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Il libro è migliore del film
Breve storia di un luogo comune di Luca Paterlini

Il nuovo adattamento di It (2017)

Stephen King, autore contemporaneo di noti bestseller, ha ispirato 
moltissimi film horror, tra i quali, per ricordare i più validi, Misery 
non deve morire (1990), Stand by Me (1986) di Rob Reiner, Carrie 
– Lo sguardo di Satana di Brian De Palma (1976), e il capolavoro 
Shining di Stanley Kubrick (1980). Il suo romanzo It venne adattato 
per la prima volta in una miniserie televisiva diretta da Tommy 
Lee Wallace nel 1990. Nonostante il suo scarso valore artistico - 
fatta eccezione per l’interpretazione di Tim Curry - il film ebbe un 
successo enorme, e terrorizzò un’intera generazione di adolescenti 
e appassionati di horror.
L’uscita del nuovo adattamento del romanzo - questa volta per il 
grande schermo -, era molto attesa sia da chi, deluso dalla vecchia 
miniserie, sperava in un film che rendesse giustizia al romanzo, sia 
da chi semplicemente, conoscendo il soggetto, si aspettava un buon 
film horror. Il film, diretto da Andrés Muschietti, è tecnicamente un 
buon prodotto, con un’ottima fotografia, anche se non riesce a far 
tremare la sala a dovere. Inoltre, non brilla in originalità in quanto 
cerca i cliché dell’horror contemporaneo, come banali jumpscare, e 
sangue a fiumi (scena di Beverly in bagno). Nonostante, comunque, 
i suoi pregi tecnici, è opinione diffusa che il suo punto di forza sia la 
fedeltà al testo originario. Reazione curiosamente speculare a quella 
degli anni 90: nonostante la serie fosse una schifezza, ilproblema
maggiore riscontrato era la scarsa fedeltà al testo. 
Sembra esserci una certa tendenza a pretendere dai film riconoscenza 
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nei confronti dei loro soggetti letterari. It ne è solamente un 
esempio - e sarà il nostro paradigma per l’intero articolo -, ma 
l’idea che “il libro è migliore del film” è un leitmotiv diffusissimo 
nelle discussioni spicciole post-cinema. È vero? E per quale motivo 
questa credenza è tanto diffusa? 
Una prima considerazione da fare è che esiste la convinzione che 
le due forme d’arte trapassino l’una nell’altra senza soluzione di 
continuità. E questo vale anche per l’opinione opposta, “in questo 
caso il film ha superato il libro”, più rara ma della stessa matrice. 

Ora, senza dubbio il cinema intrattiene con la letteratura un 
dialogo fecondo. Spesso la preparazione del cineasta è anche 
letteraria, come nel caso di Akira Kurosawa, enorme conoscitore 
della letteratura mondiale – firmò, per fare un esempio, un 
adattamento del romanzo L’Idiota di Dostoevskij. A volte il 
cinema ha persino contratto debiti stilistici nei confronti della 
letteratura, come nel caso di Pier Paolo Pasolini, che nella prima 
fase della sua produzione cinematografica, sviluppa la tecnica del 
discorso indiretto libero - ampiamente utilizzato nella letteratura 
verista di fine 800’ da Giovanni Verga -, che consiste nel ritrarre 
un personaggio ispirandosi all’estetica e al vissuto del personaggio 
stesso, analogamente a quando Verga, in un discorso indiretto, 

esprime il pensiero di Rosso Malpelo o Padron ‘Ntoni.
Questo stretto rapporto dipende allora da un’universale dell’arte, 
ovvero la narrazione, la trama degli eventi. Ma se si considera 
questa il fine dell’arte, il cinema non è vicino alla letteratura più di 

Citazione de la Deposizione di Volterra (Rosso Fiorentino) in La Ricotta (1963) di Pier Paolo Pasolini, 
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quanto non lo sia alla pittura o alla musica, dalle quali differisce per 
i mezzi utilizzati, analogamente a quanto sostenuto da Aristotele 
nella Poetica, ovvero che l’arte è imitazione di un’azione verosimile. 
Perciò, il cinema non deve alla letteratura più di quello che deve alla 
pittura. Ne è una conferma, ad esempio, il citazionismo pittorico di 
molti cineasti rilevanti: La Ricotta di Pasolini, in cui le moltissime 
citazioni manieristiche dimostrano la sua formazione storico-
artistica; Arancia Meccanica di Kubrick, dove viene riprodotto La 
Ronda dei Carcerati di Vincent Van Gogh. Non possiamo perciò 
appigliarci al concetto di narrazione per mostrare la connessione 
tra queste due forme d’arte.
L’impressione che abbiamo è che questo supposto nesso non abbia 
tanto delle basi essenziali, artistiche, ma piuttosto sociologiche. 
La credenza che il libro sia superiore al film, infatti, dipende dal 
nostro modo di fruire il cinema e, in generale, il mondo dell’arte e 
dell’intrattenimento. L’industria culturale ha sempre più unificato 
i diversi campi dell’arte, integrandoli in brand perfettamente 
riconoscibili. Tim Nollen, analista di Macquarie Securities, prima 
dell’uscita del settimo episodio di Star Wars, prevedeva che al 
botteghino la produzione avrebbe incassato meno della metà del 
guadagno sui gadget. Una stessa azienda, perciò, produce prodotti 
artistici di diverso tipo - ne è un altro esempio la Disney (film, 
fumetti, gadget, ecc.). Tutti noi, inoltre, possiamo testimoniare 
questa integrazione: sono appassionato di cinema, non compro una 
copia di Ciak? Mi piacciono i The Cure, non mi piacerebbe avere un 
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poster? Per quanto riguarda il nostro paradigma, mi è piaciuto il 
romanzo It, non vado al cinema a vedere il nuovo film? 

Questo non significa certo che le arti più diverse non abbiano 
mai collaborato in epoca precapitalistica o non continuino oggi 
a farlo indipendentemente da ragioni economiche e abitudini 
contemporanee: Gustav Doré ha illustrato la Commedia di Dante; 
gli Iron Maiden hanno realizzato testi a partire da opere letterarie di 
grande valore, come Murders in the Rue Morgue di Edgar Allan Poe 
o The Rime of  the Ancient Mariner di Samuel Taylor Coleridge; il 
fumetto Dylan Dog è pieno di citazioni cinematografiche, letterarie 
e pittoriche e basterebbe leggere un solo numero per rendersene 
conto, così come per Rat-Man. Tuttavia, come già anticipato, si 
tratta di citazioni spontanee, di fili sottili, brevi, dettati da bisogni 
artistici. Altra cosa sono le esigenze di mercato, che tendono alla 
creazione di brand vendibili. Sarebbe curioso indagare il nesso tra 
queste pulsioni economiche e il citazionismo spinto rivendicato 
dall’arte postmoderna, ma non è questo il luogo. Quello che dopo 
questa brevissima e banale riflessione ci interessa sostenere, più che 
un’interpretazione strettamente marxiana del fatto artistico, è che 
l’idea “il libro è migliore del film” ha un appiglio nella percezione e 

nella concezione contemporanee dell’arte.
Ciò che si vuole sottolineare è l’autonomia del cinema, che nel suo 
confronto con la letteratura, viene frequentemente considerato 
sconfitto. Come ci insegna Moholy-Nagy in Pittura Fotografia Film 
(1925), manifesto della fotografia moderna, compito dell’artista 

La Corazzata Potëmkin (1925)
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è scoprire, comprendere e sviluppare la peculiarità del proprio 
mezzo artistico. Bisogna comprendere, per così dire, il timbro 
del proprio strumento. E il cinema è immagine in movimento. È 
essenzialmente diverso dalla letteratura, eppure si mettono sulla 
stessa bilancia film e libri come se si trattasse della stessa moneta. 
Il discorso sulla competizione artistica è presto liquidato facendo 
nostro il pensiero del grande compositore ed etnomusicologo 
ungherese Béla Bartók: le competizioni sono per i cavalli, non 
per gli artisti. Ma rimane la questione. Come già detto, se si vuole 
cercare un punto in comune tra le due arti non si può far altro che 
riferirsi alla narrazione. Eppure, tale idea traballa perché, oltre 
alla ragione esposta in precedenza, il prezzo da pagare per essa è 
spogliare il cinema delle sue caratteristiche proprie e di piegarlo al 
suo semplice esporre una trama. 
Un film non è esaurito dalla sua trama per diversi motivi. 
Innanzitutto, nella storia del cinema sono esistite correnti che 
non sposano un ideale narrativo. Nel quadro delle avanguardie 
cinematografiche degli anni 20, François Albera distingue le 
avanguardie narrative da quelle non narrative. Queste seconde 
avevano il preciso intento di violare le regole del cinema istituzionale, 
ad esempio rinunciando all’unità dell’opera, privilegiando la 
giustapposizione di frammenti senza significato, o sperimentando 
nuovi trattamenti poco ortodossi della pellicola (come quando 
Man Ray appoggiava dei chiodi sulla stessa esposta alla luce in Le 
retour à la raison, del 1925). In questo contesto è difficile aspettarsi 
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le peripezie di ragazzini che cercano di ammazzare una creatura 
demoniaca aliena di nome It. 

Ovviamente, le avanguardie non narrative sono state esperienze 
minoritarie - questi autori si erano addirittura posti il divieto 
di proiettare i loro film al cinema -, eppure appartengono al 
cinema esattamente come Forrest Gump o Quarto Potere. Ma 
senza aggrapparci a un esempio che alcuni sarebbero propensi 
a considerare poco rilevante, anche le avanguardie cosiddette 
narrative - francese, tedesca e russa -, sempre secondo la definizione 
di Albera, ci aiutano nella nostra argomentazione. Pensiamo alla 
celebre scena della carrozzina sulla scalinata in La Corazzata 
Potëmkin. A un certo punto viene inquadrata una anziana signora 
che urla; successivamente la macchina segue la carrozzina e dopo 
aver mostrato un soldato russo con un manganello in mano, ci 
viene rimostrato il volto della signora questa volta insanguinato. 
La giustapposizione di immagini violente, senza alcuna fluidità, 
ma con la ricerca del sorprendente tipica di Ejzenštejn - quasi un 
antico jumpscare -, suscita nello spettatore disgusto e odio per le 
violenze dell’esercito dello zar. Ora, come sarebbe possibile una 
reazione di questo tipo in un romanzo? Essa non è forse dovuta a 
una tecnica esclusivamente cinematografica? Questa scena sta al 
cinema come la Gioconda sta alla storia dell’arte, ed è un esempio 
classico del sapiente uso del montaggio da parte di Ejzenštejn. Non 

