seguito. Scenderà la notte. S’infittirà un nero precoce,
da Ovest, la memoria si farà ombra e, lentamente, dimenticheremo. E poi
scenderà la pioggia, che purificherà ogni anima e laverà ogni peccato, e
dimenticheremo. E poi tuonerà la Storia, annichilendo corpi e vite, e an-
cora una volta dimenticheremo. E poi arriverà qualcos’altro, qualcosa di
ancora più narcotico e terribile, che porterà via tutto, che cancellerà ogni
male, che ci farà dimenticare persino di aver dimenticato, di aver ricor-
dato, qualcosa che non ricordo. 
Non ricordo più.
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cordare come il legame tra vivi e defunti, tra mondo di sopra e mondo
di sotto, tra inferi e terra, tra sottoterra e cielo veniva consentito da figure
vicarie dei defunti, da mascherati, che hanno un ruolo centrale nei miti
e nei riti tradizionali, con stratificazioni culturali di varie epoche e di di-
versi contesti. Le maschere rappresentano, secondo l’interpretazione di
Paolo Toschi, le anime dei morti, sono esseri del mondo degli inferi.
Nella fictio del rito funebre al fantoccio, o all’animale che raffigura il
Carnevale, ci s’immerge totalmente nell’evento morte, che nell’oriz-
zonte folklorico non è completamente separato dell’evento vita. Il rap-
porto vivi-morti si realizza in un continuum, in una dialettica attraverso
la quale le due dimensioni convivono in un continuo dialogo reciproco,
in cui i morti comunicano con i vivi, in cui lo spazio, fisico e temporale,
è, ad un tempo, storico e metastorico, reale e simbolico.

Un altro elemento di questa festa di passaggio era l’affermazione, sia
pure in un periodo limitato e con modalità previste (ma non sempre con-
trollabili) di un mondo a l’enverse (nella lettura che ne dà Bachtin) in cui
si polverizza la stratificazione sociale, in cui si realizza il tempo dell’età
dell’oro, in cui si concretizza l’Utopia carnevalesca. 

Si può immaginare come la catastrofe naturale, le piogge violente,
che possono distruggere la comunità, vengano vissute come una sorta di
punizione, di richiamo a forme di penitenza, di astinenza, a un ordine che
la Chiesa e i riti quaresimali, che iniziavano dopo il Martedì Grasso, as-
sicuravano contrastando e controllando antichi rituali contadini. 

Ravvedimento

La popolazione, atterrita e contrita, pensa a un «castigo divino» per la
«profanazione» compiuta nella chiesa e per l’irrisione nei confronti dei
Santi. La capra era l’animale votivo offerto (ancora oggi) a San Giorgio,
l’animale che, nell’agiografia del Santo, viene sacrificato, insieme a una
giovane, per placarlo e impedire la distruzione del paese. Per riparare al
peccato compiuto e per scongiurare il disastro, la popolazione di Ca-
vallerizzo porta in processione i santi più venerati, San Giorgio, San Mi-
chele e la Madonna del Rosario (secondo il parroco soltanto San Giorgio
e la Madonna del Rosario) dalla chiesa fino a «Repantanë», dove ven-
gono lasciati tutto il giorno, mentre la gente continua a pregare e a chie-
dere perdono. Il tempo lentamente si placa, la pioggia finalmente cessa,
non si verificano morti, ma proprio a ridosso dell’abitato di Cerzeto si
forma un’enorme spaccatura, ed il terreno scivola di un centinaio di
metri, formando la «Sciolla», che di fatto separa, con uno strapiombo,
Cerzeto da Cavallerizzo. viene avviata in questo periodo la raccolta di
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comunità calabro-albanese, con meno di trecento persone, aveva impa-
rato a convivere con la frana della collina su cui poggia fin dal Xv secolo.

Le fonti segnalano l’intervento del santo patrono, processioni, voti,
preghiere, costruzione di edicole votive in suo onore, nelle circostanze
in cui la frana si svegliava e il rischio diventava concreto e reale: nel
1635, nel 1720, nel 1758, nel 1827, nel 1855, nel 1905, nel 1941 e poi
negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, nel 1999. La devozione
per San Giorgio è strettamente legata alla frana che fin dall’origine mi-
naccia il paese. Singolare il «funesto avvenimento», come dice una cro-
naca, che si verifica nel 1720, quando un’«altra terribile frana fece
tremare le vene e i polsi agli abitanti di Cavallerizzo». Abituali manife-
stazioni di dolore e di paura, di pentimento e di flagellazione, che ca-
ratterizzano i comportamenti popolari in occasione di una terribile
catastrofe. Ecco quanto accade nel giorno delle Ceneri del 1827.

Disordine carnevalesco

L’ultimo giorno di Carnevale, come attesta una fonte scritta, per festeg-
giare, alcuni abitanti ubriachi il «pakëzuan një dhi dhe e kënguan pa e
samulisur», «battezzarono una capra, facendogli fare la comunione, dan-
dogli un’ostia benedetta senza confessarla». L’uso di «battezzare» ani-
mali e di compiere atti sconvenienti in chiesa, in segno di parodia della
liturgia ufficiale e come momentaneo rovesciamento delle regole eccle-
siastiche, è documentato nel folklore carnevalesco di diverse parti della
Calabria, d’Italia e dell’Europa contadina. Gli animali (la capra, la pe-
cora, l’asino, talora il maiale) potevano comparire anche nelle rappre-
sentazioni carnevalesche e nelle farse che contadini e pastori recitavano
nelle piazze, nelle strade, nelle vie del paese, a conclusione delle feste
di Carnevale, in genere con il bruciamento del fantoccio, di cui a Ca-
vallerizzo conservano memoria i più anziani e anche i giovani, che
hanno vissuto gli ultimi fuochi di un mondo in dissoluzione. 

La sera stessa, mentre la comitiva esce dalla Chiesa per portare in giro
per il paese la capra benedetta, scoppia un vero e proprio diluvio, che
dura tutta la notte e fa temere il peggio. 

Il legame vivi-defunti

La letteratura antropologica e demonologica sul Carnevale è davvero
molto vasta e variegata. Non è questa la sede per ripensare la comples-
sità e le possibili interpretazioni dei riti carnevaleschi, mi limito a ri-
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scienza di appartenere a una comune etnia, a una cultura, a una lingua,
a una tradizione, mai venute meno, nonostante mille dispersioni.

Comincia una storia di esilio, segnato da nostalgie, fughe, sogni di ri-
costruzione e, alla fine, dalla nascita di una new town. ho raccontato
questa storia in altri miei libri.

I sogni di Carmelina raccontano le lacerazioni, i conflitti che si veri-
ficano nella comunità ormai frantumata. I suoi sogni sono sempre di Ca-
vallerizzo, «con tutti i nostri defunti. Loro sono là che ci aspettano».

ha sognato San Giorgio con il suo cavallo che vuole ritornare a Ca-
vallerizzo. Si è trovata sola davanti ad un santuario e davanti San Gior-
gio con il suo cavallo.

Appena San Giorgio l’ha vista e si è bloccato. «Io gli ho detto: San
Giorgio, San Giorgio, ed entro nella chiesa che non c’è nessuno. Una
volta entrata, San Giorgio è andato a mettersi nella sua nicchia, e le ha
fatto un gesto con la mano che non sa cosa voglia significare. Anche la
Madonna del Pettoruto è stata portata via dalla sua chiesa. San ha fatto
la stessa cosa, è stato portato via e lui è ritornato là, e come se lui mi di-
cesse: «Devo ritornare a Cavallerizzo devo ritornare a casa mia». 

Un’altra volta ha sognato di trovarsi là al paese con una sua amica che
è d’accordo con le sue idee di voler tornare al vecchio paese perché ha
una bella casa. Racconta Carmelina: «Mi sono sognata che ero al nord del
paese davanti alla casa sua e c’era un cielo azzurro, molto azzurro, più di
oggi, meraviglioso, bellissimo». vede una nuvola, una nuvola, questa nu-
vola formava delle immagini e queste immagini hanno l’evidenza di 4 es-
seri. La prima visione di San Giorgio, praticamente, è come se ci fossero
due uomini ed una donna in mezzo, poi questa nuvola sparisce. 

«ho avuto questa visione di queste persone. La mia idea subito era su:
Padre. Figlio e Spirito Santo, però in mezzo a loro c’era una donna,
Maria, penso che protegge il mondo, la protezione. In seguito va via
questa visione su questo cielo azzurro, e il cielo veramente quasi tutto il
cielo che noi vedevamo da là… l’immagine di San Giorgio che riempiva
il cielo, veramente; il cavallo, il mantello rosso, si vedeva chiaramente.
ho detto: “Dio, Dio, San Giorgio”, ed io dicevo “Scendi, scendi sulla
terra”. Quindi gli chiedevo aiuto, di scendere da questo cielo azzurro,
questa immagine meravigliosa, veramente colorata sulla terra. Ma lui
invece di scendere, non lo so... non è sceso sulla terra e neanche le tre
immagini che sono apparse prima; infatti San Giorgio è andato in alto,
in alto, ed in alto vedo una cupola bella, bellissima, come la Cupola di
San Pietro che io conosco molto bene, piena di oro con un trono e San
Giorgio che io lo chiamavo di scendere: vieni, vieni sulla terra. Mi sono
messa a piangere, ma lui è andato su, ed è sparito in questa cupola me-
ravigliosa, bellissima. 
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fondi per la costruzione della chiesa dedicata al Santo Patrono, che come
abbiamo visto verrà inaugurata nel 1860. Ancora oggi si ricorda che vi
furono non solo contributi in danaro ma anche prestazione di manodo-
pera gratuita o offerte di prodotti della terra (grano, castagne) e di ani-
mali (agnello, galli). 

Da quel giorno delle ceneri e fino alla fine degli anni sessanta, la se-
conda domenica di febbraio si usava celebrare «Festa e Sholës» o «Festa
e tri Shëitrat», portando in processione i tre Santi per tutto il Paese. 

Talpa guarda talpa

Tutto – storia, mito, leggende, memorie – mostra come quella di Caval-
lerizzo appare come la «cronaca di una morte annunciata». Da un ro-
manzo alla Marquez sembra uscito Domenico Golemme, zio di
Graziano, conosciuto come «Burithi». «Burì-u» in arbërisht, in lingua
albanese: la talpa, il «suriciorvo», topo orbo, cui era stato dato il com-
pito di vigilare insieme a tanti ragazzi e ragazze del paese. Aveva siste-
mato i tubi dell’acqua, e si era recato a casa per riposare attorno alle sei
della sera. Sapeva che non avrebbe chiuso occhio, ma almeno avrebbe
ripreso fiato in previsione della veglia notturna sul paese. Quando si alzò
e uscì, la frana era ancora più grande, il terreno si stava abbassando. Do-
menico si mise a suonare i citofoni delle porte, a bussare, a urlare nella
notte: «Correte! Correte! Il paese se ne sta andando». Gli abitanti di Ca-
vallerizzo allora fuggono alla meglio, come una popolazione che subi-
sce una nefasta disgrazia. È un urlo familiare, antico, che appartiene alla
storia della regione, segnata da paesi che se ne vanno e che non tornano,
che se ne vanno e si spostano definitivamente altrove. La letteratura è
sconfinata. Mi vengono alla mente centinaia di episodi simili. Ricordo
la vicenda di Castelmonardo (ricostruita con il nome di Filadelfia) di-
strutta dal terremoto del 1783. Gli abitanti, dopo una terribile scossa,
sono a discutere se abbandonare o no l’antico sito, quando il sisma si ri-
pete e allora il barone Serrao urla: «Si fugga, si fugga e non si torni».

«Il nostro sangue è sparso»

Le donne e gli uomini di Cavallerizzo, nei giorni successivi al crollo e
alla fuga nella notte, si affacciavano per guardare il paese muto, sbilenco
e chiuso, dal muretto di Cerzeto, divenuto un piccolo muro del pianto per
una popolazione che conosce nel proprio linguaggio l’espressione «il
nostro sangue è sparso», («gjahku ynëi shprishur»), che racconta la co-
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di San Giorgio è diffuso in tutto l’Occidente e, detto per inciso, il santo
ha rappresentato una figura di raccordo tra Oriente e Occidente, cristia-
nesimo e Islam. Durante le Crociate, San Giorgio, con la sua spada, più
che dividere ha unito eserciti cristiani ed eserciti islamici. Il suo mes-
saggio lo rende affine alla visione mistica islamica che vede, nel com-
battimento con il drago, quasi un paradigma della jihad. È per questo
che la distruzione della croce dell’antico monastero di San Giorgio a
Mosul da parte dell’Isis segna una rottura anche all’interno del mondo
islamico. Per tornare al nostro contesto, in paesi e città della Calabria
(San Giorgio è patrono di Reggio Calabria e di paesi tra Campania e
Molise colpiti da frequenti terremoti) e del Sud che hanno conosciuto
una storia di sismi devastanti e di distruzione. Nelle vite leggendarie dei
santi martiri, spesso santi tauroctoni (come San Teodoro, patrono di paesi
come Cerenzia e Filadelfia, che hanno conosciuto catastrofi e abban-
doni), il cui culto si afferma inizialmente in Oriente, vengono inseriti
episodi prodigiosi e interventi miracolosi a proposito di terre che si muo-
vono, di paesi che camminano.

Storie e leggende di un drago che periodicamente rantola e si muove
nella terra esistono e si tramandano anche a Maierato, il paese colpito nel
2010 da una devastante frana che ha portato all’evacuazione di un’intera
zona dell’abitato. Il nome di Maierato riporta alla parola magia, quasi ad
indicare una «terra di magia», come attesterebbero le numerose formule,
ritualità, leggende di tipo magico. In prossimità del paese passa il fiume
Nia che è un affluente dell’Angitola, in cui confluisce in prossimità della
collina della Rocca. Nia è il nome di una delle Naiadi. Sono evidenti le so-
miglianze del racconto sia con la favolistica popolare europea sia con la
leggenda e il mito di Persefone. D’altra parte, il rapimento di Persefone è
ambientato da molti autori proprio da queste parti, in prossimità dell’an-
tica hipponion-valentia. Nella memoria orale sono rimaste tracce di an-
tiche leggende, del mito dell’alternarsi delle stagioni, della morte e della
vita. A Chorio di Roghudi c’è una pietra conosciuta come Rocca del
Drago. Esistono numerose leggende e storie sul drago che abitava lì e cer-
cava da mangiare anche di notte e custodiva tesori. Ma il drago era cieco,
e temeva che qualcuno potesse sottrargli il cibo: perciò metteva attorno al-
l’enorme caldaia tanti campanelli che lo avvertivano se qualcuno si avvi-
cinava. In questo modo il drago non moriva di fame. Molte prove di
coraggio e di speranza si sono svolte, nella leggenda e nella realtà, attorno
a quella rocca. Più in basso, proprio a fianco della strada, le «Tavrasturu-
cia», le «mammelle del drago» o le «sette caldaie del drago», figure di
un’unica pietra, che si dice contengano un tesoro custodito dal drago – un
tesoro cercato e sognato da generazioni di persone. A dimostrazione di
questo, una delle caldaie è stata graffiata, grattata, scoperchiata, aperta. A

188 Il primo amore 10

San Giorgio praticamente non è voluto venire qua tra noi, non lo ab-
biamo vicino a noi in questo momento, adesso non c’è per proteggerci,
ci ha dato un po’ di via libera di decidere noi quello che vogliamo fare,
lui dice adesso vi lascio, non sono più con voi, voi non mi avete accet-
tato, voi mi avete tradito, mi avete ingannato, avete la mia chiesa, il mio
popolo mi ha tradito. Io lo interpreto in questo modo, e lui che doveva
scendere se io lo chiamavo, se lo chiamavamo, e stare in mezzo a noi con
noi qua per darci la protezione, invece se ne è andato via da qua ed è an-
dato via su quel trono che c’era in cielo da Nostro Signore Dio. 

Noi il tradimento ormai lo abbiamo fatto, adesso bisogna prendere la
situazione per quello che è, per come l’abbiamo voluta. Perché siamo
stati noi a volere questa situazione».

Il dolore di San Giorgio

Non è contento di questo paese. «ho sognato che mi trovavo al paese, a
Cavallerizzo, e la chiesa era vuota e la porta aperta, ma non c’era nes-
suno. Esce San Giorgio a cavallo, io ero dietro come se si dovesse fare
la processione, ma non c’era nessuno. San Giorgio, invece di prendere
la strada da su, scende giù e io gli andavo dietro, mi guardavo intorno,
ma non c’era nessuno. E mi sono detta: vediamo un po’, la facciamo da
soli la processione. Lo seguo e lui scende più giù, scende più giù del
paese, dove ho la mia proprietà che si vede di qua. Sapete che segno mi
ha dato? ha alzato il cavallo e ha alzato la lancia che aveva sulla testa
del drago, ha fatto un gesto come per sollevare la lancia e praticamente
ha lasciato il drago venire di qua». 

