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EDITORIALE 

Cultura postmoderna 

La storia non è mai stata un’evoluzione, non c’è mai stato sviluppo, tutto è passato e presente 

insieme: sono, questi, alcuni aspetti della società postmoderna o modernità liquida
1
 che noi docenti 

di italiano e filosofia abbiamo voluto fare cogliere dai nostri studenti.  

La svolta epocale viene collocata tra gli anni Cinquanta in Usa e Settanta in Europa, periodo in cui 

la temperie economico sociale si concreta in fenomeni quali la globalizzazione e la 

deterritorializzazione e in un generale processo di mercificazione con piena affermazione 

dell’industria culturale: il prodotto artistico diventa merce e fonte di spettacolo e vi è equiparazione 

tra arte di qualità e prodotto di largo consumo. 

Nel villaggio globale diventano compresenti progresso e primitività, religiosità e laicità, fanatismo e 

relativismo, rigore e lassismo: sono evidenti sul pianeta terra l’aggravarsi di squilibri tra Nord e Sud 

del mondo, le drammatiche vicende di guerre regionali scoppiate un po’dovunque, anche vicino a 

noi, la trasformazione del mare Mediterraneo in un cimitero per chi intraprende disumani “viaggi 

della speranza,” l’esplodere di violenze feroci e di forme terribili di sopraffazione della persona, 

anche in nome di una divinità. Accanto a paesi ad elevato sviluppo economico e tecnologico, ve ne 

sono altrettanti in cui si muore di fame, di sete, di malattie altrove facilmente curabili. 

Jean Francois Lyotard ne’ “La condizione postmoderna”
2
parla di fine dell’universalità del sapere, 

del processo che presuppone un senso unitario e coerente della realtà; ritiene che la società 

occidentale, per legittimare il proprio sapere, si sia servita per secoli di meta-narrazioni, métarécits, 

ora crollate inesorabilmente.
3
 

                                                            
1
Z. Bauman, Modernità liquida, Polity Press, Cambridge e Blackwell Publishers Ltd, Oxford 2000 [trad.it. di Sergio 

Minucci], Laterza, Bari-Roma 2002 
2
J. F. Lyotard,La condizione postmoderna, (1979), Feltrinelli, Milano 2002 

Isola tre metanarrazioni: Illuminismo al centro del quale vi è il sapere razionale che emancipa e libera l’uomo; 

l’Idealismo che si concentra con l’idea dello Spirito che conosce in modo disinteressato, quindi, obiettivo;l’ideologia 

marxista che si basa sul metodo dialettico come strumento e sul socialismo come meta dell’umanità. Si possono 

individuare elementi comuni alle diverse narrazioni: il concetto di storia come progresso, da cui deriva la certezza del 

fine ultimo dell’agire umano, l’identità tra verità e giustizia,l’esaltazione della ragione umana che conduce a una visione 

di supremazia naturale dell’uomo e delle scienze. 
3
Il crollo delle meta narrazioni,dalla fine della seconda guerra mondiale, si verifica per la crisi generata dai suoi orrori e 

dal tradimento degli ideali rivoluzionari socialisti, per lo sviluppo rapido delle tecnologie specie dei nuovi media che 

propongono una informazione più disorganica e serrata, penalizzando l’assimilazione e l’interpretazione dei contenuti 

secondo le modalità tradizionali. 

Su questa linea Gianni Vattimo ne La società trasparente(Garzanti, Milano 1989) e  Romano Luperini ne L’allegoria 

del moderno(Editori Riuniti, Roma 1990) evidenziano come nella società attuale, dominata dai mass media, il pensiero 

non sia libero, ma eterodiretto e dominato da chi voglia farci pensare in un determinato modo, tesi già sostenuta da 

Adorno e da Horkeimer nel loro famoso saggio sull’industria culturale presente in Dialettica dell’Illuminismo del 1942-

47. 
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Lyotard identifica nel dissenso e nella paralogia i due concetti simbolo della mutata attitudine 

filosofica: il pensiero postmoderno abbandona posizioni rigide in funzione di una rappresentazione 

della realtà fluida, parziale e locale, legittimata a seconda dei settori a cui viene indirizzata. 

Zygmunt Bauman definisce in tale prospettiva i caratteri della postmodernità che stiamo 

attraversando come i caratteri della modernità liquida: corrisponde alla fine dei corpi solidi, ossia di 

tutti gli elementi della vita sociale che mantengono  di norma una forma propria, sono fedeli a una 

tradizione, offrono certezze nella vita associata. Si va affermando la liquefazione con perdita di 

legami che trasformavano le scelte individuali in azioni collettive, di modelli di interazione nella 

vita quotidiana così come nelle istituzioni che avevano svolto un ruolo di limite, di binari, di sistemi 

normativi collettivamente riconosciuti. 

All’insegna della flessibilità sono diventate liquide tutte le sfere della vita, dalla famiglia al mercato 

del lavoro, dalle classi sociali ai sistemi religiosi. 

Il tempo e non lo spazio è  infatti la categoria con cui si regola ogni processo. Gli individui sono 

portati ad annullare al massimo recinti, barriere, confini e a dotarsi di strutture morbide, leggere, 

predisposte per fluttuare meglio in unità temporali sempre più corte, susseguenti. La fluttuazione 

rimanda del resto a “navigazione”, allo stare in rete: i caratteri della Network Society richiamano 

infatti l’idea di liquidità, di irrilevanza dello spazio, di annullamento del tempo, di condivisione 

senza barriere con disincanto e sfiducia nelle grandi spiegazioni metafisiche, così come in quelle 

scientiste, nelle grandi utopie (al massimo proliferano visioni distopiche), nell’irreversibilità del 

progresso, nelle narrazioni onnicomprensive del Mondo, nella decifrabilità del reale ormai 

indistinguibile dal virtuale. 

La diffusione del resto dagli anni Cinquanta della cultura di massa ha annullato, secondo Pier Paolo 

Pasolini, le culture più deboli tendendo a omologarle tutte alla cultura imperante, quella espressa dai 

ceti dominanti, attraverso i suoi strumenti: i mass media. Si sono così perse sacche di resistenza alla 

cultura vigente, culture popolari che sarebbero state alternative a quella dominante: per Pasolini è il 

popolo che si è “borghesizzato”, assumendo passivamente i valori organici della borghesia (la 

logica del consumo) e di conseguenza le forme culturali alte, attraverso la quali la borghesia si è in 

passato espressa, hanno lasciato il posto a forme più facilmente comprensibili dal pubblico di 

massa, dunque, forme degradate.  

La omologazione culturale avviene a livello di queste ultime, non di quelle alte, implicando uno 

svilimento della cultura borghese, la cancellazione di forme popolari, la scomparsa dell’Italia rurale 
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e la rinuncia,  da parte del sottoproletariato urbano, a ogni antagonismo di classe, perché guarda agli 

stessi modelli della borghesia.
4
 

Fino verso la fine degli anni Sessanta Pasolini si oppone alla omologazione culturale e spera ancora 

nella resistenza di culture periferiche, successivamente è contro alla cultura di massa con 

conseguente rifiuto della vita politica attiva e della riduzione del dissenso a opinionismo: il Pasolini 

corsaro osteggia i media servendosi dei media. Indica con chiarezza la responsabilità dei partiti 

nella fondazione di una nuova cultura che pretende uomini privi di “ legami con il passato 

(risparmio e moralismo) perché vivano in modo da privilegiare il consumo e la soddisfazione delle 

proprie esigenze edonistiche un edonismo neo-laico, ciecamente dimentico di ogni valore 

umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane.”
5

 

I saggi che seguono nelle prossime pagine, frutto del lavoro di studenti di quinta, ampliano i temi 

sopraccitati spaziando dalla riflessione sul fragile incrocio tra saperi, alla complessa lettura di opere 

d’arte prive o dotate di aura nell’era dei media elettrici, alla celebrazione dei più rinomati Festival 

della cultura sviluppatisi nel Novecento, al drammatico naufragare della forma politica più 

auspicata, la democrazia, di cui spesso inconsapevolmente, non cogliamo la degenerazione in 

autocrazia 

Sono produzioni molto sentite che rivelano consapevolezza della realtà attuale in cui è sempre più 

urgente muoversi con lucida capacità di esprimere dissenso, ovviamente non violento: sarebbero 

queste le linee di fondo di una vera democrazia, così come sarebbe bello poterne incensare i 

caratteri come fece Pericle nel suo celebre Epitaffio. 

  

 

 

Le docenti 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4
P. P. Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, a cura di W. Siti,Milano, Arnoldo Mondadori Editore,1999, pp.310-

312;  Pannella e il dissenso, pag 607. 
5
P. P. Pasolini, Acculturazione e acculturazione, op .cit., pp. 289-293 
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PARLIAMO DI 

 

La mutazione antropologica degli italiani 

 

Emma Balduzzi, Lodovica Casarola, Martina Fiocchi,  Agnese Sartori, 

NiccolòVillaggi 

A partire dagli anni ‘70 nel mondo intellettuale si è iniziato a percepire un fenomeno di natura 

sociale che ha interessato la popolazione, in particolare quella italiana. Il fenomeno in questione è 

stato definito come “mutazione antropologica”, si tratta di “un’espressione da teorico della cultura, 

è propria cioè di colui che si solleva dallo stretto orizzonte dell’attualità per abbracciare spazi vasti 

della cultura globale al fine di individuarne il suo senso e la sua direzione”.
6
 Il riconoscimento di 

questo processo richiede un’attenta analisi di astrazione dal presente - capacità propria della mente 

aperta e dinamica dell’intellettuale- al fine di valutarlo e averne più esatta consapevolezza. 

Per riuscire a comprendere la portata di questa “mutazione” si può riflettere su un esempio: come la 

parola “selezione” abbia cambiato completamente la sua connotazione in due diversi momenti 

storici.  

La sociologa Paola Versari
7
 ha paragonato l’evento della selezione nei campi di concentramento 

durante la Seconda Guerra Mondiale e quello dei casting del Grande Fratello. In entrambi i casi 

l’uomo risulta spogliato di ogni connotazione umana: paradossalmente al giorno d’oggi si assiste 

ancora a un preoccupante riduzionismo antropologico, infatti, sul set del reality show al 

personaggio viene negata la propria realtà umana in quanto offre agli spettatori ogni parte di sé, 

inclusi i suoi aspetti quotidiani più intimi
8
. Tutto questo sfocia in una cosificazione dell’uomo dove 

la reificazione economica dei rapporti umani raggiunge il suo apice.  

Come riflette in un articolo Andrea Pesce
9
, la spettacolarizzazione nel mondo moderno è stata 

esasperata: “tutto è spettacolo: dai telegiornali alle guerre, dal farsi una doccia al friggersi un uovo”. 

Se nell'antichità, finita la rappresentazione teatrale, che aveva funzione educativa, lo spettatore 

poteva avere imparato qualcosa di più sui problemi dell'umano vivere, i media odierni hanno 

completamente stravolto il mondo dello spettacolo.  

Paradigmatico è il ruolo dei telegiornali, che assumono la posizione intermedia tra spettacolo e 

informazione: la portata di una notizia corrisponde infatti all’interesse provato dallo spettatore nei 

suoi confronti e non dalla sua effettiva importanza, ad esempio il genocidio in Rwanda del ‘94 è 

stato confinato come notizia d’appendice, superato dai servizi riservati ai mondiali di calcio. 

                                                            
6 E. Petris, Pasolini e Cefis. La mutazione antropologica e la globalizzazione, “Scenari. Il settimanale di 

approfondimento culturale di Mimesis”, 23 ottobre 2015 
7 P. Versari, Dalla bella vita a una vita bella, Colmare i vuoti di senso alla scuola di Victor E.Frankl, Edizioni Ares, 

Milano 2015  
8 U. Galimberti, L’ ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, La Feltrinelli, Milano 2007 
9 A. Pesce, La società dello spettacolo, da Pasolini a Guy Debord, in http://www.filosofico.net 

http://www.filosofico.net/
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L’intellettuale francese Guy Debord
10

 fornisce un’interpretazione economica della 

spettacolarizzazione: per lui il capitale non opprime più l'operaio all'interno della fabbrica o 

dell'ufficio, ma è fuoriuscito, convertendo il lavoratore in consumatore - il consumatore è un 

lavoratore che non sa di lavorare
11

. A questo punto il concetto di alienazione marxista risulta essere 

ribaltato: lo spreco del tempo libero diventa essenziale all’abbattimento di ogni tentativo 

rivoluzionario. Se prima l’operaio metteva a frutto il suo tempo libero informandosi, per esempio 

partecipando alle riunioni di partito, “oggi il consumatore passa le proprie ore a instupidirsi di 

fronte a spettacoli che i suoi sfruttatori generano per lui”.
12

 

Condividendo lo stesso punto di vista di Guy Debord, Pasolini definisce la società italiana del suo 

tempo come “società dei consumi,”
13
descrive quest’ultima come la “peggiore repressione della 

storia umana”, ovvero un centralismo peggiore anche di quello fascista, perché l’adesione ai 

modelli proposti è totale e incondizionata. Il “nuovo fascismo” è americanamente pragmatico, 

ovvero non distingue più e il suo fine è la riorganizzazione e l’omologazione forzata.  

Una caratteristica della società dei consumi è il cosiddetto edonismo neolaico, il quale indica come 

il nuovo modello desideri che l’uomo consumi e che non esistano altre ideologie oltre a quella 

stessa del consumo. In quest’ottica la vita acquista valore solo in relazione ai beni materiali: 

Pasolini vede applicato il concetto marxista del feticismo delle merci,
14

 le quali vengono 

considerate come entità aventi valore di per sé, ignorando invece che esse sono frutto dell’attività 

umana e di determinati rapporti sociali. 

Lo strumento attraverso il quale la società dei consumi esprime il suo potere è la televisione, la 

quale si configura come centro elaboratore di messaggi e come sede di un potere dal carattere 

autoritario e repressivo. Il fine stesso della repressione è quello di omologare gli Italiani: viene 

proposta una nuova forma di vita “sottoculturale, qualunquistica e volgare” che ha fatto accantonare 

la vita più genuina del borgo, del quartiere e della campagna: si assiste così ad un’omologazione 

delle varie culture di classe che, in Italia, sono sempre state distinguibili anche se storicamente 

unificate.  

Pasolini non riesce a identificare il nuovo Potere in un’istituzione
15

, riesce a comprenderne solo lo 

scopo ultimo: quello di trasformare contadini e sottoproletari in piccoli borghesi, applicando 

un’omologazione repressiva, di cui la strategia della tensione è 
16

un esempio.  

Lo scrittore nota il cambiamento culturale compiendo un’analisi semiologica, la quale mette in 

evidenza l’importanza del linguaggio del comportamento (fisico e mimico) dato che quello verbale 

risulta essere convenzionale e sterilizzato. A questo livello di comunicazione linguistica si è notata 

la mutazione antropologica degli Italiani e la loro omologazione ad un unico modello: ad esempio 

                                                            
10 G. Debord, La società dello spettacolo, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2006  
11 Celebre aforisma del sociologo francese Jean Baudrillard, citato da Andrea Pesce, cfr. nota 4 
12 Debord, op. cit. 
13 P. P. Pasolini, Acculturazione e Acculturazione, “Corriere della Sera”, 9 dicembre 1973 
14 N. Abbagnano G. Fornero, L'ideale e il reale, corso di storia della filosofia, vol. n °3, Rusconi, Milano 1987, p. 97  
15P. P. Pasolini, Il potere senza volto, cos'è la cultura di una nazione?, “Corriere della Sera”, 24 giugno 1974 
16 Strategia della tensione: strategia che, per mezzo di attentati terroristici programmati, ha lo scopo di instaurare un 

clima di paura tra la popolazione, in modo da giustificare possibili svolte autoritarie. In genere si parla di strategia della 

tensione per il periodo degli anni di piombo, durante i quali avvennero: strage di Piazza Fontana (Milano), 12/12/69; 

strage di Piazza della Loggia (Brescia), 28/05/74; strage dell’Italicus, 04/08/74; strage di Bologna, 02/08/80. 
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dal ‘68 in poi i giovani italiani, indipendentemente dalla loro classe di appartenenza, iniziarono a 

compiere atti identici, come quello di vestirsi e pettinarsi allo stesso modo. 

Per Pasolini, secondo Roberto Moro
17

, questo processo di omologazione dovuto allo sviluppo 

economico e alla modernizzazione della società non porta a una “innovazione sociale”, bensì, a una 

mercificazione della cultura, che causa una distruzione della capacità critica favorendo di 

conseguenza lo sviluppo di una civiltà di massa. Inevitabilmente ciò porta a una perdita d'identità da 

parte delle classi più deboli, da cui consegue la crisi del processo di modernizzazione. Oggi tale 

ciclo risulta essere amplificato nella globalizzazione. 