si può certo ritenerlo poco rilevante ai fini del nostro discorso.
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Il montaggio, la fotografia, i movimenti di macchina, sono elemen-
ti ineludibili quando si discute un film. Sostenere che “il libro è 
migliore del film” implica un impoverimento dell’arte cinemato-
grafica.  
Inoltre, quando si appiattisce il linguaggio cinematografico a un 
semplice elenco di eventi, si dimentica un aspetto rilevante. Siamo 
assuefatti al linguaggio cinematografico, poiché piccoli e grandi 
schermi, smartphone, tablet, PC o, in due parole, le immagini vir-
tuali sono un tratto dominante dell’esperienza estetica e percettiva 
contemporanea. Tuttavia, tale familiarità non deve coglierci in in-
ganno. Il linguaggio cinematografico non è “naturale”; è piuttosto 
il frutto complesso di scelte di grandi cineasti del passato, contin-
genze storiche, tali per cui, ad esempio, percepiamo la filmografia 
di Griffith distante anni luce dalla nostra estetica cinematografi-
ca. Insomma, il linguaggio del cinema è un fatto culturale che ha 
avuto un percorso talmente lungo e tortuoso che riferirsi a un film 
come a una “storia” risulta una semplificazione grossolana. 
Infine, tornando al nostro paradigma, dobbiamo porci una que-
stione. Siamo davvero sicuri che l’adattamento di It sia riuscito a 
catturare la trama, i personaggi, l’estetica del libro? Perché risulta 
assurdo credere che un film di due ore possa anche solo riassume-
re la ricchezza narrativa di un romanzo di 1300 pagine. Quanto a 
questo punto dovrebbe essere chiaro, però, è che questa ossessione 
della fedeltà al libro è una pretesa fuori luogo, perché la trama 
non è l’esclusiva competenza del cinema. Dopo aver colto un’ispi-
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Siti
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-10-29/quanto-vale-nuovo-star-wars-ecco-tutte-stime-stellari-incas-

si-174622.shtml?uuid=ACeG4rPB&refresh_ce=1

Avanguardie non narrative
https://www.youtube.com/watch?v=0PNWJsr7hOU

https://www.youtube.com/watch?v=yrfibt6Bkwc
https://www.youtube.com/watch?v=rGvauaVlz3o

La Corazzata Potëmkin, scena della carrozzina
https://www.youtube.com/watch?v=Cj8yyfdG3hk

razione, una traccia, un accenno dalla letteratura, il film viaggia 
su binari propri. Se proprio insistiamo nel voler paragonare il film 
di Muschietti e il romanzo di King, paradossalmente, dobbiamo 
riconoscere che la pellicola ha fin troppo inseguito la sinossi del 
romanzo, e, non fornendo adeguatamente l’articolato contesto di 
provenienza e buttando lì delle brevi citazioni catchy di molti snodi 
e avvenimenti del testo, si rivela un’opera piuttosto dispersiva. Non 

ce n’era bisogno, sarebbe bastato concentrarsi su piccoli aspetti.
Il cinema non ha certo bisogno di stampelle.
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Lee Konitz al JazzMi di Stefano Boggiani

Dal 2 al 12 novembre Mila-
no è capitale del jazz. Arri-
va nel capoluogo lombardo, 
per la sua seconda edizione, 
il JAZZMI, festival che pre-
senta quest’anno un car-
tellone se possibile ancora 
più ricco rispetto all’anno 
scorso. La formula però è 
la stessa ed è molto interes-
sante e innovativa, unica in 
Italia: non comprende solo 
concerti ma anche confe-
renze, presentazioni di li-
bri, masterclass, laboratori 
d’improvvisazione, attività 
per bambini, film biografici 
sui musicisti che hanno reso 
immortale questa forma 
d’arte. Coinvolge inoltre gli 
spazi più diversi: dalle hall 
degli alberghi, che diven-
tano location per concerti 
spesso gratuiti, alle biblio-
teche, ai teatri, ai circoli 
come Agorà, Biko, Masa-
da, Spirit de Milan ai locali 

come Alcatraz, Bonaventu-
ra e ovviamente lo storico 
Blue Note. Insomma, per 
gli appassionati o anche per 
chi vuole avvicinarsi a que-
sto genere musicale, c’è solo 
l’imbarazzo della scelta e 
per Milano è una vera e pro-
pria full immersion in quel-
la che Wynton Marsalis ha 
definito “la democrazia del-
la musica”, il jazz appunto. 
Uno degli spazi che ospiterà 
il maggior numero di con-
certi è il Teatro dell’arte, 
all’interno della Triennale 
di Milano, dove ho assistito 
all'esibizione di una leggen-
da vivente: Lee Konitz.

Nel caso qualcuno non ne 
avesse mai sentito parlare 
(ma speriamo di no), Lee 
Konitz è un sassofonista 
americano che vanta una 
delle carriere più prolifiche 
nella storia del jazz: il 13 ot-
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tobre scorso ha compiuto 90 
anni ma la sua attività live 
e discografica non dà segni 
di cedimento. A inizio anno 
ha rilasciato infatti un disco 
con il pianista Kenny Bar-
ron e sta attualmente giran-
do l’Europa con il suo quar-
tetto. Più che un artista, un 
reperto e un simbolo, uno 
dei pochi ancora in vita e in 
attività, di quel periodo in 
cui il jazz regalava al mon-
do i suoi musicisti e dischi 
migliori. È suo il sax con-
tralto su Birth of  the cool 
di Miles Davis, ha collabo-
rato con il pianista Lennie 
Tristano, suo mentore, oltre 
che con altri giganti come 
Gil Evans, Dave Brubeck, 
Charles Mingus, Ornette 
Coleman, Max Roach, El-
vin Jones e più recentemen-
te con Charlie Haden e Brad 
Mehldau. Inoltre ha in-
fluenzato innumerevoli altri 
sassofonisti, alcuni dei quali 
sono diventati a loro volta 
dei capi scuola, come Paul 
Desmond e Art Pepper. Il 
suo capolavoro è Motion, 
del 1961, disco nel quale 
interpreta standard famo-
sissimi come All of  me e I’ll 
remember April in un modo 
assolutamente innovativo e 
personale: eliminando qua-
si del tutto il tema iniziale 
e dedicandosi direttamente 
all’improvvisazione, di cui 
lui è considerato un ma-
estro indiscusso. È 
uno di quei sas-
sofonisti che 
hanno avuto 
da sempre 
una voce 
u n i c a , 

che hanno fatto propria la 
lezione di Charlie Parker 
ma senza copiarlo spudora-
tamente. Non è un mistero 
che lo stesso Bird fosse per 
questo motivo un ammira-
tore di Konitz. 
Sono le 21 e il pubblico, di 
età molto eterogenea, at-
tende la comparsa dei musi-
cisti sul palco. Alcuni spet-
tatori si addormenteranno, 
altri cominceranno presto a 
scorrere la bacheca di Face-
book, altri ancora lasceran-
no il teatro dimenticandosi 
del bis, tuttavia il livello 
medio di interesse e parteci-
pazione sembra comunque 
più alto di quello del Blue 
Note, dove le chiacchie-
re della gente di fronte 
a un mojito da 14 € 
talvolta coprono 
anche la musi-
ca. Alle 21.15, 
dopo una breve 
presentazione, 
Konitz sale sul 
palco da solo 
coperto da una 
giacca beige e 
un cappello con 
la visiera ver-
de militare. Con 
andatura un po’ 
traballante si avvi-
cina al centro del 
palco, soffia tre 
note den-

tro il suo sax. “Questo era 
il mio ‘good evening’”, dice. 
Poi parla alla platea sen-
za microfono “Ho appena 
compiuto 100 anni…scusa-
te, volevo dire 90. Quindi 
so che non ho ancora molto 
tempo, ma sono felice finché 
posso fare concerti, suonare 
il mio strumento e diver-
tirmi. Sapete che di solito 
si sale sul palco tutti assie-
me, si suona qualcosa e poi 
si presentano i musicisti. 
Oggi voglio che li conosciate 
uno a uno.” Presenta Geor-
ge Schuller che si siede alla 
batteria, Jeremy Stratton 
che imbraccia il suo con-
trabbasso e infine il giovane 



talento del pianoforte Dan 
Tepfer. Pare che qualche 
anno fa, in occasione di un 
suo concerto alla Salumeria 
della musica, Konitz si esibì 
con musicisti italiani, che, 
interrogati poche ore prima 
del concerto su che brani 
avrebbero suonato quel-
la sera, risposero che non 
lo sapevano. Chiamava un 
pezzo, contava una battuta 
fuori e si partiva. Lo sche-
ma non è molto diverso: il 
concerto è un’ora e mezza di 
standard jazz che si alterna-
no a sue composizioni. Non 
c’è niente di deciso, di pro-
grammato, il leader dialoga 
col pianista 
“Che cosa suoniamo ora?” 
“Non lo so, decidi tu” 
“Suoniamo quella che fa 
così… come si chiama? Chi 

se ne importa, suo-
niamola e basta”.

That's jazz, 
folks.

Fa fi-
s c h i e t -

tare al 
pubblico il 

tema di What is 
this thing called love 

di Cole Porter che si 
trasforma presto in 

Subconscious-Lee, me-
lodia composta da Ko-
nitz sullo stesso giro di 
accordi. Intensa, come è 
giusto che sia la versio-
ne di ‘Round Midnight 
di Thelonious Monk. C’è 
anche tempo per un si-
parietto in cui si canta 
Happy birthday to you, 

come detto il suo comple-
anno è passato solo da un 
paio di settimane. L’altro 
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grande protagonista di que-
sta serata è sicuramente Te-
pfer. Il gruppo non rispetta 
la classica struttura della 
jam session tema-assoli-te-
ma ma al contrario i due 
solisti si rispondono, si ac-
compagnano, improvvisano 
quasi contemporaneamente 
con Konitz che si esibisce 
in più di un brano in assoli 
anche vocali. Gli altri due 
membri del gruppo sono co-
munque tutt’altro che spet-
tatori: alzano e abbassano 
le dinamiche con linee mol-
to libere che conferiscono al 
quartetto un sound davvero 
moderno, anche se gli stru-
menti sono gli stessi di ses-
sant’anni fa, non c’è nulla 
di elettronico e il repertorio 
è composto da superclassici. 
La grande lezione dei mae-
stri del passato. Mancano i 
brani veloci, e anche sulle 
ballad Lee si lascia andare 
a pochi virtuosismi. Non ha 
più 30 anni, ed è umano an-
che lui. Il set termina con un 
altro standard, Cherokee. I 
musicisti lasciano il palco 
ma il pubblico non smette 
di applaudire. Pochi minu-
ti e risalgono solo Konitz e 
Tepfer, per un ultimo inten-
so duetto. All’applauso del 
pubblico il sassofonista si 
toglie il cappello per saluta-
re la platea, purtroppo chi 
voleva un altro bis non sarà 
accontentato, la stanchezza 
si fa sentire. Sulla strada di 
casa, metto Motion nel let-
tore CD. Certo, il tiro era 
diverso e mi chiedo perché. 
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Leggo la data d’incisione e 
mi rispondo da solo: il di-
sco ha più di 55 anni. Ma la 
musicalità, la voce e l’anima 
sono le stesse di allora.
E in fondo, null'altro conta. 