Il vecchio abitato – dove è stato scoraggiato e ostacolato ogni ritorno
anche occasionale, anche per la festa di San Giorgio, la cui statua è an-
cora conservata nella chiesa del vecchio paese – giace nell’immondizia
e nell’incuria e guarda come un fantasma antico il suo doppio spettrale
e postmoderno. In questo luogo antico, incerto tra rovine e macerie, tor-
nano spesso, senza autorizzazione, nelle loro (non più di loro proprietà,
in quanto hanno rinunciato accettando un appartamento nel nuovo abi-
tato) case molte persone di Cavallerizzo sparse in varie comunità. 

San Giorgio e il drago raccontano una stessa vicenda?

Il mito e le storie che narrano di San Giorgio che controlla, o affronta e
uccide il Drago, salva la vita ai fedeli, in realtà rivelano una memoria sot-
terranea di eventi catastrofici, come terremoti, frane, alluvioni. Il culto
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porta a un universo arcaico, precario, e anche tradizionale dove la morte
per fame era possibile e dove il desiderio di morire per eccessi nutritivi,
come avviene nel Carnevale, nascondeva il terrore di morire di fame. Il
drago diventa così la proiezione di una sorta di tabù e anche di rischio
che minaccia la stessa vita sociale e culturale. Nell’orizzonte folklorico,
pertanto, il drago gode di uno statuto ambivalente e partecipa in qual-
che modo del destino di rinascita e ricreazione della natura e del mondo.
Uomini e donne, principi e regine, che uccidono il drago, in qualche
modo sono la versione precristiana del San Giorgio che uccide il drago
con le sette teste che vuole mangiare una vergine e che minaccia la co-
munità. San Giorgio è il sauroctono, doma e uccide la bestia che abita
sotto terra e che periodicamente si fa sentire. Ma il drago che minaccia
le comunità, terrorizza le persone, è anche la figura che segnala i rischi
di una catastrofe, terremoto, alluvione, che deve essere sempre control-
lata. Scrive Alvaro in un articolo del 1954 «Nel sottofondo della me-
moria di questi abitanti della costiera e dei paesi sulle pendici
dell’Aspromonte, c’è l’urlo del torrente. [...] c’è nell’animo di quegli
abitanti, appena le prime piogge ballano sulle tegole delle casupole
senza soffitto, la paura di quello che può fare la montagna. Fra veglia e
sonno, si sente l’urlo, continuo, come un cane invocante tra squilli di
campane. È la corrente nel suo letto di rotolanti pietre sonore. Da vicino
si sente questa sorda orchestra di pietre, a tratti squillante trionfal-
mente». Ma nel sottofondo della memoria e nell’animo degli abitanti
della Calabria si agita, magari rimosso, il boato, il tuono, il rombo dei
terremoti frequenti, lievi, o devastanti. Il rantolo del drago è l’urlo del
torrente e il rombo cupo del terremoto. Il drago dormiva a volte a lungo,
silente, nelle grotte, prima di cominciare a svegliarsi, a urlare, a portare
lutti e dolore a popolazioni che, forse, non avevano saputo ascoltare o
avevano avuto bisogno di dimenticare. 

Le grotte, che collegano sottoterra terra e cielo, segnano il paesaggio
di territori mobili, inquieti, sempre pronti a mettersi in moto. I paesi in
passato erano collegati da vie, realistiche e sotterranee, magiche e men-
tali, che oggi sono scomparse. In questa topografia del mondo di sotto
e di sopra, le grotte costituiscono, certamente, il luogo, antropologiz-
zato, che rende possibile il passaggio, l’ingresso, l’uscita dall’uno al-
l’altro mondo. Le grotte vengono abitate non a caso da esseri a mezza
parete, sospesi, incerti, nel loro status, reclusi, esclusi, ma potenti. Stre-
ghe, santi, eremiti, monaci, briganti, magare, Sibille abitavano le grotte.
Il drago, che dormiva sottoterra, quando si svegliava non minacciava il
paese, ma metteva in guardia contro un rischio imminente. 

Costruzione mitopoietica di qualcosa di sovrannaturale che provoca
rivolgimento, il drago, considerato un’entità “malvagia” e “demoniaca”
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Francavilla, a lato della strada comunale, vi era la cosiddetta grotta del
Drago a fianco del ponte che porta lo stesso nome. Era opinione che, al suo
interno, vi fosse una via sotterranea comunicante con l’antica Castelmo-
nardo, oppure che si trattasse di una grotta di trogloditi.

Il Drago è figura, creatura, che vive assieme agli uomini e che con-
sente un legame, un rapporto tra mondo di sopra e mondo di sotto: un
rapporto con una possibile morte che rende la vita possibile. La fame è
la grande ossessione delle persone del mondo tradizionale. Il Drago par-
tecipa di questa vicenda vita-morte. Ne abbiamo testimonianza in nu-
merose fiabe calabresi, dove un uomo e la moglie incinta, che ha voglia
di prezzemolo, introvabile, debbono andare a rubarlo proprio nell’orto
della draga, che non sapendo di chi sospettare, pensa di sotterrarsi la-
sciando di fuori solo un orecchio. La donna incinta deve promettere la
figlia alla draga. 

È un motivo presente in tantissime altre fiabe calabresi e che Italo
Calvino segnala nella novellistica dell’Italia meridionale. Una donna
incinta, colta dalla voglia, ruba il prezzemolo all’Orca o donne che pa-
tiscono la fame vanno a raccogliere cicorie nell’orto del drago e quando
viene strappata una pianta più grossa delle altre, «il suolo si spalanca
aprendo l’ingresso di un mondo sotterraneo che inghiotte la figlia mi-
nore». Le fiabe rispondenti a questo schema (trasgressione nella rac-
colta dei vegetali, prigionia e nozze segrete d’una giovinetta nel «mondo
di sotto», vari svolgimenti che permettono il ritorno nel mondo dome-
stico, in genere con uno sposo liberato dall’incantesimo) si modellano
sul mito della vegetazione, con il soggiorno invernale di Proserpina, fi-
glia di Cerere, nel mondo plutonico. La scorpacciata di prezzemolo ri-
porta a una botanica arcaica basata sull’opposizione alimento-aroma e
agricoltura-giardinaggio, Cerere e venere. Le fonti folkloriche testimo-
niano della resistenza nel mondo contadino del ciclo della fecondità ve-
getale e umana. Calvino distingue tra un mangiare per voglia e un
mangiare per fame, tra piante aromatiche e piante mangerecce: una con-
trapposizione che segnala il passaggio da una cultura preagricola (di
raccoglitori) a un’economia di sopravvivenza che si fonda sull’autori-
produzione stagionale delle vegetazioni e sul rapido consumo senza ac-
cumulazione né scambio. Se ci rivolgiamo ad altri testi del periodo
carnevalesco-quaresimale, che esprimono tutto il disprezzo popolare
per erbe selvatiche, lattughe, cavoli – contrapposti alla carne e ai cibi nu-
trienti –, capiremo meglio come sullo sfondo delle narrazioni domina la
fame, che rendeva piacevoli e desiderabili anche le odiate erbe, che non
di rado venivano consumate crude, bollite senza olio e senza sale. Anche
la figura del drago, che introduce nell’inquietante universo del canni-
balismo, del mangiare carne umana di cui si sente l’odore, per fame, ri-
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turale delle comunità albanesi, è la parola che tutti ripetono. Non c’è
persona, adulta o giovane, che non la rimpianga, che non ne sogni il ri-
pristino, nell’antico paese o, in caso d’impossibilità di recupero, nel
nuovo luogo dove si costruirà. L’idea, il modello, il sogno, il mito, la
nostalgia della «gjitonia» in qualche modo svolgevano una funzione di
rassicurazione e affermavano un bisogno di presenza. In albanese una
stessa radice linguistica «gj-i» è la base da cui si formano i termini che
stanno per casa, stalla, parentela, vicinato, gente, nazione. 

Quello che veniva definito, non senza retorica da chi gestiva la rico-
struzione, «il modello Cavallerizzo», per l’unicità e la complessità della
«gjitonia», rendevano impossibili qualsiasi ricostruzione automatica. Lo
schema abitativo e antropologico delle antiche «gjitonie» era stato eroso
da profondi processi di trasformazione, dall’esodo, dall’affermarsi di
nuovi criteri abitativi (le case fuori del paese che lasciano vuote quelle
dell’interno), dalla fine di antichi legami. Il mito e il desiderio, com-
prensibile, di tornare a come prima, o di ripristinare il passato, generano
amarezze, conflitti, delusione. 

Al di là delle intenzioni e delle aspirazioni dei cittadini, come scrive
Alvaro, sulle catastrofi della Calabria, si sono formate fortune impo-
nenti. Sull’«economia del terremoto» e delle alluvioni, d’interventi mai
definitivi, sempre incompiuti, almeno dal terribile flagello del 1873, i
proprietari terrieri, i gruppi dirigenti, i responsabili delle scelte politi-
che utilizzano la catastrofe per saccheggiare, rapinare, attuare un’inspe-
rata scalata sociale. Corrado Alvaro notava, a più riprese, come grazie
alle catastrofi i ceti dominanti del Sud avessero costruito le loro fortune.
L’economia della catastrofe si sposava a un’economia della distruzione,
«nel quadro di una ricostruzione in cui tutto è pensato come crescita, in-
cremento, progresso». 

La scelta di delocalizzare a Cavallerizzo, condivisa e gestita dal basso,
con il consenso della maggior parte delle persone, in realtà era condi-
zionata da disinformazione, da politiche e scelte interessate. La demo-
crazia, in presenza di un scienza, di una tecnica, di una politica che non
informano, è fasulla, alterata, inesistente, diventava illusoria, legitti-
mava, in uno stato di disagio, scelte calate dall’alto. Ricostruire e rifon-
dare, come sanno le popolazioni arbëreshë, non è un fatto tecnico e
materiale, comporta gesti sacrali, rituali, simbolici. Ricostruire non si-
gnifica gettare cemento; significa creare le basi per una nuova socialità,
alimentare la memoria del passato e anche la speranza del futuro, stu-
diare strategie economiche per vivere in maniera dignitosa. È un fatto
fondante, impegnativo, delicatissimo, forse incomprensibile a quanti pri-
vilegiano l’ottica economicistica.
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che minaccia continuamente di divorare e inghiottire la comunità, è
anche figura che annuncia e mette in guardia le popolazioni, ricordando
che abitano luoghi con una stabilità precaria e dove le catastrofi si ripe-
tono periodicamente, a volte a distanza di secoli, a volte di pochi de-
cenni. Il drago partecipa, assieme al Santo che lo uccide per proteggere
e salvare la comunità, di un mito che avverte e ammonisce gli abitanti a
non tradire un patto e un legame con il territorio fragile in cui abitano.

I sogni e il mito del ritorno al paese perduto

Non è possibile raccontare i problemi, le tensioni, le passioni, le divisioni
legate all’abbandono, all’esilio, alla ricostruzione dell’abitato. Biso-
gnerebbe dare conto, anche in ordine cronologico, di vicende che se-
gnavano la vita quotidiana, notturna, sociale, onirica, politica di tutti gli
abitanti, sia durante la ricostruzione sia durante il ritorno o il non ritorno.
Alle distrazioni, alle rimozioni, ai silenzi del prima succederanno i cla-
mori, i contrasti, le lamentele, i conflitti del dopo, su dove e come rico-
struire. E spesso le riparazioni o le ricostruzioni non arrivano mai o
arrivano troppo tardi, quando ormai la comunità si è spersa. ho visto,
con partecipazione e dolore, vicende di eroismo unite a vicende di morte
e di fine dell’antica comunità, sia per chi vorrebbe ricostruire in loco, sia
per chi va via, sia per chi è impegnato nella nuova ricostruzione. Car-
melina, con i suoi sogni, anche con le sue scelte, la sua attività concreta
che la vede come protagonista della difesa dell’antico abitato e, poi,
come rassegnata abitante della new town, riassume una piccola, locale,
ma esemplare vicenda di Apocalisse. 

Già nel luglio del 2005, a pochi mesi dal disastro, la Protezione Civile
annuncia la delocalizzazione (brutto termine) in località Pianette, non
lontana dall’abitato. 

Quando viene decisa e comunicata la delocalizzazione, in pratica uno
sfollamento forzato, la gente si abbandona alla disperazione, al pianto,
all’amarezza. Di fronte a valutazioni presentate come «scientifiche» e
ineluttabili, la maggior parte delle famiglie accetta il trasferimento. Per
gente in esilio, disseminata, sparsa, senza casa e senza più nulla, la so-
luzione della delocalizzazione appare amara ma necessaria, anche se na-
scono i dubbi, le incertezze, le critiche di chi ancora crede che la
ricostruzione del paese sia possibile.

Quando si comprende che il ritorno nel vecchio abitato non sarebbe
mai avvenuto, gli abitanti di Cavallerizzo affermarono con forza: non
pensate di mandarci in case dormitorio, di darci palazzoni a più piani,
tutti uguali, inabitabili. La «gjitonia», il secolare sistema abitativo e cul-
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cia un iter giudiziario che si conclude l’11 dicembre 2013, con la sentenza
definitiva del Consiglio di Stato: il verbale della conferenza dei servizi, che
aveva approvato il progetto definitivo della new town, è annullato perché
la richiesta di valutazione di impatto ambientale non era stata inoltrata. In
altri termini, la new town sarebbe sorta abusiva e resterà abusiva senza
una sanatoria a posteriori della regione. Se l’abbandono di un paese era ap-
parso come la cronaca di una morte annunciata, la costruzione del nuovo
abitato sembra la cronaca di una ricostruzione annunciata. 

Da un punto di vista urbanistico e architettonico, il nuovo abitato non
ha nulla delle antiche «gjitonie», non assomiglia nemmeno a una loro ca-
ricatura. Non si poteva trapiantare un paese, ma qui è stato costruito
qualcosa d’informe, un non luogo, modello sperimentale per new town
successive, speranzosamente attese da imprenditori che si fregavano le
mani ad ogni scossa di terremoto. Un non luogo deserto, chiuso, senza
persone per le strade, con scritte «si vende» e «si fitta». Carlo Calabria,
geologo esperto, scrive:

«Non c’è più un luogo fisico comune a tutti dove potersi incontrare,
non c’è una fontana, un muretto e le poche panchine sono in un ano-
nimo spiazzo dove sarebbe dovuta sorgere la chiesa. Ci sono soltanto
una serie di case tutte uguali, sia nella forma che nel colore. […] Il vec-
chio centro abitato è stato depredato di tutto; l’unica parte rimasta intatta
è piazza San Giorgio e le strade limitrofe, solo perché ci vive ancora una
famiglia, il resto è vera e propria vergogna».

I protagonisti della ricostruzione difendono con orgoglio la loro scelta e
sono contenti del risultato ottenuto perché sostengono di aver salvato la co-
munità, impedendo che si dissolvesse. Ammettono errori e anche un risul-
tato urbanistico, forse, deludente rispetto alle aspettative, ma adesso pensano
che esista una base per ripartire. Tutte le famiglie hanno ormai una casa.

Un esito paradossale è che il rapporto con il vecchio paese, il sogno
del ritorno, sono sostenuti da emigrati in varie parti del mondo e che
ormai non tornavano e avevano venduto la casa. Le posizioni degli emi-
grati sono criticate dal Comitato per Cavallerizzo, che si è adoperato nel
dopo frana e poi per la ricostruzione, che non trova giusto che ad osta-
colare (anche con ricorsi ed azioni legali) la ricostruzione siano proprio
quelli che avevano lasciato il paese da molto tempo. La nuova situa-
zione, le mille schegge, i tanti frammenti pongono il problema di ricon-
siderare il senso dell’appartenenza: un luogo forse appartiene anche a chi
lo sceglie, a chi lo pensa, a chi vi è nato. La nostalgia e la memoria gio-
cano un ruolo decisivo nella costruzione di un’identità di chi parte e di
chi resta, di chi immagina un ritorno che aveva escluso da tempo.