La crisi della modernità ha cambiato la funzione dell'intellettuale all'interno della società, la sua 

figura vista come elemento organico ad un determinato blocco storico-sociale sta scomparendo ed 

infatti l'intellettuale non può che diventare un opinionista disorganico, ovvero un osservatore critico 

di una realtà sempre più disomogenea
18
. Pasolini stesso afferma che “in quanto intellettuale ha il 

compito di seguire ciò che accade, di conoscere ciò che se ne scrive e infine di ricostruire con la 

propria immaginazione ciò che non si sa”. Nell’articolo “Il romanzo delle stragi”
19

 l’autore afferma 

di conoscere i colpevoli delle stragi degli anni di piombo, ma in quanto intellettuale non possiede le 

prove per incolparli. A questa mancanza potrebbe rimediare entrando nel mondo politico, cosa che 

gli è impossibile fare a causa della ripugnanza che prova nei confronti di esso. Ripugnanza che si 

identifica con il coraggio di dire la verità, la quale risulta essere il valore proprio dell’intellettuale. 

Per analizzare fenomeni sociali così vicini a quelli odierni, si è visto necessario utilizzare una 

chiave di lettura che permettesse un’analisi concreta e totale delle tesi.  

Nel saggio“I conti con la storia”
20

, il giornalista Paolo Mieli analizza il valore dello storico, 

definendolo come una figura con un ruolo non puramente nozionistico, bensì, educativo. Lo storico 

deve trasmettere la necessità di ricordare, ma anche la capacità di analizzare in modo obiettivo i dati 

a disposizione, senza mai compromettere la capacità critica dell’individuo. Le fonti storiche, infatti, 

arrivano dai “vincitori”, che sostengono la propria ideologia a discapito di quella sconfitta. Per 

questo motivo, è facile la creazione di preconcetti, che portano ad analizzare un fatto storico dal 

punto di vista degli oppressori, demonizzando gli oppressi. Per evitare ciò e guardare al passato con 

occhio critico e obiettivo è necessario, secondo Mieli, eliminare le categorie mentali di “bene” e 

“male”, strettamente derivanti dalla divisione storica tra vincitori e vinti. Queste categorie infatti 

non sono unilaterali, ma è necessario riconoscere che vi sono, spesso, tratti di crudeltà dalla parte 

dei vincitori e nobili intenti da quella dei vinti. Il bene e il male sono concatenati, inscindibili: è 

impossibile tracciare un confine netto tra essi. 

 

 

 

 

 

                                                            
17 R. Moro, Globalizzazione: visione e profezie 
18 C. V. Vettraino, Pasolini-Gramsci. Crisi e declino dell'intellettuale organico,”Critica Impura”, 17 aprile 2012 
19 P. P. Pasolini, Il romanzo delle stragi, io so cos'è questo golpe, “Corriere della Sera”, 14 novembre 1974 
20 P. Mieli, I conti con la storia: per capire il nostro tempo, Rizzoli, Milano 2013 
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I LATI OSCURI DELLA DEMOCRAZIA 

 

Tommaso Beghi, Alberto Fattore, Filippo Messeri, Cristina Poggi, Andrea Spina 

 

Oggi la parola democrazia è una tra le parole più inflazionate del linguaggio corrente, infatti, essa 

dovrebbe rappresentare, come scrive Bovero nel suo saggio sulla democrazia
21

, un mondo sociale 

possibile nel quale le decisioni collettive non provengono dall'alto, cioè da un soggetto (monarchia) 

o da pochi (oligarchia), bensì, dal basso e la convivenza sociale è organizzata secondo precise 

norme costituzionali che individuino il chi e il come debba essere governato uno stato democratico. 

In realtà questo tipo di governo sta subendo un processo degenerativo, infatti, le leggi su cui si 

fonda non sono rispettate correttamente: la democrazia ha delle basi oggettive, le regole 

costituzionali su cui si fonda sono precetti fondamentali che ne determinano l'identità e ci 

permettono di distinguere un regime democratico da un regime autarchico. 

I connotati indispensabili del concetto "dell'universale" democrazia sono state individuate da 

Bobbio  nel saggio La teoria universale della politica
22

 e si dividono in sei regole fondamentali; la 

prima è l'eguaglianza come inclusività: tutti i cittadini senza discriminazioni hanno il diritto e il 

dovere di partecipare alla vita attiva dello stato anzitutto con il voto; la seconda è l'eguaglianza 

come equivalenza: il voto di ogni cittadino ha ugual peso; la terza regola è la libertà soggettiva che 

consiste nella possibilità di crearsi una propria opinione politica senza interferenze distorsive, lo 

Stato deve quindi garantire la possibilità di un'informazione corretta e il pluralismo dei mezzi di 

persuasione. 

La quarta regola è la libertà oggettiva ed esige che ci sia il pluralismo di partiti, la quinta garantisce 

che le scelte avvengano secondo il principio di maggioranza, mentre il sesto precetto pone le 

condizioni per la salvaguardia delle regole precedenti in modo che nessuna venga snaturata. 

L'ultimo precetto si divide in cinque imperativi: in primo luogo vieta la possibilità di modificare o 

abolire le altre regole costituzionali; in secondo luogo vieta che vengano aboliti i diritti 

fondamentali della libertà individuale (la libertà personale, di riunione, di opinione, di associazione) 

che è una precondizione necessaria alla democrazia stessa; il terzo imperativo impone l'universale 

godimento delle precondizioni liberali, garantendo le precondizioni sociali (diritto allo studio e alla 

sussistenza). In quarto luogo impone un equilibrio fra i vari poteri dello Stato, in modo da prevenire 

qualunque forma di dispotismo; in fine, l'ultimo imperativo inerente alla sesta regola costituzionale 

della democrazia è l'impossibilità di concentrare nelle mani di un unico ente politico i tre "poteri 

sociali": il potere politico (controllo dei mezzi di coazione), potere economico (controllo dei beni e 

delle risorse naturali) e potere ideologico (controllo dei mezzi propagandistici e di informazione). 

                                                            
21M. Bovero, La democrazia e le sue condizioni,  Paginette .Festival filosofia, Tipografia Notizie Editrice, Modena 

2009 
22 N. Bobbio, Teoria generale della politica, a cura di M. Bovero, Einaudi, Torino, 1999, p.370-383 
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Nel suo saggio Bovero argomenta, poi, tre tesi a favore del mutamento che il concetto di 

democrazia ha avuto nel tempo, infatti, secondo il professore in tutto il mondo la democrazia è in 

via di degenerazione autocratica,  le tendenze autocratiche favoriscono e sono sostenute dalle forme 

di governo dei peggiori e la disseminazione nel mondo delle democrazie è solo apparente. 

La prima tesi nasce dal fatto che la democrazia è una forma di governo molto difficile da realizzare, 

le sue regole sono “a enumerarle, semplicissime, ma tutt'altro che facili da applicare 

correttamente”
23

, di conseguenza è possibile parlare di regimi più o meno democratici.  

Bovero argomenta la degenerazione autocratica sostenendo che nell'ultimo quarto di secolo si sia 

attuato un regresso storico: in molti regimi "democratici" le decisioni provengono dall'alto, tanto 

che possono essere definiti "autocrazie elettive". Questo allontanamento dall'ideale democratico 

nasce dalla difficoltà di inclusione di tutti i cittadini alle decisioni politiche; Bovero identifica nel 

1975, anno di pubblicazione del Rapporto sulla governabilità delle democrazie di Crozier, 

Huntington e Watanuki
24

 , una prima svolta verso il regresso dall'ideale democratico: infatti 

secondo questi tre studiosi il motivo per cui le democrazie funzionano male è perché sono regimi 

troppo complessi, dunque per rendere il loro funzionamento più efficiente è necessario abbassarne le 

pretese. Da quel momento si sono venute a prendere decisioni in aperto contrasto con le regole su 

cui si fonda la democrazia: l'esclusione degli immigrati rispetto ai diritti di cittadinanza, l'uso 

inappropriato dei media che porta a un mancato pluralismo informativo e a una manipolazione 

dell'opinione pubblica, la semplificazione del pluralismo politico che porta a una gamma di scelta 

composta solo da due partiti di cui sono esempi i duelli televisivi. La forza con cui la maggioranza 

si appropria del potere senza lasciare alcuno spazio all'opposizione, è definita da Bovero la 

"degenerazione suprema, il passo decisivo che divide la democrazia dall'autocrazia"
25

, questa 

consiste nell'elezione di un capo che tende a subordinare gli organi rappresentativi e a svincolarsi 

dalle istituzioni di garanzia. Questo è il più grande regresso storico dove vengono giustificati veri e 

propri abusi di potere che mettono a repentaglio la natura stessa della democrazia trasformandola in 

un'autocrazia.  

Nella seconda tesi il filosofo sostiene che un governo con tendenze autarchiche sia sostenuto da una 

forma di kakistocrazia, termine coniato da Bovero stesso per indicare la forma di governo dei 

peggiori, dove arrivano al potere classi dirigenti qualitativamente scadenti.  

La causa di questo fenomeno deve essere cercata fra i diseducatori, persone che per il puro piacere 

di apparire, senza il culto del lecito e dell'illecito, attuano una campagna propagandistica di ideali 

fanatici e razzisti, sono portavoce della natura animale dell'uomo che li porta ad eleggere capi 

altrettanto fanatici, pronti a tutto pur di essere guardati, percepiti. Questo fenomeno non incide 

sull'identità di un regime democratico, ma sulla sua qualità, tuttavia, i fenomeni dall'autocrazia e 

della kakistocrazia sono strettamente connessi e formano quella che risulta essere una sinergia 

nefasta. 

Gli stati caratterizzati da questi fenomeni presentano medesime difficoltà a livello governativo: la 

                                                            
23 Bobbio, ibidem, p.381 
24 Cfr. S. P. Huntington, The Third Wave. Democratization in “The Late Twentieth Century”, University of Oklahoma 

Press, Norman, 1991, trad. it. La terza ondata.I processi di democratizzazione  alla fine del XX secolo,Il mulino, 

Bologna 1995 
25Bov.ero, op.cit. p.24 
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volontà vera del popolo in contrasto con quella espressa dalle istituzioni e dagli organi del partito, il 

generale disprezzo delle regole e l'assenza di cultura della legalità, l'insoff erenza per il 

bilanciamento dei poteri e ogni tipo di vincoli e controlli, il rifiuto del confronto con l'opposizione e 

del dialogo con la minoranza politica. La terza ed ultima tesi di Bovero sostiene che il fenomeno 

della "terza ondata", definito così da Samuel Huntington
26

, con cui si intende la proliferazione di 

regimi democratici in tutto il mondo sia solo un fenomeno apparente, in quanto le forme di governo 

instauratesi negli ultimi decenni sono nate in circostanze storiche sfavorevoli alla nascita di 

democrazie sane: molte sono nate in seguito a regimi dittatoriali già con i virus della kakistocrazia, 

fenomeno che è stato destinato ad amplificarsi a causa della contemporanea nascita dei teleschermi.  

Bovero conclude il suo saggio
27

 paragonando la democrazia alla più grande opera d'arte compiuta 

dall'uomo, che però va salvaguardata in primo luogo educando i cittadini e off rendo al popolo, 

come disse Kant, giusti concetti accompagnati da buona volontà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
26 S. P. Huntington,op. cit.  
27 Bovero, ibidem, p. 27 
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LA RIPRODUCIBILITÀ TECNICA NEL POSTMODERNO 
 

Mattia Bazzoni, Alessandro Bianchi, Marlena Tanasa, Marja Trendatilova 

 

All’interno del movimento del Postmoderno, in cui si dichiara apertamente la caduta delle 

metanarrazioni e di qualsiasi sistema onnicomprensivo che possa inglobare la realtà, assume un 

ruolo importante non solo lo studio dei cambiamenti del contenuto delle materie umanistiche, ma 

anche la struttura stessa di tali materie.  

Tale studio deriva dalla necessità di mettere in rilievo quali conseguenze l’avvento della 

Rivoluzione Tecnologica abbia comportato e, in questa prospettiva, Walter Benjamin, pensatore e 

filosofo tedesco del secolo scorso, con il saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità 

tecnica, si pone il problema di esplicitare quali mutamenti di questo carattere siano avvenuti. 

Nonostante il filosofo si concentri principalmente sull’arte, l’analisi, nel suo complesso, non manca 

di riferimenti ad altri ambiti che possano essere funzionali alla comprensione generale, attingendo 

in particolar modo a teatro, cinematografia, fotografia e scrittura. 

Soffermandosi sull’analisi di quest’ultima, «con la crescente espansione della stampa, [...] gruppi 

sempre più cospicui di lettori passarono – dapprima casualmente – dalla parte di coloro che 

scrivono. [...] Con questo la distinzione tra autore e pubblico è in procinto di perdere il suo carattere 

sostanziale. Diventa semplicemente funzionale, e funziona in modo diverso a seconda dei casi. Il 

lettore è sempre pronto a diventare autore».
28

 

È dunque evidente come un cambiamento di natura tecnologica, quale l’invenzione della stampa, 

abbia compromesso e stravolto il rapporto scrittore-lettore sfumando il confine che distingueva 

nettamente i due ruoli per giungere a un rapporto sempre meno chiaro, distinto o rigido – come 

solito del Postmoderno. 

Un’analisi analoga viene riproposta per quanto riguarda l’arte e l’evolversi dei mezzi tecnici di cui 

essa si avvale per giungere alla fruizione, ma tale processo di evoluzione non può essere sintetizzato 

così brevemente come per la scrittura. 

L’intento di Benjamin è quello di dimostrare che «l'opera d'arte sia sempre stata riproducibile»
29

, 

ma che la riproduzione di tipo tecnico sia qualcosa di talmente nuovo da doversi riservare un posto 

autonomo rispetto agli altri procedimenti artistici, colpevole, inoltre, di aver mutato radicalmente la 

fruizione dell’arte precedente. 

Ciò che distingue effettivamente qualsiasi riproduzione storica dalle recenti riproduzioni tecniche è 

il fatto che le ultime siano prive di una caratteristica fondamentale, che le prime presentavano 

nonostante fossero comunque copie a tutti gli effetti: «l'hic et nunc dell'opera d'arte - la sua 

esistenza unica è irripetibile nel luogo in cui si trova»
30

 e ne costituisce il concetto della sua 

autenticità. Ciò che vacilla non è solo l’autorità della cosa, ma anche quell’alone di mistero e 

sacralità che riveste l’opera stessa, provocando la decadenza dell’aura. Ma poiché l’aura è 

                                                            
28 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 1998, p. 24 
29 Ivi, p. 6 
30 Ivi, p. 8 
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strettamente legata alla funzione rituale
31

 dell’arte, la distruzione dell’aura comporta un 

cambiamento anche in tale funzione, che da rituale diventa politica
32

. 

Il preciso momento in cui viene sviluppata una teologia dell’arte è quando questa si sente 

minacciata a causa della diffusione della fotografia, prima e vera riproduzione tecnica dell’arte. 

Nella disputa ottocentesca tra pittura e fotografia, ci si è concentrati principalmente sulla questione 

se la seconda sia da considerarsi un’arte, dimenticandosi del rivolgimento di portata storica di cui 

nessuno degli esponenti delle due era consapevole, e dell’ennesimo mutamento avvenuto nella 

struttura stessa dell’arte: il valore cultuale
33

 viene completamente sostituito da quello espositivo, e 

ciò avviene definitivamente dopo che l’uomo scompare dalla fotografia
34

. 

Con l’avvento della cinematografia, la natura dell’arte viene scardinata ancora di più: «una ripresa 

cinematografica e sonora offre uno spettacolo che in passato non sarebbe mai stato 

immaginabile»
35

, e se il teatro mantiene intatto, come genere artistico, il suo hic et nunc e la sua 

aura, la cinematografia è, al contrario, responsabile della distruzione dell’aura, esattamente come le 

altre riproduzioni tecniche. 

Il difficile rapporto che si va a delineare tra teatro e cinematografia, a metà del secolo scorso, viene 

esplicitato e analizzato da Pirandello sottolineando la condizione di disagio degli attori 

cinematografici che, rispetto al teatro, «si sentono come in esilio. In esilio non soltanto dal 

palcoscenico, ma quasi anche da se stessi. Perché la loro azione, l’azione viva del loro corpo vivo, 

là, sulla tela dei cinematografi, non c’è più: c’è la loro immagine soltanto, colta in un momento, in 

un gesto, in una espressione, che guizza e scompare»
36

. 

L’aura si dissolve in modo definitivo perché profondamente legata all’hic et nunc: all’interno della 

ripresa cinematografica un attore è soppresso, sottratto del suo corpo che tremola per un momento 

sullo schermo come un’ombra inconsistente che scompare in silenzio
37
, agisce con l’intera persona 

per creare un’immagine speculare trasportabile e riproducibile di fronte a un pubblico che viene 

chiamato a pronunciarsi sulla prestazione di un attore con cui non ha avuto occasione di avere alcun 

contatto visivo, fisico, aureo. 