L’arte visiva giapponese
e il pregiudizio dell’Occidente contemporaneo di Valerio Fiori

Katsushika Hokusai, Hokusai Manga, 1814
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Negli ultimi anni in Italia si è vista una grande rinascita dell'inte-
resse per le culture e le tradizioni dei paesi dell'estremo oriente, e in 
particolare per il Giappone. Il segnale forse più evidente è il prolife-
rare di un numero esageratamente alto di ristoranti giapponesi ad 
ogni angolo delle nostre città, il fatto che al 90% siano “All you can 
eat” gestiti da personale cinese è poco importante. Anche in televi-
sione nei programmi di cucina gli ingredienti e le tecniche orientali 
stanno diventando di uso comune, lo stesso vale per i ristoranti di 
fascia più alta, sia per quanto riguarda la cucina fusion, sia per 
quella tipica. Inoltre sono nati numerosi corsi ed eventi legati alla 
cucina giapponese, come per esempio il “Saké festival” di Milano, 
giunto ormai alla sua quarta edizione.

Utagawa Hiroshige, “Il ponte Ichikoku (Toto Ichikobubashi)” da Le trentasei vedute del Monte Fuji, 1858
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Anche l'arte giapponese è 
stata protagonista di nu-
merosi eventi ed esposizioni 
nelle maggiori città italia-
ne, ricordiamo ad esempio 
la straordinaria mostra 
“Hokusai, Hiroshige e Uta-
maro”, ospitata a Palazzo 
Reale di Milano tra il 2016 e 
il 2017, curata dalla profes-
soressa Rossella Menegazzo 
dell'Università degli Studi 
di Milano. Sempre a Mila-
no, e sempre a cura della 
Menegazzo, sarà visitabile 
fino al 28 gennaio “Kuniyo-
shi, il visionario del mondo 
fluttuante” al Museo della 
Permanente. A Roma inve-
ce fino al 14 gennaio all'A-
ra Pacis ci sarà “Hokusai. 
Sulle orme del maestro”. 
A dimostrazione del livello 
raggiunto dall'interesse per 
l'arte giapponese vogliamo 
anche citare una piccola 
mostra tenutasi nel mese di 
ottobre in una piccola cit-
tà come Arcore, intitolata 
“Hokusai. 100 vedute del 
Fuji. Cento modi per par-
lare di Dio senza mai nomi-
narlo”.

Un altro mondo in grande 
crescita legato alle culture 
orientali è quello dei cosid-
detti otaku, gli appassionati 
di manga, anime, cosplay e 
videogiochi. Grazie soprat-
tutto alla forte espansio-
ne che ha avuto di recente 
il mercato videoludico e al 
successo di massa degli you-
tubers, anche il mondo del 
fumetto e dell'anime, così 
come il cosplay, hanno vis-
suto una buona crescita, ba-
sti pensare al successo delle 

varie fiere come il Lucca Comics, il Romics, la Games Week 
di Milano, e anche alla nascita di nuovi eventi come il Brian-
za Comics che vi abbiamo raccontato questa estate (https://
theoreinmag.com/2017/09/07/brianza-comics-pro-e-contro-
della-fiera-che-non-cera/).
Al cinema invece ormai da qualche anno le opere del maestro 
Miyazaki hanno aperto la strada alla distribuzione di diversi 
film di animazione.

Kanae Yamamoto, Pescatore (Ryoshi), 1904

Tuttavia, nonostante il contesto appena delineato, perman-
gono nel senso comune idee distorte, pregiudizi e superficia-
lità rispetto alla cultura nipponica. Dai più leggeri riguardo 
la loro indole servizievole, al loro non rispondere mai di no, al 
loro fotografare qualunque cosa, anche se ormai con l'avvento 
dei social network è diventata un'abitudine globale, fino alle 
questioni più serie dei rapporti umani, emotivi e sentimenta-



li, in particolare nella sfera 
sessuale. Una lettura super-
ficiale viene data ad aspetti 
come la frequente presenza 
di elementi antropomor-
fi nell'arte visiva, del tema 
ricorrente dello scambio di 
sesso e del travestimento. 
Questi elementi sono anche 
comuni ai fenomeni cultura-
li più soggetti al pregiudizio 
occidentale: il cosplay, i film 
di animazione (anime) e i 
manga. Un esempio recen-
te è l'imbarazzante servizio 
di Nadia Toffa per Le Iene, 
andato in onda nel marzo 
2016. Gli occidentali spes-
so vedono in questi aspetti 
culturali dei fenomeni in-
fantili, di poca importanza, 

anzi, spesso ne sono disgu-
stati. Questo atteggiamen-
to superficiale ignora, più o 
meno volutamente, la storia 
della cultura di questo paese 
che è complessa e di grande 
interesse, in quanto lontana 
e differente da quella euro-
pea. Si potrebbe prendere 
ad esempio il fenomeno dei 
manga: in Giappone 
si possono tranquil-
lamente vedere in 
giro per strada uo-
mini e donne di tutte 
le età leggere fumet-
ti. Per noi i fumetti 
sono solitamente un 
prodotto per bambi-
ni quasi sempre privo 
di qualsivoglia valore 

Shin'ichiro Watanabe, Cowboy Bebop (anime), 1988

artistico e culturale. Tutta-
via il manga ha una storia 
che arriva da lontano, che 
nasce dal connubio tra arte 
figurativa, poesia e lettera-
tura.
In Giappone l’opera d’arte è 
entrata nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica ben 
prima che in Europa grazie 

al Mokuhanga, la tecnica di 
stampa su carta da matrici 
di legno intagliate. Questa 
tecnica fu importata dalla 
Cina, come molti altri ele-
menti culturali giapponesi, 
dove veniva utilizzata per 
la stampa di libri già dal III 
secolo. Grazie al buddismo 
questa tecnica di stampa 
giunse in Giappone circa 
nell’VIII secolo, risalgono 
infatti a quel periodo le pri-
me testimonianze di piccoli 
rotoli di preghiere stampati 
da matrici di legno. Nei se-
coli successivi i templi bud-
disti dell’isola migliorarono 
la loro tecnica e dall’XI se-
colo iniziarono a produrre 

libri sacri corredati anche di 
immagini. Per lungo tempo 
la stampa fu limitata al con-
testo religioso, ma dalla fine 
del Cinquecento iniziarono 
ad essere realizzati libri di 
altro genere e gradualmen-
te a divenire un fenomeno 
di massa. Parallelamente 
all’evoluzione tecnica, sem-
pre in ambito buddista, si 
sviluppavano anche corren-
ti figurative legate al tema 
della caricatura. Fushi-e è 
il nome che hanno preso le 
raffigurazioni con esagera-
zioni dei caratteri di alcu-
ne figure della società, rap-
presentate spesso anche in 
forma animale, mentre i Ji-

goku-e, le immagini dell’in-
ferno, erano delle caricature 
utilizzate per insegnare ai 
bambini le basi della dot-
trina buddista e dell’etica. 
Anche queste erano però le-



gate agli ambienti nobiliari 
e religiosi.

Per trovare una diffusione 
di massa di immagini e libri 
stampati bisogna attendere 
l’inizio del periodo Toku-
gawa. Nel 1603 Tokugawa 

Ieyasu divenne Shogun, si-
gnore militare, del Giappo-
ne e da quel momento ebbe 
inizio un lungo periodo di 
pace e sviluppo, il governo 
militare si insediò nella città 
di Edo, l’attuale Tokyo, che 
venne ampliata e diventò il 
più importante centro eco-
nomico e commerciale del 
paese. Ieyasu inaugurò an-
che, oltre alla politica di iso-
lamento del Giappone, Sa-
koku, anche la persecuzione 
sistematica dei cristiani nel 
paese. Alle persecuzioni è 
legato un fenomeno curio-
so che contribuì alla popo-
larità delle caricature, nella 
città di Otsu, nei pressi di 
Kyoto, la città imperiale, 

iniziarono ad essere prodot-
te delle semplici immagi-
ni di ispirazione buddista 
utilizzate per la preghiera. 
Dato che Otsu si trovava su 
una delle direttrici più traf-
ficate i viaggiatori acquista-
vano questi prodotti di arte 
popolare, detti Otsu-e, dal 
1603 la loro diffusione ebbe 
una crescita esponenziale in 
quanto esserne in possesso 
era il modo più semplice per 
dimostrare di non essere cri-
stiani.
Nel Saga Han, il feudo del 
clan Saga, vennero prodotti 
i primi esempi di libri in cui 
venivano combinati testo e 
immagini, come per esem-
pio una versione dell’ “Ise 

Monogatari” 
(“I racconti di 
Ise”) realizza-
ta nel 1608 da 
Honami Koet-
su ed edita da 
S u m i n o k u r a 
Soan. In breve 
tempo opere di 
questo genere 
iniziarono ad 
essere prodotte 

su scala maggiore per il grande pubblico, durante il periodo 
Kan’ei, tra il 1624 e il 1643, furono prodotti su larga scala 
dei libri illustrati di storie popolari, i Tanrokubon, cioè i libri 
dalla copertina arancio-verde. Nei decenni successivi, grazie 
allo sviluppo urbano ed economico della nuova capitale Edo, 
ricostruita e modernizzata in seguito al grande incendio di 
Meireki che l’aveva distrutta nel 1657, la produzione di li-
bri illustrati crebbe notevolmente e il genere più diffuso era il 

Kanazoshi i cui temi princi-
pali erano il lusso e i piaceri 
della vita nella capitale.

Tra la fine del Seicento e l’i-
nizio del Settecento diven-
nero invece molto popolari 
gli Akahon, i libri dalla co-
pertina rossa. Questi erano 
un esempio del genere Ku-
sazoshi, un genere <<vol-
gare>> basato su storie tra-
dizionali legate alla cultura 
popolare e al soprannatura-
le, le produzioni di questo 
genere erano distinte spesso 
dal colore della copertina, 
oltre al rosso esistevano an-
che il nero, il blu e il giallo. 



Katsushika Hokusai, Fuochi d'artificio sul ponte Ryogoku
(Ryôgoku hanabi no zu), 1790

Gli Akahon tuttavia si di-
scostarono dai temi popo-
lari e fiabeschi e divennero 
libri di immagini per adulti 
molto in voga all’epoca in 
cui il testo era molto ridot-
to e aveva un ruolo secon-
dario. Lo stesso accadde ai 
Kibiyoshi, i libri dalla co-
pertina gialla, inizialmente 
questi erano libri illustrati 
per bambini ma cambiaro-
no genere diventando libri 
umoristici, satirici, che ri-
dicolizzavano le usanze tra-
dizionali. I Kibiyoshi erano 
stampati in monocromia e 
con delle didascalie descrit-
tive delle immagini.

