
Siculorum Gymnasium
A JournAl for the humAnities

Università 
degli Studi
di Catania

LXXI, IV, 2018

Dipartimento di 
scienze 
umanistiche

Verità e post-Verità
Forme della comunicazione e costruzione di immaginari



Siculorum Gymnasium
A JournAl for the humAnities

LXXI, IV, 2018



Siculorum Gymnasium
A Journal for the Humanities
Anno LXXI, IV (2018)
Issn: 2499-667X

http://www.siculorum.unict.it/uploads/articles/siculorum.pdf
data di pubblicazione: gennaio-dicembre 2018

Dipartimento di Scienze Umanistiche
Università degli Studi di Catania
Piazza Dante, 32
95124 Catania

Il presente volume non ha fini di lucro, ma ha come scopo la divulgazione di ricerche scientifiche 
prodotte in ambito accademico. Le immagini contenute in questo numero, corredate dei nomi degli 
autori e delle fonti da cui sono tratte, rientrano nella finalità della rivista; pertanto per l’utilizzo e la 
diffusione di questi materiali  valgono i termini previsti dalle singole licenze o, in assenza di licenze 
specifiche, si applica quanto previsto dalla Lda n. 633/41 e succ. mod.

in copertina:
Mariano Chelo, Pinocchio Narciso acrilico su tela 100x100
Copyright © Mariano Chelo
www.marianochelo.it

Impaginazione e grafica: Duetredue Edizioni



Board

Direttore
Giancarlo Magnano San Lio

Vicedirettore
Antonio Sichera

Caporedattore
Arianna Rotondo

Responsabili di sezione
Giancarlo Magnano San Lio e Antonio Sichera (Res), Salvatore 
Adorno e Tancredi Bella (BiblioSicily), Simona Inserra e Antonio Di 
Silvestro (Riletture), Maria Grazia Nicolosi e Luigi Ingaliso (Agorà), 
Maria Rizzarelli e Arianna Rotondo (Sito web).

Comitato direttivo
Salvatore Adorno, Gabriella Alfieri, Alberto Giovanni Biuso, Santo 
Burgio, Giovanni Camardi, Salvatore Cannizzaro, Sabina Fontana, 
Claudia Guastella, Gaetano Lalomia, Marco Moriggi, Maria Grazia 
Nicolosi, Vincenzo Ortoleva, Marina Paino, Antonio Pioletti, 
Stefania Rimini, Maria Rizzarelli, Arianna Rotondo, Giuseppina 
Travagliante. 

Comitato Scientifico
Maurice Aymard (École des Hautes Études en Sciences Sociales et 
Maison des Sciences de l’Homme, Parigi; Accademia dei Lincei), 
Paolo Bertinetti (Università di Torino), Piero Bevilacqua (Università 
La Sapienza, Roma), Henri Bresc (Università di Parigi X - Nanterre), 
Gabriele Burzacchini (Università di Parma), Sergio Conti (Università 
di Torino), Paolo D’Achille (Università di Roma Tre; Accademia 
della Crusca), Franco Farinelli (Università di Bologna), Denis 
Ferraris (Università di Parigi III - Sorbonne Nouvelle), Claudio 
Galderisi (Università di Poitiers), Jean Pierre Jossua (Le Saulchoir, 
Paris) Giuseppina La Face (Università di Bologna), Pierluigi Leone 
de Castris (Università Suor Orsola Benincasa, Napoli), François 
Livi (Università di Parigi IV - Sorbonne), Alessandro Mengozzi 



(Università di Torino), Antonio V. Nazzaro (Università Federico II, 
Napoli; Accademia dei Lincei), Giovanni Polara (Università Federico 
II, Napoli), Stefania Quilici Gigli (Università di Napoli II), Giuseppe 
Ruggieri (Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, 
Bologna), Gerrit Jasper Schenk (Università di Darmstadt), Fulvio 
Tessitore (Università Federico II, Napoli; Accademia dei Lincei), 
Gereon Wolters (Università di Costanza), Alessandro Zennaro 
(Università di Torino). 

Comitato di redazione
Antonio Agostini, Francesca Aiello, Giulia Arcidiacono, Salvatore 
Arcidiacono, Liborio Barbarino, Pietro Cagni, Marco Camera, Katia 
Cannata, Sandra Condorelli, Maria De Luca, Anita Fabiani, Maria 
Chiara Ferraù, Marianna Figuera, Lavinia Gazzè, Andrea Gennaro, 
Teresa Giblin, Laura Giurdanella, Sebastiano Italia, Fabrizio La 
Manna, Marco Lino Leonardi, Ivan Licciardi, Marica Magnano San 
Lio, Barbara Mancuso, Laura Marchesin, Adriano Napoli, Melania 
Nucifora, Giuseppe Palazzolo, Anna Papale, Maria Rosaria Petringa, 
Salvatore Nascone Pistone, Orazio Portuese, Novella Primo, Ivana 
Randazzo, Paola Roccasalva, Pietro Russo, Federico Salvo, Federica 
Santagati, Giannantonio Scaglione, Simona Scattina, Maria 
Sorbello, Daniela Vasta, Francesca Vigo, Marta Vilardo.



Indice

Giancarlo Magnano San Lio e Antonio Sichera

Editoriale                                                                                                    9

Res
Luciano Canfora
The so-called Artemidorus Papyrus. A reconsideration                                15

Francesco Maria Galassi – Elena Varotto
La genesi del mito della fuga e sopravvivenza del tiranno tra storia
e scienza: i casi di Nerone, Napoleone Bonaparte e Adolf Hitler                  51

Rosario Lo Bello
L’Anticristo. Una fake news della Parusia                                                   67

Carlo Sini
Il doppio: la costruzione dell’immaginario fondamentale                                      85

Sebastiano Vecchio
Il guessing come ‘lume naturale’. Credenza e verità in Peirce                     95

Alberto Giovanni Biuso
Quid est veritas? Ermeneutica e prospettivismo                                     113

Alberto Destasio
Apologia del naufragio. 
Su ‘vero’ e ‘veridico’ in Alain Badiou                                                              121

Santo Di Nuovo
Che cos’è la verità? È possibile trovarla scientificamente?                            143

Salvatore Carrubba
Crisi dell’informazione, giornalismo culturale e post-verità                           167

Mauro Serra – Salvatore Di Piazza – Francesca Piazza
Retorica e post-verità: una tesi controcorrente                                         183



Davide Bennato
Metodologie contro le fake news: il ruolo delle strategie formative         207

Alessandro De Filippo
Lo spettacolo di Lampedusa                                                                           231

Lucia Masetti
La verità secondo Ponzio Pilato                                                                  251

Giuseppe Palazzolo
Eco e i dispositivi di falsificazione                                                           271

Tommaso di Dio
Proteggete le nostre verità. Una lettura di «E questo sonno…» 
di Franco Fortini                                                                                          291

Pietro Russo
Verifica incerta. Esperienze di verità nella poesia 
europea e italiana del Novecento                                                              315

Emiliano Zappalà
Un impegno in chiave minore, all’epoca della post-verità                             333

Riletture
Umberto Eco
Obiettività dell’informazione: il dibattito teorico e le trasformazioni 
della società italiana in U. Eco – M. Livolsi – G. Panozzo (a 
cura di), Informazione, consenso e dissenso (atti del convegno su 
“Realtà e ideologia dell’informazione” indetto dalla Casa della 
Cultura di Milano e dall’Istituto Gramsci di Roma, Milano 15-
16 aprile 1978), Milano, Il Saggiatore 1979, pp. 15-33                           

Id., Replica in ibidem, pp. 213-220                                                             357

Anna Maria Lorusso
Su vizi e eccessi del mondo dell’informazione                                              359

Giuseppe Palazzolo
Educare alla notizia: per una nuova missione del giornalismo                    365



Agorà
Utopics

Pietro Cagni e Davide Rondoni
Verba e res. Per una parola che sia vera                                       371

Filippo Davoli
Poesia, verità e verità della poesia                                           377

Riflessi
Christian D’Agata
«Quid est veritas?». Una riflessione ermeneutica 
sulla post-verità tra Gadamer e Eco                                        385

Novella Primo
«Finzioni. Verità, bugie, mondi possibili».  
Report sul Convegno ComPaLit 2018                                       393

Pietro Russo
Il lato oscuro (e cieco) della Storia. La ragazza di Marsiglia 
di Maria Attanasio                                                                   399

Simona Scattina
Frammenti di un ingranaggio immaginario: le marionette    402

Marica Magnano San Lio
Karl Jaspers, sulla verità                                                          409

Marta Vilardo
Quine e Wright sulla verità: un confronto                              417

Esperienze
Mariagiovanna Italia
Il laboratorio come modello per agire 
il cambiamento sociale                                                             427

Lianna D’Amato
Fake news: proposte e soluzioni dal mondo delle 
istituzioni culturali                                                                   441



Fil Rouge
Emanuele Franceschetti
Ascolto, dunque sono? Il canto nel teatro musicale 
tra paradosso e “atto” veritativo                                              449

Maria Chiara Ferraù
Comunicazione mediatica, social e verità                               455

Scie
Federico Salvo
Se le parole possono (ancora) salvare dal naufragio: 
la ballata dolceamara di Tre manifesti a Ebbing, Missouri      459

Maria Chiara Ferraù
Avatar, un mondo alla rovescia dove l’immaginario diventa 
realtà                                                                                         463

Pietro Cagni
Nell’agguato del cinema. Guardando Rashōmon 
di Akira Kurosawa                                                                   467

Floriana Renna
La traduzione come censura: gayspeak 
e traduzione audiovisiva                                                          475

Stefano Piazzese
Friedrich Dürrenmatt: il terrore della verità                           485

BiblioSicily
Recensioni                                                                                             497



Editoriale
di Giancarlo Magnano San Lio e Antonio Sichera

Se la cifra dell’epoca che ci siamo appena lasciati alle spalle 
era la complessità, la chiave di volta del nostro tempo sembra 
essere la confusione, intesa etimologicamente come un eterno 
con-versare (è il senso letterale del verbo greco syncheo) di parole 
e di idee dove il ‘con’ non indica comunanza ma accumulazione 
incontrollata. La bolla mediatica in cui siamo immersi e l’il-
lusoria orizzontalità dei processi comunicativi, in cui in verità 
i Big Data la fanno da padroni, chiudendoci in un universo 
autoreferenziale, alimentano una costante esposizione pubblica 
dei soggetti mediatici che ritengono di poter fare a meno della 
competenza e del controllo accurato delle fonti.

In questo contesto emerge la necessità ineludibile di ripen-
sare la verità e di confrontarsi con le sue forme spurie, doppie, 
insidiose eppure contigue, che possono essere raccolte sotto l’e-
tichetta di ‘post-verità’. Come a dire che si è esaurita la lunga 
stagione del moderno segnata dal primato del verum, anzitutto 
nella sua versione duramente scientifica, e si è aperto il tempo 
del commercio con un’esigenza di verità velocemente assimilata 
alla sensazione soggettiva, all’opinione fugace, in cui l’interesse 
stesso per l’oggettività è ormai fuori gioco. Ciò rappresenta una 
grande sfida per la cultura contemporanea, ma prefigura al con-
tempo un rischio altissimo, se i processi che abbiamo appena 
descritto inclinassero – come a volte sembra chiaro – verso una 
barbarie linguistica, ovvero un uso irresponsabile della parola, 
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appannaggio non di frange estremistiche del tessuto sociale ma 
della comunità linguistica nel suo insieme e nelle sue differenti 
stratificazioni: le famiglie, i luoghi di ritrovo sociale, le agenzie 
formative, la politica, le istituzioni. Tutti legittimati a parlare 
prima di sapere davvero, prima di aver provato a capire, prima 
di aver fatto lo sforzo tipicamente umano del protendersi verso 
il diverso e non verso il simile, quel doppio di sé che assicura 
plausi ed applausi a detrimento della traità che ci costituisce.

Su questi temi tenta di dare un contributo di riflessione non 
estemporanea questo numero 2018 del Siculorum Gymnasium, che 
affronta il tema, come è sua abitudine, da prospettive diverse e 
interdisciplinariamente convergenti. Nella sezione monografica 
della rivista (Res) si cerca sia di offrire una cornice storica della 
questione – attraverso la ricostruzione di alcuni episodi puntua-
li come quello dell’Artemidorus Papyrus (Canfora), della presunta 
sopravvivenza dei tiranni (Galassi e Varotto), dell’Anticristo 
(Lo Bello) –, sia di avviare un percorso di consapevolezza teo-
retica: dal doppio (Sini) al guessing (Vecchio), dal prospettivismo 
(Biuso) all’evento (De Stasio) e al metodo (Di Nuovo); senza 
perdere di vista la dimensione squisitamente giornalistica ed in-
formativa (Carrubba), retorica (Serra - Di Piazza - Piazza), digi-
tale (Bennato), mediale e sociale (De Filippo) nonché letteraria 
della questione, dalle icone di Pilato (Masetti) a Eco e Man-
zoni (Palazzolo), da Fortini (Di Dio) alla lirica del Novecento 
(Russo) fino al tema così anacronistico e attuale dell’impegno 
(Zappalà). La sezione Riletture ripubblica un vecchio saggio di 
Umberto Eco sull’obiettività dell’informazione, ancora capace 
però di suscitare interrogativi e riflessioni, come dimostrano 
i testi a commento di Lorusso e Palazzolo. Agorà rappresen-
ta secondo l’uso consueto il risvolto dipartimentale, sociale ed 
estetico del tema proposto. Vi convergono i contributi variegati 



11

Siculorum Gymnasium

delle giovani intelligenze del DISUM, vero fiore all’occhiello 
della rivista, insieme ai tanti allievi tirocinanti che rendono il Si-
culorum uno spazio vitale di confronto e di ricerca. I loro nomi, 
accanto a quelli dei tanti illustri colleghi che ci hanno onorato 
con i loro scritti, in linea con la grande tradizione del nostro 
periodico, formano idealmente quella comunità del sapere che 
questa università ha tentato di essere lungo i secoli. Il suo antico 
prestigio, la sua riconosciuta autorevolezza, la sua opera in favo-
re delle giovani generazioni, la sua ricerca di eccellenza trovano 
in queste pagine un riflesso non episodico, che siamo chiamati 
a difendere, a far crescere, a proiettare nel futuro con coraggio. 
Ripensando ma mai rinunziando all’istanza di verità che pro-
viene oggi dalla vita stessa e che richiede a tutti noi – giovani o 
anziani, allievi o docenti – un essere all’altezza del sapere.





Res





The so-called Artemidorus papyrus.
A reconsideration
di Luciano Canfora

1. A long story reaches its epilogue

The so-called Artemidorus papyrus has in recent years been 
brought, with the deployment of a remarkable array of media 
resources, to the attention not only of scholars but also of the 
wider public. For a considerable period of time, from about 1980, 
it was discussed informally;1 then a partial preview was given 
in a specialist journal (Archiv für Papyrusforschung, XLIV, 1998): 
as previously, it was claimed that it was Book II of Geography by 
Artemidorus of Ephesus (2nd century BC). The parading of the 
whole artefact for public view took place in Turin in February 
2006; the accompanying exhibition catalogue was excellent, 
and the media fanfare was most impressive, though it proved 
to be the harbinger of a growing and far-reaching critical 
response. That edition, which at the time was said to be ready 
for publication, and whose arrival indeed had been trumpeted 
as long ago as 1998, did not actually appear for another two 
years (until March 2008) and then, after being greeted with a 
substantial body of critical literature, fell into an impressive 
tangle of contradictions. In less than a year, the reconstruction 
of the process of production put forward by those promoting the 
initiative and “codified” in the 2008 edition, was thrown into 
disarray and, understandably (given the various jigsaw pieces on 

1 Cfr. C. Gallazzi et alii, Il papiro di Artemidoro, Milano, LED, 2008, p. 54.
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the table), substituted by another completely opposite version,2 
the point of which, however, was unclear even to the very scholar 
who had engineered it.

The whole of this rather chancy, infelicitous affair has been 
recounted with objectivity in a masterly critique by Federico 
Condello, to which we would like to bring the reader’s attention.3

All that needs to be added to this excellent review is mention 
of the persistent rumour that the so-called Artemidorus papyrus 
had, in its time, actually been stolen. This is territory that we 
prefer not to venture into. Videant consules (vel praetores).

It will be more profitable, at this point, to provide a summary 
of the facts that inevitably lead to the following two conclusions: 
a) the so-called Artemidorus papyrus is a modern fake 
manufactured, obviously, from ancient materials; b) the author 
of the fake is Constantine Simonides (1820-1890 circa).

2. The typical characteristics of a modern fake

 What makes it clear that we are dealing here with a fake 
is the admirable craftsman’s habit of writing (and drawing) 
around the already existing gaps on the papyrus he was using. 
This disconcerting practice can be seen in columns I (line 43) and 
IV (lines 24 and 25), as well as in most of the drawings which 
abound on the recto of these papyrus fragments.4

This in itself invalidates the document. The only explanation 
possible is that what we have is a forger working on a papyrus 
that is already seriously damaged (holed and frayed). For a forger, 
such a scenario is, obviously, a double-edged sword: on the one 
hand, the “authentic” – as opposed to artfully constructed – 

2 G. B. D’Alessio, On the “Artemidorus” Papyrus, «Zeitschrift fȕr Papyrologie und Epigraphik», 171, 
2009, pp. 27-43.3. f. 

3 F. Condello, Artemidoro 2006-2011: l’ultima vita, in breve, «Quaderni di storia», 74, 2011, pp. 161-
256.

4 On the subject of the drawings, see the essay by A. Cottignoli in the volume Fotografia e falsifica-
zione, edited by L. Canfora et alii, Repubblica di San Marino, Aiep, 2011, pp. 69-76 and the relative 
illustrations.
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damage is an advantage in that it nourishes the overall impression 
of authenticity; on the other hand, it entails the inconvenience 
of having to write around the gaps. It is a real pity that those 
who once devoted themselves to defending the authenticity of 
this papyrus (and, furthermore, to insisting on Artemidorus’ 
authorship of it) did not even touch upon this glaring error. 

The argument that the same thing could occur with a papyrus 
that really was the work of an ancient copyist will not wash. 
What invalidates it as a defence is the frequency with which the 
phenomenon occurs in what is, moreover, such a short space: 
there are three occurrences all very close to each other, and they 
are to be found in parts of the papyrus where it is impossible to 
speak of an imperfect repositioning of the fibres. The fact that 
the same carelessness is evident for both the writing and the 
drawings settles the matter definitively. It would be superfluous 
to point out that this renders obsolete all that was written on the 
“de luxe” nature of the artefact, which – precisely on account 
of its putative sumptuousness – was said to be of Alexandrian 
provenance!5

There is another objective fact, which it requires little mental 
effort to comprehend: the presence of graphite in the ink in which 
the text on the recto was written. The traces of graphite were 
brought to light by the Chemistry for Technologies Laboratory at 
the University of Brescia (par. 2.1. microdiffraction analysis): «As 
far as analysis of the pigment is concerned, a peak value of d = 
3.33, attributable to carbon in the graphite phase, was observed». 
Since graphite was not discovered until the end of the Medieval 
Period, the theory that the text might date from ancient times 
can be definitively ruled out. All those sophist explanations for 
this – along the lines that although the graphite is there, it is as if 
it were not – are nothing but the kind of second-rate self-serving 
arguments that are not even worthy of mention here. 

5 C. Gallazzi, S. Settis, Le tre vite del papiro di Artemidoro, Milano, Electa, 2006, p. 16, col. II.
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A legitimate question would be: so why graphite? An expert 
forger such as the author of the pseudo-Artemidorus text would 
have been more than capable of reproducing the ink used by 
the ancients; the ingredients are well-known (Vitruvius, VII 10; 
Pliny, XXXV 41; Dioscorides, De materia medica, V 162). Just how 
expert Simonides was in this field is clear not only from what he 
himself tells us but also from the testimony of one of his rivals, 
Andreas David Mordtmann (Allgemeine Zeitung, Augsburg, 28 
November 1853, col. 5307).6 Such a lapse by a forger of this calibre 
is not therefore plausible. It is most probable that the traces of 
graphite are due to the customary procedure of first copying the 
text onto the papyrus with a pencil and then going over it with 
the carefully prepared “vintage” ink. That is why the extremely 
sophisticated testing we are able to employ today revealed the 
“graphite peak”.

Another characteristic of the so-called Artemidorus papyrus 
which is alien to the ancient world is the “stamping effect” of 
the writing on the recto, which spills over – upside down – 
onto the verso. What is significant is the rapid churning out of 
mutually contradictory theories attempting to explain away this 
phenomenon (overhasty rolling of the papyrus before the ink 
was dry,7 which is at odds with the fact that all of the columns 
have left a mark; or exposure to damp for a certain period of 
time,8 which would at worst have left a black ring, and certainly 
not a “stamping” or “mirror-writing” effect). The only reasonable 
explanation for a phenomenon of this kind, precisely because it is 
so extensive, is the use of an inking implement which accidentally 
left traces when it came into contact with the verso of papyrus; 
and the inking implement used to transcribe the text – which we 
see upside down on the recto – can only actually be a lithographic 

6 On all of this subject, cfr. “Agatemero” in L. Canfora, L. Bossina (edd.),Wie kann das ein Artemi-
dor-Papyrus sein?, Bari, Edizioni di Pagina, 2008, pp. 193-208.

7 C. Gallazzi, B. Kramer, Artemidor im Zeichensaal. Eine Papyrusrolle mit Text, Landkarte und Skiz-
zenbüchern aus späthellenistischer Zeit, «Archiv für Papyrusforschung», XLIV, 1998, p. 191.

8 C. Gallazzi, S. Settis, Le tre vite del papiro di Artemidoro, cit., p. 17, col. II (at the top).
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device. Simonides, who was highly expert in lithography, did in 
fact use lithographic procedures to make facsimiles of his more 
sophisticated papyri in order to have suitable illustrations of 
his work to show around: this was the approach he adopted, 
for example, with the Periplus of Hanno, with the fragments of 
Matthew’s Gospel and with many of his other creations, including 
epigraphs. He speaks of this procedure in notes which have been 
preserved (British Library, Addit. 42502A, f. 128). His lithographic 
equipment is today preserved in the Museum of Liverpool. The 
accident probably occurred while he was preparing the plates. In 
short, far from supporting the authenticity theory, the extensive 
“mirror writing” is strong evidence of the recent origin of the so-
called Artemidorus papyrus. 

In addition, the fact that there are very sporadic and, in some 
cases, incredible instances of the same phenomenon on parts of 
some of the drawings (and certainly not with the regularity that 
can be observed in the case of the writing) only serves to throw 
very worrying light on the much more recent finishing touches 
that were made to the so-called Artemidorus papyrus (by its 
promoter) in order to provide proof of its precious, and therefore 
valuable, uniqueness. 

3. Why the forger can only be Constantine Simonides

The most glaringly obvious reason is that Simonides’ phrases 
and drawings are to be found on the papyrus. It is curious to 
note, now that the matter has been settled, how at first the 
suggestion that Simonides might have been involved was greeted 
with disdain by academics who knew nothing about him and 
had not even heard of his works. And yet the golden rule is surely 
still that a scholar does not make pronouncements on a subject 
that he has not read up on. For the moment we will restrict 
ourselves to mentioning just a few among the several parallels 
between phrases from the pseudo-Artemidorus and phrases used 
by Simonides in his works and creations:
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Col. I 12-15: τῇ ἐπιστήμῃ ταύτῃ συναγωνίσασθαι […] 
ἕτοιμος εἰμὶ παραστῆσαι 
Simonidis, Epistolimaia Diatribé, London, 1860, p. 25: 
ἕτοιμος γὰρ εἰμὶ ἵνα ὑπὲρ τῆς ἐπιστήμης ποιήσω πᾶν ὅτι 
δύναμαι.

The phrase coined by Simonides in his bizarre polemical 
pamphlet on the interpretation of hieroglyphics is subdivided, 
in the pseudo-Artemidorus, into two: a) «it is no insignificant 
labour» (τῇ ἐπιστήμῃ ταύτῃ συναγωνίσασθαι); b) «I am disposed 
in fact (ἕτοιμος εἰμί) to compare (παραστῆσαι) this science to the 
most divine philosophy».

It is worth remembering that ἑτοίμως ἔχομεν + παραστῆσαι 
is found only in the acts of the Third Ecumenical Council of 
Constantinople (680-681 AD),9 while σὺν ἐπιστήμῃ διαγωνίζεσθαι 
recurs in the letters of Manuele Gabalas and τὴν ἀστρονομικὴν 
ἐπιστήμην ῥᾳθυμίᾳ τῶν βοηθεῖν δυναμένων in the letters of 
Nicephorus Gregoras (around the years 1330-1340).10 Both of these 
are texts with which Simonides, a theologian who frequented 
the Patriarchal Theology School of Halki, was very familiar. In 
particular, this passage from Nicephorus Gregoras is significant, 
not only because of the recurrence in it of the curious concept 
of βοηθεῖν ἐπιστήμῃ. The idea there expressed that the science 
of astronomy is “in extreme difficulty” because targeted by the 
βασκανία Τελχίνων τινῶν surfaces again in column II 22-23 of the 
pseudo-Artemidorus, which deals with those who καταφρονοῦσι 
γεωγραφίας. Moreover, it is precisely in the famous and much 
used preface by Nicephorus Gregoras to his Roman History that 
we find the opposition σιγᾶν/λαλεῖν (nature is a “dumb witness” 
to what words can say) that recurs in column I 16-17 of the 
papyrus («εἰ γὰρ σιωπᾷ γεωγραφία» etc.).

9 Concilium universale Constantinopolitanum tertium, in Concilii Actiones, I-XI, edited by R. Rieding-
er, Berlin, De Gruyter, 1990, p. 22, 21-22.

10 Correspondance de Nicéphore Grégoras, edited by R. Guilland, Paris, Les Belles Lettres, 1927 («Col-
lection Byzantine»), p. 153.



21

Siculorum Gymnasium
Res

Meletios of Ioannina, a geographer and theologian at the 
beginning of the 18th century who was well known to Simonides 
– the latter, incidentally, attributed to a certain Meletios the 
Συμαΐς that he himself had created out of nothing (Athens, 1849) 
– made use of Nicephorus Gregoras, adapting the preface to his 
work to his own needs as a geographer and incorporating it into 
the introduction to his own Γεωγραφία παλαιὰ καὶ νέα (Venice, 
1728), which was a handbook widely read by students of Modern 
Greek culture.

Col. II 11-12: τῇ ὑποκειμένῃ χώρᾳ πέριξ βλέπων 
Simonides, Σύμμιγα, Odessa, 1853: τὴν πέριξ χώραν 
(passim in the liminal text attributed to Kallinikos 
Hieromonachos).
Col. I 35-37: πάντα πέριξ σκοποῦντα ἄγρυπνον εἶναι 
νυκτὸς καὶ ἡμέρας.
Simonides, Λείψανα Ἱστορικά, Liverpool, 1864, p. 8 (sub 
fine): Νυκτὸς καὶ φωτὸς ἄγρυπνος φύλαξ εἰμί.

The image of the ἄγρυπνος φύλαξ appealed to Simonides who, 
in the same pamphlet, invents the story that he had deciphered 
an Egyptian monument covered in hieroglyphs which, when 
translated into Greek, yielded a text culminating in the phrase 
«Δικαιοσύνης ἄγρυπνος φύλαξ αἰεὶ ἐγώ» (p. 7, sub fine).

The beginning of the pseudo-Artemidorus (col. I 1-5) «τὸν 
ἐπιβαλλόμενον γεωγραφίᾳ τῆς ὅλης ἐπιστήμης ἐπίδειξιν 
ποιεῖσθαι δεῖ προταλαντεύσαντα [or προπλαστεύσαντα] τὴν 
ψυχήν» etc. corresponds, in its structure and lexis, to another 
text which Simonides – on the same page of the Λείψανα – 
claims to have translated from the original Egyptian into Greek, 
and which reads as follows:

Δεῖ πάντας ἀνθρώπους καθαρῷ νῷ καὶ σώματι αἰνεῖν τὸν 
κύριον […] σιγῇ καὶ κεκαθαρμένῃ ψυχῇ (it should not be 
forgotten that geography too, compared to theology in 
the pseudo-Artemidorus, σιγᾷ).
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This opening framework – which features in the pseudo-
Artemidorus – is a favourite of Simonides’. He uses it again in the 
reworking of the manual of Christian iconography by Dionysius 
of Fourna that he himself rewrote and made numerous copies of 
in his own hand (in Athens in 1847 he sold one of the copies he 
had made to the French collectors Didron and Durand): Ὁ τὴν 
ζωγραφικὴν ἐπιστήμην μαθεῖν βουλόμενος ἂς ὁδηγῆται πρὸς 
αὐτὴν κατὰ πρῶτον καὶ ἂς προγυμνάζεται […] καὶ τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ φωτίσας εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ συνέτισον 
τὴν ψυχήν («Que celui qui veut apprendre la science de la peinture 
commence à s’en approcher et à s’y préparer d’avance pendant 
quelque temps […] éclairer son âme pour la connaissance du vrai 
Dieu» etc.: translation by Paul Durand, pp. 11-12 of the Manuel 
d’iconographie chrétienne grecque et latine, Paris, 1845).

What we are dealing with here is a text that Simonides not 
only altered line by line in order to make it appear older than 
it was, but of which he also made numerous copies in his own 
hand, and that he cited as crucial proof of continuity between 
Hellenistic and Byzantine painting (Facsimiles of Certain Portions 
of the Gospel of St. Matthew, edited by Simonides, London, 1862, 
p. 32). In other words, it is a text that is very much his, and 
the echoes of its opening part in the pseudo-Artemidorus are 
unmistakable. 

This manual also influenced Simonides in the specific field 
of painting. Right from his first attempts at forging, he set about 
putting together a store of iconographic illustrations, and the 
hieratic images that he subsequently inserted in his various 
books (from the Συμαΐς to the Θεολογικαὶ Γραφαὶ τέτταρες to the 
papyrus fragments of the Gospel of Matthew) are all constructed 
in line with the principles, dimensions and proportions prescribed 
in Dionysius’ manual. And that is not all. He also illustrated some 
handwritten copies of the manual with images he had produced 
himself: for example, the portrait of a supposed “master” to 
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Dionysius of Fourna, Panselinos,11 whose face could almost be 
superimposed on that which is to be found on the extreme right of 
the recto of the pseudo-Artemidorus, after the array of limbs and 
heads. The coincidental similarity, in itself significant, between a 
portrait drawn by Simonides himself and one of the faces which 
feature on the pseudo-Artemidorus is the culmination of a series 
of textual coincidences between Simonides’ writing and passages 
– some of them, like the opening, extremely important – found 
on the papyrus.

That is why it is right to consider Simonides the author of the 
pseudo-Artemidorus.

To all that has been said so far, we need to add the clues that 
came to light early on in this affair: the late (neo-Platonic, patristic, 
Byzantine, even neo-Greek) vocabulary, the unforgiveable 
modernisms such as μεμειγμένα ὅπλα (col. I, 18-19), or the rather 
startling echoes of the introduction to Karl Ritter’s Allgemeine 
vergleichende Geographie pointed out by Maurizio Calvesi,12 etc. 

4. The myth of Artemidorus’ epitome of his own work proved 
disastrous for the forger

Didier Marcotte, one of the finest scholars of Greek geography, 
writes in the Revue d’Histoire des Textes (n.s., 5, 2010, p. 354): «Les 
colonnes IV et V [of the so-called Artemidorus papyrus] seraient 
un abrégé qui, au tournant de notre ère, circulait déjà à côté de 
l’Artémidore complet». And he humorously adds: «On est moins 
fondés à vouloir prêter à Artémidore même les colonnes I-II-III»: 
in other words, those steeped in Byzantine theology (p. 360).

Marcotte is right: columns IV and V, which, besides, open 
with the only fragment of Artemidorus (fr. 21 Stiehle) of any 
considerable length (apart, obviously, from the curious page περὶ 

11 This is MS former inv. 13871 from the Thomas Phillipps Collection, now in the St. John’s Universi-
ty, Hill Museum & Manuscript Library (Collegeville, Minnesota, USA).

12  M. Calvesi, Un Artemidoro del XIX secolo, «Storia dell’arte», 119, 2008, pp. 109-128.
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τοῦ Νείλου, which came to light in the early 19th century), are 
supposed to look like an “epitome” (un abrégé) of what Artemidorus 
had written on Spain. In fact, what the real Artemidorus wrote 
on the subject of Spain was extremely detailed: one need only 
think of his extensive accounts of the “sacred promontory” and of 
Gades, which Strabo, using Posidonius as his source, undertook 
to criticize. The whole of Strabo’s Book III gives us a clear idea 
of the notable difference in length of Artemidorus’ Spain. Why 
does Marcotte talk about an “abrégé”? Because in column V, after 
the contorted description of the Iberian coasts, which is bizarrely 
positioned after the mention of the division into provinces of the 
part of Iberia under Roman control,13 the author of the papyrus 
announces the periplus using the following words: «Ληψόμεθα 
δὲ νῦν τὸν παράπλουν αὐτῆς ἐν ἐπιτομῇ χάριν τοῦ καθολικῶς 
νοηθῆναι τὰ διαστήματα τῶν τόπων» (lines 14-16). The form 
adopted is almost identical to that in the above-mentioned 
treatise by Meletios of Ioannina (Γεωγραφία παλαιὰ καὶ νέα, 
Venice, 1728, p. 2): «καὶ τὰ διαστήματα τῶν μερῶν αὐτῶν […] 
καὶ τοὺς καθολικωτέρους σχηματισμοὺς αὐτῶν ὀλίγα τινὰ ἡμεῖς 
λαμβάνωμεν χάριν εἰδήσεως». 

How did the idea of an epitome written by Artemidorus 
himself come to the forger? The erroneous belief that Artemidorus 
had made an epitome of his own work long before Marcian 
of Heraclea, between the 4th and 5th centuries, made it (which 
he tried, moreover, to pass off as the work of Artemidorus)14 
was widespread amongst scholars between the 17th and 19th 
centuries. There were even those who, like Meursius, in his 
Bibliotheca Graeca (published by Gronovius in his very widely-
circulated Thesaurus Graecarum Antiquitatum), maintained that 
Artemidorus had written nothing else but a geographical epitome: 
«Ac fuit totum illud Opus Epitome tantum».15

13 So, very different from ἡ σύμπασα χώρα!
14 Cfr. Geographi Graeci minores, I, Paris, Didot, 1855, p. 567, 26. 
15 J. Meursius, in J. Gronovius (ed.), Thesaurus Graecarum Antiquitatum, Venetiis, 1735, p. 1266, en-

try: Artemidorus Ephesius.
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The misunderstanding arose from the fact that in Stephen 
of Byzantium’s geographical dictionary many entries are 
accompanied by the reference Ἀρτεμίδωρος ἐν τῇ ἐπιτομῇ, 
which is obviously a reference to the epitome made by 
Marcian, who passed it off as the work of Artemidorus. It was a 
misunderstanding that endured. As late as the middle of the 19th 
century, Robert Stiehle, at the end of his meritorious collection 
of fragments of Artemidorus (Philologus, XI, 1856, pp. 193-244), 
gave serious consideration to the possibility that two epitomes of 
Artemidorus had been made: one by the author himself, the other 
by Marcian. But Stiehle himself then realised that the fragments 
cited by Stephen as being from “Artemidorus’ epitome” could in 
fact only be from Marcian’s!

So our forger, who wanted to create a papyrus with a 
periplus of Spain ἐν ἐπιτομῇ that would immediately, right from 
the beginning of column IV, be recognizable as the work of 
Artemidorus, was simply buying into an erroneous belief that 
was still widely held in his day. The author has attempted to 
bring into being a work by Artemidorus which never existed, and 
this, one might say, is conclusive proof that the whole thing is a 
forgery.16

Let us not forget, while we are on the subject, that Simonides 
had a kind of fixation with epitomes. In fact he conceived17 
numerous forgeries of epitomes by Greek historians and 
geographers, and offered an impressive number by great lost 
authors (which he claimed to possess) to the Science Academy 

16 Only someone who was ignorant of how “epitomes” were made in the ancient world – that is, by 
dividing into sections and stitching back together the original text (manus afferre πρὸς τὸ τέμνειν, 
as Henri Estienne neatly put it in the Admonitio de Thesauri sui Epitome) – could naively believe 
that fr. 21 Stiehle (which comes from Marcian’s Epitome: cfr. M. Billerbeck, «Eikasmós», 19, 
2008, pp. 301-322) might be based on the “full” text – of similar substance but completely different 
form – that is found in column IV, 1-13 of the pseudo-Artemidorus. It goes without saying that 
the process went in the reverse direction: it is col. IV, 1-13 that is a rewriting of the pre-existing 
fragment (and therefore begins with the insertion of a subject that serves to render the sentence 
“self-sufficient”): the only fragment of Artemidorus of any length, which the forger has positioned 
right at the beginning of his “creation”.

17 Not all of what he planned was actually produced.
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of Saint Petersburg at the beginning of January 1851, but he had 
already made mention of some of them in the critical apparatus 
he appended to his (completely invented) geographical dictionary 
by the non-existent Eulyros.18 In his lists and apparatus we 
in fact find: Epitome of the 40 books of Diodorus reduced to 
17 (Saint Petersburg List, n. 11); Epitome of Duris di Samos’s 
ὅροι [sic] (n. 12 = Eulyros List n. 8); Summary of the History 
of the Greeks and the Samians (n. 13 = 9); Epitome of Arrian’s 
History (n. 15 = 11); Epitome of Aristodemus (n. 16),19 Epitome of 
Democritus’ Geography (24 = 16); Epitome of Ephorus’ History 
(26 = 18); Epitome of Eratosthenes’ Geography (27 = 19); Epitome 
of Polemon of Ilium’s collection of epigraphs (28 = 20); Epitome 
of Charmos of Athens’ Geography (38); Epitome of Posidonius’ 
History (33); Epitome of Demetrius of Callatis’s treatise on the 
eruptions of volcanoes (43); and so on.20

We know the source of this veritable obsession (which is easily 
understandable in a forger, given that it is simpler to create an 
epitome than an original), and of his decision to incorporate fr. 21 
of Artemidorus in an Epitome. There was a rare neo-Greek work, 
published in Vienna by the Zosimadai brothers, which confirmed 
beyond doubt – in the eyes of Simonides – that that fragment on 
the division into provinces of Roman Spain [= 21 Stiehle] was part 
of an Epitome by Artemidorus: it was the monumental Συλλογὴ 
τῶν ἐν ἐπιτομῇ τοῖς πάλαι Γεωγραφηθέντων, τύποις ἐκδοθέντων 
(Collection of printed and published geographical epitomes), 
which includes – on p. 475 of Tome I (1807) – that fragment 
between the τεμάχια Ἀρτεμιδώρου. The Συλλογή declares that 
all the material it contains comes from epitomes: that much is 
immediately clear from the title and the rest of the title page 
where Artemidorus is explicitly named. It is stated that the work 

18 The documents pertaining to this whole affair are now in Volume C. Simonides, Opere greche, I 
(Κεφαλληνιακά), Bari, Edizioni di pagina, 2012.

19 The nature of this διαδραμάτιον is controversial.
20 On Simonides’ obsession with epitomes, cfr. also: Il viaggio di Artemidoro, Milano, Rizzoli, 2010, p. 

278.
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is «funded by the Zosimadai brothers», χάριν τῶν τῆς Ἑλληνικῆς 
παιδείας ἐφιεμένων Ἑλλήνων. Amongst the beneficiaries of 
this generous patronage was Simonides, to whom Athanasios 
Zosimas provided funding in 1853 for the edition of Ἑρμηνεία τῶν 
ζωγράφων, by Dionysius of Fourna, published in Athens. To the 
“immortal brothers” Zosimadai, Simonides would subsequently 
dedicate his eccentric work Horus of Nilopolis (1863). Incidentally, 
the Zosimadais had shown themselves to be generous patrons 
by providing funding for Korais’ “Hellenic Library”, and in the 
political field had made important contributions to the cause of 
Greek patriotism; they had close connections with Ypsilanti, a 
symbolic figure for all Greek irredentists and patriots (Simonides 
had sought to demonstrate, when he had succeeded in obtaining 
an introduction to the Science Academy of Saint Petersburg, that 
he was related indirectly to Ypsilanti himself).

To return to the Viennese Collection of geographical epitomes, 
the proof of the direct use that Simonides made of it is in his 
adoption of the title-phrase the Epitome of Artemidoros and 
Menippos (in The Periplus of Hannon King of the Karchedonians, 
London, Trübner, 1864, p. 16), which exactly mirrors the form 
used in the Collection: τεμάχια τινὰ Μενίππου καὶ Ἀρτεμιδώρου. 
And it should be remembered, besides, that it was right there 
in the collection – and certainly not in Müller’s collection 
Geographi Graeci minores (I, Paris, Didot, 1855), from which, with 
the exception of two pages at the end of the volume containing 
only a handful of fragments “from the Epitome of Artemidorus”, 
Artemidorus is missing – that he was able to actually find the 
fragments of Artemidorus. In short, all the information available 
to him led Simonides to believe that there was in existence an 
epitome of Artemidorus’ work written by the geographer himself: 
whence his decision to have “his” Artemidorus say, «λήψομεν ἐν 
ἐπιτομῇ τὰ διαστήματα τῶν τόπων».

As regards columns IV-V of the pseudo-Artemidorus, it should 
also be made clear, once and for all, that the (insane) plan to 
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create an epitome of Artemidorus’ book on Spain is not separate 
from the naïve idea of providing a text that is complete in itself 
and in fact ends with the peremptory, conclusive assertion that 
“nobody has seen the rest”. What we have then is quite a paradox: 
a “complete fragment”, one of Simonides’ finest works, almost on 
a par with the Hanno and Matthew papyri, his real achievements 
in the field of forged papyri. 

5. A typically byzantine “incipit”

It is worth dwelling for a moment on the wording with which 
the pseudo-Artemidorus begins: «τὸν ἐπιβαλλόμενον γεωγραφίᾳ 
τῆς ὅλης ἐπιστήμης ἐπίδειξιν ποιεῖσθαι δεῖ […] κατὰ τὴν τῆς 
ἀρετῆς δύναμιν» etc., which obviously recalls Epiphanius (Panar-
ion, 17): «δεῖ γὰρ τὸν ἐπιβαλλόμενον διηγήσει τινὶ κατὰ δύναμιν 
ἐπιβάλλεσθαι» etc. What needs to be highlighted here is the 
syntactic structure adopted as an opening. While no (surviving) 
ancient work begins with τόν and infinitive + δεῖ (or viceversa: 
δεῖ + τόν and infinitive), we do find such a structure not only in 
the above-mentioned introduction to Dionysius of Fourna’s Man-
ual, which was such a favourite of Simonides’, or rather in Simo-
nides’s pseudo-Egyptian text («δεῖ πάντας ἀνθρώπους καθαρῷ 
νῷ καὶ σώματι αἰνεῖν τὸν κύριον» etc.), but also in a series of 
initia epistularum Byzantinarum (which can be easily consult-
ed in Michael Grünbart’s collection, Olms-Weidmann, 2001, p. 
324): «τὸν ἀοίδιμον σταυρὸν δίκαιον προσειπεῖν / τὸν ἄρχοντα, 
ὡς ἔμοιγε δοκεῖ, χρὴ καὶ ἀγαθὸν εἶναι / τὸν ἔμφρονα μοναχὸν 
δόκιμον εἶναι χρὴ ζυγοστάτην / τὸν εὐδόκιμον κρείττονα εἶναι 
χρὴ τῶν συμφορῶν» etc. It is possible to find similar examples in 
other openings to works even from the very late Byzantine era, 
such as Meletios’ Retorica: «Μέλλουσιν ὁμιλίαν γράφειν πρῶτον 
μὲν σκεπτέον ὅτι» etc. (Paris, Suppl. Grec 1248, f. 84r), or «χρὴ 
δὲ τὸν ἀναγιγνώσκοντα προσέχειν τὴν ψυχήν» etc. (Paris, Sup-
pl. Grec 1238, f. 82v), «Δεῖ τὸν προεστῶτα πᾶσαν ἐνδείκνυσθαι 
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σπουδήν» etc. (Athos, Monè Pantokrátoros, 382, f. 473), «Δεῖ τὸν 
ἀληθῆ κεκτημένον σοφίαν» etc. (Paris, Suppl. Grec 1311, f. 23), 
«Τὸν ἀσχολούμενον περὶ τὴν καθαρὰν προσευχήν […δεῖ]» (Ven-
ice, Biblioteca Marciana, cl. II 148, f. 31; cl. III 5, f. 378), «χρή σε 
γιγνώσκειν ὡς καθ᾿ἡμίσειαν ἡμέρας» etc. (Paris, Suppl. Grec 1148, 
f. 79). And it would be possible to cite many more examples. 

To summarize: while for the Epitome on Spain Simonides was 
conveniently able to turn, for the introduction, to the fragment 
already available (fr. 21), which he made into the beginning of the 
epitome (not without certain ruinous distortions of the original 
text),21 and then, as he went on, to other well-known geographical 
sources (Strabo, Marcian, etc.), for the other part of the composi-
tion – consisting of a sort of περὶ γεωγραφίας or even ἐγκώμιον 
τῆς γεωγραφίας – he had to work “freelance” and thus resorted 
to using an incipit that he was particularly familiar with. For the 
substance of the text, he simply amplified ad infinitum Strabo’s 
initial sentence on the philosophical nature of geography,22 spin-
ning it out with arguments and topoi from his own theological 
knowledge. And this led on to the bright idea to argue that there 
is an affinity between geography and theology (= most divine 
philosophy), and to assert that geography too is heavily armed 
with its own “dogmatic panoply” (I, 16-19: «τοῖς ἰδίοις δόγμασι 
λαλεῖ. Τί γὰρ οὐκ; ἔγγιστα καὶ τοσαῦτα μεμειγμένα περὶ ἑαυτὴν 
ὅπλα βαστάζει»).

6. A theological culture 

The Byzantine theological culture that permeates this weird 
Panegyric to Geography is palpable in almost every line. Only 
by recognizing these sources of inspiration is possible to find a 

21 For example, the invention of the subject ἡ σύμπασα χώρα, which is not in the original, leads him 
to say, absurdly, that at the end of the 2nd century BC all of Spain was under Roman control.

22 The suggestion in Christoph Kuffner’s Artemidor (Brno-Wien, 1822-1833) on this point – that Ar-
temidorus the philosopher and the geographer were the same person – is indisputable. Simonides 
knew this work. On it, cfr. La meravigliosa storia del falso Artemidoro, Palermo, Sellerio, 2011, pp. 
77-91.



30

Siculorum Gymnasium
Luciano Canfora, The-so called Artemidorus papyrus

meaning (a wholly anachronistic one, of course, given that the 
author is supposed to be an Ephesian writer from the 2nd cen-
tury BC!) in sentences that at first sight appear to be absolutely 
senseless, such as the one we have just seen in which geography 
«speaks in dogmas because it is armed» (with a “dogmatic pan-
oply”). Immediately afterwards there is another no less discon-
certing passage which can only be understood in the light of the 
kind of reasoning that is to be found, for example, in Theodorus 
Studita’s Parva Catechesis (759-826 AD). It is what might be de-
fined as the “suffer to avoid suffering” theory. In chapter 105 of 
that treatise, this theory recurs again and again: 

a) ἑλώμεθα κοπιᾶν ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ἵνα εὕρωμεν 
ἀνάπαυσιν;
b) ἑλώμεθα τὸ κλαίειν ἵνα εὕρωμεν τὸ χαίρειν ἐν Kυρίῳ;
c) ἑλώμεθα τὴν στενὴν καὶ τεθλιμμένην ὁδὸν ὁδεύειν  ἵνα 
εὕρωμεν τὴν ἐντεῦθεν τικτομένην ζωὴν ἀπήμονα.

It is the same pattern of “logic” that we find in lines 26-29 
of column I of the pseudo-Artemidorus: «(ἐπαγγέλλεταί τις […] 
συχναῖς μερίμναις ἄγεσθαι τὰ φιλοσοφίας δόγματα) the teaching 
of philosophy makes it clear that the practice of philosophy is 
beset with difficulties and sufferings (ὅπως τὸν ἀτλάντειον ἐκεῖνον 
φόρτον βαστάζων […] ἀκοπίατον φόρτον ἔχῃ) so that taking upon 
himself that burden worthy of Atlas, he might have a burden that 
does not fatigue him». This is the apparently paradoxical play 
on words: to carry a heavy burden so that it might feel light. 
The “reasoning” continues and the notion is explored in greater 
depth with another image: «(ἵνα προσαγκαλίζηται τὴν ἰδίαν 
ψυχὴν μηδὲν κοπιῶσαν μηδὲ βαρουμένην)23 in order to embrace 
his own soul which is in no way either fatigued or weighed 
down». Practising philosophy reduces the fatigue inherent in the 
practice itself precisely because one has accepted that fatigue, 

23 Here the forger feigns to be a copyist making a mistake and puts both participles into the nomi-
native.
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and as a consequence whoever undertakes that endeavour is 
able to embrace his own soul (an image taken from Olympiodorus 
and from Basil of Caesarea), which is now lightened and in no way 
fatigued.

The soul dominates this bizarre text, which can hardly be 
called a great success. This was jokingly pointed out by Luciano 
Bossina in a detailed commentary: «There is too much soul in 
this introduction». And there can be no doubt that the preamble 
to a Geography (by a Hellenistic author) entirely on the subject 
of the soul, in the manner of the first chapter of the Introduction 
to Religious Painting by Dionysius of Fourna, is decidedly 
anachronistic, not to say constantly teetering on the brink of 
nonsense.

The geographer/philosopher must «weigh up (or mould) his 
own soul» (I, 3-4), he must have the «will to win» in relation 
to the «power of virtue» (I, 7) and be “ready” «with the willing 
organs of his soul» (I, 9-10); he must then «embrace his soul» (I, 
29), and «desire the thing while his soul and will are in no way 
serene» (μηδὲν ἠρεμούσης αὐτοῦ τῆς ψυχῆς καὶ θελήσεως: I, 34-
35); «the geographer must adapt his soul to the land that lies 
before him» (col. II, 10).

This last hendiadys, the “soul and will” (ἡ ψυχὴ καὶ θέλησις), 
a form not found anywhere else in extant Greek literature, and 
for which the way is paved a few lines earlier by “willing organs” 
(θεληματικὰ ὄργανα) of the soul, really needs to be explained 
rather than – as usually happens – perfunctorily examined and 
dismissed. Once again it is Byzantine treatises περὶ ψυχῆς that 
come to our aid, beginning with the pages of the λόγος περὶ ψυχῆς 
by Nikephoros Blemmydes (13th century), which were available 
from 1784, together with similar treatises by Theophanes of 
Medeia and by Gennadius Scholarios (Leipzig, Breitkopf, funded 
by the Greek, Panagiotis Ioannitis).
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7. There are two works

The panegyric to geography (coll. I-III)24 and the epitome of 
Spain were conceived as two distinct “works”. Even a first glance 
reveals that the form (height and width) of columns I-II is com-
pletely different from that of columns IV-V: it was quite clear-
ly not the intention of their zealous creator that they should be 
together. The impression that they belong together was created 
– also for economic reasons – by whoever, with a view to com-
mercialising the whole thing as a single “big-roll”, covered all the 
pieces of the verso with animals.25 (It is no coincidence that the 
pigments of the verso have never been chemically analysed).

No one who is aware of Simonides’ impressive works with 
papyrus will be surprised to see that the writing in the Panegyric 
to Geography and the Epitome of Spain appear to be the same. His 
papyruses in fact, as Livia Capponi has accurately pointed out in 
her important essay Visita ai papiri di Simonides, «although pre-
sented as texts by different authors from different eras, are char-
acterised by similar writing. In other words, papyruses [which 
are supposed to be] from completely different eras and genres 
and of completely different provenance are often in exactly the 
same writing». She goes on to specify: «Simonides uses no more 
than four paleographic styles which resemble each other and are 
sometimes even found alongside each other in the same text».26

The photographic material gathered by Livia Capponi is par-
ticularly instructive and demonstrates moreover Simonides’ 
increasing interest in creating damaged, frayed papyruses (see 
plates 14 and 15 in the volume cited in the note).

24 The third column is suspect, and maybe it was never “born”. Or rather, it was born of the first 
syllables of headwords in the geographical dictionary.

25 Including the small fragment B, which has nothing to do either with the Panegyric or the Epitome.
26 L. Capponi examined the collection of Simonides papyruses at the Museum of Liverpool on 9 No-

vember 2007. She wrote an account of what she saw and this, along with a considerable quantity 
of accompanying photographic evidence, can be found in her above-mentioned essay, which is 
appended to the volume L. Canfora, Il papiro di Artemidoro, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 457-461.
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One defect in the way he writes on papyrus is the almost total 
absence of ligatures between the letters as well as the distance 
between them (cfr. Capponi, p. 458): the same characteristic is to 
be found in the pseudo-Artemidorus.27

8. Map madness

For a long time, those attempting to portray the pseudo-
Artemidorus as nothing less than a marvel made great play of 
the many (both human and animal) figures to be found on the 
recto and the verso, as well as of the infamous “map” (on occasions 
even described as a cartographical chart!) which they tried more 
than once to pass off as the oldest map in the western world. All 
this, as well as serving to pump up the sales price (it was after all 
a work of art!), was the basis for the highly diverting theory of 
the “three lives” of the papyrus, a theory now in tatters after the 
memorably sage observations of one its own architects: 1) «An 
explanation is still required of the purpose in drawing so many 
animals together»; 2) «our first hypothesis too, that the drawing 
of the map was abandoned because the copyist realized that 
another map was supposed to go in that space, is difficult to accept 
[…] it would in fact have been possible to correct the mistake by 
cutting the roll».28 Now, with the theory of the “three lives” dead 
in the water, the mask from which it is supposed to have emerged 
rotting on the compost heap, the “Konvolut” – which in March 
2008 was wheeled in to replace the mask, only to be rumbled 
as a photomontage –29 ingloriously buried, and the theory that 
it all began with a “theft” half-heartedly doing the rounds, this 
unique, semi-miraculous fake breaks down into three parts 
spuriously held together by the bizarre bestiary on the back: a) a 
περὶ γεωγραφίας (a Panegyric to Geography, as some like to call it); 

27 This was highlighted in a number of papers presented during the workshop on the pseudo-Arte-
midorus held in Bologna, in the Department of Classical Philology, on 30 November 2011.

28 S. Settis, Artemidoro. Un papiro dal I al XXI secolo, Torino, Einaudi, 2008, p. 28 and p. 77.
29 Cfr. A. Cottignoli, Fotografia e falsificazione, cit.
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b) a feeble attempt at a Periplus of Spain (in the form of an epitome 
that is designed to appear to be the work of Artemidorus and 
thus begins with fr. 21 rearranged so as to be syntactically self-
sufficient); c) anatomical illustrations perhaps intended as part of 
a  περὶ ζωγραφίας in the style of Duris (of his works of this kind 
nothing survives except a title) and of Dionysius of Fourna (both 
authors were very popular with Simonides) and modelled on 
anatomical illustrations from modern treatises on drawing (C. A. 
Jombert, Nouvelle Méthode pour apprendre à dessiner sans maître, 
Paris, J. Chardon, 1740; Lumen picturae, Amsterdam, 1690; G. 
Volpato, R. Morghen, Principi del disegno tratti dalle più eccellenti 
statue antiche, Roma, Pagliarini, 1786). That the anatomical 
illustrations on the papyrus are directly descended from those 
in the aforementioned modern treatises is immediately obvious 
when they are placed side by side. That the heads inserted by 
the Led editors in the agraphon before the first column belong 
with the others in the anatomical illustrations (just as in modern 
illustrations for self-taught painters, in which hands, feet and 
heads dominate) has been demonstrated by D’Alessio30 and by 
Guido Bastianini,31 and it is difficult to ignore their arguments. 

The failure to analyse the pigments in the ink used on the 
verso is a far from insignificant confirmation that this is where 
the “trick” lies: in that kaleidoscopic bestiary with its wholly 
unconvincing subtitles, and in decidedly timeless writing, all 
surmounted with a general title, which constitutes damning 
evidence itself, in that none of the “catalogues” cited in order to 
make sense of the thing would ever have a general title. 

From the debris of what was a rather unlikely construction, 
then, a so-called “map” is peeping out. The attempts of frenzied 
imaginations to make sense of this degenerate on occasions into 
“ufology”. Theories ranged from Baetica – which the client did not 

30 G. B. D’Alessio, On the “Artemidorus” Papyrus, cit.
31 G. Bastianini, Sull’avvolgimento del rotolo di Artemidoro, «Archiv für Papyrusforschung», LV, 

2009, pp. 215-221.
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want in that position and was thus to be considered the cause of 
all the incredible mishaps that would subsequently befall the roll 
– to the region of the mouth of the Rhone, to the upturned Island 
of Cyprus, to the “ideal” map which actually depicts nowhere in 
particular, to a plot belonging to a private individual (perhaps 
the customer himself) on which the little squares – previously 
interpreted by the Led editors as “stazioni di posta [post houses]” 
– became the “pedestals of statues” or even pergolas!32

In fact, the crazy tangle of hypotheses regarding this outline 
of a landscape (audaciously elevated to the rank of geographical 
map) unravels when account is taken of the fact that the adoption 
of cartographic illustrations to accompany geographical texts 
(invented ones, naturally) had been part of Simonides’ modus 
operandi right from the beginning. When he introduces the 
reader to Eulyros’ geographical lexicon (entitled Ἐθνικά, like 
Stephen’s lexicon) explaining that he is including only the 
section on Cephalonia, Simonides takes it upon himself to also 
describe the characteristics of the whole manuscript that he 
says he owns: «τὰ Ἐθνικὰ φέρουσι καὶ πίνακας χωρογραφικοὺς 
(= illustrations, geographical maps) χρώμασι παντοίοις ἐπὶ 
μεμβρανῶν» (thus begins the third paragraph of the Προαγγελία 
τῆς πρώτης βίβλου τῶν Ἐθνικῶν Εὐλύρου, at the end of the short 
volume Γεωγραφικά τε καὶ Νομικὰ τὴν Κεφαλληνίαν ἀφορῶντα 
published in Athens in 1850, p. 28). Eulyros’ lengthy manuscript, 
of which Simonides previewed only a small sample in that short 
edition, thus included πίνακες χωρογραφικοί. It is clear that 
the so-called “map” in the pseudo-Artemidorus is the πίναξ 
χωρογραφικός intended to “embellish” the geographical Epitome 
which features right alongside it (in coll. IV and V).

32 This has been Talbert’s repeated contention – even in public! Recently a young researcher (Mi-
chael Rathmann) claimed he had spotted a milestone on the map. Cfr. Quaderni di storia, 75, 2012, 
pp. 339-343.
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9. The tools of the trade of Simonides the “geographer”

In 1853, Simonides, having failed in his attempt to establish 
the “epicentre” of his business first in Saint Petersburg and 
then in Constantinople, arrived in England after a long journey 
around the Mediterranean, of which not all the details are 
clear.33 In London he attempted, with some success, to peddle 
his merchandise to the British Museum, where at that time 
the manuscripts department was rigorously presided over by 
Frederick Madden. Madden went to great lengths to make sure he 
was buying only genuine goods and turned down a large number 
of fakes (some of which had already been offered to the Academy 
of Saint Petersburg in 1851). Everything that Madden turned 
down, however, was purchased by Thomas Phillipps, a voracious 
collector who was by no means averse to acquiring items that 
were fake, suspect or dubious. Unfortunately, over the course of 
more than a century, Phillipps’ collection was broken up and, as 
a result, some of Simonides’ pieces, such as the aforementioned 
fragment of Eulyros’ Ἐθνικά, kept reappearing on the world 
antiquarian market (Sotheby’s, Christie’s, and elsewhere): in July 
1972, in 1973, and again in June 2005.

On the other hand, the pieces acquired by the British 
Museum have, obviously, remained put. The one that stands out 
is a particularly valuable geographical manuscript consisting 
of about thirty folios of Manuscript 655 from the Vatopedi 
Monastery on Mount Athos, which Simonides had fraudulently 
removed: after being purchased by the British Museum, this 
“booty” was classified as Additional 19391. We have already 
analysed elsewhere the contents of these folios.34 It is worth 
pointing out here, though, that there is a connection between 
these contents and Simonides’ “creative” dealings in the field of 
ancient geography:

33 The information provided in the pseudo-Kallinicos (cfr. Il viaggio di Artemidoro, cit., pp. 290-291) 
may not be entirely accurate.

34 C. Gallazzi et alii, Il papiro di Artemidoro, cit., pp. 449-456.
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1) Among these folios is to be found the Periplus of Hanno (13r-
v), which is one of the most painstakingly put-together of the 
geographical fakes that Simonides created and circulated.

2) The Additional opens with an anonymous «ὑποτύπωσις 
γεωγραφίας, ἐν ἐπιτομῇ» (= Geographi Graeci minores, II, Paris, 
Didot,1861, pp. 494-509), which begins with «ἡ τῆς ὅλης γῆς» 
and ends with «ἡ καθ᾿ ἡμᾶς θάλασσα τοιαύτη». From the lists of 
“unpublished works” that Simonides compiled for the Academy 
of Saint Petersburg and the Athens edition of Eulyros, we can 
deduce that, in the case of the (planned) Posidonius’s Epitome 
of Geography (n. 24 on the Saint Petersburg list = n. 16 in the 
Eulyros edition), he intended to include an introductory part 
that would begin (or actually began) with the words «τάδε ἔστι 
γεωγραφικά».

3) These folios also include an incomplete map of Spain with 
an accompanying description (ff. 20v-21r): this is a portion of 
Ptolemy’s Geography now illustrated with maps, the rest of which 
is to be found in Vatopedi 655. Charles Stewart, in his biography 
of Simonides (A Biographical Memoir of Constantine Simonides, 
London, Skeet, 1859, p. 33) describes this (and the following) map 
as «two very curious geographical tablets». He is not wrong: 
what is striking is the unusual decision to designate the various 
places with very sketchy drawings of little houses, not always 
accompanied by place names. The map of Spain is particularly 
riddled with mistakes, both as regards the series of rivers that run 
through Lusitania and flow into the Ocean, and in the drawing of 
the Atlantic coast (where the Sacred Promontory seems to appear 
twice). The folios, in other words, contained numerous stimuli for 
the creation of an Epitome of Spain complete with map. And this 
is precisely what we find in the so-called Artemidorus papyrus. 
In which – as we know – there is also a second text consisting 
of a “general” treatise, On Geography, that manages to be both 
rambling and perfunctory.
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4) These folios of the Additional also contain Agathemerus as 
well as part of the pseudo-Arrian (Periplus Ponti Euxini), in which 
the name of Artemidorus appears. What we have, in both cases, 
are pages that from a stylistic point of view (the arid, formulaic 
nature of the stadiasmòs), appear to form the basis of the model 
of stadiasmòs contained in column V (from line 17) of the pseudo-
Artemidorus, as well, of course, as for the pseudo-Eulyros.

5) The whole thing is accompanied by a land and sea map of the 
entire globe framed by the animals and the figures representing 
the signs of the zodiac.

6) The Additional also contains the beginning of Strabo’s 
Chrestomathies (fr. 26), with the introductory reference to the 
philosophical nature of geography (the topic with which the 
pseudo-Artemidorus begins).

One cannot ignore the fact that in order to have decided 
to “remove” those folios, Simonides must have been personally 
acquainted with the rest of the Vatopedi 655 Manuscript and the 
whole wealth of geographical material that it contains. Thus 
the idea of a miscellaneous manuscript, entirely on the subject of 
geography, which opened with a general epitome On Geography 
was further nourished.  

Amongst the numerous Byzantine authors he was acquainted 
with, thanks to his constant contact with Greek manuscripts 
in a wide range of libraries, Simonides found a number of 
Epitomes, Διαγνώσεις, ὑποτυπώσεις, synopses, and geographical 
summaries:35 first in the pages he removed from the Vatopedi 
(= Addit. 19391) and then in the manuscripts of Nikephoros 
Blemmydes, of Dionysius Periegetes, of Eustathius, etc., which, 
in any case, from 1861 were included in the second volume of 
Geographi Graeci minores.

He was especially familiar with the literary genre of the 
geographical epitome and the περὶ γεωγραφίας.

35 And he was able to consult some of them in the second volume of GGM.
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10. Is anyone on Simonides’ side?

Of course, it is possible to cling to the belief that Simonides’ 
creations were genuine, and there are those who have done so. 
Some scholars of African studies, for example, accepted the 
authenticity of the papyrus of the Periplus of Hanno, with all its 
alterations and final additions.

In 1923 a scholar named Maria Monachesi published The 
Shepherd of Hermas (Rome, Libreria di Cultura) with an Italian 
translation and notes. On pp. 4-5 of the introduction, she provided 
the reader with the following information: «The original text, in 
Greek, came down to us via two handwritten codices, one from 
the Monastery of St Gregory on Mount Athos, the other from the 
Monastery of St Catherine at Mount Sinai. The former (now in the 
Leipzig Library), which was discovered by Constantine Simonides 
in 1856, contains almost the whole work (except for the last part) 
on its 9 folios, and dates back only to the beginning of the 15th 
or the end of the 14th century […] but until 1856 The Shepherd 
was known only in the Latin – or so-called Vulgate – version 
(of which there are many manuscripts), etc.». It was in vain that 
Tischendorf produced evidence that Simonides himself, who had 
turned up in Leipzig in 1855,36 had created those pages using very 
good imitations of medieval Greek script for his translation back 
into Greek of the Latin version of The Shepherd. And it was then 
that Simonides began to see Tischendorf as a rival, a prelude to 
his making the provocative claim, years later, that he himself, 
the eternal forger, was the author of the Codex Sinaiticus Bible, a 
“revelation” that nearly led to the easy-going Tischendorf losing, 
if not quite his mind, then his ability to reason calmly.

Even as recently as 1990, Carsten Thiede (Jesus: Life or Legend?, 
Oxford) embarked, with the fervour of an apologist oblivious to 
the fact that for a scholar scientific rigour is absolutely obligatory, 

36 After an extremely long journey involving stops in Athens, Constantinople, Saint Petersburg, 
London, Paris and Leipzig in order to try to sell his “unpublished” works.
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on a defence of Simonides’ Matthew papyrus. Only (admittedly 
justifiable) prejudice against Simonides – wrote Thiede – leads 
to the conclusion that the Matthew papyrus is also a fake. But 
in this case, he objected, «he cannot have faked the papyrus 
fragments because he had only obtained authorisation to read 
them, which he did in John Mayer’s library, most of the time in 
the presence of the owner and other people» (p. 86). We are very 
familiar with Simonides’ strategy, which – with the complicity 
of the Reverend Stobart – consisted in creating the impression 
that he had never seen the parchment or papyrus in question 
until the moment when the unwary buyer, encouraged by 
Stobart, called him in to decipher the script (which was actually 
his own work that Stobart was skilfully marketing). Thiede, who 
was perhaps aware of this, concentrates on championing the 
authenticity of the Matthew papyrus (the unmasking of which 
caused a scandal) because he needed to be able to point to early 
– or rather, very early – evidence of the Gospel; and, according 
to its long, implausible subscriptio, the papyrus Simonides had 
manufactured constituted just such evidence. It was the same 
mental process as that which had led him and others to claim 
that a “Markusfragment” really had come down to us from the 
Qumran caves. They do not want to have to admit that there is no 
written evidence of the corpus of the New Testament from before 
the end of the 1st century AD. It is not productive, however, to 
use such methods, whether for religious or other reasons, when 
attempting to ignore the difference between what is counterfeit 
and what is authentic. One risks paying an astronomical sum for 
an almost perfect Cimabue, peeping out from a corner of which 
is a «small but perfectly identifiable Mercedes-Benz».37

37 As happens in Frederick Forsyth’s well-constructed tale, The Art of The Matter, set in the world of 
the London auction houses: it can be found in Forsyth’s collection of short stories, The Veteran, 
2001.
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11. The signature

For years the last line of defence of the honour of the pseudo-
Artemidorus was the extremely unusual shape of the sampi (a 
three-legged Greek pi) surmounted by an alphabetical letter 
functioning as a multiplier. Prof. Jürgen Hammerstaedt (Chiron, 
39, 2009, pp. 323-337) was practically prepared to fight to the 
death in defence of the theory that Simonides could not have 
known of the existence of that symbol, which appeared in the 
West in the early 20th century among Elephantine documentary 
Papyri; he maintained that Simonides could not even have seen 
the numerous epigraphs in the Temple of Athena at Priene, 
where the symbol is used more than once. (The specific reference 
to how it would have been impossible for Simonides to have 
seen those epigraphs is on p. 328 of Hammerstaedt’s immensely 
long article). Hammerstaedt insists not only that it would not 
have been possible for Simonides to see with his own eyes the 
archaeological remains (which at the time had not yet been 
plundered) in places right on his doorstep, but also that he could 
not have seen the numerous epigraphs of the Didymaion at 
Miletus where that symbol is found recurrently (and where its 
meaning is always unambiguous).

But these theories will no longer fly: Simonides had first-
hand knowledge of those epigraphs at Priene (I, Priene, 37); he 
copied and made profitable use of them (cfr. Quaderni di storia, 73, 
gennaio-giugno 2011, pp. 199-209). As for Didyma, Hammerstaedt 
perhaps would have had to do nothing more than go and read 
Haussoullier’s notebooks in the Institut de France in Paris, to 
work out that most of the material was en plein air, accessible 
or walled-up in local dwellings. Hammerstaedt’s rather bookish 
error of perspective was to believe that an erudite self-taught 
Greek who had been born and brought up in those areas, who 
was fascinated by the ancient world and eager to make use of 
it, and who from the 1840s had been particularly interested 
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in the peculiarities of the Carian alphabet, would wait for the 
publication of books in German at the beginning of the 20th 
century to become acquainted with materials to which, as a 
matter of course, he had immediate access.

So the presence of the sampi with the multiplier in some lines 
of column V is, if anything, Simonides’ “signature”.