Non solo, la storia precedente e i legami precedenti vengono mitizzati
e riguadagnati o all’interno di un nuovo mito di fondazione (per quelli
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La nascita della new town

Se l’abbandono del paese era apparso «la cronaca di una morte annun-
ciata», la costruzione del nuovo abitato è la cronaca di una delocalizza-
zione annunciata, coerente con le scelte politiche di quel periodo. Il
bisogno di avere di nuovo una casa e di non vedere frantumata la comu-
nità era ricondotto nelle trame delle grandi opere e della cementificazione
dell’intero paesaggio italiano. La posa della prima pietra nella zona indu-
striale avviene il 7 marzo 2008. Il 5 febbraio del 2011 ha inizio la conse-
gna degli alloggi della new town e, nel corso dell’anno, vengono assegnate
le altre abitazioni. Prima della frana, a Cavallerizzo si contavano 105 fa-
miglie; adesso, su un totale di 264 case, sono rimaste in 85. Degli oltre tre-
cento abitanti di prima della frana, la new town ne ospita, all’inizio, appena
duecento. Nel frattempo i costi previsti dal progetto sono raddoppiati: per
questa ricostruzione sono stati spesi più di settanta milioni di euro.

La comunità si è lacerata, si è frantumata. Una ventina di famiglie, resi-
denti al momento della frana ed emigrate, non hanno accettato la nuova
ubicazione. Alcuni nell’aprile del 2007, hanno costituito l’associazione
«Cavallerizzo vive» e inventano iniziative per prendersi cura del vecchio
borgo, dove dal 2008 hanno riportato la festa di San Giorgio. Alcuni so-
gnano e immaginano il ritorno. La signora Liliana Bianca vi abita con il ma-
rito e un figlio. Nella sua casa, integra, ma senza acqua e senza luce,
considerata abusiva e un pericolo per le autorità che applicano le regole
solo con i più deboli. Carmelina Bruno, la donna che anticipa e vive nei suoi
sogni il destino del paese, che vive nella nuova Cavallerizzo per necessità,
criticando le scelte compiute, sogna il ritorno. La ritrovo, sempre affet-
tuosa, attiva e combattiva. Dalla casa in cui vive, scorge l’antico abitato, lo
fissa, si amareggia, si commuove, pensando alla modesta e antica casa che
almeno parlava di vita, di storie, di affetti. Questa non è vita. Questa è
morte, sepoltura, sepolti vivi, ci hanno sepolti vivi, accanto non è stata co-
struita neanche una chiesa, nessuna opera pubblica, qui non esiste un’opera
pubblica a parte queste costruzioni, questo cemento armato. La chiesa non
c’è perché la Protezione Civile quando è venuta, aveva un progetto già
pronto. Carmelina sogna San Giorgio imbronciato che non vuole venire
nel nuovo abitato. È stata sempre attenta ai sogni e ai segni, ma non ha mai
smesso di osservare lucidamente al realtà.

La fine del senso della comunità

Nel maggio del 2008, l’associazione «Cavallerizzo vive» presenta un ri-
corso amministrativo contro la delocalizzazione al TAR del Lazio. Comin-
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andare. L’antico paese interroga e forse aspetta un qualche parziale ri-
sarcimento e riconoscimento. 

La «nuova Cavallerizzo» avrebbe bisogno, come dicono i suoi abi-
tanti, di nuovi centri sociali e di aggregazione, di spazi culturali pub-
blici, di una nuova socialità, di riguadagnare relazioni e legami, memorie
e un rapporto vero ed autentico con l’antico abitato. Comprendendo che
il vuoto e la solitudine sono la condizione non solo della nuova Caval-
lerizzo (anche il vecchio abitato aveva la metà delle case vuote), ma dei
tanti paesi e centri che conoscono una grande crisi demografica, feno-
meni di spopolamento e depauperamento delle risorse. 

L’ultima volta che mi sono recato nella nuova Cavallerizzo per la festa
di San Giorgio è stato 2015. Arrivo a Cavallerizzo a mezzogiorno. Fuori
la gente della festa attende, la banda suona, le persone si salutano e si ab-
bracciano. In una chiesa stracolma il vescovo sta celebrando la messa.
Ragazze in costume cantano l’inno a San Giorgio in arbërisht e in que-
sta lingua recitano le preghiere. I partecipanti sono soprattutto giovani,
ragazzi, persone tra i quaranta e i cinquanta. Esce la processione. Il per-
corso si svolge lungo le cosiddette «gjitonie» duplicate, che delle vec-
chie «gjitonie» non hanno nulla: una distinzione spaziale e culturale
viene rifondata in nome di una tradizione che stava scomparendo. Alla
fine vado verso la macchina, vedo l’insegna di una pizzeria-ristorante
con una terrazza che guarda verso la pianura e il mare lontano: si chiama
“Il Panorama”. Entro: spazi enormi, donne in cucina, qualche avventore
mangia o è in attesa di mangiare.

Mi sento chiamare: è Cristina, che nel 2007, ancora bambina, durante
una processione di San Giorgio a San Giacomo (l’altra frazione, assieme
a Cavallerizzo, di Cerzeto) mi aveva raccontato i suoi sogni e i suoi incubi
e che adesso, ormai laureata e prossima alle nozze mi viene a salutare.

Mi scriverà che è stata è contenta di avere visto la festa rinata. Nel
frattempo, le mamme e i papà avvicinano i bambini alla statua del santo.
Sono tornato più volte e da ultimo nel 2017 e nel 2018 a Cavallerizzo an-
tica e in quella nuova. Molte persone che hanno vissuto quella fine del
mondo sono ormai morte. Qualche abitante di Cavallerizzo, che vive nel
nuovo abitato, in altri paesi o all’estero, torna a vedere le case di un
tempo, ormai, a parte la piazza e la Chiesa, in rovina, ormai vinte dalle
erbe e dalle piante. 

I bambini della scuola che tornano nel vecchio abitato accompagnati
dalle loro docenti sono nati e cresciuti in un altro posto: le rovine e le ma-
cerie dove tornano appartengono al vissuto dei padri e delle madri. Del
loro vissuto fanno parte i racconti, i ricordi, la memoria di quella notte,
le paure, i sogni dei grandi, ma non sono storie da loro vissute. In quin-
dici anni la memoria cambia. Il rapporto tra prima e dopo ha un senso
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che accettano la delocalizzazione) o di resistenza e di opposizione da
quanti sono fermi all’antico paese. In particolare il culto di San Gior-
gio, che pure aveva salvato la popolazione, diventa riferimento per i su-
perstiti, ma l’organizzazione delle feste e dei riti provoca ulteriori
divisioni e lacerazioni tra i due comitati, tra chi ormai è rassegnato alla
morte dell’antico paese e chi invece sogna il ritorno, immaginandone
un parziale recupero. 

ho seguito le vicende di Cavallerizzo dal giorno dopo la frana fino a
oggi. L’ho fatto con senso di vicinanza e di partecipazione, prima che
come studioso e come osservatore. ho raccontato storie, leggende, me-
morie, dolori, speranze, sogni, attività della gente di Cavallerizzo. ho
scritto dei rischi possibili della dispersione, anche in presenza di buone
e sane intenzioni, e ho assistito impotente alla nascita di un abitato che
poteva essere costruito bene, per accogliere tutti e senza conflitti, senza
abbandonare le ragioni di chi la pensava diversamente. Resta il dubbio
che le decisioni dal basso, presentate come democratiche, prese dalle
persone e dalle famiglie di Cavallerizzo, in realtà, fossero falsate da va-
lutazioni mai rese note, da decisioni presentate come inevitabili. La de-
mocrazia, in presenza di un scienza, di una tecnica, di una politica che
non informano in modo trasparente, è fasulla. In questo decennio ab-
biamo saputo, dopo L’Aquila, dopo le tante emergenze, le tante frane e
i terremoti che hanno devastato il Bel Paese, cosa significassero l’effi-
cientismo, il decisionismo, il procedere senza vincoli e senza regole. A
quella di Cavallerizzo sono seguite la frana di Maierato, quelle di tanti
altri paesi calabresi, e poi i disastri della Sicilia e della Liguria e i terre-
moti dell’Aquila, del Centro Italia, delle Marche, di Amatrice, di Ar-
quata. Dopo una catastrofe si può ricostruire un nuovo abitato, ma non
si ricostruisce quasi mai la comunità antica. Se ne potrebbe inventare
una nuova, ma non sempre accade così. 

Non si torna mai al prima

Dopo quindici anni, un esilio senza approdo, fatiche e generosità di tanti
abitanti, conflitti e delusioni, lotte nei tribunali e sul web, la domanda
resta quella di dieci anni fa: come costruire una nuova comunità che non
smarrisca il legame col passato? Ci si può rammaricare e indignare, si
può e si deve pretendere che se qualcuno ha sbagliato renda conto e si
assuma responsabilità, ma bisogna guardare avanti, partire dall’esistente.
Il nuovo abitato, certo, adesso, non può essere demolito, la gente che lo
abita e magari ne è contenta, ha sofferto abbastanza, non saprebbe dove
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mento, una restituzione. Questa prospettiva invita a riguardare con un
altro occhio luoghi, paesaggi, acque e cibi. La politica dei beni comuni
non può, però, ipotizzare una sorta di ritorno al passato o la ripresa di una
tradizione mai esistita o il rimpianto di scampoli di felicità. Nessuna re-
torica identitaria, nessuna visione estetizzante e neoromantica del pas-
sato possono essere affermate con riferimento a un universo dove la
gente aveva sete, non poteva lavarsi, dove tutti i beni erano precari e ne-
cessari e quindi sacri. Si tratta di immaginare e perseguire un diverso
uso delle risorse qui e oggi: in particolare evitare concessioni di beni e
servizi pubblici, a prezzi irrisori, a società e gruppi di potere che hanno
alimentato i partiti e anche la criminalità. Una diversa conoscenza e ge-
stione delle risorse locali, inserite in un contesto più ampio, può com-
portare l’eliminazione del profitto e degli sprechi, senza per questo
alimentare una visione passatista e negativamente nostalgica.

Forse bisognava anche a Cavallerizzo cercare di prevedere l’impre-
vedibile. Anzi di prevedere il prevedibile. Bisognava sapere ascoltare la
storia e il mito del paese, il rantolo del drago, la montagna che urlava,
l’acqua che non voleva essere nascosta, e la talpa che non poteva stare
a lungo sottoterra. Non è stato fatto, nel Sud e nel Bel Paese, da una po-
litica nazionale e locale che ha favorito spopolamento, fuga dalle cam-
pagne, distruzione del paesaggio, cementificazione selvaggia, sviluppo
edilizio senza regole e senza criteri. Non è stato fatto perché anche gli
abitanti si distraggono, non ascoltano gli ammonimenti del Santo e del
drago, pensano che il rantolo non riguardi il loro abitato e che il boato e
il crollo non arriveranno mai. Adesso, pure nella lacerazione, pure nella
dispersione, non resta altro che immaginare la rifondazione e la rigene-
razione di una comunità, che comunque stava morendo, come tutti i
paesi dell’interno, già prima della frana e del ritorno del drago contro cui
un San Giorgio, indispettito, amareggiato, deluso, come nei sogni di Car-
melina, non ha potuto o non ha saputo fare nulla. 
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diverso per quelli che c’erano prima e per quelli che sono venuti dopo.
Neanche gli adulti, quando tornano, possono trovare il loro paese. E nel
nuovo abitato, che risente della crisi demografica, la gente spesso pensa
che forse sarebbe stato meglio restare. Intanto mi arrivano lettere, e mail,
notizie di chi non è più tornato, è andato via per sempre. 

Guardare la spada di San Giorgio e ascoltare il rantolo del drago

La vicenda di Cavallerizzo, sia pure in scala ridotta, narra la fine di un
mondo, è un’apocalisse. Nulla tornerà come prima. Torna sempre dentro
di me la considerazione del perché non vengono ascoltati e presi sul serio,
quasi dovunque, i segni, le storie, le leggende, i riti, le rovine, le preghiere,
le processioni che in qualche modo annunciano e rendono prevedibile il
terremoto, le frane, gli abbandoni. La memoria viene evocata in maniera
rituale e anche i riti di ricordo e di commemorazione (di cui è costellata
la regione) di catastrofi rovinose vengono eseguiti con una liturgia e con
un rimpianto che non guarda al futuro. Che adesso nulla tornerà come
prima lo capiscono gli esiliati. La lezione che ne traggono è che il ritorno
è impossibile, ma che ascoltare chi ne propone le ragioni è essenziale. E
che soltanto la prevenzione, consapevolezza, memoria attiva e cura pos-
sono impedire lacerazioni, sperperi, nuovi disastri. 

Il riferimento a un passato, al luogo e al paese perduto, agli spazi, alle
case, alle relazioni, ai culti e ai riti, rivissuti con nostalgia e rimpianto,
agisce nel presente. Occorre intercettare le tante nostalgie positive e
creative che arrivano da chi è rimasto e da chi è partito. Da chi si trova
a mezza parete. La nostalgia, nel senso di rapporto con i luoghi e le case,
è una sorta di bene comune che andrebbe diversamente affrontata. La
nostalgia, allora, non è per un passato di sete e di miseria, ma assume un
valore utopico e di critica del presente ed è anche una nostalgia che tende
a riprendere scarti, frammenti, schegge e raccogliere le briciole di un
mondo scomparso, che però manda segnali di vita in un mondo sempre
più segnato piagato da catastrofi, guerre, carestie. Bisogna distinguere tra
nostalgia patologica e nostalgia creativa; nostalgia regressiva e nostal-
gia critica; «nostalgia riflessiva» e «nostalgia restauratrice»: una ricorda
il passato in modo retorico, l’altra agisce per recuperare tutto ciò che è
salvabile. La nostalgia non neutralizza la storia ma, a certe condizioni,
sprigiona dinamiche sovversive. Cercare l’utopia nel passato non signi-
fica essere nostalgici di una felicità perduta, ma rintracciare piccole isole
d’intimità nel mare della sofferenza. Il passato può e deve essere riscat-
tato come un universo, un mondo sommerso, di potenzialità diverse, non
compiute, suscettibili di future realizzazioni. Un riscatto, un risarci-
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Fotografie di Vito Teti

Pricessione Ecce Homa,
nuova Cerenzia 1991.



Tra le rovine dell’antica Cerenzia, nel giorno della festa dell’Ecce Homo, 1991.



Tra le rovine dell’antica Oppido, 1991.



Matrimonio nel villaggio abbandonato di Nicastrello (Capistrano), 2001.



Il rito dell’Affruntata a Soriano Calabro nella domenica di Pasqua, 2003.Qui e in alto a destra: tra le rovine dell’antica Precacore (Samo) per la festa di S. Giovanni Battista, nell’ultima domenica di agosto, 2002.



Roghudi, l’ultimo abitante, 2003.