Secondo lo scrittore e tra-
duttore americano Fredri-
ck L. Schodt il manga mo-
derno sarebbe il prodotto 
diretto della commistione 
del genere dei libri illustra-
ti Kibiyoshi con la corrente 
artistica degli Ukiyo-e, cioè 
le immagini del mondo flut-
tuante. L’Ukiyo-e è il gene-
re di arte visiva giapponese 
più famoso in Occidente e 
i suoi maggiori esponenti 
sono gli artisti più presenti 
nell’immaginario occiden-
tale. Abbiamo già citato i 
più importanti come Ka-
tsushika Hokusai e Uta-
gawa Hiroshige, tuttavia 
essi sono gli esempi più alti 
e innovativi ma più recenti 
di un movimento nato circa 
cento cinquant’anni prima 
di loro.

Le prime opere che secon-
do gli studiosi sono ricon-
ducibili alla scuola Ukiyo-e 
risalgono alla metà del Sei-

cento. Si tratta di rotoli 
dipinti che venivano appe-
si alle pareti, Kakemono. 
Quasi tutti questi dipinti 
non portano una firma, 
hanno però in comune il 
fatto che ritraggono scene 
di vita quotidiana contem-
poranea e non i soggetti ca-
nonici imposti dalle scuole 
pittoriche. Il primo esempio 
di Ukiyo-e secondo alcuni 
sarebbe il “Pannello Hiko-
ne”, un paravento dipinto, 
Byobu, datato tra il 1624 
e il 1644. Il primo artista 
a ricorrere alla stampa per 
la produzione di Ukiyo-e fu 
Hishikawa Moronobu che 
nella seconda metà del Sei-

cento ricorse al Mokuhanga 
per rispondere alla grande 
richiesta del pubblico. Egli 
fu tra i primi a firmare le 
proprie opere, il suo succes-
so fu talmente grande che, 
oltre a diventare esempio di 
stile per la riproduzione di 
figure femminili, iniziò a re-
alizzare stampe indipenden-
ti dalla produzione libraria. 
L’arte del Mokuhanga non 
fu più soltanto al servizio 
della letteratura ma assunse 
una propria indipendenza e 
dignità artistica.
Gli Ukiyo-e erano diffusi 
largamente tra la classe dei 
commercianti della capitale 
Edo. I soggetti più rappre-

sentati nel periodo iniziale 
erano le bellezze femminili, 
le cortigiane di Asakusa, il 
quartiere del piacere e del 
divertimento, gli attori del 
teatro Kabuki, la forma te-
atrale più popolare del pa-
ese, personaggi storici, let-
terari e anche i lottatori di 
sumo. Il mondo fluttuante a 
cui si riferisce il nome della 
corrente artistica era infat-
ti il nuovo mondo di piaceri 
e divertimenti che era nato 
grazie allo sviluppo econo-
mico di Edo e della nuova 

classe media, colta e aman-
te della bella vita dei teatri, 
delle case da tè, dei locali e 
delle geishe.
Il colore nelle stampe del 
primo periodo era aggiunto 
a mano, la grande domanda 
di opere colorate venne sod-
disfatta dall’invenzione del-
la stampa a colori realizzata 
utilizzando un blocco inta-
gliato per ogni colore, una 
soluzione semplice ma per 
nulla ovvia introdotta nel 
1765 da Harunobu Suzuki. 
In questo periodo acquisiro-
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no molta importanza anche 
i paesaggi, soprattutto le 
complesse prospettive geo-
metriche dei palazzi e delle 
strade affollate della città. 
Spesso inoltre le immagini 
erano accompagnate da una 
breve composizione poetica 
Haiku dell’artista. Verso la 
fine del Settecento il pae-
saggio iniziò ad assumere il 
ruolo di soggetto delle opere 
Ukiyo-e cessando di essere 
un semplice sfondo per le 
figure umane anche grazie 
all’influenza delle tecniche 
prospettiche occidentali. In 
questi anni l’ Ukiyo-e ebbe 
il suo periodo di maggior 
successo grazie ad artisti 
come Kitagawa Utamaro, 
maestro della rappresenta-
zione di figure umane e so-
prattutto di bellezze femmi-
nili ideali.

Con il nuovo secolo, come 
detto, il paesaggio diven-
ne un ulteriore soggetto 
per gli artisti Ukiyo-e, e la 
prospettiva un elemento di 
studio. La tecnica di rap-
presentazione giappone-
se della natura era legata 
alla sua idealizzazione, alla 
composizione degli elementi 
e all’atmosfera che l’artista 
intendeva creare. Infatti la 
prospettiva tradizionale era 
costruita su diversi piani 
che definivano la profondi-
tà, mentre la prospettiva 
occidentale, fondata sull’os-
servazione stretta della na-
tura risulta più fedele alla 
realtà. I più grandi maestri 
di questo ultimo periodo 
e più grandi interpreti del 
tema paesaggistico, oltre 

Katsuhiro Otomo, Akira (manga), 1982
che degli altri, furono Hokusai e Hiroshige. Tra i loro lavori 
sono infatti conosciute in tutto il mondo “Le trentasei vedute 
del Monte Fuji” di Hokusai o “Le cinquantatré stazioni del 
Tokaido” e “Le cento vedute di Edo” di Hiroshige. I due ma-
estri seppero coniugare in modo geniale la prospettiva giap-
ponese con quella occidentale facendosi influenzare dagli ar-
tisti europei e influenzando incredibilmente l’arte del vecchio 
continente. Dopo di loro, da metà Ottocento, iniziò il declino 
dell’Ukiyo-e: iniziava infatti un periodo difficile per tutto il 
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paese. Lo shogunato Tokugawa era in crisi come la società 
e l’economia giapponese, la restaurazione Meiji e l’apertura 
forzata all’Occidente erano ormai alle porte. I giapponesi 
però non dimenticarono le opere di questi grandi artisti, lo 
stile e l’immaginario Ukiyo-e influenzarono l’arte successiva, 
compresa quella dei manga e anime. Questi infatti continua-
rono a essere presenti nella vita di tutti i giorni in altra forma 
come vignette e caricature pubblicate da quotidiani e riviste.

Grazie ad alcune coincidenze storiche l’arte giapponese di 
quel periodo ebbe modo di raggiungere l’Europa. Già due 
anni prima della caduta dei Tokugawa, nel 1867, all’Espo-
sizione Mondiale di Parigi il Giappone decise di esporre gli 
“Hokusai manga” e altri libri di immagini a dimostrazione 
della grande popolarità e importanza di questo genere di arte 
visiva. Il Giappone si aprì agli stranieri nel 1869 quando, al 
termine della Guerra Boshin (la Guerra dell’anno del drago), 

sconfitto lo Shogun, l’impe-
ratore Meji aprì la strada ai 
commerci con l’Occidente. 
Da quel momento le opere 
degli artisti giapponesi ini-
ziarono a giungere in Eu-
ropa e a stimolare l’inte-
resse e l’immaginazione di 
alcuni dei più grandi artisti 
dell’epoca come Van Gogh 
o gli impressionisti Monet, 
Manet e Gaugin. Veicolo di 
questo nuovo interesse de-
finito japonisme fu anche 
la rivista “Le Japon arti-
stique” e l’interesse non fu 
solo per le stampe ma anche 
per dipinti, porcellane, ma-
nufatti, fiori e giardini.

Fu proprio Hokusai a intro-
durre il termine manga nella 
storia dell’arte giapponese, 
anche se nei suoi “Hokusai 
manga” il significato era di 
<<schizzi sparsi>> si trat-
ta di una delle varie forme 
artistiche da cui si sono poi 
sviluppati i manga per come 
li conosciamo oggi anche 
nella loro forma animata. Si 
tratta dunque di un genere 
espressivo che ha una storia 
complessa e non banale, è 
da considerarsi una forma 
d’arte mista tra forme alte 
e forme basse, tra arte no-
bile e arte popolare. Anche 
gli svariati temi che vengo-
no trattati hanno una loro 
ragione storica, per quanto 
possano risultare lontani 
dai nostri canoni, il giudizio 
tranchant di infantilismo 
o devianza, comune in Oc-
cidente, non tiene di certo 
conto degli aspetti citati 
finora. Non ha senso non 
considerare manga e anime 

Toshusai Sharaku, L'attore Kabuki Otani Oniji II
nel ruolo del yakko Edobe (1734)
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come forme d’arte, hanno le loro 
radici nell’arte tradizionale giap-
ponese e l’influenza dell’arte oc-
cidentale,

Jaqueline Berndt sostiene che:

“come forme d’arte contemporanea dissolvono definitiva-
mente quella che viene vista come una linea  impermeabile 

tra arte alta e arte bassa; oggigiorno è impossibile scartare i 
migliori esempi di manga e  anime come in qualche modo 

inferiori a ciò che viene lodato come le “belle arti”.

BERNDT Jaqueline, “Permeability and Othering: The Relevance of  'Art' in Contemporary Manga Di-
scourse”, in Approches critiques de la penseé japonaise du XXe siècle, ed. Livia Monnet 349 – 375, Mon-

tréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 2001

MACWILLIAMS Mark W., Japanese Visual Culture: Explorations in the World of  Manga and Anime, 
New York, Routledge: Taylor and Francis Group, 2008
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Paranoie funzionaliste
ovvero il mortale abbraccio tra gergo accademico

e cospirazioni totali
di Matteo Bollini

"Se solo potessi spiegarmi tutto questo senza sembrare pazzo..."

Siamo sinceri. Chi non ha 
mai corteggiato l'idea di 
darsi una spiegazione per 
tutto quello che succede? 
Chi non ha mai cercato il 
metodo per capire chi o 
cosa ci fosse dietro i feno-
meni che osserviamo? Un 
simile atteggiamento non è 
condiviso soltanto da folli, 
scienziati della domenica 
e mistici visionari, vero il 
contrario. Si può tranquilla-
mente sostenere, come fece 
il decrittatore della scrittu-
ra Lineare B John Chadwi-
ck, che la capacità di vedere 
ordine nell'apparente confu-
sione abbia contraddistin-
to il lavoro di tutti i grandi 
uomini. Ahinoi, da sola non 
basta. La differenza tra un 
premio Nobel e una diagno-
si di disturbo paranoide ri-
siede nel modo in cui questa 
curiosità è sfruttata. Il ri-
sultato di questo bruciante 
anelito di saperi più profon-
di dovrebbe essere, in linea 
di principio, incanalato e 
reso coerente - o perlomeno 
compatibile -, con il corpo 
di conoscenze prodotto e 
discusso nel corso del tem-
po da chi si è posto lo stesso 
obiettivo. Questo presenta 
un grave problema per chi 
è convinto di vedere oltre e 
cerca gli strumenti per ren-
dere il proprio discorso ac-
cettabile.