12. The proem finally begins to make sense

 The brief history of the interpretation of the so-called proem 
to the pseudo-Artemidorus is rather paradoxical. Those who, in 
times gone by, defended its authenticity or even the attribution 
to Artemidorus were resigned to not understanding the exact 
meaning of that passage, and went no further than defining it, 
rather simplistically or “defensively”, as “grandiloquent” (in the 
sense that it “says nothing”) or rambling or perhaps – privately 
– “outlandish”. On the other hand, those who started from the 
(obvious) premise that the passage had to mean something 
gradually discovered that, in effect, there was sense to it and 
that the idea expressed in it was indeed coherent; it was just 
that one needed a thorough grounding in Byzantine-theological 
culture and an adequate knowledge of late Greek and neo-Greek 
vocabulary in order to get a clear grasp of what that sense was. 
In it lies the objective proof of the modern origin of that “proem”, 
and thus of the counterfeit nature of the whole thing, given that 
the same hand wrote everything on it, all in the same script.

Let us then reconstruct the meaning of that “proem”, which 
has only recently been laid entirely bare. 

The starting point adopted by the modern author of the 
“proem” was the sentence which opens Strabo’s Geography: here it 
is affirmed that if any discipline can be defined as philosophical in 
nature, then geography is that discipline. This assertion, however, 
is developed and supported with completely different arguments 
from those employed by Strabo (who, it is worth remembering, 
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lists the authors whose work embodies the “philosophicalness” 
of geography, but does not mention Artemidorus). The arguments 
used by the modern author of the “proem”, on the other hand, are 
of a wholly different kind and origin. 

The “philosophy” to which he refers is, according to his own 
definition, “most divine” and, right from his opening remarks, 
concerned with the relationship with the soul. The soul makes 
its first appearance as early as the fourth line in this “proem” 
and reappears, in a leading role, on lines 10, 30, 34 and II, 10: five 
times in 54 lines. It has now been established – the crucial insight 
was provided by Maurizio Calvesi –38 that the only geographical 
treatise which opens with a reference to the relationship between 
the geographer (or rather «whoever embarks on the task of 
presenting geography in its entirety») with his own soul is Karl 
Ritter’s Die Erdkunde im Verhältnis zur Natur und zur Geschichte 
des Menschen (1817, 18222, French translation 1835). It is striking 
that the “proem” to the pseudo-Artemidorus begins with exactly 
the same words as Ritter uses. This is irrefutable proof that the 
origin of the pseudo-Artemidorus is post-1817/1835.

But let us return to the thought processes of the author of our 
18th century papyrus. It will be useful at this point to provide a 
very close paraphrase in order to make clear the consequential 
connections in the whole text:

I. Anyone intending to deal with geography has to provide 
a complete account of the whole science (of geography) 
after having pre-emptively weighed up [or moulded] his 
own soul with his will outstretched  towards victory and, 
according to the force of (his own) value, must be just as 
ready with the organs of his soul connected to his will. 
II. In fact it is no small task to enlist [fight] alongside 
this science. I do not hesitate, in fact, to place it alongside 
most divine philosophy. Geography, in fact, although it 
remains silent, nonetheless speaks through its dogmas. 

38 M. Calvesi, Un Artemidoro del XIX secolo, cit., pp. 109-128.
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And why should that not be possible? Close to it and 
all around it, it has a great number of weapons, mixed 
together, as a result of the fatigue (πόνος) brought on by 
the science which is a μόχθος.39

[Here the sense only becomes comprehensible if one takes 
account of the specific meaning in Byzantine philosophy and in 
modern times of “dogmatic panoply”: the connection between 
weapons and dogmas can be explained in no other way. The author 
believes it to be obvious that to express oneself through one’s 
own “dogmas” means being “armed” to the teeth. And obviously 
the “philosophy” that the author has in mind is the philosophy 
which permeates the physical world seen as a divine creation: 
this is made abundantly clear in the proem to Nicephorus 
Gregoras’s History, which develops the concept of physical reality 
as a “dumb witness” to the divine creation that – in contrast – 
literary, geographical and historical works “speak” about.]

III. It is promised (Ἐπαγγέλλεταί τις etc.) that the dogmas 
of philosophy are, and have always been, attainable 
through constant suffering, so that whoever worthily 
practises philosophy, by taking on a burden worthy of 
Atlas, experiences it as lightness and embraces his own 
soul, which is in no way fatigued, and he in no way 
disdains having still greater desire (μηδὲ βαρουμένην 
ἔχειν ὄρεξιν etc.) of such practice, and he looks around 
in every direction, while the volitive faculty of his soul 
remains watchful, unsleeping and intent night and day 
on imprinting within himself most of the beneficial 
effects of the teachings [= of the precepts]. In fact it is 
into the world [into the saeculum] that man reaches 
out (ἁπλοῦται κόσμῳ), and devotes himself entirely to 
the virtuous announcements of the venerable Muses 
so that the scheme of philosophy befitting the divinity 
makes him utterly holy in virtue. In the same way, 

39 Here there is a play on the words πόνος and μόχθος. The second term denotes much greater exer-
tion and suffering.
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the geographer too, when he sets foot on the soil of a 
particular place, sets about adapting his own soul to the 
location in which he finds himself, drawing on his many 
years of previous experience of other places, etc. 

In order to decipher this passage, which proved a particularly 
onerous task for the defenders of the “P. Artemid.”, it is essential 
to be acquainted with the typically late-Byzantine – and usual 
modern Greek – understanding of κόσμος in the sense of 
saeculum, the “external world” (e.g. «To Bishop Maximus, in the 
world Sophianòs» [κατὰ κόσμον Σοφιανός]).

This is the heading, chosen at random, of a letter from 
Gennadius Scholarius (15th century) to Maximus (PG, 160, col. 
538). But it is important to remember that κόσμος meaning “the 
external world, the ‘profane’ world, the saeculum”, is the norm 
in neo-Greek, just as ἁπλώνω (that is, ἁπλόω in Ancient Greek) 
means, amongst other things, “reach out”, “immerse oneself” in 
something into which it is possible to get, to enter (to venture). 
A significant series of parallels can be found in the Διδασκαλίαι 
(Doctrinae diversae) by Dorotheus of Gaza (6th century AD), 
where in a commentary on St Paul’s words to the Galatians (6, 
14) «ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται καὶ ἐγὼ τῷ κόσμῳ», Dorotheus 
observes «ἐσταύρωται ὁ ἄνθρωπος τῷ κόσμῳ» (I, 13, p. 166, in 
Sources chrétiennes, edited by L. Regnault, J. de Préville, 92, 1963). 
What Dorotheus has to say is very clear: «The world is crucified 
for man, when man renounces the world, abandons his parents, 
wealth, his possessions, his affairs, giving and receiving: then 
the world is crucified for him».

Just as useful for the purposes of reconstructing the culture 
which spawns the proem to the pseudo-Artemidorus, is the 
following passage from Psellos’ second Panegyric Oration: 
«(He who ἀπαμφιέννυται τὰ παράσημα τῆς ἀρχῆς) τὸ νεκρὸν 
ἀποβάλλεται τῶν τριχῶν, καὶ ἀναίσθητον σταυροῦται τῷ κόσμῳ, 
ὁπλίζεται τὰ νοητὰ ὅπλα, ζώννυται τὴν μάχαιραν» etc. (rr. 356 
sgg.). It is a comparison which to some extent has implications 
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for the whole of our “proem”. It goes without saying that the 
image used by St Paul (συνεσταύρωμαι τῷ κόσμῳ) recurs also in 
Byzantine hymnody.

Now that this is clear, it can be seen that the contorted line 
of argument is based on the analogy which is drawn between 
the long philosophical “therapy” that serves as preparation for 
passing into the saeculum in order to put to work (or to put to 
the test) those teachings, and the past experience which the 
geographer will make use of when he finds himself in a new 
place («ἐπελθὼν εἰς τὴν ἤπειρον χώρας τινός»).

The other background detail – again connected with Byzantine 
religiosity – of which, as mentioned above, an awareness is 
crucial in order to understand the meaning of this virtuoso (and 
actually rather vacuous) “proem-like” passage, is the reasoning 
that dominates Theodorus Studita’s Parva Catechesis: coming, 
through the hardship of a (spiritual) trial, to imperturbability in 
the face of the suffering involved in that trial, taking the harder 
road and, as a result of that very choice, perceiving that road as the 
easier one, etc. It is only through this model of conceptualization 
and reasoning that it is possible to understand the (apparently) 
bizarre phrasing that underpins the whole development of the 
proem (in which the key words are fatigue and soul): «so that 
taking upon oneself an enormous burden worthy of Atlas, one 
might feel light»! 

One passage deserving of attention is that which begins with 
the words «ἐπαγγέλλεταί τις […] συχναῖς μερίμναις δἰαἰῶνος 
ἄγεσθαι [εἰς τὰ] φιλοσοφίας δόγματα» (col. I, 22-25). In extant 
Hellenistic literature included in the TLG, there are only two 
examples of an opening consisting of the phrase ἐπαγγέλλεταί  
τις: in Origen (Selecta in Psalmos) and in Olympiodorus Diaconus 
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(Commentarii in Ecclesiasten),40 6th century AD. In both cases the 
meaning is “to proclaim, to promise”. In our case, the meaning can 
only be: «Sufferings are promised to whoever turns to philosophy 
so that, in taking on that terrible burden, he may actually feel 
light, etc.». This is consequent upon what has just been said (lines 
20-21) on the πόνος/μόχθος concerning commitment to science. 

Account must be taken of the gap at the end of line 24, 
where, after ἄγεσθαι, there is nothing legible and the papyrus is 
damaged. (As usual, Gallazzi’s description of the dots he claims 
are visible after ἄγεσθαι is both comical and fallacious).41 Here it 
is obvious that between ἄγεσθαι and τὰ φιλοσοφίας δόγματα we 
are dealing with motion towards and that therefore we need εἰς τὰ, 
not τὰ τῆς (wholly invented as the result of a misunderstanding 
of the meaning, as is confirmed by the translation given on p. 196 
of the Led edition).

Now that the sense of the whole passage has been retrieved 
thanks to the elucidation of the medieval and modern terms and 
concepts contained in it (dogmatic panoply, Parva Catechesis, the 
modern meaning of κόσμος), it must be added that some of the 
phrases, such as ὅπλα μεμειγμένα and Ἀτλάντειος φόρτος, in 
this (at last comprehensible) passage, are actually translations 
from modern languages: mit gemischten Waffen, mixed weapons, 
aux armes mélanges, Atlantean labour, which provides final 
confirmation that this piece of writing (and, as an inevitable 
consequence, the whole artefact) was the work of a modern hand.

The whole proem has a meaning which can only be grasped 
with an understanding of Byzantine theological culture, the 

40 PG 12,1083, and PG 93,540.
41 C. Gallazzi et alii, Il papiro di Artemidoro, cit., p. 145: «Of t3 on the R. almost all of the horizontal 

stem remains intact, while on the V the base of the vertical segment is recognizable. Also on the V, 
2 mm from the vertical stem of t3, there is a slash sloping towards the right, which at the top joins 
to an oblique segment leaning towards the left. 2.5 mm further on, in the central part of the line, 
there is a short vertical stroke. Then, also on the V, at a distance of 4 mm, there is a vertical stem 
protruding a little above and below the line, to which there is attached on the right, at the height 
of the line above it, a short horizontal segment; of the vertical stem there remains also the top 
end – now reduced to a meagre dot – on the R». The motto is still the same: “invent the invisible”.
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stylistic features of which are evident in every line. If one lets 
go of this guiding thread, then one ends up lost amid a sea of 
muddled theories (excerpts, excerpts from excerpts, schoolboys’ 
attempts at writing, and so on). They are all flimsy hypotheses: 
the fact that it has been taken out of its context does not give a 
sentence the right to mean nothing.

13. An indisputable model

Finally, it is worth noting how in the first column of the pseu-
do-Artemidorus, Simonides – himself an aspiring bishop –42 
imitates the letter in which Synesius of Cyrene, writing to his 
brother, describes the “stirring of his own soul” at the prospect 
of becoming bishop.43

Let us compare the two texts:44

Sinesio, Lettere, 105

Ἐγὼ δὲ καταμανθάνων ἐμαυτὸν 
[…] διαλέξομαι πρὸς σὲ περὶ τῶν 
τῆς ἐμαυτοῦ ψυχῆς κινημάτων. 
[…] Σὲ γὰρ εἰκὸς […] καὶ νύκτωρ 
ἀγρυπνεῖν καὶ μεθ’ἡμέραν σκοπεῖν 
ὅπως ἂν ἀγαθόν τί μοι γένοιτο 
[…]. Μικρὸν ἀράμενος φορτίον 
καλῶς ἐνεγκεῖν μοι δοκῶ τὸ μέχρι 
τοῦδε φιλοσοφίαν […]. Τὸν ἱερέα 
δὲ ἄνδρα δεῖ θεσπέσιον εἶναι […] 
Πῶς οὖν οὐκ εὐμεγέθους ψυχῆς καὶ 
κρατίστης ἐνέγκαι τοσοῦτον ὄγκον 
φροντίδων κτλ.

Pseudo-Artemidoro, i 22-39

Ἐπαγγέλλεταί τις συχναῖς 
μερίμναις δι᾿αἰῶνος ἄγεσθαι 
εἰς τὰ φιλοσοφίας δόγματα, 
ὅπως τὸν ἀτλάντειον ἐκεῖνον 
φόρτον βαστάζων τις τῶν ἀξίως 
φιλοσοφούντων ἀκοπίατον φόρτον 
ἔχῃ καὶ προσαγκαλίζηται τὴν 
ἰδίαν ψυχὴν μηδὲν κοπιῶσαν 
μηδὲ βαρουμένην ἔτι μᾶλλον ἔχειν 
ὄρεξιν περὶ τò πρᾶγμα, μηδὲν 
ἠρεμούσης αὐτοῦ τῆς ψυχῆς καὶ 
θελήσεως πάντα πέριξ σκοποῦντα 
ἄγρυπνον εἶναι, νυκτός τε καὶ 
ἡμέρας προσενφορτίζοντα ἑαυτῷ τὰ 
πλείονα ἀγαθὰ τῶν προσταγμάτων.

42 Cfr. on this subject J. Schmid, s.v. Simonides, in Lexikon für Theologie und Kirche, IX, 1964, col. 774. 
The second edition of the Lexikon has no entry for Simonides.

43 I am indebted for this very important insight to the erudition of Luciano Bossina.
44 It should not be forgotten that in the Vatopedi Monastery there is a manuscript (n. 685) of the 

letters of Synesius.
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Synesius’ Letter 105 appears in the collection shortly after the 
one (Letter 101) towards the end of which there is an adulatory 
reference to σεβασμιώτατος Marcian, of whom it is said that in 
the Panhellenion of Cyrene «he scrutinises and elucidates παλαιὰ 
καὶ νέα». The idea that the Marcian referred to by Synesius might 
be not only the governor of Paphlagonia, but also the summarizer 
of Artemidorus is one worth exploring.45

45 Cfr. D. Marcotte, Le “corpus” géographique de Heidelberg (Palat. Heidelb. Gr. 398) et les origines de 
la “collection philosophique”, in C. D’Ancona (ed.), The Libraries of the Neoplatonists, «Proceedings 
of the European Science Foundation Network ‘Late Antiquity and Arabic Thought. Patterns in the 
Constitution of European Culture’», (Strasbourg, March 12-14, 2004), Leiden-Boston, Brill, 2007, p. 
172.





La genesi del mito della fuga e sopravvivenza 
del tiranno tra storia e scienza: i casi di Nero-
ne, Napoleone Bonaparte e Adolf Hitler
di Francesco Maria Galassi ed Elena Varotto

«Can it be that he sleeps when others wake, that he may be 
awake whilst they sleep?».1 È questo l’atroce dubbio, quasi amle-
tico nella sua inappellabile dicotomia, che costituisce il primum 
movens per il protagonista dell’opera Dracula (1897) dello scrit-
tore irlandese Bram Stoker (1847-1912), Jonathan Harker, immer-
so in cupi pensieri e tremebondo, alla ricerca di una via di fuga 
dalla demoniaca fortezza in cui è oramai imprigionato da molte 
settimane, ospite del mefistofelico conte transilvano. Scendendo 
lungo le scale del tetro cunicolo del maniero, che conducono alla 
cripta in rovine, ove giace il perfido avversario e con esso la sor-
gente della verità, ecco la spiegazione al mistero, di cui Harker è 
assetato: 

There, in one of the great boxes, of which there were fifty 
in all, on a pile of newly dug earth, lay the Count! He 
was either dead or asleep, I could not say which – for the 
eyes were open and stony, but without the glassiness of 
death – and the cheeks had the warmth of life through 
all their pallor; the lips were as red as ever. But there was 
no sign of movement, no pulse, no breath, no beating of 
the heart. I bent over him, and tried to find any sign of 
life, but in vain.2 

1 B. Stoker, Dracula, New York, Grosset and Dunlap Publishers, 1897, p. 44. 
2 Ivi, p. 45.
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La ricerca della libertà appare, pertanto, intimamente ed in-
trinsecamente legata alla scoperta della verità, momento gno-
seologico possibile solo attraverso il più classico dei temi, l’iter 
subterraneum, o per meglio dire il descensus ad inferos, di dante-
sca, virgiliana e prima ancora omerica memoria.3 La discesa agli 
inferi tradizionalmente permette all’uomo, al mortale, di varca-
re la soglia che separa il mondo dei vivi da quello dei morti: al 
viaggiatore è consentito il ritorno e di poter custodire i segreti 
e le rivelazioni che vi ha trovato, mentre a chi già da tempo abi-
ta il regno infero non è concesso il privilegio del ritorno, come 
esemplificato dal triste caso della bella Euridice cui assai caro co-
stò, seppur nell’atto stesso del fuoriuscire, lo sguardo dell’amato 
Orfeo.4 Nel racconto di Stoker, la reversibilità è duplice, appan-
naggio non solo del mortale-viaggiatore, ma anche del defunto 
che può ritornare ai vivi esigendo il proprio truculento tributo. Il 
confine tra le due sfere, terrena ed oltremondana, appare financo 
meno definito, assai più nebuloso che nelle esperienze letterarie 
precedenti. L’Oltretomba si manifesta sulla terra nella corporeità 
plastica e superomistica dei suoi mostri e delle sue fobie. La mor-
te si mesce con la vita e la ragione non giova più sola a discernere 
chiaramente l’una condizione dall’altra. È forse morto il feroce 
sterminatore di popoli? Giacciono le sue spoglie nell’avello che 
gli consacrarono i suoi sudditi sul patrio suolo dove riposano le 
ceneri dei suoi antenati? O forse questi ha eluso e vanificato i 

3 Verg., Aen. VI; la catabasi di Odisseo in Hom., Od. XI viene chiaramente indicata come una ne-
cessità ineluttabile al termine del libro X, laddove Circe ammonisce l’eroe, che va dipartendosi da 
lei, del viaggio, questa volta non per mare, che egli dovrà compiere per fare ritorno a casa: «ἀλλ᾽ 
ἄλλην χρὴ πρῶτον ὁδὸν τελέσαι καὶ ἱκέσθαι» (Hom., Od. X, 490), efficacissimamente resa, nel suo 
potente carattere avversativo, dal Pindemonte (1822) «Ma un’altra via/correre in prima è d’uopo». 
Prima anche del viaggio di Odisseo, il mito greco registra quelli di Eracle, nel corso della sua 
ultima fatica, e quello di Orfeo (cfr. nota 4). 

4 La figura di Orfeo sarà oggetto di varie interpretazioni, non ultima quella che lo vuole un codardo 
che, in luogo di darsi la morte raggiungendo la sua amata, tenta di raggirare le divinità ctonie, 
che a loro volta finiscono per farsi beffe di Orfeo («ὅτι μαλθακίζεσθαι ἐδόκει» Plat., Symp. 179d), 
mostrandogli solo un’ombra (φάσμα) di Euridice. Nella versione virgiliana del mito (Verg., Georg. 
IV, 453-527), la seconda, questa volta definitiva, perdita di Euridice da parte di Orfeo tocca vette di 
estrema drammaticità, in particolare nell’immagine del traghettatore delle anime che sbarra la 
via della palude stigia al disperato amante: «nec portitor Orci amplius obiectam passus transire 
paludem» (vv. 502-503).
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disegni dei suoi nemici, sfuggendo a quella che ai più è parsa 
inesorabile sentenza? Forse egli non è mai perito e, abbracciando 
la morte, ha finito per ammantarsi di essa risorgendo, dopo lungo 
sonno, a rinnovata esistenza? Forse l’antico tiranno vive ancora?

La perplessità ingenua e trepidante di Harker dinanzi allo 
sprigionarsi di forze sovrannaturali e all’epifania del monstrum 
antiquum che ha gabbato la morte, non può essere liquidata in-
terpretandola meramente alla luce di un obnubilamento quasi 
paralitico dei processi cognitivi ed ermeneutici a lui consueti, 
prodotto di quella Weltanschauung razionalmente scettica e posi-
tivista del ceto borghese che costituiva il nerbo amministrativo 
del complesso ed articolato edificio imperiale britannico al suo 
apogeo vittoriano. 

La paralisi del viaggiatore stokeriano, purificata degli elemen-
ti fittizi conferitigli dalla dimensione narrativa in cui si enuncia, 
fornisce un eccellente modello di studio per un fenomeno affatto 
soprannaturale e ben lungi dai connotati orrorifici determina-
ti dal processo mitopoietico, ossia quello della generazione, so-
pravvivenza, diffusione e consolidamento di mendaci teorie sulla 
sopravvivenza di efferati tiranni, personalità controverse, prima 
lusingate ed idolatrate dalle masse, poi disconosciute, osteggiate, 
odiate ed alfine rimosse da quello scranno regale cui la fortuna, 
l’audacia e soprattutto le congiunture li avevano condotti. 

Quali casi di studio, il presente saggio esamina tre figure, 
l’imperatore romano Nerone (37-68 d.C.), l’imperatore france-
se Napoleone Bonaparte (1769-1821) e il dittatore tedesco Adolf 
Hitler (1889-1945), cronologicamente succedutesi ed accumuna-
te dall’aver conseguito sommi onori e potere nella prima fase 
della propria carriera, per poi crollare rovinosamente ed esse-
re caratterizzati da una nutrita e variegata mitologia sulle vere 
cause della loro morte e sulla possibile sopravvivenza in terre 
lontane da quelle di origine. Le conclusioni sulla più probabile e 
ragionevole spiegazione della fine e degli eventi post-mortali di 
questi personaggi verranno formulate alla luce di una metodolo-
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gia storico-antropologica, non solo prendendo in esame la vero-
simiglianza e congruenza storica dei fatti, ma anche adducendo 
argomentazioni corroborate dalle discipline biomediche, in par-
ticolare l’antropologia forense e la paleopatologia, in numerose 
occasioni dimostratesi capaci di elucidare aspetti controversi del-
la storia.5 

1. Nerone

Ultimo rappresentante della dinastia giulio-claudia, che ave-
va tramutato l’antica res publica in principato, l’imperatore Ne-
rone è passato alla storia come una delle figure più controverse 
del mondo antico, accusato dei crimini più efferati, dal matricidio 
alla persecuzione dei Cristiani. Negli ultimi decenni la sua figura 
ha attraversato una fase di rivalutazione critica che ne ha soppe-
sato i crimini, alla luce della deformazione della sua immagine 
operata dagli autori che ne scrissero la storia successivamente 
alla sua vertiginosa caduta nel 68 d.C. e all’inizio del processo di 
damnatio memoriae.6 Con il ceto senatorio che cospirava contro 
di lui e con le armate del governatore della Gallia Lugdunen-
se Giulio Vindice e del governatore della Spagna Citeriore Ser-
vio Sulpicio Galba (quest’ultimo subentrerà a Nerone alla guida 
dell’impero nell’annus horribilis, il 69 d.C., in cui si succederanno 
ben quattro imperatori), totalmente incapace di reagire allo svi-
luppo degli eventi riprendendo il controllo della situazione, Ne-
rone si dimostrò in balia della rivoluzione che stava prendendo 
forma, ossia una vera e propria “reazione” nei confronti della sua 

5 Per un esempio di ragionamento paleopatologico retrospettivo applicato alle fonti storiche (i.e. 
paleopatografico), cfr. F.M. Galassi et alii, Giovanni Boccaccio’s (1313-1375) disease and demise: The 
final untold tale of liver and heart failure, in «Homo», LVIII, 4, 2017, pp. 289-297. Circa la possibilità 
di acclarare aspetti patologici nei personaggi del passato combinando fonti letterarie e dati biolo-
gici primari, vedi A. Fornaciari et alii, Gout in Duke Federico of Montefeltro (1422-1482): a new pearl 
of the Italian Renaissance, «Clinical and Experimental Rheumatology», XXXVI, 1, 2018, pp. 15-20.

6 Cfr. M. Fini, Nerone, Duemila anni di calunnie, Padova, Marsilio Editore, 2013, pp. 234-235, nella sua 
analisi efficacemente cruda – sebbene forse a tratti eccessivamente semplicistica – dell’origine 
del trattamento riservato a Nerone: «[…] fu molto meno crudele dei suoi predecessori, colpì un 
ristretto, e ben individuato, gruppo di persone […]. Appartenevano però al ceto che produsse i suoi 
biografi e ciò ha dato origine alla cattiva fama postuma dell’imperatore […]».
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ostentata volontà di snaturare Roma, trasformandola in una mo-
narchia di stampo orientale, fortemente ellenizzata nei costumi. 
La plebe, che pure lo aveva amato, non mosse sostanzialmente 
un dito per salvarlo. Rendendosi conto della fine ormai prossima 
e abbandonato anche dai membri del suo entourage, accettò di 
seguire il consiglio del suo liberto Faone, uno dei pochi rimasto-
gli fedele, di cercare rifugio in una villetta rurale sita fra le vie 
Salaria e Nomentana. In questo improvvisato rifugio, fra molte 
esitazioni e alcune ultime declamazioni poetiche, quando ormai 
poteva udire il galoppo dei cavalieri al suo inseguimento, facen-
dosi forza, si diede la morte, con l’aiuto decisivo del segretario 
particolare Epafrodito. Melodrammatica la resa dell’episodio for-
nitaci da Svetonio:

[…] ferrum iugulo adegit iuvante Epaphrodito a libellis. 
Semianimisque adhuc irrumpenti centurioni et paenula 
ad vulnus adposita in auxilium se venisse simulanti non 
aliud respondit quam: “Sero,” et: “Haec est fides.” Atque 
in ea voce defecit, exstantibus rigentibusque oculis usque 
ad horrorem formidinemque visentium.7

La concisione del periodare svetoniano non permette di 
determinare con certezza se l’imperatore decaduto trovò 
effettivamente la forza di trafiggersi superficialmente il collo, 
giovandogli poi l’intervento del suo servitore che conficcò 
profondamente il pugnale o se non gli riuscì altro che appoggiare 
la punta dell’arma alla cute del collo e lasciare quasi per 
intero la responsabilità dell’atto al suo aiutante. L’arma molto 
probabilmente penetrò i tessuti molli cervicali a livello della vena 
giugulare,8 la qual cosa potrebbe da un lato spiegare l’assenza 
di descrizioni di un’imponente emorragia con sangue sprizzante 

7 Suet., Nero XLIX, 3-4.
8 Le lesioni da taglio (auto)inflitte alla gola quale modalità di suicidio sono documentate nella let-

teratura medico-legale moderna e sono considerate rare: cfr. A. Yadav, Cut-throat wounds: Suicidal 
and homicidal-two case reports and review of literature, «Medicine Science and the Law», LVI, 1, 
2016, pp. 53-57.
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copioso all’esterno e dall’altro il fatto che, all’arrivo del 
centurione, pur in procinto di spirare, Nerone non avesse ancora 
del tutto perso conoscenza, come si sarebbe verificato nel caso 
di una lesione a livello dell’arteria carotide. Allo stesso tempo, il 
fatto che Nerone potesse ancora articolare la voce distintamente 
permette di escludere che il pugnale abbia trafitto il collo nella 
sua regione anteriore mediana, ove si trova il decorso delle vie 
respiratorie superiori (laringe) e il primo tratto di quelle inferiori 
(trachea). Una siffatta modalità di suicidio assistito violento non 
lascia alcun dubbio sulla fine di Nerone, le cui spoglie avvolte 
in sfarzose coperte vennero cremate, molto verosimilmente nel 
luogo stesso del suicidio, per poi venire collocate nel sepolcro dei 
Domizi, nell’area in cui oggi sorge la Chiesa di Santa Maria del 
Popolo in Roma.9

Poco dopo il trapasso del tiranno, iniziarono a diffonder-
si varie voci su di una sua presunta sopravvivenza, forse nella 
lontana e nemica Partia, da dove sarebbe tornato un giorno alla 
testa di un esercito prendendosi la propria vendetta su Roma che 
l’aveva tradito. Queste voci, sempre più insistenti, finirono per 
impersonarsi in figure bizzarre – almeno tre sedicenti Nerone 
apparsi sulla scena e in sequenza smascherati durante i regni di 
Vitellio (69 d.C.), Tito (79-81 d.C.) e Domiziano (81-96 d.C.) –10 che 
scimmiottarono i modi del defunto imperatore e ne millantaro-
no l’identità. Ancora nel IV secolo d.C., Agostino di Ippona, pur 
sottolineando il suo scetticismo, registra l’opinione diffusa che la 
figura del Nero redivivus andasse fondendosi con l’immagine bi-
blica dell’Anticristo e che il controverso imperatore fosse ancora 
in vita.11

9 Suet., Nero LXIX, 4; vedi anche A. Locchi, La vicenda della sepoltura di Nerone: coordinate storiche e 
risvolti leggendari, in F. Vistoli (a cura di), Tomba di Nerone: toponimo, comprensorio e zona urbanisti-
ca di Roma Capitale: scritti tematici in memoria di Gaetano Messineo, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 
2012, pp. 103-121. 

10 L’ultimo, senza dubbio, fu il caso più eclatante, poiché rischiò quasi di far scoppiare un vero 
conflitto fra Romani e Parti, vedi la menzione tacitiana nelle sue Historiae (I, 2): «falsi Neronis 
ludibrio». 

11 Aug., Civ. Dei XX, 19, 3: «Unde nonnulli ipsum resurrecturum et futurum Antichristum suspican-
tur; alii vero nec occisum putant, sed subtractum potius, ut putaretur occisus, et vivum occultari 
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Mai dimenticato completamente dalla plebe e dai suoi seguaci 
– orfani di un disegno di radicale rivoluzione della società ro-
mana e della stessa visione per il futuro dell’impero, incapaci 
di comprendere il crollo repentino e rovinoso del loro sistema di 
potere – e, allo stesso tempo, eternamente vivo nelle menti della 
classe senatoria, guardiana della reazione e di quel mos maiorum, 
simulacro della antica libertà repubblicana, egli era, tuttavia, or-
mai superato dagli eventi. 

2. Napoleone Bonaparte

Giovane allievo presso l’école militaire di Brienne, considerato 
uno straniero per la ancora maldestra padronanza dell’idioma 
francese, ma già divorato dall’ambizione di gloria imperitura, 
pare che nei suoi quaderni annotasse: «Sainte-Hélène, petite île». 
Quella piccola isola vulcanica sita nell’Oceano Atlantico a circa 
122 km di distanza dalle coste africane iniziò intorno alla metà 
del XVIII secolo, con i suoi duemila abitanti, a figurare sulle car-
te geografiche.12 Avrebbe mai potuto immaginare il giovane Bo-
naparte di trascorrere gli ultimi sei anni della propria esistenza 
su quel minuscolo scoglio, prigioniero dell’odiata Inghilterra? 
Sconfitto dalle armate della Settima Coalizione a Waterloo, dopo 
la sua fuga dal primo esilio sull’Elba, fu obbligato a rinunziare 
definitivamente a ogni disegno di nuova conquista del potere e 
di rivincita, costretto nella dimora di Longwood House, sotto la 
stretta sorveglianza voluta e diretta dal governatore britannico 
dell’isola, Sir Hudson Lowe (1769-1844). Fiumi di inchiostro sono 
stati versati per descrivere le malattie che afflissero Napoleone 
nel corso della sua vita ma, come correttamente osservato dal 
suo grande biografo Andrew Roberts, il condottiero francese 
godette sostanzialmente di eccellenti condizioni di salute sino 

in vigore ipsius aetatis, in qua fuit, cum crederetur extinctus, donec suo tempore reveletur et 
restituatur in regnum».

12 J. Macé, Dictionnaire historique de Sainte-Hélène, Paris, Éditions Tallandier, 2016.
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al 1818: tre anni dopo il suo arrivo sull’isola a bordo dell’HMS 
Bellerophon, Napoleone subì un graduale e documentato deterio-
ramento, nonché un deperimento organico, caratterizzato da una 
cospicua perdita di peso (tra 22 e 23 libbre) negli ultimi sei mesi 
di vita, che ne cagionò il trapasso il 5 maggio 1821.13 L’autopsia 
venne eseguita il giorno successivo al decesso dell’ex impera-
tore, da sette chirurghi britannici e dal suo medico personale, 
Francesco Antommarchi. I medici d’Oltremanica registrarono a 
livello dello stomaco una lesione ulcerata dai margini induriti 
e irregolari che si estendeva dal cardias alla regione pilorica e 
una lesione prepilorica più minuta, con interessamento anche dei 
linfonodi perigastrici, alcuni dei quali si presentavano induriti e 
necrotici.14 La diagnosi più ragionevole sembrò fin da subito es-
sere quella di cancro gastrico, una malattia che colpì anche altri 
membri della famiglia di Napoleone, tra cui il padre Carlo Ma-
ria Buonaparte (1746-1785). Il solo Antommarchi non concordò su 
questa ipotesi e le sue critiche alla diagnosi autoptica di matrice 
britannica contribuirono a generare il mito, prima della scarsa 
attenzione da parte dei carcerieri nei confronti della salute di Na-
poleone e, a lungo andare, di quel ricco filone cospirazionista che 
vuole il vincitore di Marengo, Austerlitz e Wagram lentamente 
avvelenato con l’arsenico proprio dai suoi aguzzini, che ne te-
mevano una seconda, ancora più clamorosa, fuga, ed il ritorno 
in Europa, inevitabilmente foriero di nuove guerre e grandi lutti. 
Questa interpretazione alternativa della fine di Napoleone non si 
esaurì negli anni successivi al fatidico 5 maggio 1821, bensì trovò 
nuova linfa nei risultati di alcuni esami laboratoristici eseguiti 
a partire dagli anni ’60 del secolo scorso su capelli provenienti 
dall’illustre salma.15 I livelli di arsenico rilevati rinvigorirono i 
vecchi sospetti di complotto ai danni di Napoleone, apparente-

13 A. Roberts, Napoleon the Great, UK, Penguin, 2014, pp. 1566-1570 (edizione digitale).
14 A. Lugli et alii, Napoleon Bonaparte’s gastric cancer: a clinicopathologic approach to staging, patho-

genesis, and etiology, IV, 1, 2017, pp. 52-57. 
15 S. Forhufvud et alii, Arsenic content of Napoleon I’s hair probably taken immediately after his death, 

«Nature», 192, 1961, pp. 103-105. 
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mente supportati dalla testimonianza dei presenti all’apertura 
della bara a Sant’Elena, 19 anni dopo la sua morte, nell’ottobre 
1840, di un eccellente stato di conservazione del cadavere, che si 
accingeva a fare ritorno in Francia per essere sepolto a Parigi nel 
Dôme des Invalides, ove ancora oggi riposa. Nel suo testamento 
aveva, d’altronde, chiaramente indicato: 

Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la 
Seine, au milieu de ce peuple français que j’ai tant aimé.16

La tesi del venefico complotto non è però l’unica che circonda 
l’augusto e controverso nome di Napoleone. Un altro filone si è 
alimentato, vale a dire quello del mito che lo vuole fuggiasco da 
Sant’Elena e capace di ritagliarsi una nuova esistenza nel Nuovo 
Mondo. Questa interpretazione trova il suo fondamento storico 
nella aperta paura dei governi europei che una fuga fosse effet-
tivamente possibile. Il barone Hyde de Neuville (1776-1857), per 
esempio, espresse i propri timori al Duca di Richelieu, sostenendo 
che Napoleone avrebbe potuto mettersi alla guida di una grande 
rivoluzione dei popoli dell’America meridionale contro il domi-
nio spagnolo, mentre varie voci si alternavano sull’effettiva riu-
scita del piano di fuga.17 Ulteriore sostegno a queste speculazioni 
palesemente mendaci è dato dal problema delle maschere mor-
tuarie di Bonaparte,18 di cui esistono numerose copie riferibili a 
differenti originali, riconducibili essenzialmente a due tipologie 
principali, quella nota come maschera Antommarchi-Burghersh 
(Musée de l’Armée, Parigi) e quella nota come maschera Bertand 
(Musée de Malmaison). La differenza di morfologia ha alimentato 
il sospetto di una possibile sostituzione di cadavere, tema centra-

16 Dal testamento di Napoleone Bonaparte, riportato nel Mémorial de Sainte Hélène di de Las Cases 
(1824), p. 177.

17 R. Blaufarb, Bonapartists in the Borderlands. French Exiles and Refugees on the Gulf Coast, 1815–
1835, Tuscaloosa, The University of Alabama Press, pp. 77-85.

18 Il tema, ancora assai controverso e di difficile soluzione, fu oggetto di una voluminosa pubblicazi-
one (tuttora molto utile benché datata) da parte di G.L. de St. M. Watson, The Story of Napoleon’s 
death-masks: told from the original documents, Londra-New York, John Lane Editions, 1915. 
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le di una recente produzione cinematografica (Monsieur N, 2003) 
a cura di Antoine de Caunes in cui Napoleone, simulando la 
propria morte, riesce a fuggire nella francofona Louisiana dove 
avrebbe sposato la giovane inglese Betsy Balcombe (1802-1871), 
che l’Imperatore conobbe sull’isola durante la propria cattività, 
lasciando che il suo servitore Jean-Baptiste Cipriani occupasse 
l’avello parigino in cui oggi il mondo intero ritiene giacciano le 
spoglie del condottiero corso. Solo un anno prima dell’uscita del 
film, nel 2002, il Ministero della Difesa francese rifiutò la richie-
sta avanzata dallo scrittore Bruno Roy-Henri che proponeva un 
test genetico sulle spoglie di Bonaparte per accertarne l’attribu-
zione.19

Benché i dati clinici del “paziente Bonaparte” non lascino 
molto spazio all’immaginazione e permettano di concordare sul-
la diagnosi retrospettiva di cancro gastrico, il coacervo di opinio-
ni mediche discordanti prima e dopo l’autopsia, il mistero delle 
diverse tipologie di maschere e soprattutto una esplosiva miscela 
di timori di un ritorno al potere del tiranno e, vista da una pro-
spettiva antipodica, la medesima speranza nutrita e diffusa da 
parte dei suoi simpatizzanti che si opponevano al nuovo assetto 
mondiale partorito dal Congresso di Vienna, contribuirono alla 
genesi di una delle più clamorose ed articolate menzogne della 
storia.

3. Adolf Hitler

Al momento della presa del potere nel 1933, il neocancelliere 
di origine austriaca Adolf Hitler chiese al popolo tedesco quattro 
anni di tempo perché potesse vedere trasformata la Germania, 
nella sua propaganda sino ad allora prostrata al volere della 
Francia ed umiliata dal Trattato di Versailles.20 Avendo avuto a 

19 P.D. Broughton, France blocks DNA test on Napoleon’s body, «The Telegraph», 17 agosto 2002, 
<https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/1404678/France-blocks-DNA-test-
on-Napoleons-body.html> [consultato il 19 gennaio 2019].

20 «Gebt mir vier Jahre Zeit, und Ihr werdet Deutschland nicht wiedererkennen!». 
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disposizione dal popolo tedesco non solo quattro, ma ben dodici 
anni, rese effettivamente la propria nazione irriconoscibile, 
lasciandola sconfitta, completamente distrutta dai combattimenti, 
per anni a venire destinata a essere considerata l’emblema 
del male, con milioni di morti, dopo aver commesso immani 
genocidi e dopo aver ridotto l’Europa ad un cumulo di rovine. 
Isolato in una Berlino devastata dai colpi dall’artiglieria del 
Maresciallo dell’Unione Sovietica Žukov (1896-1974) e trovandosi 
intrappolato nel suo stesso bunker fatto costruire al di sotto 
della Cancelleria del Reich, dopo aver preso in moglie la propria 
compagna Eva Braun (1912-1945), Hitler scelse di darsi la morte 
il 30 aprile 1945. La versione storicamente accettata della fine del 
dittatore germanico prevede un suicidio caratterizzato da una 
duplice metodica, ossia dall’ingestione di una capsula di cianuro 
(fornitagli precedentemente da Himmler) insieme ad un colpo di 
pistola alla tempia. Otto giorni dopo, la Germania firmava la resa 
incondizionata. Le origini di questa scelta sono da attribuire al 
sommo timore del Führer di fare la medesima fine del suo antico 
ispiratore e modello, il dittatore fascista Benito Mussolini (1883-
1945), passato per le armi dei partigiani ed esposto, ormai cadavere, 
al pubblico ludibrio e vilipendio, solo due giorni prima, il 28 
aprile, in Piazzale Loreto. Sino a poco più di due settimane prima, 
precisamente il 12 aprile, Hitler cullava assurde illusioni nella 
fatua speranza che la morte del presidente americano Roosevelt 
potesse rappresentare la svolta nella guerra, con la rottura 
dell’alleanza fra alleati occidentali e URSS, da lui ritenuta contro 
natura, un po’ come due secoli prima era successo a Federico II di 
Prussia (1712-1786), che durante la Guerra dei Sette Anni, ormai 
vicino al tracollo, si salvò in extremis grazie al ritiro della Russia 
dal conflitto in seguito alla morte, nel gennaio del 1762, della 
zarina Elisabetta di Russia, acerrima nemica del re prussiano. 
In questa occasione, tuttavia, non si verificarono mutamenti di 
fronte e l’Armata Rossa si accinse a sferrare il fendente decisivo 
al nemico hitleriano. Nell’aprile del 1945, nonostante le estreme 
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difficoltà, una fuga aerea da Berlino accerchiata dal nemico 
sarebbe stata ancora possibile, come dimostrato dalla riuscita 
dell’atterraggio e della ripartenza della ardita aviatrice Hanna 
Reitsch (1912-1979), accompagnata dal generale Robert Ritter von 
Greim (1892-1945). L’arrivo nel bunker non sortì però l’effetto 
sperato dalla Reitsch, ossia quello di convincere Hitler alla fuga, 
giacché egli rifiutò questa opzione. Rimase in città e perì. Il suo 
corpo esanime, nel racconto dei presenti, fu rapidamente cremato 
al di fuori del bunker, mentre i sovietici si apprestavano a farvi 
il loro ingresso. Il loro arrivo e le prime ricognizioni eseguite 
non misero il punto alla criminale vicenda nazionalsocialista, 
elucidando in maniera incontrovertibile i dettagli della fine 
di Hitler. Fu, al contrario, proprio in quel momento che iniziò 
il mito della sopravvivenza e della fuga del dittatore tedesco. 
Benché i resti mortali di Hitler e degli altri principali gerarchi, 
che avevano scelto di non discostarsi dal giuramento di fedeltà 
al loro capo seguendolo nella morte, venissero ritrovati dai 
sovietici, per precisa direttiva di Iosif Stalin (1878-1953), si tennero 
all’oscuro gli alleati occidentali della fine di Hitler e si scelse di 
diffondere controversi rumours su di una fuga del nemico in 
Spagna o in Giappone, con ciò dando un profondo impulso alla 
nascita del mito della sopravvivenza di Hitler.21 Nel frattempo, 
Stalin ordinava anche di eseguire interrogatori durissimi dei 
prigionieri, testimoni delle ultime ore di vita di Hitler, al fine di 
raccogliere quanti più dettagli possibili. La versione del suicidio 
del fondatore del nazismo più gradita a Stalin era quella per 
solo avvelenamento, giacché, mentre l’assunzione del veleno 
era indice di codardia, togliersi la vita con un’arma era sintomo 
di coraggio. Da quel momento in poi i servizi di intelligence 
internazionali incominciarono a sviluppare identikit di possibili 
“metamorfosi” hitleriane, volte a fornire indizi sulle mentite 
spoglie sotto le quali avrebbe potuto celarsi il nemico sconfitto. 

21 J.C. Brisard, L. Parshina, L’ultimo mistero di Hitler. L’inchiesta definitiva sugli ultimi giorni e la 
morte del dittatore nazista, Milano, Ponte alle Grazie, 2017, passim. 
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Avvistamenti di Hitler si sono succeduti a gran ritmo, trovando 
nell’America del Sud (in particolare l’Argentina peronista, 
ricettacolo comprovato di numerosi criminali di guerra nazisti 
fuggitivi), la sede privilegiata di aneddoti ed avvistamenti. La 
desecretazione da parte della CIA, nel novembre del 2017, del 
documento HVC-A-2592 ha recentissimamente ravvivato il filone 
cospirazionista.22 Nel testo si legge di un memorandum risalente 
a circa la metà di febbraio del 1954, in cui si parla di un certo 
Philip Citroen, ex ufficiale delle SS, che avrebbe incontrato 
Adolf Hitler nella città di Tunja in Colombia, noto ormai come 
Adolf Schrittelmayor.23 Il documento, capace di scatenare tanto 
clamore a 72 anni dalla conclusione della Seconda Guerra 
Mondiale, fu però fin da subito considerato un falso dai servizi 
segreti statunitensi. A complicare il quadro era stato lo studio 
condotto nel 2009 dall’archeologo americano Nick Bellantoni 
sul frammento di cranio attribuito a Hitler conservato presso gli 
archivi moscoviti, descritto morfologicamente e geneticamente 
come quello di una donna. Il comprensibile disappunto delle 
autorità russe non ha facilitato la possibilità di svolgere nuove 
ricerche sui presunti resti hitleriani conservati a Mosca, sino 
a quando un team composto dal giornalista francese Jean-
Cristophe Brisard e dalla sua collega americana di origine russa, 
Lana Parshina, ha avuto accesso al materiale, potendo avvalersi 
della consulenza antropologica forense del medico legale francese 
Philippe Charlier.24 L’esame di una protesi dentaria a forma di 
grondaia includente ancora pochi denti residui, conservata 
presso l’Archivio Centrale dei servizi segreti russi, ha permesso 
di identificare segni di gengivite cronica e parodontopatia, 
compatibili col pessimo stato di salute dentale del Führer, ma 
soprattutto esattamente corrispondenti all’immagine visibile 

22 Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 519b7f9f993294098d513d04, <https://www.cia.gov/li-
brary/readingroom/document/519b7f9f993294098d513d04> [consultato il 19 gennaio 2019].

23 Schrittelmayor potrebbe derivare, per corruzione, dal verbo tedesco schütteln (tremare, agitare), 
possibile riferimento (sarcastico?) al tremore neurologico di Hitler, discusso oltre. 

24 J.C. Brisard, L. Parshina, L’ultimo mistero di Hitler, cit. 
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sul cefalogramma di Hitler eseguito nell’autunno del 1944 dal 
suo dentista personale, Hugo Johannes Blaschke. Su di un solo 
lato della dentatura sono state, inoltre, rinvenute macchie di 
colore blu, le quali, nonostante esami approfonditi, non sono 
riconducibili con certezza a tracce di una reazione chimica 
causata dal cianuro al momento della rottura della capsula nel 
cavo orale. L’esame del frammento cranico, che tanta discordia 
aveva causato nel 2009 (porzione superiore dell’osso occipitale 
vicino alla sutura lambdoidea con le parti posteriori di entrambi i 
parietali), a motivo dell’esiguità del frammento e della mancanza 
dei più importanti distretti diagnostici, non ha permesso di 
determinarne il sesso, tuttavia ha consentito di stimare l’età alla 
morte del soggetto cui appartenne tra i 45 e i 75 anni. Il cranio, 
a livello del parietale sinistro, presentava anche un foro con 
sette fratture radianti propagate a stella, compatibile con una 
lesione da arma da fuoco, pur non essendo possibile rinvenire 
residuati di polvere da sparo. Il cranio presentava, inoltre, tracce 
di combustione e di sepoltura in terreno corrosivo.25

Nonostante gli ovvi limiti dell’ultima analisi, la mole di dati 
accumulati (in particolar modo quelli odontologici) consente di 
dipanare molti dubbi sulla possibile riuscita della fuga di Hitler 
dal bunker berlinese. Analizzando, infine, lo stato di salute del 
dittatore nelle ultime fasi della guerra, si può ragionevolmente 
comprendere che, se anche gli fosse stato possibile scampare al 
nemico, non sarebbe sopravvissuto molto e – certamente – non 
nelle condizioni di salute ancora ben conservate nelle quali i 
numerosi avvistamenti sudamericani lo presentano. Nel numero 
di patologie ascritte ad Hitler, quella sicuramente accertata e dal 
maggiore impatto fu il morbo di Parkinson,26 il cui impressionante 

25 P. Charlier et alii, The remains of Adolf Hitler: A biomedical analysis and definitive identification, 
«European Journal of Internal Medicine», 54, 2018, e10-e12.

26 Esistono numerose pubblicazioni scientifiche sulla malattia neurologica di A. Hitler, di cui in que-
sta sede si ricorda A.N. Lieberman, Adolf Hitler: his diaries and Parkinson’s disease, «New England 
Journal of Medicine», 309, 6, 1983, pp. 375-376, in cui la malattia di Parkinson venne dimostrata 
anche attraverso l’analisi dell’evoluzione della grafia del dittatore, manifestamente allo stadio di 
micrografia (scrittura dai caratteri estremamente minuti, tipica di questa malattia neurologica). 
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tremore ed i cui effetti sono ben evidenti nell’ultimo filmato che 
mostra Hitler ancora in vita, al di fuori del bunker nell’atto di 
premiare giovanissimi soldati. 

Nel 1945 la levodopa, farmaco fondamentale nella terapia del 
Parkinson, non era ancora disponibile e le prescrizioni erano 
ancora quelle convenzionalmente in uso dall’Ottocento (oppio, 
cannabis), sostanzialmente inefficaci.27

Considerando sia il quadro clinico del Führer sia i resti 
mortali presenti a Mosca, la probabilità di una sua fuga diventa 
estremamente bassa, financo risibile. Nel caso del tiranno 
germanico, il mito della sopravvivenza può essere ricondotto, 
più che ad una nostalgia dei suoi sostenitori o alla volontà di 
tenere viva la possibile minaccia di un suo ritorno, al depistaggio 
sovietico, sintomatico dell’imminente incrinatura delle relazioni 
con gli alleati occidentali e della nascente Guerra Fredda, alle 
versioni contraddittorie fornite dai prigionieri di guerra nazisti 
restii ad una piena collaborazione e, infine, alle complesse 
intersezioni tra politica e scienza negli anni successivi al termine 
del conflitto mondiale.

I tre casi analizzati, pur profondamente caratterizzati da ma-
croscopiche differenze l’uno dall’altro, evidenziano l’esistenza di 
un meccanismo profondo e atavico, capace di attraversare epoche 
diverse riproponendosi in forme simili, per cui sin dal momento 
del decesso di una figura tirannica, in grado di tenere in scacco il 
mondo intero con la propria personalità e le proprie decisioni ed 
azioni, prende le mosse un processo mitopoietico che, traendo la 
propria origine da molteplici fattori, spesso pertinenti a campi di-
versi e dalla natura assai variegata, porta alla generazione di una 
realtà alternativa, statisticamente improbabile, ma teoricamente 
realizzabile e soprattutto verosimile. La base della mitopoiesi è da 
ricercarsi nell’esigenza di verità e dall’esistenza di fonti non uni-

27 C. G. Goetz, The History of Parkinson’s Disease: Early Clinical Descriptions and Neurological Thera-
pies, «Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine», I, 1, 2011, pp. a008862.
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voche ed incerte su eventi di grande importanza quale la fine dei 
tre tiranni, la cui morte catalizzò una netta cesura con il passato 
ed il conseguente passaggio ad epoche storiche radicalmente dif-
ferenti. Su questa lacuna informativa finiscono per porre i propri 
pilastri, sovente inamovibili, le differenti pulsioni e motivazioni 
che caratterizzano gli opposti schieramenti del tiranno abbat-
tuto, nemici e sostenitori, i primi propensi al mantenimento di 
un monito perpetuo contro il malum tyranni exemplum, i secondi 
mossi dal desiderio di tener viva la fiamma della perduta fazione 
minando il sistema ideologico e di potere instaurato dalla pars 
victrix. Una volta createsi le fondamenta del dubbio, la naturale 
curiosità umana induce ad approfondire la dimensione di miste-
ro che circonda la fine dei grandi tiranni della storia, adducendo 
presunte nuove prove, raccogliendo dettagli spesso insignifican-
ti, creando collegamenti e relazioni tra elementi assolutamente 
autonomi gli uni dagli altri, in un assiduo tentativo di dimostrare 
una verità alternativa, in aperto contrasto con i dati prodotti da 
una accurata e meticolosa ricerca storiografica. Il semplice fatto 
che il metodo storico – al pari di quello scientifico - da solo non 
possa sempre fornire la risposta ad ogni singolo quesito, induce 
a dubitare interamente della genuinità di quello stesso metodo e 
a credere che un nuovo metodo – che identifica, però, le proprie 
basi nell’immaginazione – possa riuscire a trovare la soluzione 
onnicomprensiva ed olistica al problema, sfuggita alle metodo-
logie della comunità scientifica e storico-medica. La generazione 
continua di fake news rappresenta essa stessa parte delle vicende 
post-mortali del grande personaggio storico, in questo caso il ti-
ranno, la cui vita viene prolungata dalla fantasia.

Di contro, l’applicazione di un approccio multidisciplinare fi-
lologico-clinico, corroborato dalle osservazioni storico-mediche, 
paleopatologiche ed antropologiche forensi, consente di riaffer-
mare la correttezza della certificazione del declino fisico e della 
morte di personaggi del passato, scomparsi violentemente dalla 
scena della storia che sino a poco tempo prima avevano occupato. 



L’Anticristo. Una fake news della parusia

di Rosario Lo Bello

Si può dire molto sommariamente che l’importanza degli ele-
menti di fantasia, degli elementi di rappresentazione nella vita 
associata, sia un dato oggettivo e anche di coscienza spiccata, 
nella memoria europea occidentale. È questa una delle tradizioni, 
forse più antiche, più importanti, della cultura europea: ricono-
scere nel mito o nel fantasioso una dimensione diversa che non 
appartiene né al vero né al falso, ma è una condizione comunque 
essenziale. Se la ricerca storica si concepisce come luogo di ac-
certamento della verità, e si sono create delle tecniche utili a ciò, 
dall’altro lato la dimensione della fantasia, dell’immaginazio-
ne, soprattutto il principio soggettivo della rappresentazione, ha 
guadagnato un grandissimo spazio. Già con Giambattista Vico 
assistiamo ad una rivalutazione del mito, non più considerato 
come un prodotto inferiore o riformato dell’attività intellettuale, 
ma piuttosto come una forma autonoma di pensiero e di vita, 
nella quale si esprime, anche se in modo fantastico, la verità. Il 
più grande storico francese del Novecento, Marc Bloch, dovendo 
affrontare la storia della monarchia francese, non si è messo ad 
analizzare le dinastie nelle loro componenti, nelle vicende politi-
co-diplomatiche e militari, ma ha studiato e raccontato la storia 
di un falso miracolo, quello dei re francesi che potevano guarire 
la scrofola con l’imposizione delle mani. Attraverso il miracolo, 
Bloch ci ha aiutato a capire che cosa fosse lo Stato, che cosa fosse 
la monarchia, nella testa, nella fantasia, nelle menti, cioè negli 
elementi che muovono la società umana.1

1 M. Bloch, Les Rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale 
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Proprio perché il mito gioca una importanza nella decifrazio-
ne della realtà, vorrei offrire una descrizione di alcune interpre-
tazioni della figura apocalittica dell’Anticristo. La questione si ri-
collega nell’immaginario cristiano occidentale al binomio vero/
falso, autentico/ipocrita o perverso. Il tentativo da parte degli 
autori cristiani di identificare l’Anticristo mette in gioco più ele-
menti in nome di una pretesa razionale o per lo meno argomen-
tata: la teologia della storia, la verità e la favola. I testi sull’An-
ticristo nascono proprio per rispondere alle strategie di questo 
nemico, tradizionalmente menzognero: egli prova ad intrecciare 
il suo regno a quello di Dio, in modo da ingannare le sue vittime. 

All’interno della storia delle sue dottrine, il cristianesimo 
ha stabilito una uguaglianza tra Cristo e la verità. Già nei testi 
cristiani più antichi si può notare tale correlazione. Nel vangelo 
di Giovanni Cristo stesso si definisce come verità; negli scritti 
paolini e pseudo paolini la verità si identifica col messaggio del 
Cristo (Gal 2,5-14); per giungere alla conoscenza della verità bi-
sogna aderire alla vera fede (1Tm 2,4; 2Tm 3,7). La sostituzione 
del nome della persona di Cristo con il termine verità diventa poi 
comunissimo. Tra coloro che ne fanno un uso assiduo vanno ri-
cordati Ireneo di Lione, Agostino, ma anche autori già inseriti in 
percorsi teologici dove il concetto di verità assume connotazioni 
di carattere logico e argomentativo: Pietro Lombardo, Alano di 
Lille, Pietro di Poitiers. 

Ma rispetto a questa verità, c’è – sempre all’interno della sto-
ria del cristianesimo – una verità ingannatrice, che si presenta 
nel modo più accattivante possibile. E questa menzogna apparirà, 
nei momenti ultimi della storia, nella forma di un nemico finale, 
destinato a compiere i misteri dell’iniquità, mostrandosi come un 
falso messia. Questo soggetto configuratosi lungo i secoli riassu-
me tutto il vasto accumulo di immagini e di racconti disseminati 

particulièrement en France et en Angleterre, Strasbourg et Paris, Librairie Istra, 19241 (Publications 
de la Faculté des lettres de l’Université de Strasbourg, fasc. 19); trad. it.: I re taumaturghi. Studi 
sul carattere sovrannaturale attribuito alla potenza dei re particolarmente in Francia e in Inghilterra, 
Torino, Einaudi, 1973.
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nella letteratura apocalittica, dal libro di Daniele alla seconda 
lettera ai Tessalonicesi agli apocrifi intertestamentari e neotesta-
mentari, e ricapitola in sé, nel momento finale della storia, tutta 
l’azione del male personificato, da sempre all’opera nel mondo 
contro i giusti.

Quanto questo personaggio sia ambiguo è già percepibile ne-
gli accenni scritturistici su cui lo stesso mito si fonda. Uno dei 
testi su cui gli autori cristiani hanno fondato il racconto dell’An-
ticristo è appunto il famoso passo della seconda lettera ai Tessa-
lonicesi.

Il capitolo 2 (vv. 1-11) offre una stringata ma autorevole – la let-
tera è pseudoepigrafa e posta sotto la paternità dell’apostolo Pao-
lo, come oggi ritiene un consenso quasi unanime tra gli studiosi 
– sintesi prospettica degli eventi ultimi. Il ritorno finale di Cristo 
sarà preceduto da alcune circostanze: l’apostasia e la comparsa 
del «figlio della perdizione». Ma la manifestazione dell’«uomo del 
peccato» è impedita da un altro soggetto: «colui che lo trattiene» 
(katéchon), e solo quando quest’ultimo sarà tolto di mezzo, allora 
vi sarà la parousia dell’«iniquo», accompagnata da falsi miracoli 
e prodigi. Così, finalmente, gli eventi apocalittici riprenderanno 
il loro corso: Cristo distruggerà il menzognero e tutti coloro che 
nel momento dell’apostasia, preferendo la nequizia alla verità, 
lo hanno seguito. Dietro a questo brano sembra così esservi 
una preoccupazione. Per prima cosa l’autore chiarisce ai suoi 
lettori che il giorno del Signore, pur rimanendo relativamente 
imminente, è preceduto da altri eventi. Quindi avvisa che i tempi 
precedenti alla fine sono sotto il segno dell’inganno.

La notorietà del testo è anche dovuta al passaggio difficile e 
oscuro sul katéchon, un soggetto o realtà che eserciterà la sua 
influenza prima che l’Anticristo emerga e scateni la sua potenza. 
Tertulliano e Lattanzio indentificarono il katéchon con l’Impero 
Romano. Agli inizi del V secolo Teodoro di Mopsuestia lo inter-
pretò in riferimento al vangelo stesso, destinato a essere annun-
ciato fino alla fine dei tempi. Dunque le esegesi successive non 
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vedono nel katéchon una entità negativa, di ostacolo agli eventi 
finali e con ciò stesso all’instaurazione del ritorno di Cristo. In 
particolar modo positiva è la funzione del katéchon nella prospet-
tiva di Carl Schmitt, secondo cui la «fede in una forza frenante 
in grado di trattenere la fine del mondo getta gli unici ponti che 
dalla paralisi escatologica di ogni accadere umano conducono 
ad una grandiosa potenza storica come quella dell’impero cri-
stiano dei re germanici».2 Tuttavia l’interpretazione di Schmitt 
non è sufficientemente fondata. La letteratura apocalittica neote-
stamentaria conosce diversi soggetti messianici che contrastano 
la rivelazione del mistero dell’iniquità, anche nella letteratura 
apocrifa, ma nessuno di essi è paragonabile ad una forza impe-
riale. Conseguentemente le interpretazioni successive all’interno 
di ambiti filosofici e politici e di una più immediata e grossola-
na applicazione dell’interpretazione del giurista tedesco – com-
promesso ideologicamente col nazionalsocialismo – risentono di 
questa carenza storico-filologica.3

Un ultimo aspetto va sottolineato riguardo a Seconda Tessa-
lonicesi. Il testo narra che parallelamente al ritorno di Cristo vi 
sarà una ingannevole rivelazione di un uomo interamente mal-
vagio, che appunto disorienta i credenti circa la venuta del Si-
gnore. A Cristo non è contrapposto il Diavolo, ma un uomo per-
verso, integralmente votato al male. Quasi a porre in parallelo i 
due personaggi, l’autore usa persino il termine parusia, in genere 
riferito a Cristo, per indicare la piena manifestazione del figlio 
della perdizione. 

Un elemento abbastanza simile, che servirà da fondamento 
alla successiva leggenda dell’Anticristo, si riscontra nella Apoca-
lisse di Giovanni. La struttura dell’opera è complessa e si presta a 
più interpretazioni.4 I messaggi lanciati dall’autore sono molte-

2 C. Schmitt, Il nomos della terra, trad. it., Milano, Adelphi, 1991, pp. 43-44. 
3 G. L. Potestà, L’ultimo messia. Profezia e sovranità nel Medioevo, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 13-17.
4 Per l’ampio dibattito al riguardo e le acquisizioni degli ultimi decenni in ambito esegetico si veda: 

E. S. Fiorenza, The Eschatology and Composition of the Apocalypse, «CBQ», XXX, 1968, pp. 537-569; 
U. Vanni, La struttura letteraria dell’Apocalisse, Brescia, Morcelliana, 1980. Nonostante gli sforzi 
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plici. Di sicuro è possibile inserire il testo all’interno del genere 
delle apocalissi: si tratta appunto di una rivelazione fatta a Gio-
vanni dal Cristo risorto e per il tramite di diverse figure ange-
liche. Il testo offre uno schema entro cui leggere i tempi finali: 
una corte celeste, fenomeni cosmici, la sofferenza e l’oppressione 
dei giusti sotto l’altare di Dio, i flagelli, la disfatta degli empi e la 
vittoria degli eletti; una rivelazione previa di questi avvenimenti, 
consistente appunto nello stesso scritto apocalittico, perché gli 
eletti non dubitino delle reali intenzioni di Dio ma perseverino 
in un momento particolarmente drammatico. Il libro, infatti, ha 
come destinatari alcune comunità cristiane che soffrono, proba-
bilmente, sotto la dominazione di Domiziano. 

Nel capitolo XIII è narrata l’azione del Diavolo, cioè del male 
metafisico e personificato: un drago rosso che in cielo muove 
guerra a Israele (la donna) e al Messia (il figlio maschio custodito 
dalla donna). Al capitolo 13 il male irredimibile e incondizionato 
è rappresentato attraverso una forza che si muove puntualmente 
all’interno della storia: la bestia che sale dal mare. 

Come il drago, anche essa ha sette teste e dieci corna. È evi-
dente come l’autore del testo abbia ripreso l’immagine del mostro 
che sale dal mare esattamente dai capitoli 7-8 del libro di Daniele: 
quattro bestie che in successione salgono dal mare e rappresen-
tano quattro imperi o regni invisi a Israele. Apocalisse si ispira 
anche a 4 Esdra 12, un altro testo apocalittico, rinvenibile solo 
in traduzione latina, il quale a sua volta riprende la medesima 
immagine da Daniele. Simili immagini si trovano anche nell’Apo-
calisse siriaca di Baruc (39,3 sgg.), un apocrifo giudaico accettato 

di cogliere l’aspetto narrativo dell’opera, non mancano coloro che la identificano come una lunga 
lettera, piuttosto che come un testo di rivelazione, a motivo della introduzione e conclusione epi-
stolare e delle sette lettere alle sette chiese d’Asia. Così ad es., M. Karrer, Die Johannesoffenbarung 
als Brief. Studien zu ihrem literarischen, historischen und theologischen Ort, Göttingen, Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1986. Non mancano, a tutt’oggi, studiosi che negano semplicemente l’esistenza di una 
qualunque struttura o piano dell’opera e si limitano a cogliere al suo interno elementi giustap-
posti: É. Cuvillier, L’Apocalisse di Giovanni, in D. Marguerat (a cura di), Introduzione al Nuovo 
Testamento, Torino, Claudiana, 2004, pp. 413-430: 413-414.
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nel canone cristiano della chiesa siriaca e coevo all’Apocalisse di 
Giovanni.5

Accanto alla bestia che sale minacciosamente dal mare – con-
tinua Apocalisse – se ne affianca una seconda che «viene dalla 
terra». Si tratta cioè di un soggetto interno alla comunità e raffi-
gura tutti coloro che persuadono gli uomini ad adorare sia il dra-
go che la prima bestia. La seconda bestia «fa sì che tutti, piccoli 
e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio 
sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno possa comprare 
o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il 
numero del suo nome».

Anche in questi brani credo sia possibile rintracciare elemen-
ti che suggestioneranno gli autori cristiani successivi. Emerge 
chiaramente un soggetto, collettivo o individuale, diverso dal 
male metafisico e che muove guerra a Cristo (rappresentato in 
Apocalisse dall’immagine dell’Agnello) e ai suoi fedeli. Sono con-
sapevole di muovermi qui all’interno di una scia tracciata da 
Bernard McGinn: già nei primi testi cristiani è possibile intra-
vedere più soggetti, sebbene appena abbozzati, tuttavia distinti 
da un antagonista incorporeo.6 E so che in tal modo mi espongo 
alle critiche di chi intravede invece in Apocalisse e Tessalonice-
si solo la ‘preistoria’ della leggenda dell’Anticristo. Sicuramente 
l’immaginario apocalittico e cosmologico è interamente frasta-
gliato, anche riguardo alla parusia di Cristo, e non c’è motivo di 
credere che vi sia una escatologia “canonizzata”, o un anticristo, 
ma figure antimessianiche in sistemi apocalittici tra loro non as-
similabili. 

Senz’altro i contorni della leggenda di un soggetto esclusivo 
diventano più netti solo dopo la metà del II secolo. Ireneo di Lio-

5 Sul contenuto di questi testi e la loro genesi, cfr. J. Collins, From Prophecy to Apocalypticism: The 
Expectation of the End, in The Encyclopedia of Apocalypticism, I, a cura di J. Collins, New York-Lon-
don, Continuum, 2000, pp. 129-266: 152-157.

6 B. McGinn, The Antichrist. Two Thousand Years of the Human Fascination with Evil, New York, Co-
lumbia University Press, 20002, pp. 50-56 (trad.it: L’Anticristo. 2000 anni di fascinazione del male, 
Milano, Corbaccio, 1996). 
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ne definisce il nemico finale come «Anticristo», lo distingue dai 
«molti anticristi» di cui parla la Prima Lettera di Giovanni. La ri-
flessione su quest’individuo (per Ireneo non si tratta affatto di un 
soggetto collettivo) ha anche una necessità. In Adversus haereses 
il vescovo di Lione prende in considerazione le insinuazioni di 
pagani ed ebrei riguardo all’inutile attesa dei cristiani per una 
instaurazione del regno di Cristo che continua a tardare: i primi 
beffeggiano la insensata risolutezza con cui i cristiani mettono 
a repentaglio la loro vita in vista di una ricompensa ultraterre-
na che rimane del tutto indimostrabile; i secondi rimproverano 
ai cristiani di non saper interpretare le Scritture. Così l’attesa 
espressa nella preghiera («venga il tuo Regno») sembra essere 
vana. Ireneo, invece di districarsi in complessi calcoli scritturi-
stici per stabilire con esattezza la data della fine, percorre un’al-
tra strada. Rovesciando la prospettiva dell’attesa, illustra come 
gli eventi finali siano molto più dilatati di come si immagini, e 
prima ancora della venuta del Signore vi sarà la manifestazione 
dell’Anticristo. Ne conclude che è importante continuare a pre-
gare perché il Regno si compia, ma è anche importante augurar-
si di non incappare nei tempi dell’Anticristo, quando la fede dei 
giusti verrà, come non mai, messa al vaglio.7

Per quanto concerne il III secolo, degna di menzione è la rap-
presentazione dell’Anticristo in Commodiano. L’attività lettera-
ria di questo autore, di origine geografica incerta, si colloca fra le 
persecuzioni di Decio (249), della cui drammaticità risentono le 
sue opere, e gli anni 270-273.8 I due libri delle Instructiones vorreb-
bero essere una sintesi in rime poetiche della dottrina cristiana. 
Nella parte finale del primo libro Commodiano inserisce la de-
scrizione degli eventi escatologici. Qui l’Anticristo viene raffigu-
rato come un nuovo Nerone riaffiorato dall’Inferno. Al successo 
di questo re diabolico contribuiranno i Giudei ingannati dai suoi 

7 Si vedano le parti di Adversus haereses edite in L’Anticristo. Il nemico dei tempi finali, testi dal II al 
IV secolo, I, a cura di G. L. Potestà, M. Rizzi, Roma-Milano, Fondazione Lorenzo Valla - Mondadori, 
2005, pp. 34-69. 