La prestazione dell’attore cinematografico, che peraltro avviene di fronte a un’apparecchiatura che 

nell’immaginario dell’interprete sostituisce momentaneamente il pubblico, non è unitaria, ma 

composta di numerose singole prestazioni che vengono maneggiate, scomposte e ricomposte in una 

sequenza unica e rapida, contribuendo al carattere illusionistico del montaggio. 

Le accuse nei confronti dell’apparecchiatura sono gravi: essa entra così profondamente nella realtà 

da violare il suo carattere sacro e puro, la percezione dell’osservatore è dilatata, artificiosamente 

                                                            
31 Ivi, p. 13 «Le opere d’arte più antiche sono nate, com’è noto, al servizio di un rituale, dapprima magico, poi religioso. Ora, 

riveste un significato decisivo il fatto che questo modo di esistenza, avvolto da un’aura particolare, non possa mai staccarsi dalla sua 

funzione rituale. In altre parole: il valore unico dell’opera d’arte autentica trova una sua fondazione nel rituale, nell’ambito del quale 

ha avuto il suo primo e originario valore d’uso»  
32 Ivi, p. 14 «Ma nell’istante in cui il criterio dell’autenticità nella produzione dell’arte viene meno, si trasforma anche l’intera 

funzione dell’arte. Al posto della sua fondazione nel rituale s’instaura la fondazione su un’altra prassi: vale a dire il suo fondarsi sulla 

politica»  
33 Ivi, p. 14 «La produzione artistica comincia con figurazioni che sono al servizio del culto. Di queste figurazioni si può ammettere 

che il fatto che esistano è più importante del fatto che vengano viste»  
34 Ivi, p. 16 «Nell’espressione fuggevole di un volto umano, dalle prime fotografie, emana per l’ultima volta l’aura. È questo che ne 

costituisce la malinconica e incomparabile bellezza. Ma quando l’uomo scompare dalla fotografia, per la prima volta il valore 

espositivo propone la propria superiorità sul valore cultuale»  
35 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, p. 25 
36 L. Pirandello, I quaderni di Serafino Gubbio operatore, Milano, Grandi classici BUR, 2013, pp. 116-117 
37 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, pp. 20-21 
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modificata da funzioni quali il primo piano e il rallentatore
38

, offrendo una percezione alienata 

rispetto a una realtà che l’osservatore percepisce come assoluta, sciolta da qualsiasi legame con il 

proprio essere. 

In questo modo, la riproducibilità tecnica dell’arte muta completamente il modo in cui l’osservatore 

fruisce dell’opera e, analogamente, muta la realtà che viene evocata dall’opera stessa. Tali 

sconvolgimenti affondano le proprie radici nel rapporto stesso tra creatore dell’opera e realtà: 

mentre il pittore osserva la realtà da una distanza naturale, l’operatore a cui è affidata 

l’apparecchiatura cinematografica entra profondamente nel tessuto della realtà; il risultato del primo 

è un’immagine, un’opera totale, coesa, mentre l’esito del secondo è un’opera multiformemente 

frammentata in cui le parti si ricompongono secondo una legge nuova. 

D’altra parte, la riproducibilità tecnica ha aperto la strada a un nuovo tipo di fruizione, quella di 

massa. Se prima la ricezione di un’opera avveniva singolarmente o in piccoli gruppi, la 

cinematografia in particolar modo, ha predisposto che la fruizione avvenisse in gruppi sempre più 

estesi, e che conseguentemente «la critica dei singoli fosse condizionata preliminarmente dalla loro 

massificazione»
39

, marcando senza via d’uscita la crisi della pittura, che per natura non è in grado di 

predisporre il proprio oggetto artistico a una ricezione collettiva simultanea. 

Lo scopo della cinematografia è, dunque, di suscitare nello spettatore uno stato di shock, 

paragonabile a quello generato dall'arte dadaista attraverso immagini che provochino indignazione 

nell'osservatore, condizione a cui, nella filmografia, va a sommarsi il susseguirsi rapido di 

immagini, che genera, metaforicamente, una serie di proiettili che impediscono allo spettatore di 

pensare
40

. 

In quest'ottica, il giudizio di alcuni intellettuali, come Georges Duhamel, scrittore francese attivo 

nella prima metà del secolo scorso, è piuttosto negativo rispetto al film, esso «è una distrazione per 

creature incolte, miserabili, esaurite dal lavoro, dilaniate dalle loro preoccupazioni, uno spettacolo 

che non esige alcuna concentrazione, che non presuppone la facoltà di pensare, che non accende 

nessuna luce nel cuore e non suscita alcuna speranza se non quella, ridicola, di diventare un giorno, 

a Los Angeles, una star»
41

. 

Il fatto, dunque, è che la riproducibilità tecnica presuppone una ricezione di massa per garantire la 

continuità della medesima, e tale collettiva fruizione implica che la ricezione diventi più 

superficiale e distratta: l'osservatore si abitua progressivamente a essere investito in modo passivo 

dagli elementi emotivi di tale approccio con l'opera, perdendo altrettanto progressivamente la 

capacità di relazionarsi con gli elementi artistici precedenti all'epoca della riproducibilità tecnica. 

In questo modo, l'avvento della Rivoluzione Tecnologica agisce su due fronti: se dal punto di vista 

quantitativo esso incentiva la fruizione di massa, e quindi rende accessibile la ricezione dell'opera a 

                                                            
38 Ivi, p. 31 «Col primo piano si dilata lo spazio, con la ripresa al rallentatore si dilata il movimento. E come l’ingrandimento non 

costituisce semplicemente chiarificazione di ciò che si vede comunque, benché indistintamente, poiché esso porta in luce formazioni 

strutturali della materia completamente nuove, così il rallentatore non fa apparire soltanto motivi del movimento già noti: in questi 

motivi noti ne scopre di completamente ignoti [...]. Si capisce così come la natura che parla alla cinepresa sia diversa da quella che 

parla all’occhio. Diversa specialmente per il fatto che al posto di uno spazio elaborato dalla coscienza dell’uomo interviene uno 

spazio elaborato inconsciamente»  
39 Ivi, p. 28 «Dove il fatto decisivo è questo: in nessun luogo più che nel cinema le reazioni dei singoli, la cui somma costituisce la 

reazione di massa del pubblico, si rivela preliminarmente condizionata dalla loro immediata massificazione. Appena si manifestano, 

si controllano. [...] Il dipinto ha sempre affacciato la pretesa peculiare di venir osservato da uno o da pochi. L’osservazione 

simultanea da parte di un vasto pubblico è un primo sintomo della crisi della pittura, crisi che non è stata affatto suscitata dalla 

fotografia soltanto, bensì, in modo relativamente autonomo, attraverso la pretesa dell’opera d’arte di trovare un accesso alle masse»  
40 «Non sono già più in grado di pensare quello che voglio pensare. Le immagini mobili si sono sistemate al posto del mio 

pensiero» (Georges Duhamel, Scènes de la vie future, Parigi, 1930, p. 52) 
41 G. Duhamel, Scènes de la vie future, p. 58 
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una fascia estesa di popolazione –proprio come necessità insita dello stesso esistere di questa nuova 

tipologia di arte
42

 – dall'altra, l'interazione che si instaura tra osservatore e opera ne risente in 

termini qualitativi: essa diventa inconsistente, inautentica, rapida e distratta. 

Per quanto riguarda l'ultima osservazione, può essere proposta una pseudo-soluzione: uno spiraglio 

di luce proviene da progetti di artisti quali Akira Kurosawa, Bill Viola e Peter Greenaway
43

, 

rispettivamente regista giapponese, maestro della video-arte italiana e regista inglese che integrano 

in un equilibrio sublime il gioco citazionista delle opere premoderne con le tecnologie postmoderne. 

Gli impieghi della tecnologia che si subordinano alle opere premoderne creano, pertanto, una nuova 

arte ibrida: le caratteristiche tecniche che, paradossalmente, dopo aver ribaltato e messo in crisi le 

dinamiche classiche della ricezione artistica vengono riproposte in funzione dell’opera premoderna, 

sono quelle che riscuotono più successo.  

Tuttavia, il gioco citazionista del postmoderno è pregnante al punto da ritener indispensabile 

chiarire il rapporto tra soggetto e strumento delle moderne elaborazioni: l’elemento tecnologico, che 

apparentemente si assoggetta al contenuto artistico, e che formalmente fa un passo indietro, 

coincide, in realtà, con un passo avanti dell’opera stessa: essa, per poter giungere alla sensibilità dei 

moderni osservatori si avvale degli stessi strumenti che hanno modificato, progressivamente, la 

qualità di questa percezione, permettendo all’osservatore di instaurare nuovamente l’aura che l’arte 

denuncia di aver perso. 

Il risultato, dunque, è esso stesso una nuova opera d’arte che presenta un inscindibile legame tra la 

tradizione artistica premoderna, che funge da contenuto, e una forma legata all’uso delle tecnologie 

innovative, in una sorta di corrente neoclassica contraria: se nel movimento settecentesco veniva 

recuperata la forma tradizionale per esprimere contenuti innovativi, nell’epoca postmoderna – che 

dichiara apertamente che si è già assistiti alla creazione di qualsiasi opera – il recupero dal passato 

avviene per quanto riguarda il contenuto, mentre la forma, di carattere innovativo e moderno, 

contribuisce a saldare presente e passato in un momentaneo recupero dell’aura, in un’immagine che 

unisce ciò che è stato fulmineamente con ciò che è
44

. 

Tale argomentazione potrebbe, tuttavia, risultare esauriente per affrontare l’impoverimento 

qualitativo della ricezione artistica, ma non soddisferebbe la questione dell’aumento quantitativo 

della fruizione di massa che, in termini apparenti, potrebbe sembrare un vanto della Rivoluzione 

Tecnologica, quando per alcuni intellettuali sarebbe causa dell’impoverimento umano riscontrabile 

nella società. 

Il perno della questione è che tutti i fattori sopracitati incentivano, esortano la massa a prendere 

parte a un processo di evidente e passiva acculturazione che invece di elevare la popolazione, 

rischia di uniformare e livellare il panorama culturale. Tale è il problema esplicitato da Pasolini in 

quella che in sintesi può essere definita mutazione antropologica, un impoverimento a livello 

umano dovuto a una cultura media a cui le classi di bassa estrazione sociale, imborghesendosi, 

                                                            
42 «La riproducibilità tecnica dei film si fonda immediatamente nella tecnica della loro produzione. Questa non soltanto permette 

immediatamente la diffusione in massa delle opere cinematografiche: piuttosto, addirittura la impone. La impone poiché la 

produzione di un film è così cara che un singolo in grado di possedere un dipinto, non è in grado di possedere un film» (W. 

Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, p. 40) 
43 Akira Kurosawa, nel film Dreams del 1990, narra gli effetti della Sindrome di Stendhal che affligge il proprio protagonista e che 

lo costringe a entrare nei quadri di Van Gogh. Bill Viola, nel progetto Rinascimento elettronico sviluppato nel 2017, realizza quadri 

viventi proponendo forme di adeguamento e riadattamento ispirandosi a quadri del Rinascimento. Peter Greenaway si è proposto, 
invece, di realizzare una riproduzione meccanica e fotografica, in una sorta di restauro virtuale, di nove capolavori dell’arte 

occidentale, concludendo il progetto per La ronda di notte, L’ultima cena e Le nozze di Cana. 
44 «Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in cui quel che è stato 

si unisce fulmineamente con l’ora in una costellazione» (W. Benjamin, Elementi di teoria della conoscenza, teoria del progresso) 



17 
 

aspirano inibendo le proprie tradizioni spontanee e autentiche, mentre la borghesia, 

proletarizzandosi, si abbassa a tale livello inferiore. 

Per Pasolini, già negli anni Settanta, l’abiura era compiuta: «i modelli culturali reali sono 

rinnegati»
45

, il consumismo sfrenato e la diffusione della televisione scalfiscono, lacerano, violano 

l’anima del popolo italiano
46

 come il peggiore dei totalitarismi, implicando una perdita 

dell’individualità caratteristica all’insegna di un’omologazione che livella, garantisce 

un’uguaglianza in termini culturali, facilitando il controllo dell’opinione pubblica e della 

popolazione da parte di una democrazia che rimane tale apparentemente, celandosi sempre più 

dietro al cosiddetto Potere senza volto. 

In tale prospettiva, il panorama culturale, esistenziale e ontologico, mutano individualmente e 

collettivamente non in modo naturale e spontaneo, ma secondo un dettame proveniente dall’alto, 

rischiando, riprendendo un concetto leopardiano, che il progresso tecnologico non vanti di un 

accompagnamento umano, col rischio di abbracciare con cieca fiducia un’evoluzione scientifica che 

induce a gettarsi forsennatamente e inconsciamente in una realtà che non può essere interpretata 

solo attraverso il rigore e l’austerità di una scienza eccessivamente rigida ed esigente, che non 

procede di pari passo col corrispettivo progresso umano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
45 Pier Paolo Pasolini, da Sfida ai dirigenti della televisione, Corriere della sera, 9 dicembre 1973 
46 Ivi «Il fascismo, voglio ripeterlo, non è stato sostanzialmente in grado nemmeno di scalfire l’anima del popolo italiano: il nuovo 

fascismo, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e di informazione (specie, appunto, la televisione), non solo l’ha scalfita, ma 

l’ha lacerata, violata, bruttata per sempre»  
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SCIENZA E LETTERATURA NEL NOVECENTO 
 

Camilla Calandri, Nadia Fargione, artina Marchesi, Maria Chiara Mezzadri, Elisa Molinari, Allegra Villaggi 

 

 

Nella società odierna, caratterizzata da un continuo fluire di informazioni e  di nuovi interrogativi, 

ci si trova davanti a un acceso dialogo, ormai dibattito, tra scienza e letteratura. 

Nonostante queste due discipline, in apparenza, riguardino ambiti e metodologie opposte, negli 

anni, grazie a opere, testimonianze e riflessioni di importanti studiosi e teorici, si è potuto 

dimostrare che, al contrario, esse procedono di pari passo.  

La stretta connessione tra scienza e letteratura è stata analizzata da  aspare Polizzi, storico italiano 

della filosofia, attraverso il suo contributo all’opera “ArmonicaMente” a cura di Pietro  reco, dal 

titolo “Letteratura e conoscenza: alla ricerca di un metodo”.
47

  

Egli vuole contrastare la communis opinio che il linguaggio e il pensiero della scienza abbiano 

forme rigorose lontane dalle trame narrative che caratterizzano la letteratura. Nel Novecento, grazie 

ai numerosi vantaggi tecnologici, favoriti dalla rivoluzione industriale del secolo precedente, è stato 

possibile sviluppare e migliorare diversi ambiti scientifici. La disciplina nella quale si è potuto 

osservare il più radicale cambiamento è la chimica. Essa, infatti, definita in passato “alchimia”, è 

diventata vera e propria chimica, definita dai posteri combinatoriale; quest’ultima permette infatti la 

produzione di migliaia di composti, sempre più complessi. 

Tra i suoi esponenti si colloca Primo Levi il quale con il suo contributo ha stabilito un incrocio 

ibrido di scienza e letteratura a partire dalla sua competenza di chimico industriale. Egli ha 

ritrovato, nella paziente lentezza del metodo di un chimico di laboratorio, l’apprendimento dell’arte 

del separare, pesare e distinguere, essenziale per l’esercizio della scrittura: “le frasi come gli 

elementi vanno filtrate per raggiungere quello spessore simbolico che rende alta la scrittura.”
48

  

  quindi evidente come anche la letteratura debba mostrare la difficile connessione tra puro e 

impuro, attivo e passivo, procedendo nella forma cruda dell’esperimento mentale. 

Allo stesso modo,  aston Bachelard, filosofo della scienza, si è voluto distaccare dalle metodologie 

speculative delle filosofie antiche proponendo la sua visione nell’opera “La Poétique de la r verie” 

del 1960. Egli, infatti, ritiene che il punto di contatto tra dimensione cognitiva e immaginario 

(r veries) sia nello stupore della scoperta scientifica in laboratorio, nella sorpresa di vedere 

realizzate le proprie idee: “L’animismo studioso è qui un animismo che si sperimenta, che si 

moltiplica in numerosissime esperienze. Nel suo laboratorio, l’alchimista traduce in esperienza le 

sue r veries”.
49

 

Paolo Rossi, importante filosofo del XX secolo, fu un'altra di quelle figure che contribuì a delineare 

un contatto tra discipline scientifiche e umanistiche, specialmente tra la scienza e l’arte 

dell’immaginazione; come dimostrazione della sua tesi prese in considerazione la teoria della 

relatività di Albert Einstein, sostenendo che il noto fisico tedesco (come egli stesso afferma) riuscì a 

formulare la sua teoria solamente dopo aver creato nelle sua mente le immagini di spazio e tempo. 