Un certo tipo di complotti-
smo, che più che avere a che 
fare con questioni pseudo-
scientifiche si occupa di po-
litica, si discosta in maniera 
marcata da quello dei soliti 
teorici del complotto, i quali 
accusano sempre i soliti due 
o tre gruppi di potere o fami-
glie di essere dietro qualsiasi 
cosa (non che gli stessi com-
plottisti non utilizzino mai 
questa spiegazione, anzi). 
Questo complottismo high-
brow, parlando di interessi 
ed equilibri, spersonaliz-
zando la spiegazione e fa-
cendo ricorso a quel feticcio 
pseudointellettuale che è la 
spiegazione controintuitiva, 
ritiene in grado di allargare 
legittimamente l'utilizzo di 
un explanans per virtual-
mente qualsiasi explanan-
dum.
Una domanda sorge sponta-
nea: come è possibile unire 
società globale, terrorismo 
internazionale, manifesta-
zioni per i diritti civili e la 
ferrea convinzione che ci 
sia sempre un'unica mano 
razionale dietro a qualsia-
si fenomeno senza farsi de-
ridere? Millenni di civiltà, 
senso comune e una scuola 
accademica forniscono una 
fondazione, traballante ma 
insospettabile, per questo 
discorso.
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La Tentazione finalista: dal-
la biologia alla sociologia

Per trovare le radici di que-
sta mentalità non serve 
andare a cercare nei bassi-
fondi dello spirito umano, 
tutt’altro. Tutta la storia 
del pensiero 
occ identale 
è dissemina-
ta da quel-
la che vor-
rei chiamare 
“tentazione 
f i n a l i s t a ” : 
quel deside-
rio, a volte 
pienamente 
accolto a vol-
te soltanto 
corteggiato, 
a individua-
re le cause di 
qualcosa nei 
suoi effetti. 
Dall’Aristo-
tele secondo 
cui una delle 
cause di un 
oggetto era il 
suo fine, alla 
lettura po-
polare della 
teoria darwi-
niana secon-
do cui gli es-
seri viventi si 
evolvono per 
sopravvivere, 
è pressoché 
imposs ib i l e 
non incontrare ragionamen-
ti costruiti seguendo que-
sta logica. Perché abbiamo 
un cuore? “Per pompare il 
sangue!” risponderebbe un 
bambino di otto anni come 
un impiegato di banca, ma-

gari ridendo sbigottito dalla 
stupidità della domanda. Il 
ragionamento è così radica-
to nel nostro senso comune 
che in una frase del genere 
solitamente non troviamo 
nulla di strano. C’è un pic-
colo problema: questa simi-

le spiegazione mette il carro 
davanti ai buoi, presuppone 
ciò che spiega. Il cuore in-
dubbiamente serve a pom-
pare il sangue nel sistema 
cardiocircolatorio, ma non 
è la necessità a causarne l’e-

sistenza. Così come il biso-
gno di qualcosa che faccia 
circolare il sangue nell’orga-
nismo non spiega la ragio-
ne del suo esistere, le giraf-
fe non hanno il collo lungo 
per sopravvivere: le giraffe 
di oggi sono sopravvissute 

poiché hanno 
il collo lungo; 
le cause in que-
sta circostanza 
sono le muta-
zioni genetiche 
e la sopravvi-
venza dei più 
adatti.
Il finalismo 
implicito in 
questo modo di 
pensare ha per-
meato la biolo-
gia per buona 
parte del XIX 
secolo, e tale 
disciplina ha 
avuto una cru-
ciale impor-
tanza per lo 
sviluppo del-
la sociologia e 
delle scienze 
sociali. Secon-
do Don Mar-
tindale, autore 
di una delle più 
importanti sto-
rie della socio-
logia scritte nel 
secolo scorso, 
il ricorso a me-
tafore bio-or-

ganicistiche è stato infatti 
fondamentale per mimetiz-
zare la nuova disciplina e 
permetterle l’inserimento 
nella corrente scientifica 
dominante dell’epoca. Se a 
questo quadro aggiungiamo 

Emile Durkheim



il fatto che il XIX secolo 
è stato quello dell’apogeo 
dell’utilitarismo, non è diffi-
cile vedere come i germi del 
pensiero teleologico fossero 
presenti nella sociologia sin 
dagli albori.

Dalla Tentazione all’Ordine

Uno dei lasciti intellettua-
li più importanti di questa 
prima fase della sociolo-
gia è stato il concetto di 
funzione, centrale nella 
biologia da Aristotele 
a oggi. Nonostante so-
litamente si riconosca 
nel francese Émile 
Durkheim il padre 
del funzionalismo so-
ciologico, il più im-
portante lavoro di de-
finizione concettuale 
è quello di Robert K. 
Merton. Per il socio-
logo americano era di 
cruciale importanza 
separare la definizione 
scientifica di funzione 
dai significati attri-
buiti nel suo uso co-
mune, allo scopo 
di ricavare un 
concetto 
utiliz-

zabile per la ricerca sociale. 
Lo studio della società si 
identifica così con lo studio 
delle funzioni in essa pre-
senti, vale a dire l’analisi dei 
processi che contribuiscono 
al mantenimento di uno sta-
to di cose del sistema. Tipico 

dell’analisi funzionalista è 
l’interesse per le conseguen-
ze oggettive ed osservabili 
dell’agire umano, lasciando 
in secondo piano o disinte-
ressandosi completamente 
della dimensione dei signifi-
cati e delle intenzioni asso-
ciate dagli attori sociali alle 
proprie azioni (tralasciamo 

le formulazioni succes-
sive, contraddittorie 

e in generale insod-
disfacenti, dello 

stesso Merton). 
Tutta l’at-
tenzione è fo-
calizzata sul 
fine: il man-
tenimento di 
una condizio-

ne.
Un esempio 

della centralità 
assegnata agli ef-
fetti delle azioni e 
alla conservazione 

di una condizione è 
dato dall’uso che fa 

Arthur Stinchcombe 
del concetto di funzio-

ne.

Robert Merton



Per Stinchcombe è possi-
bile nei casi di equifinalità, 
vale a dire quelle situazioni 
in cui si pensa che diversi 
mezzi possano portare alla 
stessa situazione finale, 
giungere ad una spiegazio-
ne causale funzionale: una 
secondo cui le conseguenze 
di alcuni comportamenti o 
ordinamenti sociali sono da 
considerarsi le cause di quei 
comportamenti. Per 
smarcarsi dall’ac-
cusa di conser-
vatorismo da 
molti rile-
vata nell’i-
deologia 
s o c i o -
l o g i c a 
f u n -
ziona-
l i s t a , 
S t i n -

chcom-
be so-
s t i e n e 
che il con-
s e r vat o r i -
smo sia solo 
un’opportunità 
retorica, non una 
conseguenza logica-
mente necessaria. Infatti 
secondo l’autore una simile 
impostazione può essere uti-
le al radicalismo marxista, 
in quanto lo studio del fun-
zionamento di quelle che lui 
chiama “variabili omeosta-
tiche” (che tendono a rima-
nere stabili nonostante le 
tensioni che minano la loro 
durevolezza) può suggerire 
i meccanismi di manteni-
mento dello status quo, an-

ticipando così i complottisti 
a noi contemporanei.

I difetti della Tentazione

Occorre gettare luce su 
due problemi della teoria 
funzionalista, intimamen-
te connessi: la spiegazio-
ne dell’azione sociale e le 

idee di ordine e di bisogno. 
Cercare di spiegare il com-
portamento umano attra-
verso gli effetti sortiti, in 
un contesto spazio-tempo-
rale specifico, è un metodo 
tutt’altro che peregrino. Le 
persone sono capaci di por-
si degli obiettivi e di agire 
strategicamente per il loro 
conseguimento. Nei casi ca-

ratterizzati da una catena 
di eventi che appare stret-
tamente intrecciata e non 
irragionevolmente lunga, 
guardare alle conseguenze 
come punto di accesso al 
problema è del tutto legitti-
mo. E fino a qui, tutto bene. 
L’analisi funzionale inizia 
però inesorabilmente a fare 
acqua quando si sposta su 
scala molto maggiore, e tale 

spostamento è lo sport 
preferito degli stessi 

funzionalisti, sia 
quelli con dotto-

rato sia quelli 
con un blog 

in cui parla-
no di Nuo-
vo Ordine 
Mondiale. 
Fo r n i r e 
una spie-
g a z i o n e 
dell’ordi-
ne sociale 
par tendo 

d a l l ’ i d e a 
che il risul-

tato finale sia 
stato voluto 

da qualcuno, an-
che se si tratta delle 

persone più potenti del 
mondo, implica che queste 

operino in maniera perfet-
tamente razionale, all’inter-
no di un ambiente a zero in-
certezza, che conoscano alla 
perfezione ogni effetto delle 
proprie azioni e che non ci 
siano effetti imprevisti e 
imprevedibili: tutte condi-
zioni impossibili per moti-
vi di ordine cognitivo, tec-
nico e politico. Le evidenti 
contraddizioni di un simile 
modo di intendere i rapporti 
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causali erano chiare anche a 
chi gettò le basi per l’analisi 
funzionale in sociologia, il 
già citato Durkheim. Il so-
ciologo di Épinal sostenne 
infatti che un simile meto-
do confonde due domande. 
“Dimostrare l’utilità di un 
fatto”, scrive Durkheim, 
“non spiega le sue origini” 
e che analisi storico-causale 
e analisi funzionale vadano 
separate, in quanto “non 
può essere il nostro bisogno 
delle cose a farle esistere, né 
a conferire ad esse la loro 
natura”. Un consiglio ri-
masto inascoltato tanto da 
molti sociologi funzionali-
sti quanto dai loro figli ba-
stardi, i complottisti del cui 
prodest.

Passando al secondo pro-
blema, le crepe nello scafo 
causate dalla dubbia conce-
zione di spiegazione causale 
diventano falle irreparabili 
quando si osservano da vici-
no la nozione di ordine e l’u-
so del concetto di bisogno. 
Per i funzionalisti, il fatto 
che esista l’ordine nella so-
cietà è dato per scontato, è 
una condizione assiomati-
ca dalla quale partire, non 
una variabile da indagare. 
Questa situazione di ordine 
persiste grazie allo svolgi-
mento di alcune funzioni 
sociali che concorrono alla 
sopravvivenza del sistema 
nel suo insieme. Ancora una 
volta fa capolino lo spettro 
dell’organicismo, espulso dal vocabolario sociologico 

verso la fine dell’Ottocen-
to e ritornato sotto forma 
di (più o meno) nuove e 
raffinate analogie prese in 
prestito dalla biologia evo-
lutiva novecentesca. L’idea 
della società come “grande 
animale” ritorna così at-
traverso concetti come “so-
pravvivenza”, “imperativi 
funzionali” e “bisogni si-
stemici”. Non si tratta una 
semplice aggiunta a una al-
trimenti stabile impalcatu-
ra teorica: lo stesso concetto 
di “funzione” dipende stret-
tamente da quello di biso-
gno sistemico, in quanto lo 
scopo della funzione è quel-
lo di svolgere un compito 
necessario al mantenimento 
dell’organismo-società. Ma 
necessario al mantenimen-
to di cosa? Quale condizio-
ne rappresenta l’ordine? 
Come e soprattutto perché 
dovrebbe operare questa 
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Mano Invisibile dell’omeo-
stasi? Ancora una volta il 
gergo organicistico reca più 
danno che benefici. Non si 
possono attribuire alle so-
cietà le caratteristiche degli 
esseri viventi, per quanto 
possano queste essere at-
traenti e apparentemen-
te eleganti, si 
tratta di ogget-
ti troppo diver-
si. Le società 
non crescono, 
non nascono e 
non muoiono, 
non hanno “bi-
sogno di qual-
cosa” per evi-
tare la morte 
dell’intero cor-
po, non sono 
entità fisiche, 
insomma non 
sono un corpo! 
Non sono in 
condizioni sta-
bili, non hanno 
bisogni e non 
assorbono gli 
shock ester-
ni ritornan-
do a un livello 
stazionario: il 
sistema circo-
latorio non è 
il sistema ban-
cario, i governi 
non sono il cer-
vello della col-
lettività e una 
rivoluzione non 
è una ciucca 
riequilibrata da un fanta-
sioso fegato sociale. Ironi-
camente, pensare la società 
in questi termini è valido 
quanto lo è immaginarsi 
il corpo umano come nei 

cartoni educativi per bam-
bini: un insieme di persone 
che concorrono al funzio-
namento di una enorme 
creatura in cui ognuno fa la 
sua parte. Come quest’ul-
tima è pessima anatomia, 
il funzionalismo è pessima 
analisi sociale, ed entram-

be non hanno cittadinanza 
nel discorso scientifico con-
temporaneo. Allora perché 
recuperare un’eredità che ci 
si lascerebbe volentieri alle 
spalle, magari provocando 

ancora più confusione con 
l’utilizzo improprio di stru-
menti già irrimediabilmen-
te compromessi?