8 Ivi, p. 391.
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falsi miracoli. Giunto a Gerusalemme si autoproclamerà messia: 
«Sono Cristo che sempre pregate». A quel punto egli sembrerà 
essere il signore della terra intera. Ma proprio allora i Giudei si 
renderanno conto di essere stati ingannati. E proprio allora, dalle 
estremità del mondo, una moltitudine di santi, il resto delle an-
tiche tribù di Israele, si muoveranno contro Nerone. Infine Dio 
invierà un fuoco per eliminare l’Anticristo e tutti gli empi che 
hanno costituito il suo seguito.9

L’identificazione dell’Anticristo con Nerone redivivo si ritrova 
anche in Girolamo nel suo Commento a Daniele (Commentarii in 
Danielem), scritto agli inizi del V secolo. Il testo avrà un notevole 
successo soprattutto dal XII secolo, quando molti passi di esso 
saranno inseriti come annotazioni interlineari nella Glossa ordi-
naria. L’autore concentra la sua attenzione su Antioco IV Epifane, 
rappresentato nel capitolo 7 dal piccolo ma malvagio corno della 
quarta bestia.10 Sempre del sovrano seleucide si parla, senza no-
minarlo, nel capitolo 11: un uomo spregevole, cui non spettava 
la dignità regale, usurperà il potere. Qui Girolamo intravede in 
Antioco il «typus Antichristi». Come Salomone fu tipo di Cristo, 
così quel che realizzò Antioco lo si rivedrà nell’Anticristo: perse-
guiterà i giusti, profanerà il tempio di Dio. Il suo regno non sarà 
solo di terrore, ma assoggetterà i popoli e conquisterà seguaci 
elargendo ricchezze.11 In Ad Algasiam Liber quaestionum undecim 
Girolamo fornisce altri particolari: innanzitutto spiega come non 
si tratterà di un demone, ma di un uomo. Scimmiottando Cristo, 
anche l’Anticristo sarà ebreo, della tribù di Dan, e nascerà da una 
vergine. E come Cristo ascese al cielo dal Monte degli Ulivi, così 
l’Anticristo stabilirà il suo trono sullo stesso monte. Ancor prima 
dovrà crollare “colui che lo trattiene”, ovvero l’Impero Romano. 
Poi la Verità (Cristo) divorerà la Menzogna. La Seconda Tessaloni-
cesi avverte però di non scambiare il suo avvento con quello di 

9 Ivi, pp. 397-403.
10 Commentarii in Danielem, in Sancti Hieronymi presbyteri Opera. Pars I, Opera exegetica 5 (Corpus 

Christianorum, Series Latina 75A), a cura di F. Glorie, Turnhout, Brepols, 1964, pp. 143-144.
11 Ivi, pp. 196-198. 
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Cristo. Infine Girolamo si pone una domanda: perché Dio ha per-
messo che quest’uomo, dotato di valore e forza, compisse grandi 
prodigi e miracoli, seducendo gli uomini? Secondo Girolamo ciò 
avviene per colpa dei Giudei: questi non accolsero la Verità, ecco 
che allora Dio ha inviato a loro la Menzogna, di cui appunto il 
Diavolo è padre.12

Così, è evidente che per Girolamo il prototipo del nemico fi-
nale è un’intelligenza tirannica pervertitrice dei popoli. È dun-
que significativo che Girolamo riporti la convinzione diffusa che 
Nerone, per la sua crudeltà e per grandezza della sua infamia, 
fosse l’Anticristo.

Nella metà del X secolo il monaco Adsone, abate di Montier-
en-Der, scrisse un’opera che fu assai popolare lungo tutto il me-
dioevo: De ortu et tempore Antichristi. L’istanza che soggiace a 
questo testo è rassicurare la regina dei Franchi, Gerberga, sul 
fatto che gli eventi finali non sono affatto imminenti. Molte cose 
ancora dovranno accadere innanzi alla fine del mondo. Per pri-
ma cosa l’epigono dell’Impero Romano, l’ultimo re dei Franchi, 
deporrà le insegne imperiali sul Monte degli Ulivi. Solo allora si 
manifesterà finalmente l’Anticristo. Nato a Babilonia, dalla tribù 
di Dan, crescerà a Corazin e Betsaida (le due città che non presta-
rono fede alla predicazione di Cristo). Istruito sin dall’infanzia 
nelle arti di stregoneria, giungerà a Gerusalemme, dove opererà 
grandi miracoli, e riuscirà persino a risuscitare i morti. Ricostru-
ito il Tempio di Gerusalemme vi si assiderà. Una volta circonciso, 
si proclamerà Figlio di Dio. I re e i principi si convertiranno a lui, 
e il mondo per intero si sottometterà. Al quel punto infurieranno 
violente e smisurate le persecuzioni dei cristiani.13 

Senza proseguire ulteriormente nella lettura del testo, con-
siderato dagli studiosi quasi una «agiografia rovesciata», mi 

12 Sancti Eusebii Hieronymi Epistulae. Pars III: Epistulae CXXI-CLIV (Corpus Scriptorum Ecclesiastico-
rum Latinorum, 56/1), a cura di I. Hilberg, Vindobonae, Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, 1996, pp. 52-55.

13 Adso Dervensis, De ortu et tempore Antichristi, in L’Anticristo. Il figlio della perdizione, testi dal IV 
al XII secolo, cit., pp. 344-359.
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sembra a questo punto importante riflettere su come il raccon-
to dell’Anticristo rifletta l’immagine di un sovrano malvagio, o 
comunque di un uomo falso che per realizzare i “misteri dell’i-
niquità” debba conquistare l’apice del potere, spacciandosi per 
Messia, scimmiottandolo, parodiando i suoi gesti, chiedendo agli 
uomini di adorarlo al posto di Cristo. Ed è proprio l’elemento di 
somiglianza a Cristo che gli permette di acquistare successo, no-
nostante questa stessa diventi parodia a motivo della improvvisa 
apparizione dei malcelati intenti diabolici. I riferimenti storici 
all’interno di questi scritti rimangono per lo più sfocati: vi sono 
accenni alle temperie del cristianesimo arretrante sotto la spinta 
dell’espansione dell’Islam, o un vago ricordo mitizzato delle an-
tiche persecuzioni dei cristiani nell’Impero Romano. 

Sebbene ad Adsone interessi più narrare le vicende dell’An-
ticristo, il testo fa riferimento pure ad un vago periodo di pace 
quando l’ultimo re dei Franchi dominerà un unico impero. Se qui 
il periodo di pace è ridottissimo e precede la venuta del nemico 
finale, sarà Gioacchino da Fiore, sul finire del xii secolo, a ricol-
locare una grande epoca di pace solo dopo l’Anticristo. Attra-
verso questa operazione l’abate calabrese apporterà un decisivo 
cambiamento nella successione degli eventi escatologici: prima 
defluirà l’età del Padre, ovvero lo status posto sotto l’antica Leg-
ge, poi l’età del Figlio corrispondente con l’annuncio di grazia da 
egli stesso elargita agli uomini; di seguito apparirà l’Anticristo; 
infine subentrerà il regno millenario prefigurato in Ap 20, coin-
cidente con il terzo status, un’epoca di maggiore grazia e crescita 
spirituale sotto l’egida dello Spirito Santo.

Già nel sistema di corrispondenze tra l’Antico Testamento e il 
cammino storico della chiesa, elaborato nel De Concordia (1180-
1184), Gioacchino sottolineava come nella storia di Israele vi fos-
sero state delle figure come Antioco e Assalonne che prefigu-
ravano l’Anticristo, la cui venuta è appunto collocata prima del 
Sabato terreno. Più tardi, nell’Expositio in Apocalypsim (1195-1200) 
viene introdotta la figura del drago rosso con sette teste. Secondo 
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Gioacchino il drago è composto dalla grande massa dei dannati 
e le teste rappresentano l’apice del male compiuto dai grandi uo-
mini irredenti e sono meritevoli di essere appellate col nome di 
Anticristo. Si tratta di sette re tirannici che hanno perseguitato 
o perseguiteranno la chiesa: Erode, Nerone, l’ariano Costanzo, 
Cosroe, poi un sovrano della «nuova Babilonia», il sesto Saladi-
no, il settimo non si è ancora manifestato. Quest’ultimo sarà, se-
condo l’abate calabrese, l’Antichristus maximus, indicato appun-
to da Seconda Tessalonicesi. Va sottolineato come Gioacchino più 
volte cambiò i nomi degli anticristi. Essi si stagliano individual-
mente per ognuna delle sette persecuzioni che la chiesa, secondo 
il famoso sistema delle concordanze, subisce in corrispondenza 
a quelle del popolo ebraico. Ne consegue che essendo Antioco 
l’ultimo e più feroce persecutore di Israele, a lui assomiglierà il 
vero e massimo Anticristo, un eretico che si rivelerà non più a 
Gerusalemme ma a Roma. 14 

Riguardo a Gioacchino possiamo quindi dire che egli attribuì 
il ruolo di Anticristo ai persecutori del passato. Al presente l’a-
bate assegna questo compito a nemici mussulmani o infine ad un 
grande eretico. Tuttavia nel secolo successivo le dottrine gioachi-
mite e pseudogioachimite saranno usate in modo più immediato 
per una lettura della storia coeva e serviranno come strumento 
di propaganda politica. Nel medioevo non ci voleva molto ad ap-
pellare qualcuno come Anticristo. Ma l’aspetto ‘scientifico’ che 
Gioacchino diede al suo sistema teologico era assai suggestivo. 
Si assisterà dunque all’uso costante di demonizzare l’avversario 
attraverso profezie e calcoli escatologici. 

Per quanto concerne l’appellativo di Anticristo, va detto che 
si prestava particolarmente per distorcere e falsare l’immagine 
di un re o di un qualsiasi altro sovrano, perché in tale concetto, 
come si è potuto notare, si coagulavano insieme ispirazione de-

14 R. Lerner, Antichrists and Antichrist in Joachim of Fiore, «Speculum», LX, 1985, pp. 553-570, trad. 
it. Anticristi e Anticristo in Gioacchino da Fiore, in Id., Refrigerio dei santi. Gioacchino da Fiore e l’e-
scatologia medievale, Roma, Viella 1995, pp. 117-135: 124-126.
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moniaca, eresia, neroniana tirannide. Un caso per tutti è il con-
flitto tra Federico II di Svevia e papato, dove per indebolire l’im-
peratore saranno usati testi allusivi, pseudoprofezie, pamphlet, e 
saranno impiegati come una vera e propria quinta colonna guelfa 
frati, predicatori, divulgatori di invettive apocalittiche.

Nella bolla Ascendit de mari Bestia (1239), emanata da Gregorio 
IX, l’imperatore è presentato come la Bestia di Ap 13. È definito 
come «mendacii filius» e precursore dell’Anticristo. Sullo stesso 
piano si pongono altri documenti degli anni successivi che non 
hanno alcuna pretesa argomentativa, ma servono solo a rendere 
mostruosa l’immagine dell’imperatore.15 Poi, nel 1241 Federico 
riuscì a catturare un gruppo di alti prelati che su una flotta geno-
vese si dirigevano a Roma. A quel punto nella curia romana, sot-
to spinta del cardinale Ranieri di Viterbo, vi fu una accelerazio-
ne nella campagna antimperiale ed iniziarono ad esser prodotti 
due testi molto più complessi: i Verba Merlini e la Sibilla Erithea. 
Quest’ultimo testo consta di due versioni: una breve, diffusa in 
Italia nel 1241 e una più estesa, allestita nel 1249.16 Già da tempo 
la propaganda di Federico di Svevia provava a racchiudere entro 
un alveo messianico la sua dinastia: si definiva «vicarius Chri-
sti» o «Christus Domini» in forza della sua consacrazione regale; 
appellava la madre Costanza come «diva»; nel 1239 scrive una 
lettera alla sua città natale, Jesi, definendola: «la nostra Betlem-
me».17 Adesso il testo della Sibilla vuole negare questa pretesa. 
Nella pseudoprofezia l’aquila imperiale, emblema degli Svevi, è 
trasformata in un mostro alato, con due teste, un petto simile a 

15 Ivi, p. 148.
16 Si vedano le due redazioni rispettivamente in: O. Holder-Egger, Italienische Prophetieen des 13. 

Jahrhunderts. I., «Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde», XV, 1890, 
pp. 143-173; Id., Italienische Prophetieen des 13. Jahrhunderts. II, «Neues Archiv der Gesellschaft 
für ältere deutsche Geschichtskunde», XXX, 1905, pp. 323. 335. Tuttavia G. L. Potestà rileva come 
la storia di ambedue le versioni sia molto più complessa a motivo di numerose contaminazioni e 
di testi parziali rintracciati in un vasto numero manoscritti (cfr. G. L. Potestà, Il drago, la bestia, 
l’Anticristo. Il conflitto apocalittico tra Federico II e il Papato, in Il Diavolo nel Medioevo. Atti del XLIX 
Convegno storico internazionale, Todi, 14-17 ottobre 2012, Spoleto, CISAM, 2013, pp. 395-420: 402, nota 
22. 

17 H. M. Schaller, La lettera di Federico II a Jesi, in Atti del Convegno di studi su Federico II, Jesi, 28-29 
maggio 1966, a cura di E. Pierpaoli, Jesi, Biblioteca Comunale, 1976, pp. 139-146.
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quello di un orso, e la coda di una pantera. Lo scritto avverte in 
modo perentorio che la dinastia di Federico sarà abbattuta: «vivit 
et non vivit».18

Va ricordato che il clima era diventato ancora più rovente 
dopo la deposizione dello Hohenstaufen al Concilio di Lione nel 
1245. Quando nel 1247 le armate imperiali con a capo Federico si 
misero in cammino verso le Alpi, negli ambienti guelfi si iniziò 
a temere che egli volesse raggiungere il papa. Ma l’imperatore 
seppe della caduta di Parma e virò verso la Lombardia. Convocò 
la dieta imperiale a Cremona e iniziò l’assedio.

Un altro testo che fu usato per delegittimare la dinastia sveva 
fu il commentario pseudogioachimita Super Hieremiam. Lo scrit-
to – composto da diverse redazioni sovrapposte e rinvenibili nei 
testimoni spesso disgiunte – è stato di volta in volta adattato alle 
nuove vicende storiche e risulta di difficile interpretazione.19 Nel-
la versione più ampia si trova ripresa l’idea di Gioacchino per cui 
ogni testa del drago corrisponde ad un sovrano malvagio. Le ul-
time teste vanno a rappresentare non solo i mussulmani e gli ere-
tici, ma attraverso la quinta testa designata come Enrico «primus 
princeps Alemannorum» si intuisce anche come nell’impero sia 
intravisto un nuovo pericolo. E Federico, in questo contesto, vie-
ne collegato alla vipera di Gen 49, emblema della tribù di Dan, da 
cui appunto sarebbe nato l’Anticristo. Secondo il commentario, 
un ordo minorum e un ordo predicancium avrebbero infine svolto 
una importante missione all’interno di questo quadro dramma-
tico che vede da un lato Federico distruggere la chiesa, dall’altro 
la gerarchia affondare nei vizi come la prostituta apocalittica (Ap 
18).20 

In conclusione il gioachimismo viene usato dalle frange guel-
fe nel tentativo di supportare la campagna contro Federico. La 
tentata diffusione del discredito e di una immagine falsa dello 

18 G. L. Potestà, Il drago, la bestia, l’Anticristo, cit., p. 404.
19 R. Lerner, Refrigerio dei santi, cit., p. 148.
20 G. L. Potestà, Il drago, la bestia, l’Anticristo, cit., p. 418.
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Hohenstaufen – ma credibile in quei tempi di attese apocalitti-
che – è testimoniata anche dalla celebre e paurosa descrizione 
che di Federico II fornisce Salimbene nella sua Chronica, dove le 
accuse di essere eretico e sadico tiranno vengono riproposte con-
tinuamente.21 È evidente che entrambe le insinuazioni servono a 
plasmare l’immagine di Federico come Anticristo. 

Robert Lerner ha tracciato con estrema chiarezza gli sposta-
menti di Salimbene nel 1247. Deciso a supportare la causa antim-
periale, il frate minore sale da Pisa a Cremona, per poi spostarsi 
a Parma che, ribellatasi all’imperatore, si preparava a reagire 
all’assedio guidato da Federico in persona. Mentre i francescani a 
Cremona venivano espulsi e arrestati per il loro sostegno alla fa-
zione guelfa, e a Parma altri frati incitavano a combattere contro 
l’imperatore, Salimbene corre verso Lione per ragguagliare In-
nocenzo IV su quanto sta accadendo.22 Nel frattempo, nel febbraio 
del 1248, i parmensi, convinti di aver ingaggiato una battaglia 
contro l’Anticristo, contrattaccano, avendo la meglio sull’esercito 
imperiale. 

Siamo giunti così al punto in cui questa disamina rende con-
to su come l’attribuzione storica di essere un anticristo si rivela 
un mezzo di propaganda politica e religiosa: prova a orientare il 
consenso dell’opinione pubblica, contribuisce nella costruzione 
dell’immaginario globale sul potere e su colui che storicamente 
lo esercita. È innegabile che la fortuna e l’ampliamento della let-
teratura sull’Anticristo sono dovuti alla necessità di demonizzare 
l’avversario all’interno di conflitti in particolar modo violenti. 
Essendo l’Anticristo stesso un falsificatore, si insinua un dubbio 
sulla legittimità di un individuo, di una dinastia, di un soggetto 
collettivo, che costituiscono un nemico agli occhi del mondo cri-
stiano. Per le personalità di primo piano coinvolte, per l’ampio 
uso di testi e immagini apocalittici, per l’intreccio che coinvolge 

21 Chronica fratris Salimbene de Adam ordinis minorum, in M.G.H., Scriptores, XXXII, a cura di O. 
Holder-Egger, München,1905-1913, pp. 19-22 sgg. 

22 R. Lerner, Refrigerio dei santi, cit., pp. 150-151. 
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chiesa e impero, ordini religiosi, città, il caso di Federico II di 
Svevia rimane emblematico. 

Infine è possibile aggiungere un ulteriore elemento. Se la sto-
ria della leggenda presta appunto maggiore attenzione alle de-
scrizioni drammatiche dell’Anticristo inteso come un avversario 
esterno, plasmato su personalità come Nerone, tuttavia è possi-
bile rilevare come della leggenda dell’Anticristo vi sia un’altra 
interpretazione dove il rapporto tra certezza e dubbio gioca un 
ruolo ancora più importante. Si tratta di una corrente minorita-
ria, ma comunque significativa. Numerosi autori pensano che il 
vero significato dell’Anticristo vada cercato all’interno delle di-
namiche interiori o della chiesa, lì dove lo spirito stesso dei fedeli 
si oppone a Cristo. 

A riguardo io vorrei qui soffermarmi sull’immagine dell’An-
ticristo nell’Arbor Vitae Crucifixae (1305) di Ubertino da Casale. 
Il frate italiano prende il Lignum vitae di Bonaventura di Bagno-
reggio a modello dell’opera. I destinatari sono i frati minori ap-
partenenti alle frange degli Spirituali. Questo movimento nacque 
negli anni Settanta del secolo precedente quando alcuni gruppi 
di frati manifestarono reazioni nei confronti deli nuovi assetti 
verso cui l’Ordine dei minori si stava evolvendo. Esponente di 
primo ordine degli Spirituali fu Pietro Iohannis Olivi. Nei suoi 
scritti la critica alla concezione secondo cui l’esemplare povertà 
evangelica è assicurata passando formalmente i beni dei frati al 
papato riceve una trattazione sistematica e teologica. Il teologo 
provenzale stabilì che l’usus pauper faceva parte del voto di po-
vertà dei minori e ne era un elemento sostanziale poiché si fon-
dava sulla stessa incarnazione di Cristo, che da Dio si fece uomo, 
rinunciando ad ogni potere mondano sugli uomini.23

Come molti altri Spirituali anche l’Olivi condivideva l’attesa 
gioachimita inerente un’epoca sabbatica, coincidente con il terzo 

23 Riguardo all’evoluzione del concetto di povertà nei frati minori cfr. S. Piron, La pauvreté dans 
l’expérience et la réflexion franciscaines, in A. Leroux, P. Livet (a cura di), La pauvreté dans les pays 
riches. Leçons de philosophie économique, IV, Paris, 2009, pp. 36-52.
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status, l’epoca dello Spirito. Egli scrisse anche una Lectura super 
Apocalypsim, completata nei mesi precedenti alla morte (marzo 
1298). Riguardo alle sette età fissate da Gioacchino, è convinto 
che la sesta e la settima appartengono all’epoca dello Spirito. La 
sesta è stata inaugurata da Francesco, angelo del sesto sigillo e 
iniziatore appunto della nuova era di rinnovamento evangelico. 
Ma prima dell’inizio della settima, l’Olivi prevede la manifesta-
zione dell’«Antichristus mysticus», una sorta di pseudopapa in-
sediato da un imperatore della dinastia di Federico II.24

Ampi spezzoni del testo esegetico del maestro provenzale 
sono usati da Ubertino all’interno dell’Arbor Vitae Crucifixae. 
Nel V libro, dedicato a Francesco e ai suoi seguaci, che rappre-
sentano la più alta «fructificatio» sinora manifestata nella sto-
ria della chiesa, il frate italiano prova ad adattare le figure e gli 
avvenimenti di Apocalisse alle vicende presenti. Nel capitolo 7 
del V libro viene analizzata la figura dell’angelo dell’abisso (Ap 
9). Questi è a capo delle cavallette che tormentano e abbattono 
parte dell’umanità. Nella interpretazione dell’Olivi è semplice-
mente considerato come il diavolo. Ubertino è invece convinto di 
scorgervi il pontefice Bonifacio VIII. Ancora più esplicitamente, 
commentando l’immagine della bestia che sale dal mare in Ap 13, 
applica la figura dell’Antichristus mysticus a Benedetto Caetani.25 

Si tratta indubbiamente di una originalità dottrinale. Altri te-
sti pseudoprofetici circolanti all’interno delle frange dissidenti 
degli Spirituali non sono capaci di arrivare a tale attribuzione. È 
possibile fare ad esempio un paragone con il Liber de Flore, scritto 
profetico prodotto e circolante tra gli Spirituali francescani nei 
primi anni del Trecento, composto da un testo base e da un com-
mento. Esso nacque dalla avvenuta presa di coscienza, da parte 
degli Spirituali, dopo le vicende di Celestino V e la forte virata 
di Bonifacio VIII, che il loro destino sarebbe dipeso dalla poli-
tica e dalle scelte attuate dalla massima autorità ecclesiastica. 

24 B. Töpfer, Il regno futuro della libertà, trad. it., Genova, Marietti, 1992, pp. 267-272.
25 G. L. Potestà, Storia ed escatologia in Ubertino di Casale, Milano, Vita e Pensiero, 1980, p. 144.
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Richiamandosi come genere letterario ai testi di profezie papali, 
lo scritto apre la sua serie di pontefici con un papa cattivo in cui si 
riconosce Gregorio IX e, passando attraverso le vicende politiche 
in cui furono coinvolti i successori, giunge fino a Celestino V, cui 
va il suo favore, e a Bonifacio VIII, oggetto di violenti attacchi. 
Non arriva tuttavia ad attribuire a nessun pontefice il ruolo di 
Anticristo.26 

I motivi che invece spingono Ubertino a identificare Bonifa-
cio VIII con l’Anticristo sono molteplici. Da un punto di vista 
teologico, il frate paragona il legame di Cristo con la chiesa al 
rapporto indissolubile tra uno sposo e la sposa. Anche il rapporto 
tra il papa, in quanto vicario di Cristo, e la chiesa non può essere 
sciolto. Come non può essere scissa in Cristo la natura divina da 
quella umana. Chi lo fa, come avverte 1Gv 4, 2-3, è l’Anticristo. 
E poiché fu proprio Benedetto Caetani, in modo fraudolento, a 
convincere Celestino a dimettersi, ecco che non possono esserci 
dubbi sull’identità dell’Anticristo. In tal senso non c’è da mera-
vigliarsi se un pontefice abusivo sia diventato l’origine di tutti i 
mali: come i sommi sacerdoti contribuirono a crocifiggere Cristo, 
così accade oggi che a capo delle persecuzioni dei discepoli più 
puri di Cristo vi sia il papa. La verità promulgata in nome di Dio 
da questa falsa chiesa è dunque la menzogna dell’Anticristo.27 Di 
sicuro l’atto più diabolico di Bonifacio VIII fu la revoca della bolla 
con cui Celestino V permetteva agli Spirituali italiani di separar-
si dall’Ordine e perseguire la perfetta povertà francescana.

Ancor più perfido è il secondo aspetto dell’Anticristo, ovvero 
Benedetto XI, il pontefice che succedette a Bonifacio VIII. Secon-
do Ubertino la sua elezione è illegittima perché al conclave non 
parteciparono i cardinali Colonna, cacciati e destituiti illecita-
mente da Bonifacio. Inoltre la sua parvenza è più pericolosa di 
quella del predecessore: La bestia che sale dalla terra ha corna 

26 R. A. Lo Bello, Resistenza profetica. Arnaldo di Villanova e Frati minori, Milano, Vita e Pensiero, 
2015, p. 19 sgg. 

27 G. L. Potestà, Storia ed escatologia in Ubertino di Casale, cit., pp. 162-163.
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come di agnello: cioè simula una vita apparentemente onesta; 
ed ha una voce come quella di un drago: sotto il suo pontificato 
le persecuzioni contro gli Spirituali troveranno nuovo vigore. La 
maggior perversità è dettata proprio dalla simulazione. Al mo-
mento dell’elezione, già si sapeva chi fosse Bonifacio, mentre Be-
nedetto ha saputo meglio nascondere la sua perfidia.28 

Concludendo, nei testi dell’Arbor Vitae prende il sopravvento 
una diversa immagine del nemico finale: l’aspetto più profondo 
del male è spesso espresso attraverso la paura dell’inganno. Que-
sta versione dell’Anticristo avrà un seguito. Gli autori della Ri-
forma prenderanno in prestito molte delle sue caratteristiche nel-
le interpretazioni gioachimite del XIV secolo. E il nemico finale, 
sotto le vestigia di un uomo, sarà un falso pastore, un grande 
impostore, l’arciipocrita. Non solo dunque mezzo di propaganda 
e manipolazione dell’immagine dell’avversario, ma anche timo-
re, più o meno celato, nella coscienza dei cristiani, che nelle loro 
credenze o nella loro comunità possano nascondersi inganni o 
perversioni. 

28 B. Töpfer, Il regno futuro della libertà, cit., p. 269.



Il doppio: la costruzione dell’immaginario 
fondamentale
di Carlo Sini

Su una lapide funeraria, conservata con altre nel chiostro di 
San Paolo fuori le mura a Roma, si legge di uno schiavo che con 
tenerezza dà l’addio alla bambina sua padrona, accompagnan-
done la sepoltura con la sua bambola: che le sia ancora accanto, 
nell’affrontare il grande buio e l’eterna notte. Sin dall’infanzia 
l’essere umano è per essenza “doppio”, la sua natura è il “due”. 
Quello che è vero dei bambini e dei loro alter ego è vero anche 
in senso antropologico generale: ogni cultura frequenta il suo 
doppio, per esempio nella forma di burattini, marionette, ovvero 
figure del teatro, del sacrificio, del rito, della festa, della idealiz-
zazione immaginativa dei ruoli e delle figure stesse del discorso. 
Quale la presumibile origine di tutto ciò?

Per arrivare rapidamente al punto devo accennare ad alcune 
tesi fondamentali che sostengo e argomento nel mio libro L’uomo, 
la macchina, l’automa (Torino, Bollati Boringhieri, 2009 e recenti 
ristampe).

La prima tesi sostiene che il processo di ominizzazione (l’esito 
finale nella forma di Homo sapiens) è il prodotto della fabbricazio-
ne e dell’uso di strumenti esosomatici: un processo iniziato forse 
due milioni di anni fa, con la produzione, sempre più raffinata ed 
efficiente, di strumenti litici (gli unici che nel tempo sono rima-
sti, poiché ipotetici, ma assai probabili, strumenti lignei non si 
potevano conservare). A questa svolta decisiva dei saperi di certi 
esseri viventi se ne aggiunge una seconda, senza la quale la com-
parsa dell’uomo non sarebbe possibile. Si tratta dello “strumento 
regio”, come è stato detto, cioè del linguaggio, inteso appunto a 
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sua volta come strumento esosomatico. È l’intreccio, la relazio-
ne e l’influenza reciproca di questi due esosomatismi a produrre 
l’Homo sapiens che siamo: tutto ciò si tratta di vederlo in azione e 
di comprenderlo.

L’arte tecnica e la condizione umana sono dunque il medesi-
mo, contrariamente alle diffuse tesi che le distinguono o addi-
rittura le oppongono. L’uomo è per essenza il prodotto del suo 
lavoro, cioè l’effetto del lavoro svolto dagli strumenti esosomatici 
(per esempio dal bastone al sincrociclotrone di Ginevra) e dallo 
strumento vocale articolato. Inaccettabili sono pertanto quelle 
tesi che concepiscono l’umano come il “simbionte”, ovvero come 
la somma di uomo e tecnica: che cosa sarebbe infatti uomo senza 
tecnica, cioè senza strumenti e senza quello strumento peculia-
re che è la voce significativa? In che differirebbe dalla semplice 
animalità? Anche il grande Heidegger ci cade, quando, all’ini-
zio del celebre saggio sulla tecnica, chiede che l’uomo si ponga 
all’altezza del richiamo della tecnica: quale “uomo”? Quale “tec-
nica”? Un’umanità non strumentale? Cioè come? Degli strumenti 
e un’arte tecnica non umani? Cioè quali? 

Analogamente insensate o semplicemente superficiali sono 
poi quelle tesi che ritengono di poter parlare di una umanità 
“naturale” (in realtà mai esistita) che la tecnica metterebbe in 
pericolo. La condizione umana è originariamente “tecnica” o 
non è, non ne è mai esistita un’altra. Naturalmente l’uso sociale 
della tecnica può comportare (e direi che ha sempre comporta-
to) conseguenze anche negative, per la comunità umana e per 
la continuazione della vita sul pianeta: ecco un argomento che 
appartiene necessariamente a quel doppio che è lo strumento del 
linguaggio, proprio perché le parole non dicono le “cose” (come 
pensa ingenuamente il senso comune prefilosofico), ma origina-
riamente costituiscono la comunità delle risposte sociali condi-
vise. Solo su questo fondamento si possono poi dire le cose, le si 
può cioè tradurre in segni comunemente riconoscibili.

Dopo queste succinte indicazioni (che ho sviluppato anche in 
Inizio, Milano, Jaca Book, 2016), torniamo al “doppio”: quale la sua 
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origine? Il doppio è in realtà già in cammino nel corpo vivente, 
nella sua natura, direbbe Deleuze, di “piega del mondo”. Il corpo 
vivente è doppio perché è simultaneamente attivo e passivo, ri-
cettivo e reattivo, l’una cosa per l’altra e non senza l’altra; corpo 
vivente come unità di Leib (corpo vivente) e Körper (corpo cosa, 
corpo oggettivato), diceva Husserl. È col peso del corpo che mi 
faccio largo tra gli ostacoli, che, nel contempo, percepisco come 
modificazioni della mia superficie vivente. Analoga è poi la na-
tura degli strumenti esosomatici: il bastone raddoppia il braccio, 
lo prolunga, diceva ancora Husserl, ma non è il braccio. Nel con-
tempo viene dal mondo, raddoppia la sua inerzia, l’inerzia dell’o-
stacolo mondano, ma non è più mondo. La sua natura di “mezzo” 
è quella di essere appunto il medio, ciò che sta in mezzo tra due. 
Ciò che separandoli li unifica in sé: doppio del doppio.

Detto questo molto in sintesi, il doppio di cui parliamo credo 
che vada soprattutto ravvisato nella esperienza del linguaggio, 
in quanto tratto specifico dell’umano, come già diceva Aristotele: 
«L’animale (il vivente) che ha il linguaggio». Noi, modernamente, 
potremmo dire: il doppio ravvisato nella esperienza dell’omini-
de che, già fornito da tempo immemorabile di strumenti litici, 
di legno e di altre materie, entra progressivamente nell’universo 
del linguaggio. Rianimiamo, per quanto è possibile o ravvisabile, 
questo passaggio facendo riferimento alla esperienza di un bam-
bino infante (che, beninteso, non è un ominide, ma un cucciolo 
di uomo).

L’infante mostra a noi adulti l’aprirsi progressivo al mondo 
da parte di un corpo vivente, fornito di capacità innate: suc-
chiare, afferrare, mettere a fuoco, volgersi alla luce e al rumore 
ecc. Queste capacità noi le attribuiamo a una complessa vicenda 
evolutiva: il DNA, l’ereditarietà e così via. Il suo corpo contiene 
la memoria di altri corpi, è un luogo simbiotico di molti viventi 
individuali, è uno schema di risposta assimilativo e reattivo, nel 
quale si tratta di abiti di ancestrali progenitori modellatisi in re-
lazione con il mondo e l’ambiente specifico. Inoltre è un processo 
di adattamento, non soltanto alla Umwelt naturale, ma anche alla 
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Umwelt sociale. Il “mondo circostante” non è solo luce e calore; 
il suo corpo infantile è schermato dalla cultura, cioè è sin dall’i-
nizio protetto e modellato da strumenti esosomatici: i vestiti, le 
coperte, il calore artificiale della stanza, la soglia delle finestre e 
così via.

Poi c’è la relazione e l’incontro con gli umani adulti, senza i 
quali il bambino morirebbe: la nutrizione, le cure corporali, le ca-
rezze, gli sguardi, i sorrisi, gli scherzi, il solletico ecc. Si mette in 
cammino quella che George Herbert Mead chiamerebbe una con-
versazione di gesti e che Daniel N. Stern ha profondamente stu-
diato, mostrando come accade la progressiva nascita del Sé (del 
senso di un Sé “separato”), per arrivare infine alla formazione del 
Sé linguistico: passaggio non poco decisivo e anche traumatico, 
che l’infante non potrebbe realizzare da sé, in modo “naturale”, 
ma che necessita della relazione con adulti parlanti. Dalla lalla-
zione, quindi, alle prime parole vere e proprie: ‘mamma’, ‘pappa’, 
‘papà’, sino a ‘Pierino’, il “lui” del Sé. Proprio l’interiorizzazione 
del nome mostra caratteristicamente il cammino del doppio. Si sa 
che spesso i bambini molto piccoli parlano in terza persona. Di-
cono: «Pierino ha fame, Pierino ha sonno». In sostanza mostrano 
di intendere così: «Quel ‘Pierino’ che dite (voi) alludendo a (me) 
ha fame ecc.». Pierino non è ancora in grado di dire e di pensarsi 
come “me” e come “io” e di assimilarsi così al detto che gli viene 
dagli adulti, detto “gestuale” che palesemente deve peraltro in 
qualche modo riguardarlo; è così che l’unità della sua esperien-
za vivente gli appare via via sostanzialmente tradotta, separata 
e reduplicata nello strumento esosomatico della voce. È qui che 
dobbiamo osservare attentamente.

Per essere in grado di farlo dobbiamo riflettere sulla formazio-
ne del fenomeno linguistico, comprendendone quella genesi che è 
solitamente ignorata e lasciata al mistero o alle superstizioni “ce-
rebralistiche” delle opinioni pseudoscientifiche dei neuroscien-
ziati: bravissimi nel loro lavoro, ma desolanti nelle spiegazioni 
che se ne danno e che forniscono agli altri. Il punto essenziale 
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sul quale attrarre l’attenzione è che le parole (come già osservam-
mo) non dicono le cose: che le dicano è la grande e sommamente 
diffusa superstizione del senso comune, abbagliato dalla efficacia 
straordinaria del linguaggio nella quotidiana esperienza, poiché 
se dico «Per favore, dammi il sale», tu puntualmente me lo porgi. 
Certo, la parola ‘sale’, pronunciata o scritta, non mostra di avere 
nulla in comune con la realtà sensibile della cosa che dice e così 
da una errata opinione (le parole dicono – misteriosamente – le 
cose) se ne deduce un’altra altrettanto erronea, e cioè che i segni 
verbali, orali o scritti, siano “convenzionali”. Lo diceva del resto 
già Aristotele. Merleau-Ponty ha però mostrato l’insensatezza 
di questa opinione: non è immaginabile che un gruppo di esseri 
viventi non parlanti siano in grado di stabilire come intendere 
convenzionalmente la relazione tra un segno e una cosa: «Amici, 
stabiliamo questa convenzione, che se dico “fuoco”, io, Pindaro, 
intendo quella cosa che brucia nella notte ecc. ecc.». Anche Wit-
tgenstein nel Tractatus mostrò l’insostenibile assurdità del con-
venzionalismo linguistico, ma qui non possiamo procedere oltre 
nella sua esplicitazione. Dobbiamo tornare alla domanda: se le 
parole, in prima istanza, non dicono le cose, che cosa dicono?

In sostanza le parole trasmettono significati condivisi, cioè 
abiti di risposta che, muovendo dalla voce-stimolo (non ancora 
vox significativa), si stabilizzano per tutti (generando appunto i 
“tutti” che agiscono “in comune”, cioè come “comunità linguisti-
ca”, come “noi”): le parole dicono ciò che noi siamo pronti a fare 
in comune. Se grido «Al fuoco!», tutti cercano di fuggire. Poi la 
parola ‘fuoco’, separata dal suo uso vivente, viene a costituire 
un elemento del nostro vocabolario, del nostro prezioso patrimo-
nio linguistico, che analizza e sintetizza l’esperienza comune e 
che funziona come segno condiviso da tutti gli italiani per quella 
cosa che, da tempo immemorabile, abbiamo chiamata ‘fuoco’.

La vox significativa risuona là fuori per tutti, nello spazio acu-
stico di mezzo a tutti, e torna indietro a tutti coloro che l’han-
no potuta udire, accompagnata dal comune abito di risposta via 
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via consolidatosi (anche per l’infante accade un simile processo: 
dapprima indifferente se gli annunci: «La pappa!», poi sempre 
più “interessato”). È così che si genera il doppio, a partire dal-
la differenza tra il là fuori e il qui dentro: una differenza pri-
ma inesistente nella sua natura linguistica; cioè esistente solo 
nella differenza simultanea del vissuto e dell’agito (la differenza 
dinamica Leib-Körper) e non ancora nella differenza del “detto” 
e del correlativo “sapere”. È così che il mio qui dentro vissuto, il 
mio cosiddetto Sé prelinguistico, introietta il segno delle rispo-
ste comuni come raddoppio propriamente linguistico e diviene 
contemporaneamente un io-tu e quindi un noi. È così che Pierino 
comincia a identificarsi col nome che la comunità gli ha assegna-
to: sono anche per “me” quel “Pierino” che evidentemente sono 
per tutti, l’altro dell’io nell’io. È così che Pierino può parlare a sé 
stesso, esattamente come parla agli altri e perché parla agli altri 
che simultaneamente ha in sé. Di qui anche il tipico “animismo” 
infantile: tutto ciò che si muove è come Pierino: tutto parla, tut-
to ha un’anima, anche la bambola e l’orsacchiotto, indispensabili 
compagni di vita e di emozioni.

Il doppio interiorizzato si muove e si fa sentire secondo le ri-
sposte e le intenzioni degli “altri” e per certi versi in opposizione 
alla mia arcaica spontaneità operativa, che non è affatto scom-
parsa, ma è, per così dire, decentrata, controllata, addirittura 
rimossa: non bisogna mettersi le dita nel naso, non bisogna ma-
sturbarsi e così via, se si vuole essere accolti, approvati e “amati”: 
il dramma dell’umano è cominciato nel suo bene e nel suo male, 
nelle sue miserie e nei suoi trionfi. Il semovente e lo spontaneo 
sono messi in crisi, sono messi in questione, sono condannati e 
guardati con sospetto e sono tenuti sempre più “nascosti”: ecco la 
radice di “pubblico” e “privato”.

Dal doppio interiorizzato nell’infante al doppio antropologico 
(le due cose, stiamo cercando di dire, se ciò ha un senso, sono 
una), poiché la funzione della voce significativa è originariamen-
te “anonima”: non ci sono “Pierini” nel gruppo umano primordia-
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le, ci sono immagini semoventi e fantasmi comunitari collettivi, 
o così ci figuriamo noi, grazie ai nostri saperi linguistici, che le 
cose siano accadute. Ci sono animali misteriosi che appaiono e 
scompaiono, c’è la necessità di seguirli, di ucciderli e di cibarsene 
in comune; c’è la vita e c’è la morte, ci sono i cadaveri e l’impulso 
umano straordinario di seppellirli, ascoltandone poi la voce nei 
sogni; c’è il bisogno di dare sfogo e consistenza al doppio delle 
parole che è in ognuno, raffigurandolo nel fondamentale doppio 
della maschera e della marionetta o del primordiale burattino. 
Tutte le culture, attraverso il rito e il sacrificio, mostrano le loro 
origini a partire dalle figure archetipiche di un primordiale tea-
tro “in festa”. 

Anche fra di noi il “sacro” terrore del “doppio” non è del re-
sto scomparso. Anche noi lo coltiviamo e lo controlliamo con le 
figure rappresentative della cultura, che da sempre promuove la 
costruzione dell’immaginario fondamentale. Siamo da sempre fi-
gure “artificiali” che si muovono e trascorrono sul muretto all’a-
pertura della grande caverna dei prigionieri incatenati: maschere 
della vita comune. Ecco il professore, ecco il prete, ecco il capo 
famiglia, ecco il soldato: guarda come graziosamente si muovo-
no, sembrano “veri”.

Li muove appunto la grande macchina semovente, cioè, in una 
parola, la cultura; ovvero la spontanea proliferazione degli stru-
menti “tecnici”, sempre più efficaci, sempre più potenti; e il tra-
scorrere dei discorsi che ci fanno quel che siamo o pensiamo di 
essere, mentre pensiamo, appunto, non senza “buone ragioni”, di 
essere “noi” a farli. Il grande burattinaio ha ricevuto, dalla comu-
nità danzante nei riti e nelle azioni, molti nomi: vox clamans in 
deserto. L’auto-parlante immaginario che, incarnandosi nei corpi 
viventi degli umani, si fa parola comune e ci parla in tutti, ci as-
segna e ci sottrae l’illusione cronica e cronologica del “reale”, nel 
suo costante e preoccupante distogliersi dalla presunzione del 
“vero”. Lo strumento regio dell’Homo sapiens, come tutti gli stru-
menti, è un automa, si muove da sé. Non ho deciso io di parlare 
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come parlo, non per esempio come parlava mio nonno, e neppure 
più, e mi addolora, come parlava il mio maestro. A quanto pare, 
“è andata così”.

C’è però una cosa che possiamo e che dobbiamo osservare 
attentamente e poi comprendere, noi maschere parlanti e porta-
voce del linguaggio: che questo strumento, che ha in sé l’origine 
e la grande virtù incorporata del “doppio” sapiente, ha, proprio 
per ciò, la capacità strutturale di rendere sé stesso e tutto ciò che 
dice oggetto di una considerazione ulteriore auto-riflessa (ciò che 
nessun altro strumento, anche il più complesso, raffinato e poten-
te, è in grado di fare). È qui che sorge, forse inaspettato e comun-
que molto sommesso e discreto, raramente desiderato e amato, 
l’appello per una possibile via di “liberazione” (Spinoza l’aveva 
inteso). Liberazione dalla superstizione “automatica”, che per 
esempio demonizza la tecnica e sogna esotiche vie d’uscita. Libe-
razione dalla superstizione del “naturalismo” degli scienziati, di-
ceva Husserl, e liberazione da fantasmi “spiritualistici” infatuati 
di “assoluto” e di “uno”, fantasmi che non sanno neppure ciò che 
dicono. Non si tratta di “fermare la tecnica”, che significherebbe 
fermare, in tutto e per tutto, l’umano: cosa che peraltro nessuno 
potrà fare. Si tratta di sollevare i discorsi alla comprensione delle 
conseguenze del nostro agire tecnico e degli abiti che i discorsi 
stessi necessariamente innescano. Si tratta di tenerli in sospen-
sione, di osservarli in azione, di “metterli in scena”, educando un 
nuovo sguardo del soggetto (non è, in certo modo, la ripetizione 
del gesto di Platone e, in questo senso, della filosofia?). Si tratta di 
un soggetto consapevole della sua soggezione, ma proprio per ciò 
protagonista potenziale dello scarto che, ritirando l’adesione atti-
va e cancellando la tentazione di militare distruttivamente contro 
gli altrui discorsi per i propri, si libera progressivamente dalle 
fantasie superstiziose e dai fantasmi immaginari: dagli incubi di 
questa notte cosmica infinita.
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Il guessing come ‘lume naturale’.
Credenza e verità in Peirce
di Sebastiano Vecchio

1. Col diffondersi degli ultimi strumenti telematici di infor-
mazione e comunicazione prende consistenza nelle pratiche degli 
utenti, e via via incide sulla percezione comune irriflessa, una 
tendenza duplice: da una parte si profila il superamento della 
distinzione fra conoscenza e credenza (‘lo so, visto che ci credo’), 
dall’altra si assiste all’oscuramento della verità a favore della cre-
denza (‘vero o no, ci credo’). Per usare una formula a effetto, la 
verità passa da fenomeno sociale a fenomeno social. È il web della 
credenza. 

«Siamo in un’epoca in cui è usuale diffidare di tutto ciò che 
viene visto come opinione stabilita o Establishment, e non c’è da 
stupirsi che attitudini e dottrine anti-razionali raccolgano tanto 
consenso». È The web of belief, ossia: le parole tra virgolette si tro-
vano in un libro che con quel titolo si direbbe appena pubblicato, 
invece risale a quasi cinquant’anni fa e non riguarda Internet 
nemmeno alla lontana, ovviamente, ma si occupa di logica della 
conoscenza razionale.1 

Le relazioni fra credenza e verità sono complesse di per sé; 
il web 2.0 non le ha rese più complicate, semmai ha dato alla 
loro complessità sfumature e configurazioni inedite. Del resto, 
pur ritenendo che la credenza costituisca un modo più blando di 
sostenere la verità rispetto alla convinzione, uno degli autori di 
riferimento sul tema, Rodney Needham, ammetteva che non si 

1 Si tratta di W. V. Quine, J. S. Ullian, The web of belief, New York, McGraw-Hill, 1970, 19782; la cita-
zione proviene da p. 4.
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può fare una distinzione netta tra credere qualcosa e credere che 
quel qualcosa sia vero.2 

Needham considerava il proprio saggio una sorta di lun-
go commento al dubbio che Ludwig Wittgenstein aveva conse-
gnato ai taccuini di guerra il 9 novembre del 1916 – «Credere 
è un’esperienza?» – accompagnandolo con una chiosa criptica 
nella sua brevità, in quella fase del suo pensiero: «Ogni esperien-
za è mondo e non ha bisogno del soggetto».3 Ma questo vale per 
gli animali non umani, cioè non linguistici. Cosa accade infatti 
a un uccello?

La cornacchia, e l’albero. In realtà sarebbe forse meglio 
inventarsi una formula come cornacchia-albero, perché 
il punto è proprio questo, la cornacchia può fissare disin-
teressatamente l’albero proprio perché non è ingombrata 
dal peso della propria soggettività. […] Solo un vivente 
non linguistico può essere senza però dover essere una 
soggettività.4

Se noi umani vediamo un pino (ovvero un albero, ovvero un 
oggetto frondoso) ci rendiamo conto di vederlo, e quel che si ve-
rifica con ciò non è una semplice impressione percettiva bensì un 
evento semiotico-cognitivo, perché entrano in relazione qualco-
sa che chiamiamo ‘pino’ e qualcosa che chiamiamo ‘io’. Per un 
uccello è diverso: «non c’è la separatezza dall’oggetto che la fa-
tica di essere un “io” inevitabilmente trascina con sé. C’è invece 
l’evento estetico cornacchia-albero».5 A questo, forse, si riferiva 
Wittgenstein quando osservava che ogni esperienza è mondo e 
non ha bisogno del soggetto. 

2 R. Needham, Belief, language, and experience, Oxford, Blackwell, 1972, pp. 92 e 80; rinvio all’edi-
zione originale perché la traduzione italiana (Credere. Credenza, linguaggio, esperienza, Torino, 
Rosenberg & Sellier, 1976) contiene delle sviste di un certo peso. Sul credere come credere vero 
concordano indipendentemente anche Quine e Ullian, The web, cit., pp. 11-12.

3 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, a cura di A.G. Conte, Torino, 
Einaudi, 1974, p. 192.

4 F. Cimatti, La vita estrinseca. Dopo il linguaggio, Napoli-Salerno, Orthotes, 2018, p. 94.
5 Ivi, pp. 97-98.
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In ogni caso, credere è un’esperienza resa possibile dal lin-
guaggio, la cui operazione originaria e fondamentale è invece 
proprio quella di porre, separandoli, il mondo e il soggetto. L’e-
sperienza del credere in effetti viene appresa condivisa e riferita 
mediante discorsi. Alimentandosi nei racconti circolanti all’in-
terno delle collettività, le credenze sono una manifestazione co-
stitutiva del linguaggio come pure della socialità: «Non so che 
uomo tu ti se’, che non credi tu quello che credono gli altri» è il 
rimprovero dell’inquisitore a fra’ Michele Minorita già condan-
nato al rogo.6 

2. Ma a proposito di credenza è opportuno richiamare in via 
preliminare alcuni aspetti di metodo, per evitare di sovrapporre 
ordini di discorso diversi che finirebbero per oscurare le speci-
ficità delle questioni messe in campo; richiamarli e però tenerli 
sullo sfondo come temi meritevoli di una trattazione apposita in 
altra sede, mentre qui dobbiamo limitarci a enunciarli con cenni 
molto brevi e in qualche punto addirittura sbrigativi. 

a) Si riscontra un orientamento ad affrontare il tema della cre-
denza facendolo consistere nella ricerca di un significato univo-
co da assegnare al termine, cioè considerando i suoi contenuti 
intellettuali esplicitabili anziché la disposizione che rappresenta. 
Si tratta di un approccio inadeguato, e fu il limite principale di 
Needham nonostante la sua consapevolezza della differenza di 
prospettiva. Michel De Certeau ebbe cura di evitarlo fin dall’In-
venzione del quotidiano, dove infatti precisava di intendere con 
credenza «non l’oggetto del credere (un dogma, un programma, 
ecc.), bensì l’investimento dei soggetti in una proposizione, l’atto 
di enunciarla ritenendola vera»;7 e tornando sul punto, di contro 

6 Anonimo fiorentino, Storia di fra’ Michele Minorita, a cura di E. Trevi, Roma, Salerno editrice, 
1991, p. 54.

7 M. De Certeau, L’invention du quotidien. I, Arts de faire, Paris, Union générale d’éditions, 1980 
«10/18», p. 300; ed. it. L’invenzione del quotidiano, Roma, Edizioni Lavoro, 2001. Un tale ‘investi-
mento’ è affine all’operazione di ‘presa in carico’ che nella teoria dell’enunciazione di Antoine Cu-
lioli prevede «l’impegno del locutore a garantire la verità dei propri enunciati»: così F. La Mantia, 
Sul lessico della linguistica di Culioli, in A. Culioli, L’arco e la freccia. Scritti scelti, Bologna, il Mulino, 
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alla pretesa di isolare la credenza e ridurla a un oggetto di sapere, 
postulava la sua inseparabilità dal sapere e al contempo la sua 
irriducibilità a un enunciato di sapere,8 finché per maggiore chia-
rezza decise di utilizzare il verbo anziché il sostantivo:

Al termine “credenza”, che designa abitualmente l’ogget-
to di una convinzione (“avere delle credenze”), preferisco 
il termine “credere”, che precisa una prospettiva. Qui non 
si tratta dell’oggetto buono (ritenuto “vero”) né di quello 
cattivo (ritenuto “falso” o “superstizioso”), ma dell’atto 
stesso del credere, cioè di ciò che il locutore (individuale 
o collettivo) fa dell’enunciato che afferma di credere.9

b) Quando accade di incontrare o di utilizzare nello stesso 
ambito di discorso le due coppie sostantivo/verbo, l’una italiana 
e l’altra inglese, credenza/credere e belief/believe, oltre alle normali 
questioni di lessicologia, bisogna tener presente che, per quan-
to all’interno di ciascuna coppia i termini appartengano a una 
stessa famiglia lessicale, parlare di belief e believe in inglese non 
è lo stesso che parlare di credenza e credere in italiano; basti an-
che solo considerare che, a differenza di quel che accade coi due 
termini inglesi, in lingua italiana corrente di una persona reli-
giosa si dirà magari che crede in Dio, difficilmente si dirà che ha 
credenza in Dio.

c) A maggior ragione, quando nello stesso ambito di discorso 
si affrontano tematiche legate al credere, bisogna tener presente 
che parlare di belief e believe è diverso dal parlare di fede e credere, 
perché anche se i sostantivi fede e credenza sono di pari antichità 
(nel latino invece credentia appare in epoca medievale), di fatto 
fede è suppletivamente «il sostantivo astratto di un verbo diver-

2014, pp. 243-390, p. 357. 
8 M. De Certeau, Le croyable: Préliminaires à une anthropologie des croyances, in H. Parret, H.G. 

Rupert (a cura di), Exigences et perspectives de la sémiotique, II, Amsterdam, Benjamins, 1985, pp. 
689-707, p. 691.

9 Id., L’institution du croire. Note de travail, «Recherches de science religieuse», LXXI, 1, 1983, pp. 61-
80, p. 61. Ho modificato la traduzione che si legge in Id., La pratica del credere, a cura di G. Leghissa, 
Milano, Medusa, 2007, p. 65.
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so», credere, come lo era già il suo precedente latino fides,10 cosa 
che non vale allo stesso modo per faith rispetto a believe in ingle-
se. Così, mentre belief appartiene alla stessa famiglia lessicale e 
copre lo stesso campo semantico di believe, i sostantivi italiani 
credenza e fede ritagliano nel verbo credere accezioni distinte, tan-
to è vero che di chi intransitivamente crede, e basta, si dice che ha 
fede, non che ha credenza.

d) Accostarsi a contesti di tal genere mediante la categoria del-
la certezza è fuorviante. Ciò di cui sotto quel titolo Wittgenstein 
si occupa è il sapere del senso comune, non l’oggetto di una cono-
scenza riflessa bensì lo sfondo il più delle volte implicito su cui le 
conoscenze si costruiscono, la credenza in quanto ‘enciclopedia’ 
condivisa.11 Lo stesso vale per Charles Sanders Peirce, secondo il 
quale la credenza si oppone al dubbio non perché si fonda sulla 
certezza ma in quanto ‘abito’, ossia condizione cognitiva dinami-
ca che regola le nostre azioni, perciò dubbio e credenza stanno in 
un rapporto di gradualità come una domanda e un’affermazione.12 
Entrambi i filosofi, peraltro, quando gli ambiti di discorso più che 
la credenza riguardano la fede, parlano del credere in altri termi-
ni,13 che qui non possiamo riprendere; ma è bene ricordarlo.

10 E. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee (1969), I, Torino, Einaudi, 1976, p. 90. Era 
già stato osservato da A. Meillet, Lat. credo et fides, «Mémoires de la Société de linguistique de 
Paris», XXII, 1922, pp. 215-218 che il cristianesimo restituì a fides e credo il valore religioso che col 
tempo avevano perduto.

11 Mi riferisco a L. Wittgenstein, Della certezza (1969), Torino, Einaudi, 1978; da vedere pure l’a-
nalisi dei verbi psicologici, fra cui rientra credere, condotta nelle Osservazioni sulla filosofia della 
psicologia (1980), a cura di R. De Monticelli, Milano, Adelphi, 1990.

12 «Che cos’è, dunque la credenza? È la semicadenza che chiude una frase musicale nella sinfonia 
della nostra vita intellettuale. […] comporta lo stabilirsi nella nostra natura di una regola d’azione, 
o, per dirlo in breve, di un abito» (CP 5.397: Come rendere chiare le nostre idee); e CP 7.313-314. Rinvio 
ai testi di Peirce nel modo usuale, indicando volume e paragrafo dei Collected Papers, 8 voll., a cura 
di Ch. Hartshorne, P. Weiss (1-6), A. W. Burks (7-8), Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 
1931-1958, ormai disponibili anche in rete. Le due raccolte principali in italiano sono Opere, a cura 
di M.A. Bonfantini, Milano, Bompiani, 2003 e Scritti scelti, a cura di G. Maddalena, Torino, Utet, 
2005. D’ora in avanti i titoli che darò in italiano rinviano a testi contenuti in una di queste due 
edizioni o in entrambe (ma quasi sempre ne modifico la traduzione); darò in inglese o non darò 
affatto i titoli dei testi i cui brani sono tradotti da me.

13 Wittgenstein lo fa in vari Pensieri diversi (1977), Milano, Adelphi, 1980; nella parte sulla creden-
za religiosa delle Lezioni e conversazioni (1965), Milano, Bompiani, 1987; soprattutto nei diari del 
1936-37 in Movimenti del pensiero (1997), Macerata, Quodlibet, 1999. Di Peirce riporto un passo: «È 
assurdo dire che la religione è una mera credenza (belief ). Potremmo chiamare pure la società una 
credenza, o la politica una credenza, o la civiltà una credenza. La Religione è una vita, e può essere 
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3. Di contro alla perplessità di Wittgenstein che il credere si 
possa considerare un’esperienza, Peirce ne sosteneva la natura di 
sensazione (feeling), e la riteneva misurabile:

La credenza è certamente qualcosa di più di una sempli-
ce sensazione; tuttavia esiste una sensazione di credere 
[feeling of believing], e questa sensazione varia e deve va-
riare con la possibilità [chance] della cosa creduta quale 
è stata dedotta da tutti gli argomenti. Perciò ogni quanti-
tà che varia con la possibilità, sembrerebbe, può fare da 
termometro per l’intensità propria della credenza. […] La 
certezza assoluta, o una possibilità infinita, non possono 
essere mai raggiunte dai mortali (CP 2.676: La probabilità 
dell’induzione).

L’idea della misurabilità probabilistica della credenza non 
deve trarre in inganno. Per Peirce l’ambito proprio della creden-
za è quello delle ‘questioni di importanza vitale’, come le chia-
mava, non quello scientifico. «Una credenza genuina, o opinione 
– spiega – è qualcosa su cui un uomo è preparato ad agire, ed è 
perciò, in un senso generale, un abito. Non necessariamente una 
credenza è consapevole» (CP 2.148); la consapevolezza si raggiun-
ge in seguito: «Un giudizio è un atto consapevole in cui ricono-
sciamo una credenza, e una credenza è un abito intelligente in 
base al quale agiremo quando si presenta l’occasione» (CP 2.435). 

Rifacendosi alla ‘massima pragmatica’ enunciata nel 1878 – 
«Considera quali effetti che potrebbero concepibilmente avere 
conseguenze pratiche tu concepisci che gli oggetti della tua con-
cezione abbiano. Allora, la tua concezione di quegli effetti è la 
totalità [the whole] della tua concezione dell’oggetto» (CP 5.402: 

identificata con una credenza solo a patto che la credenza sia una credenza vivente — una cosa che 
va vissuta piuttosto che detta o pensata» (CP 6.439: What is christian faith?). Ancora più importante 
è il passaggio in cui distingue tra belief e faith (e trust) basandosi sul credere neotestamentario, in 
Selected Writings, a cura di Ph. Wiener, New York, Dover Publications, 1966, pp. 398-402 (ringrazio 
Salvatore Di Piazza di avermi segnalato questa pagina). Un’ottima guida al confronto fra i due su 
questi temi è il cap. Pratiche, credenze, certezze di R. Fabbrichesi, Peirce e Wittgenstein: un incontro, 
Milano, Mimesis, 2014, pp. 81-109.
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Come rendere chiare le nostre idee) – Peirce la collega in modo 
chiaro alla credenza e dunque all’abito, il che apre la possibilità 
di scelte consapevoli:

Qual è la prova che le possibili conseguenze pratiche di 
un concetto costituiscono la pienezza del concetto? 14 L’ar-
gomento su cui ho basato la massima nel mio primo ar-
ticolo era che la credenza consiste soprattutto nell’essere 
deliberatamente preparati ad adottare la formula in cui si 
crede come guida all’azione. Se la natura della credenza 
è davvero questa, allora senza dubbio la proposizione in 
cui si crede non può essere essa stessa nient’altro che una 
massima di condotta (CP 5.27: La massima pragmatica).

14 In originale, constitute the sum total of the concept. La locuzione sum total, resa nelle traduzioni 
italiane come incongrua somma totale, è abbastanza ricorrente in Peirce. Con un rilievo speciale 
appare due volte nel secondo dei saggi anticartesiani giovanili, dove si legge «[the Immediate] 
is the sum total of consciousness» (5.289) e poco oltre «my language is the sum total of myself» 
(5.314, una delle frasi di Peirce più citate in assoluto). Umberto Eco rese quest’ultima occorrenza 
con totalità, e io una volta azzardai totale complessivo. In effetti, fra i dizionari, sia l’Oxford sia il 
Webster danno come significato appunto “totale complessivo”, ma forniscono esempi che dopo 
of hanno dei sostantivi plurali; pluralità presente anche nel Leviatano di Hobbes («When a man 
reasons, all he does is to conceive a sum total from the addition of portions») e nel Trattato sulla 
natura umana di Hume, con le componenti invertite («if any single addition were certain […] 
every one would be so, and consequently the total sum would be certain»). Nella Grammatica 
dell’assenso di Newman oltre al plurale («the sum total of considerations») si trova anche il 
singolare («that sum total of argument»). Invece tutte e tre le frasi peirciane riportate fanno 
seguire alla locuzione un sostantivo singolare che designa un intero: il concetto, la coscienza, 
se stesso. Siamo evidentemente di fronte a un impiego metaforico che mira a cogliere, appunto, 
l’interezza e soprattutto la peculiarità di qualcosa; tratti che risaltano grazie al confronto reso 
possibile da un passo in cui un’occorrenza dello stesso tipo, cioè accompagnata dal singolare, 
ne segue immediatamente una col plurale in un’unica frase: «there can be no correction of the 
sum total of opinions, and no enlargement of the sum total of knowledge» (CP 7.344). Una conferma 
dell’appropriatezza di questa lettura arriva dai Delitti della rue Morgue, nella cui parte inziale Poe 
adopera la locuzione al modo di Peirce, cioè applicandola al singolare: «to have a retentive memory, 
and to proceed by “the book”, are points commonly regarded as the sum total of good playing». 
In questo caso i traduttori non hanno avuto difficoltà (Palladini: «considerati il massimo del buon 
gioco»; De Poli: «giudicati essenziali per giocare bene»; Bogardo: «ritenuto tutto quanto occorre 
per giocar bene»); si segnalano in particolare Manganelli: «Dunque memoria salda, e fedeltà alle 
“regole”, sono punti per solito considerati come il culmine del ben giocare», e Baudelaire: «avoir 
une mémoire fidèle et procéder d’après le livre sont des points qui constituent pour le vulgaire le 
summum du bien jouer». Insomma, le due frasi di inizio nota non hanno a che fare col risultato 
di un computo, vogliono dire qualcosa di assai più interessante come «l’Immediato è il culmine 
della coscienza» e «il mio linguaggio è la quintessenza di me stesso». (Nota scritta su sollecitazione 
di AB). Ho messo in luce alcune affinità fra Poe e Peirce in «Calculer sur l’imprévu». Abduction et 
suggestion chez Peirce, in Le fragile et le flou. De la précarité en rhétorique, a cura di L. Nicolas, Paris, 
Garnier, 2018, pp. 137-150.
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Esistono del resto credenze pratiche e credenze teoriche (CP 
5.538-539). Ora, «nella scienza non c’è nessuna proposizione che 
risponda al concetto di credenza. Ma nelle faccende vitali è del 
tutto diverso. In tali faccende dobbiamo agire; e il principio in 
base al quale decidiamo di agire è una credenza» (CP 1.635-636: 
La filosofia e la condotta di vita). In ciò che tocca la condotta di 
vita, «la ragione si appella al sentimento (sentiment) come ulti-
ma risorsa» (CP 1.632: ivi).15 E una faccenda vitale è certamente 
quella in cui è coinvolto fra’ Michele, in quanto «la credenza è la 
volontà di rischiare molto su una proposizione. Ma questa cre-
denza non ha a che vedere con la scienza» (CP 5.589: La prima 
regola della logica). 

Nella sua crudezza, il rimprovero mosso al Minorita («Perché 
non credi tu quello che credono gli altri?») coglie in pieno la di-
mensione sociale che la credenza garantisce, il fatto cioè che essa 
non riguarda il foro interiore dell’individuo ma è sempre «una 
credenza alla credenza dell’altro, o a ciò che lui fa credere di crede-
re», in quanto «dei soggetti supposti credere sono la condizione 
del credere»; da questo punto di vista, in effetti, il credere è una 
pratica istituzionale dell’altro, dunque «un luogo strategico del-
la comunicazione» e, più precisamente, «il legame, esteso, che 
lega due gesti distanti mediante un atto di parola».16 La credenza 
dunque è intrinseca alla socialità tanto quanto alla linguisticità. 

Altrettanto intrisa di linguistico e di sociale è la verità, perché 
«la verità si dà sempre all’interno di discorsi […]. Verità e linguag-
gio sono inscindibilmente intrecciati».17 Lo sono non soltanto a 
causa degli ‘effetti di verità’ prodotti dai vari regimi discorsivi, o 
nel senso della massima conversazionale della qualità prevista 
in pragmatica («tenta di dare un contributo che sia vero»), ma, 
più in profondo, perché la verità è un principio ordinatore che 

15 Del sentiment (altra cosa dal feeling) in Peirce si è occupato ultimamente E. Fadda, Sentimento della 
lingua. Per un’antropologia linguistica saussuriana, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2017, pp. 48-53.

16 Sono tutte espressioni di M. De Certeau, Una pratica sociale della differenza: credere (1981), in La 
pratica del credere, cit., pp. 44, 49, 33, 36 (cors. nel testo; trad. modificata).

17 A.M. Lorusso, Postverità, Bari-Roma, Laterza, 2018, pp. 103-104.
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guida la relazionalità umana e ne costituisce una vera e propria 
Ur-Regel: «Se una cultura o una società sono umane, allora sono 
governate dalla regola della verità», sicché «linguaggio e verità 
si mostrano in pari grado cooriginari all’animalità umana e ne 
caratterizzano la Lebensform specie-specifica».18 

 Torna qui la distinzione che fa Peirce tra le questioni vitali 
e le questioni scientifiche, con l’avvertenza che a suo avviso l’e-
sclusione dal campo della scienza non comporta l’esclusione dal 
campo della verità; si tratta piuttosto di distinguere altresì fra 
diversi tipi di verità, anche in ordine alla credenza: 

Che la parola verità abbia o no due significati, di sicuro io 
penso che il ritenere vero sia di due tipi: uno è quel ‘ritene-
re vero’ pratico che è il solo degno del nome di Credenza, 
mentre l’altro è quell’accettazione di una proposizione 
che nell’intenzione della pura scienza rimane sempre 
provvisoria. Aderire a una proposizione in maniera asso-
lutamente definitiva, supponendo che con ciò si intenda 
solo che chi vi crede abbia personalmente legato a essa il 
proprio destino, è qualcosa che nelle questioni pratiche, 
ad esempio in faccende di giusto e sbagliato, a volte non 
possiamo e non dobbiamo evitare; ma fare lo stesso nel-
la scienza equivale semplicemente a non voler imparare. 
E chi non vuole imparare si taglia del tutto fuori dalla 
scienza.19

È anche questa, in fondo, una maniera di interpretare la verità 
come risorsa.20 Ma la ‘forma di vita’ degli umani, che stringe lin-
guisticità-socialità-verità in un intreccio inestricabile, è tale per 

18 F. Lo Piparo, Cosa accade quando capiamo una frase. La verità come regola generatrice di senso, 
«Siculorum Gymnasium», n.s., LI, 1-2, 1998 (ma 2001), pp. 537-554, p. 538 e 541. Di conseguenza 
«negli animali umani, a differenza degli altri animali, il significare [meaning] è strettamente in-
tessuto con la regola della verità»: Id., Truth, negation and meaning, in Perspectives on pragmatics 
and philosophy, a cura di A. Capone, M. Carapezza, F. Lo Piparo, New York, Springer, 2014, pp. 
593-607, p. 606.

19 Questa parte finale della conferenza su La prima regola della logica manca nei CP, la si trova in The 
essential Peirce, II, Bloomington, Indiana UP, 1998, p. 56.

20 Cfr. Fr. Jullien, Essere o vivere. Il pensiero occidentale e il pensiero cinese in venti contrasti (2015), 
Milano, Feltrinelli, 2016, pp. 209-224.
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cui «la regola della verità, in quanto disposizione naturale, ha lo 
statuto teorico dell’istinto: non è acquisita mediante addestra-
mento ma ciascun animale umano la trova nel proprio corredo 
cognitivo».21 

4. Verità e istinto, dunque: un binomio insolito. «Se gli uomini 
non fossero venuti al mondo con speciali attitudini a ben conget-
turare [guessing right], c’è da dubitare che nei dieci o ventimila 
anni in cui possono essere esistite le loro menti maggiori avreb-
bero potuto raggiungere la somma di conoscenze oggi posseduta 
dal più perfetto idiota» (CP 2.753): così scriveva Peirce nel 1883.22 
Sviluppando questa linea, nell’ultima fase del suo pensiero ma-
turò per l’appunto un’idea di ragione come istinto acquisito dagli 
esseri umani per via evolutiva, una sorta di intuito per la verità, 
tale da metterli in grado di scoprire abduttivamente le leggi della 
natura, a cui del resto facendone parte essi sono omologhi. È il 
passo che collega la credenza alla verità. Elenco qui di seguito 
alcuni tratti salienti di tale capacità congetturale: per Peirce il 
guessing è

a) un meccanismo pre-cognitivo a base istintuale, che elabora 
«le congetture spontanee della ragione istintiva» (CP 6.475).