                                                            
47 P. Greco, Armonicamente. Arte e scienza a confronto, Mimesis, Fano 2013, pp.187-211 
48 Ibidem,pp. 194-5 
49 Ibidem, pp.188-190 
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Nei primi anni del Novecento, ebbero molta importanza inoltre le teorie evoluzionistiche di Charles 

Darwin. Il filosofo e accademico italiano Annibale Pastore si servì delle teorie darwiniane per 

sostenere l’unione di scienza e letteratura. Egli infatti nella sua opera “Studi critici di scienza della 

letteratura”
50
 afferma che c’è una corrispondenza biunivoca tra la produzione delle forme letterarie 

nella storia culturale umana e l’evoluzione delle forme naturali. La scienza delle forme letterarie 

coincide con la biologia evoluzionistica e quindi le due discipline apparentemente tanto diverse 

procedono di pari passo e fanno parte di un solo e medesimo divenire. 

Un altro autore di rilevante importanza che sostenne la stretta connessione fra le due discipline fu 

Italo Calvino. L’autore sostiene infatti che la ricerca scientifica e l’investigazione del mondo 

naturale siano le basi dalle quali la letteratura deve partire per creare una poetica dell’esattezza. La 

letteratura quindi rappresenta solamente un altro modo alogico per narrare e raccontare le scoperte 

dell’uomo e il dato scientifico é la carica propulsiva per uscire dalle abitudini dell’immaginazione. 

Si può quindi concludere che la scienza si è spesso trovata, e tutt’ora si trova, di fronte a problemi 

non dissimili da quelli della letteratura: costruisce modelli del mondo continuamente messi in crisi, 

alterna metodo induttivo e deduttivo e deve sempre stare attenta a non scambiare per leggi obiettive 

le proprie convinzioni linguistiche: “Una cultura all’altezza della situazione ci sarà soltanto quando 

la problematica della scienza, quella della filosofia e quella della letteratura si metteranno 

continuamente in crisi a vicenda.”
51

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
50 A .Pastore, La vita delle forme letterarie. Studi critici di scienza della letteratura, Editori L. Roux e C., 

Torino 1892, pp.121-122 
51 I. Calvino, Una pietra sopra, Einaudi, Torino 1980  
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LETTURE,  RILETTURE, POSTILLE 

Petrolio, P. P Pasolini 

 
Petrolio, romanzo scritto da Pier Paolo Pasolini,è stato pubblicato postumo nel 1992. 

 

Temi:  

 
 Contesto storico-politico 

Il romanzo è ambientato in una Roma degli anni 50 già corrosa dai germi dei difficili anni che verranno: 

mafie, corruzioni, scandali e terrorismi sono già padroni di casa nel bel paese. Seguendo le vicende relative 

all’Eni, Pasolini analizza il quadro politico italiano, sporco e losco, corrotto e degradato. L’intellettuale nato 

a Bologna vestirà i panni della voce critica, contro palazzo e paese, consumismo e capitalismo. 

I poteri forti tengono sotto scacco l’Italia, incapace di rendersene conto e immobilizzata dal consumismo, la 

nuova ideologia totale e totalizzante. A dimostrazione di ciò lo stesso autore definirà l’impatto che il 

consumismo ha avuto sulla società come superiore a quello registrato durante gli anni del fascismo.  

Tra il 50 e il 70 è l’Eni il colosso commerciale che domina la scena, corruzioni, appoggi parlamentari e soldi 

sporchi rendono agevole e continuo lo sviluppo dell’azienda sopracitata.  

Carlo, il protagonista, vivrà a stretto contatto con due personaggi cruciali del mondo imprenditoriale italiano: 

Aldo Troya (alias Eugenio Cefis) ed Enrico Bonocore (ossia Enrico Mattei). 

Pasolini indagherà sulla morte di quest’ultimo lanciando forti accuse alle classi dirigenti e agli alti ranghi, 

sarà proprio questa denuncia uno dei motivi del suo assassinio? 

 

Lo sdoppiamento 

Uno dei temi più ricorrenti all'interno del romanzo è quello del duplice i cui elementi assumono una 

posizione antitetica: il protagonista subisce uno sdoppiamento in Carlo di Polis e in Carlo di Tetis e il 

rapporto che si instaura tra i due è emblematico, così come lo è il rapporto che si delinea tra ciascuno dei due 

e la realtà. Duplice, del resto, è anche l'identità sessuale di Carlo: le trasformazioni del protagonista in donna 

sono svariate e messe in evidenza solo da un cambiamento anatomico della fisicità di Carlo, mentre il 

narratore mantiene, nel rivolgersi alla sua figura, l'identità maschile. Legata al tema del doppio, la 

contrapposizione tra realtà e visione è predominante anch'essa: tanti sono i momenti in cui Carlo è visionario 

di sogni allegorici immersi in un'aura di sacralità e perversione al tempo stesso. 

 

I due Carli 

La relazione che sussiste tra Carlo di Polis e Carlo di Tetis merita un'attenzione particolare: il primo è la 

metà angelica di Carlo che è dedita alla città e alla vita sociale, al proprio lavoro, alla carriera e al dovere, 

mentre il secondo rappresenta l'istinto, la corruzione della carne e le sue degenerazioni. Le due metà, 

assimilabili a incarnazioni, rispettivamente, dello spirito apollineo ed dionisiaco di stampo nietzschiano, si 

manifestano in modo alternato e, in apparenza, non si sovrastano l’un l’altro perché il protagonista asseconda 

entrambi senza permettere alla parte razionale di prevalere su quella passionale e impulsiva. 

 

Assecondamento degli impulsi 

Altro tema predominante nel romanzo è il rapporto spasmodico e frenetico di Carlo con la sfera sessuale: la 

smania di soddisfare i propri istinti si traduce in atti audaci e provocatori fino a culminare in pretese singolari 

verso la madre e la nonna, in una sorta di complesso di Edipo che contribuisce al tormento continuo di Carlo 

tanto da diventare priorità assoluta anche in ambienti pubblici e borghesi. 

 

Riflessioni metanarrative: 
 

Le riflessioni di carattere metanarrativo all’interno del romanzo sono innumerevoli: l’autore, che 

esplicitamente ammette di rivestire i panni del narratore e coinvolge il lettore in giustificazioni riguardo a 

determinate proprie scelte stilistiche, si inserisce frequentemente all’interno dei propri appunti con interventi 

rivolti a diverse tematiche, che possono essere riuniti in: 
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Scelte e definizioni rispetto alla stesura del romanzo 

È il caso dell’Appunto 4 in cui Pasolini introduce la figura del protagonista e giustifica la scelta di attribuirgli 

il nome Carlo. 
 

Carlo è il nome di mio padre. Lo scelgo per il protagonista di questo romanzo per una ragione illogica: 

infatti a mio padre e questo ingegnere tecnico ‘sdoppiato’ la cui storia mi accingo a narrare, non c’è 

nessuna possibilità di raffronto. 

 

All’interno dell’Appunto 22a, l’autore esprime la consapevolezza della novità che riveste il proprio romanzo, 

ne esplicita l’elemento disorganico e disordinato, ricorrendo a un’espressione peculiare, sostenendo che il 

lettore non debba trovarsi disorientatoda tale struttura, ma divertito. 
 

Il mio non è un romanzo ‘a schidionata’, ma a ‘brulichio’ e quindi è comprensibile che il lettore resti un 

po’ «...» disorientato.  

[…] ma ciò fa parte del brulichio, o vortice che è la figura strutturale del mio raccontare; e il lettore 

deve prenderlo come un divertimento. 

 

A seguito, nell’Appunto 22i, è presente il motivo per cui l’autore si accinga a utilizzare una narrazione così 

frammentata e innaturale: ciò che lo spinge a tale scelta è, paradossalmente, l’esigenza della chiarezza. 
 

Così io avevo deciso di non usare nel mio racconto nessun accorgimento che ne interrompesse una 

normalità direi quasi severa, per non dire addirittura austera. Ma una assoluta esigenza di chiarezza mi 

spinge a trasformare per un momento il mio testo nella pagina “superflua et inordinata” di una rivista di 

enigmista. Il lettore comunque osservi questo grafico.  
 

Nell’Appunto 43, Pasolini rende partecipe il lettore di una sua scelta riguardo non solo il titolo dell’opera, 

ma anche il al sistema ideologico espresso nel romanzo, che non si delinea di volta in volta dallo scontro di 

elementi antitetici, ma nasce dalla mescolanza e dal continuo dialogare dialettico di elementi che 

apparentemente sono contraddittori e che costituiscono la realtà come estremi di cui l’autore ne esplicita il 

dinamico tendere di volta in volta. 

 
In questa prima stesura di questo testo i vari punti erano seguiti dalla dicitura: “Dal mistero” oppure 

“Dal progetto”. […] 

Tutta l’opera era ad ogni modo concepita come una vivente coesistenza di quel “mistero” che doveva 

essere, e del suo “progetto”. Tanto è vero che le due parole “mistero e progetto” erano anche, 

provvisoriamente, il sottotitolo del romanzo. Poi ho ceduto all’esigenza a cui ha dovuto anche cedere 

Pound. Ogni autore è un dittatore, si sa. […] 

Così mi sono affrettato a gettare a mare la coesistenza di “mistero” e “progetto” non appena mi sono 

accorto che il “mistero” era troppo difficile per la sua compiutezza e il “progetto” era altrettanto 

difficile per la sua incompiutezza. Li ho mescolati annullandoli pedagogicamente. 

 

Rapporto autore-lettore 

In alcuni tratti, l’autore si sente in dovere di spiegare quali siano state le ragioni che lo abbiano spinto a 

scelte che il lettore potrebbe ritenere poco sensate: la situazione si presenta nell’Appunto 37, in cui Pasolini, 

a seguito dei brevi appunti inseriti sugli Argonauti, sente la necessità di riallacciare l’intesa col lettore a 

seguito della lunga pausa rappresentata dall’inserto citazionista. 

 
Alla fine della mia “argonautica” sento che devo qualche spiegazione al lettore, riferendomi a quanto 

dicevo nell’Appunto 22i a proposito della bizzarria stilistica in un romanzo che si è inserto di un 

‘grafico’, qui si tratta del lungo inserto di un testo greco o neo-greco (o più precisamente del neo-greco 

letterario usato da Kavafis). Ebbene, queste pagine stampate ma illeggibili vogliono proprio proclamare 

in modo estremo ‒ ma che si pone come simbolico anche per tutto il resto del libro ‒ la mia decisione: 

che è quella di non scrivere una storia, di costruire una forma (come risulterà meglio più avanti): forma 

consistente semplicemente in qualcosa di scritto. Non nego che certamente la cosa migliore sarebbe stata 

inventare addirittura un alfabeto, magari di carattere ideografico un geroglifico, e stampare l’intero 

libro così.  
 



22 
 

In altri paragrafi, l’autore emerge, come nell’Appunto 55, per chiedere al lettore, in una sorta di captatio 

benevolentiae, una sincera comprensione, non tanto delle scelte stilistiche quanto delle tematiche trattate. 

 
A questo punto, mio lettore, questo poema «...».Ti pregherei di lasciarti trasportare senza opporre troppa 

resistenza. Comincia intanto col sorridere all’accenno al cosmo, fatto con serietà forse un po’ 

inopportuna, anche se, vorrai ammetterlo non veramente eccessiva. E il fatto è che non desidero nessun 

ridere né scherzare sulla mia materia. Il sorridere e lo scherzare, distanziandomene, mi sarebbero in 

realtà di grande aiuto, vista la scabrosità di tale materia‒ o, meglio, la sua enormità. 

 

Infine, a sintesi di tutti gli altri inserti rivolti al lettore, nell’Appunto 43 si giunge a una considerazione 

chiave della relazione tra autore e lettore: il primo non può sottrarsi dall’essere guida del secondo. 

 
Ho infatti dovuto imparare, per lunga e logorante esperienza, che, nella presente imperfetta condizione 

del mondo, l’autore deve guidare il lettore. 

 

Definizioni della realtà 

Nell’Appunto 6b si delinea il rapporto che sussiste tra romanzo e realtà: il primo non rimanda alla seconda, 

ma la seconda ne è strumento perché il romanzo possa rimandare a se stesso. Il lettore, tuttavia, non deve 

accingersi a un giudizio affrettato e farsi disorientare dal carattere disorganico, ma deve riporre la propria 

fiducia nell’autore e nel progressivo accumulo della materia che costituirà il romanzo.  
 

Fino a questo punto certamente il lettore avrà pensato che tutto ciò che è scritto in questo libro ‒ com’è 

naturale, e com’è d’altra parte inevitabile ‒ ‘rimandi alla realtà’. Solo lentamente, avanzando nella 

lettura, e ripercorrendo dunque il cammino del suo autore, egli si renderà che, invece, questo libro ad 

altro non rimanda che a se stesso. Rimanda a se stesso magari anche ‒ perché no? ‒ attraverso la realtà: 

quella nota ‒ convenzionalmente e in comune ‒ a lettore ed autore. […] 

Per ora, lo capisco, egli deve vincere la repulsione che dà una trasposizione falsa della realtà: falsa 

perché in effetti non «...» c’è. Son dunque costretto a chiedere al lettore di vincere, finché può tale sua 

naturale repulsione per la “mascherata” e ad avere fiducia sull’effetto positivo, se non altro, del puro e 

semplice accumularsi della materia.  
 

Ancora più interessante è l’Appunto 43a, in cui l’occasione per chiarire una scelta stilistica riguardo all’uso 

dei tempi passati diventa momento di riflessione sulla storia e su come la si possa concepire a seconda di 

quale forma verbale si utilizzi nel richiamarla. 

 
È la prima volta, qui, che ho usato, nel raccontare qualcosa, l’imperfetto incoativo. L’imperfetto 

incoativo indica il ripetersi abitudinario delle azioni per un periodo di tempo generalmente abbastanza 

lungo (nel nostro caso si tratterebbe di circa un decennio). Ebbene, aver usato un simile imperfetto, da 

parte mia è un errore. Ciò che io racconto dovrebbe essere, secondo lo spirito della mia opera e le norme 

che questo spirito ha emanato istituendosi, sempre al presente. Posso concedermi il passato remoto è 

vero: che è un presente, per pura finzione mitica, allontanato indietro nel tempo. Ma sia il presente che 

un simile passato remoto stanno a testimoniare potentemente una volontà: quella di concepire la storia 

come unica è unilineare, a cui le azioni e i personaggi si allineino come una galleria o in una serie di 

nicchie orientare. Imperfetto incoativo, alludendo al passare del tempo e della vita, denuncia invece lo 

spessore della storia: presenta come un vasto e profondo sul grafico, anzi con un illimitato fiume senza 

fondo che scorre in quell’imperfetto, che, di tale scorrere sceglie e indica un particolare che si ripete, o 

appunto un’abitudine, ma come puro schema (che il lettore sente riempito da un’infinità di cose e di 

sensi). In quell’imperfetto insomma c’est la vie (minacciosamente matura a divenire ricordo). 

 

Struttura stessa del romanzo 

L’opera non presenta le forme tradizionali di sviluppo: la suddivisione in appunti di lunghezza estremamente 

variabile rendono la lettura frammentata e l’opera poco organica. Di tale novità ne è rappresentazione 

piuttosto simbolica la parte sotto il titolo di Appunti 20-30‒Storia del problema del petrolio e retroscena, 

una proliferazione di annotazioni incompiute, concetti appena accennati e schemi visivi che racchiudono in 

massima sintesi il significato di romanzo inorganico postmoderno. A tutto ciò, si sommi l’alone di mistero 

che circonda tale capitolo: per alcuni critici, infatti, questo sarebbe scomparso, per altri non sarebbe mai stato 

scritto. 
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Visione del mondo: 
 

È impietoso lo scenario che Pasolini descrive nel romanzo. L'Italia è in via di inviluppo, il degrado si 

manifesta in tutte le sue sfumature, dai disagi ambientali e urbanistici al controverso mondo politico, senza 

dimenticare l'abbandono della cultura e l'adesione inconsapevole al consumismo, la nuova ideologia 

dominante.  

Secondo l'autore, l'intellettuale è l'unico in grado di comprendere che lo sviluppo in ambito scientifico-

tecnologico non sia collegato a un relativo sviluppo nel lato umano: la fiumana del progresso procede a 

ritroso. 

Carlo vive per le strade di Roma e trova solo cittadini miseri o poteri forti, alterato dai suoi squilibri sessuali 

e assetato di un'organicità irraggiungibile ed illusoria, sdoppiato in se stesso e incapace di riconoscersi: la 

propria visione del mondo viene sviluppata appieno nella serie di Appunti 71, citata sotto. 