“È oggettivamente funzio-
nale”: la risposta già pronta

Come l’organicismo è ser-
vito alla so-
ciologia per 
mimetizzarsi 
e legittimarsi 
come discorso 
sulla società, 
il complotti-
smo si è messo 
il cappello da 
funzionalista 
per non de-
stare sospetti. 
P r e n d e n d o -
ne in prestito 
vocabolario e 
posa, si è anche 
fatto carico di 
tutti i suoi pro-
blemi, aggra-
vati dal diverso 
interesse cono-
scitivo. Infat-
ti, per quan-
to imperfetto 
possa essere il 
lavoro dei so-
ciologi funzio-
nalisti, questi 
si sono posti 
come obiettivo 
la produzione 
di conoscenza 
sulle società 
partendo da 

un atteggiamento scien-
tifico che riconosceva nei 
canoni dell’indagine acca-
demica un punto di parten-
za imprescindibile. Queste 
preoccupazioni non fanno 

Herbert Spencer
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invece parte della men-
talità complottista, alla 
sola ricerca di argomen-
tazioni a proprio favore.
Tre delle caratteristiche del 
funzionalismo accademi-
co variamente intrecciate 
- mantenimen-
to dell’ordine, 
c o n s e g u e n z e 
come causa ed 
equifinalità - 
sono ciò che 
meglio con-
traddistingue 
il complotti-
sta funziona-
le, quello che 
non vuole es-
sere accomu-
nato ai pazzi 
col cappello di 
carta stagnola, 
ma che ci tie-
ne a dare una 
lucente pati-
na di rigore ad 
una “ricerca” 
le cui conclu-
sioni sono già 
scritte prima 
ancora del suo 
svo lg imento.
L’ a s s e r z i o n e 
standard ha 
una struttura 
argomentati -
va del tipo “X 
è funzionale al 
mantenimento 
di Y, quindi è 
provocata da Z, 
che ci guadagna da Y”. Ba-
sta buttare dentro una locu-
zione latina o un termine al-
tisonante e intellettualoide 
(se è un neologismo, meglio) 
per fugare ogni dubbio circa 
la preparazione del suo au-

tore: questo è uno che ne sa. 
Ancora una volta: per cause 
ed effetti immediati dell’a-
zione di uno o pochi attori 
si tratta di un’ipotesi preli-
minarmente valida, quando 
invece si cerca di spiegare in 

questi termini cose come il 
terrorismo globale e elezioni 
locali si entra nel campo del-
la cospirazione bella e buona.
La formula è estremamen-
te flessibile: si parte dal fine 
adattando le altre compo-

nenti alle circostanze. Si ar-
riva così a sostenere che gli 
attentati dell’11 settembre 
(X) siano stati causati da-
gli Stati Uniti stessi (Z) in 
quanto grazie a questi sono 
riusciti a mantenere il loro 

dominio (Y). 
Che tutto ciò 
sia vero sa-
rebbe tutto 
da dimostra-
re, ma non 
è l’adegua-
tezza della 
spiegazione 
l ’ o b i e t t ivo 
di una simi-
le posizione; 
questa serve 
solo per for-
nire una base 
pseudoteori-
ca all’assunto 
di partenza. 
Il crollo ver-
ticale della 
borsa ameri-
cana, la con-
trazione del 
PIL newyor-
kese stimata 
attorno ai 30 
miliardi di 
dollari sol-
tanto nei tre 
mesi succes-
sivi all’attac-
co, e l’inizio 
di due guerre 
che sono co-
state nel mo-

mento in cui scrivo oltre 5 
mila miliardi di dollari sono 
tra i tanti fatti irrilevanti, 
visto che il primato espli-
cativo spetta alla relazione 
teorica tra le tre parti.
Il pasoliniano “Io so, ma non 

Abraham Maslow
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ho le prove” si trasforma in 
“Io so perché ho la teoria, al 
diavolo le prove”. L’utilizzo 
di categorie vaghe al punto 
da essere inutilizzabili per 
qualsiasi indagine rigorosa 
è ciò che rende affermazioni 
come “X è fatto per distrar-
re l’attenzione mediatica da 
qualcosa di più importan-
te” così frequenti. Se la di-
strazione è ciò che permette 
la salvaguardia dello status 
quo, ne discende che le lotte 
della comunità LGBT siano 
sostenute da chi ha interes-
se a mantenere le cose come 
sono o altre castronerie del 
genere. D’altronde, c’è dav-
vero bisogno di dire cosa sia 
l’attenzione, quali siano gli 
attori in gioco, e di come 
stiano le cose? L’attrattiva 
prodotta dai richiami a una 
realtà più profonda che si 
cela dietro alle apparenze e 
dall’utilizzo di un gergo di-
staccato (queste spiegazioni 
fanno infatti largo utilizzo 

di termini come struttura, 
funzione, oggettivamente, 
equilibri geopolitici e altre 
parolone usate senza cogni-
zione di causa) compensa le 
carenze teoriche e argomen-
tative. Tuttavia, non risulta 
un’operazione particolar-
mente difficile, dal momen-
to che si tratta di convertire 
i convertiti.
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Martelli, chiodi e politica

L’impostazione teorica del 
complottista funzionalista 
è estremamente pervasiva: 
rende possibile compren-
dere e spiegare ogni evento 
su scala planetaria soltanto 
andando a vedere i (presun-
ti) beneficiari. È un attrezzo 
ingannevolmente potente, 
che rende superflua la ricer-
ca di metodi alternativi. Ed 
è solo un attrezzo. “Se il solo 
strumento che possedete è 
un martello, vedrete in ogni 
problema un chiodo” scrive-
va Maslow settant’anni fa, 
e questa massima è valida 
ancora oggi per chi, come i 
complottisti, forza la pro-
pria conclusione su ogni in-
terrogativo. Guerre, movi-
menti sociali e riforme sono 
tutti chiodi da battere senza 
cura delle enormi differenze 
che li contradddistinguono.
Se si trattasse solamente di 
una pessima attitudine pa-
ra-scientifica, i problemi ini-
zierebbero e finirebbero sul-
le microtestate online dove 
queste persone espongono il 
proprio pensiero. Ma non è 
così. Come si diceva all’ini-
zio dell’articolo, questo tipo 
di complottismo è molto 
popolare in ambienti politi-
cizzati, mira a costruire una 
spiegazione della realtà per 
una comunità di persone che 
aspira a modificarla, anche 
in maniera radicale. Quel 
che mi chiedo quindi è: al di 
là dei problemi teorici evi-
denziati, come può un mon-
do in cui tutto concorre al 
mantenimento dello status 
quo, un mondo in cui ogni 

azione apparentemente positi-
va sotterraneamente conferma 
e rinforza il dominio dei poten-
ti, essere aperto a qualche tipo 
di azione politica? Come è pos-
sibile opporsi a un potere così 
penetrante, in grado di calcola-
re ogni conseguenza delle pro-
prie azioni, capace di manipo-
lare qualsiasi manifestazione 
di dissenso trasformandola in 
una risorsa a proprio favore, 
un potere presente in ogni am-
bito della vita umana su scala 
globale? A queste domande 
non viene e non può venir data 
una risposta soddisfacente sen-
za una drastica revisione degli 
assunti della teoria funzionali-
sta del complotto che non cre-
do che avverrà a breve. Dato 
che lo scopo di questo orienta-
mento è quello di confermare 
preconcetti ed eliminare le am-
biguità, non serve aggiustare 
ciò che non è rotto.
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Qualche settimana fa, su molti 
giornali è uscita la notizia del-
la pubblicazione del rapporto 
MIL€X sui costi spropositati 
sostenuti dai paesi NATO per 
la missione di pace in Afgha-
nistan dal 2001 ad oggi. Come 
ormai d’abitudine, purtrop-
po, anche le maggiori testa-
te nazionali si sono limitate a 
riprendere e copia-incollare il 
comunicato stampa e alcuni 
stralci del dettagliato report.

D’altronde è da diverso tempo 
che la questione delle missio-
ni militari italiane all’estero 
non occupa le prime pagine 
dei quotidiani, perciò anche i 
più zelanti opinionisti da carta 
stampata o da tastiera non si 
sono interessati alla questione. 
L’argomento non attira. Per di 
più ci si dovrebbe inoltrare in 
un campo per niente agile, in 
continua complicazione. In un 
panorama generale italiano in 
cui si fa fatica a distinguere i 
sunniti dagli sciiti, figuriamoci 
quanto possa essere arduo di-
stricarsi tra talebani, Isis, pa-
shtun e qaedisti. Nonostante le 
premesse ben poco rassicuran-
ti, tuttavia, non ci si può esime-
re da un’analisi della questione 
per comprendere qualcosa di 
più della situazione della regio-
ne in cui le nostre truppe sono 
impegnate da sedici anni, in 
relazione ai rapporti in Orien-
te e riguardo all’impegno ita-
liano al servizio della NATO 
e soprattutto alla sua utilità.

“Afghanistan. Sedici anni 
dopo” è il terzo rapporto 
MIL€X uscito nel 2017, dopo il 
“Primo rapporto annuale sulle 
spese militari italiane” e “Iraq. 
Quattordici anni di missioni 
italiane”. In continuità con le 
prime pubblicazioni, il rappor-

Afghanistan
Spese inutili per una guerra che non finisce mai.

to qui preso in esame mantiene 
la puntualità e l’approfondi-
mento delle analisie dei 
calcoli delle spese e de-
gli sprechi sostenuti 
dallo stato italiano 
nelle guerre degli 
ultimi anni, ag-
giungendo però 
un’attenzione 
alla situazione 
politica e milita-
re interna afghana. 