Troviamo due ambiti di argomenti riguardo ai quali un 
simile fiuto istintivo per la verità pare attestato. Uno di 
questi riguarda le modalità generali di azione delle forze 
meccaniche, inclusa la dottrina della geometria; l’altro 
riguarda le maniere in cui gli esseri umani e alcuni qua-
drupedi pensano e sentono. Di fatto, le due grandi bran-
che della scienza umana, quella fisica e quella psichica, 
non sono altro che sviluppi di quell’istinto congetturale 
[guessing instinct] sotto l’azione correttiva dell’induzione 
(CP 6.531).

21 F. Lo Piparo, Cosa accade quando capiamo una frase, cit., p. 538.
22 In questo paragrafo condenso alcuni dei punti che sul tema del guessing in Peirce ho esposto nel 

mio vecchio Provarci e riuscirci. Aspetti del conoscere in Peirce, «Segno», 247-248, 2003, pp. 93-108.
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b) una abilità di ordine razionale, tale per cui l’intera scienza 
«sarebbe impossibile se l’uomo non possedesse una tendenza a 
congetturare correttamente» (CP 7.679).

Se l’uomo non ha una tendenza a indovinare [to guess 
right], se i suoi tentativi [guesses] non sono migliori del 
lancio di una moneta, nessuna verità che egli non possie-
da già virtualmente potrà mai essergli dischiusa; men-
tre se ha una qualche marcata tendenza a indovinare [to 
guess right], come può averla, allora non importa quanto 
spesso sbaglia [guesses wrong], perché alla fine coglierà la 
verità (CP 1.608: What mahes a reasoning sound?).

c) il requisito psicologico dell’abduzione, meccanismo infe-
renziale con cui intrattiene un legame strettissimo.

Benché le spiegazioni possibili dei nostri fatti a rigore 
possano essere innumerevoli, […] la nostra mente, in un 
numero finito di tentativi [guesses] sarà in grado di co-
gliere [guess] la loro unica spiegazione vera. […] C’è un’i-
potesi primaria sottostante ogni abduzione: che la mente 
umana sia affine alla verità nel senso che in un numero 
finito di tentativi [guesses] si imbatterà nell’ipotesi cor-
retta. (CP 7.219-220: Storia e abduzione).

d) un prodotto dell’evoluzione che obbedisce agli stessi princi-
pi della selezione naturale e dell’adattamento delle specie.

Come si spiega questo rimarchevole, anche se oltremodo 
imperfetto, potere divinatorio di ben congetturare 
[guessing right] nell’uomo e in una qualsiasi specie 
organica? Ci sono solo due alternative: da un lato 
possiamo dire che c’è un diretto potere della Ragione di 
sapere come la Ragione agirà, e che la Natura è regolata 
da un Potere di Ragione; dall’altro lato possiamo dire 
che la tendenza a congetturare in maniera pressoché 
corretta [to guess nearly right] è essa stessa il risultato di 
un procedimento sperimentale analogo (CP 2.86: Dalle 
categorie alla semiotica).
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e) il dispositivo naturale di selezione delle ipotesi da sottopor-
re a verifica logica e sperimentale.

Faremmo meglio ad abbandonare del tutto il tentativo di 
apprendere la verità, […] a meno di poter credere che la 
mente umana ha una capacità di centrare le congetture 
[guessing right] tale, da lasciar prevedere che prima di 
tentare numerosissime ipotesi, il congetturare [guessing] 
intelligente ci guiderà a quell’unica che supererà tutte le 
verifiche (CP 6.530).

f) il meccanismo cognitivo che permette alla mente umana di 
immaginare teorie corrette, cioè di raggiungere la verità.23

Riposiamo necessariamente sulla capacità che l’uomo ha 
di intuire [guessing] la verità. Lasciamogli analizzare la 
questione nella misura del fattibile, diamogli congetture 
[guesses] sufficienti (nemmeno poi tante) su ogni singolo 
elemento, e finalmente ci azzeccherà [to guess right] (CP 
7.672).

Le caratteristiche appena scorse sono esposte in stile discor-
sivo in un articolo del 1907 interamente dedicato al meccanismo 
del ‘congetturare (giusto)’, intitolato proprio Guessing dallo stesso 
Peirce. La sua novità principale, strana all’apparenza, consiste 
nel fatto che in esso la nozione di abduzione è assente; in effetti il 
termine manca, ma manca perché ciò che l’abduzione rappresen-
ta, anziché essere trattato in via diretta, viene riversato e risolto 
appunto nel guessing.24 Riporto dei passi, lasciando in originale 

23 L’entusiasmo antiempirista di Noam Chomsky per Peirce negli anni Sessanta era rivolto soprattut-
to alla restrizione delle ipotesi ammissibili, che egli interpretava in senso innatista come capacità 
del bambino di trovare la teoria ‘vera’ della grammatica. L’entusiasmo è andato scemando a causa 
dell’impianto evolutivo di Peirce, che oggi Chomsky trova ‘molto insoddisfacente’: «La sua tesi 
era che siamo stati selezionati per raggiungere la verità. […] Ma non funziona», obietta in La scien-
za del linguaggio. Interviste con James McGilvray (2012), Milano, il Saggiatore, 2015, p. 185.

24 Esito già peraltro anticipato: «L’abduzione, dopo tutto, non è altro che guessing» (CP 7.219-220: Sto-
ria e abduzione); per l’operazione «che suggerisce un’affermazione non contenuta in alcun modo 
nei dati da cui viene fuori c’è un nome più familiare di abduzione, infatti non è ne più né meno che 
guessing»: ms 692, in Historical perspectives on Peirce’s logic of science, II, a cura di C. Eisele, Berlin, 
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e senza glossa le occorrenze del termine nelle sue varie forme:

Nell’evoluzione della scienza il guessing ha lo stesso ruolo 
che le variazioni riproduttive hanno nell’evoluzione del-
le forme biologiche secondo la teoria di Darwin. […] La 
mente dell’uomo, essendosi sviluppata sotto l’influenza 
delle leggi della natura, per questo motivo pensa natural-
mente in una certa misura secondo il modello della natu-
ra. Questa vaga spiegazione non è che una supposizione 
[surmise], ma non ha senso credere che solo per fortuna 
Galileo e gli altri maestri della scienza abbiano raggiun-
to teorie vere dopo così pochi guesses sbagliati. Questa 
capacità di divinare le verità della fisica (di questo si trat-
ta, benché sia parzialmente imperfetta) è sicuramente un 
ausilio dell’istinto di procurarsi il cibo […]. Quest’ultima 
funzione richiede che tutti gli animali superiori riescano 
parzialmente a intuire [have some insight] ciò che passa 
nella mente dei loro simili. L’uomo rivela una facoltà no-
tevole per questa applicazione del guessing, benché le sue 
potenzialità massime si esprimano solo in circostanze 
critiche (CP 7.38-40).

A titolo di esempio paradigmatico di tali circostanze critiche, 
occupa la parte centrale dell’articolo il racconto dettagliato di 
una strabiliante prestazione para-poliziesca messa in atto dallo 
stesso Peirce. Era stato derubato dell’orologio di servizio a bordo 
di un battello e, alla ricerca del colpevole, appena sbarcato vol-
le passare in rassegna il personale; mancando del pur minimo 
indizio, decise di affidarsi all’impulso immediato e indicò come 
responsabile un inserviente, che più tardi il ritrovamento del-
la refurtiva rivelò essere in effetti l’autore del furto, a conferma 
dell’intuizione della vittima. Un atto di guessing assolutamente 
strepitoso. E Peirce conclude:

Mouton, 1985, pp. 898-899.
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Potrei raccontare molti altri episodi autentici di guessing 
riusciti; ma ho qui menzionato due princìpi che, sono 
portato a congetturare, forniscono una spiegazione al-
meno parziale del mistero che sovrasta questo singolare 
istinto di guessing. In primo luogo, inferisco che l’uomo 
divina qualcosa dei princìpi segreti dell’universo perché 
la sua mente si è sviluppata come una parte dell’univer-
so e sotto l’influenza di questi stessi segreti princìpi. In 
secondo luogo, inferico che deriviamo spesso dall’osser-
vazione forti notificazioni di verità senza essere in grado 
di specificare quali fossero le circostanze osservate che 
hanno veicolato tali notificazioni (CP 7.46).25

Come si è visto, l’articolo menziona Galileo insieme agli ‘altri 
maestri della scienza’, ma la sua importanza dal punto di vista di 
Peirce è molto maggiore.

 
5. In effetti il nome di Galileo ricorre con una certa frequenza 

negli scritti di Peirce, e quasi sempre, come nel passo qui sopra, 
è associato al ruolo fondamentale dell’inferenza abduttiva e del 
guessing nell’innescare i processi conoscitivi in ambito scientifi-
co. In simili contesti Peirce era solito riprendere, spesso in italia-
no, una dicitura incontrata nei suoi scritti, lume naturale, che di 
quel dispositivo logico-semiotico ai suoi occhi evidenzia a pari 
titolo sia il radicamento biologico sia la valenza razionale. 

È quel che fa ripetutamente: in CP 1.80 («Galileo si appella al 
lume naturale negli stadi più critici del suo ragionamento»); in CP 
1.630 («il terzo tipo di ragionamento sperimenta cosa può fare il 
lume naturale, che illuminò i passi di Galileo»); in CP 5.589 («[la 
scienza] chiama in aiuto il suo istinto, proprio come fece Galileo 
all’alba della scienza moderna facendo appello al lume naturale»: 
La prima regola della logica); in CP 6.10 («Galileo si appella princi-

25 L’ultima considerazione collega il fenomeno delle abduzioni spontanee, preconsce o semiconsce, 
ai meccanismi descritti in un esperimento di psicologia della percezione condotto decenni prima 
dallo stesso Peirce per correggere alcuni punti della teoria della soglia differenziale di Fechner; 
i risultati dell’esperimento, condotto con J. Jastrow nel 1884, furono pubblicati l’anno dopo col 
titolo On small differences of sensation (CP 7.21-35). 
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palmente al senso comune e al lume naturale. Assume sempre che 
la teoria vera sia trovata semplice e naturale»: L’architettura delle 
teorie); in CP 6.476-477 («la mente dell’uomo dev’essere in accordo 
con la verità delle cose per scoprire ciò che ha scoperto. […] La 
scienza moderna, fondata da Galileo, è stata costruita secondo 
il suo modello sul lume naturale»: Un argomento trascurato per la 
realtà di Dio); in CP 6.567 («anche Galileo […] si basa quasi esclusi-
vamente sull’esperienza ordinaria e sul lume naturale, adducendo 
pochi semplici esperimenti»: Logic and spiritualism). Ancora: «È il 
lume naturale che, guidando le menti di Galileo e altri iniziatori 
della scienza, li ha resi capaci di fare i primi passi»; e infine: «Nei 
primi guesses non c’era alcuna guida tranne ciò che Galileo usava 
chiamare il lume naturale, la Luce della Natura».26 

A dire il vero non risulta che Galileo usasse adoperare quel 
nome. La denominazione di lumen naturale era, sì, presente – in 
latino, naturalmente – nei testi legati alla sua formazione logica, 
ed egli stesso la impiega, sempre in latino, nei manoscritti rela-
tivi al suo insegnamento pisano.27 Ma, fatto salvo il rilievo che 
lo spunto abduttivo riveste nella sua epistemologia, l’equivalente 
espressione italiana lume naturale non è affatto frequente nelle 
opere di Galileo, anzi è rara e, se ho cercato bene, ricorre solo 
due volte nel senso peirciano di “luce dell’intelletto”. Una volta 
nel Saggiatore:

Trattando della scienza che per via di dimostrazione e 
di discorso umano si può da gli uomini conseguire, io 
tengo per fermo che quanto più essa participerà di per-
fezzione, tanto minor numero di conclusioni prometterà 
d’insegnare, tanto minor numero ne dimostrerà, ed in 
conseguenza tanto meno alletterà, e tanto minore sarà il 
numero de’ suoi seguaci: ma, per l’opposito, la magnifi-
cenza de’ titoli, la grandezza e numerosità delle promes-

26 Le ultime due citazioni provengono dai manoscritti 408 e 211, non confluiti nei CP; le ho tratte da 
The Commens Dictionary: Peirce’s terms in his own words, a cura di M. Bergman, S. Paavola, dispo-
nibile in rete.

27 Lo documenta W.A. Wallace, Galileo’s logic of discovery and proof, Dordrecht, Springer, 1992, p. 46.
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se, attraendo la natural curiosità de gli uomini e tenen-
dogli perpetuamente ravvolti in fallacie e chimere, senza 
mai far loro gustar l’acutezza d’una sola dimostrazione, 
onde il gusto risvegliato abbia a conoscer l’insipidezza 
de’ suoi cibi consueti, ne terrà numero infinito occupato; 
e gran ventura sarà d’alcuno che, scorto da straordinario 
lume naturale, si saprà torre da i tenebrosi e confusi labe-
rinti ne i quali si sarebbe coll’universale andato sempre 
aggirando e tuttavia più avviluppando.28

E una volta nelle Due nuove scienze:

Veramente mi par che tal supposto abbia tanto del pro-
babile, che meriti di esser senza controversia conceduto, 
intendendo sempre che si rimuovano tutti gl’impedimen-
ti accidentarii ed esterni, e che i piani siano ben solidi e 
tersi ed il mobile di figura perfettissimamente rotonda, 
sì che ed il piano ed il mobile non abbiano scabrosità. 
Rimossi tutti i contrasti ed impedimenti, il lume naturale 
mi detta senza difficoltà, che una palla grave e perfetta-
mente rotonda, scendendo per le linee CA, CD, CB, giu-
gnerebbe …ecc.29

Dunque l’insistenza sull’espressione e l’idea stessa di lume na-
turale mostra di essere assai più peirciana di quanto non sia gali-
leiana. Se ne sono resi conto finalmente gli studiosi,30 gran parte 
dei quali invece fino a poco tempo fa si limitavano a prendere 
atto di questa usanza del filosofo americano, dando un implicito 
credito documentario, oltre che scientifico, alle sue ripetute af-
fermazioni ammirative su «quel profeta veramente ispirato» (CP 
6.477) che secondo lui fu Galileo.

28 Il Saggiatore, a cura di L. Sosio, Milano, Feltrinelli, 1965, p. 49. Ovviamente scorto vale “assistito”; 
«per Guidato, Indirizzato» conferma il Tommaseo, il quale lo distingue da scortato («coll’o largo», 
precisa) che ha solo il significato relativo alla scorta militare.

29 Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, ed. naz., VIII, ristampa, Firenze, 
Barbera, 1939, p. 205.

30 Cfr. J. Nubiola, ‘Il lume naturale’. Abduction and God, «Semiotiche», 2, 2004, pp. 91-102. Una buona 
trattazione si trova in una sede inattesa, alle pp. 75-78 di V.R. Baker, Hypotheses and geomor-
phological reasoning, in The scientific nature of Geomorphology, a cura di B.L. Rhoads, C.E. Thorn, 
Chichester, Wiley & sons, 1996, pp. 57-86. 
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Tornando a Peirce, sono da segnalare altri passi in cui la stes-
sa idea è ribadita con terminologia di lingua inglese; e sono passi 
appartenenti per lo più a scritti dei primi anni del Novecento: la 
voce di un dizionario scientifico: «L’ipotesi stessa sgorga quasi 
immediatamente dalla luce naturale di ragione» (CP 7.84); un pic-
colo trattato di logica: «I principi logici sono conosciuti mediante 
una luce di ragione interna, chiamata “luce di natura” per distin-
guerla dalla “luce di grazia” che arriva per rivelazione. […] C’è 
una luce naturale di ragione, cioè i guesses dell’uomo sul corso 
della natura sono corretti più spesso di quanto si riconosca» (CP 
2.23, 25); una conferenza: «se la mente dell’uomo si è sviluppata 
sotto l’influenza di quelle leggi [dell’universo], c’è da aspettarsi 
che egli abbia una luce naturale, o luce di natura, o intuito [insight] 
istintivo, o genio, tendente a far sì che scopra [guess] quelle leg-
gi correttamente o quasi» (CP 5.604); un testo sull’idea di legge 
naturale: «È meraviglioso quanto spesso la luce della natura ha 
guidato gli uomini alle buone teorie in fisica. L’opera di Galileo 
ne fornisce numerosi esempi sorprendenti».31

Infine, per concludere, riporto più estesamente un brano trat-
to da un lungo saggio presentato nel 1901 a un convegno dell’Ac-
cademia nazionale delle scienze:

Non possiamo spingerci fino a dire che l’alta intelligen-
za umana nei suoi guesses è più spesso nel giusto che in 
errore; possiamo però dire, dopo debita analisi e non de-
viati da pregiudizi, che essa è stata, e senza dubbio sarà, 
non moltissime volte più probabilmente in errore che nel 
giusto. Man mano che avanziamo nella scienza, l’aiuto 
che possiamo ricavare dalla luce naturale della ragione 
diventa, senza dubbio, sempre minore; tuttavia la scienza 
cesserà di progredire se arriveremo al punto che non si 
abbia più un risparmio infinito del dispendio nella speri-
mentazione da attuare grazie al fatto che le nostre ipotesi 
sono tali da raccomandarsi da sé alla mente e producono 
su di noi l’impressione di semplicità – che qui vuol dire 

31 Ms 873, in Historical perspectives on Peirce’s logic of science, cit., p. 905.
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facilità di comprensione da parte della mente umana –, 
di idoneità, di ragionevolezza, di buon senso. Giacché l’e-
sistenza di un istinto naturale per la verità è, dopo tutto, 
l’ancora di salvezza della scienza (CP 7.220: Storia e ab-
duzione).



Quid est veritas? Ermeneutica e prospettivismo
di Alberto Giovanni Biuso

1. Verità

Τί ἐστιν ἀλήθεια; «Che cos’è verità?» (Gv 18,38). Nietzsche 
riteneva che questa domanda di Pilato fosse l’unica parola del 
Nuovo Testamento ad avere valore, e che di quel libro fosse la 
critica più puntuale, il suo stesso annientamento ‒ «seine Kritik, 
seine Vernichtung selbst» (Der Antichrist, § 46). Si tratta, in effetti, 
di una domanda che è nello stesso tempo l’orizzonte della filoso-
fia e il suo sorgere. Che cosa sia verità è infatti una delle tre que-
stioni con le quali e attraversando le quali l’indagine filosofica 
definisce sé stessa, il proprio oggetto, il proprio statuto. Le altre 
due domande riguardano l’essere e il tempo.

Nella teoresi contemporanea ontologia e gnoseologia – le que-
stioni dell’essere e della verità – hanno assunto una declinazione 
ermeneutica. Non è infatti possibile parlare di verità al singola-
re, come un assoluto slegato dalla complessità dell’accadere, ma 
di verità al plurale, di una ramificazione sempre più complessa 
e cangiante, di un gioco rizomatico che pullula dagli eventi e 
cerca di rispettare le loro differenze. Il cuore dell’ermeneutica è 
costituito dal gioco tra Gegenstand e Bedeutung, tra il dato e il 
significato, poiché ogni segno è un oggetto/evento composto di 
significante, significato e riferimento. 

E questo accade perché l’umano «is a sign; so, that every 
thought is an external sign. That is to say, the man and the ex-
ternal sign are identical, in the same sense in which the words 
homo and man are identical. Thus my language is the sum total 
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of myself; for the man is the thought».1 Peirce ritiene che la so-
cietà tutta intera sia linguaggio e cultura, sia campo e dominio 
dei segni. 

Pervasività, varietà e universalità del segno sono state in real-
tà da sempre oggetto del discorso filosofico. Il segno significa in 
un tessuto di relazioni e regole combinatorie inserite in un mon-
do più ampio di azioni ed eventi, un mondo che è sempre tempo-
rale. Il divenire si costituisce come una temporalità ermeneutica. 
Anche per questo il tempo è così difficile da comprendere, da 
cogliere sul fatto, poiché l’evento è per sua natura cangiante. Tem-
poralità e conoscenza sono inseparabili. Lo sono in particolare 
per Husserl, per la sua prospettiva fenomenologica e costrutti-
vistica. Le Ricerche logiche – soprattutto la prima, la quarta e la 
sesta – sostengono una posizione molto chiara, per la quale le 
percezioni sono dei costrutti, la conoscenza è una sintesi attiva 
che trasforma il dato (Gegenstand) in oggetto (Objekt).

In ogni caso la complessità della semiotica è tale da esclude-
re ogni riduzionismo logicistico; la sua ricchezza è data anche 
dal fatto che la creazione e lo scambio di segni costituiscono un 
ciclo senza fine, sono la vita stessa della comunicazione umana. 
L’umano stesso è dunque un segno. «Ein Zeichen sind wir, deu-
tungslos» (Hölderlin, Mnemosyne, v. 1), siamo un segno che nulla 
indica. Nulla, al di là di sé stesso, del proprio indicare, della vita 
come segno, parola, concetto, significato che abita in noi e non 
certo nelle cose e nella materia, che bisogno di senso non hanno. 

2. Gadamer

Ciò che siamo, il corpomente che ci costituisce, è un dispo-
sitivo semantico che crea senza posa significati, comprensione, 
spiegazione, dando in tal mondo senso alle nostre fragili vite. È 
anche per queste ragioni fondanti e fondative che l’ermeneutica 
è diventata – come sostenuto da Gianni Vattimo – una κοινή, una 

1 C.S. Peirce, Collected Papers, 5. 314.
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lingua comune a gran parte della filosofia contemporanea, anche 
a posizioni che per il resto sono tra di loro distanti.

Ed è anche per questo che Verità e metodo, pubblicato nel 1960, 
rimane uno dei libri più importanti del Novecento e del presente. 
In esso Gadamer raccoglie una tradizione di pensiero per la quale 
la verità è una questione non di metodo ma di storia, direi – me-
glio – non soltanto di metodo ma anche di storia.

Heidegger, sulla scorta di Nietzsche per il quale – al di là ogni 
forma di realismo ingenuo – «contro il positivismo, che si ferma 
ai fenomeni: ‘ci sono soltanto i fatti’, direi: no, proprio i fatti non 
ci sono, bensì solo interpretazioni. Noi non possiamo constata-
re nessun fatto ‘in sé’»,2 ha fatto di questa posizione critica una 
ontologia: la verità è storica perché il Dasein, l’esistenza stessa, è 
tempo.

Con Heidegger e Gadamer l’ermeneutica si trasforma dunque 
da metodica delle scienze dello spirito in ontologia. Un’ontologia 
che affonda anch’essa nella temporalità; nell’insieme di rimandi 
fra il passato della tradizione e il presente della comprensione; 
nella Wirkungsgeschichte, la «storia degli effetti» che l’opera ha 
generato e nella quale consiste il suo significato più pieno; nella 
Horizontverschmelzung, la «fusione di orizzonti» che accade sia 
fra gli interlocutori del dialogo sia tra loro e il testo che proviene 
dal passato e parla nell’adesso.

L’ontologia ermeneutica è in grado di confrontarsi con il prag-
matismo, con la filosofia analitica, con l’epistemologia di Popper, 
Kuhn, Lakatos, in quanto per Gadamer «non è il criterio di veri-
ficabilità che convalida i discorsi dimostrativi della scienza, ma è 
la loro conformità a una certa comunità storica, alle sue forme di 
vita, alle sue attese e ai suoi bisogni».3

L’interpretare di cui parla Gadamer non è un atto soltanto 
umano, l’agire di una volontà singola ma è piuttosto un accadere 

2 F.W. Nietzsche, Frammenti Postumi 1885-1887, in Opere, VIII/1, trad. di S. Giametta, Milano, Adel-
phi, 1975, 7[60], p. 299.

3 M.L. Martini, Verità e metodo di Gadamer e il dibattito ermeneutico contemporaneo, Torino, Paravia, 
1992, p. 52.
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dentro le cose, un evento che tocca l’essere umano all’interno 
del più ampio cerchio ontologico. Nessuna interpretazione può in-
somma fare a meno di una comprensione già data, i due eventi 
sono inestricabilmente connessi: è questa una delle tesi centrale 
dell’ermeneutica di Heidegger e di Gadamer.

All’ermeneutica giuridica di Emilio Betti per il quale «sensus 
non est inferendus, sed efferendus», e per il quale dunque il com-
prendere è conseguenza di una corretta interpretazione perché il 
significato e senso di un testo non va introdotto in esso ma va da 
esso ricavato, l’ermeneutica teologica di Bultmann – influenzata 
anch’essa da Heidegger – risponde che non è possibile alcuna 
esegesi che non parta da presupposti già dati. Alla fine del suo 
libro, Gadamer può pertanto scrivere che

non esiste certamente alcuna comprensione che sia libe-
ra da ogni pregiudizio, per quanto la nostra volontà pos-
sa proporsi di sottrarsi, nella conoscenza, al dominio dei 
nostri pregiudizi. […] Ciò che non è dato dallo strumento 
del metodo, deve invece e può effettivamente essere re-
alizzato attraverso una disciplina del domandare e del 
ricercare, che garantisce la verità.4

In questo modo, la verità non coincide più con l’assoluto ma 
diventa anch’essa una forma della finitudine. In quanto finita, la 
conoscenza umana è sempre volta al presente, al qui, all’ora, al 
questo e alle loro scaturigini nel passato.

Già Droysen, nella sua Historik del 1868 aveva sottolineato che 
la comprensione storica ha come scopo sempre il presente, anche 
per poterne orientare le scelte etiche e politiche. Nel 1937 Bult-
mann ribadiva che la conoscenza storica è possibile soltanto den-
tro un più ampio contesto culturale che ricostruisce gli eventi del 
passato in vista degli impegni del presente; così come per Croce 
la storia è sempre storia contemporanea. Gadamer – estendendo 

4 H.G. Gadamer, Verità e metodo, trad. di G. Vattimo, Milano, Bompiani, 1983, p. 559.
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l’interpretare comprendente a ogni forma di conoscenza – con-
clude che ogni comprensione di un testo scritto che voglia essere 
feconda non si limita a ripetere ciò che è stato detto ma è la sua 
partecipazione al senso del presente.

Si dà comprensione di un evento come di un’opera soltanto 
quando il testo è assimilato da chi legge – o l’oggetto è compreso 
da chi lo osserva – in modo non estrinseco, dicotomico o ‘neu-
trale’ ma quando si dispiega per intero quella storia degli effetti 
che l’opera ha generato e nella quale consiste il reale significato 
di ogni creazione della mente e della cultura. 

Un secondo aspetto centrale dell’ermeneutica è il risultato ul-
timo al quale Verità e metodo perviene: «L’essere che può venire 
compreso è linguaggio».5 In questa fondamentale affermazione 
Gadamer sembra coniugare i limiti della esprimibilità del mondo 
che già Wittgenstein aveva messo in luce e l’identificazione hei-
deggeriana di essere e linguaggio. 

Lo scarto proprio di Gadamer è rappresentato dalla integrale 
storicizzazione da lui attuata del linguaggio. Non a caso Gada-
mer ha affiancato ai testi teoretici più densi e originali tutta una 
produzione storico-filologica volta a mostrare la fecondità del 
pensiero greco, e in particolare del platonismo, per la compren-
sione del sapere e del vivere contemporanei.

3. Disseminazioni

La rilevanza teoretica delle tematiche ermeneutiche nella filo-
sofia contemporanea ha numerosi altri testimoni. L’intera psico-
analisi è un itinerario nel profondo attraverso l’espressione lin-
guistica e l’interpretazione di ciò che viene detto. L’archeologia di 
Foucault indica proprio negli enunciati linguistici il residuo più 
significativo di ogni cultura. Con la grammatologia Derrida – 
pur se in forme peculiari – ha restituito centralità al testo rispet-
to alla onnipotenza delle grandi costruzioni teoretiche. Searle ha 

5 Ivi, p. 542.
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sottolineato il radicale limite che sempre caratterizza la maniera 
in cui una macchina può elaborare linguaggi: un modo del tutto 
formale e quindi privo di quella dimensione semantica ed erme-
neutica nella quale soltanto consiste la comprensione degli enti 
e degli eventi.

Si torna così alla centralità greca del λόγος, del linguaggio 
come carattere peculiare dell’essere umano che la filosofia tenta 
di comprendere e spiegare in forma rigorosa. L’ermeneutica co-
stituisce una comprensione radicale del divenire per almeno tre 
ragioni:

1. conserva la consapevolezza della stratificazione storica dei 
linguaggi, senza che questa consapevolezza induca a equiparare 
in uno sterile relativismo tutte le forme umane di espressione 
come se fra di esse non ci fossero differenze;

2. sa che il linguaggio è anche un mezzo di comprensione 
della realtà ma che la natura di questo medium non è soltanto 
strumentale e richiede anzi un particolare rispetto da parte di 
chi utilizza una facoltà che filogeneticamente gli preesiste e che 
gli sopravvivrà;

3. è in grado di comprendere che non è perché pensa che l’uo-
mo parla ma è la parola stessa ad aver generato dal corpo e dalla 
mente il pensiero.

Anche per questo semiotica, filosofia della mente e filosofia 
del linguaggio trovano nell’ermeneutica il loro terreno comune. 
Non è possibile, infatti, comprendere un segno al di fuori del con-
testo rappresentato dalle forme quotidiane di vita, dalle aspetta-
tive sui comportamenti, dalle visioni del mondo dentro le quali i 
segni in generale e le parole in particolare germinano.

Segno è pertanto un complesso processo di interpretazione: 
«Qualcosa è segno solo perché viene interpretato come segno di 
qualcosa da qualche interprete».6 Questa tesi di Peirce è ripresa 
integralmente da C.W. Morris. Condizione di un segno, infatti, 
non è soltanto lo stare al posto di qualcos’altro, indicandolo, ma 

6 C.W. Morris, Lineamenti di una teoria dei segni, a cura di F. Rossi-Landi, Torino, Paravia, 1955, p. 31.
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anche l’offrire una o più possibili interpretazioni di ciò al posto 
del quale il segno sta. 

Diventa dunque fondamentale la distinzione – posta anch’es-
sa da Morris – fra le tre dimensioni del segno: semantica, sintat-
tica e pragmatica; il segno significa in un tessuto di relazioni e 
regole combinatorie inserite in un mondo più ampio di azioni ed 
eventi.

È ancora Peirce a esprimere nel modo più vero e radicale la 
natura semantica del corpomente che siamo. Così Eco sintetizza 
le tesi del filosofo americano: «L’uomo è il suo linguaggio, perché la 
cultura si costituisce come sistema di sistemi di segni. Anche quando 
crede di parlare, l’uomo è parlato dalle regole dei segni che usa».7

Un’affermazione, quest’ultima, condivisa da Heidegger, per il 
quale il linguaggio è «la casa dell’essere, abitando la quale l’uo-
mo e-siste, appartenendo alla verità dell’essere e custodendola».8 

La natura più profonda del segno consiste in questo suo le-
game con la verità molteplice del mondo, nel suo saperla dire, 
indicare, custodire.

Per Heidegger «il λέγειν, il parlare, è lo statuto fondamentale 
dell’esistere umano. Nel parlare esso esprime sé nel modo del 
parlare di qualcosa, del mondo. Questo λέγειν era per i Greci tal-
mente onnipervasivo che proprio riferendosi a tale fenomeno e 
muovendo da esso giunsero alla definizione di uomo, denomi-
nandolo ζῷον λόγον ἔχον».9

È quindi del tutto evidente che il linguaggio non è soltanto 
un modo del comunicare, una descrizione di enti e di situazioni, 
un protocollo di regole. Il linguaggio contribuisce a generare per 
noi la realtà. L’essere degli umani è sempre storico, temporale, 
linguistico. Il che equivale a dire che l’essere degli umani è co-
stitutivamente ermeneutico, vuol dire che l’umano è un Animal 
Interpretans.

7 U. Eco, Segno, Milano, Enciclopedia Filosofica ISEDI, 1973, p. 138.
8 M. Heidegger, Segnavia, trad. di F. Volpi, Milano, Adelphi, 1987, p. 287.
9 Id., Il «Sofista» di Platone, edizione italiana a cura di N. Curcio, trad. di A. Cariolato, E. Fongaro, N. 

Curcio, Milano, Adelphi, 2013, p. 62.



 



Apologia del naufragio. Su ‘vero’ e ‘veridico’ in 
Alain Badiou
di Alberto Destasio

È il tuo modo di vendicarti? 
No. È solo il mio modo di vedere le cose.

(da C’era una volta in America)

1. La diagnosi de L’Être et l’Événement

L’Être et l’Événement1 di Alain Badiou si apre con una diagnosi: 
lo stato di impasse della tradizione metafisica denunciato dalle 
tre correnti principali della filosofia contemporanea, vale a dire 
l’ermeneutica post-heideggeriana, il positivismo logico anglo-a-
mericano e il post-modernismo, è solo l’effetto di superficie di un 
lavorio più profondo: un radicale mutamento dello statuto della 
verità.2 

Le tre esperienze del pensiero, in effetti, professano una rottu-
ra con la tradizione filosofica occidentale, poiché sono concordi 

1 A. Badiou, L’essere e l’evento, tr. it di G. Scibilia, Genova, il Melangolo, 1995. Il documento che testi-
monia dell’acceso dibattito francese successivo alla comparsa de L’Être et l’Événement è il volume 
collettaneo di P. Lacoue-Labarthe, J. Ranciére, J.F. Lyotard, A. Badiou, Liminaire sur l’ouvrage 
d’Alain Badiou “L’Être et l’Événement”, «Le Cahier (Collège international de philosophie)», 8, 1989, 
pp. 201-268. Il testo raccoglie le notazioni critiche di Ranciere, Lyotard e Lacoue Labarth al libro 
badiousiano e le relative risposte dell’autore. Alcuni commenti sull’ontologia di Badiou si trovano 
altresì in E. Alliez, De l’impossibilité de la phénoménologie, Paris, Vrin, 1995, pp. 81-87.

2 È la vulgata postmoderna che, per legittimare la sua esistenza, ha visto indebitamente nella di-
struzione heideggeriana della storia della metafisica un valido antecedente del proprio progetto 
filosofico. La distruzione non ha mai rivestito per Heidegger un significato negativo: essa non è 
un certificato di morte. Nella ‘distruzione’ si situa piuttosto il tentativo heideggeriano di carpire e 
raccogliere le possibilità della metafisica al fine di portarla al suo compimento (cfr. M. Heidegger, 
Sein und Zeit, hrsg von F.W. von Herrmann, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1977, pp. 
30-31; tr. it. di A. Marini, Essere e tempo, Milano, Mondadori, 2011, p. 43). E una metafisica compiuta, 
con tutta evidenza, sarà una metafisica esistente. 
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sul fatto che «l’impiego normativo»3 del concetto di verità, già 
contestato da Nietzsche unitamente alla concezione cartesiana 
del soggetto, non è più sostenibile, o meglio, non ha più alcun 
valore.4

Tale indebolimento del potenziale regolativo della nozione in 
gioco, come sappiamo, si è concretato anzitutto nel manteni-
mento della sua funzione meramente linguistica: la verità come 
correttezza di un’asserzione. Una funzione per certo più plurali-
sta, facilmente maneggevole,5 dunque affatto coerente con quella 
«svolta linguistica» che ha condizionato sia il sapere filosofico 
nella sua totalità, per definizione deputato al coglimento dei pro-
cessi veritativi, sia le pratiche ad esso correlate quali la politica, 
l’arte e la scienza. Non è un caso che l’inesorabile spoliticizzazio-
ne del pensiero, fisiologica conseguenza della deposizione della 
nozione di verità, è ciò che ha determinato dapprima la crisi di 
qualsivoglia progetto politico di tipo emancipativo e, in appres-
so, l’imposizione della discorsività democratico-liberale, ossia la 
libera circolazione di opinioni tutte equivalenti dal punto di vi-

3 A. Badiou, Manifesto per la filosofia, tr. it. di F. Elefante, Napoli, Cronopio, 2008, p. 16.
4 Nelle vicende del pensiero non esistono percorsi omogenei e privi di discontinuità. Ne è un esem-

pio il fatto che, dopo la violenta critica nicciana alla coscienza e alla «volontà di verità», vi sono 
stati alcuni pensatori che non hanno voluto rinunciare a una teoria della soggettività extra-co-
scienziale o a una teoria della verità sciolta dal sapere (Heidegger, Lacan, Deleuze). E proprio 
a questo riguardo, non possiamo dimenticare la poderosa riformulazione del concetto di verità 
compiuta da Michel Foucault attraverso l’analisi della pratica cinica della parresia, specie se essa è 
– come pensiamo – un importante presupposto di quella convergenza tra verità e “rottura” che Ba-
diou enuncerà nel trattato ontologico del 1988. «Perché vi sia parresia – sostiene Foucault nel suo 
ultimo corso al Collège de France – bisogna che chi dice la verità apra, introduca e affronti il rischio 
di ferire l’altro, di irritarlo, di farlo andare in collera e di provocare certi suoi comportamenti che 
possano spingersi fino alla violenza più estrema […] Di qui il nuovo aspetto della parresia; essa 
implica un certo tipo di coraggio, che nella sua forma minimale consiste in questo: il parresiasta 
corre il rischio di rompere e di sciogliere la relazione con l’altro che ha reso possibile il suo stesso 
discorso» (M. Foucault, Il coraggio della verità. Il governo di sé e degli altri II. Corso al Collège de 
France (1984), a cura di M. Galzigna, Milano, Feltrinelli, 2016, p. 23). Inoltre, sarebbe opportuno 
includere i nomi di Max Stirner e Giovanni Gentile entro un’ipotetica linea genealogica della crisi 
della concezione classica della verità. Il caso di Gentile, sotto questo rispetto, è particolarmente 
emblematico, giacché consente di comprendere che la negazione di una «verità trascendente», 
definita dal filosofo italiano «un’assurdità» (G. Gentile, Sistema di logica come teoria del conoscere, 
I, Bari, Laterza, 1922, p. 56), non coincide punto con una rinuncia totale a un concetto sistemico di 
verità (a patto però che tale concetto venga declinato nei termini di una «verità immanente» come 
«affermazione dello spirito nella sua libertà» cfr. Ivi, p. 67).

5 Boris Groys parla a tal proposito di «un attuale mercato delle verità più che saturo» (B. Groys, 
Einführung in die Anti-Philosophie, München, Akzente Hanzer, p. 7).
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sta veritativo. Quest’ultimo punto – è bene precisarlo – è stato 
il risultato programmato di una vera e propria strategia teorica 
in cui, come asserisce Vattimo, «il pensiero stesso non ha potuto 
più rivendicare la posizione di sovranità che la metafisica gli ha 
attribuito nei confronti della politica e della prassi sociale».6 La 
dispersione di ogni contenuto d’esperienza nei «giochi lingui-
stici»7 è così l’esito immediato di uno scetticismo che colpisce la 
capacità del pensiero di figurare come la forma organizzatrice 
dell’agire umano.8

Ebbene, L’Être et l’Événement di Badiou rappresenta anzitutto 
una ferma reazione a questa impotenza della filosofia implicita 
nella destituzione delle categorie di verità e soggetto.9 Se doves-
simo compendiare con una formula la destinazione teoretica del 
testo in questione, diremmo dunque che il trattato del 1988 è un 
tentativo di ricostruire la nozione di verità per riconsegnare alla 
filosofia una portata politica e universalistica oramai dismessa.10

6 G. Vattimo, Dialettica, differenza, pensiero debole, in Il pensiero debole, a cura di G. Vattimo, P. A. 
Rovatti, Milano, Feltrinelli, 1983, p. 26.

7 J-F. Lyotard, La condizione post-moderna. Rapporto sul sapere, tr. it. di C. Formenti, Milano, Feltri-
nelli, 2014, p. 6.

8 «La ragione è quindi nella sua essenza, cosa che Kant nel corso del suo pensiero vide in modo 
sempre più chiaro, ‘ragione pratica’ – cioè: progettante percepire qualcosa che mira in sé a rendere 
possibile la vita» (M. Heidegger, Nietzsche I, Pfullingen, Neske, 1962, pp. 575-576; tr. it. di F. Volpi, 
Nietzsche, Milano, Adelphi, 2013, p. 473).

9 Badiou avanza la pretesa di praticare, certo con mezzi e obiettivi rinnovati, un’idea fondazionale 
della filosofia come esposizione unitaria e razionale della totalità delle manifestazioni umane, vale 
a dire quella stessa «filosofia universale» che Husserl non voleva «far soccombere nel diluvio scet-
tico» (E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, tr. it.di E. Filippini, 
Milano, Il Saggiatore, 2015, p. 49). 

10 Nel suo studio su Paolo e la fondazione dell’universalismo, Badiou adotta la nozione latamente 
kierkegaardiana di «singolarità universale» come sinonimo di ‘verità’ (A. Badiou, S. Paolo. La 
fondazione dell’universalismo, tr. it. di F. Ferrari, A. Moscati, Napoli, Cronopio, 2010, p. 23). Questa 
definizione, per essere compresa, prevede almeno due referenti polemici che è necessario esplici-
tare. Il primo è l’etnocentrismo/comunitarismo che limita ai confini nazionali un dato processo 
dall’estensione collettiva: l’esigenza di Paolo, nota Badiou, è difatti quella di «strappare la novella 
(il vangelo) alla rigida chiusura in cui sarebbe confinata, se valesse solamente per la comunità 
ebraica» (Ibidem). In secondo luogo, l’universalismo badiousiano si oppone a ciò che Rorty repu-
tava il programma politico del pragmatismo: il «cosmopolitismo senza emancipazione». Quest’ul-
timo, «pensando che non esista una natura umana ancora in catene», saluta con entusiasmo «le 
istituzioni prodotte dall’occidente liberale» (R. Rorty, Objectivity, Relativism and Truth, Cambri-
dge, Cambridge University Press, 1991, pp. 212-213) e impone implicitamente «una retorica rifor-
mista dell’aumento della tolleranza e della diminuzione della sofferenza» all’«ecumene globale» 
(U. Hannerz, La diversità culturale, tr. it di R. Falcioni, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 67). Badiou, 
per converso, pensa che un progetto emancipativo possa essere gradualmente edificato solo come 
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Ecco le parole con cui Badiou annuncia tale proposito:

Siamo contemporanei a un inizio per quanto concerne 
la dottrina della verità, dopo che si è disfatta la sua re-
lazione di consecuzione organica con il sapere. Si vede 
retroattivamente che fin qui ha regnato senza riserve ciò 
che chiamerò la veridicità, e che, per strano che possa 
sembrare, occorre dire che la verità è una parola nuova 
in Europa. Questo tema della verità attraversa del resto 
Heidegger (che per primo lo sottrae al sapere), i matema-
tici (che rompono alla fine del secolo scorso con l’oggetto 
come con l’adeguazione) e le teorie moderne del soggetto 
(che spostano il centro della verità dal suo pronuncia-
mento soggettivo).11

Nel presente studio ci prefiggiamo l’obiettivo di comprendere 
le differenze specifiche e i rispettivi rapporti di causazione tra la 
verità e il sapere. Secondo Heidegger, difatti, nel momento in cui 
si considera in sede teoretica una differenza, non occorre tanto 
mostrare la generazione reciproca dei termini in questione lun-
go uno svolgimento temporale, quanto piuttosto indicare la loro 
possibilità comune. Ovvero: cosa rende possibile il differenziarsi 
dei differenti? Qual è il fondamento che consente alla verità e al 
sapere di apparire come differenti?

Sulla base di questa precisazione, la quale ci permetterà di 
misurare il concreto distacco del pensiero di Badiou dalla con-
cezione heideggeriana della differenza, possiamo assegnare una 
maggiore consistenza alla coppia concettuale posta fin qui in 
modo schematico. Il testo appena citato offre a tal fine un’indica-
zione fruttuosa: la verità è altra cosa dal sapere, cioè dal corretto 
adeguamento di un concetto a un oggetto.12 Certo, trattasi di un 

il risultato di una rottura evenemenziale, non già mediante l’ausilio di «generalità statali e for-
malismi di natura economica e politica» predisponibili (A. Badiou, San Paolo., cit., p. 23). Quella 
badiousiana è quindi una politica alternativa sia a una natura umana giusnaturalista, sia all’am-
bigua tolleranza multiculturalista di matrice rortyana, poiché congettura un universalismo delle 
singolarità che si realizza nel momento in cui vengono conferiti nuovi significati all’agire umano. 

11 A. Badiou, L’essere e l’evento, cit., p. 9.
12 Su questo punto cfr. almeno K. Hyldgaard, Truth and knowledge in Heidegger, Lacan and Badiou, 
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contenuto ancora negativo, o come direbbe Kant, problematico, 
ma che scorcia già gli interrogativi fondamentali che contras-
segnano il pensiero badiousiano: se la verità non coincide con il 
sapere – e si dovrà chiarire al più presto ciò che Badiou intende 
con tale nozione –, che ruolo avrà la filosofia? E ancora: quali 
saranno i rapporti della filosofia con il sapere e la verità? 

La tesi inaugurale de L’Être et l’Événement è perentoria: «la 
scienza dell’essere-in-quanto-essere esiste a partire dai Greci, 
perché questo è lo statuto e il senso delle matematiche». L’ontolo-
gia coincide con la matematica.13

Questa prima articolazione del problema impone 
immediatamente la questione della dislocazione della filosofia 
rispetto all’ontologia. Inteso in senso tradizionale, il processo 
di fondazione della verità implica lo strutturarsi della filosofia 
a partire da una solida architettura ontologica. Nell’ottica 
badiousiana, però, questo processo è destinato a innescare 
una duplice conclusione, non meno spontanea che fallace: la 
filosofia badiousiana è una filosofia della matematica; l’ordine 
veritativo delle sue tesi è di tipo matematico. L’erroneità di tale 
deduzione sta nel fatto che per Badiou la filosofia non è fondata 
ontologicamente e non ha come oggetto d’indagine ‘l’essere-
in quanto-essere’; dunque la verità, o come vedremo meglio, 
‘le verità’, non sono verità matematiche. «Liberare la filosofia 
[dall’essere] e consacrarla alla cura della verità»,14 sarà quindi 
il programma filosofico-politico di un pensiero per cui l’essere 
e un’ipotetica verità dell’essere non esauriscono il campo del 
pensabile,15 poiché – come s’è appena mostrato – il piano 

«Umbr(a)», 2001, pp. 79-90.
13 A. Badiou, L’essere e l’evento, cit., p. 9. 
14 Ivi, p. 10.
15 La verità dell’essere è il grande tema della filosofia heideggeriana a partire dalla fine degli anni 

venti. La tesi di Heidegger a riguardo è nota: «la verità non ha la sua dimora originaria nella 
proposizione» (M. Heidegger, Wegmarken, hrsg. von F.-W. von Herrmann, Frankfurt am Main, 
Vittorio Klostermann, 2004, p. 185; tr. it. di F. Volpi, Dell’essenza della verità, in Segnavia, Milano, 
Mondadori, 2010, p. 141), poiché ogni asserzione che rende concordi il concetto e l’ente è resa 
possibile da una manifestazione originaria dell’ente nella sua totalità. Quest’apertura è lo spazio 
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ontologico non è per l’appunto autosufficiente. 
«Di solito», così argomenta Badiou, 

si respinge l’evento nell’empiria pura del ciò-che-avviene- 
e si riserva la costruzione concettuale alle strutture. 
Il mio metodo è il contrario. Il conto-per-uno è per me 
l’evidenza della presentazione. È l’evento che dipende 
da una costruzione di concetto, nel doppio senso in cui 
si può pensarlo solo anticipando la sua forma astratta, e 
lo si può accertare solo nella retroazione di una pratica 
interveniente anch’essa interamente riflessa.16

Qui va chiarito che la nozione di evento, la quale appartiene 
di diritto all’inventario concettuale della filosofia contempora-
nea, non deve venire intesa come un mero ‘fatto’ in seno a una 
data situazione storica,17 ovvero nel quadro di una legalità che di-
sciplina l’apparire degli enti sulla base di alcuni principi generali 
prestabiliti. A rigore, infatti, una tale conformazione dell’essere 
non permette l’accadere di alcunché, giacché la natura specifica di 
una struttura obbedisce a un regime di mero controllo. La logica 
dell’accadere, piuttosto, reclama un tipo di presentazione che per 
necessità logica sia irriducibile al mero apparire, nello specifico 
una “supplementazione” evenemenziale in grado di far breccia 

ontologico in cui avviene non solo ogni relazione rappresentazionale, ma in generale tutti gli 
atteggiamenti di natura pratica dell’uomo (le decisioni storico-politiche, ad esempio, originano 
anch’esse da tale «assegnazione» dell’uomo all’ente che lo circonda, cioè dal modo in cui l’essen-
za originaria della verità viene dispiegata). Ebbene, sta qui a nostro avviso il significato politico 
della teoria heideggeriana della verità che spinge Badiou a rifiutare fermamente qualcosa come 
una verità dell’essere. Il radicamento di una decisione storica nell’essere di una situazione a cui 
l’uomo è naturalmente («già da sempre») assegnato, equivale infatti a dotare la nozione di verità, 
e la progettualità politica che da essa deriva, di una forte istanza nazionalista e decisionistica (e 
questo – come vedremo – è giusto il contrario di quanto prevede la nozione badiousiana di verità). 
Pertanto, quando Vattimo sostiene che «la libertà che lo scritto di Heidegger indica come l’essenza 
della verità è la libertà nel senso letterale della parola, quella che viviamo ed esercitiamo come 
individui viventi in una società» (G. Vattimo, P. A. Rovatti, Il pensiero debole, cit., p. 25), travisa 
in pieno la sostanza politica e teoretica della lettera heideggeriana.

16 A. Badiou, L’essere e l’evento, cit., p. 182.
17 La ‘situazione’ è uno dei concetti fondativi dell’ontologia badiousiana (sui vari tipi di situazione 

ontologica cfr. Ivi, p. 507). Di qui, il costante, insistito riferimento, in questo studio, al lemma in 
questione.



127

Siculorum Gymnasium
Res

su un plesso dell’essere.18 E invero, alla base di tale distinzione 
tra essere ed evento sembra intravedersi un principio di ragione 
di ispirazione marxiana, in quanto pensare filosoficamente una 
puntualità storica vuol dire pensare – come ritiene Marx - non 
solo il suo divenire, ma anche l’anomalia della legalità che regola 
quel divenire.19

In ultima analisi, nella misura in cui l’atto principale della fi-
losofia consiste nel tematizzare la transizione dell’essere all’even-
to, la sottrazione del pensiero al dominio dell’essere non potrà 
che determinare uno statuto della verità di tipo evenemenziale.

2. Dalla contingenza alla necessità

Badiou fornisce la prima completa esposizione della sua dot-
trina della verità nei capitoli 31 e 35 de L’Être et l’Événement. Poi-
ché in questa sede non potremo riferirci alla complessa forma-
lizzazione matematica a cui Badiou ricorre per l’elaborazione dei 
concetti in questione, ci limiteremo a evidenziare volta a volta il 
significato politico degli snodi teoretici decisivi.20

Il pensatore francese, sin dalle prime battute del capitolo tren-
tuno, chiarisce che un’indagine sul nuovo ordine veritativo deve 
muovere dalla coppia concettuale sapere/verità: «il che si ricon-
duce a pensare il rapporto tra, da una parte una fedeltà post-eve-
nemenziale, e dall’altra uno stato fisso del sapere, o ciò che più 
avanti chiamerò l’enciclopedia di una situazione». 21

18 «L’evento è come un taglio nel tessuto delle necessità costitutive di un mondo» (A. Badiou, S. 
Žižek, Hegel o l’immanenza delle verità. Le due finitudini, la scissione soggettiva e la felicità, a cura di 
A. Riponi, Milano, PGreco edizioni, 2017, p. 10).

19 «Nella sua forma razionale, la dialettica è scandalo e orrore per la borghesia e pei suoi corifei dot-
trinari, perché nella comprensione positiva dello stato di cose esistente include simultaneamente 
anche la comprensione della negazione di esso, la comprensione del suo necessario tramonto, 
perché concepisce ogni forma divenuta nel fluire del movimento, quindi anche dal suo lato tran-
seunte, perché nulla la può intimidire ed essa è critica e rivoluzionaria per essenza» (K. Marx, Il 
Capitale. Critica dell’economia politica, I, tr. it. di D. Cantimori, Roma, Editori Riuniti, 1968, p. 45).

20 Riflessioni rilevanti sulla «politica della verità» badiousiana si trovano in S. Žižek, The ticklish 
subject. The absent center of political ontology, London-New York, Verso, pp. 127-170 e in J. Barker, 
Alain Badiou: a critical introduction, London, Pluto press, 2002, pp. 83-110.

21 A. Badiou, L’essere e l’evento, cit., p. 329.
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Il sapere, nello specifico, è inteso da Badiou come «la capaci-
tà di discernere nella situazione i molteplici che hanno questa o 
quella proprietà che una frase esplicita della lingua, o un insieme 
di frasi, può indicare».22 Esso è ciò che rende possibile la rappre-
sentazione di uno stato di cose esistente attraverso due funzioni 
costitutive: in primo luogo l’individuazione di una molteplicità e, 
in seconda istanza, la classificazione di tale molteplicità in un si-
stema di proprietà comuni che la renda nominabile. Tale insieme 
di giudizi prodotti dal sapere e afferenti a un dominio specifico 
della lingua (ad esempio il sapere politico) forma un’enciclopedia:

L’enciclopedia contiene una classificazione di parti della 
situazione che raggruppano termini che hanno questa o 
quella proprietà esplicita. Si può “designare” ciascuna di 
queste parti attraverso la proprietà in questione e così 
determinarla nella lingua. È questa designazione che è 
chiamata un determinante dell’enciclopedia.23

Queste poche indicazioni ci procurano risorse concettuali più 
convincenti per comprendere anzitutto la non-appartenenza del-
la verità al sapere. Il presupposto del sapere, difatti, è che tutto 
ciò che è presentabile è al tempo stesso dicibile. L’esistenza di 
una verità evenemenziale, invece, implica l’impossibilità che il 
dicibile sia in un certo senso conchiuso, totalizzabile. Ne deriva 
che l’evento non necessiterà del sapere per essere nominato, poi-
ché dal punto di vista della lingua della situazione il suo nome 
è «soprannumerario»,24 cioè tecnicamente eccedente. Serviamoci 
dell’ausilio di due esempi concreti per sondare con maggiore con-
tezza tale relazione tra sapere ed evento.

Se ci riferiamo a una situazione storica il cui complesso di 
giudizi politici può essere sussunto sotto la categoria della ‘demo-
crazia parlamentare’, il lemma ‘rivoluzione’ sarà rappresentabile 

22 Ivi, p. 330.
23 Ibidem.
24 Ivi, p. 331.
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solo con la sua inscrizione in inventari concettuali appartenenti 
ad ambiti specifici del sapere quali la storiografia o la politologia. 
La scienza storica, poniamo, è in grado di rendere comprensibile 
la ‘rivoluzione’ come un termine del suo sapere già repertoriato, 
non come un avvenimento improvviso, una qualità storica sulla 
quale un sapere possa esercitare la sua capacità classificatoria. 
L’evento – nel caso corrente quello rivoluzionario –, potrà quindi 
essere agito, non saputo. O meglio, entrerà nel campo del dicibile 
solo retroattivamente, 25 giacché esigerà gioco forza una valuta-
zione di quelle molteplicità che saranno connesse in modo fedele 
alla sua insorgenza storica e che ne rappresenteranno le conse-
guenze conoscibili.26

Prendiamo adesso in esame un insieme di individui che in 
una data puntualità storica compie una rivoluzione: se dal punto 
di vista dei saperi quest’insieme di individui sarà rappresentabi-
le attraverso delle categorie demografiche, culturali, sociologiche 
ed economiche, dalla prospettiva dell’evento esso sarà unicamen-
te un molteplice fedele al nome dell’evento ‘rivoluzione’. Nel les-
sico badiousiano, il processo che valuta tale legame fedele di un 
molteplice coll’evento è definito inchiesta: «l’inchiesta, chiarisce 
Badiou, è ciò che fa sì che la procedura di fedeltà assomigli a un 
sapere».27 Si noti en passant che i due ordini veritativi implica-
ti in questo dispositivo, proprio perché l’inchiesta lavora con i 
medesimi materiali classificati da almeno un sapere, non stanno 

25 Badiou, nel suo seminario del 1986-1987 su Heidegger, ritiene che la costituzione di un nuovo 
sapere post-evenemenziale sia un fatto «ineluttabile» dotato di una propria logica temporale: «il 
futuro anteriore» (A. Badiou, Le Seminaire. Heidegger. L’être 3 – Figure du retrait. 1986-1987, Paris, 
Fayard, 2015, pp. 334, 254). Non è dunque esatto sostenere che l’evento badiousiano «sia un atto 
di lievitazione ridotto ad una serie di eventi incondizionati e di sequenze il cui esaurimento o la 
cui fine restano per sempre misteriosi» (D. Bensaïd, Alain Badiou and the Miracle of the Event, 
in Think Again, Alain Badiou and the Future of Philosophy, ed. by P. Hallward, London/New York, 
Continuum, 2004. p. 96). 

26 «La verità», avverte Badiou, «organizza nella situazione un’altra legittimità delle inclusioni» (A. 
Badiou, L’essere e l’evento, cit., p. 241). L’esistenza di un problema organizzativo comprova dunque 
la dialetticità strutturale della logica evenemenziale.

27 Ivi, p. 333. «Ho scelto il termine ‘inchiesta’ in omaggio a Mao Zedong, lo ammetto» (A. Badiou, 
Le Seminaire. Heidegger, cit., p. 251). Il principale scritto maoista consacrato all’importanza tattica 
della teoria dell’inchiesta è «Contro la mentalità libresca» del 1930 (Mao Tse-Tung, Opere, III, 
Milano, Edizioni Rapporti Sociali, 1992, pp. 35-43).
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punto in un rapporto rigidamente dualistico; nel caso contrario, 
infatti, l’evento apparirebbe come un’occorrenza totalmente tra-
scendente rispetto alla storicità della situazione, e ciò renderebbe 
plausibile l’attribuzione di certe risonanze teofaniche alla verità 
badiousiana.28

Orbene, pur accertata l’immanenza dell’evento rispetto a una 
situazione storica, potrebbe sorgere comunque un quesito legit-
timo: nella misura in cui i componenti di un’inchiesta cadono 
necessariamente, in quanto elementi della situazione, sotto i de-
terminanti enciclopedici, come si affermerà la differenza tra sa-
pere e verità, situazione ed evento? Leggiamo ancora dal capitolo 
trentuno:

Per chiarire la situazione, chiamiamo veridico il seguen-
te enunciato, controllabile da un sapere: “Una parte della 
situazione dipende da un certo determinante dell’enci-
clopedia”. Chiamiamo vero l’enunciato che controlla la 
procedura di fedeltà e che quindi è collegato con l’even-
to e con l’intervento: “Una certa parte della situazione 
raggruppa dei molteplici connessi o non connessi con il 
nome soprannumerario dell’evento”. La scelta dell’agget-
tivo “vero” è tutta la posta in gioco in questo sviluppo.29

Il brano chiarisce un altro punto ineludibile ai fini del no-
stro studio: tra vero e veridico non insiste in realtà un’esclusione 
reciproca. Tutto ciò che è vero in quanto appartiene all’evento, 
difatti, essendo un molteplice della situazione e non una traccia 
evenemenziale di non chiara provenienza, deve essere un ele-
mento già nominato o escluso dal sapere, sebbene la sua ipotetica 
veridicità, assicurata dalla sua appartenenza positiva a un’enci-
clopedia, non sarà la condizione necessaria e sufficiente di una ve-

28 È Daniel Bensaid a ritenere «miracolistica» la concezione badiousiana dell’evento politico (D. 
Bensaïd, Alain Badiou and the Miracle of the Event, cit., p. 94). Per una ricognizione più generale 
sull’inconscio religioso del marxismo occidentale, si veda la notevole raccolta di saggi di R. Boer, 
Criticism of Earth. On Marx, Engels and Theology, Leiden-Boston, Brill, 2012.

29 A. Badiou, L’essere e l’evento, cit., p. 334.
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rità evenemenziale. La legge della caduta tendenziale del saggio 
del profitto – per fornire un esempio ulteriore – si rivela veridi-
ca quando una crisi del modo di produzione capitalistico viene 
compresa e illustrata con le categorie messe a disposizione da 
tale legge, ma – aggiungerebbe Badiou – la sua veridicità non 
basterebbe per determinare automaticamente il crollo del detto 
sistema. 

Ad ogni modo, pur non sapendo ancora discernere nettamente 
l’ordine del vero da quello del veridico, teniamo fermo quanto 
abbiamo appreso dall’ultima articolazione concettuale: la dialet-
ticità tra sapere e inchiesta.

3. Vero ed evitamento 

Nel paragrafo precedente si è constatato che la distinzione tra 
vero e veridico, introdotta da Badiou per evitare l’indistinguibili-
tà tra sapere della situazione e inchieste evenemenziali, non si è 
rivelata, in fondo, utile al suo scopo. Tentiamo dunque di rinve-
nire dei criteri differenzianti maggiormente efficaci: 

Da qui una legge, di portata considerevole: il vero ha la 
possibilità di essere distinguibile dal veridico solo se è 
infinito. Una verità (se esiste) è una parte infinita del-
la situazione. Infatti di ogni parte finita si potrà sempre 
dire che il sapere l’ha già distinta e classificata […] La 
caratterizzazione qualitativa esterna delle procedure 
(evento-intervento-fedeltà d’un lato, nominazioni pre-
cise nella lingua stabile dall’altro) non può bastare, se i 
molteplici-presentati che ne risultano sono gli stessi. Si 
esigerà quindi che l’uno-molteplice di una verità – risul-
tato di giudizi veri – sia indiscernibile e inclassificabile 
per l’enciclopedia. Questa condizione fonda nell’essere la 
differenza del vero e del veridico. Abbiamo appena visto 
che una condizione di questa condizione è che una verità 
sia infinita.30

30 Ibidem. 
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Un molteplice o una «parte della situazione» si dice indiscer-
nibile quando nessun giudizio della lingua di una situazione, 
organizzata e controllata dai saperi, può determinarlo o distin-
guerlo. Se si tiene a mente la definizione di verità precedente-
mente discussa, notiamo dunque che l’indiscernibilità è l’essenza 
stessa della verità, benché non sia ancora chiaro come una parte 
della situazione sussunta sotto il nome dell’evento possa essere 
infinita in quanto indiscernibile. Ebbene, il tutto sta nell’inten-
dere l’indiscernibilità soprattutto in questo senso: un molteplice 
è indiscernibile (e infinito) allorché la sua portata veritativa non 
è riducibile ai saperi di un’unica situazione, vale a dire quando la 
sua validità è praticabile in ogni situazione storica possibile. Per 
converso, un enunciato o un molteplice è finito se esso è veridico 
entro i limiti categoriali previsti dai saperi.

Tuttavia, l’indiscernibilità e l’infinità – così intese – sono de-
gli elementi ancora troppo astratti per differenziare i saperi e la 
verità. Nella situazione, infatti, potranno esistere innegabilmente 
dei molteplici o degli enunciati vigenti anche in altre realtà stori-
che (ad esempio, secondo Aristotele, il principio di non contrad-
dizione); dei molteplici la cui veridicità, al netto di ulteriori falsi-
ficazioni, si rileva già potenzialmente infinita. Per conseguenza, 
occorre ricercare una terza e più salda regola discriminante, ra-
gionando nuovamente sulle relazioni possibili tra enciclopedia 
e inchieste evenemenziali. La dimostrazione di questo punto è 
molto articolata, ma merita di essere restituita nei suoi tratti es-
senziali per una più fonda intellezione delle nozioni attualmente 
vagliate.

Il ragionamento è il seguente. Se si considera un’enciclopedia, 
vale a dire una classificazione delle parti di una situazione distin-
te da una proprietà esplicita, in essa esisteranno da un lato tutti i 
molteplici/enunciati che avranno la proprietà richiesta e, dall’al-
tro, i rispettivi enunciati «contradditori», ossia gli enunciati che 
non godranno della medesima proprietà. Le parti finite di queste 
due molteplicità saranno pertanto formate da un enunciato che 
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possiede la proprietà definita e da un enunciato contradditorio. 
Questa parte finita è l’oggetto di un sapere specifico, anche se 
essa – al netto dei contenuti che organizza – è in sé «indifferente» 
alla proprietà in gioco.31 Il sapere, cioè, non può servirsi di que-
sta parte finita per stabilire se un enunciato è sussumibile sotto 
l’enciclopedia. 

Esaminiamo a titolo esemplificativo il sapere politico fissando 
un’enciclopedia la cui proprietà determinante sarà la seguente: 
“per avere pieni diritti civili, occorre parlare la lingua italiana”. 
In base a quanto si è detto vi saranno due tipi di molteplici: i mol-
teplici che avranno la qualità richiesta e i molteplici che avran-
no in guisa negativa la stessa qualità (“non parlano la lingua 
italiana”). Ora, se noi osserviamo la parte finita di queste due 
classi di molteplici, poniamo un individuo che parla la lingua 
italiana e un individuo che non parla la medesima lingua, no-
tiamo con tutta evidenza che essa non potrà venire classificata 
e giudicata esclusivamente dalla nostra proprietà; in particolare, 
l’enciclopedia non sarà in grado di riconoscere l’incontro tra que-
sti due individui formanti la parte finita, la loro unione svincolata 
dalla mutua appartenenza a uno stato regolato dell’essere, tanto 
più se essi saranno fedeli al nome dell’evento.

Attestata così l’indifferenza della parte finita rispetto alle qua-
lità enciclopediche, Badiou introduce il concetto cardine della 
sua corrente dimostrazione: l’evitamento.

Si dirà che una parte finita evita un determinante en-
ciclopedico se contiene dei molteplici che appartengono 
a questo determinante e degli altri che appartengono al 
determinante contraddittorio. Tutte le parti finite cadono 
peraltro sotto un determinante enciclopedico. Dunque, 
tutte le parti finite che evitano un determinante sono 
anch’esse determinate da un dominio del sapere. L’evita-
mento è una struttura del sapere finito.32

31 Cfr. ivi, p. 337.
32 Ibidem.
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L’assunzione del dispositivo dell’evitamento, in quanto pre-
senta anche gli enunciati che non appartengono positivamente 
all’enciclopedia, appare come la via migliore da percorrere per 
“caratterizzare la verità come una parte infinita della situazione”. 
La verità evenemenziale, infatti, sarà indiscernibile se includerà 
una serie infinita di parti che non possono essere classificate me-
diante la regola “tutti i molteplici che si distinguono per avere 
questa proprietà”, poiché sono formate per metà dalla classe de-
gli enunciati contradditori liberi da qualsivoglia determinazione 
repertoriata in un dato sapere.33 Le parti finite evitanti, in altre 
parole, sono una classe fluttuante per la legalità di una situazione, 
una classe simile a quella dei giudizi infiniti.

I giudizi infiniti, lo ricordiamo, vengono presi in esame da 
una logica che considera non solo l’attribuzione di un predicato a 
un soggetto, ma anche l’appartenenza di tale soggetto a un insie-
me rappresentato dal predicato.34 Nel giudizio “tale individuo è 
non-italiano”, per es., il predicato fa rientrare il soggetto in un’e-
stensione attributiva essenzialmente infinita, logicamente inno-
minabile. Sotto tale rispetto – e sta qui il punto che ci preme sot-
tolineare –, si deve a Hegel il primo rilevamento di questa natura 
«assurda [abgeschmackt]»35 dei giudizi infiniti; un’assurdità che, 
del resto, viene confermata dallo stesso Badiou quando sostiene 
che la verità evenemenziale raccoglie tutti i molteplici esclusi dal 
senso vigente in una situazione. Tuttavia, se per Hegel l’assurdità 
logica dei giudizi infiniti è la base concettuale dell’assurdità etica 
del delitto, giacché esso nega il diritto particolare della vittima 

33 Qualora si volesse obiettare che l’individuo parlante in lingua italiana può essere in realtà classi-
ficato dal sapere di riferimento, si trascurerebbe che il possesso di una qualità prevista da un’en-
ciclopedia non ha alcuna valenza ai fini dell’inchiesta evenemenziale. Una procedura di fedeltà, 
nello stabilire l’appartenenza di due individui all’evento, non tiene conto delle loro determinazio-
ni culturali, razziali o linguistiche.

34 La logica in questione è chiaramente quella trascendentale kantiana. Cfr. I. Kant, Critica della 
ragion pura, tr. it. di P. Chiodi, Novara, UTET, 2013, pp. 140-141.

35 G.W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik II. Die subjektive Logik, hrsg. von E. Moldenhauer und K. M. 
Michel, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2003, p. 324; tr. it. di A. Moni, rivista da C. Cesa, Scienza 
della logica, II, Roma-Bari, Laterza, 1981, p. 727.
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e parimenti la sfera etico-universale «del diritto come diritto»,36 
per Badiou tale insensatezza è la qualità positivamente emancipa-
tiva della verità come ciò che si sottrae al dominio di una lingua 
situazionale.37 Questi differenti pareri, va da sé, non scaturiscono 
da vaghe prese di posizioni formalistiche da parte dei due pensa-
tori, bensì dalle logiche politiche del tutto divergenti da cui essi 
muovono: lo statalismo hegeliano da una parte e il marcato anti-
statalismo badiousiano dall’altra. 

Chiusa questa breve digressione, ritorniamo alla logica dell’e-
vitamento. Con essa non è in questione una predeterminazione 
dell’evento grazie a un rigido calcolo insiemistico, bensì un’elu-
cidazione delle condizioni logiche minimali di un cambiamento 
radicale che non ne inibiscono affatto il carattere congiunturale.38 
L’evento, per presentarsi come una creazione, deve avere almeno 
un requisito ragionevole, una matrice concettuale che lo renda 
concretamente indiscernibile:

Diremo quindi: una verità è il totale infinito positivo 
di una procedura di fedeltà che, per ogni determinante 
dell’enciclopedia, contiene almeno una inchiesta che lo 
evita.39

Si tratta ora di comprendere perché questo processo debba es-
sere considerato una ‘verità‘. La cifra preminente della verità è la 
sua estensione universale e, con le dovute precisazioni, trans-sto-
rica. Per quale ragione, dunque, l’insistenza di un evento dovreb-
be valere come la verità di una situazione storica? Ancora: cosa 
stabilisce l’universalità della verità evenemenziale? 