 

Citazioni: 
 

- Satyricon moderno 
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Pasolini stesso, tra i primi appunti di Petrolio, sostiene di voler realizzare un romanzo che sia un Satyricon 

moderno, un’opera in prosa estremamente frammentata e discontinua che sia sintesi di tutte le esperienze 

dell’autore. Sostiene, in un’intervista: 
Ho iniziato un libro che mi impegnerà per anni, forse per il resto della mia vita. Non voglio parlarne, 

però: basti sapere che è una specie di "summa" di tutte le mie esperienze, di tutte le mie memorie. 

 

Argonautica 

Tra le citazioni più note si considerino gli Appunti 36a-36n intitolati Gli Argonauti, in cui il riferimento ad 

Apollonio Rodio e alle vicende dei suoi eroi che salparono con la nave Argo alla ricerca del Vello d’oro è 

esplicito, ma assume una valenza particolare: riecheggia il tema del viaggio inteso anche come progresso. 

 

 Bolge e gironi 

Nell’Appunto 71 si può notare l’ispirazione di Pier Paolo Pasolini all’opera di Dante Alighieri. Pasolini 

utilizza gironi e bolge per descrivere la società odierna e i vari aspetti contestabili di quest’ultima. 

Carlo avrà una visione inizialmente vicino al Colosseo: il primo girone che viene descritto è quello dei 

poveri i quali ostentano il loro abbigliamento e cercano di apparire come i ricchi. La società industrializzata 

che si è venuta a creare, infatti, fa sì che i poveri possano permettersi, oltre alle risorse alimentari per la 

sopravvivenza, anche i beni di consumo. In realtàciò che risalta di questo girone è il conformismo di una 

classe che, non essendo riuscita ad ottenere un’uguaglianza sociale, cerca di apparire il più possibile per 

quello che non è. 

Successivamente viene presentato il girone dei matti e dei folli, una categoria alquanto problematica per la 

società, peggio dei malati che, almeno, alimentano il settore ospedaliero. 

Un occhio critico viene in seguito rivolto alla classe religiosa ipocrita che critica continuamente i 

comportamenti considerati immorali, quali la lussuria e i rapporti tra persone dello stesso sesso, ma in realtà 

predica una parola che non viene rispettata dai predicatori stessi e si serve della classe meno agiata, ovvero i 

poveri, per i propri scopi. 

Un’altra classe che troviamo nei gironi Pasoliniani è quella borghese, caratterizzata dalla Dignità e dal 

Perbenismo. La Dignità rappresenta il sentimento di superiorità che questa classe prova nei confronti delle 

altre, mentre il Perbenismo è un atteggiamento falso, il continuo mostrare un lato morale assolutamente 

inautentico per nascondere l’avidità e il desiderio di denaro. 

Vengono successivamente presentati i vigliacchi e i tolleranti che accettano l’andamento della società  in cui 

si trovano senza farsi domande o chiedersi delle spiegazioni, paragonabili agli ignavi del girone di Dante 

poiché è una categoria che non prende una determinata posizione nella società in cui si ritrova.  

Infine arriviamo al girone delle donne le quali si presentano in blue-jeans o in gonna molto corta e si 

rifiutano di seguire i modelli della figura femminile imposti per anni dalla Chiesa: sono tutte uguali e ribelli. 

Una volta finita la delineazione di tutti i gironi e soprattutto la rappresentazione degli aspetti più brutali della 

società, Carlo ha una turbinosa ascensione durante la quale pesa la sua visione e vive tre riconoscimenti 

fondamentali. Il carro sul quale è stato trasportato raggiunge lo Zenit della sua ascensione in un punto dal 

quale può abbracciare tutta Roma. 

 

Frasi, periodi, pagine: 
 

Come si è già detto, una tecnica particolare usata dall’autore è l’inserimento di pagine bianche, interi appunti 

lasciati al nulla e omissione di nomi o informazioni talvolta importanti per il continuo della lettura. 

Lo scopo di Pasolini è quello di far assumere al romanzo terminato l’impressione che questo non sia finito, 

Petrolio pare una pubblicazione postuma da parte di qualcuno che ha assemblato vari scritti, semplicemente 

numerandoli. 

Tutto è in funzione della rappresentazione della realtà che è caos, era già guazzabuglio a metà Ottocento, 

oggi, è totale disordine e inorganicità. 

Emblematici sono gli appunti sull’Eni: prima è presente una pagina bianca (Appunto 21), poi uno schema 

esemplificativo (con tanto di disegno) che funge sia da indice che da fonte di prime informazioni. 

Gli Appunti 22a-22d Impero dei Troya getta luci e ombre sulla famiglia dirigente dell’Eni, salta subito 

all’occhio la rapida e costante ascesa dell’impero capeggiato da Aldo Troya, influente imprenditore. 

 

Rilevanti, però, sono anche i tratti in cui Pasolini si dimostra profondo conoscitore dell’animo umano: in un 

insieme di appunti a brulichio, in cui vige l’imponente tema della politica e dell’economia, accostato ai 
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tormenti interiori, le riflessioni di carattere filosofico risaltano come spiragli di luce in un profondissimo 

abisso. Nell’Appunto 60: 

 
E quanto alla solitudine, l’avrebbe vissuta fino in fondo, senza pentimenti, e senza senso di colpa per la 

propria ebbrezza: ché, se un senso di colpa per la propria ebbrezza l’avesse sentito, ciò ad altro non 

sarebbe servito in realtà che a rendere quell’ebbrezza ancora più grande e struggente, unico reale bene 

della vita. 

 

Nell’Appunto 62: 

 

E ad ogni modo, sempre quando le novità arrivano, si crede che per un momento si possano abolire, per 

poter tornare indietro e riaffrontarle preparati: è perciò che non ci si abbandona subito al loro senso 

reale, e si vive un momento di distacco da esse, o addirittura di scetticismo, talvolta quasi sorridente; 

anche perché le novità ‒ magari le più disperate ‒ sono sempre un impensato arricchimento della vita, 

qualcosa che si realizza, che si rivela. 

 

Ed ecco il dolore terribile che gli dava la presenza stessa delle cose così com’erano; non tanto di quelle 

che l’oscurità rendeva identiche a come erano nel passato, quanto di quelle che erano 

inconfondibilmente nuove e moderne; le automobili, i vestiti e le capigliature dei giovani; i loro gesti, le 

loro parole; il loro andare e venire, il loro esserci; la vita stessa. 

 

 

 

Le mani sporche, J. P. Sartre 

Temi 

 Il ruolo dell'intellettuale nella società 

 Il valore degli ideali/idee perennemente in contrasto con "l'uomo"  

 La lotta di classe  

  La realizzazione della propria persona 

  La libertà d'azione  

 Appartenenza a una classe sociale e ricerca di fiducia 

Riflessioni metanarrative 

Sartre in quest'opera teatrale usa far dire ai personaggi che "stanno recitando", per il filosofo vivere significa 

recitare una parte, avere un ruolo ben preciso da impersonare nella società.  

È particolarmente presente l'idea che le decisioni prese siano effimere, che la vita stessa sia un sogno: il 

protagonista si domanda spesso se sia stato davvero lui a uccidere Hoederer e in cosa sia consistito il suo 

gesto di schiacciare un grilletto. Emerge quindi l'idea che non si è padroni del proprio destino, infatti, se il 

protagonista alla fine del romanzo fosse entrato nella stanza due minuti prima piuttosto che dopo, la vicenda 

si sarebbe svolta in modo diverso; il fato è padrone della vita e non possiamo prescinderne. Sembra che il 

protagonista cerchi di mettere ordine in ciò che gli è accaduto, cercando di trovare gli elementi primi che 

hanno scatenato la vicenda: nonostante Hugo abbia riepilogato la vicenda tutti i giorni per tre anni, ancora 

non l'ha capita. 

Visione del mondo 

Sartre ha una visione pessimistica dell'uomo, pensa infatti che il ruolo del partito socialista, che dovrebbe 

essere guidato da forti ideali di uguaglianza, non sia differente da tutti gli altri partiti. Nel testo vi sono due 

opinioni contrastanti a questo proposito: quello di Hoederer, che poi si rivelerà essere condiviso da tutti i 
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"compagni," e quello dell'intellettuale: mentre il primo segue la convenienza e il raggiungimento del potere a 

qualunque costo, l'idea di Hugo è segnata da forti ideali che non lasciano posto ad alcun tipo di 

compromesso. Sartre rimarca la prima visione; secondo il filosofo infatti, il vero intellettuale comprende 

l'imperfezione umana e con questa si relaziona, non crede in valori utopici non perseguibili. L'intellettuale 

per Sartre è colui che prende coscienza del contrasto tra la verità pratica e l'ideologia dominante sia in se 

stesso che nella società. La filosofia di Sartre è umana, ma nello stesso tempo pessimistica, non vede 

nell'uomo la capacità di realizzare una società migliore, nemmeno nelle classi sociali più basse. 

Citazioni 

La disillusione della società è tipica di molti intellettuali del Novecento, fra cui Pasolini. L'idea che l'uomo 

non sia libero di scegliere ma che la sua vita sia inevitabilmente guidata dal fato è presente anche nei 

Dialoghi con Leucò di Pavese, precisamente nella rivisitazione del mito di Edipo, intitolata La strada.  

Frasi, periodi del testo significativi 

 Quinto Quadro, scena terza 

 Sesto Quadro, scena seconda  

 Primo Quadro, seconda scena: -Non ti sei mai chiesto che cosa avresti fatto una volta uscito di 

prigione? -non ci pensavo. -e a che cosa pensavi? -a quello che ho fatto. Cercavo di capire perché 

lo avevo fatto.  

  Secondo Quadro, scena terza: -Non mi piace mio padre -lo sappiamo -Mi ha detto << Anche io ai 

miei tempi facevo parte di un gruppo rivoluzionario; scrivevo sul loro giornale. Ti passerà come è 

passata a me...>> 

  Settimo Quadro: -Ma sono stato sul serio io a farlo? Non sono stato io a uccidere ma il caso. Se 

avessi aperto la porta due minuti prima o due minuti più tardi, non li avrei sorpresi l'uno nelle 

braccia dell'altra e non avrei sparato. Andavo a dirgli che accettavo il suo aiuto.  

 

L’uomo in rivolta, A. Camus 

Temi 

 Come si può comprendere dal titolo, il romanzo affronta il tema della rivolta. Rivolta intesa come ricerca di 

equilibrio e unica possibilità per l'uomo di far emergere un senso all'esistenza, in un mondo privo di senso.  

Camus analizza quindi la situazione tragica del suo tempo; cerca di studiare e soprattutto comprendere il 

Novecento, nonostante la seconda guerra mondiale e la strage di esseri umani che essa ha provocato. 

Critica anche le precedenti rivoluzioni, ritiene che non possono essere definite tali poiché non hanno 

rispettato i propositi iniziali. 

 

Riflessioni metanarrative 

"Due secoli di rivolta, metafisica o storica, s’offrono appunto alla nostra riflessione. Soltanto uno storico 

potrebbe pretendere di esporre dettagliatamente le dottrine e i movimenti che vi si succedono. Ma dev’essere 

almeno possibile cercarvi un filo conduttore. Le pagine che seguono propongono soltanto qualche punto di 

riferimento nella storia e un’ipotesi di lettura.  uest’ipotesi non è la sola possibile; e d’altronde, è lungi dal 

chiarire tutto. Ma essa spiega in parte la direzione e, quasi interamente, la dismisura del nostro tempo. La 

storia prodigiosa che viene qui evocata è la storia dell’orgoglio europeo. 
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Comunque, la rivolta non poteva fornirci le sue ragioni se non al termine di un’indagine sui suoi 

atteggiamenti, le sue pretese e le sue conquiste.  elle sue opere si trovano forse la norma d’azione che 

l’assurdo non ha potuto darci, un’indicazione almeno sul diritto o il dovere d’uccidere, e infine la speranza 

di una creazione. L’uomo è la sola creatura che rifiuti di essere ciò che è. Si tratta di sapere se questo rifiuto 

possa condurlo soltanto alla distruzione degli altri e di sé, se ogni rivolta dovrà concludersi in una 

giustificazione dell’uccisione universale, o se al contrario, senza pretendere a un’impossibile innocenza, 

essa possa scoprire il principio di una colpevolezza ragionevole."  

Dalla prefazione al libro dell'autore. 

Visione del mondo 

La rivolta non assume la storia come un valore fondante né la ripudia totalmente, ma la soppesa in modo 

razionale, vagliando quali siano stati i suoi lati positivi e negativi. Il rivoltoso si muove nel presente, 

finalizzando però i suoi atti ad un momento futuro, nel quale ripone la sua speranza. Per quanto riguarda la 

società contemporanea Camus ne ha una bassa opinione, tanto che scrive: “La nostra civiltà sopravvive a se 

stessa nella compiacenza d’animi vili e astiosi, pervicace vanagloriuzza di vecchi adolescenti. Lucifero è 

morto con Dio e, dalle sue ceneri, è sorto un demone meschino che non vede nemmeno più dove si 

avventuri.” 

Citazioni 

L’autore cita numerosi poeti, filosofi, artisti e scrittori della sua epoca. 

 I principali sono: 

 Marx 

 Hegel 

 Nietzsche  

 Sade 

 “I fratelli Karamazov”, Dostoevskij 

 “Alla ricerca del tempo perduto”, Proust 

 Delacroix 

 Van Gogh 

 

Frasi, periodi 

“Quella parte di sé che voleva far rispettare, la mette al di sopra del resto, e la proclama preferibile a tutto, 

anche alla vita. Essa diviene per lui il sommo bene.”  

“[...] La rivolta svolge la stessa funzione del “cogito” nell’ordine del pensiero: è la prima evidenza. Ma 

questa evidenza trae l’individuo dalla sua solitudine. È un luogo comune che fonda su tutti gli uomini il 

primo valore. Mi rivolto, dunque siamo.” 

”Si comprende allora che la rivolta non può fare a meno di uno strano amore. Coloro che non trovano quiete 

né in Dio né entro la storia si dannano a vivere per quelli che, come loro, non possono vivere; per gli 

umiliati. [...] È questa la pazza generosità della rivolta, che dà senza indugio la sua forza d’amore e rifiuta 

senza dilazioni l’ingiustizia. [...] In questo modo essa giova agli uomini di là da venire. La vera generosità 

verso l’avvenire consiste nel dare tutto al presente. ” 

Allora quando la rivoluzione, in nome della potenza e della storia, si converte in un meccanismo omicida e 

smisurato, diviene sacra una nuova rivolta, in nome della misura e della vita.” 
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Sostiene Pereira, A. Tabucchi 
 

Temi 

Tema politico: Il romanzo é una denuncia della situazione portoghese all'inizio della dittatura salazarista e 

degli anni precedenti alla Seconda guerra mondiale  (all’ interno del romanzo sono presenti anche riferimenti 

al nazismo e all'antisemitismo, es. ‘ Quando passò davanti alla macelleria ebraica vide un capannello di 

persone e si fermò. Notò che la vetrina era in frantumi e che la facciata era imbrattata di scritte che il 

macellaio stava cancellando' pag 57.).  

Tema della censura: La censura riguarda prevalentemente il controllo della stampa. La limitazione della 

libertá di stampa é evidente nel rapporto tra Pereira e il signor Monteiro Rossi, di fatti gli articoli di 

quest'ultimo non possono mai esser pubblicati dal giornalista perché alla base di essi c'erano ideali 

estremamente rivoluzionari. (Es. il necrologio di Tommaso Marinetti, ricordato per il manifesto del 

Futurismo).   

Tema della morte: il tema della morte é sempre presente nel romanzo; all'inizio della storia Pereira è 

ossessionato dalla morte probabilmente a causa del lutto della coniuge che non riusciva ancora ad accettare; 

Pereira infatti  instaura  un  dialogo quotidiano  con  il  ritratto  della  moglie, parlandole come se lei fosse 

ancora viva. Il tema della morte viene ripreso anche al termine del romanzo con l’omicidio del giornalista 

Monteiro Rossi.  

 Tema della solitudine: il protagonista é un uomo solo, le poche persone con cui si relaziona e si confida sono 

Padre Antonio, il Dottor Cardoso e il signor Monteiro Rossi; questa sua solitudine lo porta ad essere molto 

legato ai momenti belli del passato che però gli impediscono di procedere con la sua vita che non puó essere 

formata solo da ricordi.  

Tema dell'ingiustizia: è uno dei temi centrali del romanzo. Ci sono diversi tipi di ingiustizia, quali la censura 

e i massacri non autorizzati delle polizia. Pereira all’inizio dell’opera rimane indifferente a queste iniquità, 

solo alla fine notiamo un grande cambiamento in lui, con la pubblicazione dell’articolo su Monteiro Rossi. 