Le spese totali ufficia-
li sostenute dall’inizio 
della guerra sono di 
900 miliardi di dollari, 
di cui 7,5 miliardi spesi 
dall’Italia, senza conta-
re le spese accessorie che 
secondo le università ame-
ricane Harvard e Brown 
porterebbero al raddoppio 
della cifra ufficiale. Insom-
ma, una spesa annuale di 
28 mila dollari per ogni citta-
dino afgano, a fronte di un red-
dito medio annuo di 600 dolla-
ri. Cifre che non si può far altro 
che considerare spropositate.

Ulteriori considerazioni si pos-
sono trarre dal raffronto con 
gli investimenti in progetti di 
cooperazione civile. Nel caso 
dell’Italia gli stanziamenti 
ammontano a un totale di 260 
milioni di dollari, cioè quasi 30 
volte meno rispetto alle spese 
militari. L’evidente disparità 
di investimenti mette in risalto 
il taglio marcatamente militari-
sta dell’intervento, anche italiano, 
in Afghanistan. A questo si aggiunga 
che dopo 4 anni di progressiva diminu-
zione del numero di effettivi sul campo, 
negli ultimi 3 anni si è assistito non solo a 
ulteriori aumenti del numero di soldati impie-
gati in Afghanistan (l’Italia è diventata così il se-
condo paese per numero di effettivi nell’area dietro agli 
Stati Uniti) ma anche un ritorno in prima linea delle truppe 

di Vittorio Fiori
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del nostro paese. “La più lunga 
e costosa campagna militare 
della storia italiana”, alla fac-
cia della missione di “pace”.
Negli ultimi mesi la situazione 
nel paese ha visto un’inversio-
ne di tendenza nelle conquiste 
e nell’ampliamento di zone di 
influenza delle forze governa-
tive e internazionali nei con-
fronti dei talebani. In uno dei 
paesi più poveri del mondo, 
governato da uno tra i governi 
più corrotti del mondo, la forza 
che si impone come liberatrice 
dall’invasore e dai potenti cor-
rotti, in questo caso i talebani, 
ottiene un prevedibile sostegno 
della popolazione locale. In 
particolare dal novembre 2015 
al febbraio 2017 i distretti sot-
to il controllo talebano sono 
passati dal 7% all’11% del to-
tale, a cui va aggiunto il 29% 
di distretti contesi nei quali i 
talebani hanno il pressoché to-
tale controllo delle zone rurali. 
La regione sotto il comando 
italiano è tra le più colpite da 
questo problema, insieme al 
Sud del paese. Per questo mo-

tivo le truppe italiane sonotor-
nate in prima linea a supporto
del disorganizzato e disunito
esercito afgano e i raid 
statunitensi sono torna-
ti a livelli di intensità che 
non si vedevano dal 2012.

Accanto a questo “ritorno alle 
armi” di alcuni dei paesi inter-
venuti in Afghanistan, si assi-
ste a un costante aumento di 
vittime civili, per le quali sono 
disponibili solo i dati relativi 
alle vittime “dirette” del con-
flitto, circa 35.000. Numeri che 
non tengono conto delle vitti-
me “indirette”, dovute cioè alle 
condizioni precarie create dal 
conflitto in corso. Secondo una 
ricerca della Brown University 
questo numero ammonterebbe 
a 360.000 civili. In particola-
re, in costante aumento è il 
numero di minori vittime di-
rette del conflitto ogni anno. 
Questa cifra è triplicata dal 
2009 a oggi, e se si aggiungono 
i bambini feriti il totale arriva 
addirittura a quintuplicare.
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La gestione occidentale della 
questione afgana è stata sen-
za dubbio un fallimento. Come 
biasimare in una situazione 
simile la volontà della popola-
zione di ottenere una vera indi-
pendenza e possibilità di risor-
gimento? L’unica alternativa 
alla coalizione a comando sta-
tunitense appare l’altrettan-
to poco allettante compagine 
ultra-conservatrice (in questo 
per niente differente dall’at-
tuale governo legittimato 
dall’occidente che è comanda-
to dall’Alleanza del Nord) dei 
talebani, che però rispondono 
alla necessità di un governo re-
almente indipendente e autoc-
tono. I pochissimi progressi re-
gistrati negli ultimi anni, come 
il leggero incremento dell’alfa-
betizzazione dal 32% al 38% e 
qualche minimo miglioramen-
to della condizione femminile 
limitato alle grandi aree urba-
ne, sono il risultato dell’attivi-
tà di organizzazioni interna-
zionali e ONG, non certo della 
NATO. L’unico risultato eco-
nomico-sociale attribuibile alla 
connivenza e alla copertura 
dell’alleanza atlantica è la ri-
nascita della coltivazione e del 
commercio dell’oppio e dell’e-
roina. Un’attività che permea 
la società afgana a tutti i livelli 
del corrottissimo governo e che 
alimenta un terrificante mer-
cato interno, in cui il numero di 
tossicodipendenti è aumentato 
del 650% in dieci anni ed ha 
alimentato un’enorme diffusio-
ne dell’AIDS, e una rinnovata 
vivacità del mercato interna-
zionale. In Italia il numero 
di vittime dell’eroina sta tor-
nando ai livelli degli anni ‘80.

In una simile situazione non 
si fatica a comprendere come 
anche il rappresentante delle 
Nazioni Unite in Afghanistan, 
Tadamichi Yamamoto, sia 
sempre più propenso a favori-
re un dialogo tra tutte le realtà 
del paese per poter raggiungere 
degli accordi che permettano 
un’effettiva autonomia del pa-

ese  nell’ambito di una cooperazione 
internazionale che possa fun-
gere come supporto per una
lenta e complicata ricostruzione. 
Rendendo anche i talebani partecipi 
di questo processo. Su questo punto 
sarà utile sottolineare la differenza 
tra talebani, ISIS e Al-Qaeda. 

Cito testualmente dal rapporto 
MIL€X:

“E’ opportuno ricorda-
re che i talebani non 
rappresentano una 
minaccia per l’Oc-
cidente poiché la 
loro agenda è la 
liberazione na-
zionale, non la 
jihad internazio-
nale: combattono 
i jihadisti stranieri 
dell’ ISIS-Khorasan 
infiltratisi in Afgha-
nistan e non hanno mai 
organizzato attentati in 
Occidente (né hanno avu-
to alcun ruolo negli attac-
chi dell’11 Settembre, che ave-
vano apertamente condannato).”

I talebani, letteralmente “studenti”, 
sono uno dei gruppi di mujahidin for-
matisi dopo lo sfaldamento della Re-
pubblica Democratica dell’Afghani-
stan nel 1992. I mujahidin erano una 
serie di milizie paramilitari islamiche 
che, con l’appoggio e il finanziamen-
to della NATO e delle democrazie 
occidentali, combatterono contro 
la repubblica afghana e l’eserci-
to sovietico in uno dei più lun-
ghi conflitti svoltisi durante la 
guerra fredda. Dopo il ritiro 
delle truppe dell’URSS, e il 
successivo crollo del blocco 
comunista, la situazione che 
si presentava in Afghani-
stan vedeva l’ormai moren-
te repubblica democratica 
circondata da una serie di 
territori indipendenti con-
trollati da “signori della 
guerra” e gruppi paramilita-
ri di fondamentalisti islamici.
Tra questi, ben presto si di-
stinsero due fazioni principali: 
la cosiddetta “Alleanza del Nord” 
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(Fronte islamico unito per la 
salvezza dell’Afghanistan), 
un’organizzazione politico-mi-
litare nata dall’unione di tutte 
le fazioni presenti nel Nord-
del paese, in gran parte rap-
presentanti delle minoran-
ze etniche e religiose, che 
controllava il nuovo Stato 
islamico dell’Afghanistan; e 
i talebani, fondamentalisti
sunniti, che nel 1996 conquista-
rono la capitale Kabul, tortu-
rarono e uccisero (con la com-
plicità dei caschi blu dell’ONU) 
l’ex-presidente Mohammad 
Najibullah e fondarono l’Emi-
rato islamico dell’Afghanistan, 
che comprendeva la parte cen-
trale e meridionale del paese.

Cominciò allora la sanguinosa 
guerra civile che dura ancora 
oggi, e che si alimenta della 
complessità etnica e delle diffe-
renze religiose tra le numerose 
organizzazioni tribali del pae-
se. Per contrastare il potere ac-
quisito dai talebani, che intrat-
tenevano stretti rapporti con 
un al-Qaeda ormai diventata 
ostile all’occidente, rientraro-
no in gioco gli Stati Uniti. Nel 
2001, infatti, in seguito all’in-
vasione, fu l’Alleanza del Nord 
ad ottenere i maggiori vantag-
gi dai raid statunitensi. Oggi i 
signori della guerra che faceva-
no parte dell’Alleanza del Nord 
mantengono posti rilevanti nel 
governo e nel sistema di potere 
del paese, nonostante si siano 
divisi in differenti movimenti 
politici. I talebani, dal can-
to loro, hanno subito diverse 
sconfitte dall’intervento della 
NATO ad oggi, ma ora sem-
brano godere di una rinno-
vata vitalità. Ciò che li av-
vantaggia in primis è la 
situazione disastrosa in 
cui versa il paese dopo 
sedici anni di guerra 
e occupazione (a 
ben vedere la guer-
ra civile non si è mai 
realmente interrotta 
dal 1978, anno della 
rivoluzione). Inoltre 

la popolazione, soprattutto 
quella rurale, vede i talebani 
come i difensori dell’indipen-
denza afghana e della religione 
ortodossa, in quanto il Centro 
e il Sud dell’Afghanistan sono 
a maggioranza sunnita.  Su 
questi aspetti principali pog-
giano i pilastri della politica 
talebana. L’uniformità religio-
sa del paese secondo la dottri-
na wahhabita, come richiesto 
dall’Arabia Saudita principale 
finanziatore della fazione tale-
bana (in aperta e dichiarata al-
leanza fino al 2001), combinata 
con il codice d’onore tipico del-
le tribù pashtun, l’etnia mag-
gioritaria nel paese. L’aderenza 
alla sharia si scontra, ma solo 
dal punto di vista morale, con 
gli interessi economici e di po-
tere. Nonostante infatti 
si presentino come 

pii restauratori 

dell’ordine, anche i talebani 
oggi favoriscono la produzione 
e il commercio delle droghe in 
ottica di profitto per finanzia-
re il loro jihad. L’emirato che 
vorrebbero ricostruire non sa-
rebbe altro che un ritorno a 
una società tribale e feudale-
come il regime vigente nel loro 
Emirato islamico dell’Afghani-
stan (1996-2001), forse persino 
peggiore del regime attuale. 
Per questo motivo la proposta 
di un’interlocuzio- n e 
con i taleba-
ni appa-
re, non 
t a n t o 
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governo fantoccio non han-
no portato nulla di buono 
afghani, anzi, li hanno con-
dotti a una situazione limite.