Cavallerizzo, 2017: il paese abbandonato nel 2005.
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A L E S S A N D R A  P U G N E T T I  M O LT I T U D I N I
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S E R E N A  G A U D I N O  L A  R E P U B B L I C A  D E I  T E R R E S T R I

Ed Yong 
Contengo moltitudini. I microbi dentro
di noi e una visione più grande della
vita
La nave di Teseo, 2019
Traduzione italiana di Stefano Travagli
pp. 469, euro 22,80 

Domenico D’Alelio 
La microgiungla del mare. Le meravi-
glie del plancton, dal Mediterraneo al-
l’Oceano globale
Hoepli, 2020
pp. 177, euro 12,90 

Giuseppe Barbiero 
Ecologia affettiva
Mondadori, 2017
pp. 228, euro 18 

David Abram 
The spell of the sensuous. Perception
and language in a more-than-human
world
Vintage Books 1997
pp. 352, euro 14,08 

Joanna Macy 
Entering the Bardo
Emergence Magazine 2020
https://emergencemagazine.org/story/enter-
ing-the-bardo/

«Sono vasto, contengo moltitudini» («I am
large, I contain multitudes») dice Walt Whyt-
man nel suo Song of myself. È una bella af-
fermazione, che permette di fare pace con le
nostre contraddizioni, con la nostra capacità
di tenere nella testa tante idee che conflig-
gono fra loro, riuscendo a continuare a vivere,

ad avere relazioni e a prendere decisioni.
«Contengo moltitudini»: lo conferma Bob
Dylan in una sua ballata (I contain multitu-
des), uscita a marzo del 2020; una ballata
dolce, dove morte e vita dormono nello
stesso letto, il sentiero della mente rimane
sempre ampio e aperto e nessun amore
viene lasciato indietro e dimenticato.
Chissà se, nella loro visione poetica, Whyt-
man e Dylan sanno quanto “contenere mol-
titudini” sia vero da un punto di vista
biologico ed ecologico. È, infatti, oramai
cosa nota che ognuno di noi si porti ap-
presso un numero impressionante di microbi
(il cosiddetto microbioma), migliaia di mi-
liardi, più delle cellule che compongono il
corpo di ciascuno di noi: una vera e propria
moltitudine di esseri. Si usa spesso il para-
gone fra batteri e Via Lattea: ci sono più bat-
teri quaggiù nel mio stomaco che stelle lassù
nella nostra galassia. Si, è proprio vero, con-
teniamo moltitudini, anzi, siamo moltitudini:
i microbi sovvertono, in modo sconcertante,
la nostra idea dell’individualità. Ce lo spiega
molto bene Ed Yong, giornalista scientifico
inglese, nel suo primo libro che si intitola,
appunto, Contengo moltitudini, e che porta a
un cambio di prospettiva radicale nella vi-
sione di noi stessi e del mondo. Scordiamoci
la concezione stereotipata che fa di batteri e
virus nostri pericolosi nemici: a fronte di
meno di cento specie che ci possono fare
ammalare e morire, ce ne sono migliaia in-
nocue, che ci usano come fossero dei pas-
seggeri o degli autostoppisti, e moltissime
che ci permettono di restare vivi, svolgendo
la funzione di veri e propri organi del nostro
corpo, fatti da miliardi di organismi diversi
invece che da un unico organizzato ammasso
di cellule e tessuti. Il nostro odore, la nostra

K U I P E R
L A  FA S C I A  D I   

La New Town Cavallerizzo nel febbraio 2015. 
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Nel mondo occidentale siamo vittime di una
visione che sostanzialmente mortifica la vita
e non ce la fa veramente conoscere, poiché
tende a confondere un metodo d’indagine ne-
cessario (il ridurre il problema in parti per
analizzarle separatamente) con una filosofia
e un’interpretazione riduzionistiche della vita
stessa. La nostra mente perde così la capa-
cità di vedere le cose nel loro insieme, in ma-
niera olistica. Nessuno studente di ecologia
viene mai introdotto alla sensibilità che per-
metta di fare esperienza dell’essere tutt’uno
con il mondo naturale e di provare rispetto,
reverenza e affetto per esso. Sì, affetto: questa
parola usata così poco nella scienza e, invece,
fondamentale per motivare realmente gli es-
seri umani a entrare in relazione col mondo
naturale, associando sentimenti a cognizioni.
È proprio questo il tema centrale del libro di
Giuseppe Barbiero Ecologia affettiva, che
propone e presenta un nuovo ambito di ri-
cerca transdisciplinare, che intreccia l’ecolo-
gia e la psicologia. Barbiero è docente di
Biologia e di Ecopsicologia e direttore del La-
boratorio di Ecologia Affettiva (LEAF) all’Uni-
versità della Valle d’Aosta. L’ecologia affettiva
intende (ri-)organizzare le conoscenze del-
l’ecologia per includere le competenze affet-
tive ed emozionali della persona. È, infatti,
evidente che, nonostante le conoscenze
scientifiche siano sempre più raffinate e con-
vincenti, solo una minoranza degli esseri
umani è realmente motivata a correggere i
propri comportamenti per affrontare le sfide
ambientali. Considerare le motivazioni vuol
dire tenere presente le relazioni emotive e af-
fettive che legano esseri umani e Natura. Per
raccontare cosa sia l’ecologia affettiva e come
possa svilupparsi, Barbiero usa due fili di
Arianna: l’“ipotesi di Gaia” di James Lovelock
e l’“ipotesi della biofilia” di Edward O. Wil-
son. Entrambe sono accomunate da una forte
componente affettiva, che è implicita nel-
l’ipotesi di Gaia e diventa esplicita nell’ipotesi
della biofilia. Gaia è una bella metafora che
può essere utile per liberarci dal condiziona-
mento meccanicistico che ci è stato imposto
dalla nostra società fin dall’infanzia. La con-
nessione con Gaia sembra affondare le pro-
prie radici proprio nella biofilia, definita come

l’innata tendenza degli esseri umani a essere
attratti dalle diverse forme di vita e dal desi-
derio di entrare in relazione emotiva con esse.
La biofilia è innata, ma non è istintiva, e con-
siste di un complesso di regole di apprendi-
mento che regolano il nostro rapporto con il
mondo naturale. Se il rapporto si affievolisce
o s’interrompe, la biofilia non si sviluppa e
viene perduto un intero ambito della vita psi-
chica della persona.
Se la biofilia si è fissata nel nostro genoma è
perché essa ha avuto una funzione evoluzio-
nistica, ci racconta Barbiero: molte cose che
facciamo con piacere nella Natura, come il
passeggiare o raccogliere i frutti delle piante,
sono attività che con tutta evidenza ricordano
e utilizzano gli stessi schemi mentali e gli
stessi codici di interpretazione che hanno
permesso ai nostri antenati di sopravvivere.
Anche i nostri atteggiamenti biofobici, per
esempio la repulsione istintiva per i serpenti,
i ragni, gli scorpioni, le vespe, hanno avuto
un’evidente funzione di sopravvivenza.
La perdita di contatto con il mondo selvatico
e il fatto che le comunità umane, in una parte
sempre più grande del Pianeta, siano sempre
più urbanizzate, hanno creato in noi una frat-
tura con la Natura, che diventa anche una
frattura con noi stessi, perché il nostro corpo
e il nostro sistema nervoso si sono evoluti a
contatto con essa. La progressiva perdita di
biodiversità si correla con una sorta di
“estinzione dell’esperienza” della Natura, le
cui conseguenze nello sviluppo della per-
sona cominciano solo ora a essere esplorate.
Barbiero ci indica una possibile via: mettere
in atto un salto evoluzionistico che comporta
un nuovo tipo di simbiosi mutualistica che
deve interessare la noosfera (l’umanità) e la
biosfera (Gaia), dove l’umanità si assuma la
piena e consapevole responsabilità di colla-
borazione e di cura per la Terra. 
Noi siamo umani solo in contatto e in rela-
zione con ciò che non è umano. L’esperienza
di percepire la propria coscienza come una
forma di coscienza assieme a tante altre e di
esistere in un mondo fatto da molteplici in-
telligenze, seppur così diverse fra loro e
dalla nostra, è fortemente intuitiva e senso-
riale. Questa visione dell’intelletto umano,

salute, la nostra digestione, il nostro svi-
luppo, certe nostre attitudini psicologiche
sono solo alcuni dei tratti frutto di una nego-
ziazione fra noi e i microbi che ospitiamo. Lo
stesso sistema immunitario, che noi consi-
deriamo impegnato in continue battaglie
contro i microbi per la nostra difesa, in re-
altà ha il compito principale di gestire una
buona convivenza con essi, in uno scambio
continuo di informazioni al quale partecipano
laboriosamente i microbi stessi, per trovare
un loro spazio vitale, generando una specie
di danza che, fino dalla nostra nascita, è con-
dotta più per accogliere che per eliminare.
Con la nostra visione antropocentrica, ci rac-
contiamo di essere nell’antropocene, una
nuova era geologica caratterizzata dall’enorme
impatto che gli umani hanno sul Pianeta; ma
in realtà noi continuiamo, da sempre, a vivere
nel “microbiocene”, un’epoca che è iniziata
con l’alba della vita e continuerà fino alla sua
fine. Anche la storia della nostra creazione è
microbica: noi animali, così come tutte le
piante e i funghi, apparteniamo al regno degli
eucarioti, nato dalla più grande fusione sim-
biotica di tutti i tempi fra altri due regni invi-
sibili, i batteri e gli archea.
Eccoci qua, dunque, ecosistemi mobili su
due gambe, ricchi di miliardi di microbi che,
però, non teniamo tutti per noi: in ogni no-
stro movimento ne rilasciamo piccole nu-
vole, una specie di aura che ci circonda, in
continuo scambio con l’esterno. Dopo meno
di ventiquattro ore i nostri microbi hanno
colonizzato il salotto degli amici che ci
hanno ospitato e i nostri microbiomi si sono
arricchiti reciprocamente, assieme alle no-
stre parole e ai nostri abbracci. 
Il mondo microbico coinvolge ampie reti di
connessione in continuo cambiamento e ci
conferma che la struttura stessa della vita,
in ogni sua forma, è un’incessante e com-
plessa connessione, attraverso lo spazio e
nel tempo. In natura non ci sono gerarchie,
quelle le continuiamo a creare sempre noi,
ma solo reti che s’incontrano e si annidano
in altre reti. 
Quando si parla di sistemi viventi com-
plessi, gli essere umani hanno bisogno di
riferirsi a qualcosa di visibile e ricco di nar-

razioni: la metafora che più spesso usiamo
è quella della giungla, che ci restituisce
un’idea di reti e relazioni strutturanti. Ed è
proprio questo termine – giungla – che Do-
menico D’Alelio usa per portarci in un altro
mondo invisibile, quello degli organismi del
plancton che popolano tutte le acque del no-
stro Pianeta. Quando ci immergiamo nel
mare o in un lago, entriamo in una “micro-
giungla”: la microgiungla del plancton. Il
termine collettivo plancton, che nella sua
generica sintesi indica tutti gli organismi
che fluttuano liberamente nelle acque, rac-
chiude, infatti, un’enorme varietà di esseri,
relazioni, strategie, reti e connessioni. È una
specie di parola magica, che apre la nostra
conoscenza umana a un mondo vivente dal
quale siamo così profondamente diversi e
allo stesso tempo dipendenti per la nostra
sopravvivenza. D’Alelio è un ricercatore eco-
logo della Stazione Zoologica Anton Dohrn
di Napoli ed è anche un bravo e originale co-
municatore della scienza, che riesce a rac-
contare il plancton e l’ecologia usando anche
la bicicletta e la musica rap, oltre alla parola
scritta. La microgiungla del mare, il suo se-
condo libro dopo Scienziati a pedali, ci porta
in un viaggio che parte nel Golfo di Napoli e
da lì prosegue verso le avvincenti e com-
plesse storie degli organismi planctonici in
mezzo ai quali nuotiamo inconsapevoli ogni
estate. Ed è qui, proprio nel plan cton, che ri-
troviamo un altro pezzo fondamentale della
nostra origine, perché in questa comunità
biologica vivono i discendenti diretti dei
primi organismi che hanno dato avvio a due
pulsazioni biochimiche, la respirazione e la
fotosintesi, rivoluzionarie e fondamentali per
la vita come la conosciamo e, ora, anche per
il ruolo che hanno nel mitigare o ampliare
gli effetti del cambiamento climatico. D’Ale-
lio riesce a darci una visione completa e viva
non solo del plancton, ma più in generale
della ricerca ecologica e lo fa utilizzando
quella che può essere definita intelligenza
naturalistica, cioè l’abilità di entrare in con-
nessione profonda con gli essere viventi non
umani, e in questo caso anche non visibili,
e di apprezzare l’effetto che questa relazione
ha su di noi.
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Le italiane e gli italiani ormai sanno che l’aria
inquinata e i cambiamenti climatici eserci-
tano un impatto su ambiente, natura e salute
umana. Trasporti e riscaldamento domestico
generano inquinanti che hanno gravi effetti
sanitari sulle persone esposte in ambiti ur-
bani ed extraurbani. A ciò si aggiungono sia

le industrie che contribuiscono con le loro
emissioni a peggiorare la qualità dell’aria, sia
l’agricoltura con insetticidi e pesticidi, e con
gli allevamenti zootecnici e le loro deiezioni,
che hanno pure non piccole conseguenze
ambientali. Questi settori produttivi ed il loro
peso economico sono tanto più rilevanti
quanto maggiore è la densità di popolazione,
in particolare in presenza di caratteristiche
geografiche e climatiche sfavorevoli, come
avviene nella pianura padana.
Nel 2004 il Governo italiano decise di af-
frontare alcune delle principali questioni
connesse con l’inquinamento dell’aria, con
la legge 26 maggio 2004, n. 138 (G. U. n.
125 del 29 maggio 2004). Fu allora istituito
presso il Ministero della Salute, in coordina-
mento con le Regioni, il Centro nazionale per
la prevenzione e il Controllo delle Malattie
(CCM). Tra l’altro esso ha attivato il Progetto
Valutazione Integrata dell’Impatto dell’Inqui-
namento atmosferico sull’Ambiente e sulla
Salute (VIIAS), che ha effettuato valutazioni
dell’inquinamento in Italia studiando l’intera
catena di eventi, dalle po litiche, alle fonti e
modalità di esposizione, agli impatti che in-
fluiscono sulla salute dei cittadini.
Nell’introduzione al Progetto si enunciarono
obiettivi e metodi dell’indagine, e si precisò
che per la salute della popolazione «I prin-
cipali inquinanti di interesse sono il parti-
colato atmosferico (soprattutto la sua
frazione fine, il PM 2,5), il biossido di azoto
(NO2) e l’ozono (O3) associati in modo ine-
quivocabile ad effetti sanitari quali l’aumento
di sintomi respiratori, l’aggravamento di pa-
tologie croniche cardiorespiratorie, il tumore
polmonare, l’aumento della mortalità e la ri-
duzione della speranza di vita».
Il Progetto, mediante simulazioni prodotte
col programma MINNI, permise di valutare i
rischi sanitari e in particolare la mortalità di
fasce di popolazione in tre differenti annate,
cioè il 2005, il 2010 e il 2020. Visto che nel
2020 ormai ci siamo, sarebbe bene verifi-
care se le previsioni di VIIAS siano state az-
zeccate o no. Verifica di cui è opportuno si
prendano la responsabiltà i vari numerosi
epidemiologi e scienziati di tutto il Paese
che a VIIAS diedero impulso.

tale in quanto profondamente radicato nel-
l’incontro sensoriale con le molteplici forme
non umane, è il concetto fondante del libro
di David Abram The spell of the sensuous.
Abram è un ecologo e filosofo americano,
conosciuto specialmente per il suo lavoro di
collegamento fra la tradizione della filosofia
fenomenologica e i temi ecologici. Abram,
in un excursus delle tradizioni sciamaniche
antiche e attuali, riporta lo sviluppo della
cultura umana, linguaggio incluso, alla no-
stra relazione corporea e sensoriale con gli
altri esseri viventi e con il paesaggio stesso
nel quale siamo integrati.
Noi esseri umani siamo stati catturati e in-
cantati da una grande quantità di astrazioni, la
nostra attenzione mentale è ipnotizzata dai
nostri prodotti tecnologici che, come uno
specchio magico, riflettono solo la nostra
stessa immagine. Così diventa facile per noi
dimenticare la nostra appartenenza carnale
alla matrice di sensazioni e sensibilità che ap-
partengono a ciò che Abram definisce «more
than human world», il mondo più che
umano. Escludere noi stessi da tutte queste
altre voci e intelligenze, condannandole al-
l’oblio, priva le nostre menti d’integrità e coe-
renza. Nonostante tutti gli artefatti tecnologici
che ci circondano, il mondo al quale noi ap-
parteniamo non è inerte o meccanico, ma è
aperto, dinamico, vivo ed è soggetto a conti-
nui cambiamenti e metamorfosi. Viviamo in
una società che accorda priorità a ciò che è
prevedibile e premia le certezze, ogni espe-
rienza spontanea e pre-concettuale non viene
riconosciuta oppure è considerata, in modo
negativo, come meramente soggettiva. Ma se
noi torniamo ad ascoltare i nostri sensi, ri-
scopriamo la nostra appartenenza a una rete
di percezioni, ci possiamo sentire come or-
gani della Natura stessa, la quale si percepi-
sce anche attraverso di noi. In contrasto con
il carattere apparentemente illimitato e glo-
bale del mondo tecnologico, quello delle no-
stre interazioni dirette e non mediate è sempre
locale. Nel mondo della “Internet of Things”
non c’è una reale alterità: è un mondo pro-
grammato e abitato solo da umani, un’esten-
sione del nostro stesso sistema nervoso, in
cui viviamo sigillati in una sorta di “incesto

intraspecifico”. Solo riaprendoci e offrendo
noi stessi alla consapevolezza dell’unità con
gli altri organismi e l’ambiente potremo
uscire da questa specie di allucinazione: nella
nostra civiltà, che ha un immenso potere tec-
nologico, il senso di alienazione fra esseri
umani e Natura porta a un uso della tecnolo-
gia in uno spirito ostile, orientato verso la
conquista della Natura invece che verso
un’intelligente cooperazione con essa.
La recente pandemia ci ha portato, tra le tante
cose, anche a riconoscere in modo viscerale
la realtà profonda del mondo biologico, al
quale i nostri corpi appartengono. Ci ha ca-
tapultati in uno spazio nuovo senza una
mappa, in un territorio che non conosciamo
più, dove i nostri vecchi scenari e abitudini
non sono applicabili, anche se ancora li cre-
diamo tali. Joanna Macy, attivista ambien-
tale americana e studiosa del buddismo, in un
suo articolo pubblicato su “Emergence Ma-
gazine” paragona questo  spazio, pauroso e
trasformativo,  a quello che viene chiamato
“Bardo” nel buddismo Tibetano: un passag-
gio fra mondi, dove è possibile il mutamento.
Quando si entra nel Bardo, si incontra il Bud-
dha Akshobhya, che tiene in mano uno
specchio. Lo specchio riflette ogni cosa,
esattamente come essa è. Akshobhya ci im-
pone di guardare, di non distogliere lo
sguardo, di non girarci: il suo specchio ri-
chiede una totale attenzione e accettazione. Il
coronavirus ci ha posto in questa condizione
difficile, è stato ed è uno specchio: ha fermato
la nostra corsa, obbligandoci a vedere chi,
cosa e dove siamo davvero. Per alcuni di noi
è stato forte, inevitabile e struggente sentire
un’apertura verso ciò che consideriamo altro
da noi, le altre specie, i loro colori, suoni,
odori, intelligenze. Quest’apertura si è potuta
esprimere grazie a un paesaggio fisico che
noi esseri umani abbiamo oggettivamente la-
sciato libero, ma anche grazie allo spazio che
si è generato nel nostro cuore e nei nostri
sensi e che forse ha liberato in noi il potere di
immaginare il mondo in un modo nuovo, se
avremo il coraggio di non distogliere lo
sguardo.