‘Ma anche qui le cose non vanno bene, la polizia la fa da padrona, ammazza la gente, ci sono perquisizioni, 

censure, è uno stato autoritario, qui la gente non conta niente, l'opinione pubblica non conta niente'. Pag 64  

6. Tema dell'amore: L’amore non deve essere inteso solamente come quello che Pereira prova per la moglie 

o come quello del signor Monteiro Rossi per Marta,  ma anche  come l’amore  per  i propri  ideali. Questo 

tipo di amore é riscontrabile nel personaggio di Monteiro  Rossi che segue testardamente i propri ideali e  

che scrive articoli di impronta politica dai quali emergono le sue  idee rivoluzionare nonostante egli sia a 

conoscenza  della delicata situazione portoghese. 

 

Riflessioni metanarrative 

Tabucchi scrive una storia  per  ricordare  le  ingiustizie compiute nei  confronti  del  popolo  portoghese ( 

massacri non autorizzati, morte che quotidianamente è sotto gli occhi di tutti…); in questa difficile  

situazione poche persone hanno il coraggio di essere contro il sistema, una di queste é il giornalista Pereira 

che dopo aver accumulato dentro di sé rancore per la morte di Monteiro Rossi e dopo aver compreso a pieno 

le ingiustizie subite dal popolo, decide di pubblicare un  articolo  brutale contro  il  regime  salazarista. 

L'autore, attraverso il protagonista del romanzo, vuole far capire ai lettori che essi non devono essere 

indifferenti nei confronti di  coloro che minacciano le loro libertà individuali, ma devono reagire cercando di 

ottenere ciò che di lecito è loro negato.    

 

Visione del mondo 

Passato: Pereira ricorda la sua giovinezza con piacere e malinconia anche se in lui c’é un costante desiderio 

di pentimento riguardo ciò che fatto nella sua vita. Il giornalista è molto legato al passato, ciò  si comprende 

dal dialogo quotidiano che instaura con il ritratto della moglie e dall'episodio in cui si trova in spiaggia prima 

di entrare in cura alla clinica talassoterapica, quando ricorda i momenti passati al mare della sua felice 
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giovinezza. Nel romanzo sembra che pereira sia talmente legato al passato che abbia quasi paura di 

affrontare il futuro e di avanzare con la propria vita.  

 Presente: per quanto riguarda la questione europea definisce fanatici i nazisti e i fascisti rispettivamente 

della Germania e dell'Italia. Pereira inoltre denuncia la situazione politica del Portogallo, in cui vige una 

dittatura (dittatore: Salazar); il giornalista sostiene che in questa realtà l’ opinione pubblica é irrilevante, la 

polizia fa da padrona, ammazzando la gente che é ostile allo stato. In questo periodo inoltre vige la censura 

(in questo caso di stampa);ed é per questo motivo che quando Pereira riesce a far pubblicare un articolo 

pericoloso in cui descrive la situazione attuale di tensione portoghese, riportando come esempio l'omicidio 

del suo aiutante Monteiro Rossi, é costretto a fuggire dal Portogallo per evitare di essere ucciso. 

 

Citazioni 

1. Marinetti e D’Annunzio: viene riportato il loro pensiero e vengono criticati  da Pereira per la loro 

posizione interventista e per la collusione con il regime fascista  

2.  Dittatura Salazar   

3. Freud 

 4. https://www.youtube.com/channel/UCkEDX9q_p0xqkJjjFXvMPaA  ‘ La terra degli sconfitti' (film) cfr. 

 “'Quando passò davanti alla macelleria ebraica vide un capannello di persone e si fermò. Notò che la vetrina 

era in frantumi e che la facciata era imbrattata di scritte che il macellaio stava cancellando.” 

 

Frasi, periodi 

1. “La filosofia sembra che si occupi solo della verità, ma forse dice solo fantasie, e la letteratura 

sembra che si occupi solo di fantasie, ma forse dice la verità” Pag. 30 2. 

2.  “Noi abbiamo sempre avuto bisogni di un capo, ancora oggi abbiamo bisogno di un capo” Pag. 64. 

3.  “Lei è un intellettuale, dica quello che sta succedendo in Europa, esprima il suo libero pensiero, 

insomma faccia qualcosa”. Pag. 72 

4. “ La smetta di frequentare il passato, cerchi di frequentare il futuro,. se c'è qualcosa che non va stia 

pur tranquillo che non viene pubblicato, magari lasciano uno spazio bianco, mi è già capitato di 

vedere i giornali portoghesi con degli ampli spazi bianchi, fanno una grande rabbia e una grande 

malinconia.”  

5. Cap.17. “In Italia e Germania sono fanatici, vogliono mettere il mondo a ferro e fuoco. Non ti 

preoccupare rispose Silva, sono lontani”. pag 64 

 

 

 

 Se una notte d’inverno un viaggiatore, I. Calvino 

 
Temi 

 

● Possibilità offerte dalla lettura: il valore che possiede e le varie modalità di fruizione di essa; 

● Rapporto tra lettore e autore del libro; 

● Finalità della scrittura; 

● Sottile differenza tra ciò che è vero è ciò che è falso, valore della mistificazione di un'opera d'arte; 

● Impossibilità ad arrivare ad una conoscenza organica e completa; 

● Rapporto tra istituzioni e cultura: vengono analizzati diversi luoghi culturali e i loro principali esponenti. 
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Riflessioni metanarrative 

 

L'intero libro può essere considerato come una riflessione metanarrativa, un romanzo che si interroga sulla 

sua stessa natura. Calvino stesso in un’intervista ha definito “Se una notte d'inverno un viaggiatore” come 

un romanzo sul piacere di leggere i romanzi.  

Il protagonista è un lettore che per dieci volte comincia a leggere un libro che per vicissitudini estranee alla 

sua volontà non riesce a finire. Nelle sue peripezie incontra diversi luoghi e personaggi e il suo rapporto con 

la lettura si evolve. Cos’è dunque la lettura per il lettore? 

All'inizio del racconto si trova in una libreria dove sta per acquistare il nuovo romanzo di Calvino e come si 

può capire dalla considerazione che ha dei libri negli scaffali (ad esempio: Libri Che Puoi Fare A Meno Di 

Leggere, Libri Che Hai Sempre Fatto Finta D'Averli Letti Mentre Sarebbe Ora Ti Decidessi A Leggerli 

Davvero) la lettura è un semplice passatempo, uno svago. 

Quando ritorna una seconda volta in libreria, la lettura assume per lui un valore aggiuntivo, quello di unire le 

persone, infatti conosce un’altra lettrice con cui condivide la stessa situazione. (Cosa c'è di più naturale che 

tra Lettore e Lettrice sì stabilisca tramite il libro una solidarietà, una complicità, un legame?)  

Conoscendo la lettrice, di nome Ludmilla, il protagonista viene a conoscenza della sua concezione di lettura, 

considerata come momento di riflessione che però deve lasciare un senso di angoscia, di mistero. (Però io 

vorrei che le cose che leggo non fossero tutte lì, massicce da poterle toccare, ma ci si senta intorno la 

presenza di qualcos'altro che ancora non si sa cos'è, il segno di non so cosa…) 

Il lettore inoltre viene a contatto con altre realtà: 

● Una lettura “tecnica” appresa da Lotaria, sorella di Ludmilla, che tiene in considerazione la 

frequenza dei termini presenti in un romanzo per sviscerarne il contenuto, senza considerare le scelte 

stilistiche e linguistiche, di conseguenza risulta molto superficiale. M'ha spiegato che un elaboratore 

debitamente programmato può leggere un romanzo in pochi minuti e registrare la lista di tutti i 

vocaboli contenuti nel testo, in ordine di frequenza. 

● La falsificabilità della lettura, concezione espressa dall’enigmatico traduttore Ermes Marana, che per 

aumentare i propri profitti è a capo di un’agenzia che crea testi apocrifi (la differenza tra il vero e il 

falso è solo un nostro pregiudizio), a causa dei quali l'attribuzione di un’opera diviene impossibile. 

Marana inoltre vede nella mistificazione dell’opera un valore maggiore, poiché raggiunge un livello 

di verità maggiore: secondo lui la letteratura vale per il suo potere di mistificazione, ha nella 

mistificazione la sua verità; dunque un falso, in quanto mistificazione d'una mistificazione, equivale 

a una verità alla seconda potenza. 

● La non-lettura, concezione espressa da un amico di Ludmilla di nome Irnerio, utilizza i libri per 

scolpire opere d'arte, ha disimparato a leggere con molta fatica. Mi sono abituato così bene a non 

leggere che non leggo neanche quello che mi capita sotto gli occhi per caso.  on è facile: ci 

insegnano a leggere da bambini e per tutta la vita si resta schiavi di tutta la roba scritta che ci 

buttano sotto gli occhi. Forse ho fatto un certo sforzo anch'io, i primi tempi, per imparare a non 

leggere, ma adesso mi viene proprio naturale. 

● La lingua morta dei cimmeri, portavoce di una cultura morta, che secondo il Professor Uzzi-Tuzzii 

non porta più nessun messaggio, ma nonostante questo induce curiosità.  uesto è un istituto morto 

d'una letteratura morta in una lingua morta … Forse c'è qualcosa che li attira, questa incertezza tra 

vita e morte, forse è questo che sentono, senza capire. 

● La concezione di scrittura dello scrittore Silas Flannery (che può essere considerato alter-ego di 

Calvino): vorrebbe scrivere un romanzo che lo riesca a mettere in contatto con il lettore, un romanzo 

in cui non si senta la presenza ingombrante dell'io dell’autore e soprattutto vorrebbe narrare qualcosa 

che nessuno ha mai narrato. Solo per trasmettere lo scrivibile che attende d'essere scritto, il 

narrabile che nessuno racconta. 
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● Al termine del libro, il lettore in una biblioteca incontra un gruppo di persone che possiedono idee 

diverse: un primo lettore ritiene che la lettura deve essere sostanziosa, ricca di pensieri che 

scaturiscono dal testo, riesce però a leggere solo poche pagine di ogni libro; un secondo ritiene che la 

lettura sia un'opera discontinua e frammentaria, dove sono molto importanti le scelte stilistiche; un 

terzo ritiene che l'oggetto della lettura sia se stessa, il libro è solo un pretesto; un quarto ritiene che la 

lettura sia soggettiva e che ogni libro sia collegato ad un altro, non si fa altro che mandare avanti la 

stessa storia; un quinto lettore condivide l'opinione del quarto e aggiunge che quell’unica storia ha 

origine nella propria infanzia; un sesto ritiene che sia importante solo il titolo per far scaturire 

l'immaginazione; un settimo, infine, ritiene che la conclusione di un libro sia la parte più importante. 

 

In conclusione la lettura assume valori e funzioni differenti in base al lettore, però deve essere intesa come 

attività che arricchisce sia culturalmente sia umanamente, come esprime lo scrittore Silas Flannery: dai 

lettori m'aspetto che leggano nei miei libri qualcosa che io non sapevo, ma posso aspettarmelo solo da quelli 

che s'aspettano di leggere qualcosa che non sapevano loro. 

 

Visione del mondo 

 

La visione del mondo che viene espressa in questo romanzo è quella tipica del pensiero postmoderno, una 

realtà disorganica che non può essere determinata da semplici leggi ma che è costituita da una moltitudine di 

situazioni ed eventi che convergono, come in un caleidoscopio (il tema del caleidoscopio viene richiamato 

nel racconto In una rete di linee che si intersecano). La continua e vana ricerca del lettore di una conclusione 

del racconto iniziato rappresenta dunque la frustrazione nella convinzione di non potersi assicurare l'unico 

strumento con la possibilità di dare ordine al mondo. Il finale del romanzo però non è aperto, la storia cornice 

si chiude con il matrimonio tra il Lettore e la Lettrice, configurandosi quindi come uno stemperamento della 

consapevolezza che tutto è caos. 

La Storia di conseguenza non ha effetti così significativi nel presente, come dimostra la ormai scomparsa 

cultura cimmerica e nel futuro non ci si può aspettare un sostanziale miglioramento, come espresso 

nell'ultimo racconto Quale storia attende laggiù la fine. 

 

Citazioni 

 

La continua ricerca della fine del libro iniziato da parte del Lettore che lo costringe a vagare per il mondo e a 

conoscere realtà e persone differenti ricorda molto le peripezie dei cavalieri dell’Orlando Furioso di Ariosto, 

in entrambi i casi la ricerca dell'oggetto del desiderio si rivela vana. 

La struttura del romanzo, caratterizzato da una cornice e e dieci storie differenti che si susseguono è simile al 

romanzo “Le mille e una notte”, più volte citato all'interno del libro. (Ad esempio a pagina 115, nell'ultimo 

capitolo viene richiamato un estratto) 

Nel primo capitolo viene citato più volte (ad esempio pagina 16) un cavallo di nome Zenone di Elea, famoso 

filosofo dell'antica Grecia, celebre per il paradosso di Achille e la tartaruga.  

Capitolo VIII, si cita in merito ai testi analizzati dall’elaboratore elettronico il testo Spogli elettronici 

dell'italiano letterario contemporaneo, a cura di Mario Alinei, Il Mulino, Bologna 1973 

Capitolo VIII viene citato il Corano come Il libro sacro di cui si conoscono meglio le condizioni in cui è 

stato scritto. 

Sempre nel capitolo VIII pagina viene citato nel progetto di racconto di Silas Flannery il poeta tedesco 

Holderlin. 

Nell’incipit del racconto In una rete di linee che si intersecano viene richiamato il concetto di anima del 

filosofo neoplatonico Plotino. 
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Frasi, periodi 

 

Capitolo XI, pagina 259: “T'interrompe il settimo lettore: - Lei crede che ogni storia debba avere un 

princìpio e una fine? Anticamente un racconto aveva solo due modi per finire: passate tutte le prove, l'eroe e 

l'eroina si sposavano oppure morivano. Il senso ultimo a cui rimandano tutti i racconti ha due facce: la 

continuità della vita, l'inevitabilità della morte.” 

Capitolo IX: Il corpo è un'uniforme  Il corpo è milizia armata  Il corpo è azione violenta! Il corpo è 

rivendicazione di potere  Il corpo è in guerra  Il corpo s'afferma come soggetto  Il corpo è un fine e non un 

mezzo! Il corpo significa! Comunica! Grida! Contesta! Sovverte! 

Capitolo VII: La differenza tra il vero e il falso è solo un nostro pregiudizio, lei sente il bisogno di vedere 

uno che fa i libri come una pianta di zucca fa le zucche, lei dice così… 

Capitolo X: Possiamo impedire di leggere: ma nel decreto che proibisce la lettura si leggerà pur qualcosa 

della verità che non vorremmo venisse mai letta.. 

Capitolo X: Rinunciare alle cose è meno difficile di quel che si crede: tutto sta a cominciare.  na volta che 

sei riuscito a prescìndere da qualcosa che credevi essenziale, t'accorgi che puoi fare a meno anche di 

qualcos'altro, poi ancora di molte altre cose. 

Capitolo X: II mondo è così complicato, aggrovigliato e sovraccarico che per vederci un po' chiaro è 

necessario sfoltire, sfoltire. 

Capitolo I: Rilassati. Raccogliti, Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda 

sfumi nell'indistinto. 
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SUPPLEMENTI  DI  INDAGINE 

 

 

Come i Festival culturali hanno influenzato il nostro tempo?  
 

Matteo Debé-Chiara Chiesa-Erika Farina-Francesco Crisci-Francesco Gregori-Gabriele Molinari-Daniele 

Gazzola-Giancarlo Castaneda-Giuseppe Macrì-Leonardo Castelli-Martina Repetti-Mirko Navone-Saverio 

Mollica  

 

A partire dagli ultimi due decenni del Novecento fioriscono in Italia numerosi Festival culturali: un 

segno di vitalità intellettuale per cercare di dare una risposta a temi che riguardano la nostra società 

e che ci toccano da vicino. Ogni anno si riuniscono nelle città italiane - piccole e grandi - figure di 

spicco a livello internazionale. Filosofi, scrittori, giornalisti, scienziati, storici si confrontano per 

discutere su tematiche attuali. I cambiamenti climatici, il progresso, le nuove tecnologie, lo sviluppo 

di una società basata sul consumismo, i conflitti tra le popolazioni, le incertezze della democrazia ... 

sono solo alcune delle scottanti questioni trattate nelle varie edizioni dei Festival.  

Nel mondo di oggi è presente una straordinaria eterogeneità di pensieri, culture, stili di vita e 

ideologie, siamo costantemente interconnessi e viviamo una vita ai “mille all’ora”; tutto questo 

rende difficile trovare qualcosa di stabile a cui potersi aggrappare. Siamo alla ricerca di un punto di 

riferimento, ma viviamo in un tempo liquido, con poche certezze, soprattutto per i giovani che non 

sanno che cosa li attenderà nei prossimi decenni. Molti lavori manuali sono destinati a scomparire 

nei prossimi anni, il mondo di Internet è in continua espansione e stare al passo coi tempi sta 

diventando un’impresa ardua. I Festival rappresentano quindi uno strumento utile per interrogarsi, 

nel tentativo di trovare prospettive e mezzi con cui affrontare, nel migliore dei modi, questo tempo 

presente, evitando di arrivare impreparati all’incontro con il futuro.  