36 Ivi, p. 728.
37 Ricordiamo a tal proposito che, per Badiou, la soggettività rivoluzionaria adeguata alla natura 

indiscernibile e generica della verità evenemenziale è l’immigrato (cfr. A. Badiou, Theorie du sujet, 
Paris, Seuil, 1982, p. 279).

38 «Chiariamo che, dall’interno di una procedura di fedeltà in corso di dispiegamento, non possiamo 
sapere in modo empirico se in un momento dato questa procedura eviterà tutti i determinanti 
dell’enciclopedia […] Non esiste una certezza della genericità, la verità è insaputa in quanto tale.» 
(A. Badiou, Le Seminaire. Heidegger, cit., p. 322). 

39 A. Badiou, L’essere e l’evento, cit., p. 340.
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Come possiamo immaginare, un abbozzo di risposta non può 
che essere formulato anzitutto in sede logica:

Questa parte dove una verità inscrive la sua procedura 
come risultato infinito, è un indiscernibile della situa-
zione. Tuttavia, è proprio una parte: è contata dallo stato 
della situazione […] Poiché questa parte non ha nessuna 
proprietà dicibile particolare, tutto il suo essere si risolve 
nel fatto che è una parte, cioè nel fatto che si compone 
di molteplici effettivamente presentati nella situazione. 
Un’inclusione indiscernibile non ha altra proprietà se 
non rinviare all’appartenenza. Questa parte è anonima-
mente ciò che non ha altra marca se non dipendere dalla 
presentazione, essere composta di termini che tra loro 
non hanno niente in comune che si possa segnare, se non 
l’appartenere a questa situazione, a ciò che, propriamen-
te, è il suo essere, in quanto essere.40

Le inchieste che la verità conta come sue parti finite sono 
ascrivibili alla situazione nella misura in cui un sapere le ordina 
come suoi enunciati negativi. E la parte finita, proprio perché 
contiene al suo interno almeno uno di questi enunciati contrad-
dittori, non può ricadere sotto i determinanti fissati dal sapere. 
Ciò spinge a considerare una doppia costituzione dell’esistenza: 
un’esistenza positiva e una negativa. La prima riguarderà tutti 
quei molteplici/enunciati che avranno realmente una proprietà 
e saranno sia contati sia nominati dal sapere. La seconda con-
cernerà quei molteplici la cui unica qualità positiva è l’apparte-
nenza negativa e indeterminata all’enciclopedia, indeterminata in 
quanto non segnata (marcata) da alcun tratto qualitativo previsto 
dalla lingua.41 Se i primi molteplici vengono inclusi nella situazio-

40 Ivi, pp. 339-340.
41 «L’opposizione tra verità e sapere è un’opposizione tra il generico e il particolare […] Vedremo che 

è impossibile pensare una verità senza la veridicità, poiché qualcosa è gioco forza indiscernibile 
in base alle proprietà possibili, vale a dire in rapporto alle procedure stabilite di discernimento. 
[…] Una verità non è nient’altro che l’intervallo tra due regimi di veridicità.» (A. Badiou, Le Semi-
naire. Heidegger, cit., p. 214). 



137

Siculorum Gymnasium
Res

ne solo se identificati da un’enciclopedia (“insieme di individui 
che hanno diritti civili in quanto parlanti in lingua italiana”), i 
molteplici con un’esistenza negativa mostrano e rivendicano la 
propria appartenenza situazionale nel modo più originario, an-
tepredicativo.

La procedura fedele raggiunge in questo modo soltanto la 
verità della situazione nella sua interezza, poiché il senso 
dell’indiscernibile è di esibire come uno-molteplice l’es-
sere stesso di ciò che appartiene, in quanto appartiene.42

I saperi e, più in generale, ogni tipo di legalità, gettano la loro 
maglia di determinazioni enciclopediche per rendere compren-
sibile e abitabile una situazione sostanzialmente infinita. Que-
sta, come se occorresse ricordarlo, è una delle grandi intuizioni 
di Nietzsche. La verità di una situazione nella sua interezza, per 
conseguenza, può essere espressa solo da quel processo che inclu-
de tutti i molteplici risiedenti al di qua di ogni classificazione,43 
poiché ciò che è universale o generico è in effetti quanto si sot-
trae a qualunque individuazione particolaristica. La veridicità, al 
contrario, subordinata com’è alle limitazioni delle strutture, non 
può pretendere di divenire lo statuto veritativo dell’evento. 

Riassumiamo quanto detto in una sola formula finale: solo ciò 
che è privo di ogni determinazione può tendere all’universale, 
può passare totalmente all’esistenza. La procedura veritativa-e-
venemenziale è la fedele e risoluta costruzione, molteplice dopo 
molteplice, dell’esistenza di questa generalità.44

42 A. Badiou, L’essere e l’evento, cit., p. 341.
43 Per Badiou, tutto ciò che possiamo conoscere o praticare è ascrivibile a quattro generi dell’essere: 

la politica, la scienza, l’arte e l’amore. Le procedure generiche in cui le verità si dispiegheranno 
saranno dunque politiche, scientifiche, artistiche e amorose. Va da sé che, almeno in questa sede, 
non possiamo ricostruire le ragioni teoretiche dietro questa “selezione”. Limitiamoci però a ri-
levare un dato: ciò che accomuna i quattro ambiti summenzionati è la potenzialità creativa che 
consente loro di «generare all’infinito delle verità sulle situazioni» (ivi, p. 342), poiché in essi 
vigono delle forme in continuo movimento.

44 Alla dimensione etica della verità evenemenziale Badiou ha consacrato un intero testo (A. Ba-
diou, Etica. Saggio sulla coscienza del male, a cura di C. Pozzana, Napoli, Cronopio, 2006). Un’analisi 
puntuale della tendenza formalistica dell’etica badiousiana si trova in C. Norris, Derrida, Badiou 
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4. Teoria di una conclusione

Il bilancio finale del presente studio dovrà essere per forza di 
cose negativo, parziale. 

Nel percorso appena svolto abbiamo tentato di esporre gli 
aspetti principali della teoria badiousiana della verità,45 adope-
rando un insieme di esempi atti ad agevolare la comprensione dei 
passaggi più intricati dei testi di riferimento, ma non si è potu-
to seguire il destino teoretico di tale dottrina né i suoi nessi con 
l’altro tema decisivo del pensiero di Badiou: la nuova teoria del 
soggetto appropriata al nuovo statuto delle verità. Questa man-
canza, nondimeno, non ci proibisce di proporre dei cenni cursori 
ai motivi centrali dei restanti tomi de L’Être et l’Événement, al fine 
di schizzare un itinerario di ricerca per studi futuri. 

Quanto segue verrà organizzato in due annotazioni. 

− In Logiques des Mondes, Badiou mantiene sostanzialmente 
il medesimo schema concettuale della sua teoria della verità. A 
variare è piuttosto il punto di osservazione. 

Se l’Essere e l’Evento sondava la possibilità ontologica della 
verità, l’arco teorico del libro del 2006 esamina l’apparire di que-
ste verità nell’ordine fenomenale di un mondo singolare e le mo-
dalità in cui un corpo soggettivo partecipa all’eccezione veritativa. 
L’impostazione ontologica de L’Être et l’Événement, limitandosi a 
proporre un’analisi delle forme dell’essere (situazione ed evento), 
non era in effetti sufficiente per spiegare l’effettiva insorgenza di 
una verità in una dimensione storica determinata. 

Per compiere quest’operazione, occorreva dotare la dottrina on-
tologica di una teoria dell’oggettività tale che una verità potesse 
apparire anche come una nuova organizzazione dell’assetto esi-
stenziale di un mondo. In particolare, la teoria dell’oggetto formu-

and the formal imperative, London-New York, Continuum, 2012, pp. 39-64.
45 La trattazione più esaustiva della teoria badiousiana della verità resta quella proposta da P. Hal-

lward in Badiou. A subject to truth, Minneapolis-London, University of Minnesota Press, 2003, 
pp. 153-180. 
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lata in Logiques des Mondes consente di situare e differenziare il 
potenziale di un evento in base alle sue conseguenze, in quanto 
non tutte le verità evenemenziali sono destinate a stravolgere i ri-
spettivi generi dell’essere in cui si presentano. «Ciò che il libro del 
1988 ha fatto a livello dell’essere puro – afferma Badiou nella pre-
fazione a Logiques des Mondes –, il presente libro intende farlo a 
livello dell’esserci, o dell’apparire o dei mondi. A questo riguardo, 
Logiques des Mondes sta all’Être et l’Événement, come la Fenome-
nologia dello Spirito di Hegel sta alla sua Scienza della Logica».46

La diversità di scopi nei due momenti dell’opera ontologica 
badiousiana, espressa tra l’altro con assiomatiche provenienti da 
ambiti differenti delle matematiche moderne, non si motiva tutta-
via con la presenza di una radicale disgiunzione tra l’esposizione 
ontologica di una verità e la sua localizzazione mondana. La verità 
non appare in modo differente rispetto alla sua forma ontologica, 
giacché quest’ultima non è un apriori cui la realtà deve adeguarsi. 
L’oggetto (la verità) rimane il medesimo, con i suoi propri attributi 
(eccezione immanente, singolarità universale), ma viene colto at-
traverso livelli di astrazione sempre più complessi: la struttura on-
tologica di una situazione con la sua supplementazione evenemen-
ziale (L’Être et l’Événement), gli effetti concreti di una verità in un 
mondo regolato da vari gradi d’intensità (Logiques des Mondes) e, 
come vedremo a breve, l’autonomia trans-storica delle verità esa-
minata nella loro dimensione assoluta (Immanences des vérités). 

− Per indicare la direzione teorica e politica del terzo e ultimo 
tomo de L’Être et l’Événement, pubblicato in Francia nel Settembre 
2018 e non ancora versato in lingua italiana, crediamo sia opportu-
no in primo luogo fare una rapida menzione alle posizioni heideg-
geriane e nicciane sul problema della verità.

Martin Heidegger, in una pagina del volume che raccoglie i 
suoi corsi su Nietzsche, ha sagacemente chiarito che il carattere 
immutabile e incontrovertibile della verità non è minimamente de-

46 A. Badiou, Logiques des mondes, Paris, Seuil, 2006, p. 16.
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ducibile dalla sua universalità. «Posto che l’essenza della verità 
muti – scrive Heidegger – ciò che è mutato può diventare sempre di 
nuovo, nonostante il mutamento, quell’Uno che vale per molti».47 
Ne deriva allora che se l’essenza risiede in ciò che permane, allora 
il tratto fondamentale dell’essenza della verità non è la fissazione 
eterna di un determinato significato, ma la possibilità che i signifi-
cati via via divenienti abbiano una valenza generica. Misconoscere 
questa differenza e dunque sostenere che la negazione della fissità 
veritativa sia per ciò stesso la negazione di qualunque verità in 
quanto tale, equivale – continua e conclude Heidegger – a «misco-
noscere l’Assoluto»48 come ciò che permane presso di sé nonostan-
te i mutamenti storici.49

Per quanto concerne Nietzsche, invece, possiamo compendiare 
la sua destituzione della nozione di verità nel modo seguente: la 
«volontà di verità»50 è la necessaria e «pericolosa» illusione che 
consente al vivente di abitare stabilmente un «continuum» dell’ac-
cadere «di cui si isolano un paio di frammenti».51 Il prezzo da pa-
gare per tale sicurezza è però il fatto che la verità diventa neces-
sariamente «un principio distruttivo ostile alla vita […] un’occulta 
volontà di morte», poiché la verità è la fissazione fantasmatica del-
la natura fluente e prospettica della realtà;52 da qui dunque la nega-
zione nicciana di ogni «intuizione immutabile e impersonale»53 e 
la conseguente consacrazione dell’arte come «autentico compito»54 
coerente con l’essenza della realtà, vale a dire con la volontà di 

47 M. Heidegger, Nietzsche I, cit., pp. 175-176; tr. it. cit., p. 152.
48 Ibidem.
49 Per altre sollecitazioni teoretiche inerenti il concetto di verità in Heidegger e la sua ricezione tanto 

implicita quanto polemica da parte di Badiou, cfr. supra nota 15.
50 F. Nietzsche, Morgenröte. Idyllen aus Messina. Die fröhliche Wissenschaft, in Fredrich Nietzsche: 

Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, Bd. 3, hrsg. von G. Colli und M. Montinari, 
Munchen, Deutsche Taschenbuch Verlag de Gruyter, 1999, p. 575; tr. it. di F. Masini e M. Montina-
ri, La gaia scienza. Idilli di Messina. Frammenti Postumi (1881-1882), in Opere, V.2, Milano, Adelphi, 
1965, p. 206. 

51 Ivi p. 473; tr. it. cit., ivi, p. 122.
52 Ivi, p. 576; tr. it. cit., ivi, p. 207.
53 Ivi, p. 470; tr. it. cit., ivi, p. 119 [traduzione leggermente modificata].
54 F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1887-1889, in Fredrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische 

Studienausgabe in 15 Bänden, Bd. 13, hrsg. von G. Colli und M. Montinari, Munchen, Deutsche 
Taschenbuch Verlag de Gruyter, 1999, p. 522; tr. it. di S. Giametta, Frammenti postumi 1888-1889, in 
Opere, VIII.3, Milano, Adelphi, 1986, p. 312.
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potenza. «L’arte, pensata nel senso più ampio come la forza che 
crea – scrive a riguardo Heidegger –, è il carattere fondamentale 
dell’ente. Quindi l’arte in senso stretto è l’attività in cui il creare 
emerge fino a diventare sé stesso e a essere massimamente traspa-
rente, non è soltanto una forma della volontà di potenza tra le altre, 
ma la sua forma somma. È nella prospettiva dell’arte e come arte 
che la volontà di potenza diventa propriamente visibile». E anco-
ra, qualche pagina appresso: «Verità vuol dire di nuovo il “mon-
do vero” del soprasensibile; essa cela in sé il pericolo del perire 
della vita, che nel senso di Nietzsche significa sempre: della vita 
emergente. Il soprasensibile distoglie la vita dalla sensibilità piena 
di vigore, sottraendole le forze e indebolendola. […] Invece, ogni 
elevazione creatrice e ogni orgoglio della vita che riposa su stessa 
non sono che ribellione, abbaglio e peccato. Ma per non perire a 
causa di questa verità del soprasensibile, affinché la vita non sia 
spinta dal soprasensibile verso un indebolimento generale e da ul-
timo alla decadenza, abbiamo l’arte».55

Ebbene, è lecito accordare – ci chiediamo – la concezione ba-
diousiana della verità con l’irrinunciabile bagaglio concettuale 
nicciano e heideggeriano per evitare l’alternativa post-moderna? 
Un tentativo di risposta, a nostro avviso, risiede nella comples-
sa teoria dell’assoluto formulata da Badiou ne L’Immanences des 
vérités. 

In breve: se l’essenza permanente della verità non è l’immu-
tabilità ma la capacità di essere un «uno che vale per molti», e se 
la creatività è il valore supremo della realtà, allora lungo la storia 
ritorneranno quelle esperienze che riguarderanno la generalità 
dell’uomo e che scaturiranno inoltre dalla produttività costitutiva 

55 M. Heidegger, Nietzsche I, cit., pp. 86-98; tr. it. cit., pp. 81-84. Tuttavia, occorre sottolineare che 
secondo Heidegger «verità e arte sono ugualmente necessarie per la realtà»; infatti, «affinché il reale 
(il vivente) possa essere reale, deve da una parte fissarsi in un determinato orizzonte e restare nella 
sembianza della verità, e dall’altra, affinché esso possa rimanere reale, deve trasfigurarsi andando al 
di là di sé, deve elevarsi nel folgorare di ciò che nell’arte è creato, cioè deve andare contro la verità» 
(ivi, pp. 250-251; tr. it. cit., p. 212). Una trattazione esaustiva dell’estrema problematicità di questo 
snodo e, più in generale, dell’interpretazione heideggeriana di Nietzsche, esula comunque dai fini 
del nostro studio.
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della realtà, vale a dire le novità creative. Una verità, infatti, è sì 
un’eccezione alle leggi di un mondo, ma essa può essere recupe-
rata e «trasfigurata»56 in una dimensione storica differente in cui 
a ritornare sarà la forma di novità di quest’eccezione, il suo essere 
una novità in quanto tale, e non i suoi contenuti d’esperienza. 

Il senso creativo di un’opera umana, in ultima analisi, può 
essere conservato dal suo carattere assoluto, il quale fa sì che una 
verità non sia un risultato “umano, troppo umano” riducibile agli 
attori che lo hanno imposto. 

56 Cfr. A. Badiou, L’immanences des vérités, Paris, Fayard, 2018, p. 149.



Che cos’è la verità? È possibile trovarla 
scientificamente?
di Santo Di Nuovo

Ti crea problemi non quello che non sai, ma 
quello che sai con certezza.

(Mark Twain)

Qual è il metodo?... Solo il metodo conta.
(William E. Deming) 

1. Ha ancora un senso oggi la ricerca della verità?

Quante delle informazioni che ci provengono dai sofisticati 
e aggiornatissimi mezzi odierni di comunicazione sono ‘vere’? 
Propaganda e fake news sono sempre esistite, ma solo adesso pos-
sono essere diffuse in poco tempo e molto spazio, con facilità e 
validità apparente prima impensabili. Ci si chiede se ha senso 
ancora parlare di verità, o bisogna accontentarsi di capire quali 
tra i sostituti di essa (come nella mitica caverna platonica, o nei 
più moderni Matrix o Dark City) sono più affidabili di altri, e 
possono avere conseguenze pratiche meno dannose. 

Se la verità viene definita – come molti dizionari fanno - in 
termini di coerenza con i dati della realtà oggettiva, il problema 
si sposta su questa oggettività e sui metodi per valutarla: come si 
dimostra che una realtà è obiettiva, e dunque ‘vera’ per sempre e 
per tutti?

Non rientra fra gli scopi di questo contributo, scritto da uno 
psicologo – sappiamo quanta attenzione la psicologia dà al sog-
gettivo – discutere le prospettive ontologiche e gnoseologiche di 
una verità oggettiva, e gli approcci che vedono la verità basata 
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sulla coerenza, o sul consenso, o sull’utilità pragmatica. Oppure 
le derive del relativismo o dello scetticismo, più o meno radicale. 
O ancora, la possibilità che solo un’illuminazione divina possa 
dare all’uomo la via della verità, come Agostino e Anselmo pru-
dentemente suggerivano.

Resto invece sul piano intuitivo (fenomenologico) che mi è più 
vicino. 

In base a questo, credo che non siano veri i sogni che occupa-
no le mie notti: anche se essi esistono, certamente, ed hanno una 
loro realtà con precisi correlati neurofisiologici, come tutte le fan-
tasie e le attività immaginative che pure non hanno un corrispet-
tivo oggettivo e ‘reale’ al di là di quello dei meccanismi biologici 
che si attivano nella nostra mente e nel nostro corpo. 

Sono invece ragionevolmente fiducioso che siano vere la ta-
stiera del computer su cui sto scrivendo, e la pioggia che batte sui 
vetri della stanza. Me lo dicono i sensi, anche se non è mancato 
chi dei sensi ha detto di diffidare, perché talvolta ingannano.

Mi fido meno della verità delle notizie che mi comunicano i 
mass media, diverse a seconda della fonte che le racconta; o di 
quanto un amico mi racconta per telefono, magari su una linea 
disturbata o riferendo notizie di seconda o terza mano. 

Ancora minore affidamento faccio su quanto affermano gli 
opinion makers o i politici, che dovendo ricercare audience e con-
senso hanno tutto l’interesse a fornire una loro ‘verità’ che au-
menti la fiducia di chi li legge o chi li vota.

Paradossalmente, una realtà sempre più globalizzata e inter-
connessa, che aumenta a dismisura la quantità e il ritmo delle co-
municazioni, aumenta anche la diversità dei punti di vista e offre 
verità sempre più sfaccettate, multidimensionali e contradditto-
rie: basta cercare qualcosa su un motore di ricerca dell’immensa 
ragnatela del world wide web per rendersene conto.

Altrettanto paradossale è che l’aumento delle possibilità di 
provare ciò che si afferma, mediante foto, riprese audio e video, 
statistiche e dati presunti oggettivi, è minato proprio dall’accre-
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sciuta opportunità tecnica di manipolare ciò che si presume ri-
preso con imparziale realismo, o di selezionare parti dell’insieme 
dei dati per organizzare una spiegazione dei fatti ben diversa dal-
la loro ‘realtà’ complessiva (ammesso che davvero ce ne sia una 
e una sola). 

Tutto ciò lo sanno i poeti e gli artisti, da chi ha sostenuto che 
la vita stessa è un sogno con incerti e aleatori corrispettivi reali, 
a Pirandello di “così è (se vi pare)”, ad Antonioni che in Blow-up 
conclude per un’inestricabile confusione fra i piani della realtà e 
quelli dell’immaginazione. Nulla si sa, tutto si immagina, soleva 
dire Fellini. E, secondo Borges, le immagini possono essere più 
reali di ciò che rappresentano.1

La stessa possibilità di confondere la verità è ben nota ai giu-
risti, che in tribunale sempre più spesso evitano di ammettere 
come prove ciò che la tecnologia consente di falsificare agevol-
mente e in modo del tutto verosimile. Per loro vero è quello che 
può essere ricostruito nella procedura processuale “oltre ogni ra-
gionevole dubbio”: davanti a presentazioni e ricostruzioni diverse 
degli stessi fatti, si chiedono – come già Pilato nel processo a 
Gesù – che cosa possa essere la verità.

Un’ulteriore conferma viene dai neurobiologi, che dopo un 
effimero entusiasmo per le ‘macchine della verità’ e poi per le 
‘impronte cerebrali’ che si presumevano capaci di discrimina-
re tra verità e menzogna o dissimulazione, hanno concluso che 
queste tecniche non sono in grado di portare contributi decisivi 
alla verità processuale, e «di darci una fotografia decisiva della 
mente di una persona […] si rischia di affidarsi troppo a prove 
‘scientificamente obiettive’ che vanno invece valutate in un con-
testo più ampio».2

1 J. L. Borges, O. Ferrari, Reencuentro: dialogos ineditos,  Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 
1999.

2 A. Oliverio, Tutta la verità, nient’altro che la verità. Neuroscienze, genetica e psicologia giudiziaria, 
«Psicologia Contemporanea», 233, 2012, pp. 56-60. Ho approfondito questi aspetti nel capitolo Le 
neuroscienze in soccorso del diritto del volume Prigionieri delle neuroscienze?, Firenze, ed. Giunti, 
2014, pp. 94-105.
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Gli psicosociologi da tempo parlano di costruzione sociale 
della realtà, dimostrando la validità della «profezia che si auto 
avvera» e della «invenzione del reale»3 già espressa nel famoso 
teorema di Thomas:4 se delle situazioni sono definite come reali, 
esse saranno reali nelle loro conseguenze. Quanto peraltro già ri-
conosceva Vico: la verità umana sta in quello che l’uomo conosce 
costruendolo con le sue azioni.5

Dunque è il caso di abbandonare l’idea di una realtà vera in 
sé, e ammettere che la verità è costruita – o ricostruita, se si trat-
ta di fatti di storia recente o remota, personale o collettiva - dalle 
menti umane e dalle loro organizzazioni, e che su questa rico-
struzione si basa poi la realtà attivata di conseguenza?  Insomma, 
dobbiamo arrenderci alla inevitabile costruzione di news – più o 
meno fake – da parte di chi ha il potere di farlo, oppure possia-
mo confidare in una ricerca scientifica della verità? A patto che 
essa integri scienza e coscienza, secondo l’assunto moreniano6 che 
considera non valida la scientificità senza consapevolezza della 
complessità, e senza un metodo che consenta di cogliere la realtà 
complessa senza  dissolverla o ridurla artificialmente.

Il problema della verità da gnoseologico (con le inevitabili dia-
tribe tra realismo, idealismo, scetticismo, e tanto altro ancora…) 
si sposta dunque sul piano metodologico.

2. La difficile ricerca della verità in una realtà complessa: un 
problema metodologico 

La complessità della realtà globalizzata e interconnessa, men-
tre mette in crisi la stessa idea di verità oggettiva e sembra in-

3 P.L. Berger, T. Luckmann, The Social Construction of Reality, New York, Anchor Books, 1966; R.K. 
Merton, Social Theory and Social Structure, Free Press, New York 1968; P. Watzlawick, How Real 
is Real?: Confusion, Disinformation, Communication, New York, Vintage Books, 1976; The Invented 
Reality: How Do We Know What We Believe We Know? (Contributions to Constructivism), New York, 
Ohio College Library Center, 1984. 

4 W. I. Thomas, Primitive behavior: An introduction to the social sciences, New York, McGraw-Hill, 
1937.

5 G.B. Vico, La scienza nuova, in Opere, vol. III, Bari, Laterza, 1931.
6 E. Morin, Science avec conscience, Paris, Fayard, 1982;  tr. it. Scienza con coscienza, Milano, Franco 

Angeli, 1984.
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centivare il costruttivismo gnoseologico, al tempo stesso sfida la 
ricerca scientifica e le sue metodologie.

Una realtà complessa richiede spiegazioni e previsioni al-
trettanto complesse, tanto da apparire aleatorie e ‘caotiche’. «La 
storia non può essere spiegata per via deterministica, e non può 
essere prevista perché è caotica. Entrano in gioco così tante for-
ze, e le loro interazioni sono talmente complesse, che bastano 
anche minime variazioni nell’intensità di tali forze o nel modo 
in cui interagiscono perché si producano enormi differenze di 
risultato».7 

Le teorie della complessità e le ricerche sui sistemi caotici, 
derivate dalle teorizzazioni di von Bertalanffy8 e sviluppate con 
i contributi di filosofi e scienziati di varia estrazione9 contestano 
due capisaldi della scienza empirica tradizionale: il determinismo 
e la causalità lineare. Tanto più un sistema è complesso, tanto 
più l’evoluzione di esso è imprevedibile; minime variazioni delle 
condizioni iniziali producono effetti, anche molto rilevanti, non 
deterministicamente connessi alle condizioni stesse: sviluppo 
‘caotico’ proprio perché non predicibile. Per questi aspetti la 
complessità costituirebbe una sfida alle regole della scienza: «è 
l’irruzione dell’incertezza irriducibile nelle nostre conoscenze, 
è lo sgretolarsi dei miti della certezza, della completezza, 
dell’esaustività, dell’onniscienza che per secoli – quali comete – 
hanno indicato e regolato il cammino e gli scopi della scienza 
moderna».10

In certi ambiti di ricerca, come quelli psicosociali, il determi-
nismo riduttivistico e la causalità lineare – elementi tipici delle 
ricerche di laboratorio – portano ad una non prevedibilità che 
potrebbe indurre una paralisi decisionale nella ricerca e nell’in-
tervento sulla complessità. Possono invece spingere a cercare la 

7 Y.N. Harari, Sapiens. Da animali a dèi, Milano, Bompiani, 2017, p. 299.
8 L. Von Bertalanffy, General System Theory. Foundations, Development, Applications, New York, 

Braziller, 1968.
9 I. Prigogine, I. Stengers, Order out of chaos. Man’s new dialogue with nature, New York, Bantam 

Books, 1984; J. Gleick, Caos, il sorgere di una nuova scienza, Milano, Rizzoli, 1987; P. Musso, Filosofia 
del caos, Milano, Franco Angeli, 1997.

10 G. Bocchi, M. Ceruti (a cura di), La sfida della complessità, Milano, Feltrinelli, 19916, pp. 7-8.
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prevedibilità e la ‘regolarità’ all’interno della caoticità: mettere 
“ordine nel caos”11 è possibile purché con metodi appropriati.

Quanto detto comporta nella ricerca empirica la necessità di 
chiarire i criteri e i limiti della riduzione della complessità e i 
criteri di analisi dei dati e, più in generale, metodologici. Bisogna 
interrogarsi sulle possibili carenze nelle strategie di ricerca, più 
evidenti nelle scienze umane che in quelle fisico-naturali.

È possibile arrivare alla verità affrontando la complessità 
in modo non riduttivo - quando non ideologico o addirittura 
a-logico – ma in termini scientifici? Questi termini sono adatti 
alla realtà attuale? 

3. La crisi della ricerca positivistica dell’oggettività 

Nelle scienze sperimentali – sulle quali questo contributo è 
incentrato – i metodi mirano non solo ad osservare e descrivere 
i fenomeni, ma a scoprire le relazioni causali, presumendo che 
fenomeni e relazioni esistono oggettivamente nel mondo reale e 
aspettano di essere scoperti dallo scienziato che usa un metodo 
di ricerca positivo (etimologicamente: posto, e fondato, nella real-
tà dei fatti). Quindi, un metodo che si basa su ciò che è reale, utile, 
certo, preciso nell’accezione comtiana.12

È noto che anche la psicologia scientifica inizia come scienza 
positiva, nel clima culturale tipico della seconda metà dell’Otto-
cento. La fondazione nel 1879 del laboratorio di Wilhelm Wundt 
a Lipsia ufficializza la nascita della psicologia come scienza au-
tonoma, ma questa nuova disciplina era entrata nel panorama 
scientifico già nella prima metà dell’Ottocento con gli studi di 
psicofisiologia e di psicofisica. Più che gli scienziati che la com-
piono, sono gli oggetti della ricerca a qualificarsi come ‘psicolo-
gici’, quando riguardano aspetti della soggettività quali le diffe-

11 I. Prigogine, I. Stengers, Order out of chaos, cit.
12 A. Comte, Discours sur l’esprit positif, Paris, Carilian-Gœury et Dalmont, 1844, tr. it. Discorso sullo 

spirito positivo, Roma-Bari, Laterza, 1985.
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renze individuali nei tempi di reazione e nelle soglie sensoriali. 
Ma se l’oggetto di ricerca è la soggettività, paradossalmente la 
fiducia nel progresso scientifico porta ad applicare a tutte le sfere 
della conoscenza e della vita – psiche umana inclusa - il meto-
do ‘positivo’, cioè l’osservazione del fatto nella sua oggettività. 
Infatti il positivismo dominante non aveva mancato di criticare 
alla nascente psicologia l’uso dell’introspezione come metodo di 
raccolta dei ‘fatti’, cui sembra obbligarla il suo peculiare oggetto 
di studio: obiezione avanzata già da Comte, e che più tardi verrà 
ripresa, e portata alle estreme conseguenze, dal behaviorismo. 
L’ingresso del metodo positivo nella psicologia si caratterizza per 
l’uso del laboratorio come luogo della ricerca, e per la scelta di 
oggetti empiricamente studiabili, quanto più vicini ai fondamen-
ti fisiologici dell’organismo e lontani dalle interpretazioni filo-
sofiche che fino ad allora avevano costituito il modello teorico 
prevalente per l’interpretazione dei fenomeni psichici. Ma l’in-
trinseca contraddizione tra obiettivi e metodi, che generò la crisi 
del positivismo come unico metodo scientifico, fu ben presto sve-
lata e contestata da teorie psicologiche peraltro diverse tra loro.

Il tentativo di raggiungere l’oggettività attraverso la parcel-
lizzazione della psiche effettuata dall’elementismo strutturali-
sta wundtiano subì le critiche del funzionalismo. La necessità 
di considerare unità funzionali in flusso continuo e non quali 
singoli elementi psichici, la critica dell’esclusività del metodo di 
laboratorio e l’apertura all’osservazione in setting naturali – ad 
esempio dei bambini nel contesto scolastico - spostarono l’obiet-
tivo sulla spiegazione della funzione dei processi mentali, apren-
do prospettive scientifiche agli aspetti pragmatici della ricerca 
psicologica e delle sue applicazioni “sul campo”. 

Parallelamente, la ricerca di oggettività nello studio della 
mente mediante l’approccio positivo trova radicale opposizione 
nella fenomenologia, a partire da Brentano13 che pur affermando 

13 F. Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt, Hamburg, Meiner, 1911.
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la necessità di una ‘filosofia scientifica’ la distingue dal mecca-
nicismo riduzionista e materialista tipico del positivismo. La ri-
cerca di oggettività trova, su altri versanti, motivi di opposizione 
anche nella psicoanalisi freudiana, e ne troverà più avanti nell’e-
pistemologia genetica piagetiana, entrambe sostenitrici del me-
todo ‘clinico’ (seppur diversamente inteso) per la comprensione 
dei processi psicologici. 

Per meglio illustrare l’ambiguità insita nel metodo ‘positivo’ 
applicato a fenomeni tipici della soggettività umana, prendiamo 
un esempio tratto dalla neuropsicologia clinica: come vengono 
studiate (e trattate) scientificamente le persone con demenza?

Un approccio molto diffuso prevede lo studio psicobiologico, 
che privilegia esami di laboratorio (per quantificare gli aspetti 
neurofisiologici disfunzionali) congiunti ad esami psicodiagno-
stici, per accertare oggettivamente lo stato delle funzioni cogniti-
ve ed emotive. A monte e a valle di questa diagnostica oggettiva, 
si collocano due elementi anch’essi fondati su scienze di labora-
torio: la genetica per la ricerca delle cause e la psicofarmacologia 
per la terapia dei sintomi. 

Secondo l’approccio genetico, se qualcosa non funziona nel 
codice trasmesso ereditariamente, questo si può accertare con 
metodi di laboratorio. Salvo poi ammettere, nel recente approccio 
epigenetico, che inattese variazioni alla espressione genica pos-
sono essere determinate da contingenze ambientali di svariata e 
impredicibile natura.14

Nel dominio della psicofarmacologia, ad ogni disfunzione dei 
meccanismi neuronali scientificamente accertata corrisponde la 
ricerca del farmaco più adatto per la terapia, anch’esso studiato e 
testato in laboratorio. Salvo poi concludere che nei casi di demen-

14 C.H. Waddington, The epigenotype, in «Endeavour», 1, 1942, pp. 18-20, ristampa in «International 
Journal of Epidemiology», 41, 2012, pp. 10-13; S. L. Berger, T. Kouzarides, R. Shiekhattar, A. 
Shilatifard, An operational definition of epigenetics, in «Genes & Development»,  23, 2009, pp. 
781–783; F. Bottaccioli, Epigenetica e psiconeuro-immunoendocrinologia: una rivoluzione che integra 
psicologia e medicina, in «Psicoterapia e Scienze Umane», XLVIII, 2014, pp. 597-620.
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za già conclamati l’intervento farmacologico ha effetti molto li-
mitati, e sarebbe quindi opportuno studiare i precursori e i segni 
precoci della demenza e dei suoi correlati psicosociali, problema 
che non è solo scientifico (né solo psicobiologico) ma coinvolge 
azioni sociali utili per lo screening e la prevenzione.15

Quanto detto per la demenza vale per la disabilità intellettiva, 
i disturbi e le crisi dello sviluppo, la patologia psichica, ecc. Me-
diante i due contributi “positivi”, l’uno alla spiegazione, l’altro alla 
cura della psiche si presume di ricostruire, sulla base di elementi 
che si presumono oggettivi, il quadro delle funzioni della psiche 
‘ammalata’. Ma gli aspetti parcellizzati delle funzioni, accertati 
con metodi neurofisiologici e psicometrici, interpretati su basi 
genetiche e curati con mezzi farmacologici, colgono (e curano) 
davvero la realtà vera di una specifica persona con problemi psi-
chici nel suo peculiare contesto relazionale e sociale? 

Al di là dall’esempio e in un’ottica più generale, il ritorno al 
rigore del laboratorio per lo studio neuroscientifico delle real-
tà “complesse” sembra riproporre il rischio del riduttivismo che 
veniva contestato al positivismo ottocentesco: lo stesso rischio 
che ai primi del novecento il funzionalismo rimproverava all’e-
lementismo wundtiano, e negli anni ’70 Neisser, a seguito delle 
contestazioni da parte dell’approccio ecologico, dovette rivedere 
la sua teoria cognitivista inizialmente fortemente centrata sulla 
ricerca di laboratorio.16 

Studi basati solo su variabili selezionate a priori, sull’analisi 
quantitativa per descriverle e sulla linearità causale per compren-
dere le loro relazioni, possono essere poco utili per esplorare la 
mente umana e formulare teorie su di essa. La complessità della 

15 M. H. Tabert et al., Neuropsychological prediction of conversion to Alzheimer disease in patients 
with mild cognitive impairment, in «Archives of General Psychiatry», 63, 2006, pp. 916–924; S. Di 
Nuovo, Le demenze e i precursori: il “Mild Cognitive Impairment”, in S. Di Nuovo, R. Vianello (a cura 
di), Deterioramento cognitivo: forme, diagnosi e intervento. Una prospettiva ‘life span’, Milano, Franco 
Angeli, 2014, pp. 64-77.

16 U. Neisser, Cognition and reality: Principles and implications of cognitive psychology, New York, 
Freeman, 1976; tr. it. Conoscenza e realtà: un esame critico del cognitivismo, Bologna, il Mulino, 1981.
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mente è molto lontana dall’articolazione sperimentale di varia-
bili molecolari, considerate staticamente e senza tener conto del 
contesto. In molti casi, affidarsi all’analisi statistica dei dati delle 
informazioni sugli eventi codificati in variabili per far emergere 
la causalità non è sufficiente: la vera causalità – diversa da quella 
significativa nei termini della statistica probabilistica - può essere 
dedotta solo tramite inferenze logico-qualitative e cumulative dei 
dati di un ampio corpus di ricerche. 

Per concretizzare questo approccio bisogna puntualizzare al-
cuni aspetti metodologici.

4. Risposte metodologiche appropriate a complesse domande di 
ricerca

4.1. Scoperta delle variabili e delle loro relazioni, non solo ca-
tegorizzazione per differenziarle

La ricerca empirica deve raccogliere dati su un certo evento 
della realtà che intende studiare, e il modo per ottenerli è opera-
zionalizzare l’evento, articolandolo in variabili. Certo non si può 
pretendere che le variabili rappresentino interamente ed esclusi-
vamente un fenomeno o evento, e che la somma delle variabili ci 
dia la realtà nella sua complessità, come nella ricomposizione di 
un puzzle.

Nella ricerca psicologica, le variabili prescelte per la verifica 
possono rappresentare l’evento mentale alla base del comporta-
mento? Le percezioni, l’attenzione, la soluzione di problemi cogni-
tivi, il ricordo attivato attraverso immagini, l’emozione espressa 
mediante il linguaggio (molti altri esempi possono essere tratti 
dai manuali di psicologia) si studiano basandosi su variabili spe-
cifiche, indicatori affidabili – per quanto riduttivi - di processi 
mentali ‘interni’. È possibile descrivere i processi interni attra-
verso indicatori percettivi, mnestici, verbali, codificati in varia-
bili, senza necessariamente (ed erroneamente) pensare che questi 
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indicatori siano realmente la stessa cosa dei processi indicati.
Sicuramente, tutte le variabili possono essere fuorvianti se 

usate in modo impropriamente riduttivo. 

Quando usiamo la variabile sesso per confrontare le presta-
zioni di donne e uomini in un compito o in un questionario, non 
possiamo presumere che tutte le componenti del genere (geneti-
che, ormonali, fisiologiche, ambientali, ecc.) siano prese in consi-
derazione codificando 1 = maschio, 2 = femmina. In questo modo 
il genere viene preso in considerazione come variabile demogra-
fica, e nelle deduzioni dai dati non si potrà andare oltre questa 
considerazione, sicuramente riduttiva. Per progettare una ricerca 
più complessa sul fattore ‘genere’, è possibile studiare differenze 
più sottili e occorre una maggiore articolazione di variabili spe-
cifiche, appropriate alle ipotesi che si vogliono verificare. In que-
sto senso la categorizzazione della realtà legata al sesso è costru-
ita dal ricercatore e modificata secondo gli obiettivi della ricerca.

La semplificazione delle variabili non è solo un prodotto di chi 
divulga notizie sulla realtà attraverso i media: è anche un proble-
ma della scienza sperimentale, cosiddetta ‘oggettiva’. 

È evidente che le variabili che rappresentano un fenomeno o 
un evento non esistono nella realtà così come sono categorizzate 
da qualcuno (sia esso un ricercatore, o un opinion maker) interes-
sato a descriverlo e interpretarlo. I risultati di questa rappresen-
tazione potranno essere utilizzati per interventi applicativi, che 
saranno ovviamente indirizzati dalla scelta compiuta a monte 
nel categorizzare le variabili. In molti casi di decisioni di politica 
sanitaria si perviene a normative che tengono conto dei risultati 
scientifici, prescindendo dai modelli e dai metodi specifici che li 
hanno determinati, e che potrebbero aver ‘costruito’ una certa 
verità sulla base dello specifico metodo usato.

Un caso esemplare di interazione fra ricerca scientifica – con-
dotta con uno specifico metodo che porta a altrettanto specifici 
risultati - e norme formalizzate riguarda un problema sociale di 
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grande rilevanza, quello degli alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) nella scuola italiana. Le statistiche citate 
dal ministero riportano la presenza di questo disturbo in circa 
il 3% della popolazione scolastica, con percentuali fortemente 
differenziate per regione: dallo 0,7% della Calabria al 4,9% della 
Liguria. Va inoltre segnalato che i DSA diagnosticati erano solo 
lo 0,7% medio nel 2011 prima degli esiti della legge 170 del 2010 
che ha prescritto la diagnosi ‘scientifica’ (mediante strumenti psi-
cometrici e osservativi) e la certificazione formale di questo di-
sturbo, con possibilità di applicazione di strumenti compensativi 
e dispensativi – cioè facilitatori dell’apprendimento e del profitto 
- per gli alunni che ne sono affetti. Da allora il trend diagnostico 
è in continua crescita, specie nei due livelli della scuola seconda-
ria. Appare evidente che le cifre dipendono dal metodo con cui 
sono fatte le diagnosi: aspetti sottovalutati fino a prima dell’en-
trata in vigore della legge 170 sono stati oggetto di maggiore (ec-
cessiva, dice qualcuno) attenzione. Prima della legge il rischio era 
di sottostimare i casi di DSA, adesso è, al contrario, di attribuire 
questa etichetta anche ad alunni con difficoltà seppur transitorie 
nell’apprendimento, diverse da un vero e proprio disturbo stabi-
lizzato. Ciò avviene in alcuni livelli scolastici, e in alcuni ambiti 
territoriali, piuttosto che in altri.17 Difficile pensare che questi 
risultati rispecchino la realtà dei disturbi dell’apprendimento fra 
gli alunni italiani. Altrettanto difficile credere che le applicazioni 
operative che derivano da questi dati siano le migliori possibili 
perché “scientificamente e oggettivamente fondate”. 

Ci si chiede: «Bambini e ragazzi diagnosticati, certificati, in-
dividuati, riescono a ottenere un maggior successo e a sviluppare 
un apprendimento efficace grazie alle indicazioni diagnostiche? 
[…] Molti studiosi ed esperti cominciano da più parti a sollevare 
il dubbio che la diagnosi si risolva in una sorta di etichetta volta 
a creare alibi rispetto a situazioni che potrebbero avere un altro 

17 Il problema è ampiamente trattato nel volume S. Di Nuovo, Alunni speciali, bisogni speciali, Bolo-
gna, il Mulino, 2018.
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significato e un altro esito […] Gli esperti cominciano a osservare 
che la certificazione e le facilitazioni che ne derivano, invece di 
favorire e attivare i processi di apprendimento, si trasformano in 
etichette che minano l’autostima e non stimolano ma spengono 
le risorse. Il potenziale di compensazione in età evolutiva è così 
significativo che andrebbe attivato e non depotenziato».18

Esempio tipico di variabili cui vengono attribuite etichet-
te classificatorie di ‘disturbo’ o ‘patologia’, fondate su criteri 
scientifici ma usando metodologie sperimentali poco adatte alla 
complessa realtà del problema – che ha implicazioni didattiche, 
giuridiche, familiari, organizzative - con conseguenze sul piano 
applicativo che possono essere fuorvianti rispetto ad una efficace 
risoluzione del vero problema. 

Analoghi esempi potrebbero essere portati per altre etichette 
classificatorie di patologie o disagi di grande rilevanza sociale, 
come lo stress lavorativo, l’autismo, l’iperattività:19 fondamenti 
genetici e psicobiologici studiati con metodi di laboratorio si in-
tersecano con politiche sanitarie e sociali che spesso non ten-
gono conto dell’origine e delle componenti sociali dei fenomeni 
stessi. Quando la scienza studia variabili che hanno una catego-
rizzazione definita a monte si arriva al paradosso che si produce 
un numero di diagnosi molto differente usando un manuale dia-
gnostico piuttosto che un altro: ad esempio l’International Classi-
fication of Diseaese (ICD) dell’Organizzazione mondiale di sanità 
o il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 
della Associazione americana di psichiatria, che hanno profon-
de differenze derivanti dai rispettivi fondamenti socio-culturali 
e dalle diverse finalità. Si è arrivato ad affermare polemicamente 
che alcune sindromi patologiche non sono state scoperte, ma in-

18 D. Novara, Non è colpa dei bambini, Milano, Rizzoli, 2017, pp. 14, 21, 84, 101.
19 Per le controversie sulla diagnosi della sindrome da iperattività (ADHD) che ha avuto una dif-

fusione diagnostica analoga a quella dei disturbi di apprendimento, con rilevanti applicazioni 
sul piano dell’intervento farmacologico: I. Singh, Beyond polemics: science and ethics of ADHD, 
in «Nature Reviews Neuroscience», 9, 2008, pp. 957-964; E. Parens, J. Johnston,  Facts, values, 
and Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): an update on the controversies, in «Child and 
Adolescent Psychiatry and Mental Health», 3, 2009, pp. 1-41.
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ventate con scopi che nulla hanno a che fare con la scienza, anche 
se questa ha poi trovato il modo di convalidarle con discutibili 
procedure di ricerca.20 Anche senza accedere a queste posizioni 
estreme, non si può dubitare che le diagnosi ‘oggettive’ di auti-
smo, di iperattività, di stress lavorativo sono connesse ad un cer-
to modo (culturale e sociale) di intendere rispettivamente le rela-
zioni tra le persone, la fretta frenetica cui siamo quotidianamente 
costretti, l’organizzazione del lavoro finalizzato alla produttività 
più che alle persone che producono.

4.2. Analisi multidimensionali e cumulative

La crisi dei metodi tradizionali di ricerca sperimentale è parti-
colarmente evidente quando l’oggetto di studio ha caratteristiche 
di complessità: molte variabili interagenti, fattori sovraordinati 
non controllabili, possibilità di dinamiche aleatorie; ad esempio 
una classe scolastica, una famiglia in crisi, un gruppo di opera-
tori in formazione, un reparto lavorativo, una squadra sportiva. 
Inoltre, la complessità aumenta se il fenomeno va studiato paral-
lelamente all’intervento mirato a cambiare alcune caratteristi-
che del sistema, che ha quindi una dimensione longitudinale nel 
tempo. Questa complessità non può essere oggetto di artificiale 
‘riduzione’, selezionando solo alcune variabili su cui centrare l’a-
nalisi; né può essere ‘fermata’ e studiata trasversalmente in un 
unico momento temporale. Essa va affrontata in modo olistico, 
senza semplificazioni preliminari, e va seguita durante tutto il 
corso dell’intervento, monitorando le possibili variabili interve-
nienti, non prevedibili a priori né controllabili tutte sperimen-
talmente. Il monitoraggio di un disegno di ricerca complesso e 
multidimensionale può essere supportato da analisi statistiche 
appropriate, favorite dalla potenza degli attuali elaboratori elet-
tronici, o dalla possibilità di operare simulazioni computerizzate 
che consentono di gestire la complessità del disegno di singole 
ricerche.

20 T.S. Szasz, Pharmacracy: medicine and politics in America, New York, Praeger, 2001.
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Un’alternativa metodologica sempre più diffusa nella moderna 
ricerca neuroscientifica e psicosociale è ricostruire la complessità 
tramite l’articolazione della teoria in molteplici modelli da con-
cretizzare in specifiche ipotesi; modelli tra loro interconnessi in 
un disegno di ricerca complessivo che coinvolge più ricercatori e 
più momenti temporali. Si estende così la validità della ricerca: 
la generalizzazione dei risultati delle verifiche empiriche rispetto 
agli specifici modelli e alla teoria generale può avvenire mediante 
cumulazione di molteplici verifiche in condizioni differenti. Uno 
specifico modello sarà tanto più robusto e affidabile quanto più è 
suscettibile di positive verifiche in condizioni e contesti diversi; 
una teoria generale è tanto più ‘corroborata’ quanto più sono i 
modelli da essa derivati che ottengono validazione.

La valutazione che cumula in termini quantitativi e qualita-
tivi una serie di risultati derivante da studi condotti su una stes-
sa ipotesi di lavoro da autori diversi viene definita meta-analisi. 
Questa strategia metodologica procede alla sintesi e il confronto 
sistematico dei risultati quantitativi della serie di studi presi in 
esame su un ben definito tema e con approccio sufficientemente 
omogeneo. Si calcola anzitutto una media dei risultati (tecnica-
mente definiti ‘effetti’) ottenuti nella serie di studi, ponderandola 
per la numerosità e le caratteristiche dei campioni in cui questi 
studi sono stati svolti. Si esamina quindi se la variabilità interna 
alla serie di effetti studiati cumulativamente può essere spiegata 
da artefatti metodologici – ad esempio, l’ampiezza dei campioni 
o il tipo di strumenti usati nei diversi studi, e la loro attendibilità 
psicometrica - oppure da variabili presenti negli studi da cui gli 
effetti sono derivati, e che contribuiscono a ‘moderare’ l’effetto 
principale.21 

Queste analisi cumulative di più momenti di ricerca procedo-
no analogamente alle iterazioni del computer nella simulazione 
dei processi dinamici caotici, cercando insieme agli elementi di 

21 Per approfondimenti, cfr. S. Di Nuovo, La metanalisi, Roma, Borla, 1995.
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variazione anche gli elementi di invarianza e di regolarità. Un 
modo di avvicinarsi alla ‘verità’ di una realtà complessa metten-
do insieme i risultati delle ricerche che la affrontano nelle diverse 
condizioni alle quali essa si manifesta.

4.3. Metodi di ricerca-azione

L’approccio più diretto alla complessità dell’oggetto di studio, 
accostandosi ad esso in modo olistico, è tipico della ricerca-azio-
ne.22 La ricerca in cui la conoscenza di fatti complessi e l’azione 
su di essi sono strutturalmente congiunte comporta una diversa 
concezione della formulazione e della verifica delle ipotesi. Quan-
do la realtà va studiata cambiandola e controllando gli effetti del 
cambiamento, le ipotesi conoscitive sull’oggetto di ricerca e la 
valutazione dell’intervento tendente a modificarlo, procedono in 
parallelo in un processo circolare di programmazione – inter-
vento – verifica – ulteriore programmazione. Processo in cui i 
destinatari dell’intervento, a differenza della ricerca di laborato-
rio, sono pienamente coinvolti insieme al ricercatore. Anche se la 
ricerca-azione lewiniana ha avuto origine in campo psicosocia-
le, risultano evidenti le assonanze fra questa strategia di lavoro 
scientifico e la prassi educativa, clinico-terapeutica o riabilitati-
va, preventiva, organizzativa.

Ecco alcuni esempi di ricerca sperimentale in campi molto 
complessi, dove l’articolazione di variabili e la loro analisi pun-
tuale sarebbe impossibile, ma la conoscenza e la trasformazione 
della realtà deve procedere in modo integrato:

• Messa a punto di tecniche di problem-solving per migliorare 
l’adattamento sociale dei bambini con disabilità intellettiva;

• progetti di intervento volti ad integrare gli alunni immigrati 
nella scuola;

• attivazione e valutazione di servizi di orientamento professionale;

22 K. Lewin, Field theory in social science, New York, Harper, 1951.
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• corsi di formazione volti a ridurre lo stress, da attuare in un 
contesto lavorativo;

• nuovi strumenti diagnostici e di intervento per contesti orga-
nizzativi web-based;

• ausili robotici per l’assistenza ad anziani con e senza patologie;
• studi di efficacia ed efficienza delle tecniche psicoterapeutiche 

nei servizi di salute mentale.

Il tipo di ricerca necessario in questi casi è diverso da quel-
li che esplorano l’evoluzione spontanea (non indotta dal ricer-
catore), ed è molto lontano dal modello diffuso agli inizi della 
psicologia sperimentale. Esso fa riferimento ad approcci teorici 
secondo cui bisogna evitare una metodologia di ricerca che crea 
l’illusione di ‘oggettività scientifica’ mentre fa perdere rilevanza 
per comprendere le azioni umane collocate in un certo contesto 
culturale.23

Quando la ricerca è legata al lavoro quotidiano nei campi 
applicativi deve essere allo stesso tempo conoscenza scientifica 
della realtà e cambiamento attivo della realtà stessa. L’obiettivo è 
quindi quello di studiare, in modo metodologicamente corretto, 
come avviene il cambiamento e in che misura; e se non avviene 
come ipotizzato, quali fattori lo ostacolano, quali tecniche sono 
adatte a superare questi ostacoli. 

Trattandosi di una ricerca-intervento che si sviluppa nel tem-
po, i processi che cambiano devono essere studiati in modo di-
verso dal tradizionale modello pre-post di verifica dell’efficacia 
(cioè prima dell’inizio dell’intervento e poi al termine di esso) 
ma vanno monitorati e analizzati in itinere, valutando l’efficienza 
mediante continua verifica della curva di cambiamento. Esistono 
per questo appropriati metodi longitudinali di analisi statistica, 

23 Questo approccio, che riprende per molti versi la psicologia dell’azione di Kurt Lewin ma anche le 
teorie dell’attività sociale di Leontyev e di Séve, è stato portato avanti dalla “Psicologia critica”: a 
partire da K. Holzkamp, Theorie und Experiment in der Psychologie, Berlin, de Gruyter, 1964; cfr. I. 
Parker (ed.). Handbook of Critical Psychology, London, Routledge, 2015.
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come le analisi sequenziali o in “serie temporali”, adatti anche 
a studi su casi singoli. È anche possibile evidenziare influenze 
ecologiche e contestuali in questi processi che si evolvono nel 
tempo.24

Nella ricerca-azione inoltre l’interesse principale non è quel-
lo di eliminare (come nel laboratorio) le variabili di ‘disturbo’: 
tra cui va incluso lo stesso ricercatore, che come detto non è un 
osservatore asettico ma è pienamente coinvolto nel processo stu-
diato, poiché il cambiamento è provocato dai suoi interventi in 
interazione con i ‘soggetti’, a loro volta non passivi ma attiva-
mente coinvolti. Lo scopo della ricerca non è quello (illusorio) 
di controllare tutte le potenziali variabili intervenienti, ma di 
andare oltre il “rumore di base” ossia le interferenze che esse 
determinano, testando se l’effetto ottenuto è abbastanza grande 
da superarle. 

Ne consegue che quando si usano queste strategie di ricerca 
anche i criteri di significatività statistica devono essere cambiati. 
L’attenzione non può restare centrata sulla tradizionale valuta-
zione della probabilità di rifiutare l’ipotesi nulla (in cui gli effetti 
non sono diversi da quelli ottenuti per caso), accettando l’ipotesi 
alternativa, in base alla quale l’effetto è dovuto al trattamento. Il 
problema in questo caso non è sapere se l’effetto del cambiamen-
to ottenuto può essere considerato casuale, ma se è abbastanza 
rilevante da soddisfare gli obiettivi proposti, sovrastando l’inci-
denza di variabili non altrimenti eliminabili.25

L’inserimento degli effetti di singole ricerche-azione in un da-
tabase complessivo sullo stesso tema può contribuire alla cumu-
lazione meta-analitica di cui è detto in precedenza, fornendo una 
verità più solida e generalizzata.26

24 T. D. Little, C. A. Bovaird, N.A. Card, Modeling ecological and contextual effects in longitudinal 
studies, Mahwah, Erlbaum, 2007.

25 La logica della “dimensione dell’effetto” (effect size) alternativa quella probabilistica è descritta da 
J. Cohen, Statistical power analysis for the behavioral sciences, Hillsdale, Erlbaum, 19882.

26 R. Rosenthal, Judgment studies: design, analysis, and meta-analysis, New York, Cambridge Univer-
sity Press, 1987; per approfondimenti: S. Di Nuovo, Z. Hichy, Metodologia della ricerca psicosociale, 
Bologna, il Mulino, 2007.
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4.4. Metodi qualitativi

I fenomeni, specie se complessi e in mutamento, si manifesta-
no spesso al ricercatore in modo inaspettato e non preso in consi-
derazione nelle variabili programmate e negli strumenti usati. La 
teoria psicometrica dell’errore di misurazione (quello che deriva 
dalla imprecisione dei metodi usati) ci fornisce informazioni a 
riguardo. Una parte della variazione nei dati ottenuti non è una 
“varianza vera” (relativa alle variabili che il ricercatore ha scelto 
di studiare) ma dovuta a cause non pianificate e sconosciute. Nel-
la maggior parte dei casi di ricerca applicata, questa varianza di 
‘errore’ – che può raggiungere quote rilevanti - deve essere atten-
tamente controllata o spiegata, per poter dare ‘verità’ ai risultati 
corrispondenti il più possibile all’oggetto della ricerca.

Alcuni fenomeni particolarmente complessi peraltro non 
possono essere studiati con strumenti quantitativi e fortemente 
standardizzati come test psicometrici o questionari: la valutazio-
ne stessa introduce nuove variabili rilevanti, di cui il ricercatore 
deve essere consapevole e che può controllare solo in modo qua-
litativo. 

Negli ultimi decenni le teorie sulla “valutazione dinamica”27 
hanno cercato di far fronte a questo problema, modificando il 
modo di valutare le variabili per garantire maggiore validità, e 
utilizzando un flessibilità metodologica che consente di supera-
re errori di misurazione prevedibili con soggetti particolari e in 
particolari contesti.

Va ricordato che la forza di una ricerca non consiste neces-
sariamente nell’uso di strumenti quantitativi che forzano la 
comprensione della realtà osservata, e di analisi sofisticate che 

27 R. Feuerstein, Y. Rand, M. Hoffman, The dynamic assessment of retarded performers: The learning 
potential assessment device, theory, instruments, and techniques, Baltimore, University Park Press, 
1979; H. C. Haywood,  Special focus section on dynamic assessment, «Journal of Special Education», 
26, 1992, p. 3; E.L. Grigorenko, R. J. Sternberg, Dynamic testing, «Psychological Bulletin», 124, 
1998, pp. 75-111.
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sbandierano i tabulati offerti dai software statistici, magari per 
illustrare deduzioni ovvie o irrilevanti: «La scienza non è né il 
senso comune misurato da sei cifre decimali, né il giornalismo 
formalizzato con tabelle e statistiche»,28 di cui purtroppo sono 
ricche le pagine ‘scientifiche’ di giornali e siti web.

La ricerca finalizzata alla complessità deve tener conto della 
possibilità di un approccio qualitativo, ampiamente utilizzato in 
altre scienze come la storiografia, l’etnografia, la linguistica, la 
sociologia e l’antropologia culturale, e più recentemente appli-
cato anche alla psicologia sociale e di comunità, al marketing e 
ai campi clinici di cui si occupano psichiatria fenomenologica e 
psicoanalisi. In generale, possiamo definire qualitativa la ricerca 
volta a descrivere e comprendere il significato e il valore attribu-
ito da individui o gruppi sociali a specifici eventi o argomenti.29

Nella maggior parte dei casi di ricerca i metodi quantitati-
vi e qualitativi si integrano utilmente: un approccio qualitati-
vo può contribuire a focalizzare le questioni da includere in uno 
studio successivo utilizzando strumenti più strutturati, oppure 
può analizzare le tendenze emergenti dai dati quantitativi per 
interpretarle al meglio con analisi dei contenuti. D’altra parte, 
potrebbe essere necessaria una metodologia quantitativa per ge-
neralizzare alcuni risultati basati su studi qualitativi.

La ricerca qualitativa costituisce un valido approccio episte-
mologico, consentendo un metodo diverso per programmare la 
ricerca, raccogliere dati e codificarli e analizzarli per raggiun-
gere risultati significativi, in modo da assicurare comprensione, 
controllo e generalizzazione della conoscenza empirica, in parti-
colare sui cambiamenti connessi agli interventi educativi, clinici 
e sociali.

28 J. Levine, Exceptions are the rule, Westview, Bouldon, 1993, p. 107.
29 A.L. Strauss, J. Corbin, Basics of qualitative research: grounded theory, procedures and techniques, 

Newbury Park, Sage, 1990; A. Mucchielli, Les méthodes qualitatives, Paris, P.U.F., 1994; B. Maz-
zara (a cura di), Metodi qualitativi in psicologia sociale, Roma, Carocci, 2002.
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4.5. L’apporto della fenomenologia

Oggi la psicologia – come anche altre scienze sociali – è in 
condizione di superare gli antichi dilemmi dicotomici ampliando 
e articolando l’offerta di oggetti e metodi di studio per cogliere 
meglio la realtà complessa della mente e delle sue manifestazioni 
individuali e sociali.

Così, lo studio dei fondamenti neurobiologici della mente può 
essere legittimamente posto al livello della scienza “hard”: cam-
po d’azione per il metodo sperimentale classico, di laboratorio, 
con possibilità di rigoroso controllo delle variabili, uso di tecni-
che di assessment con elevata attendibilità e validità, analisi dei 
dati sperimentali mediante approcci statistici “forti”.

La psicologia applicata (educativa, sociale, del lavoro, clini-
ca…) non può ritrovarsi sullo stesso piano, con gli stessi oggetti 
e gli stessi metodi, ma ha trovato metodi propri, riassunti nei 
paragrafi precedenti. 

Dunque possono coesistere diverse metodologie, tutte utili e 
scientificamente fondate, purché appropriatamente usate in rela-
zione ai fini e ai contesti. 

Si può recuperare il rigore della ricerca di laboratorio dove è 
possibile e dove è utile, a fronte di variabili selezionabili e ana-
lizzabili in modo attendibile; non ci si può limitare ad esso per la 
ricerca del “senso” dei fenomeni più complessi. Va riscoperta la 
differenza tra dati e significati, i primi reperibili empiricamente, i 
secondi deducibili in base ad inferenze di tipo logico e qualitati-
vo. In una logica che non è quella di contrapporre gli uni agli al-
tri ma di utilizzare sia gli uni che gli altri, nei contesti e momenti 
di volta in volta più opportuni e appropriati.

È stato di recente sottolineato che mediante un corretto 
metodo fenomenologico, che valorizza i principi essenziali della 
filosofia husserliana come la epoché e la variazione eidetica come 
ricerca delle strutture costanti, è possibile superare quelli che 
da sempre sono noti come limiti della introspezione: margini 
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di consapevolezza incontrollati e variabili, possibili pregiudizi e 
indistinzione tra caratteristiche idiosincratiche e generali della 
coscienza.30 

Alla domanda posta da Titchener31 se «non c’è via di mez-
zo tra Brentano e Wundt» (rappresentanti il primo della 
fenomenologia, il secondo dello sperimentalismo di laboratorio), 
si potrebbe rispondere che è possibile una nuova fenomenologia 
che include nella scienza psicologica il metodo empirico come 
momento e strumento specifico, all’interno di un’ottica che pri-
vilegia la comprensione dei fenomeni, ma che per far ciò si avvale 
anche di dati rigorosamente ottenuti senza essere assolutizzati 
come gli unici in grado di dare una conoscenza scientifica. «Il ri-
cercatore fenomenologico tiene in sospeso le sue conoscenze […] 
per consentire alle cose di mostrarsi nel loro essere ed apparire 
originario».32 Ma questa sospensione non è nel vuoto, bensì nella 
ricchezza di dati (di laboratorio, di osservazione, quantitativi e 
qualitativi) che vanno interpretati in un’ottica cumulativa e di 
generalizzazione sistematica, come illustrato in precedenza.

L’integrazione tra ricerca sui dati e ricerca sui significati è la 
sfida attuale della psicologia contemporanea: i dati non sono l’e-
lemento unico o primario che costituisce la scienza (come i «fatti 
positivi» di Comte), ma elementi verificabili intersoggettivamen-
te che vanno prodotti e interpretati alla luce di una teoria e di un 
modello, e solo in questa luce hanno senso. La sperimentazione 
in psicologia – per quanto raffinati siano i metodi e avanzate le 
tecnologie che la sostengono − trova i suoi limiti se non viene af-
fiancata da un approccio ‘ermeneutico’ in grado di cogliere nella 
loro interezza la mente normale e patologica, le relazioni inter-
personali e sociali, le organizzazioni e il collettivo.

30 C. Gutland, Husserlian phenomenology as a kind of introspection, «Frontiers in Psychology», 9, 
2018, n. 896.

31 E. B. Titchener, Brentano and Wundt: empirical and experimental psychology, in Systematic Psychol-
ogy, New York, McMillan, 1921. 

32 M. A. Ray, The Richness of Phenomenology: Philosophic, Theoric, and Methodological Concerns, in J. M. 
Morse (ed.), Critical Issues in Qualitative Research Methods, Thousand Oaks, Sage, 1994, pp. 117-133.
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5. Verità, non certezza... 

Scriveva Popper: «Dobbiamo distinguere chiaramente tra ve-
rità e certezza. Aspiriamo alla verità, e spesso possiamo raggiun-
gerla, anche se accade raramente, o mai, che possiamo essere del 
tutto certi di averla raggiunta […] La certezza non è un obiettivo 
degno di essere perseguito dalla scienza. La verità lo è».33

La certezza sarebbe l’esatta corrispondenza fra la realtà e la 
sua conoscenza, che invece possiamo attingere solo in termini 
probabilistici. La verità emerge come senso della realtà, che la 
scienza può definire con le procedure fin qui descritte. Questa 
ermeneutica scientifica deriva dall’applicazione dei metodi ap-
propriati per una ricerca esplorativa (non solo confermativa), fe-
nomenologica, multidimensionale, co-costruttiva.

La scienza può scoprire la verità trovando un’adeguata media-
zione fra oggettività e soggettività. 

«Un fenomeno oggettivo esiste indipendentemente dalla 
consapevolezza umana e dalle credenze umane […] Il fenomeno 
soggettivo è invece qualcosa la cui esistenza dipende dalla co-
scienza e dalle credenze di un individuo […] Il fenomeno intersog-
gettivo, infine, esiste all’interno di una rete di comunicazione che 
collega la coscienza soggettiva di molti individui».34 Quest’ultima 
accezione peraltro ha un fondamento neuropsicologico, come ri-
badiscono i neuroscienziati: l’attività mentale non ha luogo solo 
in qualche posto nel cervello, ma nello spazio fra tanti cervelli 
che interagiscono.35

Un approccio ermeneutico consapevole del fondamento co-
struttivista e intersoggettivo della nostra conoscenza ammette i 
limiti della definizione e classificazione delle variabili, e dei ten-

33  K. R. Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, London, Routledge 
& K. Paul, 1963 (cit. dalla prefazione all’edizione italiana: Congetture e confutazioni, Bologna, il 
Mulino, 1992).

34 Y.N. Harari, Sapiens. Da animali a dèi, cit., pp. 154-155.
35 M. Cazzaniga, Who is in charge? Free will and the science of the brain, New York, Harper Collins, 

2011.
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tativi di misurarle. Questo approccio include - come parte del 
processo di conoscenza scientifica - l’analisi dei dati empirici, 
ottenuta osservando le variabili nella loro interconnessione oltre 
che classificazione e discriminazione, o un’azione nel comples-
so del suo sviluppo, analizzando i dati quantitativi e qualitativi 
basati su queste variabili o azioni, ma andando oltre questa sem-
plice e riduttiva analisi, collegando questi dati con gli altri ed 
esplorando l’argomento della ricerca in modo cumulativo. 

«La complessità è la complicazione redenta dal feedback […] 
le cose sono complicate quando non sono connesse, perché non si 
comprende la struttura del loro insieme».36

Le metodologie delle neuroscienze e delle scienze psicosociali 
− alcune delle quali sono state esposte nei precedenti paragra-
fi – nella misura in cui sono adatte a gestire realtà complesse 
e interconnesse, possono costituire l’antidoto alla fabbrica delle 
“post-verità” da parte di chi ha il potere di costruire e orientare – 
con metodi non scientifici – l’immaginario collettivo e su di esso 
indirizzare il consenso.

36 M. Horx, The Megatrend-Prinzip, Munchen, Deutsche Verlags-Anstalt, 2001 p. 294 ss.



Crisi dell’informazione, giornalismo culturale 
e post-verità
di Salvatore Carrubba

La questione dell’informazione culturale, con particolare rife-
rimento al giornalismo, si colloca nel più ampio e problematico 
scenario della crisi dell’informazione e della stampa in particolare: 
una crisi non congiunturale, che ha sconvolto il panorama editoria-
le, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, e che non è circoscritta 
esclusivamente al settore industriale, ma ha impattato drammati-
camente sul modo stesso di fare informazione.

Un aspetto in cui tale crisi si manifesta in modo evidente ri-
guarda la lettura dei quotidiani, che coinvolge una fascia sempre 
più ristretta e sempre più anziana della popolazione (con un feno-
meno di fuga, peraltro, ormai evidente anche tra i seniores). L’im-
patto di tale fenomeno è stato sconvolgente: negli Stati Uniti, la 
fuga dei lettori dei quotidiani ha determinato, negli ultimi quindici 
anni, la chiusura di oltre 1800 quotidiani locali; e quelli che so-
pravvivono sono spesso considerati pallide ombre di quello che 
furono, ridotti a edizioni di poche pagine e tanta pubblicità, tanto 
da essere definiti giornali “fantasmi”.1

In Italia, le cose non vanno certo meglio: soltanto il 16% della 
popolazione mantiene l’abitudine di leggere costantemente un quo-
tidiano almeno tre volte a settimana, con un calo complessivo della 
diffusione dei quotidiani di oltre il 40% fra il 2013 e il 2017. La 
readership, che misura la percentuale dei lettori nel giorno medio 
secondo i dati Audipress, è calata nello stesso periodo di oltre il 

1 I dati sono ricavati da A. Nicolaou, J. Fontanella, L. Fortado, “Us ‘ghost newspaper’ struggle for 
life, «Financial Times», 26 febbraio 2019.
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30%, e riguarda ormai solo il 24% della popolazione di età com-
presa tra i 14 e i 34 anni.2

I dati dell’indagine condotta annualmente dal CENSIS sull’in-
formazione in Italia evidenziano l’ampliarsi della forbice che se-
para i lettori dai non lettori: ci si informa ancora, ovviamente, 
ma sempre meno sui mezzi a stampa. È il fenomeno del press 
divide: nel 2009 la percentuale di persone con accesso ai mezzi 
a stampa rappresentavano il 60,7%, il che significava che 3 ita-
liani su 5 leggevano i giornali; nel 2018 la percentuale è scesa al 
44,1%. Specularmente, la fascia di popolazione estranea ai mezzi 
a stampa è cresciuta dal 39,3 al 55,9%, mentre quella delle perso-
ne con diete informative basate sui mezzi a stampa è diminuita 
all’8,6%. Ugualmente significativo è che circa il 18% degli italiani 
si informi seguendo diete esclusivamente audiovisive.3

La televisione mantiene in effetti un ruolo preponderante nel 
sistema informativo degli italiani, il 91,3% dei quali vi ricorre quo-
tidianamente; mentre il 51,3 utilizza la radio, il 49,7% Internet e 
solo il 28,5% i quotidiani.