Alessandra Pugnetti
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- i dati di concentrazione giornaliera di
PM10 rilevati dalle Agenzie Regionali per la
Protezione Ambientale (ARPA) di tutta Italia.
Sono stati esaminati i dati pubblicati sui siti
delle ARPA relativi a tutte le centraline di ri-
levamento attive sul territorio, considerando
il numero degli eventi di superamento del li-
mite di legge (50 �g / m3) per la concentra-
zione giornaliera di PM10, rapportato al
numero di centraline attive per Provincia (n°
superamenti limite PM10 giornaliero / n°
centraline Provincia)
- i dati sul numero di casi infetti da Covid-
19 riportati sul sito della Protezione Civile
(Covid-19 ITALIA)
In particolare si evidenzia una relazione tra i
superamenti dei limiti di legge delle con-
centrazioni di PM10 registrati nel periodo 10
Febbraio - 29 Febbraio e il numero di casi
infetti da Covid-19 aggiornati al 3 Marzo
(considerando un ritardo temporale inter-
medio relativo al periodo 10-29 Febbraio di
14 gg approssimativamente pari al tempo di
incubazione del virus fino alla identifica-
zione della infezione contratta)».
L’analisi sembrerebbe indicare una relazione
diretta tra il numero di casi di Covid-19 e lo
stato di inquinamento da PM10 delle pro-
vince, in accordo con quanto descritto dalla
letteratura scientifica per altre infezioni virali.
Il nesso tra i casi di Covid-19 e PM10 sug-
gerisce poi una interessante constatazione:
la concentrazione dei maggiori focolai si è
registrata proprio in pianura padana mentre
molto minori casi di infezione si sono visti
in altre zone d’Italia, ad esempio nel Sud e
nelle isole.
Ma come spesso succede, alle ipotesi do-
cumentate e motivate dagli autori di questo
lavoro si sono subito contrapposte opinioni
di critici, che senza portare alcun argo-
mento, né sperimentale, né statistico, né
teorico hanno messo in dubbio che il virus
possa agganciarsi al particolato e spostarsi
con esso su varie diastanze. Forse a qual-
cuno conviene non allarmare le regioni non
chiedendo troppe regole – magari impopo-
lari – per cercare di ridurre le fonti d’inqui-
namento. O forse conviene alimentare la

paura dell’ignoto con annessa crescita di
misure restrittive per la popolazione?
Perciò dopo circa un mese il gruppo di ri-
cerca coordinato da Setti ha tenuto a preci-
sare di aver trovato porzioni di Coronavirus
su campioni di polveri sottili, come riferi-
sce anche A. Barolini sul sito di “Valori”
(https://valori.it/coronavirus-lombardia-
polveri-sottili-pm10-inquinamento/), rivi-
sta di economia in cui si cita anche il lavoro
di Conticini, Frediani e Caro, medici attivi
in Università e Policlinico di Siena e alla
Università di Aarhus in Danimarca, ai quali
è parso ragionevole porsi la domanda: se
c’è una correlazione evidente e diretta tra
alto livello di mortalità ed inquinamento at-
mosferico, la domanda di ordine superiore
che si pone è ovvia: le comunità residenti
in aree inquinate come Lombardia ed Emi-
lia-Romagna sono forse più predisposte a
morire di Covid-19 a causa del loro stato di
salute? Cioè dei loro apparati respiratori e
polmonari indeboliti e malandati?
La stessa domanda si è posto in un recente
lavoro l’economista Mario Coccia, del CNR
di Torino (Research Institute on Sustainable
Economic Growth, Collegio Carlo Alberto,
Via Real Collegio, 30 - 10024 Moncalieri,
Torino) che ha analizzato le dinamiche di tra-
smissione del virus: sia da inquinamento at-
mosferico a uomo, sia da uomo a uomo, con
riferimento alle città italiane capoluogo di
provincia e ai loro dati di superamento dei
limiti per il particolato atmosferico. Egli nel
suo articolo osserva che «l’accelerata diffu-
sione e l’esplosione del virus in regioni con
alta densità di popolazione e industrializza-
zione inquinante» avviene mediante percorsi
che vanno da piccolissime particelle di pol-
veri all’uomo e non soltanto per goccioline
da persona a persona. Anzi un ruolo critico
sarebbe dato proprio dalla prima forma di
trasmissione. Infatti le città con circa 125
giorni di superamento dei limiti per PM 2,5
nel 2019 hanno un numero medio di conta-
giati superiore a 3.200, mentre capoluoghi
con una media di 48 giorni di superamento
registrano una media di 900 individui con-
tagiati. Risultati statistici che inducono l’au-
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Nel frattempo, lasciando le simulazioni e ve-
nendo invece al campo delle misure, le Rela-
zioni sulla qualità dell’aria delle regioni
padane Piemonte, Lombardia, Emilia-Roma-
gna e Veneto documentano con i dati misu-
rati da centraline fisse in ogni provincia (sia
pure con criteri, formati e grafici del tutto di-
versi tra una regione e l’altra, sicché risulta
piuttosto faticoso confrontarli) che le parti-
celle solide in atmosfera PM 10 e PM 2,5, il
biossido di azoto e l’ozono sono gli inqui-
nanti che più spesso, anche oggi, continuano
ad essere presenti in concentrazioni eccedenti
i limiti della norma. Norma che rappresenta
non tanto un valore-limite scientifico, quanto
piuttosto una convenzione europea tra Stati
generalmente condivisa.
Le misure dicono che per il PM 10 i valori
medi annui restano tuttora al di sopra del
Valore Limite di 40 �g/m3 (DM n. 60 del 2
aprile 2002) e anche il numero massimo di
superamenti del Valore Limite di 50 �g/m3

delle concentrazioni medie giornaliere ri-
sulta superato per molti giorni all’anno, so-
prattutto nel periodo invernale, in gran parte
dei capoluoghi lombardi.
Per tutte le quattro regioni e in particolare per
la Lombardia sono disponibili dati recenti che
dimostrano come e quanto i superamenti nel
2019 continuassero, fino alla fine di Febbraio
2020 quando il Governo ha ordinato la chiu-
sura delle attività �”non essenziali”, e si è pro-
dotto il conseguente miglioramento della
qualità dell’aria sopra le città.
All’orizzonte dell’anno 2020, il Progetto
VIIAS (si veda il sito https://www.viias.it/da-
taviz/ ) aveva previsto due scenari alternativi:
- il primo (2020 t1) ipotizzava la completa
adesione in tutta Italia ai limiti di legge pre-
visti dalla normativa europea e nazionale;
- il secondo (2020 t2) prevedeva una ridu-
zione uniforme del 20% delle concentrazioni
di inquinanti sul territorio.
Nell’uno come nell’altro scenario si sarebbe
ottenuto un risparmio di vite umane, rispetto
al 2005, di 11.000 per il PM 2.5 e 14.000
per l’NO2 nel primo e di 16.000 per il PM
2.5 e 18.000 per l’NO2 nel secondo. Ragio-
namenti però teorici, perché nemmeno la

prima condizione forse si è verificata ovun-
que nel Paese. Se si vedono serenamente i
dati delle regioni che interessano, quelle più
popolate e più inquinate, c’è stato qualche
miglioramento, in alcuni casi, ma i supera-
menti dei limiti permangono.
Infatti tornando agli studi teorici ed alle loro
stime, calcolate applicando sofisticati mo-
delli previsionali delle concentrazioni degli
inquinanti su tutto il territorio nazionale, il
progetto VIIAS ha stimato sia l’esposizione
della popolazione italiana, sia la mortalità
totale sia quella per malattie respiratorie,
cardiocircolatorie e tumore del polmone in
tutta Italia fino al dettaglio regionale. In con-
clusione, sul sito di VIIAS si apprende che al
Giugno 2020 il 29% della popolazione ita-
liana vive in luoghi dove la concentrazione
degli inquinanti è in media sopra la soglia
di legge.
Questi brevi cenni di storia recente servono
soltanto a introdurre il tema del collega-
mento che si può ben immaginare tra inqui-
namento dell’aria e diffusione o sviluppo di
un virus, come nel 2020 quello della malat-
tia detta CoViD 19, di cui qualcuno paventa
- dopo la fase più attiva e il picco dell’epi-
demia, tra Marzo e Maggio 2020, con la
probabile diminuzione stagionale estiva - la
ricomparsa autunnale e invernale.
Qualche gruppo di ricercatori si è dedicato
alla questione, anche pubblicando subito, tra
Marzo e Aprile, dei lavori preliminari con ipo-
tesi di interpretazione meritevoli di interesse.
Una prima notizia, riferita da M. Cristina Ce-
resa su “Il Sole 24 Ore” del 17 e del 18
Marzo, ha presentato il “Position paper”: Re-
lazione circa l’effetto dell’inquinamento da
particolato atmosferico e la diffusione di virus
nella popolazione, di cui è primo autore Leo-
nardo Setti, professore di Biochimica indu-
striale alla Università di Bologna, con altri 11
autori da Bari, Bologna, Milano, Trieste e la
Società Italiana di Medicina Ambientale
(S.I.M.A.). Essi per valutare una possibile
correlazione tra i livelli di inquinamento di
particolato atmosferico e la diffusione del
CoViD 19 in Italia, hanno analizzato «per cia-
scuna Provincia:
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Non è qui necessario arrivare ora a una
conclusione generale quantitativa, basti
aver accennato ad alcuni aspetti che mo-
strano la complessità delle situazioni e
degli studi da affrontare. Si può però ben
dire che l’inquinamento cronico del-
l’aria, con i picchi di concentrazione di pol-
veri sottili e degli altri inquinanti, agisce
come fattore peggiorativo nei casi di epi-
demie. Ed è ovviamente plausibile che ciò
avvenga sia come possibile veicolo che
amplifica la diffusione del virus sia come
fattore cronico che potrebbe rendere più
vulnerabile la popolazione agli effetti del-
l’epidemia.
Infatti allo sguardo di un lettore non addetto
ai lavori (non medico né funzionario nel si-
stema sanitario) non sarà forse sfuggita la
somiglianza se non l’impressionante coin-
cidenza tra le cartine che illustrano le con-
centrazioni dei principali inquinanti sui
territori provinciali, pubblicate da quasi ven-
t’anni dalle ARPA delle quattro regioni pa-
dane, e le mappe di distribuzione nelle
medesime province dei contagiati e delle vit-
time del Coronavirus nell’anno in corso.
Va sostenuta la necessità e l’urgenza di ap-
plicare in Europa e in Italia il principio di
precauzione: politiche ambientali più severe
per il miglioramento della qualità del-
l’aria sono importanti di per sè e l’emer-
genza che si è manifestata a causa del
Covid-19 non può che rafforzare questa in-
dicazione. Come cittadini consapevoli ab-
biamo dunque motivi validi per cercare con
convinzione di ridurre la nostra �impronta
ecologica” sul pianeta, promuovere una mo-
bilità sostenibile, diminuire l’uso dei com-
bustibili fossili, rinunciare ai diesel, ridurre
la produzione degli allevamenti intensivi e i
trasporti e consumi di carni e di pesci nelle
nostre abitudini alimentari. Insomma, scen-
dere – sia pure in parte – dal terzo livello
trofico al secondo, e far decrescere il ricorso
alle fonti agro-industriali di beni per i con-
sumi quotidiani, per soddisfare i quali il si-
stema globalizzato di commerci induce a
usare, senza che ci si accorga e senza una
reale necessità, molte importanti sorgenti di

particolato primario o secondario e di nu-
merosi inquinanti.
Per concludere basti ricordare, come avver-
tiva nel 1971 il biologo Barry Commoner a
New York nel suo libro Un cerchio da chiu-
dere, che «Non esiste un pasto gratis». In
ecologia, come in economia, a ogni guada-
gno corrisponde un costo. Sfruttare la natura
trasforma inevitabilmente risorse naturali da
forme utili a forme inutili, se non dannose,
specialmente quando nuovi geni, virus e bat-
teri passano, a nostra insaputa, da un ani-
male all’altro e infine agli esseri umani.

Paolo Ferloni
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tore non soltanto a ritenere più importante il
meccanismo di trasmissione del virus me-
diante le polveri sottili, ma anche a sugge-
rire come strategia primaria di prevenzione
per il futuro il rispetto del limite di 50 giorni
per il superamento delle concentrazioni di
polveri nelle città, per evitare danni alla sa-
lute, all’economia e alla società. Suggeri-
mento del quale si può immaginare che le
amministrazioni delle regioni padane non
sentissero la mancanza e di cui faranno
senza dubbio tesoro.
Verso la metà di Aprile 2020, lo Steering
Committee del progetto CCM RIAS (Rete
Italiana Ambiente e Salute), Rete alla quale
partecipano funzionari esperti del Sistema
Sanitario Nazionale e del Sistema Nazionale
per la Protezione dell’Ambiente (SNPA, per
lo più in passato già coinvolti nel citato Pro-
getto VIIAS), ha pubblicato un documento
su Scienzainrete, con il quale si esprime sul
tema delle modalità di trasmissione del
Covid-19 e sulla strategia da seguire per af-
frontare in futuro altre eventuali epidemie. Il
documento si trova nel sito:
https://www.snpambiente.it/2020/04/14/in-
quinamento-atmosferico-e-covid-19/. 
Sulla base di esso, verso la metà di Maggio
è stato lanciato un progetto di ricerca chia-
mato Pulvirus, che vedrà convergere SNPA
con ISS ed ENEA per cercare di approfon-
dire tre aspetti: il legame tra inquinamento
atmosferico e diffusione della pandemia; le
interazioni di tipo fisico, chimico e biolo-
gico tra polveri sottili e virus; e cosa ha si-
gnificato questo periodo di “lockdown”
sulle emissioni di gas serra e l’inquina-
mento atmosferico in generale. Per farlo, sa-
ranno utilizzati due tipi di metodi. Nel primo,
sarà riprodotta l’interazione tra virus e par-
ticolato atmosferico, grazie ad un’analisi
matematica simulata al computer; per il se-
condo, ci si servirà di un modello biologico
che abbia tutte le caratteristiche di Sars-
Cov-2. Tale appare il potere cognitivo di
modelli e simulazioni, che non si prevede di
effettuare alcuno studio sperimentale del
particolato atmosferico, almeno nelle re-
gioni pià contagiate. 