Ad exemplum … 

Inaugurato nel 1999, il TOHorror Film ha rivoluzionato, dal punto di vista cinematografico, 

l’aspetto misterioso e recondito della società, unendo realtà e culture diverse provenienti da tutto il 

mondo, dagli Stati Uniti con John Duncan, artista musicista, alla Francia con Jean Rollin, regista, 

sceneggiatore e attore.  

Finalità del Festival è quella di analizzare la società tramite le "lenti" dell’horror e del fantastico, 

cercando di mirare alle utopie più nascoste della realtà contemporanea.  

Ogni edizione presenta un tema fondamentale attorno al quale sceneggiatori, registi, attori e scrittori 

creano e dirigono spettacoli, sempre in chiave fantastica. Prendendo in considerazione i temi 

affrontati dalla prima edizione fino all’ultima (2018), si nota come essi mirino a rendere 

consapevole la società del rapido cambiamento in corso, un cambiamento che coinvolge stili di vita 

e mentalità, soffermandosi anche sugli sviluppi futuri dipendenti dalle conseguenze delle nostre 

scelte. “ Il tempo è una ricchezza con cui disporre con agio e distacco” (1): sembra essere il pilastro 

portante del Festival. Proprio il tempo, infatti, è il soggetto principale: un tempo rapido e sfuggente, 

che non ci permette di ragionare sulle nostre scelte e che spesso, come documentano filmati e 

interviste, ci fa paura, tanto da far nascere una vera e propria Cronofobia.  

Xenofobia: altro grande problema mondiale che viene affrontato in tutte le edizioni. 

Apparentemente lontane da noi,  in realtà cogliamo ogni giorno, in una società in cui il diverso è 
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percepito come un ostacolo al nostro successo o un pericolo, forme inquietanti e infide di razzismo, 

emarginazione, sfruttamento, subalternità.  

Il Festival Internazionale del Giornalismo nasce a Perugia nel 2006 e ogni anno propone incontri, 

dibattiti e approfondimenti su temi sempre molto attuali: la cultura, l’innovazione nell’era 

tecnologica, i big data, la comunicazione attraverso il mondo della rete. Nel corso delle varie 

edizioni sono intervenuti ospiti illustri e figure di spicco a livello internazionale.  

Nell’ultima edizione, svoltasi dal 3 al 7 aprile 2019, community, fiducia, diversità e inclusione 

solo alcuni dei temi illustrati. Si tratta di questioni che rientrano in quell’ambito di conoscenze e 

competenze necessarie al lavoro in team, fondamentale nella varietà delle professioni che 

richiedono indicatori di cooperative learning, learn to learn, learning for all life. Non solo, ma 

comprendere i meccanismi che alimentano oggi le dinamiche sociali complesse è ineludibile per 

tutti coloro che, aspirando ad entrare nel mercato internazionale del lavoro, saranno coinvolti in 

sfide mutevoli in Paesi diversi.  

Nell’edizione del 2016 il Festival ha invece trattato del tema della guerra in Medio Oriente. 

Questione, purtroppo, sempre molto attuale e di cui spesso ci arrivano notizie mal interpretate dai 

vari social media.  Un’ampia disamina è stata riservata al patrimonio artistico, distrutto e 

“massacrato” dalla furia devastatrice della guerra, e alle condizioni dei civili, da sempre le vittime 

vere e indifese di ogni conflitto. Anche i vari schieramenti dei Paesi occidentali sono stati oggetto di 

relazioni e discussioni, dimostrando il loro coinvolgimento nel lucroso business delle armi. 

Il Festival, quindi, dalle questioni più strettamente inerenti al giornalismo prende il largo per 

affrontare tematiche da prospettive differenti, tenendo conto dei fattori caratterizzanti il tempo in 

cui viviamo, sempre più frammentato e difficile da interpretare.  

Inaugurato nel 1966, il Lucca Comics si occupa di avvicinare grandi e piccini alla nona arte: il 

fumetto. Durante i primi anni di allestimento, il Lucca Comics non poteva essere considerato un 

Festival bensì una sorta di mercatino per appassionati. Nel corso del tempo ha affrontato vari 

cambiamenti che lo hanno portato ad essere oggi una delle maggiori esposizioni in questo settore, 

accogliendo ogni anno migliaia di visitatori.  

Interessanti le considerazioni di  ian Maria Melillo, "lucchese" d’origine ma residente a Piacenza 

per ragioni professionali. Lo abbiamo intervistato l’8 febbraio scorso, in Fondazione Teatri di 

Piacenza dove lavora come responsabile della produzione artistica.  

Dottor Melillo, come si è evoluto il Festival nel corso degli anni?  

"Il Festival è stato rinominato solo nel 1995 Lucca Comics & Games: da allora molti aspetti 

organizzativi sono cambiati, portando la manifestazione ad un elevato livello culturale.  

Innanzitutto il coinvolgimento decisivo della città avvenne grazie ai cinema e al Conservatorio che, 

nelle giornate del Festival, ancora oggi intrattiene il pubblico con concerti ed esibizioni dal vivo di 

musiche e  

“soundtrack” tratte da film, videogiochi, clips. Le prime sfilate di “cosplayer”, così come i primi 

giochi di ruolo, avvennero invece sulle mura della città di Lucca, dato che la novità suscitava 

abbastanza scalpore. Non si trattava infatti di un prodotto voluto, ma di una scelta commerciale 

abbastanza obbligata. Il passo successivo fu quello di impadronirsi del centro storico, dove ora si 

svolge la quasi totalità degli eventi. Ai giorni nostri l’intervento dell’Amministrazione Comunale è 

molto importante: ai residenti sono imposte modalità limitate di circolazione poiché la città viene 

chiusa e monitorata, dato il numero davvero elevato di partecipanti".  

Ci sono altre collaborazioni significative per il successo del Festival?  
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"Le grandi ditte e le case editrici, negli anni di crescente popolarità del Festival, hanno 

incrementano la loro collaborazione, consapevoli delle opportunità di visibilità e promozione. 

Queste aziende si occupano di chiamare ogni anno artisti rinomati per esporre le loro opere durante 

il Festival, incontrare i fan e partecipare a “workshop” e conferenze. Anche il pubblico è cambiato. 

Prima, quando ancora prevaleva il "mercato", il Festival accoglieva per lo più un pubblico adulto di 

appassionati di fumetti ; oggi il bacino di utenza si è ampliato, con la presenza di intere nuclei 

famigliari e adolescenti di età diversa".  

Come vivono il Festival gli abitanti di Lucca?  

"All’inizio i lucchesi non videro di buon occhio l’iniziativa: evento troppo rivoluzionario, 

disturbava la quiete pubblica della cittadina. Ora il Festival, invece, viene accolto molto bene dalla 

città per le opportunità economiche e turistiche legate al fenomeno culturale, creando quindi 

un’offerta locale di servizi e infrastrutture sempre più all’avanguardia".  

Il Lucca Comics & Game, oggi, richiede la partecipazione attiva dello spettatore, valorizza un 

patrimonio storico-culturale con i suoi artisti e le sue location, diventando strumento di evasione 

della realtà, fuga momentanea dal caos del presente riscontrabile in una società “liquida” e in 

continuo cambiamento.  

I Festival, ancora nel primo ventennio del XXI secolo, cercano di dare risposte ai problemi delle 

società contemporanee, utilizzando metodi innovativi ma con la consapevolezza che "non tutto" 

potrà essere risolto con il solo ricorso alla ragione e all’incessante progresso tecnologico nel cui 

vortice, volenti o no, siamo inseriti. Fondamentale resta il ruolo delle arti, della letteratura, della 

filosofia, della religione:  

" ...La nostra anima, che dopo il lungo periodo del materialismo ricomincia a destarsi solo ora, ha in 

sé i germi della disperazione legati alla mancanza di una fede, di una meta, di un fine". (V. 

Kandinskij, Lo spirituale nell’arte, 1912)  

Il valore intrinseco delle dottrine umanistiche e il pensiero critico dovranno indirizzarsi verso un 

"nuovo umanesimo", in cui l’eleganza intellettuale, l’attenzione alla logica delle argomentazioni e 

la nobiltà dello spirito siano capaci di alimentare saperi riformati per il nuovo millennio.  

(1) I.Calvino, Lezioni americane, Milano, Mondadori, 2007, p.48 

 

  Postmodernità e Festival culturali a confronto 
 

Tommaso Arata, Alessandro Astorri, Marco Bersani, Leonardo Betti, Alessandro Carella, Pietro Dadda, 

Lorenzo Dall’Ospedale, Lorenzo Manini, Carola Mascaretti, Edoardo Mattioli, Emanuele Smorta, 

Francesca Sartori, Giovanni Soda, Mattia Verderi. 

 

Che cos’è la postmodernità? 

L’impossibilità di giungere a verità certe e punti fermi ha continuamente spinto l’Uomo a ridefinire 

tutto ciò che ruota intorno a lui, e sta ancora tentando di dare risposte a domande esistenziali 

ataviche: chi è l’uomo? che cosa è giusto? che cosa è bello? cos’è la scienza? cos’ è la storia? chi è 

Dio? ... 

Gli interrogativi sembrano infiniti e causa di inquietudine: neppure il chiedersi che epoca sia quella 

in cui si vive oggi sfugge ad una connotazione ansiogena. Questo interrogativo, apparentemente 

insensato, racchiude nella sua ipotetica risposta un valore enorme poiché dovrà coprire tutti gli 

ambiti umani -sociali, scientifici, religiosi, artistici, giuridici, politici - per fornire il ritratto di 
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un’epoca ai posteri, a coloro che verranno e valuteranno il nostro tempo. Diverse sono state le 

analisi compiute su epoche e mentalità del passato, con suggestioni e condizionamenti legati al 

proprio tempo. Emmanuel Kant interpretò convintamente il ruolo della Ragione per il riscatto 

dell’Uomo: " ...l’Illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a sé 

stesso” (1); in forma drammaticamente poetica si espresse Paul Verlaine con "Je suis l’Empire à la 

fin de la décadence ". (2) 

 

Ora tocca a noi definire la nostra epoca, e il compito si presenta arduo. Se Kant, alla fine del ‘700, si 

esprime con la voce di chi crede ancora nelle grandi idee della ragione e della libertà, Verlaine, nel 

1883, porta nei suoi versi il malessere di chi ha percepito che quei grandi miti iniziano a sgretolarsi 

e ha avvertito l’arrivo del nulla, del nihil nel mondo Occidentale. 

Jean-François Lyotard, filosofo francese, definisce la nostra epoca “Postmoderno”. Essa rappresenta 

la fine dei grandi racconti che hanno caratterizzato l’Occidente: la metafisica, la religione e  Dio 

muoiono come dichiarato da Friedrich Nietzsche; l’ontologia e le infinite domande su "L’essere” 

che ci siamo posti si arenano, con Martin Heidegger, sulla secca dell’irrisolvibile; il mito della 

ragione crolla davanti ad Auschwitz e la fede nella scienza cede davanti all’evidenza della fragilità 

del metodo (come espresso da Paul Feyerabend e altri epistemologi post-popperiani), ma non prima 

di aver eliminato il grande racconto dell’Idealismo. 

Crolla anche la fiducia nelle grandi idee politiche: le ideologie nazionaliste, come il fascismo e il 

nazismo, vengono bandite dalle mostruosità della guerra e dei campi di sterminio, il comunismo 

distrutto dagli orrori dei  ulag e nel 1991, con il crollo dell’URSS, sembra che il liberalismo sia 

rimasto l’unico vincitore sul campo di battaglia. Tuttavia, anch’esso è morto tradendo i suoi stessi 

principi: basta guardare a LysanderSpooner o al Maccartismo per comprendere, 

inequivocabilmente, come un paese nato nel sogno del liberalismo e dell’Illuminismo, ovvero gli 

Stati Uniti, si sia poi trasformato in uno stato invasivo e coercitivo. Non a caso FriedrichHayek, 

Robert Nozick, AynRand e gli altri che formularono l’ultima grande ideologia del ‘900, il 

neoliberismo, sono oggi etichettati come sognatori e utopisti. 

Veniamo allora alla domanda: che cos’è il Postmoderno? 

"...Ciò che intendo sostenere è che: a) nella nascita di una società postmoderna un ruolo 

determinante è esercitato dai mass media; b) essi caratterizzano questa società non come una società 

più trasparente, più consapevole di sé, più <<illuminata>>, ma come una società più complessa, 

persino caotica; e infine c) proprio in questo relativo caos risiedono le nostre speranze di 

emancipazione... La tesi che intendo proporre è che nella società dei media, al posto di un ideale 

emancipativo modellato sull’autocoscienza tutta spiegata, sulla perfetta consapevolezza di chi sa 

come stanno le cose... si fa strada un ideale di emancipazione che ha, alla propria base, 

l’oscillazione, la pluralità e in definitiva l’erosione dello stesso principio di realtà... Ma in che cosa 

consiste la possibile portata emancipativa, liberatoria, della perdita del senso di realtà, della vera e 

propria erosione del principio di realtà nel mondo dei mass media? Qui l‘emancipazione consiste 

piuttosto nello spaesamento... Vivere in questo mondo molteplice significa fare esperienza della 

libertà come oscillazione continua tra appartenenza e spaesamento..." (3). Non condivide la 

posizione di Vattimo Romano Luperini, accusando i postmodernisti di una difesa ideologica che 

non emancipa gli individui ma legittima i grandi poteri economici manipolatori dei media. 

Relativismo dei paradigmi culturali, realismo critico, realismo dialettico sono alcune delle posizioni 

assunte dagli intellettuali per interpretare il Postmoderno, ancora agli inizi del III millennio (4). 
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È in questo contesto storico e culturale che, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, i Festival 

culturali incominciarono a proporre, con modalità differenti, lo studio e l’analisi di questioni 

"planetarie", caratterizzandosi per prospettive diverse di ricerca e di interpretazione dei fenomeni 

contemporanei. 

Il Festival - nella sua accezione più ampia- comprende una serie di manifestazioni articolate su un 

tema contemporaneo, di natura economica, sociale, politica, esistenziale. Si può svolgere in un solo 

centro o anche in località limitrofe; le location sono scelte in base al ruolo della città 

nell’organizzazione del Festival. Solitamente si tratta di manifestazioni con iniziative di ampio 

respiro destinate ad un pubblico eterogeneo, con eventi collaterali per soddisfare richieste di fasce 

diverse di fruitori. Nel periodo del Festival la città mette a disposizione luoghi pubblici e privati per 

ospitare conferenze, dibattiti, mostre, concerti, rassegne teatrali: si respira una vitalità culturale 

arricchita dalla presenza di visitatori e " affezionati" provenienti da diverse parti d’Italia, e non solo. 

Per il numero elevato di Festival ai giorni nostri, non si può delineare un profilo comune in merito a 

risorse impiegate, argomenti trattati, interventi di esperti e studiosi, personaggi dello spettacolo o 

della vita politica. Nel corso degli anni in Italia si è infatti verificato un esponenziale aumento di 

Festival che dovrebbe richiedere - però - una rivisitazione delle modalità organizzative. Anziché 

mantenere rassegne su tematiche simili -se non proprio identiche- in città diverse, potrebbe essere 

auspicabile la nascita di Festival itineranti, evitando una competitività sterile, in considerazione 

anche dei problemi di sostenibilità economica che simili manifestazioni richiedono. 

Alcuni dei Festival infra segnalati sono pluridecennali, altri sono più " giovani": un dato che li 

accomuna resta comunque la significativa presenza di pubblico, a riconferma del fatto che - oltre 

i media e Internet - l’essere umano "socievole e razionale" ricerca la relazione e l’incontro come 

occasione di crescita e confronto. 

 

• Il festival della storia è ricco di conferenze tenute da storici o filosofi che analizzano un 

determinato contesto storico, in riferimento a uno o più paesi. Sono presenti anche spettacoli teatrali 

ed eventuali presentazioni di libri. 

• Il festival della filosofia si caratterizza per le numerose conferenze tenute da filosofi, ricercatori in 

ambito scientifico e storici, con dibattiti e approfondimenti su un determinato argomento: il tema 

della predestinazione, della conoscenza, della natura, della morte, del diritto... Presentazioni di libri 

e relative recensioni, così come spettacoli teatrali, tendono a sollecitare spirito critico e autonomia 

di pensiero. 

• Il festival della mente presenta conferenze di filosofi, scrittori, ricercatori e storici che affrontano 

tematiche principalmente attuali, con eventi culturali. 

• Il festival del giornalismo organizza molti incontri con filosofi, artisti, ricercatori, storici, 

giornalisti, scrittori focalizzati sulla tematica scelta per approfondimenti e dibattiti. Vi sono anche 

incontri incentrati solo sull'ascolto di esperienze di persone famose in ambito politico, storico, 

culturale, economico, sportivo. 