L’unica alternativa è che il po-
polo afghano possa essere mes-
so in condizione di prendere in 
mano il suo destino e il destino 
del proprio paese, in un ambi-
toregionale di maggior apertu-
ra e collaborazione possibile. 
Ma questa rimane la prospet-
tiva di più difficile attuazione.

strumentale, quanto di im-
possibile realizzazione, poiché 
da parte loro, date le premesse 
dichiarate, non potrebbe mai 
essere accettata una soluzione 
intermedia tra la guerra e un 
nuovo emirato fondamenta-
lista.La soluzione di uno sta-
to federale multietnico in cui 
non sia più la guerra portata 
dall’occidente al centro dell’a-
genda politica e che possa go-
dere della collaborazione in-
ternazionale per instaurare un 
processo di ricrescita, fino ad 
ora mai prospettato, sembra 
al momento l’unica soluzione 
plausibile e nell’interesse, in 
particolare, della popolazio-
ne afgana. Di certo uno stato 
governato secondo la sharia, 
che reprime qualsiasi diritto 
civile e che permette a pochi 
di vivere delle sofferenze della 
popolazione non sarebbe au-
spicabile, il governo attuale 
dell’Afghanistan, in fondo, è 
proprio questo. Il progresso e i 
miglioramenti civili ed ed eco-
nomici possono avvenire solo 
tramite la cooperazione e la 
collaborazione. Il co-
mando NATO e 
il suo 

Il rapporto “Afghanistan. Sedici anni dopo” e tutti gli altri 
rapporti MIL€X sono consultabili e scaricabili0 sul sito milex.org. 
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È davvero possibile una 
filosofia senza confini?
Tentativi di scontro-confronto sulle “strutture” del mondo

di Massimo Camnasio e Mattia Erba

Affascinati dalle prospet-
tive filosofiche che l'acca-
demia e l'esperienza ci sot-
topongono, siamo spesso 
propensi a sposare piú o 
meno consapevolmente la 
visione di una qualche scuo-
la. Ma fino a che punto sia-
mo disposti a prenderle sul 
serio? E quale ruolo rive-
stono le credenze degli altri 
una volta che abbiamo pre-
so la nostra posizione? Que-
sti interrogativi non solo 
scomodano la questione 
di quelli che i mass-media 
chiamano in blocco estre-
mismi-fondamentalismi-in-
tegralismi-radicalismi, ma 
soprattutto guarda in fac-
cia i modi che scegliamo per 
dare veramente significato 
alla nostra esistenza.

A me è successo con le pagi-
ne di Credere nel reale, nelle 
quali Rocco Ronchi dà ra-
gione della propria lettura 
dell'opera di Gilles Deleuze 
(1925-1995) e Felix Guat-
tari (1930-1992), filosofi del 
reale e della differenza in 
sé. Ma è bastata una breve 
conversazione con un mio 
compagno di corso, seguace 
di Lévi-Strauss (1908-2009) 
e dello strutturalismo, a 
confermare l'urgenza di in-
terrogarsi sull'irriducibilità 
delle credenze reciproche. 
Questo non significa che mi 
stupissi di quanto gli altri la 
pensino diversamente da me 
o che io abbia improvvisa-
mente rivalutato il concet-
to di tolleranza. Piuttosto, 
mi sono chiesto ancora una 

volta: «Che cosa vuol dire il 
mio credere in una filosofia 
senza confini e di coesisten-
za, quando devo accettare 
che il mio interlocutore par-
li di strutture e opposizio-
ni binarie? E quanto sono 
disposto a credere io stesso 
che ogni categoria e riparti-
zione del mondo possa esse-
re superata?»
Per rispondere a questa do-
manda ho pensato sia di 
guardare io stesso piú da 
vicino a Deleuze e Guatta-
ri (d'ora in avanti, per bre-
vità e per maggior gloria 
degli interessati, D&G), sia 
di proporre al mio amico un 
confronto aperto sulla que-
stione di quelli che chiamo 
legami, cioè il pre-giudizio 
categorizzante che spiega la 
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realtà, la società, la natura solo se si accetta 
di determinarle ed identificarle. In questo ar-
ticolo cercheremo solo di inquadrare i termini 
della questione nei rispettivi campi di riferi-
mento, per lasciare riflessioni di piú ampio re-
spiro ad articoli successivi.
Massimo: “Riconosco in D&G (sia come con-
statazione, sia come merito) un grande sforzo 
della filosofia per porsi-contro perché nono-
stante, come si vedrà, non si tratti affatto 
quella di una filosofia del negativo, c'è l'in-
tenzione di farsi carico di un pensiero di con-
testazione, come quello irrotto nella storia 
nel corso del '67 e del '68. I loro bersagli sono 
manifesti: la rappresentazione, il pensiero 
simbolico, il corpo organico. Questa esigenza 
nasce dal voler prendere sul serio la realtà. È 
inammissibile che tutti gli sforzi fatti nella 
storia e dalla storia del pensiero per emanci-
pare l'uomo, si infrangano contro lo sconforto 
e la disillusione della realtà razzista, genoci-
da e annientatrice che il colonialismo, il ca-
pitalismo e i totalitarismi hanno sprigionato. 
Non ci si può esimere dalla responsabilità e dalla portata ontologica dell'evento solo perché è 

troppo brutto, non si può ridurlo a un simbolo di 
un'idea, un'economia, un progetto sottostanti. Il 
simbolo è un qualcosa che noi mettiamo al posto 
di qualcos'altro, suo fondamento. È nelle ultime 
pagine di Differenza e ripetizione che Deleuze si 
scaglia contro il concetto di "fondamento". Per il 
pensiero rappresentativo, le cose vanno sempre 
fondate: da Platone che pone la vera realtà nella 
dimensione al di là del cielo, l'iperuranio, a Hegel 
che ammette il gioco dialettico solo col presuppo-
sto di qualcuno che gioca, l'Assoluto. È qui che si 
cela il mistero del corpo organico: che gli organi 
saranno pure diversi, ma ciascuno è ripartito se-
condo la propria funzione, secondo una sub-or-
dinazione armonica ai fini della totalità come un 
monolite. Invece questo corpo va fatto saltare, 
col dolore intenso che la percezione lascia pene-
trare nell'esistenza, nella vita fatta essa stessa piú 
di intensità che di estensioni. E non ci sono con-
tenitori, cause dirette, leggi fisse che tengano: è la 
realtà che lascia coesistere tutte queste differenze 
che, anche se si scontrano, alla fine non rendono 
conto a nessuno.
Qui arriva il però. Questo pensiero eversivo, ma-
nifestamente, può tornare utile contro il pro-

Felix  Guattari

Gilles Deleuze



fessore di religione "aper-
to" che rispolvera Freud e 
Lévi-Strauss per definire la 
"proibizione dell'incesto", la 
separazione delle femmine 
concesse da quelle proibi-
te, della sacra famiglia dal 
mondo delle tentazioni, l'i-
nizio e la premessa di ogni 
cultura umana. Può tornare 
utile in senso mazziniano e 
democratico contro chi di-
stingue "la questione sociale 
dalla politica". Può tornare 
utile contro il filologo che 
spiega intellettuali nazisti 
a lezione e, pur specificando 
che il loro non fosse un nazi-
smo di maniera, né un nazi-
smo di adeguamento richie-
sto per fare carriera, ma un 
nazismo convinto, presente, 
pure specifica che "bisogna 
separare gli indiscussi me-
riti intellettuali dalla fede 
politica". Però: quando si 
respira al di fuori della con-
testazione, o meglio quan-
do la contestazione apre 
immediatamente lo spazio 

per rifare il mondo, allora 
la questione piú dirimente 
attanaglia il rivoluzionario: 
sul serio, è possibile vivere 
senza legami? Lasciar esse-
re la differenza in sé senza 
privilegiare dei canali, dei 
partiti, delle gerarchie?”
La risposta degli struttu-
ralisti è un no convinto. 
Mattia scrive: "Alla base 
del lavoro di Lévi-Strauss 
vi è la consapevolezza della 
necessità di leggere più in 
profondità del senso espli-
cito di una qualsiasi mani-
festazione culturale, nella 
convinzione che nel suo in-
timo risponda a uno schema 
di pensiero, a una struttura 
appunto, in cui può essere 
collocata soltanto se cor-
rettamente posta in rela-
zione con gli altri elementi 
del sistema, specialmente 
con quelli diametralmente 
opposti. Sempre nell'ottica 
dell'opposizione si sviluppa 
il suo lavoro comparativo 
su differenti società, di cui 

mette a confronto gli ele-
menti per far risaltare più 
che le similitudini le sim-
metrie oppositive.
Mi rendo conto che tale 
modo di procedere possa 
sembrare, nell'epoca dell'in-
terpretazione, un poco ar-
rogante, con la sua impli-
cita convinzione di poter 
capire meglio un sistema di 
simboli rispetto a chi lo vive 
effettivamente. Ma non è 
forse vero che l'architetto, 
pur non sapendo edificare 
un muro, vede il disegno 
d'insieme con più chiarezza 
del muratore più esperto? 
La lingua che conoscia-
mo meglio e parliamo con 
più facilità è anche quella 
che conosciamo meno dal 
punto di vista formale, e 
la usiamo istintivamente 
secondo strutture apprese 
per imitazione. Questo non 
significa che non abbiamo 
una comprensione dei feno-
meni in atto (si pensi alla 
sensazione di dolore epider-

Claude Levi-Strausse



mico nel sentirsi dire “se io sarei...”), ma solo 
che non si tratta di una comprensione esplici-
ta, e soprattutto non sempre ci risulta espli-
citabile, perché per noi che ci siamo cresciuti 
in mezzo è una realtà autoevidente. In defi-
nitiva, per poter accedere a questo approccio 
metodologico, l'antropologo deve riconoscer-
si il ruolo di specialista e dare per buona la 
sua lettura profonda della realtà, pur senza 
dimenticare il suo ruolo di agente disturban-
te, ma tenendolo in conto come fattore di di-
sturbo marginale e non come centro della sua 
analisi.
Mi sembra a questo punto necessario appro-
fondire rapidamente le proprietà che attribu-
isco al linguaggio, non necessariamente ver-
bale; ogni volta che nominiamo un oggetto 
compiamo una doppia azione contemporanea 
e inscindibile, nel senso che mentre affermia-
mo la realtà materiale o fantasmatica che sia 
del segno in questione chiamiamo anche alla 
mente un reticolato di elementi che si trova-
no in relazione di vicinanza o opposizione con 
esso e che escludiamo dalla definizione, secon-
do differenti gradi di distanza; se per esempio diciamo cavallo oltre a comunicare l'idea del 

cavallo chiamiamo anche in causa una serie di 
altre associazioni, da non è assolutamente una 
nave a non è proprio un bue, fino all'estrema vi-
cinanza di è quasi un mulo."
La nostra speranza è di arrivare nei prossimi 
mesi a sviscerare le questioni sollevate, consa-
pevoli che se non è possibile arrivare a un co-
mune approdo, è sempre  proficuo far dialogare 
opinioni divergenti.
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