Ma la ricerca sembra ben orientata, visti i
molti quesiti a cui i ricercatori potranno e
vorranno dare una risposta. Il principale è:
Può l’esposizione a inquinamento atmosfe-
rico, sia cronica sia acuta, avere un effetto
sulla probabilità di contagio, la comparsa
dei sintomi e il decorso della malattia del
coronavirus causata dalla SARS-CoV-2?
In complesso i quesiti proposti ai ricercatori
sono numerosi ed eterogenei, dunque sa-
ranno molteplici le linee di studio epide-
miologico da seguire. Le indagini devono
tener conto della necessità di identificare,
assieme ai determinanti, anche i principali
confondenti delle relazioni in esame. Servi-
ranno studi con approccio geo-statistico per
analizzare la variabilità spaziale dell’inqui-
namento atmosferico e quella dell’epidemia
da Covid-19.
Peraltro è noto che studi simili sono in
corso non solo in Italia, ma in altri Paesi
come ad esempio Cina, Corea del Sud, Stati
Uniti. Per limitarci a questi ultimi, vale la
pena di citare e di leggere il lavoro di Xiao
Wu, Rachel C Nethery, M Benjamin Sabath,
Danielle Braun e Francesca Dominici, (an-
ch’esso preliminare e non sottoposto per ora
a un giudizio di peer review) svolto da epi-
demiologi del Department of Biostatistics
della Harvard T.H. Chan School of Public
Health di Boston.
In esso si sottolinea appunto la relazione tra
esposizione a lungo termine a PM 2.5 e il
rischio di morte per Covid-19 in circa 3.000
contee degli Stati Uniti. In termini quantita-
tivi, l’eccesso di rischio riportato è rilevante:
si riporta un 8 % di eccesso di mortalità, ri-
ferito a tutta la popolazione, associato ad un
aumento di 1 �g/m3 della concentrazione at-
mosferica di PM 2.5. L’ipotesi di base è che
il virus si sia diffuso più rapidamente nelle
zone con popolazione residente più esposta,
e quindi più suscettibile. Ci si attende che il
lavoro del gruppo di Harvard sia pubblicato
dopo essere stato sottoposto al vaglio di re-
ferees, per valutare meglio il suo significato
metodologico, che forse potrebbe essere in-
teressante e stimolante anche per gli stu-
diosi italiani.
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Il libro-indagine di Reeve, solido e ben do-
cumentato, si chiude con un ragionamento
sulla minaccia incarnata dai fanatici islami-
sti a fine anni ’90.
«Le nuove leve del terrore sono più perico-
lose anche perché i loro reparti sono più
snelli e meno gerarchici. I terroristi assomi-
gliano sempre più ai seguaci di un culto: ri-
cevono prediche e “generiche” istruzioni via
radio o via Internet. Osama bin Laden può
rivolgere un appello ai “rivoluzionari isla-
mici” e a raccoglierlo saranno giovani zeloti
(musulmani magari nati e cresciuti in Occi-
dente, o qui residenti da anni)».
Il modus operandi preferito da questa nuova
razza di assassini è quello dell’attacco sui-
cida. Ne spiega la ragione Peter Probst,
l’esperto di terrorismo all’Office for Special
Operations del Pentagono: «Non si dimen-
tichi che un unico kamikaze in un unico at-
tacco suicida – quello contro una caserma
dei Marines a Beirut – è bastato a sloggiare
la maggior potenza mondiale dal Libano».
È sempre Probst a inquadrare il contesto in
cui nasce il terrorismo islamista:
«Le rivendicazioni e le doglianze di molti
gruppi terroristici sono legittime. Laddove
ad esse si possa legittimamente ovviare, lo
si faccia. Accogliere legittime richieste ser-
virà a tagliare l’erba sotto i piedi dei terrori-
sti duri e intransigenti, togliere loro di mano
i fulmini. Sono legittime certe richieste di ri-
forma fondiaria o fiscale oppure, che so, di
lotta alla corruzione. Insomma si tratta di
dare risposte diplomatiche e sociali capaci
di sottrarre vento alle vele del terrore».
Il libro-inchiesta di Reeve nel 2001 divenne
un campione mondiale di vendite. Nelle
molte recensioni che incensavano il talento
del giornalista nel prevedere la storia, natu-
ralmente l’aggettivo più ricorrente era “pro-
fetico”; il medesimo che oggi troviamo negli
articoli dedicati a Spillover dell’americano
David Quammen (Adelphi, traduzione di L.
Civalleri). Il libro, uscito nel 2012 e in Italia
due anni dopo, nella primavera 2020 ha ri-
scosso un successo tale da portarlo al primo
posto nelle classifiche di vendita.
D’altronde, il reportage di Quammen sulla

nascita e la diffusione delle zoonosi negli ul-
timi decenni in tutto il pianeta, se lo merita.
È stato capace di anticipare ai lettori – in
modo così preciso da risultare sinistro –
l’odierna pandemia da Covid-19.
Lo dimostrano passaggi come questo dedi-
cato alla zoonosi: «è una parola del futuro,
destinata a diventare assai più comune nel
corso del nuovo secolo.» E ancora: «il salto
interspecifico [il passaggio della malattia da
animale a uomo, lo spillover del titolo N.d.A.]
è più comune che raro: si verifica abitual-
mente o si è verificato nel 60% circa delle
malattie infettive dell’uomo oggi note».
Un fenomeno che secondo Quammen è de-
stinato ad accadere con sempre maggior fre-
quenza in futuro. «c’è una correlazione tra
queste malattie che saltano fuori una dopo
l’altra, e non si tratta di meri accidenti ma di
conseguenze non volute di nostre azioni.
Sono lo specchio di due crisi planetarie con-
vergenti: una ecologica e una sanitaria. Som-
mandosi, le loro conseguenze si mostrano
sotto forma di una sequenza di malattie,
nuove, strane e terribili. Che emergono da
ospiti inaspettati e che creano serissime pre-
occupazioni e timori per il futuro negli scien-
ziati che le studiano. Come fanno questi
patogeni a compiere il salto dagli animali
agli uomini e perché sembra che ciò avvenga
con maggior frequenza negli ultimi tempi?
Per metterla nel modo più piano possibile:
perché da un lato la devastazione ambientale
causata dalla pressione della nostra specie
sta creando nuove occasioni di contatto con
i patogeni, e dall’altro la nostra tecnologia e
i nostri modelli sociali contribuiscono a dif-
fonderli in modo ancora più rapido e gene-
ralizzato [...] un parassita disturbato nella sua
vita quotidiana e sfrattato dal suo ospite abi-
tuale ha due possibilità: trovare una nuova
casa, un nuovo tipo di casa, o estinguersi».
E una volta trovata la nuova casa, un essere
umano, come si propagherà il nuovo virus
nel mondo? Probabilmente com’era accaduto
con il Sars-Cov una ventina di anni fa. 
«Arrivò a Pechino con almeno due mezzi di
trasporto. Il primo fu il volo 112 della China
Airlines da Hong Kong [...] quel giorno por-

David Quammen
Spillover
Traduzione italiana di Luigi Civalleri
Adelphi, 2014
pp. 608, euro 29

Simon Reeve
I nuovi sciacalli
Traduzione italiana di Tilde Arcelli Riva, Pier
Francesco Paolini e Olimpia Gargano
Bompiani, 2001
pp. 384, euro 16,53

I nuovi sciacalli. Osama bin Laden e le stra-
tegie del terrorismo è un famoso libro-in-
chiesta sugli attacchi dei fanatici islamisti
agli Stati Uniti, opera del giornalista inglese
Simon Reeve. E come mai è così celebrato?
Perché, pur essendo del 1999, il reportage
di Reeve prevede con chiarezza e già dal ti-
tolo molto di ciò che sarebbe accaduto l’11
settembre di due anni dopo.
Il libro ricostruisce le vicende legate all’at-
tentato alle Torri Gemelle del 26 febbraio
1993. A differenza dell’attacco compiuto nel
2001 da Mohamed Atta e il suo gruppo di
kamikaze a bordo di aerei di linea, quello del
1993 venne eseguito con un furgone imbot-
tito di esplosivo parcheggiato nei sotterranei
del World Trade Center. Ci furono sei vittime,
ma fortunatamente la detonazione non causò
il collasso delle Torri previsto dal gruppo ca-
pitanato da Ramzi Yousef, un tagliagole che
nella prima edizione del libro compariva nel
titolo insieme a Osama bin Laden. A parte
questo dettaglio e con l’aggiunta di un’intro-
duzione di Reeve sull’attacco dell’11 settem-
bre, il reportage venne pubblicato tale e
quale all’originale anche in Italia nell’ottobre
2001 da Bompiani, nella traduzione di Tilde
Arcelli Riva, Pier Francesco Paolini e Olim-
pia Gargano.
Le prime pagine del libro descrivono così, e
per di più utilizzando inquietanti verbi al-
l’imperfetto, l’obiettivo dei terroristi.
«Sulla punta dell’isola di Manhattan si er-
gevano orgogliosamente le due Torri Ge-
melle del World Trade Center, dominando
lo skyline di New York, simboli del potere

commerciale e dei valori essenziali ameri-
cani del duro lavoro e del successo. I ne-
wyorkesi andavano giustamente molto fieri
di quei grattacieli che si innalzavano nel
cielo per 107 piani, per 450 metri e erano
serviti da 250 diversi ascensori. Sulla Torre
numero Uno spuntava anche un’enorme an-
tenna, per cui l’altezza totale arrivava a 520
metri sul livello del mare. Tutto il com-
plesso del World Trade Center compren-
deva sette enormi grattacieli e anche il
grande sotterraneo vantava statistiche im-
pressionanti: un mondo sotto terra di tubi
di raffreddamento, garage e uffici, più grande
dell’Empire State Building, che ospitava un
piccolo esercito di 300 persone tra mecca-
nici, elettricisti, tecnici e addetti alle pulizie
che tenevano vive le Torri per la popola-
zione quotidiana di lavoratori e visitatori di
quasi 150 mila persone».
D’improvviso, il centro nevralgico dell’im-
pero economico americano viene scosso
dalle fondamenta al tetto. 
«“Ci fu un immenso boato, l’edificio tremò e
io guardai fuori dalla finestra per vedere se
il New Jersey era scomparso” disse Lisa
Hoffman, un’impiegata del vicino World Fi-
nancial Center».
Dopo la prima parte del libro riservata all’at-
tentato di New York, Simon Reeve si concen-
tra sull’uomo che negli anni ’90 coordinava il
terrorismo islamista, il capo di Al Qaeda.
«Osama bin Laden è alto e allampanato, ha
una voce acuta e una corporatura esile. È
nato a Ryad nel 1957, diciassettesimo figlio
di uno dei più grandi magnati del Medio
Oriente, Mohammad bin Oud bin Laden, e
della sua undicesima moglie, una minuta
donna siriana [....] Bin Laden arrivò in Pa-
kistan, appena dopo il confine afghano,
ventiduenne agiato ma dall’aria sprovve-
duta. Di sicuro non aveva una grande espe-
rienza in fatto di guerra, ma era abbastanza
intelligente da capire che l’enorme ricchezza
della famiglia e i contatti che aveva instau-
rato all’interno del governo saudita e la fa-
miglia reale potevano rivelarsi un mezzo
eccezionale per ottenere e trasmettere so-
stegno ai ribelli musulmani afghani».
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poteva prevedere. Questa volta non ci siamo
trovati davanti al meteorite che ha provocato
l’estinzione dei dinosauri, ma a un evento
già accaduto (AIDS, Sars, Ebola e altre meno
note zoonosi descritte in Spillover) e inevi-
tabilmente destinato a ripetersi.
Il libro di Quammen inchioda i politici ita-
liani (e non solo) alla loro ignoranza e alle
loro responsabilità. Li ricorderemo per sem-
pre, appartenenti a ogni schieramento e isti-
tuzione, attorniati da consiglieri, addetti
stampa e portaborse, alla fine del febbraio
2020. Dicevano che non c’era proprio niente
da preoccuparsi, mentre sistemavano il ra-
violo cinese sulle bacchette, a fior di labbra,
in favore di telecamera.

Silvio Bernelli

Lucrezio
De rerum natura
I sec. a.C.

Jan Vredeman de Vries
Perspective
1604-05

Henry Bergson
Matière et memoire: essai sur les don-
 nés immédiates de la coscience
1896

Luis Bachelier
Théorie de la spéculation
1900

L’itinerario che qui andiamo a tracciare e
percorrere, pur arrivando da lontano, si lega
incidentalmente all’inedita esperienza di
lockdown causata dalla pandemia di Covid-
19. L’isolamento ha messo a nudo quei gradi
di separazione che determinano le connes-
sioni tra gruppi sociali, svincolandoci in molti
casi dalle attività e dai comportamenti che for-
mano la nostra cornice sociale. È come se le
pennellate di un quadro si fossero separate e
avessero assunto una entità propria: divenute
corpo a sé, al di fuori del contesto estetico, le
storie individuali, a prescindere dall’interesse
di alcuno, restano bastanti a loro stesse e in-
dipendenti dal quadro generale. Nelle nostre
celle primitive siamo ritornati a essere nuclei,
entità primordiali. Alcuni si sono addirittura
proiettati nel sogno realistico di una società
nuova. Si sono palesati i reticoli di connes-
sione, di interferenza tra soggetti, le corre-
lazioni tra viralità biologica, materiale e
in formatica, del mondo offline e di quello on-
line, nonché le strutture variegate attraverso
cui si giunge a essere connessi, contagiati
dall’altro o reciprocamente: lo scambio, il mo-
vimento, lo scontro di particelle. Ogni nucleo
una pagina, una parola, una macchia, una
stretta di mano, uno schiaffo.

Nelle remote profondità della Terra, inimma-
ginabili masse infuocate in perenne movi-
mento mutano il loro stato e, a causa di forze

tava centoventi passeggeri, uno dei quali era
un uomo febbricitante con una tosse che peg-
giorava di ora in ora. Nelle tre ore prima del-
l’atterraggio fece in tempo a spargere dosi di
patogeno sufficienti a contagiare ventidue
passeggeri e due membri dell’equipaggio. Da
questi casi iniziali la malattia si diffuse in set-
tanta ospedali pechinesi (avete letto bene,
settanta) dove infettò quattrocento tra medici,
infermieri, pazienti e visitatori».
L’epidemia della Sars non veniva però da
Hong Kong ma da un altro luogo.
«Il fenomeno era iniziato senza fare troppo
rumore nella provincia del Guangdong, la più
meridionale della Cina continentale. È una
zona nota per essere un crocevia di commerci
e per le sue peculiari predilezioni culinarie.»
Si tratta di luoghi in cui: 
«Seguire la moda delle specialità selvatiche
(yewei in cinese mandarino) era considerato
un modo per acquisire prestigio, autorità e
buona sorte. Mangiare animali selvatici [...]
non era che un aspetto dei nuovi bisogni di
ostentazione e consumo dei beni di lusso.»
Tra questi animali, acquistati nei mercati da
incubo descritti da Quammen e visti anche
nei reportage televisivi, uno considerato tra
i più esclusivi e succulenti è il pipistrello, il
quasi certo portatore del Covid-19.
«Una buona parte dei virus che ho descritto
finora, e molti altri di cui non ho parlato,
giungono a noi usando come trampolino di
lancio i pipistrelli. Hendra, Marburg e Sars-
Cov: tutti virus partiti dai pipistrelli».
Questi animali vivono in colonie di decine
di migliaia di individui, addossati uno all’al-
tro e sono in grado – come dimostrato da
una ricerca condotta tra alcune specie – di
spostarsi anche di 1.300 chilometri. Il con-
sumo di questa e altra selvaggina nel Sud
Est asiatico e in alcuni Paesi dell’Africa porta
Quammen a una conclusione inevitabile:
«Non c’è alcun motivo di credere che l’AIDS
rimanga l’unico disastro globale della nostra
epoca causato da uno strano microbo saltato
fuori da un animale. Qualche Cassandra
bene informata parla addirittura del Next Big
One, il prossimo grande evento, come di un
fatto inevitabile (per i sismologi americani il