• Il festival della scienza è ricco di conferenze ma soprattutto di esperienze tecnologiche adatte a 

farci comprendere i progressi che sono stati fatti in questo ambito. 

• Il festival dell'Horror presenta proiezioni di film anche in anteprima nazionale e organizza incontri 

con scrittori, attori, registi e psicologi. Vengono anche proposte mostre di arte contemporanea, 

locandine e cinema horror. 

http://www.festadellastoria.unibo.it/
http://www.festivalfilosofia.it/2019/
https://www.festivaldellamente.it/it/
https://www.festivaldelgiornalismo.com/
http://www.festivalscienza.it/site/home.html
https://www.fipilihorrorfestival.it/
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• Il Lucca comics and games si caratterizza per gli incontri con gli esperti nel mondo 

dell'animazione, del fumetto e dei videogiochi (scrittori, animatori, disegnatori, registi, 

sceneggiatori). Sono anche importanti le visioni in anteprima di film d'animazione e la possibilità di 

provare dei videogiochi non ancora lanciati sul mercato. 

• Il festival Leggendo metropolitano organizza diverse conferenze su temi di attualità e mette   in 

scena spettacoli teatrali. 

• Il festival dell'animazione propone conferenze di registi, animatori e sceneggiatori,con la 

possibilità di guardare film d'animazione in anteprima nazionale. Inoltre si tengono le premiazioni 

di film d'animazione. 

 

Ad exemplum … 

 

Il Festivalfilosofia. Il Festival della Filosofiadal 2001 si svolge annualmente a Modena, Carpi e 

Sassuolo: nell’edizione 2006 (15-17 settembre) Umanitàfu la tematica su cui intellettuali e grandi 

maestri del pensiero contemporaneo si confrontarono. 

Partendo da queste lezioni magistrali abbiamo rielaborato un’analisi, anche alla luce dei fenomeni 

migratori in corso oggi a livello planetario. La molteplicità e la precarietà del Postmoderno portano 

a due spinte principali nell’Uomo: da un lato ad una grande apertura per il diverso, per lo 

sconosciuto, alla ricerca di una conoscenza più completa, più “corretta” della vita; dall’altro a 

un’esistenziale insicurezza, sia di sé e delle proprie capacità, sia del prossimo, in opposizione 

all’apertura verso il nuovo. 

Il primo impulso è dato dall’impossibilità di conoscere la realtà in ogni sua sfaccettatura, ma Carlo 

Galli nella sua lezione magistrale Umanità multiculturalepropone un nuovo modo di intendere la 

natura umana che implementi l'idea del riconoscimento delle differenze e che, invece di essenze, 

parli di relazioni e persone. Del resto  anche Philippe Descola nell’intervento Umano, troppo 

umanoprogetta un'antropologia che si astragga da ogni pregiudizio riguardante la natura dell'uomo e 

che sia “relativa”. 

L’apertura di orizzonti illimitati porta tuttavia alla precarietà, da intendersi non soloin un’accezione 

negativa: l’incertezza del singolo può ri-valorizzare l’umanità.Si affronta il “nuovo capitale umano” 

nella lezione magistrale di Domenico De Masi: Capitale umano Nuovi lavori e formazione 

umanistica. Esso viene definito come un serbatoio fondamentale per lo sviluppo economico, sociale 

e intellettuale, ma anche come un bene fragile soggetto ai cambiamenti della società post-

industriale. In questa realtà nuova l’economia non si basa più su beni materiali ma sulle 

idee:brevetti, provider, sistemi operativi per i computer, servizi o prodotti culturali.In queste società 

cambiano anchel’esistenza degli individui, basata su una serie di valori nuovi, quali 

l'intellettualizzazione, la creatività, l'emotività, l'estetica e la qualità della vita, connessi ad una 

generale valorizzazione della soggettività e ad una profonda mutazione delle coordinate spaziali e 

temporali. 

Quindi la natura postmoderna dell’uomo è da un lato aperta a svariati orizzonti, fatta di relazioni tra 

persone, dall’altro è caratterizzata da un’incertezza esistenzialeche può reinterpretare il “capitale 

umano”. 

 

Il Festival della Scienza. Il Festival della Scienza dal 2003 si svolge annualmente a Genova: 

nell’edizione 2008 (25 ottobre – 6 novembre) Diversità fu la tematica che permise l’incontro e il 

https://www.luccacomicsandgames.com/it/lcg/home/
https://www.leggendometropolitano.it/
http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/piccolo-festival-animazione/
http://festivalstorici.comune.modena.it/festival/Viewer?cmd=programmadettaglio&search.pid=2344&giorno=3
http://festivalstorici.comune.modena.it/festival/Viewer?cmd=programmadettaglio&search.pid=2333&giorno=3
http://festivalstorici.comune.modena.it/festival/Viewer?cmd=programmadettaglio&search.pid=2333&giorno=3
http://festivalstorici.comune.modena.it/festival/Viewer?cmd=programmadettaglio&search.pid=2320&giorno=1
http://festivalstorici.comune.modena.it/festival/Viewer?cmd=programmadettaglio&search.pid=2320&giorno=1
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confronto di molteplici ambiti del sapere proponendo mostre, laboratori, conferenze e spettacoli che 

affrontassero i diversi argomenti non solo attraverso uno sguardo scientifico ma anche filosofico e 

artistico. Con l’avvento della postmodernità la scienza non può prescindere dalla contaminazione di 

altre forme di sapere: il Festival della scienza è uno “spazio” importante dove questo contatto può 

concretizzarsi. 

La società in cui viviamo è quella del cambiamento caotico e irregolare, così la diversità pervade 

ogni ambito del sapere: tecnologia, mente, linguaggi, vita, materie e idee sono le tematiche 

affrontate nel corso di questo evento. 

Jean-Didier Vincent e Norman Doidge hanno trattato il tema della “neuroplasticità”, evidenziando 

come il cervello non sia una macchina immutabile ma un organo piuttosto “malleabile” che reagisce 

ai traumi e all’invecchiamento, riorganizzando la propria struttura. 

In linea con questi studi sulla flessibilità della mente anche gli eventi dedicati all’indagine sui 

linguaggi, che sempre più spesso fanno uso di mezzi di espressione compositi, avvalendosi di 

musica, arte e letteratura. Nelle giornate del Festival suono, gioco e teatro sono stati al centro delle 

interpretazioni di Michael Nyman (compositore), Piergiorgio Odifreddi (matematico) e Furio di 

Castri (contrabbassista). 

La molteplicità delle idee caratterizza la postmodernità. Sostenere la propria opinione riuscendo ad 

ascoltare quelle degli altri rende possibile il progresso. Mark Buchanan (fisico teorico) si è 

interrogato sulla classificazione del comportamento umano, secondo regole e criteri scientifici; 

Lewis Wolpert ha indagato la tendenza dell’uomo a credere in una “intelligenza superiore”, mentre 

Francesco Remotti e Simone Pollo hanno dialogato sul tema del pluralismo morale.  

 

Il Festival della Mente. Il Festival della Mente è il primo “Festival” europeo dedicato alla 

creatività e alla nascita delle idee; dal 2004 si svolge a Sarzana nel mese di settembre. Tre giornate 

in cui relatori italiani e internazionali propongono incontri, letture, spettacoli, laboratori e momenti 

di approfondimento culturale. Si indagano i cambiamenti, le energie e le speranze della società di 

oggi,rivolgendosi con linguaggi accessibili al pubblico ampio e intergenerazionale, pubblico che 

rappresenta la vera anima del festival. La manifestazione sottolinea l’esistenza di una cultura viva e 

forte, non basata su narcisismi e numeri roboanti, ma sulla qualità, sulla disponibilità al dialogo e 

sulla conoscenza finalizzate a un continuo miglioramento. Questo festival dimostra, inoltre, che 

esiste un’Italia diversa: non urlata, non esibita, ma alacre e volenterosa; un’Italia che crede che la 

cultura sia il nutrimento migliore. 

Ogni dibattito presenta tematiche completamente svincolate e indipendenti l’una dalle altre, 

permettendo così di trattare una vasta gamma di argomenti: dai cambiamenti climatici 

all’importanza della storia, dallo studio del concetto di paura all’importanza della calligrafia nella 

psicologia, fino al rapporto passato-futuro analizzato in un dialogo tra Stefano Bertezzaghi e 

Massimo Recalcati intitolato Eredi o creativi? L’arte al tempo delle generazioni sperdutetenutosi il 

giorno 31/08/2013 nel corso della decima edizione del Festival. 

I due relatori delineano i modi in cui il tema secolare della tradizione si articola con quello 

contemporaneo dell’innovazione, gli equivoci della creatività con i miracoli della creazione 

artistica. Da una generazione all’altra la tradizione si è sempre mantenuta e rinnovata, attraverso 

continuità e rotture, simboleggiate nel gesto dell’artista Jackson Pollock che stende in orizzontale la 

tela. Ma oggi – nella società, nella politica, nell’arte, nel pensiero – pare che l’ansia 

dell’innovazione e creatività a tutti i costi bruci le esperienze appena passate e ancora vive, e che il 

https://www.youtube.com/watch?v=Lhaew3oYjIA
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rapporto fra padri e figli si sia del tutto interrotto: solo ad alcuni “nonni”, i “venerati maestri”, si 

riconosce un ruolo autorevole. Per renderci davvero autonomi dai padri dobbiamo respingerne 

l’eredità? Come è possibile renderla, invece, «autenticamente generativa»? 

 

Festival a confronto 

I Festival culturali dialogano tra loro grazie alla contaminazione dei saperi disciplinari durante le 

conferenze e attraverso confronti tra intellettuali ed esperti. Non c’è da stupirsi se nel Festival della 

Scienza sono presenti interventi di filosofia o storia, anzi vi sono anche dibattiti tra pensatori con 

idee differenti. Grazie a queste dialettiche proposte lo spettatore può decidere, con maggiore 

cognizione di causa, a quale corrente affidarsi oppure può creare dei punti in comune tra i due 

pensieri. Sono presentate numerose attività artistiche anche nei Festival scientifici, dimostrando 

possibili intersezioni tra ambiti culturali differenti. 

Non ci sono solamente confronti tra saperi -apparentemente - differenti, ma anche all’interno degli 

stessi ambiti disciplinari. Vengono proposte numerose Mostre, attinenti o meno la tematica trattata 

dai Festival, con contaminazioni di generi e stili suggestive, dall’antico al contemporaneo. 

In alcuni casi possiamo notare la continuità delle idee erediate dal passato, in altri casi troviamo 

differenze molto evidenti. Un esempio interessante è quello della raffigurazione della Natività. Per 

secoli era espressa solo dalla Madonna con il Bambino, nella postmodernità invece si propongono 

donne sconosciute in dolce attesa, oppure mamme che si sostengono accomunate tutte dalla 

maternità come nel quadro “La Speranza II” di  ustav Klimt. 

 

Possiamo considerare i Festival lo specchio della società del cambiamento: attraverso la varietà 

nei temi e relative modalità di comunicazione, oltre alla quantità ragguardevole di manifestazioni in 

tutta Italia -e non solo-, si pongono come occasione stimolante di proposte culturali all’avanguardia. 

Proprio perché sono la riflessione di una realtà postmoderna non possono consolidarsi in forme 

chiare e precise, che durino nel tempo, ma devono costantemente aggiornarsi alle novità del 

momento. 

È così che nascono festival innovativi come Wired Next Fest di Milano, nato dalla preziosa 

collaborazione tra Wired e il Comune di Milano. Il Festival vuole dimostrare come le sensazionali 

rivoluzioni scientifiche del momento facciano già parte della semplice vita quotidiana: per far 

acquisire questa consapevolezza si organizza un evento in cui tutti possono toccare con mano 

l’innovazione e non solo sfogliarla su un giornale o leggerla su un sito. Ma la vera novità di questo 

Festival è il suo stretto legame con il web: basti pensare che la compagnia ideatrice, Wired, (nata 

nel 1993 come rivista mensile statunitense) è nota come “La Bibbia di Internet”. Inoltre questo 

Festival accosta relatori tra i più disparati: il fumettista Zerocalcare, il regista Dario Argento, lo 

scrittore Evgenij Morozov agli influencer, nuove figure professionali. 

L’idea di impiegare queste celebrità dei social nel campo culturale, con un seguito nell’ordine delle 

centinaia di migliaia, è una novità molto recente, soprattutto in Italia. I primi a farlo con un successo 

rilevante sono stati Il Museo Archeologico di Napoli e Card Musei Bologna. I loro organizzatori 

hanno deciso di affidarsi a influencer (The Jackal e Luis Sal) il cui punto di forza è la creatività 

narrativa e non l’autorevolezza nella tematica da sviluppare. Le due campagne sono riuscite a 

raccontare la cultura in un modo diverso e ad avvicinare un pubblico giovane e solitamente 

disinteressato a questi temi. 

https://nextfest2018-milano.wired.it/
https://www.wired.it/
https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it
https://www.museoarcheologiconapoli.it/it/
https://www.cardmuseibologna.it/
https://www.youtube.com/watch?v=0LtIAiid7-E
https://www.youtube.com/watch?v=Sq8GkJZyor8
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Il Mondo tuttavia è in continuo divenire, e diventa un’urgenza intellettuale, oltreché esistenziale, 

pensare all’impervio futuro e non solo alla formidabile quotidianità del presente. I temi pressanti 

dello sviluppo sostenibile proposti dall’Agenda 2030 prendono forma nel Festival dello Sviluppo 

Sostenibile. Il Festival risponde alla necessità crescente di sensibilizzare e coinvolgere fasce sempre 

più ampie di popolazione sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, affinché non 

solo gli addetti ai lavori possano promuovere un cambiamento culturale e nuovi comportamenti 

individuali e collettivi, ma venga anche stimolata una richiesta “dal basso” in grado di vincolare la 

leadership del Paese al rispetto degli impegni presi in sede Onu. Si tratta dunque di richiedere un 

maggiore impegno e collaborazione consapevole a tutti i partecipanti all’evento, e non solo. 

  

Se, come sosteneva il filosofo Jose Ortega y Gasset, la vita è un insieme di scontri con il futuro, 

appare ora fondamentale, comprendere il valore dei Festival culturali come possibile reazione a 

questa rivoluzione che sta avvenendo intorno a noi. I Festival devono riflettere ed esprimere pareri 

sia in funzione apologetica che critica verso il progresso e il mondo nuovo. Il prezioso valore dei 

Festival è nel loro nobile compito di riunire oggi pensatori, intellettuali, opinionisti, come 

succedeva nell’Agorà di Atene ai tempi di Socrate, nei monasteri medievali o nei caffè parigini di 

fine ‘800, per creare, produrre, esporre e così far progredire il pensiero, l’arte e la scienza al servizio 

dell’uomo, per il progresso dell’umanità tutta. 

  

 

(1) I. Kant, Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo? 1784 

(2) P. Verlaine, Languore, Un tempo e poco fa, 1883. 

(3)G.Vattimo, La società trasparente, Milano 1989, passim 

(4) G. Ardissone, Il Postmoderno, Milano 1998; Z. Bauman, Vita liquida, Roma-Bari 2006; ID., 

Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Roma- Bari, 2001; P. Del Debbio, No 

Global-New Global, Novara 2006; E. Morin, Dove va il mondo?, Milano 2007, passim. 

  

http://festivalsvilupposostenibile.it/2019 

  

http://www.mavico.it/events/view/541/50/news/3 

  

http://musefirenze.it/blog/influencer-marketing-musei-cultura/ 

  

https://www.unric.org/it/agenda-2030 

  

https://nextfest2018-milano.wired.it/ 

  

https://www.festadellastoria.unibo.it/ 

 

http://www.festivalfilosofia.it/2019/ 

  

https://www.festivaldellamente.it/it/ 

  

https://www.festivaldelgiornalismo.com/ 

https://www.unric.org/it/agenda-2030
http://festivalsvilupposostenibile.it/2019
http://festivalsvilupposostenibile.it/2019
http://festivalsvilupposostenibile.it/2019
http://www.mavico.it/events/view/541/50/news/3
http://musefirenze.it/blog/influencer-marketing-musei-cultura/
https://www.unric.org/it/agenda-2030
https://nextfest2018-milano.wired.it/
https://www.festadellastoria.unibo.it/
http://www.festivalfilosofia.it/2019/
https://www.festivaldellamente.it/it/
https://www.festivaldelgiornalismo.com/
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http://www.festivalscienza.it/site/home.html 

  

https://www.fipilihorrorfestival.it/ 

  

https://www.luccacomicsandgames.com/it/lcg/home/ 

  

https://www.leggendometropolitano.it/ 

  

http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/piccolo-festival-animazione/ 
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http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/piccolo-festival-animazione/