Risulta dunque disarmante la tendenza ormai inarrestabile 
che vede proprio i mezzi a stampa, quelli che hanno contribuito 
alla formazione dell’opinione pubblica per circa tre secoli, decli-
nare e assumere un ruolo poco più che residuale.

 1. L’informazione sui social network e il crollo della pubblicità

 Sul declinare della stampa influisce naturalmente il dilagare 
dei social network utilizzati a scopo informativo: un fenomeno 
che davvero rende epocale la crisi dell’informazione scritta per-
ché sta modificando radicalmente la concezione che di questa ha 
l’opinione pubblica. Secondo il rapporto Agcom 2018, il 54,5 % 

2 Rapporto 2018 sull’industria dei quotidiani in Italia, «Osservatorio tecnico Carlo Lombardi per i 
quotidiani e le agenzie di informazione», Roma, luglio 2018.

3 XV Rapporto sulla comunicazione. I media digitali e la fine dello star system, Milano, Franco Angeli, 
2018.
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degli italiani che si informa on-line ricorre a fonti algoritmiche 
(comprendendo tra queste social network, motori di ricerca e ag-
gregatori di notizie) e solo il 39,4% a fonti editoriali (siti web di 
quotidiani, riviste, canali tv e radio, testate native digitali).4

La fiducia accordata a social network e motori di ricerca de-
termina, in luogo della ricerca di fonti alle quali affidarsi per 
l’informazione, l’esposizione casuale e involontaria alle notizie, 
selezionate dall’algoritmo, che di noi sa tutto e ci fa “trovare” 
le notizie che esso sa ci piaceranno (e pazienza se sono false, o 
inattendibili, o inventate). Merita di ribadire che tale fenomeno 
riguarda dunque ormai più della metà degli utenti totali che cer-
cano informazione in Rete. L’informazione non è più, dunque, 
l’effetto di una scelta e di una ricerca di fonti ritenute affidabili, 
ancorché selezionate perché corrispondenti ai propri orienta-
menti e a propri interessi; è certamente vero che ciascun giornale 
rispondeva e professava una propria linea editoriale, ma all’in-
terno di quest’ultima era ben difficile celare del tutto le notizie 
che a quella linea potessero dar fastidio, non foss’altro che per 
deprecarle o criticarle.

Oggi, al contrario, la soggezione al potere dell’algoritmo con-
tribuisce a modificare radicalmente il significato stesso di in-
formazione, facendole perdere quella caratteristica che l’ha resa 
presupposto basilare dell’assetto democratico e del discorso pub-
blico, ossia il risultare uno strumento insostituibile per consenti-
re il confronto di idee e la discussione con chi ha opinioni diver-
genti dalle proprie. Oggi, l’informazione diventa piuttosto una 
sorta di ‘bolla’, nella quale ci si rinchiude per ricevere soltanto le 
informazioni che corrispondono a quello che già che si crede o 
si vuole conoscere; per ricevere conferme, piuttosto che dubbi. Il 
presidente Usa Barack Obama è stato efficacissimo nel denuncia-
re, nel suo discorso di addio a Chicago il 10 gennaio 2017, questa 
tendenza come uno dei più drammatici rischi per la democrazia: 

4 Rapporto 2018 sull’industria dei quotidiani in Italia, cit.
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For too many of us, it’s become safer to retreat into our 
own bubbles, whether in our neighborhoods or college 
campuses or places of worship or our social media feeds, 
surrounded by people who look like us and share the 
same political outlook and never challenge our assump-
tions. The rise of naked partisanship, increasing eco-
nomic and regional stratification, the splintering of our 
media into a channel for every taste - all this makes this 
great sorting seem natural, even inevitable. And increas-
ingly, we become so secure in our bubbles that we ac-
cept only information, whether true or not, that fits our 
opinions, instead of basing our opinions on the evidence 
that’s out there.
This trend represents a third threat to our democracy. 
Politics is a battle of ideas; in the course of a healthy 
debate, we’ll prioritize different goals, and the different 
means of reaching them. But without some common 
baseline of facts; without a willingness to admit new in-
formation, and concede that your opponent is making a 
fair point, and that science and reason matter, we’ll keep 
talking past each other, making common ground and 
compromise impossible.5

La crisi della stampa e dell’informazione, allora, assume un 
valore epocale perché non riguarda esclusivamente la condizione 
finanziaria delle imprese editoriali, ma impatta sul ruolo dell’in-
formazione e dunque sulle condizioni e le prospettive stesse della 
democrazia, o meglio della sua versione liberale, consolidatasi 
negli ultimi tre secoli, e basata sulla convinzione che il confronto 
tra idee diverse e reciprocamente confliggenti sia irrinunciabile 
per rafforzare quella dialettica politica senza la quale saremmo 
immersi nel conformismo e indirizzati al pensiero unico, sicure 
anticamere del totalitarismo.

Tanto più preoccupante, allora, risulta la crisi, che appare 
spesso irreversibile, dello stesso modello di business che ha do-
minato il sistema dell’informazione, e che risulta minato, oltre 
che dalla fuga dei lettori, dal crollo dell’altro insostituibile fattore 

5 https://obamawhitehouse.archives.gov/farewell.
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di ricavi, ossia la pubblicità, che assicurava, generalmente, poco 
più del 50% delle entrate complessive delle aziende editoriali. Ma 
nel giro di otto anni, tra il 2010 e il 2017, in Italia il mercato della 
pubblicità a stampa è crollato, a fronte di un calo complessivo 
del settore del 32,3%, del 56,7%, con una punta per i quotidiani 
del 59,2%: è facilmente intuibile come tale caduta sia dovuta alla 
sempre minore diffusione dei giornali, che li ha resi canali sem-
pre meno allettanti per gli inserzionisti. Per di più, in un mecca-
nismo perverso, lo scarso appeal dei giornali per la pubblicità ha 
fatto crollare il prezzo degli spazi pubblicitari, diminuito nello 
stesso periodo del 45%.

Naturalmente, non si tratta di una tendenza solo italiana, ma 
internazionale, alla quale si è cercato di supplire puntando su 
altre forme di pubblicità, a partire da quella digitale. Questo seg-
mento si è in effetti sviluppato, purtroppo non in termini così 
impetuosi da poter colmare le perdite della pubblicità tradiziona-
le, col risultato da aver assistito, nel 2016, a uno storico sorpasso; 
quell’anno, infatti, per la prima volta, a livello globale, i ricavi per 
i giornali da vendite (86 miliardi di $) hanno superato quelli da 
pubblicità (68$): un sorpasso di scarsa soddisfazione, consideran-
do di quanto si siano nel frattempo contratti i primi. I giornali na-
turalmente cercano di rimediare alla crisi della carta lanciando 
prodotti che possano raccogliere e distribuire sia informazione 
che pubblicità digitali. La loro risulta spesso un’impresa dispe-
rata: da un lato, infatti, i consumatori sono ormai sempre meno 
abituati all’idea che si debba pagare per accedere all’informazio-
ne, considerata piuttosto come una sorta di materia prima facil-
mente reperibile in Rete; dall’altro, quello dei ricavi dalla vendita 
di pubblicità digitale resta spesso un miraggio. Si spiegano così le 
crisi, spesso drammatiche e definitive di molte testate (anche as-
sai autorevoli, quali la versione cartacea del “The Independent”), 
alle quali vanno tuttavia accostate alcune esperienze di successo 
che dimostrano come un recupero sia possibile (vedi i casi del 
“New York Times” e del “Washington Post”).
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2. La disintermediazione e l’informazione fai-da-te

Qual è dunque il significato dei fenomeni sopra descritti? Se 
l›informazione corre su altri canali, possiamo concludere che 
non c’è più bisogno di giornalisti e di giornali? E, in questo caso, 
di che preoccuparsi? Quale sarebbe il problema se l’informazione 
davvero diventasse materia prima abbondante, facilmente repe-
ribile e, per di più, gratuita? E perché preoccuparsi del futuro del-
le aziende editoriali e delle sorti dei loro azionisti, ormai espres-
sione di un mondo finito?

In realtà, le ragioni per preoccuparsi sono numerose e fon-
date; e ad esse sta dando voce un gruppo sempre più ampio e 
autorevole di osservatori ed esperti: esse infatti hanno a che fare 
non con la nostalgia dell’anziano giornalista che qui scrive, ma, 
come già accennato, con le prospettive della democrazia, che do-
vrebbero stare a cuore al cittadino che in essa intende svolgere 
un ruolo attivo e critico.

Uno dei fenomeni in cui questa crisi si manifesta è la cosiddet-
ta disintermediazione, ossia la tendenza a ritenere che anche per 
informarsi si possa far da soli, liberandosi della mediazione che 
veniva, e tuttora viene, svolta da professionisti del settore, si trat-
ti dei giornalisti o degli editori. È l’illusione determinata dalla 
convinzione che l’accesso all’informazione sia ormai illimitato, 
e non più condizionato dalle visioni del mondo che il mediatore, 
appunto, cioè il giornalista, impone all’utente. E si colloca, que-
sta illusione, all’interno di quel più vasto fenomeno che caratte-
rizza il populismo, ossia la delegittimazione della professionalità 
e delle competenze, ormai considerate, e liquidate, come espres-
sione di élitismo e prevaricazione sulla gente comune. L’ignoran-
za, è stato notato commentando la situazione americana con un 
acume facilmente applicabile al di qua dell’Atlantico, non è una 
novità nella storia dell’umanità; quello che caratterizza il nostro 
tempo è la fiera ostentazione dell’ignoranza: 
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Il problema principale è che siamo orgogliosi di non sa-
pere le cose. Per gli americani rifiutare l’opinione degli 
esperti significa affermare la propria autonomia, un 
modo per isolare il proprio ego sempre più fragile e non 
sentirsi dire che stanno sbagliando qualcosa. È una nuo-
va Dichiarazione di indipendenza….La gente non solo 
crede alle sciocchezze, si oppone anche attivamente a 
imparare di più pur di non abbandonare le proprie errate 
convinzioni.6

E, dei professionisti, i poveri giornalisti sono considerati, as-
sieme ai politici, il segmento meno credibile. Un po’ di autocritica 
i giornalisti meriterebbero, meriteremmo, di farla, naturalmente. 
Ma la questione va ben oltre, ormai, la pura e semplice deontolo-
gia professionale.

Ma perché ostinarsi a invocare la mediazione degli esperti, 
anche nel caso dell’informazione? Per la semplice ragione che la 
massa di informazioni alla quale, certamente, possiamo accedere 
senza filtri e senza limite, è gestita o dalla comunità digitale alla 
quale apparteniamo e nella quale ci rinchiudiamo (vedi Obama), 
o dagli algoritmi: in entrambi i casi, riceviamo esclusivamente le 
informazioni che vogliamo ricevere, spesso confezionate per su-
scitare il nostro interesse, la nostra passione, la nostra attenzione 
che diventa poi l’autentica materia prima sulla quale lucrano le 
grandi piattaforme digitali.

Come si diceva sopra, dunque, l’informazione che riceviamo, 
nella migliore delle ipotesi, è del tutto casuale, non è il frutto di 
una ricerca responsabile da parte dell’utente; ma, nella peggiore, 
può risultare falsa, inventata, artificiale. Ecco gli effetti perversi 
della disintermediazione: troppo spesso riceviamo un’informa-
zione filtrata esclusivamente sulla base dei profili degli utenti o 
all’interno di comunità digitali chiuse, col risultato non di supe-
rare la mediazione sospetta dei competenti (i giornalisti), ma di 
cadere in quella esercitata da soggetti, reali o digitali, che voglio-

6 T. Nichols, La conoscenza e i suoi nemici, Roma, Luiss, 2017.
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no, quelli sì, esercitare un’influenza sull’utente, tanto più efficace 
quanto meno percepita. Così, ancora per Nichols, «la fusione di 
intrattenimento, notizie, saccenteria e partecipazione dei cittadi-
ni è un garbuglio caotico che non informa la gente, ma crea bensì 
l’illusione di essere informati».

Ne derivano dunque, la diffusione di un’informazione sem-
pre meno critica, il declino del pluralismo, il rafforzamento dello 
spirito d’appartenenza, il trionfo dell’algoritmo. Di qui, la corro-
sione dell’essenza stessa della democrazia, che è espressione di 
pluralismo e di responsabilità. Il confronto viene bandito, perché 
non solo si dialoga esclusivamente con chi la pensa allo stesso 
modo ma addirittura si rifiuta legittimazione - che equivale, in 
democrazia, al diritto di cittadinanza - a chi ha idee differenti. 
Vengono meno il confronto e il compromesso, basilari per una 
qualsivoglia politica democratica: ad emergere è piuttosto una 
logica binaria tra buoni e cattivi, tra chi ha idee affini e chi no. 
Per dirla col sociologo Roberto Mordacci, «privandosi deliberata-
mente della riflessione razionale come pratica non di costruzione 
di sistemi bensì di ricerca continua, chiunque voglia scegliere il 
proprio odio come legge assoluta ha strada libera».7 

Gli effetti della disintermediazione sono stati efficacemente 
denunciati dal filosofo Byung-Chul Han per il quale «la comu-
nicazione digitale si contraddistingue per il fatto che le informa-
zioni vengono prodotte e ricevute senza l’intervento di interme-
diari; esse non sono guidate e filtrate da un mediatore: l’azione 
dell’istanza mediatica è sempre più abolita. Mediazione e rappre-
sentazione vengono interpretate come mancanza di trasparenza 
e inefficienza, come un ristagno di tempo e informazioni…Oggi 
la società dell’opinione e dell’informazione si fonda su questa 
comunicazione de-medializzata: ciascuno produce e diffonde in-
formazioni. La de-medializzazione della comunicazione fa sì che 
i giornalisti – questi rappresentanti un tempo privilegiati, questi   
opinion makers e sacerdoti dell’opinione (cda) - appaiano del tutto 

7 R. Mordacci, La condizione pre-moderna, Torino, Einaudi, 2018.



175

Siculorum Gymnasium
Res

superflui e anacronistici. Il medium digitale abolisce ogni casta 
sacerdotale…Oggi ciascuno vuole essere direttamente presente e 
presentare la propria opinione senza alcuna intermediazione. La 
rappresentazione cede il passo alla presenza o alla co-presentazio-
ne…

La crescente spinta alla de-medializzazione investe anche la 
politica e mette in difficoltà la democrazia rappresentativa. I rap-
presentanti politici non sembrano più trasmettitori, ma barrie-
re».8

La situazione americana conferma la forza dell’impatto di tale 
degenerazione sul funzionamento della democrazia. La chiusura 
dei tanti giornali locali, sui quali si formava l’opinione pubbli-
ca di gran parte dell’America profonda, ha infatti determinato 
inquietanti comportamenti elettorali: «Le ricerche dimostrano 
che la gente priva di accesso alle notizie sarà più propensa a non 
votare, e che la chiusura dei giornali ha effetti più gravi sulle 
comunità rurali più povere e con livelli di istruzione più bassi».9 

3. ‘I 4 Titani’ e le logiche delle piattaforme digitali

Ma le competenze, per quanto svalutate, rimangono essenzia-
li per comprendere, gerarchizzare e filtrare le notizie. Il profes-
sionista, cioè il giornalista, serve appunto ad aiutare gli utenti a 
orientarsi in un mondo che diventa sempre più complicato. Ed è 
proprio tale ruolo che sembra essere messo a repentaglio dalle 
grandi piattaforme digitali, protagoniste di un mercato che ha 
aperto prodigiose prospettive di crescita non tanto agli operatori 
dell’informazione, quanto ai cosiddetti «Titani  del tech»10 o, più 
precisamente, «I quattro padroni» ossia Facebook, Google, Twit-
ter e Amazon, come li definisce Scott Galloway.11

8 Byung-Chul Han, Nello sciame – Visioni del digitale, Milano, Nottetempo, 2016.
9 A. Nicolaou, J. Fontanella, L. Fortado, “Us ‘ghost newspaper’ struggle for life, cit.
10 «The Economist», 18 gennaio 2018.
11 S. Galloway, The Four. I padroni – Il dna segreto di Amazon, Apple, Facebook e Google, Milano, 

Hoepli, 2018.
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Il modello di business di tali piattaforme, in particolare di Go-
ogle e Facebook, è ben diverso da quello delle aziende tradizio-
nali. Del resto, né Google né Facebook sono degli editori; anzi 
si guardano bene dal considerarsi e farsi considerare tali. Gli 
editori tradizionali fornivano e vendevano un’informazione che 
attraesse un pubblico di riferimento e garantisse, grazie alla dif-
fusione dei mezzi e alla considerazione di cui questi godevano, ha 
buona raccolta pubblicitaria. Oggi, le piattaforme digitali,‘i Tita-
ni’, appunto, non hanno alcun interesse a conquistare lettori ga-
rantendo loro la qualità dell’informazione fornita; il loro scopo è 
semplicemente quello di attrarre e mantenere quanto più a lungo 
possibile l’attenzione degli utenti. Obiettivo non è informarli, ma 
eccitarli per tenerli avvinti qualche secondo in più, prezioso per 
vendere pubblicità e, soprattutto, per profilarli, schedarli, estrar-
ne i dati personali che rappresentano l’autentica materia prima 
sulla quale, senza il consenso dei produttori, cioè di noi stessi, i 
Titani lucrano profitti inesauribili. Il modello di business, dun-
que, non è più quello di vendere informazione (di qui il rifiuto a 
farsi considerare degli editori, con le conseguenze che ne derive-
rebbero in termini, per esempio, di rispetto delle  regole deonto-
logiche e del diritto d’autore da riconoscere alle notizie prodotte 
da altri) ma semplicemente quello di attrarre l’attenzione dell’u-
tenza. La quale viene conquistata attraverso notizie curiose, ma 
del tutto futili; o autentiche, ma utilizzate disinvoltamente senza 
riconoscere l’impegno, e i costi, di chi le ha prodotte (gli editori); 
o, ancora, decisamente false, prodotte ad arte per raggiungere 
utenti che quel tipo di notizie si attendono.

Di qui, il fenomeno delle cosiddette fake news, notizie dal po-
tere adrenalinico, che corrompono il dibattito pubblico e arric-
chiscono enormemente il potere economico di queste piattafor-
me e l’oligopolio del quale sono protagonisti. Notizie sempre più 
spesso create artificialmente, non da umani che mettono in giro 
frottole, ma da “bot”, ossia tweet prodotti dall’intelligenza arti-
ficiale per colpire l’attenzione e la sensibilità del singolo utente, 
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di cui l’algoritmo conosce alla perfezione orientamenti e prefe-
renze: negli Usa è stato calcolato che il 66% dei links a notizie di 
grande richiamo e websites su eventi in corso proviene dai bots, 
e solo il 34% dagli umani.12

I dati sulla diffusione della pubblicità digitale sono eloquenti 
e implacabili sul successo di tale strategia disinformativa: è bensì 
vero, infatti, che nel 2020 la pubblicità digitale rappresenterà il 
45% del totale, e quella sui giornali crollerà a poco meno del 10 
(nel 2000, le proporzioni erano, rispettivamente, 3 e 35%);13 ma del 
totale del mercato rappresentato dalla pubblicità digitale, oltre il 
50% ha premiato esclusivamente cinque operatori, lasciando il ri-
manente a tutti gli operatori residui (tra i quali tutti gli editori).14

Con molta lentezza ci si sta ponendo il problema di disciplina-
re questa nuova forma di informazione, alla quale restano fisiolo-
gicamente estranei i concetti di qualità,  confronto e verifica nei 
quali si è riassunta la deontologia della buona comunicazione. 
Naturalmente, lo strapotere raggiunto da questi operatori non 
consente più di individuare soluzioni a livello nazionale, ma ren-
de necessario un intervento molto più esteso: l’Unione Europea 
ha mostrato segni di vitalità, in questo ambito, che sono stati già 
presi di esempio, da ultimo nel campo della protezione dei dati 
personali.

I problemi provocati dallo sviluppo delle tecnologie, dalla de-
cadenza dell’informazione e dallo strapotere dei Titani spiega-
no come, addirittura, sia stia giungendo al punto di negare, da 
parte di alcuni protagonisti di quei successi e di quei progressi, 
l’importanza e il valore delle opportunità offerte dalla Rete e ora 
dai social. I critici guardano alla tecnologia non più come a uno 
strumento che favorisce la vicinanza e la condivisione, ma come 
a una minaccia al funzionamento e alla libertàà del pensiero. 
Significativa è l’ammissione di Tim Berners-Lee, uno dei padri 

12 S. Wojcik, 5 Things to know about bots on Twitter, Pew Research Center, 9 aprile 2018: https://www.
pewresearch.org/fact-tank/2018/04/09/5-things-to-know-about-bots-on-twitter/.

13 Fonte: «The Economist», 2018, cit.
14 Jounalism and Media, Pew Research Center, 2017.
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del World wide web: «Ho sempre creduto che il web sarebbe sta-
to per tutti, Ora, però, le cose sono cambiate. Ho fatto del bene 
creando un mondo interconnesso, ma poi è diventato un motore 
di divisioni e di diseguaglianze, ostaggio di attori potenti che lo 
usano per i loro fini».15

Ugualmente preoccupato è un altro protagonista degli svilup-
pi che hanno condotto al successo travolgente delle piattaforme e 
dell’impatto che questo ha avuto sull’informazione: è il già citato 
Galloway che, approfondendo la logica d’impresa dei cosiddetti ‘4 
Padroni’, si sofferma sulla responsabilità che a loro compete cir-
ca l’attuale situazione dell’informazione, che naturalmente essi 
respingono e disconoscono. Le piattaforme leader non vogliono 
essere collegate al profilo tradizionale dell’editore e, anche dal 
punto di vista etico e deontologico, respingono responsabilità 
di ogni genere. «Facebook cerca di nascondere l’avidità dietro 
un atteggiamento illuminato, ma in pratica adotta lo stesso mo-
dus operandi degli altri vincitori della tech economy: creare un 
brand progressista, promuoverne l’adozione da parte della lea-
dership, abbracciare il multiculturalismo, alimentare il tutto con 
le energie rinnovabili…e intanto perseguire il profitto in modo 
rapace, darwiniano, anche a costo di distruggere posti di lavoro 
ogni giorno. Non illudetevi: l’unica missione di Facebook è gua-
dagnare soldi». Perciò non conviene eliminare le notizie false: 
«Queste fanno parte di un business redditizio e sbarazzarsene 
costringerebbe Fb ad accettare la responsabilità legata al ruolo di 
editore della media company più influente al mondo. Dovrebbe 
iniziare a distinguere la verità dalle bugie. Susciterebbe scanda-
lo e sospetto, come accade ai media generalisti. E, soprattutto, 
smentendo le notizie false, Fb sacrificherebbe i miliardi di clic e 
le relative fonti di reddito».16

15 Intervistato da Massimo Gaggi in Prove tecniche per (ri)democratizzare il web, «Corriere della sera», 
18 novembre 2018.

16 S. Galloway, The Four. I padroni – Il dna segreto di Amazon, Apple, Facebook e Google, cit.
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4. Churnalism vs Journalism

Come stanno reagendo gli editori di fronte a questo cambia-
mento che ne mette in gioco le prospettive stesse di sopravviven-
za? Le strategie sono pressoché obbligate, ma dall’esito incerto. 
La scommessa principale riguarda l’allargamento del menù in-
formativo alle fonti on line: una strategia complessa, perché si 
è rivelata illusoria la convinzione che bastasse aggiungere una 
spruzzatina di informazione digitale a quella tradizionale, che 
sarebbe rimasta centrale e insostituibile. 

La nuova sintassi digitale richiede un linguaggio totalmen-
te nuovo, adeguato alle attese dei nuovi utenti, ai quali occorre 
proporre prodotti informativi che essi ritengano meritevoli di un 
costo. Occorre essere al tempo stesso compiacenti ma rigorosi: 
mostrare di non snobbare i nuovi linguaggi e le nuove piatta-
forme, ma non tradire se stessi e, infine, convincere gli utenti a 
pagare. Impresa difficile, considerando che, per esempio, in Gran 
Bretagna, dove i giornali, di qualità o popolari, sono sempre stati 
letti, solo il  6% dei lettori si è mostrato disposto a pagare per 
ricevere una notizia che potrebbe trovare gratuitamente in Rete. 

Ma un altro fenomeno minaccia la credibilità dei giornali: la 
crisi ha incrinato, in molti casi, uno dei princìpi che parevano 
irrinunciabili per la informazione di qualità, ossia la separazio-
ne netta tra contenuti editoriali e informazione commerciale. Le 
sirene della pubblicità, sempre più scarsa, inducono gli editori 
ad ammorbidire quella barriera che contraddistingueva la libera 
stampa, per favorire una nuova forma di informazione, affidata 
al giornalista, ma sensibile ai richiami della comunicazione com-
merciale più o meno occulta. Anche in questo caso, l’esempio è 
stato dato dai social, dove molte notizie a effetto, curiose e appa-
rentemente del tutto innocue, sono in realtà commissionate da 
soggetti commerciali che effettuano all’interno di esse pubblicità 
per i loro prodotti. Nascono così una nuova forma di pubblicità, 
quella cosiddetta nativa, ossia incorporata nei contenuti edito-
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riali; ma anche una nuova forma di giornalismo, il cosiddetto 
churnalism, da churn, parola americana che significa ‘mischia-
re’: un’informazione guidata dagli esperti di public relations, che 
mette insieme notizie e comunicazioni ‘pilotate’ dando vita a 
un’ulteriore forma di pubblicità mascherata. E cade così uno dei 
dogmi del giornalismo, quello della separazione netta tra infor-
mazione e pubblicità, la quale ultima non dovrebbe “inquinare” 
il contenuto informativo, di cui è responsabile l’autore, che si fa 
garante della propria libertà di giudizio e di opinione. Nel mondo 
digitale, tale forma di informazione consente anche di sfuggire 
a una delle armi più minacciose rivolte contro le fastidiose (per 
gli utenti) presenze di banner pubblicitari, ossia i meccanismi 
di ‘blocco’ dei messaggi pubblicitari stessi. La continua ricerca 
di nuove forme di ricavi, insomma, finisce con lo snaturare la 
natura stessa dell’informazione non commerciale, contribuendo 
a minarne ulteriormente la credibilità e dunque il ruolo.

Eppure, mai come nella situazione attuale l’informazione di 
qualità resta insostituibile. I fatti stanno facendo giustizia della 
convinzione che sulla Rete si “trovi tutto” e si possa conoscere 
tutto, evitando le fonti professionali e qualificate. Anzi, siamo 
passati alla denuncia di quanto l’illusione di sapere tutto condu-
ca in effetti alla negazione di poter sapere qualcosa.

In effetti, proprio la disponibilità di una spropositata mole di 
informazioni finisce con l’impedire ai singoli di sapersi orien-
tare e di poter quindi discernere. Per di più, molti studiosi de-
nunciano come lo stesso supporto sul quale più frequentemente 
ci informiamo, ossia il piccolo schermo del nostro smartphone, 
e il linguaggio breve e sincopato al quale siamo ormai avvezzi, 
determinino una perdita di concentrazione e di riflessione che 
rischia di renderci incapaci di affrontare questioni complesse.

Ecco allora che il mondo si riduce a un’alternativa tra sì e no, 
bianco e nero, noi e loro: un mondo semplificato e violento, con-
vinto di potersi informare direttamente, lo spazio di una mirabo-
lante virtuale democrazia diretta che, come già accadeva nell’an-
tica Atene, finirà per darsi ai demagoghi di turno.
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Ed ecco allora il senso della battaglia per un’informazione di 
qualità, intesa come strumento per difendere un modello di civil-
tà, quello della democrazia liberale, che senza il libero confronto 
delle idee appassisce e muore. Condurla non sarà facile, per la 
forza degli interessi economici e politici, per i quali fake-news 
e   post-verità non sono elementi poco più che folcloristici ma 
strumenti irrinunciabili di consolidamento del proprio potere.

Ma non sarà facile anche perché tanti spezzoni dell’opinione 
pubblica, ormai, si infiammano alle emozioni, non ai fatti: i fatti 
sono noiosi, e possono rivelarsi controproducenti perché dicono 
alla gente quello che la gente non vuol sentirsi dire, col rischio 
di allontanarla ulteriormente, ha osservato il giornalista Tim 
Harford, per il quale dunque «la riflessione pratica consiste, più 
che nel ragionare su ciò che è vero, sull’appartenere alla tribù 
giusta»,17 ossia sullo sposare convinzioni dalle quali poi non ci 
sposteremo più.

In questi termini, la battaglia per la buona informazione potrà 
essere vinta a condizione di sollecitare una domanda di buona 
informazione da parte del pubblico, e si accompagnerà col re-
cupero da parte dei cittadini della propria responsabilità: quella 
che si esercita nel tutelare gli spazi di confronto, nell’apertura 
alle idee degli altri, nella consapevolezza di dover sottoporre a 
verifica quelle che consideriamo certezze acquisite. E, infine, 
nell’umiltà di riconoscere che la verità non si trova urlando di 
più, ma si cerca esercitando lo spirito critico. Nell’impegno per 
un’informazione pluralista e di qualità, insomma, «un po’ c’en-
triamo anche noi, con la nostra ingenuità, il nostro narcisismo, la 
nostra fretta, la nostra pigrizia, la nostra rinuncia a distinguere e 
a discernere, e la nostra faziosità», come hanno osservato Marco 
Delmastro e Antonio Nicita.18 Per i due autori, «il futuro del plu-
ralismo on line dipende anche da ciascuno di noi. Dalla volontà e 

17 T. Harford, The problem with facts, «Financial Times», 11 marzo 2017.
18 M. Delmastro e A. Nicita, Big Data – Come stanno cambiando il nostro mondo, Bologna, il Mulino, 

2019.
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dalla capacità di distinguere, cercare, verificare»; dall’impegno, 
aggiungo io, a essere cittadini responsabili. Sta ai cittadini, sta 
a noi, salvaguardare lo strepitoso potenziale di libertà e di co-
noscenza che la rete e il digitale assicurano all’umanità, e che 
dobbiamo difendere e tutelare dall’avidità degli operatori, dalla 
censura dei regimi autoritari e, purtroppo, dalla stupidità di mol-
ti incoscienti.



Retorica e post-verità: una tesi controcorrente1

di Salvatore Di Piazza, Francesca Piazza e Mauro Serra 

1. Introduzione

Fin da quando è balzato agli onori della cronaca ed ha susci-
tato l’interesse degli studiosi,2 il fenomeno della post-verità ha 
ricevuto due principali interpretazioni. Alcuni hanno osservato 
che in esso non c’è nulla di realmente nuovo, poiché menzogne e 
notizie false sono sempre esistite e l’unica vera differenza consi-
ste nella velocità con cui esse oggi si diffondono grazie ai mezzi 
di comunicazione a disposizione. Altri, al contrario, hanno sot-
tolineato la stretta relazione tra postmodernismo e post-verità, 
arrivando a sostenere che «il primo è l’antefatto ideologico della 
seconda» (Ferraris 2017, p. 11). Per dirla in maniera estrema-
mente sintetica, in un mondo in cui ‘non ci sono fatti ma solo in-
terpretazioni’, la post-verità diventa un fenomeno del tutto natu-
rale, e forse inevitabile. Qualunque sia l’interpretazione adottata 
– ma è assai probabile che ci sia una parte di verità in entrambe 
– rimane vero che il fenomeno appare oggi quanto mai rilevante, 
soprattutto nella sfera pubblica che, nelle società democratiche e 
liberali, dovrebbe essere caratterizzata da una discussione libera 
e giusta (Habermas 1996). Come è stato di recente sostenuto da 
Lee McIntyre: «If one looks at the Oxford definition, and how all 
of this has played out in recent public debate, one gets the sense 
that post-truth is not so much a claim that truth does not exist as 

1 Nonostante gli autori abbiano tutti contribuito alla concezione della struttura generale dell’arti-
colo, Mauro Serra ha scritto i paragrafi da 1 a 5, Salvatore Di Piazza i paragrafi 6 e 7 e Francesca 
Piazza i paragrafi 8 e 9.

2 Solo in Italia nel 2017 sono usciti otto saggi dedicati all’argomento, cfr. Lorusso 2018, p. 4, nota 1.
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that facts are subordinate to our political point of view» (McIntyre 
2018, p. 11 corsivo originale). Partendo da questa specifica ipotesi 
– la rilevanza della nozione di post-verità per la sfera pubblica 
e la sua specifica connotazione politica – cercheremo in primo 
luogo di ricostruire il più ampio contesto in cui il fenomeno della 
post-verità si inserisce, poiché esso ci aiuterà a definire meglio la 
sua natura. In seguito, cercheremo di mostrare che, a differenza 
di quanto si potrebbe ritenere, questo contesto richiede più (e non 
meno) retorica.

2. La post-verità tra emozioni e fatti 

Un buon punto di partenza è la definizione del termine 
post-verità nel Dizionario Treccani che considera la parola un 
sostantivo indicante una «argomentazione, caratterizzata da un 
forte appello all’emotività, che basandosi su credenze diffuse e 
non su fatti verificati tende a essere accettata come veritiera, in-
fluenzando l’opinione pubblica». In maniera leggermente differ-
ente, gli English Oxford Dictionaries considerano il termine un ag-
gettivo «relating to or denoting circumstances in which objective 
facts are less influential in shaping public opinion than appeals 
to emotion and personal belief». In entrambi i casi viene comun-
que sottolineato il ruolo, potenzialmente negativo, svolto dalle 
emozioni nella formazione delle opinioni. A ben vedere, non c’è 
niente di realmente nuovo in questa tesi. Come è infatti noto, 
la relazione tra emozioni e politica è a dir poco problematica, 
poiché il ruolo delle passioni nella sfera pubblica è generalmente 
considerato in una luce negativa. Si ritiene comunemente, infatti, 
che le emozioni siano l’espressione di pregiudizi ed interessi spe-
cifici e che dovrebbero essere neutralizzate allo scopo di permet-
tere l’esercizio dell’attività decisionale e deliberativa che dovreb-
be caratterizzare nella maniera più appropriata la vita politica. In 
questa sfera, infatti, solo l’adozione di una prospettiva imparziale 
è in grado di garantire la validità e la correttezza delle decisioni 
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prese. D’altra parte, se è vero che la storia del pensiero politico 
occidentale è stata dominata dalla convinzione che non ci sia 
un modo adeguato per unire ragione e passioni, le più recenti 
scoperte delle scienze cognitive e delle neuroscienze sembrano 
mettere in discussione la possibilità di servirsi della razionalità 
pratica in assenza di passioni e sentimenti. Se, infatti, 

[…] we are ignoring one essential aspect of our politi-
cal experience, that is, the fact that we are essentially 
(though not exclusively) both creatures who feel, and 
creatures who tend to share feelings, and if we neglect to 
represent any aspect of this essential fact into our theo-
ries of what we ought do and how we ought to do it, then 
our conclusions will not provide appropriate guidance 
(Kingston 2011, p. 8).

Per questo motivo, per fare solo uno dei possibili esempi, 
Chantal Mouffe, uno dei maggiori esponenti del paradigma te-
orico della democrazia agonistica, ha ripetutamente sottolineato 
la necessità per il pensiero politico di recuperare le passioni ed 
ha severamente criticato quegli studiosi di orientamento razio-
nalista che, se anche prendono in considerazione le passioni, le 
considerano come qualcosa da tenere sotto controllo o soppri-
mere. Per questi studiosi le passioni sono una continua fonte di 
instabilità che si colloca agli antipodi della ragione. Al contrario, 
la Mouffe invita a considerare le passioni come indissolubilmente 
legate alla politica, poiché consentono le identificazioni politiche 
e sono perciò una importante fonte di motivazione. Ciò che moti-
va gli individui e rende possibile l’azione politica è, infatti, un ap-
passionato attaccamento a identità collettive che sono costruite 
socialmente. Come abbiamo visto, in entrambe le definizioni del-
la post-verità si ritrova un’opposizione tra il ruolo attribuito alle 
emozioni e quello riservato ai fatti: fatti oggettivi in un caso, fatti 
verificati nell’altro. Lasciando per il momento da parte la questio-
ne di come sia possibile stabilire la presunta oggettività dei fatti, 
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non è difficile osservare che in questo modo siamo posti di fronte 
ad una polarità che, da Platone in poi, continua a caratterizzare 
la storia della riflessione politica e filosofica occidentale. Così, 
ancora una volta bisognerebbe concludere che non c’è nulla di 
nuovo nel ricorso alla nozione di post-verità, se non appunto il 
termine stesso. È perciò necessario un secondo passaggio: allar-
gare la prospettiva e prendere in considerazione il contesto più 
ampio in cui si colloca il fenomeno della post-verità. Per citare 
ancora McIntyre: «The Oxford definition focuses on “what” post-
truth is: the idea that feelings sometimes matter more than facts. 
But just as important is the next question, which is “why” this 
ever occurs» (McIntyre 2018, pp. 12-13; cfr. anche Ferraris 2017, 
p. 9 e 155).

3. Eco-chambers e polarizzazione delle opinioni

Se si vuole comprendere perché un fenomeno come quello del-
la post-verità possa apparire, nonostante tutto, come «il sintomo 
dei caratteri fondamentali della nostra epoca» (Ferraris 2017, p. 
155), bisogna inevitabilmente partire dalla profonda trasforma-
zione dei media che si è verificata con la comparsa di Internet 
(McIntyre 2018, pp. 63-122). L’aspetto che maggiormente colpisce 
di questa trasformazione è naturalmente la velocità, senza prece-
denti, di accesso e disseminazione delle notizie. È chiaro a tutti, 
infatti, che in tale contesto la proliferazione di bugie, inesattezze 
o semplicemente affermazioni vaghe su qualsiasi argomento è 
praticamente inevitabile. D’altra parte, come spesso accade, In-
ternet è uno strumento neutro le cui dinamiche sono regolate da 
un meccanismo peculiare della rete, vale a dire la disinterme-
diazione. La scomparsa di un intermediario che ci consenta di 
accedere a una gamma di servizi, – quale, ad esempio, l’agenzia 
di viaggi – finisce per cancellare qualsiasi distinzione che possa 
essere determinata usando la nozione di competenza: il fatto che 
siamo tutti autorizzati o quantomeno abbiamo la possibilità di 
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dare voce alla nostra personale opinione su scala globale «è il 
trionfo dell’uomo comune che erode spazio all’élite tradizionale, 
che nel frattempo ha perso di credibilità e rappresentatività so-
ciale » (Quattrociocchi e Vicini 2018, p. 27; cfr. anche Nichols 
2017). È proprio questo aspetto che ha indotto alcuni a ritenere 
che l’avvento di Internet avrebbe portato allo sviluppo ed alla 
crescita dell’intelligenza collettiva e, di conseguenza, ad una so-
cietà più libera ed egualitaria. Come si può facilmente osservare, 
tale ipotesi si è dimostrata almeno rischiosa: 

The Internet, we’ve been promised by its many 
evangelists, is the answer. It democratizes the good and 
disrupts the bad, they say, thereby creating a more open 
and egalitarian world. […] But today, as the Internet 
expands to connect almost everyone and everything on 
the planet, it’s becoming self-evident that this is a false 
promise (Keen 2015, p. 1; vedi anche D’Ancona 2017, p. 
47). 

Senza entrare nei dettagli di una questione ovviamente mol-
to complessa, un aspetto merita di essere segnalato. Nonostante 
ciò che si potrebbe immaginare, Internet non ha solo dimostrato 
di essere uno strumento straordinario per espandere la propria 
conoscenza oltre che per condividere e diversificare le proprie 
opinioni. Infatti, molto più spesso, produce il fenomeno opposto: 
la formazione delle cosiddette eco-chambers, caratterizzate da 
una sostanziale omogeneità di punti di vista e dalla conseguen-
te mancata considerazione di opinioni diverse dalla propria. Si 
tratta di un fenomeno molto ampio, in cui convergono l’istinto 
ancestrale di essere parte di comunità rassicuranti e il ruolo degli 
algoritmi nella selezione delle notizie a cui siamo esposti (vedi 
Mezza 2018; Arielli e Bottazzini 2018) e la cui rilevanza era 
già stata sottolineata da Cass Sunstein, molto prima dell’avvento 
decisivo dei social network:
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But for all its virtues, the emerging system has 
vices as well. Many of these vices involve the risk of 
fragmentation, as the increased power of individual 
choice allows people to sort themselves into innumerable 
homogeneous groups, which often results in amplifying 
their preexisting views. Although millions of people 
are using the Internet to expand their horizons, many 
people are doing the opposite, creating a Daily Me 
that is specifically tailored to their own interests and 
prejudices. Whatever the exact numbers, it is important 
to realize that a well-functioning democracy – a republic 
– depends not just on freedom from censorship, but 
also on a set of common experiences and on unsought, 
unanticipated, and even unwanted exposures to diverse 
topics, people, and ideas. A system of “gated communities” 
is as unhealthy for cyberspace as it is for the real world 
(Sunstein 2002, p. 2; vedi anche Williams 2004, p. 216).

 Una delle principali conseguenze derivanti da questa situa-
zione è la polarizzazione delle opinioni. Come sottolineava sem-
pre Sunstein, la partecipazione a discussioni che si svolgono in 
ambienti sostanzialmente omogenei tende, infatti, a rafforzare le 
opinioni di coloro che vi partecipano. Sarebbe sbagliato, tuttavia, 
pensare che la diffusione di Internet abbia generato questo tipo 
di fenomeno dal nulla. Come spesso accade, la tecnologia non fa 
altro che potenziare, nel bene e nel male, le caratteristiche degli 
esseri umani.

4. I bias cognitivi e l’ombra lunga del postmodernismo

Esiste ormai un’ampia letteratura critica che, almeno dagli 
anni ’60 del secolo scorso, ha dimostrato che le capacità razionali 
di cui gli esseri umani sono dotati sono in gran parte inferiori a 
ciò che ci piacerebbe immaginare – o almeno non corrispondono 
agli standard, piuttosto astratti, rispetto a cui la natura della ra-
zionalità è tradizionalmente intesa. Questa situazione è il risul-
tato di una serie di pregiudizi cognitivi che orientano il nostro 
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modo di pensare e che, in sostanza, sembrano essere motivati dal 
bisogno di ognuno di noi di evitare il disagio psichico. Nonostan-
te la loro varietà, essi sono riconducibili a un meccanismo fonda-
mentale che prende il nome di bias di conferma: uno strumento 
mentale che ci spinge a ricercare informazioni che confermino 
il nostro punto di vista piuttosto che apprendere nuove informa-
zioni o mettere alla prova la validità di ciò che pensiamo. Questo 
è un aspetto di particolare rilevanza per il problema che stiamo 
affrontando perché sembra essere strettamente legato al modo 
in cui, in qualsiasi contesto e non semplicemente all’interno del 
web, tendiamo a discutere. Se, da un lato, possiamo ritenere che il 
termine “post-verità” indichi un’argomentazione in cui gli aspetti 
emotivi tendono a prevalere e che, per questo motivo, non può 
essere considerata del tutto razionale, d’altro canto, alla luce del-
le considerazioni precedenti, ci si dovrebbe piuttosto interrogare 
rispetto a quale idea di razionalità andrebbe stabilita la presunta 
irrazionalità delle nostre condotte. Questo è ciò che è stato fat-
to in una serie di lavori recenti da Hugo Mercier e Dan Sperber 
(Mercier e Sperber 2011; Mercier e Sperber 2017), i quali so-
stengono che per capire la natura ed il ruolo del bias di confer-
ma, della polarizzazione e di molte altre strane caratteristiche 
del ragionamento bisogna ripensare radicalmente lo scopo ed il 
funzionamento della ragione. Contrariamente a ciò che si tende 
a credere, la ragione non si è evoluta per migliorare la nostra 
capacità di pensare e prendere decisioni corrette, ma per scopi 
eminentemente sociali, cioè per produrre giustificazioni e argo-
menti con cui influenzare gli altri e valutare, prima di accettare o 
rifiutare, giustificazioni e argomenti avanzati per influenzarci a 
nostra volta. Anche le brevi considerazioni fatte finora ci permet-
tono di collocare il ruolo che molti interpreti hanno attribuito al 
postmodernismo nella genesi della post-verità in una prospettiva 
diversa. In effetti, molti pensano che la post-verità sia il risultato, 
indesiderabile ma per certi versi inevitabile, di una prospettiva 
teorica attribuita ai maggiori esponenti del pensiero post-moder-
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no (Derrida, Foucault, Rorty ecc.), che ha, per così dire, messo 
tra parentesi la nozione di verità (D’Ancona 2017; Mordacci 
2017; Ferraris 2017; Johansson 2017; McIntyre 2018). Natural-
mente, non vi è alcun elemento a supporto dell’esistenza di un 
legame diretto tra postmodernismo e post-verità. Tuttavia, alle 
due tesi principali attribuibili al pensiero postmoderno – cioè (1) 
che non ci sono fatti ma solo interpretazioni, come dice il ben 
noto aforisma nietzschiano e (2) che la verità e tutte le pretese di 
conoscenza (comprese quelle della scienza) sono una dichiara-
zione di autorità, come sosteneva Foucault – è stato assegnato il 
ruolo di precursori della post-verità. In altre parole, esse hanno 
contribuito a plasmare un clima culturale in cui un fenomeno 
come quello della post-verità è stato in grado di presentarsi più 
facilmente. Anche se il ruolo giocato da altri fattori rende forse 
possibile ridimensionare quello che dovrebbe essere attribuito al 
postmodernismo, la questione più importante, soprattutto nella 
prospettiva della filosofia politica, tuttavia, sembra essere un’al-
tra. Esiste, infatti, il rischio che un ritorno all’ordine, invocato 
da molti di coloro che, più o meno giustamente (Mordacci 2017), 
parlano dell’inevitabile superamento del post-modernismo, non 
solo si riveli inefficace ma finisca anche con il nascondere un 
pericolo almeno tanto minaccioso quanto quello associato alla 
post-verità. È, in effetti, chiaro a tutti che «in recent decades, we 
have seen a technocratic negation of democratic politics and neo-
liberal policy presented as objective necessity» (Monod 2017). Né 
dovremmo trascurare il fatto che qualsiasi tentativo di avanzare 
obiezioni al neoliberalismo tecnocratico dominante è puntual-
mente stigmatizzato come una posizione emotiva e irrazionale, 
una post-verità dunque. Il rischio è quindi che la lotta legittima 
contro la post-verità risulti, proprio all’interno della sfera pubbli-
ca e politica, potenzialmente pericolosa.
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5. Verità e opinione: l’eredità di Hannah Arendt

Per porre la questione nella giusta prospettiva, può essere uti-
le tornare brevemente ad un classico della filosofia politica, che 
si concentra sulla relazione problematica esistente tra opinione 
e verità (fattuale) nella sfera politica: Truth and politics di Han-
nah Arendt. In questo saggio, risalente alla fine degli anni ’60, la 
Arendt mostra come nella sfera politica, specialmente in ambito 
democratico, per quanto paradossale possa sembrare, l’opinione 
è più importante della verità e costituisce il vero fondamento del-
la democrazia. Questo per due motivi. Prima di tutto, perché la 
diversità umana – e il pluralismo che ne consegue – sono aspetti 
fondamentali della politica che non possono in alcun modo es-
sere ignorati. Anzi costituiscono la dimensione fondamentale di 
una politica democratica. Secondo, perché lo scopo della politica 
è la prassi, l’agire dell’uomo, e all’interno di questo quadro le 
decisioni prese non possono mai avere il carattere di una cer-
tezza definitiva né possono essere considerate il risultato di un 
ragionamento irrefutabile. È per questo motivo che l’idea di una 
scienza della politica o, nella sua forma attuale, di una tecno-
crazia che pretenda di essere «l’attuazione della verità» (Monod 
2017) non è solo illusoria ma estremamente pericolosa. Tuttavia, 
sempre nello stesso saggio, la Arendt sembra ben consapevole, e 
molto prima dell’avvento di Internet, dei pericoli rappresentati 
da una politica che si affidi indiscriminatamente alle opinioni. 
La risposta fornita è che, in una democrazia, le opinioni devono 
rispettare le verità fattuali e che, quindi, i fatti danno forma o, 
in altre parole, costituiscono il fondamento a partire dal quale 
si formano le opinioni. Certamente, ciò che dovrebbe essere in-
teso come verità fattuale non è esente da problemi e, in questo 
senso, gli esempi forniti dalla Arendt (e, per essere sinceri, an-
che molti di quelli avanzati dai cosiddetti ‘nuovi realisti’) non 
sono davvero decisivi. Così, tra gli esempi di verità fattuale c’è 
l’affermazione che nell’agosto del 1914 le truppe tedesche invase-
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ro il Belgio. In effetti, sarebbe impossibile e irrispettoso nei con-
fronti della verità dei fatti affermare il contrario. Non è difficile, 
tuttavia, vedere come, anche in questo caso, lo spazio lasciato per 
l’interpretazione di quello che appare un ‘nudo’ fatto, con tutto 
quello che ne deriva, rimanga molto ampio. In ogni caso, se se-
guiamo le intuizioni della Arendt, è chiaro che ciò che è in gioco 
ancora oggi non è fermare l’avanzata della post-verità ricorrendo 
a improbabili appelli alla nuda verità, ma piuttosto concentrare 
la nostra attenzione e i nostri sforzi sul modo in cui si formano 
le opinioni. Ed è proprio qui che, paradossalmente per molti, la 
retorica può tornare ancora utile.

6. Perché la retorica?

La formazione delle opinioni e il loro rapporto sia con la verità 
sia con le emozioni sono al centro della retorica greca, e in par-
ticolare della prospettiva aristotelica. È proprio questo il quadro 
di riferimento della nostra proposta, nella convinzione che pos-
sa fornire spunti interessanti ed utili nel dibattito riguardante il 
tema della post-verità.

In effetti, la retorica greca può essere considerata come una 
riflessione sulle strategie discorsive nella sfera pubblica, in par-
ticolare quelle orientate alla deliberazione. Contrariamente a 
quanto generalmente si crede – in qualche modo a causa dell’au-
torità platonica – la retorica non è indifferente alla verità, ma 
piuttosto, nel trattare questioni discutibili e incerte, deve tenere 
conto di un tipo di verità adeguata a questo genere di problemi 
ed è consapevole della difficoltà di verificare la veridicità dei fatti. 
Per le stesse ragioni, la retorica non può non dar conto del coin-
volgimento emotivo e della costante possibilità di conflitto all’in-
terno del dibattito pubblico. Nelle pagine seguenti cercheremo 
di mostrare che abbiamo bisogno di più retorica nella sfera pub-
blica, soprattutto per il fatto che la prospettiva retorica ha questi 
tre punti di forza fondamentali: 1) una concezione della verità 
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che mette insieme flessibilità e una qualche forma di dimensione 
normativa; 2) un’idea di comunicazione nella sfera pubblica che 
già contempla non solo la presenza di elementi soggettivi ed emo-
zionali, ma anche la dimensione conflittuale ad essi collegata; 3) 
la possibilità di un’applicazione pedagogica in grado di aumenta-
re la competenza nel discutere e valutare gli argomenti in gioco 
in situazioni concrete, nelle quali lo scopo finale è il processo 
decisionale.

7. Dalla verità all’eikos 

3

La nozione retorica che è maggiormente in grado di tenere 
insieme la flessibilità e la dimensione normativa è quella di eikos, 
che è strettamente intrecciata a quella di doxa (opinione, creden-
za).

Tradizionalmente il termine eikos è stato tradotto in italiano 
con “verosimile” o “probabile” e parole corrispondenti in altre 
lingue moderne europee.4 Entrambe queste traduzioni, pur es-
sendo radicate in una lunga tradizione, presentano alcuni limiti 
e in realtà implicano una concezione riduttiva di questa nozione. 
La prima traduzione, “verosimile”, trasmette implicitamente l’i-
dea di una subordinazione alla verità, rispetto alla quale l’eikos 
sarebbe solo una pallida imitazione, se non una dissimulazione. 
La seconda, invece, “probabile”, rischia di rimandare ad un’in-
terpretazione quantitativa, assente nel significato originale, e 
quindi di schiacciare la nozione antica sotto il moderno concetto 
statistico di “probabilità” (Piazza e Di Piazza 2012). In realtà, 
l’area semantica del termine greco era più ampia e teoricamente 

3 Per ragioni di coerenza teorica il riferimento all’eikos è circoscritto alla sua formulazione nella 
retorica greca. Non si fa, dunque, riferimento ai fondamentali contributi forniti dalla ‘nouvelle 
rhétorique’ di C. Perelman e, più in generale, all’ampio dibattito che, nella seconda metà del ’900, 
ha accompagnato la ‘rinascita’ della retorica. Sarebbe stato infatti necessario un confronto volto 
a definire le differenze tra i diversi approcci, antico e moderno, ad una logica del verosimile, che 
esula dalla proposta teorica qui avanzata. Ringraziamo, in ogni caso, uno dei revisori per averci 
sollecitato a chiarire questo punto.

4 Johansson (Johansson 2017) riprende e usa nel dibattito sulla post-verità la nozione popperiana di 
truthlikeness che è in qualche modo simile alla nozione greca di eikos.
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più interessante. In effetti, il significato centrale di questa area 
semantica è l’adeguatezza al tipo di realtà a cui ciò che è eikos si 
riferisce. È per questo motivo che in diversi contesti il termine 
eikos aveva il significato di “normale” o “naturale”, nel senso di 
essere in linea con le aspettative o le abitudini. Vista questa stret-
ta relazione con aspettative e abitudini, possiamo dire che l’eikos 
ha una forte componente doxastica, cioè è radicato nelle doxai, 
nelle opinioni.5

Come appare chiaro nei seguenti esempi tratti dal Corpus Hip-
pocraticum, eikos riguarda sia il dominio della natura sia il domi-
nio del comportamento umano – due ambiti che invece tendiamo 
a tenere solitamente separati:

Quante [le città] sono esposte a levante, queste è eikos 
che siano più salubri di quelle rivolte a settentrione (De 
aer., 5.4-5).

È eikos, infatti, che i ricchi facciano molti sacrifici agli 
dei […] e che i poveri, invece, lo facciano meno (De aer., 
22.33-35).

Il fatto che abbiamo a che fare con una nozione che incro-
cia ambiti solitamente tenuti separati è uno dei punti di forza di 
eikos. Indipendentemente dal fatto che sia naturale o culturale, il 
dominio di eikos è quello relativo a ciò che è difficile (o addirit-
tura impossibile) conoscere con certezza, ciò che Aristotele chia-
ma “ciò che può essere diversamente da com’è” (to endechomenon 
allōs echein); ovvero l’ambito del possibile (opposto a quello del 
necessario), un ambito del quale fanno parte a pieno titolo le que-
stioni relative al dibattito sulla post-verità.

Più precisamente, “ciò che può essere diversamente da com’è” 
include sia ciò che è assolutamente imprevedibile perché privo di 

5 Questa componente doxastica emerge chiaramente nella definizione di eikos che troviamo nella 
Rhetorica ad Alexandrum, un trattato anonimo contemporaneo alla Retorica di Aristotele: «Ciò di 
cui, quando lo si dice, gli ascoltatori hanno esempi in mente» (1428a 26-27).
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qualsiasi forma di regolarità (tychē), sia ciò che accade secondo 
una (più o meno variabile) regolarità, secondo la terminologia 
aristotelica il “per lo più” (to hōs epi to poly).

Secondo un principio metodologico fondamentale dell’episte-
mologia aristotelica, esiste una stretta relazione tra l’oggetto che 
deve essere indagato ed il metodo con cui questo oggetto è inda-
gato (Etica Nicomachea, 1094b 11-28). Di conseguenza, nell’ambito 
di ciò che è incerto la conoscenza non può che essere essa stessa 
incerta ed eikos è esattamente il tipo di verità adeguata ai feno-
meni “per lo più”.6

Lungi dall’essere una mera contraffazione della verità, eikos è, 
al contrario, uno dei suoi strumenti di verifica, particolarmente 
adatto in contesti in cui non è possibile accertare direttamente i 
fatti in questione. Quando qualcosa, per ragioni di fatto o di prin-
cipio, non può essere accertato direttamente, possiamo solo for-
mulare ipotesi, congetture (questo è uno dei significati del verbo 
eikazō, semanticamente connesso a eikos). In altre parole, è pos-
sibile tentare di immaginare (altro significato dell’area semantica 
di eikos) come si sarebbero potuti realizzare i fatti ai quali non 
abbiamo accesso, partendo da relazioni di analogia e somiglianza 
con altri fatti già esperiti.

Le ricostruzioni di questo tipo sono generalmente qualificate 
come eikota nei testi greci antichi e, in caso di conflitto tra le di-
verse ricostruzioni, è necessario confrontarle per decidere quale 
sia da considerare più eikos. Inevitabilmente, un’operazione del 
genere può portare a errori e manipolazioni fraudolente e questo 
rende la conoscenza basata su eikota intrinsecamente instabile 
ma non sempre infondata o ingannevole. Questa ambivalenza 
della nozione di eikos, che può essere o una forma di conoscenza 
(sebbene incerta) o uno strumento per l’inganno, è esattamente 
ciò che la rende interessante e utile nel dibattito sulla post-verità.

6 Infatti, sia negli Analitici Primi sia nella Retorica Aristotele definisce l’eikos come strettamente 
connesso alle realtà “per lo più”: «Questo è, infatti, l’eikos, ciò che sappiamo che per lo più si veri-
fica o non si verifica, che è o non è in un certo modo», (Analitici Primi, 70 a 4-5); «L’eikos è ciò che 
accade per lo più» (Retorica, 1357 a 34).
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L’uso della nozione di eikos in questo dibattito ci consente, in-
fatti, di evidenziare che la consapevolezza della difficoltà (o an-
che dell’impossibilità) di raggiungere una verità definitiva, non 
implica necessariamente l’adozione di una posizione radicalmen-
te scettica e, allo stesso tempo, ci salvaguarda dal rischio di una 
fiducia incondizionata (a sua volta non meno pericolosa) nell’og-
gettività dei fatti. Grazie a ciò, eikos ci consente di far emergere 
una concezione della verità che è più flessibile ma che non manca 
di una dimensione normativa.

Non abbiamo spazio per esemplificare il ruolo che il concetto 
di eikos potrebbe avere nella sfera pubblica. Ma è possibile dare 
uno sguardo alla questione, citando un famoso esempio di A. Sen 
(Sen 2009, pp. 12-15) – ripreso da F. Lo Piparo in una prospettiva 
coerente con ciò che vogliamo mostrare (Lo Piparo 2014, pp. 89-
91). In questo esempio, Sen immagina una situazione in cui tre 
bambini, Anne, Bob e Carla, litigano per un flauto. Anne sostiene 
che il flauto spetti a lei perché «she is the only one of the three 
who knows how to play it» (Sen 2009, p. 13); Bob dice che il flauto 
dovrebbe essere dato a lui perché «he is the only one among the 
three who is so poor that he has no toys of his own» (ibidem); 
Carla dice che il flauto dovrebbe essere consegnato a lei perché 
«she has been working diligently for many months to make the 
flute with her own labour» (ibidem).

Tutti e tre i bambini hanno buone ragioni (e anche argomen-
ti formalmente validi) per reclamare il flauto e queste ragioni 
sono fondate su presupposti diversi che sono tutti, in un certo 
senso, razionali e potenzialmente accettabili. È questo il dominio 
specifico della persuasione, in cui ogni contendente metterà in 
gioco tutte le armi a sua disposizione. Tuttavia, alla fine di que-
sto processo, la persona che deve giudicare e deliberare non può 
che prendere una decisione, tenendo conto di tutti gli argomenti 
e le circostanze specifiche. È chiaro, crediamo, che in situazioni 
come queste non è utile ricorrere al contrasto vero/falso. La scelta 
tra le diverse affermazioni è meglio intesa in termini di plausi-
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bilità e valutazione comparativa tra le diverse istanze, entrambi 
aspetti inclusi nella nozione di eikos, che – e non è una coinci-
denza – consente l’uso del comparativo: «The notion of degree of 
truthlikeness is meant to be a complement to the binary opposi-
tion between truth and falsity» (Johansson 2017, p. 122).

8. Oltre l’opposizione tra fatti ed emozioni 

Uno dei principali vantaggi teorici della nozione retorica di 
eikos sta nella sua capacità di mettere in discussione la netta di-
stinzione tra “fatti” e “interpretazioni”. Nel dominio dell’eikos, 
infatti, risulta chiaro come non sia possibile isolare la questione 
generale della verità da questioni più specifiche come quelle re-
lative al tipo di oggetto su cui si investiga, alle procedure di ac-
certamento della verità stessa e alle strategie discorsive necessa-
rie per renderla accettabile. Tanto le procedure di accertamento 
quanto le strategie discorsive svolgono un ruolo cruciale anche 
nella formazione delle opinioni e non è certo un caso che la no-
zione di doxa condivida la stessa natura ambivalente dell’eikos. 
Come la Arendt sottolinea nel saggio prima citato, la doxa è allo 
stesso tempo un elemento essenziale della sfera pubblica demo-
cratica ma anche una fonte di insidie che possono minacciare la 
stessa democrazia. Data la sua specifica natura, è in linea di prin-
cipio impossibile ignorare la componente soggettiva ed emotiva 
della doxa, soprattutto nel caso di opinioni relative alle questioni 
etiche e politiche su cui siamo chiamati a formulare giudizi e a 
deliberare. Questo aspetto non solo non può essere ignorato ma 
va assunto come un tratto costitutivo della sfera pubblica.

La stretta relazione tra opinione (doxa), giudizio (krisis) ed 
emozione (pathos) è proprio ciò che è in gioco nella retorica ari-
stotelica che può essere letta come una riflessione sulle pratiche 
discorsive, finalizzate alla deliberazione. Per comprendere questa 
relazione bisogna tenere conto innanzitutto del fatto che nella 
prospettiva aristotelica l’azione umana e la deliberazione, coin-
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volgono necessariamente sia il pensiero discorsivo (logos) sia il 
desiderio (orexis). Per Aristotele, infatti, dal momento che il lo-
gos da solo non può muovere alcunché, il principio dell’azione 
umana può essere soltanto un tipo di orexis che si connette con 
il logos (DA 433a 21-434a 7). Questo peculiare intreccio emerge 
bene nel celebre chiasmo di EN 1139b 4-5 nel quale, Aristotele 
afferma, proprio in riferimento alla scelta (proairesis), che l’uomo 
è «mente che desidera (orektikos nous) e desiderio che ragiona 
(orexis dianoetikē)».

È questa la ragione per cui la doxa – che è naturalmente con-
nessa con la sfera del logos – non può, da sola, guidare l’azio-
ne umana ma deve sempre in qualche modo essere in grado di 
toccare le corde del desiderio. Oltretutto, la verità con cui ha a 
che fare la deliberazione è una verità pratica che, per Aristotele, 
non può essere identificata tout-court con la verità teoretica (EN 
1142b 7-15). 7 A questo si aggiunga che, dal momento che noi de-
liberiamo soltanto su ciò che può essere diversamente da com’è 
e dipende da noi (EN 1112a 18-1113a 12), il tipo di verità con cui 
abbiamo a che fare in questi casi apparterrà al dominio dell’eikos. 
Si tratta di un aspetto cruciale per comprendere per quale ragio-
ne i discorsi che mirano ad una deliberazione non possono non 
tenere conto della sfera emotiva e accettare così che tale coinvol-
gimento non ha niente di ‘irrazionale’ ma è dovuto alla natura 
stessa della deliberazione. 

Che le emozioni non siano qualcosa di ‘irrazionale’ da tenere 
a bada, ma una componente essenziale al giudizio orientato all’a-
zione, emerge con chiarezza anche nella definizione delle emo-
zioni (pathē) che Aristotele dà nel secondo libro della Retorica: «i 
pathē, sono ciò in base a cui [gli uomini], mutando, differiscono 
rispetto ai giudizi e a cui conseguono dolore e piacere» (Rhet. 
1378a 20-22).8 Come si vede, nella concezione aristotelica dei pa-

7 Sul ruolo della verità nella presa di decisione si veda Kock 2009.
8 Sul ruolo della cognizione nella formazione delle emozioni umane nella prospettiva aristotelica si 

vedano: Leighton 1982, Cooper 1996, Nussbaum 1996, Striker 1996, Fortenbaugh 2002, Gross 
2006, Centrone 2015. 
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thē c’è posto sia per la componente intellettuale (il giudizio) che 
per quella corporea (piacere e dolore), entrambe necessarie all’a-
nimale umano per agire. 

Grazie a questa capacità di tenere insieme tutti questi elemen-
ti, la prospettiva retorica mette in crisi la rigida polarità tra emo-
zioni e fatti che sembra presupposta dalle definizioni di post-ve-
rità sopra citate. Infatti, la doxa – e in particolare la doxa che ci 
spinge ad agire –  consiste nel credere che qualcosa sia vero e 
questo tipo di credenza orientata all’azione non può mai essere 
del tutto indipendente dalle emozioni che non sono necessaria-
mente un elemento di disturbo. 

Riconoscere il ruolo essenziale delle emozioni non implica, 
è bene sottolinearlo, la rinuncia alla verifica dei fatti. Nella pro-
spettiva retorica però è sempre presente la consapevolezza che 
tale verifica è un compito difficile e non sempre decisivo per la 
presa di decisione. Non è l’appello alle emozioni in sé stesso il 
vero pericolo, ma l’uso deliberato di notizie non verificate (se 
non del tutto false) per suscitare certe emozioni con lo scopo di 
formare strategicamente l’opinione pubblica. La soluzione non è 
allora l’appello alla nuda verità ma il ricorso alla più complessa 
nozione retorica di eikos che si mostra capace di tenere insieme 
tutti questi elementi.

9. Accettare il conflitto: la palestra retorica

Un altro importante vantaggio della prospettiva retorica ri-
guarda il modo di intendere il ruolo del conflitto nella sfera pub-
blica. La retorica rappresenta, infatti, una feconda alternativa alle 
due principali posizioni su cui è polarizzato il dibattito contem-
poraneo su questo tema: quella “razionalista” (Habermas 1996) 
– che considera il conflitto come qualcosa da escludere, almeno 
in linea di principio, e si focalizza unicamente sull’argomenta-
zione “razionale” che, se correttamente esercitata, dovrebbe dis-
solvere il dissenso – e quella “agonistica” (Mouffe 2000) – che 
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assegna invece al conflitto un ruolo importante, ma rischia di 
ridurre eccessivamente la dimensione logico-argomentativa. Al 
contrario, la prospettiva retorica riconosce la dimensione conflit-
tuale come un tratto intrinseco di ogni discussione in cui sono 
in gioco interessi differenti, rapporti di potere e relazioni sociali 
asimmetriche. Tuttavia, tale riconoscimento non impedisce di ri-
conoscere l’importanza dell’attività argomentativa, purché non 
sia separata dalla componente emotiva e si muova nel dominio 
dell’eikos. Come abbiamo visto, infatti, la retorica è caratterizzata 
dalla consapevolezza del fatto che, per le questioni in gioco nel 
dibattito pubblico, non è sufficiente invocare una “nuda verità” a 
cui ricondurre – per via di argomenti esclusivamente logici – le 
differenti opinioni in conflitto. In altri termini, ciò che stiamo so-
stenendo è che l’apparato concettuale messo a disposizione dalla 
retorica è in grado di rendere conto sia della complessa relazione 
tra logos e pathos sia del ruolo del conflitto nella sfera pubblica 
(Serra 2017, pp. 13, 108-113).

Per tutte queste ragioni, la retorica può svolgere un’impor-
tante funzione educativa volta ad evitare che i cittadini restino 
passivamente vittime del clima di “post-verità” che sembra im-
porsi soprattutto, ma non solo, attraverso il web. A differenza del 
cosiddetto “pensiero critico” a cui spesso ci si riferisce come un 
possibile antidoto (Aikin e Talisse 2014), la retorica offre stru-
menti meno astratti e più adeguati per far fronte alla diffusione 
della post-verità e dei suoi potenziali pericoli. Crediamo, infatti, 
che abbia ragione M. Seki quando sostiene che la retorica può 
rappresentare un valido aiuto per lo stesso esercizio del “pensiero 
critico”: 

From the outset [..] rhetoric was conceived of as a 
powerful means attending to acquiring autonomy and 
responsibility; for this very reason, it is eligible to be 
at the heart of critical thinking. By critical thinking, 
I mean the capacity to distinguish arguments from 
non-arguments and to evaluate their truth values; the 
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capacity to scrutinize the conclusions drawn from the 
premises upon which arguments are founded. Critical 
thinking has also to do with the capacity to work out 
the assertions made about reality and the rationale as 
well as the ideological assumptions that sustain them. 
In sum, critical thinking means the examination and 
the testing of propositions of any kind which are 
offered for acceptance, in order to find out what values, 
representations, and claims they make about reality 
and about the topic being discussed. It goes without 
saying that critical thinking is not innate, but is rather the 
fruit of teaching and training; it requires a discipline that 
provides us with analytical tools that give us insight in how 
communication functions, how people interact to persuade, 
influence, or manipulate. Rhetoric is such a discipline thanks 
to its capacity to develops attitudes to critical thinking that 
protects us from (self-)delusion, manipulative brain-washing, 
and deception. Rhetoric is also crucial to critical thinking 
because it helps to expose the processes whereby the 
locutor seeks to reason their way from one stance to 
another (Seki 2016, p. 141 corsivo nostro).