Big One è il terremoto che farà sprofondare
in mare San Francisco, ma in questo conte-
sto è un’epidemia letale di dimensioni cata-
strofiche). Sarà causato da un virus? Si
manifesterà nella foresta pluviale o in un
mercato cittadino della Cina meridionale?»
È questo di David Quammen uno dei libri –
come quello di Simon Reeve sul terrorismo
islamista e altri con le medesime doti divi-
natorie (La grande cecità di Amitav Ghosh e
Il grido di Antonio Moresco sui cambiamenti
climatici e l’emergenza di specie, dei quali si
parla in altre pagine di questo volume) – in
cui l’arte di narrare in tutte le sue multiformi
complementarità produce ben più che una
profezia. Reeve, Quammen e altri con il loro
lavoro e la loro passione mettono bene in
chiaro la differenza tra un evento imprevedi-
bile e uno non solo prevedibile, ma addirit-
tura probabile. Lo scarto è enorme. Perché
contro l’imprevedibile non si può fare nulla,
ma restare inerti davanti al prevedibile-pro-
babile è da incoscienti. Relegare queste
opere nella categoria di “semplici” libri-al-
larme significa fare loro un torto, svilirli, de-
potenziarne la carica accusatoria. 
Una qualità insita nelle opere di Quammen
(e Reeve, Ghosh, Moresco eccetera) come il
DNA inestirpabile della Cultura con la C ma-
iuscola; quella che aiuta a rendere migliore
il mondo e le moltitudini di persone che lo
abitano. E che ha da sempre uno scopo: dire
anche ciò che non si vuole sentire a chi
avrebbe il dovere istituzionale di ascoltare,
comprendere, agire. Compiti che sono chia-
ramente delegati alla politica ad ogni livello.
Basta leggere qualche pagina di Quammen
per comprendere come nessuno sia stato al-
l’altezza della sfida posta dalla pandemia da
Covid-19; dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità alle istituzioni italiane nazionali,
regionali, comunali. Gli unici che hanno di-
mostrato di sapersela cavare sono stati al-
cuni eroici virologi, davanti ai quali bisogna
togliersi il cappello.
Insomma, basta leggere Quammen per
smontare fin dall’inizio la narrazione tanto
amata dai mass-media generalisti, telegior-
nali in primis, sulla catastrofe che nessuno
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come pressione, temperatura e di chissà
quali spinte magnetiche, iniziano un per-
corso di risalita verso la crosta terrestre.
Forze magnificenti si sviluppano con tempi-
stiche non sempre rapide, a volte anni, a
volte secoli, e flussi senza meta scavano
condotti per migliaia di chilometri conti-
nuando a mutare il loro sistema interno e le
zone coinvolte. Col variare delle condizioni
di temperatura e pressione, iniziano a for-
marsi dei germi cristallini attorno ai quali, a
ogni nuova variazione, si aggiungono ulte-
riori strati concentrici. Stratificandosi, i nu-
clei si chiudono al magma esterno che,
ancora liquido, continua a trasportarli lungo
le fratture e le biforcazioni dei condotti, de-
terminandone la formazione e la struttura.
Oggi l’essere umano è in grado di leggere
questa stratificazione del cristallo e di rico-
struirne la storia, il processo cinetico del per-
corso: gli spazi e le condizioni, come s’è
formato, a quale profondità, in quanto tempo,
a quali temperature, a quali livelli del con-
dotto, quante volte s’è fermato per poi conti-
nuare il percorso di risalita. Al momento
dell’eruzione la vita del cristallo termina.
Espulso dai condotti vulcanici viene conge-
lato dalle condizioni esterne. La sua storia
s’interrompe nel momento in cui si affaccia al
mondo, depositandosi sulla crosta terrestre
di cui inizierà a far parte, segnandone la
forma, l’esistenza. Possiamo così dire che
nella storia di ogni cristallo è inscritta la sto-
ria della Terra (connessione 1): questa parte
microscopica contenuta all’interno di una
roccia, in grado di portare con sé centinaia di
informazioni, contribuirà a modellare la tes-
situra del mondo, della crosta terrestre sulla
quale vivono innumerevoli altre forme visibili
e invisibili, conosciute e sconosciute, viventi

e in movimento, che si stratificano a loro volta
in modi e forme differenti. Esistono dunque
infinite storie, da leggere, scrivere, percepire
in infiniti modi, tracce di infiniti linguaggi an-
cora da decodificare. 
Henri Bergson (Materia e memoria): «Per
noi la materia è un insieme di immagini. E
per immagine intendiamo una certa esi-
stenza che è più di ciò che l’idealista chiama
una rappresentazione, ma meno di ciò che
il realista chiama una cosa, − un’esistenza
situata a metà strada tra la cosa e la rappre-
sentazione. [...] Chiamo materia l’insieme
delle immagini, e percezione della materia
queste stesse immagini riferite all’azione
possibile di una certa immagine determi-
nata, il mio corpo» (connessione 2).
La materia è elemento sensibile della vita,
come la carne di cui è fatto il nostro corpo,
la quale con il suo caos e con il suo cosmo
(in)determina il nostro cervello. (Compito
della nostra mente, intimo e individuale, è
disordinare la struttura morale).
C’è un fenomeno attraente che si presenta
spesso ai nostri occhi: i movimenti di granelli
di polvere che vengono colpiti da un sottile
fascio di luce, come un raggio di sole che
entra nella nostra stanza da una tapparella se-
michiusa. In questi frangenti noi vediamo quei
granelli ondeggiare confusamente, zigzagare
e, spinti da una forza di gravità non troppo in-
cidente, muoversi nell’aria (connessione 3). 
Lucrezio (De rerum natura): «Fai bene at-
tenzione: i corpuscoli che vedi vagare e me-
scolarsi nel raggio di sole mostrano che la
materia sottostante ha moti impercettibili e
invisibili. Infatti puoi vedere che essi spesso
cambiano direzione e sono risospinti indie-
tro, ora di qua ora di là, ora in alto ora in
basso, in ogni direzione. Questo avviene
perché gli atomi si muovono in modo auto-
nomo, e le cose piccole vengono urtate dagli
atomi, e il loro movimento è determinato da
questi urti».
Robert Brown, responsabile botanico del
British Museum, studiando al microscopio
particelle di polline sospese in un fluido, os-
servando un movimento oscillatorio e di-
sordinato, si convinse nel 1828 di aver

scoperto la molecola base della materia vi-
vente. Non era così, le sue prove successive
effettuate con molecole non vive dimostra-
rono che il movimento era simile. Brown
non riuscì mai a spiegarne il motivo. 
Le osservazioni di Democrito (l’universo è
granulare), Epicuro, Lucrezio e il moto
browniano furono matematicamente dimo-
strate da Einstein. Era il 1905.
Louis Bachelier, matematico francese, nel
1900 utilizzò strumenti matematici molto si-
mili a quelli usati da Einstein per confermare
il moto browniano e giunse alla sua Théorie
de la spéculation – punto di riferimento per
calcolare l’andamento nel tempo dei mercati
finanziari (vedi a tal proposito il concetto di
random walk, passeggiata aleatoria e finanza
frattale). 
Nel 1906, a pochi giorni dalla sua morte, nel
pieno dei suoi studi sulla materia e la luce,
Paul Cézanne scrive al figlio: «Qui, in riva
al fiume, i motivi si moltiplicano; lo stesso
soggetto, visto da angolazioni differenti,
offre una materia di studio così interessante
e varia che credo potrei lavorare per mesi
senza cambiare posto, solo inclinandomi un
po’ più a destra o un po’ più a sinistra»
(connessione 4).
L’occhio moltiplica i suoi movimenti, volon-
tari e involontari, in un sistema neuroanato-
mico ancora in buona parte sconosciuto o
ipotetico. Primo esploratore, l’occhio si fissa
sulle zone interessate dell’immagine (mate-

ria), per una durata di circa 0.3 secondi, e a
queste fissazioni si alternano i movimenti
saccadici. Durante il percorso generato dai
movimenti saccadici, il nostro sistema visivo
non acquisisce delle informazioni, ma ese-
gue movimenti volontari per condurre i punti
più importanti dell’immagine nella zona reti-
nica di massima sensibilità. Pioniere di que-
sta ricerca è lo psicologo russo Alfred L.
Yarbus. Yarbus mostrò che lo sguardo tende
a saltare avanti e indietro tra le stesse parti
dell’immagine. Se all'osservatore fossero
poste domande specifiche sulle immagini, i
suoi occhi si concentrerebbero sulle aree
rese rilevanti dalle domande. 

Un occhio sganciato che non appartiene a
nessun osservatore, puro meccanismo ottico
sulla cui retina si depositano i raggi colorati
delle cose visibili, un'immagine che coincide
con l'occhio stesso, inaccessibile dal-
l'esterno. Immagine che ha il carattere del-
l'accumulo, all'interno della quale l'occhio-
macchina è sempre mobile. I punti di vista si
moltiplicano, così come le linee di fuga (con-
nessione 6). La cornice è negata dal conti-
nuo zigzagare dell'occhio che, di volta in
volta, forza i confini di un artificioso quadro
fisso. Nessuna finestra alla quale possa ac-

Sezione di roccia
basaltica (Archivio

Nomadica)

Moto browniano, da
Jean Baptiste Perrin,

Les Atomes, tre
tracciati del movimento

di particelle di raggio
0,53 µm, osservati al

microscopio.

A destra,
comportamento di

fissazione durante la
visualizzazione dei volti,
dove l’osservatore non

ha ricevuto nessuna
istruzione: a) “ragazza
del Volga” visualizzata

per 3 minuti (b); il volto
di una ragazza visto

per 1 minuto.
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costarsi lo sguardo dell’osservatore, ma un
occhio disincarnato, senza alcuna psicolo-
gia, senza alcun coinvolgimento col mondo
con cui s’identifica, superficie concava che
ne registra tessiture e riflessi.
Se l’occhio si bloccasse e l’immagine fosse
proiettata sempre nella stessa zona della re-
tina, dopo qualche secondo l’immagine spa-
rirebbe, non sarebbe più percepita.
Nel 1604 Johannes Kepler è il primo a di-
stinguere con chiarezza una imago rerum –
immagine delle cose, di ciò che è esterno al-
l'occhio – e una pictura, l'immagine che si
forma sulla retina, che è già rappresenta-
zione, in quanto prodotto di un occhio inda-
gato nel suo meccanismo, con un suo
preciso funzionamento e quindi con le sue
distorsioni. La pictura retinica (connessione
7) nulla deve all'insieme del sistema percet-
tivo umano, tantomeno al sentire di un sog-
getto della visione, è il vedere stesso: ut
pictura ita visio. A latitudini spazio-tempo-
rali vicine, ma in totale autonomia dalle teo-
rie kepleriane, Jan Vredeman de Vries,

incisore e architetto, illustra il suo trattato
Perspective con tavole che ben mostrano
quali siano le conseguenze dell'equazione
visione = rappresentazione e che fine abbia
fatto l'osservatore rinascimentale: defene-
strato e risucchiato all'interno di un'imma-
gine risultante dalle vedute multiple di occhi
mobili e impersonali.
Non sono le cose che possono entrare in
relazione, ma sono le relazioni che danno
origine alla nozione di cosa. Le cose si co-
 struiscono sull’avvenire di eventi elemen-
tari.
I punti di vista sono molteplici, le cornici
solo dei confini artificiali che poco hanno a
che fare con la nostra vista, con la nostra
esperienza. Anche quando ci sembra di fis-
sare qualcosa, i nostri occhi si muovono da
sé, così come accade al nostro corpo, che è
parte del tutto, di un tutto in movimento con-
tinuo e in cui le connessioni danno origine
a tutte le cose. Questo discorso inconcluso
muove dalla concezione di un mondo che
nasce granulare, frammentato. Percepire un
mondo in cui ogni particella ha un suo mo-
vimento ed è parte dell’avvenire di eventi
elementari per cancellare finalmente l’uomo
dal centro dell’Universo.

Giulia Mazzoni e Giuseppe Spina

Terrestri
Convegno internazionale sull’emergenza
ambientale
Napoli, 14-17 novembre 2019

L’evento internazionale Terrestri, dedicato
alla nostra condizione di specie davanti al-
l’emergenza ambientale e al rischio di una
sesta estinzione di massa, si è svolto in di-
versi luoghi di Napoli dal 14 al 17 novem-
bre 2019, ed è stato organizzato dalla rivista
“Il primo amore” in collaborazione con l’As-
sociazione Repubblica Nomade.
Abbiamo scelto questo territorio per la sua
vicinanza al vulcano più pericoloso d’Eu-
ropa, capace di ricordare a noi oggi, così
come a Leopardi quasi due secoli fa, le con-
dizioni precarie della nostra specie. L’aper-
tura dell’evento è avvenuta proprio alla villa
vesuviana Ferrigni, oggi Villa delle Gine-
stre, a Torre del Greco, dove Leopardi
scrisse il suo ultimo, toccante canto e te-
stamento. La ginestra o il fiore del deserto.
Abbiamo letto quei versi nel giardino della
villa, accompagnati da una performance
della Compagnia La lucina.
A conclusione delle quattro giornate ab-
biamo dato vita a una nuova repubblica, una
repubblica senza confini né territorio, poi-
ché il suo territorio coincide con l’intero
pianeta, dotata però di una costituzione, di
un inno e di un passaporto. L’abbiamo chia-
mata Repubbli ca dei Terrestri. Secondo il
programma al sito https://www.ilprimoa-
more.com/blog/spip.php?article4299, la
fondazione simbolica di questa repubblica,
germe di qualcosa che vorremmo che cre-
scesse, avrebbe dovuto svolgersi sul Vesu-
vio, accanto al cratere, raggiunto dopo una
camminata collettiva. Ma la mattina del 17
una forte ondata di maltempo si è abbattuta
sul territorio napoletano ed è stata dichia-
rata l’allerta meteo. Impossibile salire a
piedi sul crinale del vulcano, sotto la piog-
gia torrenziale e le forti raffiche di vento.
Abbiamo allora ripiegato su un altro suolo
vulcanico napoletano, altrettanto perico-

loso, chiamato non a caso Campi Flegrei,
dove l’attività vulcanica si manifesta attra-
verso il fenomeno del bradisismo.Così, du-
rante una tregua della pioggia, un’ottantina
di persone, davanti al tempio di Serapide di
Pozzuoli (l’antico macellum romano), le cui
colonne sono state anche uno strumento di
misurazione del bradisismo (fino al 1983 si
trovavano parzialmente sommerse dall’ac-
qua), hanno proclamato la fondazione della
Repubblica dei Terrestri.
Durante le quattro giornate dei Terrestri, si
sono svolti in diversi luoghi di Napoli dia-
loghi, incontri, discussioni, concerti e per-
formances create per questa occasione.
Hanno partecipato: lo scrittore indiano Ami-
tav Gosh, autore di La grande cecità. Il cam-
biamento climatico e l’impensabile; il
filosofo e antropologo francese Bruno La-
tour, autore di Tracciare la rotta. Come
orientarsi in politica; la scrittrice e giornali-
sta Maria Pace Ottieri, autrice di Il Vesuvio
universale; gli scienziati meteorologi e stu-
diosi del cambiamento climatico Stefano
Caserini e Davide Faranda; la vulcanologa
Laura Sandri; il ricercatore della Stazione
Zoologica di Napoli Daniele Iudicone; al-
cuni esponenti di #FridaysForFuture e Mo-
nica Capo dei #TeachersForFutureItalia; gli
scrittori italiani Bruno Arpaia, Flaminia Cru-
ciani, Antonio Moresco, Silvio Perrella; gli
studiosi Carla Benedetti, Camilla Cederna,
Laura Lieto, Davide Luglio; i registi Jonny
Costantino, Giulia Mazzone e Giuseppe
Spina; gli antropologi Giovanni Gugg e Vito
Teti; l’artista Giuseppe Zevola; l’attore Giu-
seppe Cederna, i performer Riccardo Nova-
ria, Guido Mannucci, Lucia Mauri, Miriam
Podgornik di Compagnia La Lucina, l’artista
e fotografa Patrizia Posillipo con l’installa-
zione La terra sotto i piedi creata per la
Chiesa di Santa Maria delle Anime del Pur-
gatorio ad Arco.
Due i momenti musicali con protagonisti il
Coro del 48° Circolo Didattico diretto da
Salvatore Murru che ha eseguito l’Inno dei
Terrestri, scritto da Gaetano Panariello su

Tracce del movimento
degli occhi

(connessione 5),
mentre un soggetto

esplora un’immagine
del busto di Nefertiti.

Jan Vredeman de Vries,
Perspective

(Leida 1604-05).
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un testo originale di Antonio Moresco e Sal
Davino, cantautore, autore dell’album La
marcia dello stupido, ovvero la marcia del-
l’uomo che senza rendersene conto an-
nienta il suo stesso pianeta. Ha emozionato
tutti i presenti lo spettacolo Chiaroscuro.
Tableaux vivants dall’opera di Michelangelo
Merisi da Caravaggio a cura di Teatri35, con
Gaetano Coccia, Francesco O. De Santis,
Antonella Parrella.
L’iniziativa è stata interamente autofinan-
ziata, grazie al contributo volontario di
ognuno dei partecipanti. Per coprire le
spese organizzative, pagare il viaggio e
l’ospitalità agli invitati, abbiamo lanciato
una raccolta di fondi che ha riscosso molto
successo, anche  grazie alla collaborazione
preziosissima di Repubblica Nomade, per-
mettendoci di far fronte a tutte le spese. Ter-
restri è stato realizzato inoltre con la
collaborazione del Comune di Napoli, del
Complesso Museale Santa Maria delle
Anime del Purgatorio ad Arco, la Fonda-
zione Ente Ville Vesuviane, Palazzo Fondi,
l’Asilo Filangieri, l’Università Federico II, la
Casa editrice Sem, il CNRS, l’Accademia
Davines, Teachers Friday for future, Friday
for Future Napoli, IperCubo. 

Serena Gaudino

Pozzuoli,
Tempio di Serapide,
17 novembre 2019:

Antonio Moresco,
Davide Luglio, Bruno

Latour e Carla
Benedetti mostrano
il passaporto della

neonata “Repubblica
dei terrestri”.
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Gli autori di questo numero

Carla Benedetti è professore di Letteratura Ita-
liana contemporanea all’Università di Pisa. Tra i
suoi libri: Pasolini contro Calvino (Bollati Borin-
ghieri, 1998); The Empty Cage. Inquiry into the
Mysterious Disappearence of the Author (Cornell
University Press, 2005); Disumane lettere. Inda-
gini sulla cultura della nostra epoca (Laterza,
2011) e La letteratura ci salverà dall’estinzione?
(Einaudi, 2021) Con Giovanni Giovannetti, Frocio
e basta. Pasolini, Cefis, Petrolio (Effigie, 2016) e
con Maurizio Bettini, Oracoli che sbagliano. Dia-
logo sugli antichi e sui moderni (Effigie, 2016).

Silvio Bernelli. Scrittore, insegnante di yoga.
Ha pubblicato I ragazzi del Mucchio (Sironi,
2003), Dopo il lampo bianco (Agenzia X, 2012) e
Il biografo di Botto & Bruno (Effigie, 2018).

Stefano Caserini è docente di Mitigazione dei
cambiamenti climatici al Politecnico di Milano,
svolge ricerca scientifica e consulenza nel settore
dell’inquinamento dell’aria, della stima e ridu-
zione delle emissioni in atmosfera e dei cambia-
menti climatici. Tra i suoi libri: A qualcuno piace
caldo (Edizioni Ambiente, 2008), Guida alle leg-
gende sul clima che cambia (Edizioni Ambiente,
2009), Imparare dalle catastrofi (Altreconomia,
2012), Aria pulita (Bruno Mondadori, 2013) e Il
clima è già cambiato. Nove buone notizie sui
cambiamenti climatici (Edizioni Ambiente, 2019).
Ha fondato e coordina il blog www.climalte-
ranti.it, uno dei principali blog scientifici italiani
sul cambiamento climatico ed è co-direttore della
rivista scientifica “Ingegneria dell’Ambiente”

Antonio Cederna (1921-1996), giornalista,
scrittore, ambientalista, consigliere comunale a
Roma, parlamentare della sinistra indipendente,
nel 1955 è stato tra i fondatori di Italia Nostra. Tra
i suoi libri ricorderemo I vandali in casa (1956),
La distruzione della natura in Italia (1975), Mus-
solini urbanista (1979), Brandelli d’Italia. Come
distruggere il bel paese (1991).

Camilla Maria Cederna, insegna letteratura e
cultura italiana all’Università di Lille ed è respon-
sabile del Laboratorio internazionale associato con
l’Università La Sapienza dedicato alla scrittura
femminile dell’esilio. Tra le sue pubblicazioni: Im-
posture littéraire et stratégies politiques: le “Con-
seil d’Égypte” des Lumières siciliennes à Leonardo
Sciascia (Champion, Paris, 1999); la cura dei vo-
lumi La nation au théâtre/un théâtre pour la na-
tion, con  V. Perdichizzi (Edizioni dell’Orso, 2015);

Traduzioni, adattamenti, adozioni: tradurre il teatro
del Sei Settecento oggi, Thema/Open Access Re-
search Journal for Theatre, Music, Arts, n. 1-2,
2014); Le Théâtre italien en France au XVIIIe siè-
cle: entre attraction et dénégation (CEGES, Lille,
2012); e  la raccolta poetica Esilio di voci / Voix
d’exil (ATI, Brescia, 2016). Tra le sue traduzioni:
Antonia Pozzi, Une vie irrémédiable. Poèmes,
écrits (Editions Laborintus, Lille, 2018). Su Anto-
nio Borgese ha scritto diversi saggi, tra cui: Ima-
ges de l’Amérique dans la culture italienne des
années 30, in Intellectuels, artistes, militants: le
voyage comme expérience de l’étranger, a cura di
A. Dulphy, Y. Léonard, M. Matard-Bonucci, (PIE
Peter Lang, Bruxelles, 2009).

Jonny Costantino è cineasta e scrittore. Ultimi
film: Sbundo (in ultimazione), La lucina (2018), Il
firmamento (2012). Ultimi libri: Un uomo con la
guerra dentro. Vita disastrata ed epica di Sterling
Hayden: navigatore attore traditore scrittore alco-
lista (Lamantica, 2020), Nella grande sconfitta c'è
la grande umanità. Ritratto in forma di dialogo
dell'artista da produttore (con Michael Fitzgerald,
Rifrazioni/Prova d'Artista, 2020), Mal di fuoco (Ef-
figie, 2016). Vive a Bologna e insegna Regia
presso la Scuola d’Arte Cinematografica Flore-
stano Vancini di Ferrara.

Flaminia Cruciani poetessa e archeologa, vive
tra Roma e Firenze. Laureata in Archeologia e
Storia dell’arte del Vicino Oriente antico, ha con-
seguito il dottorato di ricerca in Archeologia
orientale presso la Sapienza di Roma. È stata
membro della Missione archeologica italiana a
Ebla, in Siria, diretta da Paolo Matthiae. Tra le sue
raccolte poetiche, le più recenti sono Piano di
evacuazione (2017) e Semiotica del male (2016).
Del 2018 è Lezioni di immortalità, la vita gli an-
tichi e il senso della archeologia, pubblicato nella
collana “Strade blu” di Mondadori (Premio Mon-
tale Fuori di casa). Sue poesie sono state tradotte
in inglese (We were silent in the same language,
Gradiva Publications, New York) e in spagnolo,
Callábamos en la misma lengua, Sonámbulos
Ediciones, Granada, 2020. Suoi testi poetici sono
presenti in molte antologie italiane e straniere. È
membro dell’Académie Européenne des Scien-
ces, des Arts et des Lettres di Francia.

Davide Faranda, 33 anni, è ricercatore in fi-
sica del clima per il Centro Nazionale della Ri-
cerca Scientifica (CNRS) francese. È affiliato al
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Envi-
ronnement (Paris-Saclay), al London Mathema-
tical Laboratory (Londra, Inghilterra) e al
Laboratoire de Meteorologie Dynamique del-
l’Ecole Normale Su pé rieure di Parigi. Siciliano,

fisico di formazione, studia la variazione di fre-
quenza degli eventi climatici estremi  causata
delle interferenze umane sul clima. 

Luca Faranda 31 anni, è docente presso Il liceo
Leonardo da Vinci di  Cesenatico. Siciliano, filo-
logo classico di formazione, si è abilitato come
docente presso la SUPSI di Locarno. È appas-
sionato di pedagogia e didattica digitale.

Paolo Ferloni (1943) è chimico. Ha effettuato
ricerche in ambito di termodinamica e di elettro-
chimica dello stato solido, settori in cui ha pub-
blicato lavori scientifici, in collaborazione con
gruppi di ricerca europei, americani, giapponesi.
Nel 1969-1970 è stato borsista del Ministero Af-
fari Esteri presso il  Politecnico di Leningrado
(URSS). Dal 1972 in Pavia ha insegnato Elettro-
chimica Organica, Chimica Fisica, Chimica Fisica
Ambientale, Storia della Chimica. Dal 1978 al
1983 ha collaborato con il Ministero degli Affari
Esteri, con funzioni di Addetto scientifico presso
l’Ambasciata d’Italia in Parigi (1979-1983), parte-
cipando a varie iniziative internazionali. Ha tenuto
corsi nelle università di Parigi VI, Madrid Com-
plutense, Montpellier ENSC, Università “Aristo-
tele” di Salonicco (GR), Università di Evora (P). Si
è occupato di questioni ambientali e di degrado e
tutela di beni culturali, a livello locale e come con-
sigliere nazionale (1997-2005) e componente
della Giunta nazionale di “Italia Nostra”. Presso Ef-
figie ha pubblicato Incoscienza nucleare (2012);
Non Economia Tra Economia ed Ecologia in Italia
(2013) e Se l’aria ci avvelena (2019).

Serena Gaudino è nata a Napoli. Musicologa
e giornalista. Ha pubblicato racconti e storie per
bambini fra cui All’ombra delle due torri, con il-
lustrazioni di Daniele Bigliardo (Colonnese 2005)
e Antigone a Scampia (Effigie 2014).

Roberto Gerace insegna materie letterarie nella
scuola secondaria. Ha pubblicato saggi e recen-
sioni su “Doppiozero”, “L’Indiscreto”, “L’Ulisse”,
“Il Sole 24 Ore”, “Il ponte”. Un suo racconto è
uscito su “Nazione indiana” e una poesia sul
primo numero di “Crack”.

Amitav Ghosh. Scrittore, giornalista e antropo-
logo indiano. Ha studiato a Oxford e vive tra la sua
città natale e New York. Tra i suoi libri tradotti in
italiano: Le linee d’ombra (Einaudi, 1990), I fan-
tasmi della signora Gandhi (Einaudi, 1996). Per
Neri Pozza: Il paese delle maree (2005), Circo-
stanze incendiarie (2006), Il palazzo degli spec-
chi (2007), Il cromosoma Calcutta (2008), Mare
di papaveri (2008, 2015), Lo schiavo del mano-

scritto (2009), Il fiume dell’oppio (2011), Diluvio
di fuoco (2015), La grande cecità (2017), L’isola
dei fucili (2019).

Giovanni Gugg, antropologo, docente di Antro-
pologia Urbana presso il Dipartimento di Inge-
gneria dell’Università “Federico II” di Napoli.
Svolge ricerche sull’antropologia del rischio e sul-
l’antropologia del paesaggio. È membro del LAP-
COS (Laboratoire d’Anthropologie et Psychologie
Cognitives et Sociales, Universitè Côte d’Azur di
Nizza). Tra le sue pubblicazioni più recenti: Disa-
sters in popular cultures (2019), Anthropology of
the Vesuvius. Emergency Plan (2019).

Bruno Latour, filosofo della scienza, sociologo
e antropologo, insegna a Sciences Po a Parigi e
alla London School of Economics and Political
Science. Membro di diverse accademie, ha rice-
vuto il premio Holberg (Holbergprisen 2013).
Autore di numerosi libri, in italiano sono stati tra-
dotti: Non siamo mai stati moderni (1991), Poli-
tiche della natura. Per una democrazia delle
scienze (2000), Tracciare la rotta. Come orientarsi
in politica (2018), Essere di questa terra: Guerra e
pace al tempo dei conflitti ecologici (2019), La
sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico (2020).

Davide Luglio è professore di Letteratura ita-
liana moderna e contemporanea all’Università
Sorbonne di Parigi e direttore del centro di ri-
cerca Littérature et Culture Italiennes. Tra le sue
pubblicazioni recenti: la cura dell’edizione fran-
cese di Pier Paolo Pasolini, Porno-Théo-Kolos-
sal suivi de Le cinéma, (Paris, Mimesis, 2016);
assieme a L. Lombard, del volume Antonio Mo-
resco: uno scrittore visionario (Effigie, 2019) e,
assieme a C. Benedetti e M. Gragnolati, del vo-
lume Petrolio 25 anni dopo. (Bio)politica, eros e
verità nell’ultimo romanzo di Pier Paolo Pasolini
(Quodlibet, 2020)

Giulia Mazzone e Giuseppe Spina sono fon-
datori di Nomadica un network internazionale
dedicato al cinema sperimentale e d’artista.
Negli ultimi anni hanno realizzato i film: Varia-
zioni luminose nei cieli della città (2019), Mà-
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ultimando un lungometraggio girato sul vulcano
Etna. Attualmente insegnano presso la Libera
Accademia di Belle Arti di Brescia.
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cordiamo i tre volumi di Giochi dell’eternità (Gli
esordi, Canti del caos, Gli increati), Fiaba d’amore,
Gli incendiati, La lucina, Lettere a nessuno, tutti
pubblicati da Mondadori; Repubblica nomade, La
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parete di luce e Scritti insurrezionali, pubblicati da
Effigie. Tra i suoi ultimi libri: Il grido (2018) e
Canto di D’Arco (2019), pubblicati da SEM; Il
canto degli alberi (Aboca 2020).

Antonella Moscati (Napoli, 1955) vive tra Pa-
rigi e la Puglia. Collabora con la casa editrice
Cronopio. Ha curato e tradotto opere di Schel-
ling, Benjamin, Rosenzweig, Arendt, Foucault,
Deleuze, Guattari, Nancy, Badiou. Ha pubblicato,
oltre a saggi filosofici, Una quasi eternità (Notte-
tempo 2006), Il canale di Otranto (Quodlibet
2007) Deliri (Nottetempo 2009), Una casa (Not-
tetempo 2015), Pathologies (Arléa 2020).

Maria Pace Ottieri, scrittrice e giornalista, vive
a Milano. Tra i suoi libri: Amore Nero (Monda-
dori, Premio Viareggio Opera prima 1984), Stra-
nieri (Rizzoli, 1997), Quando sei nato non puoi
più nasconderti (Nottetempo 2003) a cui si è
ispirato l’omonimo film di Marco Tullio Giordana,
Abbandonami (Nottetempo, 2004, Premio Grin-
zane Cavour per la Narrativa Italiana) e Il Vesuvio
universale (Einaudi, 2018).

Gaetano Panariello (Napoli, 1961). Compo-
sitore e didatta, ha insegnato composizione
presso il Conservatorio di musica San Pietro a
Majella di Napoli e come docente di Musicologia
a contratto presso l’Università di Salerno. Dal
2000 al 2005 è stato direttore del Conservatorio
di Musica Domenico Cimarosa di Avellino. Come
autore di musica lirica, sinfonica e da camera, dal
1992 figura nelle programmazioni di alcuni tra i
maggiori Teatri nazionali.

Patrizia Posillipo. Fotografa e designer, ha la-
vorato per la Cei e per il Ministero dei Beni cultu-
rali ecclesiastici come responsabile per la ripresa
fotografica e l’archiviazione delle immagini. Ha
realizzato video multimediali per la Peugeot Italia
e per altre aziende. Nel tempo, ha avviato percorsi
di ricerca artistica individuale e collettiva, ve-
nendo rappresentata da diverse gallerie, in parti-
colare da Ipercubo.

Alessandra Pugnetti è ricercatrice all’Istituto
di Scienze Marine (ISMAR) del Consiglio Nazio-
nale Delle Ricerche, a Venezia. La sua attività ri-
guarda l’ecologia delle comunità fitoplanctoniche,
la ricerca ecologica di lungo termine e, più recen-
temente, lo sviluppo dell’open science in ambito
ecologico marino e le relazioni fra scienza e so-
cietà. È ideatrice e promotrice dell’iniziativa di co-
municazione informale della scienza “Cammini
LTER”, eventi itineranti che mirano a far conoscere
e a sensibilizzare sull’importanza di studiare gli
ecosistemi e la biodiversità in maniera approfon-
dita e continuata nel tempo.

Tiziano Scarpa è nato a Venezia nel 1963. Ha
scritto romanzi, poesie, testi teatrali, saggi. I suoi libri
più conosciuti sono il romanzo Stabat ma ter (2008,
premio Strega 2009), il poema Grop    pi d’a  more nella
scuraglia (2005), gli afori smi Corpo (2004), la
guida Venezia è un pe sce (2001). I romanzi più re-
centi: La penultima ma gia (2020), Il cipiglio del
gufo (2018) e Il brevetto del geco (2016).

Marco Senaldi è nato a Gallarate nel 1960. È
critico, teorico d’arte contemporanea e ricerca-
tore indipendente. Ha pubblicato, fra l’altro, Dop-
pio sguardo. Cinema e arte contemporanea
(2008), Rapporto confidenziale. Percorsi tra ci-
nema e arti visive (2009; 2012). Con Meltemi:
Enjoy! Il godimento estetico (2003; 2006),Van
Gogh a Hollywood. La leggenda cinematografica
dell’artista (2004). Collabora con “Flash Art”� e
“Artribune”. Nel 2020, sempre per Meltemi, è
uscito il monumentale studio Duchamp. La
scienza dell’arte.

Vito Teti è ordinario di Antropologia Culturale
presso l’Università della Calabria. Tra i suoi
scritti più recenti: Pathos (con Salvatore Pierma-
rini, Rubbettino, 2019), Il colore del cibo (Mel-
temi, 2019), Il vampiro e la melanconia (Donzelli,
2018), A filo doppio. Un’antologia di scritture ca-
labro-canadesi (con Francesco Loriggio, Don-
zelli, 2017), Quel che resta (Donzelli, 2017), Terra
Inquieta (Rubbettino, 2015), Il senso dei luoghi.
Memoria e storia dei paesi abbandonati (Donzelli
2004; n. ed. 2014), Maledetto Sud (Einaudi,
2013), Pietre di pane. Un’antropologia del re-
stare (Quodlibet 2011).

Tobia Wilson Iacconi Gabbriellini, è nato e
vive.

Ade Zeno è nato a Torino nel 1979. Ha esordito
nel 2009 con il romanzo Argomenti per l’inferno,
finalista al premio Tondelli, cui è seguito, nel
2015, L’angelo esposto. Come drammaturgo ha
scritto Il tiranno (2006), Velvet Bunny (vincitore
del premio Nuove Sensibilità 2010), Wonder
Woman + Gesù Cristo (finalista al premio Sce-
nario 2011), e Le ultime ore dell’umanità, per la
regia di Jurij Ferrini. Il suo ultimo romanzo è L’in-
canto del pesce luna (2020), finalista al Premio
Campiello 2020.
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