Quando parliamo di funzione educativa della retorica non ci 
riferiamo soltanto all’insegnamento del sistema retorico ma an-
che a veri e propri esercizi consistenti nel chiedere ai partecipan-
ti di argomentare a favore o contro un certo argomento, tenendo 
conto dei diversi aspetti in gioco. Esperienze di questo tipo, ispi-
rate all’antica tecnica dei dissoi logoi, sono già state realizzate, per 
citare solo due esempi, in Italia da A. Cattani nella “Palestra di 
Botta e Risposta”9 e in Belgio dal gruppo di ricerca GRAL (Grou-
pe de recherche en Rhétorique et en Argumentation Linguisti-
que) guidato da E. Danblon.10 Entrambe queste esperienze sono 
rivolte a studenti della scuola secondaria e hanno come obiettivo 
principale il potenziamento della capacità di trovare argomenti 
su questioni controverse in contesti competitivi facendo ricorso 
a strumenti retorici. Recenti studi sperimentali hanno mostrato 

9  https://bottaerisposta.fisppa.unipd.it.
10 http://gral.ulb.ac.be/democracy-lab. Per maggiori informazioni si veda Ferry e Sans 2015.
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che le interazioni sociali influenzano il modo in cui le persone ar-
gomentano e la stessa concezione della verità (Fisher et al. 2016). 
In particolare, questi studiosi hanno messo a confronto contesti 
cooperativi – nei quali ai soggetti veniva richiesto un tipo di ar-
gomentazione orientata all’apprendimento (arguing-to-learn) – e 
contesti competitivi nei quali invece ai soggetti veniva richiesto 
di argomentare per vincere. I risultati dell’esperimento mostrano 
che, quanto più competitivo è il frame, tanto più i soggetti ten-
dono a considerare la verità come qualcosa di oggettivo, mentre 
nelle situazioni cooperative i soggetti si rivelano più inclini al 
soggettivismo.

Non avendo scopi teoretici ma essendo orientato alla presa 
di decisione – spesso in condizioni di incertezza nelle quali ad 
essere in gioco sono proprio i rapporti di forza e il conflitto di in-
teressi – il dibattito pubblico è una tipica situazione competitiva 
nella quale, dunque, secondo gli esperimenti sopra citati, tende a 
prevalere una concezione oggettivista della verità. Se ciò è vero, 
un addestramento retorico, sia teorico sia pratico, può svolgere 
l’importante funzione di contrastare questa tendenza, grazie ad 
una concezione più flessibile della verità implicata dalla nozione 
di eikos. Per ottenere questo risultato, gli esercizi dovrebbero al-
lora essere formulati non come dibattiti o controversie teoriche 
ma come discussioni orientate alla decisione pratica. Infatti, la 
semplice ricerca di argomenti pro e contra rischia di mantenere 
il dibattito su un piano astratto esclusivamente concentrato sul 
livello logico-argomentativo, mentre la necessità di giungere ad 
una decisione dovrebbe far emergere la dimensione emotiva e 
la componente conflittuale, entrambe decisive nella prospettiva 
retorica. 

È per le ragioni esposte fin qui che crediamo che nella sfera 
pubblica ci sia bisogno di più (e non di meno) retorica, perché 
soltanto una buona retorica – che sia cioè consapevole del sofi-
sticato apparato teorico consegnatoci dalla tradizione – ci può 
aiutare a combattere la cattiva retorica delle fake news e della 
post-verità. 
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Metodologie contro le fake news:  
il ruolo delle strategie formative
di Davide Bennato

1. L’ecosistema delle fake news: problemi e soluzioni

Quello delle fake news è un tema ormai piuttosto diffuso sia 
nell’opinione pubblica che nella letteratura scientifica. Nell’o-
pinione pubblica il tema è entrato al centro del dibattito grazie 
alle riflessioni sul rapporto fra disinformazione e fenomeni po-
litici globali come l’elezione di Donald Trump e le conseguenze 
politiche della Brexit, ovvero il referendum che sta portando al 
processo di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Inoltre, 
l’idea della diffusione di contenuti legati alla disinformazione è 
stata resa ancora più visibile nel dibattito pubblico grazie anche 
alla decisione di eleggere post-truth come parola del 2016 

1 e fake 
news come parola del 2017.2 Nella letteratura scientifica, il termi-
ne è ormai ampiamente utilizzato per indicare diverse strategie 
di comunicazione che hanno come obiettivo la disinformazione o 
comunque la circolazione di contenuti fittizi o non verificati. Una 
tassonomia dell’uso del termine fake news ha mostrato come 
nelle riviste accademiche venga utilizzato per indicare le notizie 
satiriche, le notizie parodia, le notizie costruite a tavolino senza 
alcuna base fattuale, la manipolazione di fotografie o video, ma-
teriali pubblicitari o relativi alle relazioni pubbliche diffusi come 

1 Oxford Dictionaries, Word of the Year 2016 is..., «Oxford Living Dictionaries», <https://en.ox-
forddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016> [consultato il 21 gennaio 2019].

2 Collins Dictionary, Collins word of the year, «Collins», <https://www.collinsdictionary.com/
word-lovers-blog/new/etymology-corner-collins-word-of-the-year-2017,400,HCB.html> [consul-
tato il 21 gennaio 2019].
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notizie, infine per propaganda (politica o ideologica).3 Una tale 
ambiguità semantica viene considerata da molti come un limite 
nella capacità di studiare il concetto,4 pertanto alcuni studiosi 
hanno proposto di sostituire il termine fake news con il più pre-
ciso information disorder proprio per sottolineare come il proble-
ma sia attribuibile al sistema nella sua interezza (mass media, 
social media, meccanismi di agenda setting).5 Per questo motivo 
un modo più completo di considerare il fenomeno delle fake news 
è quello di considerarlo un ecosistema complesso.6 

L’approccio al problema dell’ecosistema fake news, permette 
di avere un quadro molto più ampio del fenomeno. In primo luo-
go, consente di porre nella giusta prospettiva la considerazione 
che vuole che questa nuova dinamica della disinformazione si 
configuri come una vera e propria industria, con i suoi produtto-
ri, consumatori e distributori.7 Inoltre nelle fake news gioca un 
ruolo importante anche il bias dei lettori, secondo il classico prin-
cipio per cui la comunicazione persuasoria raramente fa cambia-
re le idee, mentre è utilissima nel confermare il proprio punto 
di vista8 (non importa se corretto oppure no). Le fake news, poi, 
circolano tanto nella stampa tradizionale quanto nelle testate all 
digital per via dei profondi cambiamenti subiti dalla professione 
del giornalista, modificando le dinamiche di newsmaking: dal-
la verifica delle fonti fino alla costruzione della notizia.9 Senza 
dimenticare un ruolo chiave delle piattaforme social che sem-
plificando la circolazione dei contenuti – e delle notizie nella fat-
tispecie – hanno creato un sistema complesso di diffusione delle 

3 E. C. Tandoc Jr., Z. Wei Lim, R. Ling, Defining “Fake News”, «Digital Journalism», VI, 2, 2018, pp. 
137-153.

4 J. Habgood-Coote, Stop talking about fake news!, «Inquiry», 0, 2018, pp. 1-33.
5 C. Wardle, H. Derakshan, Information disorder. Toward an interdisciplinary framework for research 

and policy making, Council of Europe report, DGI (2017), 09, 2017.
6 P. Granata, Ecologia dei media, Milano, Franco Angeli, 2015. 
7 D. Boyd, Hacking the Attention Economy, «Data & Society», <https://points.datasociety.net/hack-

ing-the-attention-economy-9fa1daca7a37> [consultato il 21 gennaio 2019]. 
8 J.T. Klapper, Mass Communication Research: An Old Road Resurveyed, «Public Opinion Quarterly», 

XXVII, 1963, pp. 515-527.
9 N. Richardson, Fake news and journalism education, «Asia Pacific Media Educator», XXVII, 1, 2017, 

pp.1-9.
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informazioni dove è sempre più facile restare intrappolati in un 
meccanismo disinformativo.10 A tutto ciò bisogna aggiungere il 
panorama mediale attuale con le sue nuove figure – per esem-
pio i debunker o i fact checker – che si avvalgono di strumenti 
informatici per controllare sia l’attendibilità delle notizie che le 
fonti a sostegno della veridicità dei contenuti. Senza dimenticare 
i processi socio-computazionali come la bolla del filtro11 oppure 
le cascate delle informazioni,12 in cui il mix di interazione sociale 
e regolamentazione delle piattaforme attraverso gli algoritmi cre-
ano situazioni paradossali: per esempio, la possibilità di conside-
rare vera una informazione falsa per via dell’effetto distorcente 
operato – loro malgrado – dal modo in cui sono progettate le 
piattaforme digitali.13

Considerare le fake news non come un problema di semplice 
propaganda ma come ecosistema ha delle conseguenze impor-
tanti nel combattere la loro diffusione. In primo luogo, è neces-
sario considerare tutti gli attori in gioco – giornalisti, portavoce 
(politici o industriali), testate, social media, lettori e utenti digi-
tali – per sviluppare strategie in grado di potersi contrapporre al 
fenomeno.14 In secondo luogo, bisogna considerare la legittima-
zione politica che negli ultimi tempi godono le posizioni pregiu-
dizievoli, oggi legittimate tramite il concetto di verità alternativa 
(alternative truth) che mette sullo stesso piano menzogne, opinio-
ni non fattuali, opinioni controverse e opinioni minoritarie.15 In 
terzo luogo, per quanto i social media giochino un ruolo attivo in 
questo ecosistema, è molto difficile che possano ricoprire il ruolo 

10 W. Quattrociocchi, A. Vicini, Misinformation. Guida alla società dell’informazione e della creduli-
tà, Milano, Franco Angeli, 2016.

11 E. Pariser, Il filtro. Quello che internet ci nasconde, Milano, Il Saggiatore, 2011 (trad. it. 2011).
12 C. Sunstein, Voci, gossip e false dicerie. Come si diffondono, perché ci crediamo, come possiamo difen-

derci, Milano, Feltrinelli, 2009 (trad.it. 2010).
13 D. Bennato, L’emergere della disinformazione come processo socio-computazionale. Il caso Blue 

Whale, «Problemi dell’informazione», XLIII, 3, 2018, pp. 394-419.
14 M. Haigh, T. Haigh, N.I. Kozak, Stopping fake news: The work practices of peer-to-peer counter pro-

paganda, «Journalism Studies», XIX, 14, 2018, pp. 2062-2087.
15 A. Duffy, J. Tan Rui Si, Naming the Dog on the Internet. Student reporters’ verification tactics for 

non-elite newsmakers online, «Digital Journalism», VI, 7, 2018, pp. 910-927.
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di gatekeeper affidabili sia perché i loro algoritmi di funzionamen-
to hanno conseguenze deleterie sulla diffusione delle fake news, 
sia perché siamo ancora molto lontani da un tentativo di soluzio-
ne tecnologica della vicenda.16 È ottimismo tecnologico ingenuo 
pensare ad una soluzione digitale al problema fake news. Basti 
considerare le controversie relative alle strategie di censura di 
Facebook che spesso colpiscono in maniera indiscriminata con-
tenuti legittimi e contenuti meno legittimi. Senza dimenticare poi 
che le fake news in alcuni casi sono figlie di un’attiva industria 
della disinformazione il cui scopo è invitare le persone a legge-
re e condividere notizie palesemente false solo per aumentare il 
traffico su siti che monetizzano i contenuti virali così costruiti.17 

Vista la complessità dei fattori in gioco, da più parti18 è emersa 
la consapevolezza che una delle strategie migliori per affrontare 
la questione sia ricorrere alla digital literacy,19 ovvero allo svilup-
po delle capacità di uso consapevole delle piattaforme digitali 
senza avere un atteggiamento critico o vessatorio.20 La media edu-
cation21 ha più volte sottolineato come il rapporto con i mezzi di 
comunicazione sia una relazione educativa e non solo di sempli-
ce fruizione, dato che ormai questi strumenti – soprattutto nella 
versione dei media digitali – incidono notevolmente nei rapporti 
sociali e umani.

La letteratura scientifica relativa alla formazione come stru-
mento di resistenza alle fake news è piuttosto concorde nel rite-
nere che il processo educativo si basi su consapevolezza teorica 
ed abilità nelle competenze digitali, caratteristiche che sono utili 

16 D.M.J. Lazer et alii, The science of fake news, «Science», CCCVIX, 6380, 2018, pp. 1094-1096.
17 Agcom, News vs Fake nel sistema dell’informazione, Interim Report indagine conoscitiva, Del. 309/16/

cons, 2018.
18 Per esempio: Unesco, Journalism, fake news and disinformation. Handbook for journalism education 

and training, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2018; House of 
Commons, Disinformation and “ fake news”: interim report. Fifth report of session 2017-19, The Digital, 
Culture, Media and Sport Committee, 2018.

19 M. Knobel, Digital literacies: Concepts, policies and practices, New York, Peter Lang, 2008.
20 V. Gheno, B. Mastroianni, Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello, 

Milano, Longanesi, 2018.
21 P. C. Rivoltella, Media education. Modelli, esperienze, profilo disciplinare, Roma, Carocci, 2001.
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sia per gli studenti di giornalismo22 che per gli studenti in gene-
rale.23 Un progetto della Indian River State College (IRSC) ha previ-
sto la creazione di un ambiente didattico in cui i moduli insegnati 
usavano diverse strategie: utilizzo di liste di controllo per la va-
lutazione delle fonti e delle caratteristiche del ciclo di vita, uso di 
infografiche per identificare le notizie fake e video per illustrare 
i processi di valutazione.24 La Association of College and Research 
Library (ACRL) ha sviluppato un processo educativo denominato 
Framework for Information Literacy for Higher Education che guar-
da agli studenti valorizzandone la duplice dimensione di consu-
matori e produttori di informazione in grado di partecipare negli 
spazi collaborativi. A questo scopo è stato sviluppato uno spazio 
web ACRL Framework for Information Literacy Sandbox avente la 
funzione sia di piattaforma – luogo per lo scambio di impressio-
ni e confronto fra i partecipanti – che di deposito – spazio per 
l’archiviazione di contenuti, documenti e materiali. Associato a 
questo spazio web, un blog dedicato che funge da aggiornamento 
costante sui temi dei moduli formativi.25 Questi sono solo alcuni 
degli esempi di progetti formativi che considerano le fake news 
come problema che ha bisogno di un approccio articolato ed in 
una prospettiva ecologica, che non può essere considerato sem-
plicemente come una questione di analfabetismo di ritorno o cat-
tive pratiche legate all’uso poco consapevole dei social. La clas-
sica propaganda ideologica ha assunto nuove forme e innescato 
nuovi comportamenti di uso dei media e delle tecnologie di cui le 
fake news non sono altro che la punta dell’iceberg.

22 A. Duffy, J. Tan Rui Si, Naming the Dog on the Internet, cit.
23 N. M. Lee, Fake news, phishing, and fraud: a call for research on digital media literacy education be-

yond the classroom, «Communication Education», LXVII, 4, 2018, pp. 460-466.
24 K. Auberry, Increasing students’ ability to identify fake news through information literacy education 

and content management systems, «The Reference Librarian», LIX, 4, 2018, pp. 179-187.
25 A. T. Musgrove, J. R. Powers, L. C. Rebar, G. J. Musgrove, Real or fake? Resources for teaching 

college students how to identify fake news, «College & Undergraduate Libraries», XXV, 3, 2018, pp. 
243-260.
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2. Il caso dei progetti WikiTIM e Hackademicamente dell’Uni-
versità di Catania

Forti delle riflessioni sopra esposte, nell’a.a. 2017-2018 abbia-
mo deciso di sviluppare una serie di progetti che sensibilizzasse-
ro gli studenti verso il problema delle fake news, attraverso l’uso 
di collaborazioni importanti. Il Dipartimento di Scienze Umani-
stiche dell’Università di Catania è stato capofila di due progetti 
diversi per la lotta alle fake news. Il progetto WikiTIM – svol-
to in collaborazione con TIM e Wikipedia Italia – e il progetto 
Hackademicamente – nato dalla collaborazione con il Web Mar-
keting Festival assieme al Centro Orientamento e Formazione & 
Placement (COF) e al Contamination Lab (C-Lab) entrambi uffici 
dell’Università di Catania– pur diversi nell’impostazione hanno 
mostrato opportunità e problematiche di una formazione orien-
tata all’analisi critica delle fake news.26

In tal senso ci siamo mossi verso due direttrici: da una par-
te abbiamo progettato un trasferimento di conoscenze teoriche 
e pratiche da destinare ai nostri studenti; dall’altra abbiamo va-
lorizzato le risorse interne dell’università, creando contatti con 
imprese ed enti non profit. 

Il primo progetto attivato è stato il progetto WikiTIM, nato 
dalla collaborazione del Dipartimento di Scienze Umanistiche 
con TIM e Wikipedia. 

Il progetto WikiTIM è un progetto in cui la capofila TIM ha 
deciso di operare un processo di miglioramento e perfeziona-
mento delle voci della celebre enciclopedia open source, agendo 
così da attivatore di relazioni tra Wikipedia e l’università ita-
liana. L’argomento delle voci Wikipedia da migliorare o scrivere 
ex novo è stato deciso dal responsabile scientifico di ogni ateneo 
in coordinamento con TIM: per l’Università di Catania, il sotto-

26 Le molteplici attività connesse a questi due progetti sarebbero state molto difficili da svolgere sen-
za la collaborazione della dott.ssa Claudia Cantale e delle studentesse Elisa Percolla e Francesca 
Sortino, a cui va il nostro personale ringraziamento.
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scritto, nella sua qualità di responsabile scientifico del progetto, 
ha deciso di intervenire sulle voci di Wikipedia relative al tema 
delle fake news. Il progetto si è sostanziato in due attività chiave: 
un ciclo di seminari specializzati sull’editing di Wikipedia e un 
evento di chiusura per l’inserimento degli aggiornamenti e delle 
voci scritte appositamente. 

Il ciclo di seminari era rivolto agli studenti iscritti al corso 
di laurea triennale in Scienze e Lingue per la Comunicazione 
che frequentassero le lezioni di Sociologia dei processi cultura-
li e comunicativi, lezioni già incentrate sul tema dell’affidabilità 
delle fonti giornalistiche e dell’analisi delle fake news. L’invito 
aperto è stato prevalentemente rivolto ai frequentanti poiché si 
è ritenuto utile esperire insieme ad allievi molto giovani un ap-
proccio estremamente pratico riguardante alcuni temi e teorie 
della comunicazione di massa e della sociologia dei media digita-
li, affrontati in aula con lezioni frontali per poi essere ridiscusse 
e reinterpretate nelle ore del laboratorio pomeridiano. L’obietti-
vo del workshop, che si è svolto in nove appuntamenti, era di 
spingere gli studenti a creare o migliorare alcune voci all’interno 
della libera enciclopedia online Wikipedia in riferimento al mon-
do delle fake news, preparandoli all’edizione catanese dell’Edit-
a-thon tenutosi il 20 dicembre del 2017 presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche.

Il progetto WikiTIM è, infatti, di respiro nazionale e coinvolge 
l’accademia poiché TIM e Wikimedia Italia hanno voluto dise-
gnare il programma come strumento didattico al fine diffondere 
la cultura digitale, scientifica e tecnologica tra i giovanissimi, in-
coraggiandoli a migliorare le informazioni di ambito tecnologico 
che trovano dimora su Wikipedia. 

La scelta dalla formula dell’Edit-a-thon non è d’altronde ca-
suale. Ispirata all’hackathon, la maratona di scrittura porta con 
sé i valori della metodologia, che è solitamente destinata ad in-
formatici, programmatori, designer dell’informazione. Gli hacka-
thon nascono con l’obiettivo di riunire diversi gruppi di lavoro 
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che generalmente si concentrano sull’avanzamento tecnologico 
di un software. Agli hackathon partecipano anche finanziatori 
che sono naturalmente interessati a migliorare le performance 
delle proprie aziende o ad investire su nascenti prodotti di inno-
vazione tecnologica con la consequenziale promozione di start up 
tecnologiche. Il problem solving è il nodo attorno al quale si svi-
luppa tutta l’attività dell’hackathon che può durare qualche ora o 
diversi giorni. 

Nel caso della maratona promossa da WikiTIM al centro, in-
vece, è posta la scrittura e le abilità di ricerca dei partecipanti a 
cui fa da supporto lo strumento tecnologico. 

Al Dipartimento di Scienze Umanistiche l’Edit-a-thon di Wiki-
TIM si è tradotto in un percorso didattico in cui lo studente è 
divenuto il polo centrale del “sistema - insegnante”.27 Come è ti-
pico dell’hackathon, infatti, per sviluppare un progetto di sensibi-
lizzazione e diffusione della conoscenza si è partiti dal problema 
generale, ovvero la diffusione delle fake news e di come possano 
modificare comportamenti, provocando anche psicosi collettive o 
mettendo a rischio la salute pubblica, come nel caso del movimen-
to No Vax. Il metodo adottato può essere definito di tipo “indut-
tivo”, ove i componenti del gruppo (docenti/studenti) instaurano 
una prassi di lavoro condivisa attraverso lo scambio dialogico in 
cui è possibile scomporre e ricomporre il tema centrale attraver-
so il dibattito collettivo: la formula seminariale lasciava spazio 
alla conversazione per centrare il cuore della problematica. Dal 
problema centrale, attraverso una rassegna di esempi più o meno 
noti si è puntato allo svelamento degli strumenti di analisi teo-
rica28 necessaria alla fase di stesura dei testi. Non si è trattato, 
quindi, di fornire immediatamente le risposte o le teorie sottese 
alle ipotesi generali, ma di intraprendere un percorso di scoperta 
che ha previsto degli step in cui il “problema” è stato funzionale 

27 P. E. Balboni, Fare educazione linguistica. Attività didattiche per Italiano L1 e L2, lingue straniere e 
lingue classiche, Torino, UTET, pp. 12-13.

28 M. G. Lo Duca, Esperimenti grammaticali. Riflessioni e proposte sull’insegnamento della grammatica 
dell’italiano, Roma, Carocci, 2004.
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per giungere alle definizioni ed alle regole generali: un percorso 
didattico basato sull’approccio del problem solving.29  

Dalla fase dialogica è emerso chiaramente il bisogno di creare 
alcune classificazioni per permettere agli studenti di orientarsi 
nel mondo amniotico di quanto oggi viene definito genericamen-
te fake news. La classificazione è una necessaria caratteristica 
granulare di Wikipedia, e pertanto il bisogno di fornire chia-
rezza è divenuto un’opportunità per la suddivisione in gruppi 
di lavoro su cinque possibili macrotemi afferenti al mondo delle 
fake news. I quattro gruppi di lavoro si sono concentrati nella 
definizione degli ambiti delle [Fake News]; le [Bufale] (hoax); la 
[Post-Verità]; il [Debunking] e la [Misinformation].30 

A supporto delle attività più specificamente creative e di pro-
duzione di contenuti scientifici, bisognava fornire strumenti pra-
tici per l’azione all’interno della piattaforma Wikipedia. Nono-
stante gli studenti fossero stati preparati sul profilo teorico31 e 
dichiarassero di conoscere l’enciclopedia, in rarissimi casi erano 
dei contributori e nessuno dei presenti era un wikipediano esper-
to. La maggioranza affermava di usufruire di Wikipedia come 
supporto della funzione mnemonica che è tipica di internet.32 
Prezioso è stato il supporto di Fabio Rinnone, wikipediano ed 
informatico, che nell’ottica dell’approccio metodologico learning 
by doing ha supportato l’attività didattica. 

La presenza di un appartenente alla community Wikipedia si 
è resa necessaria per fornire le skill professionalizzanti a un’aula 

29 Ivi, pp. 22-24. 
30 Le voci introdotte dal progetto sono state: Disinformazione; Fake news; Post-verità; Bufala; De-

bunker; Faziosità; David Puente; Grande bufala della Borsa Valori del 1814. Di queste, però, sol-
tanto le prime tre hanno visto la pubblicazione e una stabilità nel tempo. La voce “David Puente” 
che era stata indicata dagli studenti come fondamentale per il ruolo che l’informatico svolge in 
qualità di debunker, è stata rimossa qualche minuto dopo la pubblicazione dagli stessi utenti di 
Wikipedia. Il fenomeno dell’eliminazione delle voci da Wikipedia è consueto ed è dovuto a pro-
cessi comunitari interni alla piattaforma (cfr. D. Bennato, Sociologia dei media digitali, Roma-Bari, 
Laterza, 2011, pp. 84-88.)

31 Gli appuntamenti sullo strumento Wikipedia sono stati preceduti da una lezione sulle piattaforme 
del Web 2.0 e, in modo particolare, sui Wiki e Wikipedia poiché rientravano nel regolare program-
ma didattico degli studenti del primo anno. 

32 P. Levy, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, Milano, Feltrinelli, 1997 (trad. it. 1999). 
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composta da studenti di discipline umanistiche che si trovavano 
a collaborare e a confrontarsi con l’infrastruttura tecnologica. Il 
compito del dr. Rinnone, previsto dal progetto WikiTIM, era di 
permettere ai partecipanti di implementare i contenuti di Wiki-
pedia secondo la prassi del sofixit (allora aggiustalo): se qualcosa 
risulta essere incompleta, disorganizzata, priva di fonti, conte-
nente errori o refusi, l’utente può (e deve) intervenire per ripara-
re e correggere le voci.33 

Nel caso specifico di WikiTIM sono stati gli studenti del primo 
anno a verificare la qualità delle voci attraverso l’analisi dei con-
tenuti testuali inseriti al loro interno. La verifica delle fonti alla 
base delle voci selezionate al progetto è avvenuta tramite metodo 
scientifico: è stata cura dei gruppi di lavoro il reperire la fonte 
delle affermazioni; nel caso in cui esse non venissero rintracciate 
nella letteratura fornita o se ritenute non adeguate, le porzioni 
di testo controverse venivano rimosse per essere sostituite con 
argomentazioni supportate da una maggiore bibliografia. 

L’introduzione del metodo scientifico è servita anche per 
esercitare un gruppo di settanta giovani adulti alla pratica del 
debunking, preparandoli ad affrontare anche le quotidiane sfide 
dei professionisti dell’informazione: scoperta, accesso, alfabetiz-
zazione e partecipazione.34

Didatticamente l’esperimento può essere ritenuto interessan-
te, poiché lavorare attraverso Wikipedia ha concesso di spinge-
re i partecipanti a produrre contenuti in un ambiente digitale 
gestendo anche l’onere della responsabilità di quanto scritto, 
dovendo riflettere sull’origine e l’originalità delle informazioni 
condivise.35 Modificando le cinque voci naturalmente si è sperato 
di ottenere l’effetto piranha, ovvero pratiche di comportamento 

33 A. Lih, La rivoluzione di Wikipedia, Torino, Codice edizioni, 2009 (trad. it. 2010), pp. 308-309 
34 J. Orlowitz, The Wikipedia Library: la più grande enciclopedia ha bisogno di una biblioteca digitale e 

noi la stiamo costruendo, «JLIS.it», IX, 3, 2018, p. 13.
35 A. Forte, The new information literate: Open collaboration and information production in schools, 

«International Journal of Computer-Supported collaborative Learning», 10, 2015, pp. 35–51.
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stigmergico36 tipiche della comunità di Wikipedia per il miglio-
ramento di alcune voci del tutto mancanti all’interno dell’en-
ciclopedia. Wikipedia favorisce schemi di comportamento che 
sono descritti come simili a quelli di una “comunità virtuale di 
formiche” in cui l’azione della “colonia” che agisce senza la dire-
zione di una regina viene interpretata come un “comportamento 
emergente”,37 seguito e migliorato da tutti i componenti della co-
munità producendo la cosiddetta intelligenza collettiva.38 

Si è ritenuto importante, infatti, avviare con gli studenti di 
primo anno un percorso didattico che potesse avere per gli stessi 
un significato di “classe aperta”, dove le condizioni ambientali e 
relazionali potessero servire anche a migliorare il contesto degli 
studi relativi al proprio programma.39 

Nello specifico, i cinque gruppi oltre ad apprendere i più signi-
ficativi strumenti relativi a Wikipedia intesa come piattaforma 
tecnologica, si sono concentrati nella modifica delle voci già esi-
stenti migliorando innanzitutto il sistema dei rimandi attraverso 
l’ipertesto e verificando le note, aggiungendone nuove laddove 
necessario. È stato migliorato anche l’apparato iconografico e il 
corredo di immagini esplicative. 

La voce [Fake News] è stata interamente scritta dai parteci-
panti ed è un prodotto originale del progetto coordinato voluto 
da WikiTIM per l’Università di Catania. Naturalmente è la voce 
che ha subito maggiori assestamenti prima di raggiungere un 
buon livello di stabilità.40 Come per [bufala], anche in questo caso 
sono stati introdotti i metodi per difendersi dalle informazioni 
false o mistificate oltre che alcuni esempi a cui fare riferimento. 

36 Secondo i sostenitori di Wikipedia, all’interno del suo universo aperto e trasparente l’azione di un 
individuo genera necessariamente alcuni effetti a catena: «appare sulla pagina delle ultime modi-
fiche, provoca una segnalazione nelle watchlist di altri utenti, viene visualizzata da centinaia di 
visitatori casuali cui capita di incontrarla durante la navigazione […]. Le modifiche apportate da 
una persona all’ambiente ispirano altri per qualcosa di più grande, generando un effetto a cascata 
che attraversa tutta la comunità». (A. Lih, La rivoluzione di Wikipedia, cit., p. 293).

37 A. Lih, La rivoluzione di Wikipedia, cit., pp. 224-226. 
38 P. Levy, Cybercultura, cit., 1996. 
39 F. Frabboni, Manuale di didattica generale, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 46. 
40 È possibile vedere l’intero dibattito sulla rimozione e il re-inserimento della voce nella watchlist 

specifica: <https://it.wikipedia.org/wiki/Discussione:Fake_news>.
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Per quanto riguarda il progetto Hackademicamente, questo 
secondo percorso didattico del Dipartimento di Scienze Umani-
stiche è nato dalla collaborazione con il Web Marketing Festival 
(WMF) assieme al Centro Orientamento Formazione & Placement 
(COF) e al Contamination Lab (C-Lab) entrambi dell’Università di 
Catania. Il percorso formativo era questa volta indirizzato agli 
studenti iscritti ai corsi di laurea dell’intero Ateneo catanese, 
poiché per raggiungere gli obiettivi prefissati si rendeva neces-
saria la creazione di relazioni tra allievi di discipline differenti, 
secondo logiche transdisciplinari e interdisciplinari. 

Il progetto prevedeva un ciclo di incontri sui temi delle fake 
news dal punto di vista sociologico, informatico e di marketing, 
poiché lo scopo era selezionare un team di studenti che avrebbero 
partecipato al Fake News Hackathon di Rimini all’interno delle at-
tività del WMF, uno degli eventi più importanti per il marketing 
e la comunicazione digitale in Italia che prevede la partecipa-
zione di oltre 400 relatori. Il WMF è un’occasione di formazione 
unica e un contesto di networking di fondamentale importanza 
per chi ha progetti professionali nel mondo digitale: un momento 
importante per coloro che fossero riusciti a creare un modello 
innovativo per combattere la diffusione delle fake news. L’aspetto 
interessante di Hackademicamente è stata la componente della 
competizione costruttiva fra gruppi, che ha caratterizzato pra-
ticamente tutte le fasi del processo formativo. L’esperienza della 
competizione ha poi favorito la nascita di meccanismi di colla-
borazione e solidarietà tra i componenti dei gruppi, dinamiche 
evidenti soprattutto durante i pitch, ovvero i momenti di presen-
tazione dei progetti in tempi rapidi, secondo i classici protocolli 
di partecipazione degli eventi dedicati al mondo delle startup.

Durante il ciclo di incontri, per sensibilizzare gli studenti alla 
componente tecnica del fenomeno fake news, senza che ciò richie-
desse specifiche competenze informatiche, sono state illustrate 
sia metodologie di programmazione del software per illustrare 
la logica alla base del coding, sia alcuni tool di computer forensics, 
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ovvero l’applicazione delle metodologie e degli strumenti infor-
matici per smascherare informazioni manipolate digitalmente, 
come le immagini ritoccate o decontestualizzate. Altri contenuti 
erogati durante gli incontri sono stati relativi alle dinamiche di 
analisi dei dati utili per smascherare fake news molto dibattuto 
come il caso Blue Whale,41 strategie di circolazione di contenuti 
legati al mondo del marketing digitale e comunicazione.42

Il gruppo selezionato dal progetto Hackademicamente si è 
confrontato con altri gruppi provenienti da tutta Italia durante 
il Fake News Hackathon, che si è svolto il 23 giugno 2018, ed è 
riuscito ad aggiudicarsi il primo premio della competizione. Il 
progetto ideato dal gruppo, una app denominata LioTRUE, è una 
piattaforma di gioco online nella forma di quiz, che consente agli 
utenti di verificare la propria cultura mediale: si acquisisce pun-
teggio attraverso il numero di risposte corrette in grado di iden-
tificare le notizie vere da quelle false. Attraverso la gamification 
vengono innescate delle strategie di fact checking: l’utente, infatti, 
posto davanti alla verifica sulla qualità delle sue conoscenze, è 
invogliato all’approfondimento per scoprire quali sono stati gli 
errori compiuti durante il gioco. L’app è stata progettata anche 
per la possibilità di raccogliere dati anonimizzati sui partecipan-
ti, utili per ricerche su base sociologica. Si ritiene che ciò che ha 
portato il team al successo e alla vittoria del Fake News Hackathon 
sia stata soprattutto l’eterogeneità delle conoscenze e la capacità 
di osservare il fenomeno fake news attraverso uno sguardo uma-
nistico e sociologico, che usa la tecnologia come strumento per 
affrontare problemi culturali. 

Il progetto WikiTIM e il progetto Hackademicamente possono 
essere considerati come due facce della stessa medaglia: il primo 
si concentra su un percorso guidato di uso attivo di una piat-
taforma tecnologica (Wikipedia), in un’ottica di collaborazione 

41 D. Bennato, L’emergere della disinformazione come processo socio-computazionale, cit.
42 I docenti che hanno svolto le attività seminariali sono stati: il sottoscritto, del Dipartimento di 

Scienze Umanistiche; Simone Faro e Sebastiano Battiato, del Dipartimento di Matematica e Infor-
matica; Marco Galvagno, del Dipartimento di Economia e Impresa.
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partecipata nella costruzione di contenuti destinati a un pubblico 
ampio ed eterogeneo; il secondo invece focalizza la sua attenzio-
ne sul processo creativo di problem solving messo in atto attraver-
so un processo di alfabetizzazione tecnologica, in cui l’uso delle 
competenze informatiche è al servizio di un approccio umano al 
problema delle fake news. 

Per questo motivo i risultati formativi raggiunti sono molto 
interessanti e, per valutarne la bontà, sono stati raccolti attraver-
so la somministrazione di un questionario.

3. Analisi dei risultati formativi raggiunti

Per valutare i risultati formativi raggiunti con i progetti 
WikiTIM e Hackademicamente, si è deciso di somministrare un 
questionario utilizzando la mailing list dei partecipanti ai due 
progetti. Il questionario è stato strutturato in sei aree di rileva-
zione per un totale di 27 domande: tipologia e motivazione della 
partecipazione al progetto (due domande); valutazione dell’atteg-
giamento verso le fake news (per un totale di undici domande 
organizzate in batteria); autovalutazione ex ante/ex post rispetto 
al progetto su conoscenza del fenomeno e su conoscenza delle 
piattaforme usate nei progetti e capacità di lavoro di gruppo (to-
tale di sei domande); grado di soddisfazione del progetto a cui si 
è partecipato (due domande); idee e suggerimenti per le prossime 
edizioni (due domande a risposta aperta); dati demografici (quat-
tro domande: sesso, età, titolo di studio, comune di residenza). 
Il questionario è stato somministrato ad un totale di 98 studen-
ti, 66 tra i partecipanti al progetto WikiTIM e 32 di coloro che 
hanno preso parte al progetto Hackademicamente. La sommini-
strazione è avvenuta tramite la piattaforma moduli di Google, 
nel periodo compreso dal 20 dicembre 2018 al 8 gennaio 2019 (19 
giorni di somministrazione). Hanno partecipato alla rilevazione 
40 studenti, pari al 40,8% della popolazione che ha partecipato ai 
due progetti.43

43 Nell’analisi dei dati raccolti commenteremo in prevalenza il peso percentuale piuttosto che in 
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Fra i rispondenti, il maggior numero delle persone ha parteci-
pato al progetto WikiTIM (21 persone pari al 52,5%), circa la metà 
al progetto Hackademicamente (11 persone: 27,5%) (fig.1). Questa 
differenza è facilmente spiegabile: il progetto WikiTIM ha fatto 
parte integrante delle attività del corso di Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi (a.a. 2017-2018), quindi ha potuto contare 
su una serie di studenti più motivati e già sensibilizzati durante 
le lezioni del corso. Di contro, gli studenti del progetto Hackade-
micamente hanno partecipato su base volontaria ad un proget-
to che riguardava tutto l’Ateneo catanese, quindi ha subito una 
maggiore selezione. Interessante anche notare che una porzione 
rilevante di studenti ha partecipato a entrambi i progetti (8 per-
sone: 20%), dato che può essere interpretato come espressione di 
interesse verso la tematica. 

L’interesse è sicuramente una categoria chiave nel coinvolgi-
mento degli studenti ai progetti. Infatti, chiamati a motivare la 
propria partecipazione (fig. 2), l’interesse a lavorare con partner 

valore assoluto. Siamo consapevoli che, per rilevazioni sotto i 100 casi, sarebbe opportuno com-
mentare i dati in valore assoluto, ma abbiamo preferito usare questa strategia per contestualiz-
zare meglio il peso delle informazioni sul totale dei rispondenti. Ciononostante, per correttezza 
deontologica, nei grafici abbiamo fornito entrambe le forme – percentuali e valore assoluto, sia in 
formato grafico che in formato tabellare – così da dare al lettore tutti gli strumenti necessari per 
ponderare le nostre riflessioni nel modo più trasparente possibile.

fig.1. Dati sulla partecipazione ai progetti
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come TIM e Web Marketing Festival (57,5%) e l’interesse verso le 
fake news (55%) sono le risposte che hanno ottenuto il maggior 
numero di adesioni. La cosa è spiegabile in maniera duplice: da 
un lato il tema delle fake news è stato un tema molto presente nel 
dibattito pubblico del 2018; inoltre, gli studenti, nelle valutazioni 
dei corsi di laurea, mostrano un evidente interesse nella parteci-
pazione ai laboratori che permetta loro di confrontarsi con part-
ner interessanti e importanti. Ovviamente anche la dimensione 
laboratoriale e quella relativa ai crediti formativi hanno giocato 
un ruolo (27,5%), ma non sembrano essere state le motivazioni 
principali.

Molto interessanti i risultati relativi alla valutazione del fe-
nomeno delle fake news che nel questionario sono stati struttu-
rati in tre diverse sezioni: categorie sociali interessate dalle fake 
news; motivi nella diffusione delle fake news; strategie di contra-
sto alle fake news.

Gli studenti sono molto convinti nel considerare le fake news 
un problema che riguarda la società a diversi livelli (fig. 3). La 
pressoché unanimità dei rispondenti è convinta che le fake news 
siano un problema per la democrazia, a livello nazionale e globa-
le (sommando le modalità di accordo si ottiene rispettivamente: il 

fig.2. Motivazione alla partecipazione al progetto
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100% e 97,5%), accordo che si riscontra anche quando si considera-
no le fake news un problema che riguarda le scelte che le perso-
ne prendono quotidianamente (95%). Di contro, l’idea che le fake 
news siano solo un problema dei politici non incontra il parere 
favorevole degli studenti (92,5%). Un po’ più articolata la reazione 
alla domanda se le fake news siano un problema relativo alla 
professione del giornalista: in questo caso esprime accordo 82,5%, 
mentre il disaccordo a questa posizione è espresso dal 17,5%.

Molto più articolate le reazioni relative a chi attribuire la 
circolazione delle fake news (fig. 4). Per quanto riguarda il ruo-
lo giocato dalle testate giornalistiche online, gli studenti sono 
praticamente spaccati a metà: c’è chi ritiene infatti che siano le 
testate online ad essere responsabili della diffusione delle fake 
news (55% dei rispondenti), contro chi dice che in realtà non sia 
così (45%). La polarizzazione su questa domanda può essere spie-
gata facendo riferimento al dibattito pubblico. C’è una vulgata 
che attribuisce una forte responsabilità alle testate online nella 
diffusione delle fake news (senza distinguere fra fonti attendibili 
e fonti non attendibili) e questa narrazione pubblica si scontra 
con la realtà dei fatti, in cui anche le testate quotidiane tradizio-
nali è capitato che siano cadute nella trappola delle fake news. 
Infatti, se andiamo a vedere la valutazione del rapporto tra fake 

fig.3. Valutazione dei soggetti interessati alle conseguenze delle fake news
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news e testate giornalistiche tradizionali, il parere negativo su 
questa relazione è dichiarato dalla maggior parte degli studenti 
(67,5%). Il ruolo centrale nella diffusione delle fake news è attri-
buito al passaparola online: l’80% degli studenti è d’accordo nel 
ritenerlo responsabile della loro diffusione, a testimonianza che 
la condivisione spesso acritica delle informazioni tramite social 
viene vista come il problema maggiore nella diffusione delle no-
tizie false.

A questa posizione si aggiunge la riflessione su quali siano i 
modi migliori per combattere le fake news (fig. 5). Da questo pun-
to di vista gli studenti sono consapevoli di un utilizzo di strategie 
miste che chiamino in causa strumenti tecnologici (90%) e ruolo 
attivo di stampa e giornalisti (95%), ma è la formazione alle fake 
news ad essere considerata l’arma strategica. Infatti, non solo il 
100% degli studenti concorda sul fatto che le fake news possono 
essere combattute imparando a riconoscere le notizie false, ma 
ben il 77,5% esprime un grado molto alto di accordo su questa 
frase. L’ipotesi interpretativa a questa risposta è piuttosto chiara: 
il percorso formativo dei progetti WikiTIM e Hackademicamen-
te – pur facendo consistente utilizzo alle opportunità permesse 
alle piattaforme tecnologiche – ha molto insistito sul fatto che la 
centralità nella lotta alla fake news è costituita dalle persone che 

fig.4. Valutazione delle motivazioni alla base della diffusione delle fake news
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devono essere in grado di riconoscere, valutare e selezionare i 
contenuti condivisi nelle piattaforme digitali.

Questa interpretazione può essere rafforzata dai risultati rela-
tivi all’autovalutazione che gli studenti hanno dato sulle conse-
guenze della loro partecipazione ai progetti.

Chiamati ad esprimere una valutazione (su scala da 1 a 10 
che in fase di analisi è stata strutturata in classi)44 della propria 
conoscenza del fenomeno fake news prima del coinvolgimento ai 
progetti (fig. 6), gli studenti hanno espresso nella maggior parte 
dei casi una valutazione media (37,5%), seguita da una valutazio-
ne bassa (27,5%). La conoscenza del fenomeno viene decisamente 
considerata alta dopo la partecipazione ai progetti: infatti nel 60% 
dei casi gli studenti affermano di possedere una conoscenza alta 
del fenomeno delle fake news, seguito da coloro che dichiara una 
conoscenza molto alta (32,5%). Leggermente poco più alti i giudizi 
sulla valutazione delle proprie conoscenze delle piattaforme tec-
nologiche utilizzate45 (fig. 7). In questo caso gli studenti dichiara-

44 Per semplificare l’analisi dei dati si è proceduto ad accorpare i punteggi nel modo seguente: pun-
teggio 1-2 (autovalutazione molto bassa); punteggio 3-4 (autovalutazione bassa); punteggio 5-6 
(autovalutazione media); punteggio 7-8 (autovalutazione alta); punteggio 9-10 (autovalutazione 
molto alta).

45 Wikipedia – in qualità di editor – nel caso del progetto WikiTIM e altre piattaforme per quanto 
riguarda Hackademicamente.

fig.5. Valutazione delle strategie di contrasto alle fake news
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no una conoscenza media (35%) o alta (32,5%) delle piattaforme, 
che diventa conoscenza alta (55%) o molto alta (32,5%) una volta 
partecipato ai progetti. Diversa la situazione per quanto riguarda 
il miglioramento delle proprie capacità di lavoro di gruppo (fig. 
8). Se prima della partecipazione ai progetti la propria valuta-
zione è considerata alta (57,5%) o molto alta (17,5%), dopo la par-
tecipazione le categorie rimangono invariate, con la differenza 
che assistiamo ad un incremento consistente delle percentuali 
di valutazione positiva: rispettivamente 37,5% e 55%. Questo dato 
può essere interpretato nel modo seguente: chi già aveva buone 
capacità nel lavoro di gruppo ha mantenuto – se non migliorato 
– le proprie capacità di partenza.

fig.6. Autovalutazione della conoscenza del fenomeno fake news

fig.7. Autovalutazione della conoscenza delle piattaforme tecnologiche
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Infine la soddisfazione verso il progetto (fig. 9). I progetti ven-
gono valutati in maniera decisamente positiva, sia per quanto ri-
guarda la qualità scientifica – sommando i soddisfatti con i mol-
to soddisfatti otteniamo il 90% dei rispondenti – che per quanto 
riguarda le competenze pratiche erogate – in questo la somma è 
pari al 92,5%. Tutto ciò porta ad un grado di soddisfazione com-
plessiva che riguarda il 95% dei rispondenti. Ovvia conseguenza 
di ciò è che la quasi totalità dei rispondenti (92,5%), consiglie-
rebbe la partecipazione ad eventuali prossime edizioni dei due 
progetti (fig. 10).

fig.8. Autovalutazione sulla capacità di lavorare in gruppo

fig.9. Grado di soddisfazione verso i contenuti del progetto
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4. Conclusioni. Un risultato basato su un approccio teorico-pra-
tico, sul coinvolgimento di partner e sul lavoro di gruppo

Considerando il percorso di costruzione dei progetti didattici 
di WikiTIM e Hackademicamente, unito alla valutazione dei ri-
sultati formativi, possiamo desumere una serie di indicazioni per 
tutti i processi formativi che hanno lo scopo di educare alla lotta 
alle fake news.

In primo luogo, l’integrazione del momento teorico con il 
confronto con le piattaforme digitali. L’analisi del fenomeno fake 
news inteso come ecosistema informativo rispetto al quale alcu-
ni processi vanno smascherati o comunque posti sotto la lente 
dell’analisi teorica è senza dubbio un punto centrale. Il termine 
fake news è troppo carico di significati, non tutti pertinenti, ed 
è troppo invischiato nel dibattito pubblico da poter essere valu-
tato serenamente e con distacco analitico, a meno che la rifles-
sione scientifica su di esso non venga accuratamente progettata 
attraverso seminari teorici che riguardano tanto la componente 
sociologica-mediale quanto la componente informatica-digitale. 
Ma questi elementi possono essere irrobustiti se vengono affian-
cati anche a momenti di formazione e di lavoro di gruppo diret-
tamente sulle piattaforme, siano esse piattaforme di costruzione 
collaborativa di testi – come Wikipedia nel caso di WikiTIM – 

fig.10. Decisione di consigliare la partecipazione al progetto nelle prossime edizioni
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siano piattaforme per l’analisi informatica dei contenuti digitali 
– come i tool di data analysis e computer forensics usati durante 
i seminari di Hackademicamente. Confrontarsi in maniera di-
gitale senza scendere nello specifico informatico diventa molto 
utile per toccare con mano quanto la componente tecnologica 
influisca sul problema della diffusione delle fake news, ma anche 
quanto sia possibile intervenire con contromisure informatiche 
per arginare il fenomeno. Fermo restando che questa componen-
te non è una soluzione a sé stante, ma un momento di un percor-
so che porta ad una riflessione teorica su come verificare le fonti 
delle notizie.

In secondo luogo, la collaborazione con partner esterni all’isti-
tuzione formativa come strumento di legittimazione del percorso 
educativo. Fermo restando l’interesse degli studenti verso le fake 
news e la voglia di mettersi in gioco con un percorso didattico 
articolato, importante è stato il ruolo delle partnership esterne. Il 
ruolo di questi soggetti non solo è stato quello di evitare l’impres-
sione che il percorso venisse percepito come autoreferenziale, per 
quanto l’obiettivo formativo fosse culturale, ovvero educare alla 
lotta alle fake news, ma hanno legittimato l’idea che il lavoro 
teorico fosse di interesse anche fuori dalla dimensione accade-
mica. In pratica, interpretando quasi il ruolo di una committenza 
esterna, TIM e Web Marketing Festival hanno rinforzato l’idea 
che la conoscenza teorica accademica abbia non solo un valore in 
sé, ma anche un valore per il mondo esterno all’università che si 
pone problemi concreti che possono essere risolti grazie alla col-
laborazione con gli studenti e quindi con l’istituzione formativa.

In terzo luogo, la centralità del processo collaborativo di co-
struzione di senso. Educare alle fake news e fornire strumenti 
informatici per confrontarsi con questo problema è un’attività 
che può essere risolta anche attraverso assegnazioni individuali 
basate su letture specializzate e apprendimento all’uso di piat-
taforme dedicate. Trasformare questo processo in un lavoro di 
gruppo cambia profondamente la potenza educativa del processo. 
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La possibilità di confrontarsi con i propri colleghi, tanto nella 
valutazione teorica su quali materiali accedere per descrivere le 
fake news, quanto nell’analisi delle soluzioni digitali da adottare 
per contrapporsi alla diffusione delle fake news, ha avuto un’im-
portanza centrale. In entrambi i progetti, il lavoro di gruppo si è 
rivelato non solo come strumento organizzativo per la divisione 
dei compiti, ma anche come strumento teorico per esprimere la 
creatività del gruppo nel suo insieme, per dare spazio alla rea-
lizzazione di una vera intelligenza collettiva. Non è un caso che 
diversi studenti durante la conclusione del percorso di WikiTIM 
hanno espresso in maniera informale, un certo rammarico per la 
fine del progetto. L’indicazione che otteniamo da queste reazio-
ni e dai dati rilevati attraverso il questionario è che l’università 
debba aumentare i momenti di formazione partecipata e collabo-
rativa, non solo in direzione di una formazione alle soft skill, ma 
anche per porre in questione il processo di apprendimento nel 
suo complesso.

In estrema sintesi, possiamo concludere che i progetti Wiki-
TIM e Hackademicamente strutturati intorno all’idea di lotta alle 
fake news hanno mostrato che l’università intesa come sede del-
la riflessione teorica e della ricerca scientifica sui processi con-
temporanei può potenziare il proprio ruolo analitico e la propria 
posizione culturale dedicando spazio alla formazione pratica e 
aprendosi alle collaborazioni esterne. E in questo periodo di crisi 
del discorso pubblico sulla legittimità del sapere scientifico e di 
dubbio sulla necessità della competenza professionale, sono ri-
sultati che non devono essere dispersi ma valorizzati e – se pos-
sibile – rinforzati. Perché gli studenti tocchino con mano che il 
percorso formativo scelto non li prepari solo al mondo del lavoro, 
ma dia gli strumenti metodologici per affrontare le sfide che il 
XXI secolo ci pone non solo come professionisti ma come citta-
dini.



Lo Spettacolo di Lampedusa
di Alessandro De Filippo

La vista si sfoca
il mondo s’appanna
i contorni delle cose sono tremuli e vaghi
e le idee cominciano a diventare ruvide
le lingue sono rotoli di carta vetrata
e le unghie, chiodi d’acciaio
la colonna vertebrale, una corda enorme
per ormeggiare bare piene di fiori
nel bacino spigoloso
di una donna bianca.

(Giacomo Sferlazzo, Vivere è impossibile)

1. Semplicità e complessità

A non avere diritto di parola, nella rappresentazione media-
tica di Lampedusa, non sono solo i migranti. Anche gli abitanti 
dell’isola devono faticare non poco per esprimere le proprie idee, 
sovrastati dai discorsi ridondanti dei mezzi di comunicazione di 
massa. Ogni avvenimento quotidiano sul tema dei migranti viene 
delineato e utilizzato come prova a favore o contraria di una delle 
due narrazioni ideologiche, #StopInvasione oppure #EmergenzaU-
manitaria. Più le narrazioni ideologiche si fanno stringenti, più i 
contrasti tra le parti alzano i toni, rendendo pressoché impossi-
bile ragionare, analizzare, distinguere. Così, negli anni, governo 
dopo governo, abbiamo conosciuto questa raffigurazione bipola-
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re e abbiamo pensato che fosse l’unica possibile per descrivere la 
realtà. Obnubilati dal vociare autoreferenziale dei cannonieri da 
talk show, bisognava così limitarsi semplicemente a scegliere a 
chi dare ragione e dichiarare, di conseguenza, da quale parte si 
intendesse sedersi, se con i buonisti o con i sovranisti. Per molto 
tempo, nessun’altra lettura, interpretazione, narrazione sui mi-
granti ha trovato spazio per esprimersi.

Una delle rare voci dissonanti, che ha tentato di sottrarsi alle 
formule retoriche dei mass media, è quella del collettivo Askavu-
sa. Attivo a Lampedusa, con una sede chiamata PortoM aperta 
ai visitatori e ai turisti, il collettivo è anche autore di un blog e 
curatore di una pagina su Facebook. Askavusa si è fatto anche 
promotore di Lampedusa in Festival, di iniziative culturali che 
potessero dar conto della complessità dei conflitti sociali e po-
litici presenti sull’isola, di azioni di protesta contro la progres-
siva militarizzazione del territorio, contro la gestione cinica dei 
migranti e contro la costruzione di radar militari potentissimi, 
generatori di inquinamento elettromagnetico.

2. Il naufragio di Lampedusa

Nella notte del 3 ottobre 2013 un peschereccio, proveniente 
dalla Libia, si ferma a poche centinaia di metri dalle coste di 
Lampedusa, per un guasto al motore.

I sopravvissuti testimoniano concordemente che due diverse 
imbarcazioni avrebbero avvistato il natante in avaria, senza pre-
stare soccorso. Secondo i tracciati dei radar, dovrebbe trattarsi 
dei pescherecci Cartagine e Naucrates.

Dal barcone si vede ormai la costa, così, per attirare l’atten-
zione degli isolani, qualcuno decide di mettere uno straccio im-
bevuto di benzina sulla sommità di un bastone, dargli fuoco e 
agitarlo animatamente. Quando lo straccio infuocato si stacca 
dal bastone e cade sul ponte della nave, tutti i migranti si ritrag-
gono indietro impauriti, il peschereccio si sbilancia tutto su un 
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fianco e si ribalta, imprigionando dentro di sé tutti i migranti 
contenuti al suo interno. Colerà a picco in pochi minuti, intorno 
alle 4:30 del mattino.

Circa due ore dopo, verso le 6:30, Vito Fiorino, alla guida del 
natante privato Gamar, intercetta i profughi e lancia l’allarme 
via radio alla Capitaneria di Porto.

Insieme agli 8 amici a bordo della sua barca, salverà 47 per-
sone.

Ancora alle 7:20 i soccorsi non hanno raggiunto gli uomini 
in mare e Fiorino chiama via telefono il centralino della Guar-
dia Costiera di Roma, per sollecitare l’intervento di salvataggio, 
che raggiungerà infine il luogo del naufragio dopo ulteriori 10 
minuti.

Moriranno 368 persone dei 540 passeggeri imbarcati.
Questi sono i fatti, ampiamente documentati e verificati attra-

verso le numerose testimonianze dei superstiti.

3. La costruzione della realtà

Askavusa scrive un testo ampio e articolato, dal titolo Il nau-
fragio della verità, disponibile sul blog del collettivo.1 È un’analisi 
delle ragioni profonde del naufragio del 3 ottobre 2013; al suo 
interno, il post contiene quattro clip audiovisive embedded2 e il 
link per l’accesso a I giorni della tragedia. 3 ottobre 2013,3 un do-
cumentario più strutturato e complesso, della durata di 42’, con 
sottotitoli in inglese. Tutti i link di questo post puntano sul ca-
nale YouTube «Lampedusa Libera Espressione», di cui è autore 
Antonino Maggiore.

1 Collettivo Askavusa, Il naufragio della verità, blog di Askavusa 2 ottobre 2016: https://askavusa.
wordpress.com/03102013-il-naufragio-della-verita (ultima consultazione 20 febbraio 2019).

2 Non di rado, nei blog sono presenti filmati audiovisivi, l’anteprima dei quali è posizionata all’interno 
dei vari paragrafi e ne costituisce un naturale approfondimento ipertestuale. Il thumbnail, come si 
chiama l’immagine di preview, mostra al lettore/utente del blog che, a supporto e integrazione del 
testo, sono presenti anche contenuti multimediali.

3 I giorni della tragedia. 3 ottobre 2013, diretto da Antonino Maggiore, disponibile all’indirizzo: ht-
tps://youtu.be/0HjMRcMlG9E (ultima consultazione 18 febbraio 2019).
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Perché la scelta di un titolo che suona già come una denun-
cia? Perché il collettivo Askavusa ha condotto una vera e propria 
inchiesta, motu proprio, per chiarire alcuni elementi opachi nella 
gestione dei soccorsi.

Il 2 ottobre 2013, alle 03:00, un peschereccio di circa 20 
metri partiva dalla costa della città di Misurata, in Libia, 
con a bordo 540 persone, la maggior parte di nazionalità 
eritrea. Dopo circa 24 ore di navigazione l’imbarcazione 
arrivava in prossimità dell’isola di Lampedusa e il con-
ducente della barca spegneva il motore. Per quasi due ore 
la barca rimaneva ferma davanti all’isola con il motore 
spento. L’imbarcazione cominciava ad imbarcare acqua 
sottocoperta. Tra le 2.30 e le 3.00 del 3 ottobre due barche 
si avvicinano all’imbarcazione carica di persone.
Le due barche provenivano dalla direzione del mare, una 
dalla destra e l’altra dalla sinistra della barca. Dopo aver 
puntato i fari sulla barca carica di persone e averle fatto 
un giro attorno, le due imbarcazioni facevano rotta verso 
il porto di Lampedusa […]. Nell’interrogatorio sostenuto 
da sei dei sopravvissuti il 07/10/2013 non si approfondisce 
mai questo punto né tantomeno l’omissione di soccorso 
[…]. Le indagini si sono concentrate principalmente sulla 
figura di Bensalam Khaled, che sarà poi condannato nel 
2015 a diciotto anni di reclusione e ad una multa di dieci 
milioni di euro per naufragio colposo e “morte provocata 
come conseguenza di un altro reato” dal gup del Tribuna-
le di Agrigento, Stefano Zammuto.

Ai verbali ufficiali degli interrogatori, effettuati dagli organi 
inquirenti, il collettivo Askavusa ha integrato alcune interviste 
ai sopravvissuti, mettendo in luce la presenza di incongruenze 
nelle risposte verbalizzate dalla magistratura. Riporto qui il con-
fronto su un punto essenziale:

D: Di che tipo di imbarcazioni si trattava? 
R: Non penso si trattasse di imbarcazioni militari, ma si trat-
tava probabilmente di due pescherecci.
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Non si capisce perché l’interrogato risponda negando il 
fatto che le imbarcazioni fossero militari visto che nella 
domanda non vi era contenuto nessun riferimento a que-
sto particolare. Nel verbale gli altri interrogati affermano 
che le due barche sono barche da pesca o civili, a parte 
uno che dice di non sapere che tipo di barche fossero. 
Nelle interviste che abbiamo condotto noi nei giorni suc-
cessivi al naufragio invece abbiamo ascoltato versioni 
diverse.
Riportiamo una parte di una di quelle interviste:
D: Puoi riconoscere l’imbarcazione tra una di queste foto?
R: (Indica una foto con una barca della Guardia di Finanza).
D: Come erano vestite le persone a bordo?
R: Di nero, sembrava una divisa nera.
[…]
D: Dove hai fatto il servizio militare in Eritrea?
R: Nella marina, ho lavorato nella marina militare. Dalla 
forma, dalle antenne e dalle luci ho capito che la nave è que-
sta.
Nel seguente video possiamo sentire uno dei sopravvis-
suti essere interrotto dal suo traduttore4 mentre stava per 
descrivere una delle due barche.5

Da parte del collettivo di Askavusa non viene mossa, in tutto 
il documento, un’accusa di omissione di soccorso né rivolta alla 
Guardia di Finanza, né agli equipaggi dei due pescherecci Car-
tagine e Naucrates, che dai tracciati dei radar vengono indicati 
come i natanti che hanno incrociato il barcone dei migranti fer-
mo di fronte alla costa dell’isola. Ciò che emerge in filigrana dalla 
ricostruzione condotta dal collettivo lampedusano è sicuramente 
un pericoloso temporeggiare, in quei giorni specifici, prima di 
intervenire nei salvataggi in mare. Questo elemento diventerà 
ancora più evidente qualche giorno dopo, in un altro naufragio, 
verificatosi l’11 ottobre, nel quale morirono 268 siriani, tra i quali 

4 La nota, già presente sul post di Askavusa, rivela che l’interprete che si occupò di tradurre le vittime 
eritree fosse un militare: «Un militare dell’esercito italiano di origini eritree arrivato sull’isola per 
stare vicino ai sopravvissuti nei giorni dopo il naufragio».

5 Collettivo Askavusa, Il naufragio della verità, cit.
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anche 60 bambini.6 In entrambi i casi, infatti, i mezzi di soccorso 
militari italiani esitarono non poco a intervenire e differirono 
le operazioni di soccorso tanto a lungo che il ritardo fu proba-
bilmente tra le cause dell’altissimo e ingiustificabile numero di 
vittime innocenti.7

Sulla tragedia del 3 ottobre, occorre anche segnalare la posi-
zione istituzionale espressa dalla Sindaca di Lampedusa e Linosa:

Basta con questa inutile e ingiusta polemica. I pescatori 
della marineria di Lampedusa non lasciano morire i mi-
granti in mare. Non lo hanno mai fatto e non lo faranno 
mai. 

Così il sindaco delle Pelagie, Giusi Nicolini, intende mettere la 
parola fine alla disputa sorta intorno alla vicenda della presunta 
omissione di soccorso ai naufraghi dell’Isola dei conigli.8

6 Per questo secondo naufragio, per il quale disponiamo per intero delle registrazioni audio tra il co-
ordinamento operativo italiano, quello maltese e il dott. Mohanad Jammo, un medico siriano che 
chiede aiuto con un telefono satellitare dal natante in avaria, quattro ufficiali italiani sono stati 
attualmente rinviati a giudizio. I ritardi dei soccorsi e il continuo rimpallare delle responsabilità 
operative tra marina italiana e maltese avrebbero infatti determinato un ritardo di ore nei soccor-
si e la conseguente morte di molti migranti che avrebbero potuto essere salvati. A seguire questa 
indagine è stato il giornalista Fabrizio Gatti, con un’inchiesta approfondita, svolta sulle pagine de 
«la Repubblica» e de «L’Espresso». Si vedano, in proposito i seguenti articoli disponibili anche in 
rete: F. Gatti, La verità sul naufragio di Lampedusa. “Così l’Italia ci ha lasciati morire”, «L’Espresso», 
7 novembre 2013: http://espresso.repubblica.it/inchieste/2013/11/07/news/la-verita-sul-naufra-
gio-di-lampedusa-quella-strage-si-poteva-evitare-1.140363; Id., Il naufragio dei bambini, strage sen-
za colpevoli, «la Repubblica», 13 maggio 2017: http://www.repubblica.it/cronaca/2017/05/13/news/
il_naufragio_dei_bambini_strage_senza_colpevoli-165309112/; Id., Naufragio dei bambini: «Ecco 
perché quegli ufficiali vanno indagati per omicidio», «L’Espresso», 23 maggio 2017: http://espresso.
repubblica.it/inchieste/2017/05/23/news/naufragio-dei-bambini-ecco-perche-quegli-ufficiali-van-
no-indagati-per-omicidio-1.302452; Redazione, Naufragio migranti, gip Agrigento ordina impu-
tazione coatta: “Era prevedibile. Nave Libra poteva intervenire”, «il Fatto Quotidiano», 24 maggio 
2017: https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/24/naufragio-migranti-gip-agrigento-ordina-im-
putazione-coatta-era-prevedibile-nave-libra-poteva-intervenire/3610696/; F. Gatti, Naufragio dei 
bambini, nuove verità sulla strage, «L’Espresso», 13 settembre 2017: http://espresso.repubblica.it/
attualita/2017/09/13/news/indagine-negli-abissi-1.309437; Id., Naufragio dei bambini, chiesto proces-
so per ufficiali della Marina. L’appello: chi sa parli, «L’Espresso», 15 dicembre 2017: http://espresso.
repubblica.it/attualita/2017/12/15/news/naufragio-dei-bambini-rinviati-a-giudizio-due-ufficia-
li-della-marina-1.316095 (ultime consultazioni di tutti gli articoli citati, 19 febbraio 2019).

7 Sia gli eritrei sia i siriani vengono connotati come rifugiati: i primi, a causa di un regime totalitario 
e repressivo; i secondi, per la sanguinosa guerra civile che ha devastato la Siria negli ultimi anni e 
ha visto l’insorgenza dell’ISIS. In entrambi i casi non si tratta stranieri identificati come migranti 
economici e questo ha un effetto emotivo di gran lunga superiore sull’opinione pubblica e di con-
seguenza genera una spinta più potente anche sulla politica internazionale.

8 Fonte di questa dichiarazione, riportata anch’essa sul blog di Askavusa e datata 6 ottobre 2013, è 
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Il Comune decide di costituirsi parte civile nel processo per 
strage contro Bensalam Khaled, ma la Sindaca non ha mai voluto 
ascoltare quei suoi concittadini che con una barca privata furono 
i primi soccorritori a intervenire,9 né ha convocato gli equipag-
gi della Cartagine o del Naucrates. La questione aiuti viene così 
considerata definitivamente chiusa e in futuro diventerà perfino 
possibile coniare l’infelice locuzione «una guerra tra le persone e 
il mare»,10 ottenendo di deresponsabilizzare completamente cia-
scuno degli attori, istituzionali e privati, che avrebbero dovuto o 
potuto impegnarsi nelle operazioni di salvataggio. Perché se la 
colpa è del mare, della natura matrigna, nessuno può essere con-
siderato davvero responsabile dei tragici eventi come nessuno 
sembra essere veramente responsabile di quel naufragio assurdo, 
a poche decine di metri dalle coste lampedusane. Quel naufra-
gio terribile, fatale, nel quale – occorre ricordarlo – persero la 
vita 368 migranti oltre a 20 dispersi, acquisì immediatamente un 
valore simbolico e venne utilizzato come spinta propulsiva per 
l’approvazione di Eurosur, che stentava ad essere finanziato per 
i suoi enormi costi.

Ci sono voluti quasi undici mesi e una tragedia con 320 
annegati per convincere il Parlamento europeo ad ap-
provare sull’onda dell’emozione, ieri, il regolamento di 

l’Ufficio Stampa della Sindaca Giusi Nicolini.
9 Il documentario di Antonino Maggiore, per Libera Espressione, intitolato 3 ottobre. I giorni della 

tragedia, rivelerà una discrepanza sensibile tra l’orario della prima chiamata dei soccorsi, da parte 
di Vito Fiorino, e l’arrivo degli aiuti della Guardia Costiera. C’è stata anche una coda polemica vele-
nosa, quando il comandante della piccola imbarcazione da diporto è stato convocato in Capitaneria 
di Porto per “aggiustare” le carte del verbale, che metteva in luce questa incongruenza di orari, con 
una sfasatura di oltre 50 minuti. Anche in questo caso, si sono volute tacere le eventuali responsabi-
lità per il ritardo e l’inefficacia dei soccorsi, elemento decisamente inusuale per i militari impegnati 
quotidianamente in operazioni di questo tipo. Cfr. Redazione, La strage di Lampedusa, polemica 
sui soccorsi. Indagati i migranti nel giorno della commozione, «Corriere della Sera», 5 ottobre 
2013: http://www.corriere.it/cronache/13_ottobre_05/strage-lampedusa-procura-smentisce-inchie-
sta-soccorsi-ma-polemica-9c070c2a-2d96-11e3-89d5-cdac03f987bf.shtml (ultima consultazione 19 
febbraio 2019).

10 La Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini ha pronunciato questa formula, parlando 
con i giornalisti, a margine del seminario del Gruppo Speciale del Mediterraneo e Medio Orien-
te dell’Assemblea parlamentare della Nato. Cfr. Redazione, Boldrini: “Migranti morti, guerra tra 
le persone e il mare”, «Sicilia informazioni.com», 2 ottobre 2014: http://siciliainformazioni.com/
redazione/127546/boldrini-migranti-morti-guerra-mare (ultima consultazione 19 febbraio 2019).
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Eurosur che entrerà in vigore in Italia il prossimo due 
dicembre. In realtà il compito primario del sistema di 
sorveglianza, si legge nel testo, è “individuare, prevenire 
e combattere l’immigrazione clandestina e la crimina-
lità transfrontaliera” attraverso un rafforzamento dello 
scambio di informazioni tra i singoli Stati e Frontex, l’A-
genzia per la protezione delle frontiere europee con sede 
a Varsavia, che nei giorni scorsi ha ammesso di avere 
ormai terminato i fondi stanziati per il 2013 […]. Imple-
mentare un sistema di radar, droni e mappatura in tempo 
reale delle frontiere potrebbe costare almeno 874 milioni 
di euro […]. Non solo: nel testo votato dalla stragrande 
maggioranza degli europarlamentari (409 a favore, 101 
contrari e 20 astenuti) viene data la possibilità a Fron-
tex di negare una richiesta di aiuto da parte di uno Stato 
europeo per motivi “tecnici, finanziari o operativi”, mo-
tivando il rifiuto “a tempo debito” ovvero quando vorrà.11

L’accelerazione del Parlamento Europeo si è mossa proprio 
«sull’onda dell’emozione», che ha trasformato la tragedia, at-
traverso un efficace riverbero mediatico, in un perenne stato di 
emergenza. A Frontex, di conseguenza, viene data carta bianca 
sugli interventi di monitoraggio delle frontiere, sulla lotta ai traf-
ficanti, sulle attività integrate di intelligence e, infine, sulle azio-
ni di salvataggio in mare. Riguardo alle operazioni SAR (Search 
and Rescue), Frontex può semplicemente rifiutarsi di intervenire, 
qualora i finanziamenti siano già stati esauriti. L’agenzia europea 
inoltre ha la possibilità di motivare le ragioni di un mancato in-
tervento, comodamente, quando lo ritiene più opportuno, senza 
di fatto dovere rendere conto a nessun ente di controllo. L’Europa, 
quindi, sui temi di sicurezza e soccorso migranti decide di conse-
gnarsi acriticamente nelle mani di Frontex.12

11 L. Eduati, Lampedusa: Eurosur sarebbe dovuto entrare in funzione 2 giorni prima del naufragio. E ora è 
già a corto di soldi, «L’Huffington Post», 11 ottobre 2013: https://www.huffingtonpost.it/2013/10/11/
lampedusa-eurosur_n_4084899.html (ultima consultazione 19 febbraio 2019).

12 Solo per dare l’idea dell’espansione di Frontex e del suo potere politico ed economico in Europa, 
cfr. Collettivo Askavusa, Il naufragio della verità, cit., p. 19: «Il bilancio di Frontex, la principale 
agenzia di controllo delle frontiere dell’UE, tra il 2005 e il 2016 è aumentato del 3688% (da 6,3 
milioni a 238,7 milioni di euro)».
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Pochi giorni dopo, il 14 ottobre 2013, il Governo Italiano, gui-
dato da Enrico Letta, decide di dare inizio all’operazione Mare 
Nostrum. Parallelamente, nell’incubatrice della Rai nasce una 
narrazione stringente del nuovo corso umanitario, a guida ita-
liana.

La Rai ha giocato un ruolo fondamentale in questo senso, 
producendo: reportage, film e manifestazioni tutte tese a 
esaltare il ruolo delle forze dell’ordine e dei militari nel 
salvataggio di vite umane in mare e dipingere Lampedu-
sa come “terra dell’accoglienza” per eccellenza. Non è un 
caso che uno dei principali componenti del Comitato 3 
ottobre sia Valerio Cataldi, giornalista RAI […]. La nasci-
ta del Comitato incontra da subito i favori del Sindaco di 
Lampedusa e Linosa che in un comunicato ufficiale del 28 
ottobre 2013 dichiarava: «La nascita del Comitato 3 Otto-
bre, a poche settimane dal drammatico naufragio dell’I-
sola dei Conigli, è una bella e concreta testimonianza 
dell’impegno collettivo di quanti vogliono agire perché 
cambino le politiche dell’asilo e dell’accoglienza e trage-
die simili non si debbano ripetere. Per questo la proposta 
di introdurre per legge la celebrazione della “Giornata 
della memoria e dell’accoglienza” ogni 3 ottobre incontra 
tutto il mio favore e può contare sul pieno sostegno mio e 
dei miei concittadini».13

La Rai produrrà una docufiction, La scelta di Catia. 80 miglia 
a Sud di Lampedusa con regia di Roberto Burchielli (2014); una 
fiction televisiva, Lampedusa dall’orizzonte in poi diretta da Marco 
Pontecorvo (2016); e il lungometraggio documentario Fuocoam-
mare diretto da Gianfranco Rosi (2016), vincitore dell’Orso d’O-
ro a Berlino e candidato all’Oscar come miglior film straniero. 
Un triplice sforzo produttivo, che copre diversi target di pubbli-
co attraverso la realizzazione di differenti prodotti audiovisivi. 
Se il primo risulta essere più avventuroso e con un montaggio 

13 Collettivo Askavusa, Il naufragio della verità, cit.
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da action-movie, il secondo appare certo più romantico e senti-
mentale; il terzo infine mostra un approccio più sperimentale sul 
linguaggio audiovisivo, perché è rivolto a un pubblico più intel-
lettuale e raffinato.14

Con la benedizione della Rai, che funge da perfetta cassa di 
risonanza, la narrazione voluta dalla Sindaca Nicolini e soste-
nuta dal Governo Letta diventa decisamente efficace. Il 3 ottobre 
diventa una data rilevante per le istituzioni italiane, nasce un 
comitato per rinnovare la memoria dei fatti e per ricordare le vit-
time. Lampedusa diventa quindi anche un luogo di celebrazioni, 
nasce la Giornata della memoria e si dà vita a un Giardino della 
memoria, sulla collina pietrosa di fronte al tratto di mare in cui è 
avvenuto il naufragio: vengono piantumati 368 alberelli, ognuno 
dei quali è numerato e circondato dalle pietre bianche dell’isola. 
Ogni pianta è un altare che rivendica l’esistenza radicata sulla 
terra di una vita che però è stata strappata dal mare. Appare 
chiaro come si tratti di un investimento simbolico non indiffe-
rente. Ma è appunto una costruzione retorica, una raffigurazione 
che segue un immaginario preciso, nitidamente delineato.

Lampedusa diventa una delle parole chiave del discor-
so contemporaneo, strumento polifunzionale in mano al 
potere dominante: palcoscenico mediatico, avamposto 
militare, luogo di sperimentazione sociale, luogo per cre-
are e mettere in scena l’emergenza perpetua, “Porta d’Eu-
ropa”, isola dei respingimenti o simbolo dell’accoglienza 

14 E. Ghezzi, Paura e desiderio, Bompiani, Milano, 1995, pp. 626-627: «“In un certo senso l’immagine 
più perfetta di un intero albero di mele somiglia all’albero infinitamente meno di quanto gli somi-
gli la più piccola pratellina” (Ludwig Wittgenstein, 1931). […] “A tree is a tree, shoot it in Griffith 
Park” (King Vidor). […] Decade la distinzione concettuale e sensoriale tra il genere realtà e il 
genere immagine, cui si riferiscono sia la distanza ricordata da Wittgenstein sia l’apparente facile 
e brutale contiguità citata da Vidor […]: inutile andare a filmare quell’albero del Montana, tanto 
non sarà mai “quello lì”, ma solo un’immagine e tutte le immagini si assomigliano. E si avvicinano 
e confondono le locuzioni paradigmatiche realtà dell’immagine e immagine della realtà, a favore di 
un unico sintagma senza margini». Un film, una docufiction televisiva e un documentario d’autore 
tendono vigorosamente verso lo stesso obiettivo e svolgono, in maniera integrata tra loro, la stessa 
funzione di propaganda: la costruzione di un immaginario rigido e semplice, declinato in formule 
adatte a diversi pubblici, ma organiche e coerenti nel loro impianto generale. La scissione tra cosa 
e immagine, tra complessità del reale e semplicità della narrazione, può così modularsi in diverse 
varianti, senza paura di cadere in contraddizione, perché la linea è univoca».
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e dei diritti umani, “capitale morale del Mediterraneo”, 
“scenario emotivamente importante”.
Il discorso dominante, una volta strutturato, diviene 
quasi automatico e dal discorso molto spesso si viene ri-
succhiati. Sono molti gli esempi su Lampedusa che, par-
tendo da un immaginario precostituito e funzionale ai 
processi imperialisti (guerra, accumulazione di capitale, 
sfruttamento), si moltiplicano e si riproducono. Non si 
guarda più ad una realtà, che è sempre dialettica e che 
nel caso di Lampedusa ha una complessità fortissima ma, 
appunto, ci si muove acriticamente a partire da una rap-
presentazione data.15

Gli elementi qui messi in campo sono molti e di notevole ri-
levanza. Procediamo con ordine nella loro esposizione, logica-
mente organizzata in nessi causa-effetto. Lampedusa, ormai pie-
namente identificata con il tema dei migranti, è riconoscibile nel 
suo ruolo attivo di accoglienza agli stranieri. Diventa una «paro-
la chiave» del discorso politico, uno «strumento polifunzionale» 
per innestare una serie di sottotrame, rispetto al main-plot or-
mai accettato, acclarato, riconosciuto da tutti in maniera acritica, 
che siano spettatori televisivi o lettori dei giornali, intellettuali 
e artisti. Che si decida di stare da una parte – diritti umani – o 
dall’altra – respingimenti –, Lampedusa diventa uno «scenario 
emotivamente importante» nel quale è possibile ricombinare 
a piacimento pezzi precostituiti di discorso. La dialettica viene 
cancellata e i conflitti rimossi, perché si rinuncia a qualsiasi for-
ma di complessità di lettura e di analisi dei fenomeni sociali che 
pure avvengono sull’isola. Perché non è più un luogo reale, abi-
tato da persone reali, con bisogni, aspirazioni, paure reali. È un 
palcoscenico per le autorità che sfilano impettite o per gli artisti 
che si espongono al compiacimento di una solidarietà apparente 
e appariscente. Mentre lo Spettacolo si esprime sviluppandosi in 
tutta la sua variopinta e luminescente bellezza, si fanno gran-

15 Ibidem.
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di affari acquistando mezzi militari per i salvataggi in mare, le 
frontiere sono sempre più militarizzate e le narrazioni ideologi-
che alfine si ricongiungono e integrano perfettamente tra loro la 
retorica umanitaria e quella securitaria.16

Davanti a Noi, c’è l’Altro. È opaco, imperscrutabile. L’emer-
genza lo ha condotto sulle nostre coste, a casa nostra. Un doppio 
schema gli dà forma, gli riconosce un’esistenza bifronte, ambi-
gua. Clandestino, terrorista, invasore è una faccia dello schema, 
che si contrappone e si combina con il suo contrario, il rifugiato, 
il derelitto, l’uomo costretto dalle necessità. La prima faccia dello 
schema «criminalizza e stigmatizza», la seconda impietosisce e 
commuove. Lo schema non prevede alcuna forma di dialogo e 
di scambio di conoscenza. L’Altro resta separato, marginalizzato, 
sconosciuto. Anche quando non prevalgono l’aperta ostilità e la 
paura, non ci sono margini per una interazione che provi a com-
prendere le ragioni dell’Altro.

Un corpo che è ridotto ad una condizione esclusivamente 
biologica, privato della sua dimensione politica e storica 
[…], un corpo animale da sfamare, scaldare, riparare, dis-
setare […]. Un diritto fondato su un’astratta universalità 
e su un’immutabilità dei bisogni che è sempre la società 
dei “salvatori” a definire e a normare. In entrambe le 
rappresentazioni non trovano spazio le parole dei diretti 
interessati e ad entrambe le rappresentazioni fanno se-
guito le medesime risposte e le stesse politiche: milita-
rizzazione dei confini, emergenze, centri di detenzione 
per le persone migranti e conseguente mercificazione 
dei loro corpi, sovrapposizione delle strategie militari a 
quelle umanitarie di “salvataggio”.17

16 Cfr. F. Spinelli, Viaggio tra le lobby che influenzano le politiche migratorie europee, «Internaziona-
le», 22 settembre 2016: «Sono loro i principali vincitori di queste “guerre di frontiera” […], aziende 
che, da un lato, alimentano i conflitti nei paesi di origine di tanti profughi vendendo armi a regimi 
repressivi o corrotti, dall’altro alimentano l’idea che le frontiere europee siano minacciate da que-
sti stessi profughi, assicurandosi così un nuovo, lucroso mercato […]. I migranti sono il carburante 
dell’industria della sicurezza» (ultima consultazione 19 febbraio 2019).

17 Ibidem.
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Specularmente, anche la descrizione e la definizione del Noi è 
altrettanto normalizzata e semplificata.

– i lampedusani: eroi, accoglienti e pronti a rischiare la 
vita per salvare e accogliere i migranti;
– i militari e le varie forze dell’ordine che salvano vite 
umane in mare;
– le ONG e le associazioni umanitarie che presidiano Lam-
pedusa per garantire i diritti umani dei migranti;
– il centro di accoglienza che nonostante le difficoltà è un 
modello da esportare in Europa […];
– una serie di definizioni sull’isola che vengono ripetute: 
Porta d’Europa, capitale morale del Mediterraneo, coscien-
za dell’Europa, isola dell’accoglienza, isola degli sbarchi.18

C’è forse la paura di non riuscire a comprendere la comples-
sità del reale, dietro questo esasperato bisogno di semplificare. 
Si cancellano così tutte le incongruenze e le contraddizioni che 
fanno naturalmente parte della vita delle persone, si cancellano 
le loro storie personali e le identità che le definiscono. Si annulla 
ogni peculiarità o differenza che non risponda agli schemi co-
nosciuti e assodati, ma soprattutto si annichilisce ogni velleità 
espressiva, ogni voce che rischi di discordare con l’univoca nar-
razione aggressiva e potente dei media.

Da testimone oculare, il collettivo Askavusa riesce a cogliere 
quei sintomi di malessere che schizzano fuori dal poderoso fiume 
in piena della narrazione ufficiale su Lampedusa. Affiorano così 
alcune crepe nella raffigurazione monolitica dei ruoli dei vari at-
tori sociali presenti sul territorio. Le formule levigate e perfette 
vengono messe in discussione, come dimostra la reazione degli 
albergatori lampedusani e degli stessi turisti, quando alcuni mi-
granti decidono in piena stagione estiva di andare a fare il bagno 
alla Guitgia, una delle spiagge maggiormente apprezzate dalle 

18 Collettivo Askavusa, Il naufragio della verità, cit.
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famiglie, per la ricchezza dei servizi e per il facile accesso alla 
battigia.

Per la prima volta i migranti uscivano dall’Hot Spot an-
che in estate (sempre da un buco della recinzione) ci sono 
state una serie di lamentele da parte di alcuni gestori di 
attività turistiche perché i migranti facevano il bagno 
nelle spiagge insieme ai turisti (lamentele spesso solleva-
te anche da alcuni turisti). La questione, tra le altre cose, 
è stata discussa in una riunione con il prefetto di Agri-
gento, durante la quale alcuni operatori turistici dell’i-
sola chiedevano di non fare uscire i migranti o quanto 
meno di impedire che facessero il bagno in spiaggia.19

Il buco nella recinzione dell’Hotspot è una metafora perfetta 
per far collidere tra loro interessi differenti: gli albergatori vo-
gliono la soddisfazione del cliente, i turisti vogliono rilassarsi e 
non pensare a nulla, i migranti desiderano sottrarsi alle restrizio-
ni del centro e svagarsi. Così le contraddizioni si innescano come 
scintille da pietre focaie. Hai voglia a raccontare cento volte la 
storia dell’accoglienza, che è sempre buona e giusta! la coscienza 
dell’Europa e la capitale morale del Mediterraneo sono slogan 
che riempiono il cuore di orgoglio, ma quando vengono messi 
in gioco gli interessi privati, tutto cambia di prospettiva. E quel 
buco nella rete di ferro sormontata dal filo spinato, che cinge il 
luogo di detenzione, diventa una minaccia per la sicurezza pub-
blica.20 Il povero migrante sfortunato diventa qualcosa di sgrade-
vole, da rimuovere dalla vista della famiglia di turisti spensierati. 
Cosa possono pensare? Cosa possono scrivere nelle recensioni su 
TripAdvisor?

C’è un video su YouTube, postato da Ascanio Celestini il 25 
settembre 2014, per un progetto artistico che avrebbe dovuto in-
titolarsi Storie da Lampedusa e che poi invece non ebbe seguito 

19 Collettivo Askavusa, Il naufragio della verità, cit.
20 Ibidem: «i migranti: poveri cristi che scappano da guerre e carestie o possibili terroristi da iden-

tificare e schedare».



245

Siculorum Gymnasium
Res

e rimase ampiamente incompleto. È un’intervista a un abitan-
te dell’isola con poche rare visualizzazioni e solo due commenti 
on-line. Il primo è una sequela di insulti volgari nei confronti di 
chi intende integrare gli africani. Riporto invece qui il secon-
do commento, che mi sembra più interessante, perché si discosta 
dalle narrazioni ideologiche pro o contro i migranti, per esprime-
re il proprio apprezzamento generale sull’isola.

Appena tornato da Lampedusa con la mia famiglia… con-
fermo tutto! Nessun migrante visto in città, sulle spiagge 
e abbiamo goduto un mare STUPENDO e un’isola STU-
PENDA senza alcun problema!!!21

L’assenza dei migranti dalle strade della città e dalle spiagge 
permette di godere appieno delle bellezze naturali dell’isola, 
«senza alcun problema» con tre punti esclamativi. Viene da 
pensare in che misura, invece, la presenza di migranti nei luoghi 
deputati alla ricezione turistica potesse eventualmente costituire 
un problema. È altresì del tutto chiaro che le cose non stanno 
semplicemente come le raccontano i media, perché Lampedusa 
è tante cose e tutte insieme. E la sua vocazione turistica è stata 
ripetutamente messa in crisi dalla rappresentazione della Porta 
d’Europa per l’invasione dei disperati. Parzialmente risarcitorio 
è stato, in quei periodi di crisi, l’incremento dell’ospitalità da 
destinare ai militari e alle forze dell’ordine, che hanno abitato 
l’isola in concentrazioni straordinarie, arrivando a occupare 
talvolta tutte le stanze d’albergo disponibili. La progressiva 
militarizzazione, da sempre descritta dal collettivo Askavusa 
come un fenomeno preoccupante di distorsione delle attività 
economiche di Lampedusa, è stata invece considerata dagli 
albergatori e da tutto l’indotto che si occupa di accoglienza 
turistica e ristorazione, come una benedizione, perché permetteva 

21 Ascanio Celestini, STORIE DA LAMPEDUSA - capitolo 1: https://youtu.be/e1P_wx858kw (ultima 
consultazione 19 febbraio 2019).
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di avere un apporto continuo nelle casse delle attività economiche 
e non era un’attività soggetta all’offerta estiva di servizi, rendendo 
possibile perfino un’auspicabile destagionalizzazione dell’intero 
settore turistico. Si crea un mercato drogato, come avviene nelle 
zone di guerra e in quelle occupate da eserciti militari. Alberghi 
e pensioni, pizzerie e ristoranti pieni tutto l’anno, economia in 
ripresa. Tutti felici, allora? Tutti soddisfatti della trasformazione 
socio-economica dell’isola?

Il collettivo Askavusa scrive un altro testo di commento alle 
trasformazioni di Lampedusa, che non si limita a considerazioni 
di ordine socio-economico, ma dà una lettura che racconta una 
mutazione di carattere antropologico dell’isola.

Lampedusa non ha petrolio, non ha coltan, non ha gas 
né acqua; Lampedusa ha una cosa però che è fondamen-
tale nelle strategie di guerra e nelle nuove politiche co-
loniali: LA SUA POSIZIONE GEOGRAFICA. Sull’isola 
ci sono ben 10 radar e il tasso di malattie tumorali è al 
di sopra della media nazionale. Su soli 22 Km2 di isola 
troviamo: polizia, esercito, carabinieri (1 caserma), guar-
dia di finanza (2 caserme), aeronautica militare (2 caser-
me), guardia costiera (1 caserma, marina militare, con 
la zona della ex base militare USA ancora recintata e ad 
uso militare), perfino un corpo speciale che si occupa di 
spionaggio e guerra elettronica, navi e elicotteri militari, 
Frontex, aerei militari e camionette di tutti i tipi. «Una 
presenza che garantisce sicurezza a Lampedusa – la de-
finisce Giusi Nicolini (sindaco di Lampedusa e Linosa) 
– ma assolutamente non invasiva e ben integrata con 
le esigenze delle mie isole» […]. A Lampedusa è inoltre 
possibile produrre emergenze e retoriche che altrove sa-
rebbero impossibili da riprodurre, da gestire e da mette-
re in scena. L’enorme set “cinemediatico” mobile, che si 
monta e si smonta secondo le esigenze del potere, vede 
in Lampedusa un luogo da raccontare in poche ore, con 
la fretta del TG che ha bisogno del servizio pronto per 
l’ora di pranzo o di cena. Un enorme set, dunque, dietro 
le cui quinte si affollano frementi giornalisti, fotografi, 
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registi ma anche artisti, scrittori, studiosi ed esperti di 
varia natura: tutti accomunati dalla magica capacità di 
raccontarci l’isola e i suoi abitanti dopo un soggiorno che 
nella migliore delle ipotesi dura appena una settimana 
[…]. Quello che vedete nei TG, che leggete in molti libri, 
in molte mostre e spettacoli teatrali che ormai prolife-
rano su Lampedusa, non sono altro che rappresentazio-
ni basate su stereotipi funzionali alle scelte politiche ed 
economiche dei paesi “occidentali”. I naufragi a cui assi-
stiamo impotenti e di cui vediamo crescere il numero di 
vittime per attirare l’attenzione di telespettatori assue-
fatti ad immagini di morte e disperazione, vanno inseriti 
in questa logica di creazione/spettacolarizzazione delle 
tragedie e delle emergenze.22

L’assenza di materie prime da depredare, nella più longeva e 
consolidata tradizione colonialista, rende Lampedusa appetibile 
solo nell’ottica di un posizionamento strategico finalizzato alla 
sorveglianza militare del Mediterraneo e dei Paesi della costa 
Nordafricana, spingendosi a Est fin sulle soglie dei conflitti – 
plurali – che si susseguono, si avvicendano e si stratificano in 
Medio Oriente. La concentrazione di radar è indiscutibile, dato 
che un quinto dell’isola è destinato esclusivamente ad accogliere 
inaccessibili basi militari, tralicci recintati di antenne, e radar di 
imponenti dimensioni. Quella punta di Lampedusa, più brulla e 
isolata rispetto al centro abitato, è anche lo spazio che accoglie 
l’Hotspot destinato al ricovero temporaneo dei migranti, anche 
se più correttamente dovremmo parlare di detenzione di lungo 
periodo, viste le modalità operative del centro.

Interessante appare, senza dubbio, la posizione della Sindaca 
Nicolini, allora a capo dell’amministrazione locale di Lampedusa 
e Linosa. Definisce la presenza militare, infatti, funzionale alla 
sicurezza. Ma di chi? Degli abitanti dell’isola? Rispetto a quale 

22 Collettivo Askavusa, Lampedusa, centro del Mediterraneo, blog di Askavusa, 23 aprile 2015: ht-
tps://askavusa.wordpress.com/2015/04/23/lampedusa-centro-del-mediterraneo/ (ultima consulta-
zione 19 febbraio 2019).



248

Siculorum Gymnasium
Alessandro De Filippo, Lo spettacolo di Lampedusa

minaccia? Quella rappresentata dalla presenza dei migranti ap-
prodati a Lampedusa o lì condotti dalla Guardia Costiera? Nella 
seconda parte della sua affermazione, la Sindaca parla di inte-
grazione dei militari nell’isola. Di fatto, meglio sarebbe riferirsi 
all’interesse economico che essi rappresentano per alcuni abitan-
ti, ma sembra difficile parlare di un vero processo di integrazio-
ne, dal momento in cui i rapporti di socializzazione con la popo-
lazione sono minimi e si vive un evidente stato di segregazione 
tra forze armate e autoctoni. Ecco che, allora, è della produzione 
all’uopo di una «emergenza» che stiamo parlando, che segue un 
appropriato discorso retorico funzionale alla rappresentazione 
ipermediatica di Lampedusa. I servizi fast food dei TG si sus-
seguono con una frequenza da produzione industriale e tutto il 
caravanserraglio sfila in parata, ognuno coi propri compiti isti-
tuzionali partecipa a questa rappresentazione caotica e sgrazia-
ta. Gli stereotipi, già fissati da anni di consuetudine, vengono 
riciclati ad libitum, con l’esigenza primaria di apparire, mostrarsi 
impegnati per una battaglia etica, per un impegno civico. Tutti, 
inderogabilmente, intellettuali e artisti, saranno in grado, dopo 
al massimo una settimana di presenza sull’isola, di raccontare 
e di spiegare Lampedusa al mondo, come nessun lampedusano 
l’ha mai capita e conosciuta. La chiave per rappresentare a ogni 
tragedia e dolore e sconfitta resta una, lo Spettacolo, con cui dare 
forma conoscibile alla complessità e alla molteplicità.

Evidentemente, si può all’occasione farne un film. Tut-
tavia, anche nel caso in cui tale film riuscisse a essere 
altrettanto fondamentalmente incoerente e insoddisfa-
cente quanto la realtà di cui tratta, esso non sarà mai 
altro che una ricostruzione povera e falsa come questa 
carrellata mancata.23

23 G. Debord, Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps, in E. 
Ghezzi, Stati di cinema, cit., p. 88.
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La verità secondo Ponzio Pilato
di Lucia Masetti

1. Introduzione

Che cos’è la verità? Dopo duemila anni continuiamo a inter-
rogarci su questa domanda, su colui che la pose e colui al quale 
venne posta. Ne fa fede il gran numero di “apocrifi moderni”, 
ossia riscritture dei Vangeli da parte di autori contemporanei: un 
genere sorprendentemente diffuso, nel quale la figura di Pilato 
gode di un particolare successo.1 Di lui si sono occupati autori 
del calibro di Michail Bulgakov, Anatole France, Roger Caillois, 
Friedrich Dürrenmatt e Karel Čapek; in Italia poi la produzione è 
meno altisonante ma cospicua, e coinvolge sia scrittori cattolici, 
come Elena Bono o Luigi Santucci, sia laici come Giorgio Lingua-
glossa e Lino Cascioli. Ma perché Pilato affascina tanto? Certo è 
un personaggio sfuggente: di lui non si sa quasi nulla e i Vangeli 
ne restituiscono un ritratto ambivalente; proprio per questo ogni 
epoca ha potuto reinterpretarlo nel modo ad essa più congeniale. 
Per di più alcune caratteristiche lo rendono particolarmente affi-
ne alla sensibilità moderna.

Dal punto di vista socio-politico, anzitutto, Pilato vive in un’e-
poca di crisi e disorientamento: l’Impero romano comincia ad 
avvertire i sintomi del declino, mentre una nuova era si profi-
la all’orizzonte.2 Anche i valori tradizionali perdono mordente: 

1 Cfr. G. Langella (a cura di), Apocrifi moderni: riscritture dei Vangeli nel Novecento e oltre. Atti del 
Convegno Nazionale Università cattolica del Sacro Cuore Brescia-Milano, 8-9 maggio 2012, Borgoma-
nero, Ladolfi, 2013.

2 Pilato è il «médiateur sceptique d’une période de transition», e ciò va inteso «en synchronie (dans 
l’espase réferentiel polythéiste romain) mais plus ancore en diachronie». S. Traire, Ponce Pilate ou 
l’oubli, in J. Vercruysse (a cura di), Ponce Pilate, «Graphè», XXII, Artois, Artois Presses Université, 
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«Non abbiamo più un regno di certezze, un terreno solido su cui 
poggiare i piedi».3 Conseguentemente distinguere il bene dal 
male diventa complesso. A questo proposito Cascioli traccia un 
parallelo tra la Roma antica e l’America moderna: entrambe si 
propongono come civilizzatrici dell’Oriente ma nascondono un 
volto violento e prevaricatore.4 Altri invece accostano Roma agli 
stati totalitari: quello nazista, come nel Quinto evangelio di Po-
milio, o quello stalinista, come nel Maestro e Margherita di Bul-
gakov. Pilato tende così a collocarsi in una zona grigia in cui 
la viltà sfuma nella necessità e il male è «banale». Dal punto 
di vista religioso, inoltre, egli può facilmente rappresentare l’uo-
mo secolarizzato. La sua epoca infatti è abituata a considerare la 
molteplicità degli dèi con una tolleranza indifferente e, sebbene 
sia percorsa da inquietudini religiose, ha sempre più difficoltà a 
credere in qualcosa. Di conseguenza l’atteggiamento di Pilato nei 
confronti di Gesù è ambivalente, oscillando tra ammirazione e 
scetticismo. In breve Pilato è un personaggio inquieto, nel quale 
si intrecciano ambiguamente bene e male, dubbio e fede. È na-
turale perciò che i moderni tendano a immedesimarsi in lui e si 
interroghino ancora sulla verità a partire dalla sua prospettiva.5

2. Quale verità?

La prima questione da considerare è quale concetto di verità 
avesse in mente Pilato nel momento in cui pose la sua domanda. 
Ora, benché ciascun autore immagini il personaggio in modo di-
verso, il quadro complessivo è significativamente coerente, pro-
prio perché tende a riflettere l’attualità.

2013, pp. 102-103.
3 G. Linguaglossa, Ponzio Pilato, Milano-Udine, Mimesis, 2010, p. 19. Cfr. C. Vallone, Ego, Pilatus, 

Milano, Italia letteraria, 1989, pp. 9-10.
4 L. Cascioli, La versione di Pilato, Roma, Cooper, 2011, p. 119.
5 Alcuni autori infatti indicano proprio nella verità l’obiettivo del loro scrivere, o ne fanno la parola 

chiave della loro opera. Cfr. C. Vallone, Ego Pilatus, cit, p. 7.; E. Schmitt, Il vangelo secondo Pilato, 
trad. di L. Del Corno Guagnellini, Cinisello Balsamo, San Paolo Edizioni, 2013, p. 32; E. Bono, La 
moglie del procuratore, Genova, Marietti, 2015, pp. 51 e 187; M. Soldati, Pilato, Torino, Aragno, 
2010, p. 105.
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2.1. Razionale

Anzitutto la verità di Pilato ha una chiara impostazione razio-
nale. Egli infatti dimostra «una notevole lucidezza intellettuale»,6 
e vede in Roma «l'unica garanzia di ragione nel mondo»,7 mentre 
in Giudea il sonno della ragione «genera mostri».8 Il razionali-
smo si accompagna poi a un atteggiamento scettico verso la reli-
gione, vista come un «cedimento intellettuale».9 Tuttavia questo 
atteggiamento può declinarsi in due forme diverse. Talvolta Pi-
lato simboleggia la laicità come valore positivo: poiché la «verità 
sugli dèi» non si può conoscere,10 le religioni sono mere illusioni; 
ciascuno è libero di cercare conforto in esse,11 ma tale scelta deve 
restare limitata alla sfera privata,12 mentre a livello pubblico la 
libertà di pensiero è il valore primario da difendere. In questi casi 
dunque Pilato si interessa alla religione non in quanto portatrice 
di verità, ma semmai in quanto strumento di ascesi interiore o di 
controllo sociale: si ha così uno slittamento dal criterio di verità 
a quello di validità. In altri romanzi, invece, Pilato rappresenta 
l’intellettuale dubbioso, aggrappato alla ragione ma inquieto nei 
confronti del divino: «crede e non crede»,13 cerca di comprendere 
ma non può,14 vuole allontanare il pensiero di Gesù ma non ci 
riesce.15 Ha paura della «cosa enorme e assurda»16 che intuisce 
«senza capirla».17

6 E. Bono, La moglie del procuratore, cit., p. 104.
7 G. Linguaglossa, Ponzio Pilato, cit., p. 46. Cfr. F. Ulivi, Come il tragitto di una stella, Cinisello Bal-

samo, San Paolo, 1997, p. 197.
8 L. Cascioli, La versione di Pilato, cit., p. 64.
9 G. Linguaglossa, Ponzio Pilato, cit., p. 74.
10 M. Gusso, Il mago. Il Gesù di Pilato. Una storia diversa, Vittorio Veneto, Kellermann editore, 2009, 

p. 162.
11 M. Carbone-Colli, G. Rizzo, Codex Pilati, Scandicci, L’Autore Libri Firenze, 2008, p. 124.
12 L. Cascioli, La versione di Pilato, cit., p. 77 e p. 90. 
13 E. Caldirola, Verbale del processo di Gesù Nazareno, Parma, Guanda, 1972, p. 161; J. Dobraczynski, 

Ho visto il maestro!. Il romanzo di Maria Maddalena, trad. di P. Statuti, Milano, Gribaudi, 2005, p. 
194.

14 C. Vallone, Ego Pilatus, cit., p. 32.
15 E. Bono, La moglie del procuratore, cit., p. 158 e G. Albertazzi, Pilato sempre, Milano, Ghisoni, 1973, 

p. 65.
16 C. Alianello, Maria e i fratelli, Firenze, Vallecchi, 1955, p. 336.
17 F. Dürrenmatt, Pilato, in Romanzi e racconti, trad. di U. Gandini, Torino-Parigi, Einaudi-Galli-
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Nella letteratura straniera troviamo esempi estremi di en-
trambe le tendenze. France e Caillois ritraggono un Pilato ra-
zionalista che agisce strettamente in base alla logica, fino a esiti 
paradossali. Nel primo caso Pilato considera la passione di Cristo 
come una faccenda di nessun conto e se ne dimentica; mentre nel 
secondo libera il prigioniero, agendo coerentemente con le pro-
prie convinzioni. Bulgakov invece è il capostipite di una genia di 
Pilati tormentati, divisi tra razionalità e inquietudini esistenzia-
li. Uno dei suoi ultimi discendenti è il Pilato di Schmitt che, de-
tective ante litteram, indaga sulla resurrezione di Gesù attraverso 
continue ipotesi e verifiche. Proprio questo rigore scientifico però 
lo conduce a quello che per Pascal è l’ultimo passo della ragione: 
capire che ci sono infinite cose che la superano.

2.2. Processuale

Proprio perché elaborata attraverso la ragione, la verità di Pi-
lato non si colloca più nell’ambito della certezza bensì in quel-
lo del dubbio e della ricerca. Non si tratta cioè di un possesso 
pacifico ma di un processo in continuo divenire. Ciò può avere 
una connotazione negativa, come nel Pilato di Soldati: l’assenza 
di punti di riferimento implica un’eterna indecisione, in cui si 
riflette la «difficoltà di sceverare e affidarsi a una fede» propria 
della «generazione che visse l’instaurarsi del fascismo».18 Anche 
il Pilato di Linguaglossa, benché molto più energico, rivela una 
mente irrequieta e spesso inconcludente, che «ama retrocedere, 
ama soffermarsi […] per poi avanzare con mossa fulminea… sen-
za una ragione plausibile, senza una utilità immediata».19 Il dub-
bio raggiunge poi un livello patologico nella Moglie del procura-
tore: Pilato comincia a parlare da solo, come se stesse sostenendo 

mard, 1993, p. 744.
18 G. Jori, Il teatro della coscienza di Mario Soldati, in Id. (a cura di), Ponzio Pilato, cit., p. 129.
19 G. Linguaglossa, Ponzio Pilato, cit., pp. 71-72. Un altro Pilato tormentato dal dubbio è in G. Mari-

nelli, Non vi amerò per sempre, Milano, Bompiani, 2008, p. 11.
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un perenne «contraddittorio interno».20 La sua stessa sorte rima-
ne sospesa, tanto che Claudia commenta desolatamente: «Tutto 
è incerto…».21

Tuttavia l’incertezza può avere anche un risvolto positivo. La 
conoscenza della verità diventa un’avventura personale e tra-
sformante, che richiede la partecipazione attiva dell’individuo. 
Gusso è particolarmente deciso in tal senso: il suo Pilato è devoto 
alla dea Curiositas, che «protegge gli ingegni ansiosi di sapere 
e li preserva dall’accettare passivamente le spiegazioni offerte 
sulle ragioni degli accadimenti».22 Gli s’attaglia bene, dunque, 
un’osservazione di Ossola: «Pilato diviene il primo eroe dell’an-
nientamento di ogni rivelazione che pretenda [di ergersi] a veri-
tà. L’uomo, fattosi destino di sé stesso, non deve più aderire a, ma 
costruire verità».23 

D’altra parte la costruzione attiva e graduale della verità è 
promossa anche da autori cristiani. Per Schmitt, addirittura, Pila-
to è «il primo cristiano» nel senso moderno del termine, proprio 
perché la sua fede non si basa su eventi visti in prima persona 
ma su indizi, testimonianze e riflessioni. 24 Lo stesso si può dire 
per Vallone, autore di un’altra storia di conversione: Dio lascia 
che la verità entri nella vita di Pilato «come un tenue raggio di 
sole»,25 perché sarebbe stato troppo duro per lui apprenderla d’un 
colpo. Elena Bono mostra un processo simile in Claudia, la quale 
approda alla fede dopo lunga e complessa ricerca; e forse la sal-
vezza è raggiunta anche da Pilato, poiché in fondo «il continuare 
a cercare è il segnale di una conversione già iniziata».26 Infatti, 
proprio perché la ricerca della verità avviene nel profondo dell’a-
nima, il percorso dell’individuo non si può pienamente prevedere 
né valutare dall’esterno: perciò la speranza resta sempre aperta.

20 E. Bono, La moglie del procuratore, cit., p. 150.
21 Ivi, p. 162.
22 M. Gusso. Il mago, cit., p. 62.
23 C. Ossola, Pontius, te souvient-il...?, in G. Jori (a cura di), Ponzio Pilato, cit., p. 96.
24 E. Schmitt, Il vangelo secondo Pilato, cit., p. 298.
25 C. Vallone, Ego Pilatus, cit., p. 180.
26 E. Bono, La moglie del procuratore, cit., p. 205. «Dubitare e credere sono la stessa cosa» afferma 

invece Claudia in E. Schmitt, Il vangelo secondo Pilato, cit., p. 293.
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2.3. Molteplice

Il Pilato di Caldirola pone un confine netto tra la propria con-
cezione e quella di Gesù: «Per te c’è una verità assoluta, immu-
tabile, eterna […] ma per me […] l’unica verità è che non esiste la 
Verità».27 Cascioli amplia ulteriormente questa contrapposizione, 
facendone un fatto culturale prima che personale: «Noi sappiamo 
che la verità è relativa agli uomini, alle situazioni e alla storia. Ci 
sono invece civiltà che fermamente credono che esista una sola 
verità, assoluta, incontestabile».28 In effetti, per i Pilati letterari, 
una verità unica è generalmente inaccettabile: dal punto di vi-
sta teorico è un’arbitraria semplificazione, nata dall’incapacità di 
«sopportare la complessità»;29 dal punto di vista pratico implica 
una prepotente e spesso violenta affermazione del proprio punto 
di vista. Ironizza ad esempio il Pilato di Čapek: «Chiunque fab-
brichi una verità, proibisce tutte le altre verità. Come se un fale-
gname che facesse una nuova sedia, vietasse di sedersi sulle altre 
sedie che qualcuno ha fatto prima di lui».30 Tale problematica è 
spesso richiamata dagli autori per spiegare la mancata risposta 
di Gesù alla domanda di Pilato: il prefetto non aspetta la risposta 
«perché, a suo modo di vedere, risposta non ci poteva essere».31 
Lui non crede nella verità, e in fondo «nemmeno vorrebbe sa-
pere cosa sia».32 Cascioli intende addirittura la domanda come 
un quesito retorico, che esprime un «accorato rimprovero» per 
le affermazioni inappropriate dell’imputato.33 Del resto «soltanto 
un ebreo, e pazzo per giunta, può parlare di verità a un passo 
dalla croce».34

27 E. Caldirola, Verbale del processo di Gesù Nazareno, cit., p. 158.
28 L. Cascioli, La versione di Pilato, cit., p. 109.
29 M. Gusso, Il mago, cit., p. 62.
30 K. Čapek, Il libro degli apocrifi, trad. di L. De Nardis, Roma, Editori riuniti, 1989, p. 77.
31 G. Berto, La gloria, Milano, Mondadori, 1978, p. 180.
32 L. Santucci, Volete andarvene anche voi?. Una vita di Cristo, Milano, Mondadori, 1970, p. 246.
33 L. Cascioli, La versione di Pilato, cit., p. 111.
34 C. Vassalli, La notte del lupo, Milano, Baldini & Castoldi, 1998, p. 114.
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Il contrasto poi si inasprisce ancor più se si considerano i rap-
porti tra Pilato e i cristiani. Tanto che in alcuni romanzi si ve-
rifica un rovesciamento paradossale: il prefetto appare come il 
difensore della verità, che invece i cristiani tradiscono. Nel Mago 
di Gusso in particolare i cristiani appaiono malvagi e bugiardi, 
mentre Pilato è l’unico a combattere per la verità e dunque, in 
ultima analisi, l’unico discepolo autentico di Gesù.35 Anche per 
Pazzi Gesù vorrebbe trasmettere una verità profonda e dinamica36 
che però i suoi discepoli stravolgono, cristallizzandola in dogmi. 
Perciò Tiberio, venuto a conoscenza dei fatti, ordina a Pilato di 
diffondere un falso racconto della Passione: in questo modo crede 
di minare il potere dei cristiani e quindi – paradossalmente – di 
preservare la verità di Gesù.37

2.4. Pragmatica

Solitamente gli interessi di Pilato sono concentrati sulla sfe-
ra terrena, dove «tutto è reale»,38 e il reale è «l’unica cosa che 
conta».39 Ciò che si può e si deve conoscere sono i fatti nudi e cru-
di della vita: «che si è nati per morire, che si invecchia, ma che la 
vita ci appartiene».40 E, piuttosto che discettare sulla natura degli 
dèi, l’importante è agire come se gli dèi ci fossero.41 Perciò per 
Pilato la verità in senso assoluto è una pura «astrazione»,42 «un 
castello in aria»;43 è una mera parola e «gli uomini non hanno 
bisogno di parole, ma di pane, di coperte, di una casa…».44 Del 

35 M. Gusso, Il mago, cit., p. 618. Peraltro Gusso sviluppa un accenno già presente in Bulgakov: en-
trambi infatti ritraggono l’evangelista Matteo come un uomo disturbato, che annota le parole di 
Gesù distorcendole profondamente. Cfr. ivi, p. 52 e M. Bulgakov, Il maestro e Margherita, trad. di 
M. Olsoufieva, Milano, Garzanti, 1973, p. 22.

36 «Amare il dio che è in ognuno, senza più negarsi adorandone uno esterno»: R. Pazzi, Il vangelo di 
Giuda, Milano, Garzanti, 1989, p. 114.

37 Ivi, p. 214.
38 F. Grisi, Il diario di Ponzio Pilato, Chieti, Solfanelli, 1993, p. 28.
39 L. Cascioli, La versione di Pilato, cit., p. 131.
40 G. Albertazzi, Pilato sempre, cit., p. 38.
41 M. Gusso, Il mago, cit., p. 162.
42 L. Cascioli, La versione di Pilato, cit., p. 109.
43 E. Caldirola, Verbale del processo di Gesù Nazareno, cit., p. 157.
44 G. Linguaglossa, Ponzio Pilato, cit., p. 75.
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resto, se anche la verità fosse attingibile, probabilmente non sa-
rebbe comunicabile45 e se fosse comunicabile non sarebbe accet-
tata.46 Dunque la contrapposizione tra Pilato e Cristo è duplice: 
Gesù è portatore di una Verità unica e metafisica, mentre Pilato 
rappresenta una verità molteplice e pragmatica. La prima riguar-
da i fondamenti dell’esistenza, la seconda è relativa a eventi par-
ticolari e propedeutica all’azione.

La concentrazione di Pilato sulla sfera pratica può avere a sua 
volta una sfumatura negativa o positiva. La Bono fornisce un 
esempio emblematico del primo caso: Pilato cerca rifugio dalle 
inquietudini del pensiero stordendosi con battaglie, intrighi po-
litici, sesso; ma quest’immersione frenetica nella materialità non 
ha altro effetto se non precipitarlo in una degradazione totale.47 
E anche qui Bulgakov è un antecedente importante: il suo Pilato 
cerca infatti di evadere dai propri tormenti scendendo sul piano 
della violenza, come se la morte di Giuda da lui ordinata bastasse 
a vendicare l’uccisione di Gesù.48

All’estremo opposto, il realismo è una virtù fondamentale del 
Pilato di Gusso. Sua preoccupazione infatti è acquisire e diffon-
dere una conoscenza esatta degli avvenimenti; ma, poiché tutti 
intorno a lui danno più seguito alle ideologie che ai fatti, la sua 
scelta acquista un’aura di eroismo.49 Già per Caillois, del resto, 
il prefetto è eroico in quanto resta fedele ai fatti, senza farsi di-
strarre da profezie e considerazioni politiche. Il Pilato di Čapek 
poi affronta esplicitamente il tema, rifiutando di considerare la 
verità come una direttiva astratta: «Ho sempre seguito gli ordi-
ni, ma non perché fossero la verità. Verità era che ero stanco o 
assetato».50 Il che ricorda un episodio del Maestro e Margherita: 

45 Ivi, p. 125.
46 E. Caldirola, Verbale del processo di Gesù Nazareno, cit., p. 158 e G. Albertazzi, Pilato sempre, 

cit., p. 39.
47 E. Bono, La moglie del procuratore, cit., pp. 130-135.
48 M. Bulgakov, Il maestro e Margherita, cit., p. 342.
49 Anche per Caldirola i Giudei tendono a manipolare le parole di Gesù, mentre Pilato vuole ri-

costruirle con accuratezza. Cfr. E. Caldirola, Verbale del processo di Gesù Nazareno, cit., p. 153.
50 K. Čapek, Il libro degli apocrifi, cit., p. 77.
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quando Pilato chiede: «Che cos’è la verità?», Gesù gli risponde: 
«La verità è che ti fa male la testa».51 In entrambi i casi dunque si 
sposta bruscamente l’attenzione dal piano astratto e impersonale 
a quello concreto.

Peraltro il pragmatismo può avere una sfumatura positiva 
anche in ambito cristiano. Schmitt in particolare rappresenta il 
percorso di Pilato come una ricerca di indizi molto materiale, 
incentrata sulla sparizione del corpo di Gesù. E anche in questo 
caso l’accanimento del personaggio ha qualcosa di eroico: invece 
di insabbiare i fatti egli lotta per scoprire la verità, seguendola poi 
fino alle estreme conseguenze.

2.5. Analitica

Un’immagine usata da Cascioli sintetizza bene quanto detto 
sinora: «Noi romani sappiamo da secoli che la realtà si frantuma 
in una serie di frammenti imperfetti, difficilmente riconducibili a 
un solo profilo. Ma in Oriente esistono uomini che in una tessera 
sbrecciata pretendono di vedere tutto il mosaico».52 Qui dunque 
Pilato stesso ci dà una chiara definizione del suo concetto di ve-
rità: relativo, parziale, frammentario. E in effetti, a ben guardare, 
la verità di Pilato tende sempre a ricadere sotto il segno dell’ana-
lisi, della distinzione e della separazione, laddove la prospettiva 
giudeo-cristiana tende a una visione sintetica. Anzitutto Pilato 
contrappone verità molteplici ad una Verità unica: sia nel senso 
che possono esserci molteplici opinioni, sia nel senso che il divi-
no può avere volti diversi. Inoltre sottolinea il ruolo del singolo 
nella ricerca della verità, mettendo in secondo piano la comunità 
e la tradizione. Infine tende a separare la ragione dall’emotività, 
la pratica dalle teorie astratte, e il piano umano dal piano divino.

51 M. Bulgakov, Il maestro e Margherita, cit., p. 24.
52 L. Cascioli, La versione di Pilato, cit., p. 21.
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3. Una Verità da incontrare

Insomma Pilato è portavoce di una verità – o meglio di più 
verità – decisamente con la ‘v’ minuscola; in alcuni casi però egli 
si misura con una Verità assoluta, non a livello filosofico bensì 
esperienziale. Elena Bono illustra questa distinzione con parti-
colare efficacia. Nella prima parte del suo romanzo diversi per-
sonaggi, tra cui la moglie di Pilato, sono riuniti a casa di Seneca. 
Uno di loro, Pisone, è un chiaro alter ego di Pilato, ed è proprio lui 
a riproporre la domanda chiave: «Che cos’è la verità?» La discus-
sione si avvia così su un tono filosofico, ma sorprendentemente 
arriva a descrivere la ricerca della verità come l’incontro con una 
persona fisica. Certo Pisone usa un tono sarcastico, ma quella che 
per lui è una personificazione ironica per Claudia è una realtà:

«Che tu sappia, Claudia» chiese Pisone «tuo marito si 
imbatté mai in qualche verità di per sé […]? Ti disse mai, 
venendo a tavola con un certo ritardo: “Devi perdonarmi, 
mia cara, ma oggi ho avuto a che fare con la verità di per 
sé. Spero non mi succeda più.”» […] La signora teneva lo 
sguardo sulle proprie mani strette in grembo, pallidis-
sime.53

Un simile rovesciamento prospettico è presente anche in 
Čapek, che pure ha una concezione molto diversa dalla Bono. Il 
suo Pilato «crede fermamente che la verità esista» e che «ognu-
no ne sia partecipe», ma sempre in modo parziale. Perciò l’unico 
modo per raggiungere la verità è l’incontro: non tra idee opposte, 
che non sempre sono conciliabili, ma tra persone. «‘Sì’ e ‘no’ non 
si possono certo unire, ma la gente si può sempre unire; c’è più 
verità negli uomini che nelle parole».54 Le idee infatti possono 
anche essere errate, ma un barlume di verità si può sempre rin-
tracciare nell’«anima» di una persona se ci si pone in dialogo con 
lei; ed è questo che interessa Pilato.55

53 E. Bono, La moglie del procuratore, cit., p. 152.
54 K. Čapek, Il libro degli apocrifi, cit., p. 79.
55 Ivi, p. 77.
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3.1. I luoghi della Verità

Come dunque può avvenire l’incontro tra Pilato e la Verità 
in senso assoluto? La risposta varia naturalmente a seconda de-
gli autori. Talvolta la verità appartiene ad una sfera prettamente 
fisica, carnale: «la sola verità raggiungibile»56 è la bellezza, che 
Pilato ritrova tanto nella natura quanto nelle donne.57 Una se-
conda possibilità è più spiritualista: la verità si trova in sé stes-
si, ossia coincide con la realizzazione interiore dell’individuo. Si 
tratta dunque, come spiega la Claudia di Albertazzi, di una verità 
«concreta, privata»,58 che non risolve l’incertezza ma la apre a 
nuovi sviluppi.

Non è vero che abbiamo bisogno di certezze, dal momen-
to che […] ogni certezza […] è un inganno. Ho solo bi-
sogno di credere fino in fondo nella mia incertezza, di 
credere che sia veramente il frutto della mia esperienza 
personale. Credo che sia la sola verità possibile.59

In questa prospettiva Cristo è il mediatore della verità, ma 
non la incarna: il suo scopo è rendere ogni uomo «il tempio della 
verità».60 A questo proposito è significativa la risposta che Gesù 
dà alla famosa domanda di Pilato, nel romanzo di Gusso: non 
una frase, ma un piccolo miracolo di autoguarigione. Lascia in-
tendere quindi che la verità non sia un concetto astratto, bensì 
un’esperienza di autoconoscenza e di dominio del proprio corpo, 
maturata attraverso la meditazione.61 Una terza via poi è trovare 
la verità all’interno di un culto, ma si tratta pur sempre di una 
via esperienziale e profondamente personale. Ad esempio il Pila-
to di Carbone Colli dice di aver sperimentato molti culti diversi, 
e riferisce addirittura «un incontro privilegiato» con il divino.62 

56 L. Cascioli, La versione di Pilato, cit., p.  135.
57 Ivi, p. 75 e M. Gusso, Il mago, p. 408 e p. 548.
58 G. Albertazzi, Pilato sempre, cit., p. 104.
59 Ibidem.
60 Ivi, p. 38.
61 M. Gusso, Il mago, cit., pp. 40-41.
62 M. Carbone-Colli, Codex Pilati, cit., p. 135.
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Anche il Pilato di Gusso può vantare un’esperienza mistica, ben-
ché la dea cui è votato sia al di fuori del pantheon tradizionale, a 
metà strada tra divinità e allegoria.63 Nessuno dei due però aderi-
sce a un dogma o entra in una comunità religiosa: semplicemente 
Pilato sceglie gli dèi «che sente più vicini al suo cuore».64

L’ultima possibilità, infine, è che la verità sia incarnata in 
Gesù. In quest’ottica alcuni scrittori modificano il testo evange-
lico in modo che Gesù risponda chiaramente a Pilato: «La veri-
tà sono io».65 In altri casi la domanda «Che cos’è la verità?» si 
trasforma esplicitamente per Pilato in «Chi è Gesù?».66 La verità 
assume così un volto preciso e il processo di conoscenza prende 
corpo nel rapporto personale tra l’uomo e Dio. Tale incontro, pe-
raltro, permette all’uomo di conoscere meglio anche sé stesso,67 e 
si attua attraverso il dialogo e il legame affettivo con i testimoni. 
In questa accezione quindi la verità è un incontro a tutto tondo: 
con gli altri, con sé stessi e con Dio.

3.2. Le ragioni del cuore

Resta da chiedersi con quale metodo Pilato si avvicini alla Ve-
rità. Chiaramente il suo abituale metodo di indagine razionale 
non è sufficiente, come spiega la Claudia di Elena Bono: «Non è 
per via di domande che si può arrivare ad aver pace col Galileo. 
Fino alla fine il procuratore ha seguitato a chiedere, e s’è spezzato 
come una povera barca a quel silenzio di pietra. C’è un’altra via… 

63 M. Gusso, Il mago, cit., p. 65.
64 M. Carbone Colli, Codex Pilati, cit., p. 124. 
65 G. Linguaglossa, Ponzio Pilato, cit., p. 97 e F. Grisi, Diario di Ponzio Pilato, cit., p. 22. Tradizionale 

del resto è l’anagramma di Quid est veritas in Est vir qui adest.
66 E. Caldirola, Verbale del processo di Gesù Nazareno, cit., p. 261; M. Soldati, Pilato, cit., p. 97; E. 

Bono, La moglie del procuratore, cit., p. 164. Schmitt invece riformula la domanda in senso esisten-
ziale: «Cos’è che vale? […] Che cosa merita che ci si batta? Che si muoia? Che si viva?» (E. Schmitt, 
Il vangelo secondo Pilato, cit., p. 292).

67 Per il Gesù di Caldirola i due aspetti sono strettamente collegati: «C’è in fondo all’uomo un regno 
dove non arrivano i re della terra. Là regno io. È il regno della verità.» (E. Caldirola, Verbale del 
processo di Gesù Nazareno, cit., p. 157). La stessa conclusione si trova anche in E. Bono, La moglie del 
procuratore, cit., pp. 159-160 e L. Guarnieri, Ponzio Pilato. La divina tragedia, Como-Milano-Roma, 
Edizioni storico letterarie, 1939, p. 315.
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la sola mi pare. […] Farsi un cuore diverso».68 Occorre dare spazio 
cioè, come osserva Guarnieri, alle «ragioni dell’anima».69 Il ful-
cro della conoscenza passa così dalla dimensione intellettuale a 
quella affettivo-spirituale. 

Certo, non sempre questo processo si realizza appieno. Tal-
volta, come in Cascioli, lo spazio concesso all’emotività è ridotto: 
abbastanza per fantasticare ma non per incrinare il modus viven-
di di Pilato. Ancor più razionalista è il Pilato di France: e proprio 
questo gli impedisce paradossalmente di cogliere l’importanza 
storica di Gesù. Il suo amico Lamia, al contrario, riesce a intu-
ire qualcosa grazie alla passione per la Maddalena; come a dire 
che la verità ha bisogno anche della «médiation […] du desir».70 
In altri romanzi poi Pilato reprime intuizioni ed emozioni con 
uno sforzo di volontà, perché altrimenti dovrebbe «rivoltare la 
propria vita come un guanto».71 Finisce così in una condizione di 
stallo, preda di un’inquietudine che non riesce a incanalarsi in 
nessuna direzione e perciò può diventare autodistruttiva.72 Peral-
tro è interessante che, nel brano sopraccitato, la Bono paragoni 
Pilato a una «povera barca» spezzata. Si tratta probabilmente di 
un rimando al poemetto di Pascoli L’ultimo viaggio, in cui Ulisse 
finisce per naufragare contro gli scogli delle sirene nella vana 
speranza di apprendere da loro la verità. Infine, in rari casi, l’e-
sperienza spirituale è tanto pervasiva da cambiare completamen-
te la vita di Pilato. In particolare il protagonista di Schmitt rinun-
cia a comprendere tutto e si mette in cammino (letteralmente e 
figurativamente) sulle orme di Claudia. Dunque «des deux fils 
conducteurs dans sa vie, la raison et l’amour, c’est le dernier qui 
petit à petit prend le relève».73 Similmente il protagonista di Val-
lone si converte al cristianesimo sulla scia della moglie (e forse, 

68 E. Bono, La moglie del procuratore, cit., p. 152. 
69 L. Guarnieri, Ponzio Pilato, cit., p. 314.
70 S. Triaire, Ponce Pilate ou l’oubli, cit., p. 114.
71 C. Terron, Prefazione a G. Albertazzi, Pilato sempre, cit., p. 13.
72 È il caso, ad esempio, del Pilato di Santucci, Beck, Soldati, Caldirola, Albertazzi e Bono.
73 M. Van Tooren, Le Ponce Pilate d’Éric-Emmanuel Schmitt, in J. Vercruysse (a cura di), Ponce Pilate, 

cit., p. 184.
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in extremis, ciò avviene anche al Pilato della Bono). Mentre i Pila-
ti di Marinelli e di Gusso si impegnano, ciascuno a suo modo, in 
una missione laica diretta al bene della collettività.

A questo proposito è interessante notare l’importanza delle 
figure femminili nel percorso esistenziale di Pilato. In particolare 
Claudia mostra spesso una superiorità spirituale e una più acuta 
comprensione rispetto al marito.74 In altri casi lo stesso ruolo è 
rivestito da figure alternative come la figlia,75 le amanti di Pilato76 
o la Maddalena.77 Perfino nel romanzo di Bulgakov la salvezza di 
Pilato dipende dall’intercessione di una donna, Margherita. In 
effetti molti autori tendono ad attribuire alle donne un metodo 
conoscitivo peculiare, per certi versi più efficace di quello ma-
schile. Anzitutto le donne si basano più sulla sfera esperienziale 
che su quella razionale, dando importanza alle relazioni uma-
ne e all’intuizione. La verità tende così a presentarsi sotto forma 
di narrazione e non soltanto di enunciazioni teoriche. Inoltre le 
donne tendono ad assumere un atteggiamento più ricettivo che 
direttivo: la verità appare quindi non solo come un obiettivo da 
ricercare, ma anzitutto come un dono da «chiedere».78

3.3. Il linguaggio del silenzio

Non solo il metodo di ricerca, ma anche il linguaggio della 
Verità chiede un rovesciamento di prospettiva: poiché non si trat-
ta di un mero concetto, le parole possono rivelarsi inadeguate a 
trasmetterla. Perciò il silenzio può diventare paradossalmente un 
importante strumento di comunicazione. Esso fa emergere la ve-
rità dall’intimo senza banalizzarla, e crea uno spazio di dialogo 
al di là dei preconcetti. In Albertazzi, ad esempio, quando Pilato 
si lamenta del mutismo di Gesù, Claudia obbietta: «Se ti avesse 

74 Ciò si nota in particolare nei romanzi di Schmitt, Santucci, Ulivi, Pazzi, Linguaglossa, Grisi, Guar-
nieri e Bono.

75 Immaginata in M. Beck, Il sogno di Cloe, in Sulla bocca e nel cuore, s.l., Edizioni Confronto, 1996.
76 In particolare Ruth e Prisca nel Mago di Gusso.
77 Citata da France e protagonista del romanzo di Dobraczynski.
78 E. Bono, La moglie del procuratore, cit., p. 186.
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risposto: la verità sono io, io che ti parlo, cosa avresti fatto?» e 
Pilato ammette: «Non gli avrei creduto».79 Al contrario il silenzio 
di Gesù «invita a penetrare nel mistero della [sua] persona».80 
Esemplificativo anche l’interrogatorio descritto dal Pilato di Ma-
rinelli: «Ho usato quel silenzio per entrare dentro il suo dolore; 
ho mirato […] gli scarabocchi del sangue sul suo petto, come si 
guarda il segno di una lingua misteriosa che si tenta di decifra-
re».81 Al tempo stesso il silenzio di Gesù è «una provocazione»,82 
mette l’interlocutore a nudo e si sottrae al suo controllo. Dunque 
ha una carica rivoluzionaria, è un «silenzio parlante»,83 come ben 
comprende Pilato: «Il silenzio chiacchierava tra noi. […] Cosa fai 
lì? Mi chiedeva […]. Chi ti dà il diritto di disporre delle esisten-
ze?».84 Ancora una volta questo rovesciamento dei meccanismi 
comunicativi è particolarmente evidente nella Bono. Pilato in-
fatti è inizialmente l’uomo della parola, dalla retorica sottile e 
arguta; ma nell’impatto con la verità la parola va in pezzi.85 Vice-
versa Claudia è la donna del silenzio, in cui resta «murata» per 
anni.86 Ma proprio da qui nasce infine il dialogo chiarificatore 
con Seneca: come a dire che solo la parola «fondata sul silenzio» 
è realmente feconda.87

4. Conclusione: Pilato e noi
4.1. Pilato come modello negativo

Pilato è «l’uomo degli interrogativi – di quelli posti e di quelli 
rimasti in sospeso».88 La sua funzione narrativa primaria è porre 
domande; eppure sembra condannato quasi sempre a brancolare 

79 G. Albertazzi, Pilato sempre, cit., p. 53.
80 C. Vallone, Ego Pilatus, cit., p. 150.
81 G. Marinelli, Non vi amerò per sempre, cit., p. 214.
82 G. Albertazzi, Pilato sempre, cit., p. 46.
83 Ivi, p. 88.
84 E. Schmitt, Il vangelo secondo Pilato, cit., p. 291.
85 E. Bono, La moglie del procuratore, cit., p. 150.
86 Ivi, p. 93.
87 S. Segatori, Quel giorno a Gerusalemme, postfazione a E. Bono, La moglie del procuratore, p. 202.
88 M. B. Guardi, Prefazione a F. Grisi, Il diario di Ponzio Pilato, cit., p. 8.
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nel buio. Così conclude ad esempio il Pilato di Linguaglossa: «C'è 
qualcosa che mi sfugge […] Ho un retropensiero, un pensiero che 
sta dietro ad altri pensieri, e li preme, li preme…».89 E il Pilato di 
Grisi dice, tra la malinconia e la stizza: «Io non so niente. Clau-
dia mia moglie mi ha detto che è risorto. Ma io non ho visto».90 
Al conflitto gnoseologico si unisce poi un conflitto etico: Pila-
to è diviso tra il rimorso e l’autogiustificazione, tra il desiderio 
e la paura di cambiare. «Capisce, ma non osa cessare di essere 
Ponzio Pilato»91 e perciò resta «con l’animo stretto, forse, da una 
morsa angosciosa, ma fermo sulla soglia».92 Insomma Pilato ap-
pare spesso come un vinto, o almeno come un uomo incerto e 
solo.93 Rappresenta così l’ambiguità e la viltà che tutti possiamo 
sperimentare; simile ad uno qualsiasi di noi, non è estremo né nel 
male né nel bene. Ma proprio questa, come mostra il dramma di 
Albertazzi, è forse la condizione più grave: «È la solita storia: o 
tutto o niente. E chi è sfiorato dalla verità e non sa, non può e non 
vuole regolarsi di conseguenza, colui è il peggiore, […] forse il più 
infelice, tutti noi: Pilato sempre!».94

4.2. Pilato come modello positivo

Il dubbio, d’altra parte, può avere una connotazione positiva. 
In alcuni casi permette a Pilato di essere più obiettivo nei propri 
giudizi, o più tollerante nei confronti di concezioni diverse; ma 
soprattutto tende a caratterizzare il rapporto con la verità come 
una ricerca attiva e mai pienamente soddisfatta. La verità conser-
va così un carattere performativo e personale: va vissuta più che 
trovata. La positività di questo approccio è particolarmente sot-
tolineata dagli scrittori laici, tanto che il loro Pilato sembra quasi 

89 G. Linguaglossa, Ponzio Pilato, cit., p. 118.
90 F. Grisi, Il diario di Ponzio Pilato, cit., p. 57.
91 C. Terron, Prefazione a G. Albertazzi, Pilato sempre, cit., p. 13.
92 M. B. Guardi, Prefazione a F. Grisi, Il diario di Ponzio Pilato, cit., p. 7.
93 Emblematico il Pilato di Soldati, afflitto da una «malattia segreta», che gli impedisce «di decidere» 

(M. Soldati, Pilato, cit., p. 132).
94 C. Terron, Prefazione a G. Albertazzi, Pilato sempre, cit., p. 13.
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un’incarnazione del famoso detto di Lessing: «Se Dio mi avesse 
offerto nella mano destra la conoscenza di tutta la verità, e in 
quella sinistra la perenne ricerca della verità, con tutti i pericoli 
e le delusioni che ciò comporta, io avrei scelto la mano sinistra». 
Ma la rivalutazione del dubbio avviene anche in ambito cristiano. 
Santucci, ad esempio, ammette che Gesù ha sempre promosso la 
ricerca di Dio, lasciando ampio spazio alla libertà umana.95 Pomi-
lio è ancora più esplicito: «Il Cristo non è venuto a fondare del-
le certezze. È venuto a proporci un modo d’essere nella fede nel 
quale è incluso tutto, anche la possibilità del dubbio».96 In effetti 
cessare di farsi domande su Cristo significherebbe racchiuderlo 
in una «formula», e così «avremmo chiuso con Gesù».97 Il dubbio, 
inoltre, è al cuore della struttura narrativa costruita da Schmitt 
e dalla Bono: inizialmente Pilato e la moglie vivono una sereni-
tà distaccata, in cui tutto è sotto controllo (“Serena” è infatti il 
soprannome scelto dalla Bono per Claudia). L’incontro con Gesù 
li porta invece a una conoscenza meno certa, ma più autentica e 
profonda.98

Pilato dunque si può considerare anche un’immagine del 
credente moderno99 o almeno «un compagno di viaggio, nella 
ricerca di una misteriosa via di salvezza».100 Più in generale il per-
sonaggio può essere visto come un’esortazione a cercare la verità 
senza accontentarsi di risposte preconfezionate, e ad accettare 
l’incertezza con rassegnazione o con speranza. Il suo percorso è 
pieno di insuccessi e debolezze, ma anche di inquietudine fecon-
da e partecipe; dunque può essere (anche) un modello positivo 
per l’uomo moderno che si trova, nel bene e nel male, ad abitare 
l’incertezza. Ciò a prescindere dalla presenza o meno della fede 
perché, come nota Schmitt, «siamo tutti riuniti sotto la domanda, 

95 L. Santucci, Volete andarvene anche voi?, cit., p. IX.
96 M. Pomilio, Il quinto evangelio, Milano, Rusconi, 1975, p. 356.
97 Ivi, p. 329.
98 «Prima ero un romano che sapeva, adesso sono un romano che dubita». E. Schmitt, Il vangelo 

secondo Pilato, cit., p. 293.
99 M. Van Tooren, Le Ponce Pilate, cit., p. 175.
100 C. Vallone, Ego Pilatus, cit., p. 7.
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divisi nelle nostre risposte».101 E proprio la domanda costituisce 
il merito principale di Pilato. Già il fatto di averla formulata può 
essere considerato un merito, come scrive Berto: «Fu proprio quel 
romano idolatra […] che pose nella forma più alta e nella maniera 
più giusta quella domanda senza risposta che altri […] facevano 
in modo tanto terrestre».102 Inoltre Pilato è in un certo senso il di-
fensore della domanda: la tiene aperta e la ripropone ai lettori di 
tutti i tempi. In effetti il paradossale eroismo del personaggio sta 
proprio nel portare su di sé la sofferenza del dubbio e del rimorso, 
come denuncia il Pilato di Albertazzi: «Per quanto tempo ancora 
dovrò tenerlo così, come un cancro, una piaga? Non è troppo per 
me? Cosa si pretende da me?».103 La domanda dunque è al tempo 
stesso il tormento e la ricchezza di Pilato; è la vera eredità che lui 
stesso – nel romanzo della Bono – affida per testamento a Clau-
dia (e a tutti noi): «All’amantissima moglie Claudia Procla Serena 
ogni mio avere e questa, se è lecita, domanda: cos’è la verità?».104

101 E. Schmitt, Il vangelo secondo Pilato, cit., p. 340.
102 G. Berto, La gloria, cit., p. 181.
103 G. Albertazzi, Pilato sempre, cit., p. 106.
104 E. Bono, La moglie del procuratore, cit., p. 158.
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Eco e i dispositivi di falsificazione
di Giuseppe Palazzolo

1. Falsi e falsificazioni

Nelle prime pagine del Trattato di semiotica generale (1975), 
Umberto Eco definisce la semiotica come la disciplina che studia 
tutto ciò che può essere usato per mentire. È una definizione fa-
mosa, spesso ripresa in contesti diversi, che ha contribuito non 
poco a edificare l’immagine di Eco come corifeo di un nomina-
lismo1 ironico e nichilista. In realtà, la frase è parte di un movi-
mento di pensiero ben più articolato:

La semiotica ha a che fare con qualsiasi cosa possa essere 
ASSUNTA come segno. È segno ogni cosa che possa es-
sere assunta come un sostituto significante di qualcosa 
d’altro. Questo qualcosa d’altro non deve necessariamen-
te esistere, né deve sussistere di fatto nel momento in cui 
il segno sta in luogo di esso. In tal senso la semiotica, in 
principio, è la disciplina che studia tutto ciò che può essere 
usato per mentire.
Se qualcosa non può essere usato per mentire, allora non 
può neppure essere usato per dire la verità: di fatto non 
può essere usato per dire nulla.2

Dal Trattato, in cui la nozione di ‘falso’ viene scomposta e de-
finita, agli interventi successivi, tra i quali si possono ricordare 

1 È esemplare, in questo senso, la stroncatura di G. Sommavilla, L’allegro nominalismo nichilistico di 
Umberto Eco, «La Civiltà Cattolica», III, 3150, 1981, pp. 502-507.

2 U. Eco, Trattato di semiotica generale, Milano, La nave di Teseo, 2016 [1a ed. Bompiani, 1975], p. 26. 
Corsivo e maiuscole dell’autore.
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almeno Falsi e contraffazioni e La forza del falso,3 il tema del falso 
è stato sempre appaiato a quello della verità, tanto che, interro-
gandosi su quale fosse stata l’idea che avesse guidato la sua scrit-
tura saggistica e narrativa, lo stesso autore ha riconosciuto nella 
questione quid sit veritas l’ossessione di una vita.4 Una ricerca che 
l’autore ha declinato tenendo insieme il ‘dire’ della teoria con il 
‘mostrare’ della finzione narrativa,5 secondo una personale lettu-
ra della massima di Wittgenstein – «ciò che non si può teorizza-
re, si deve raccontare», recitava il risvolto di copertina del primo 
romanzo – rinforzata dall’invito di Dwight Macdonald rivolto 
ad Hemingway e fatto proprio da Eco, a mostrare i personaggi, 
invece che definirli.6 

3 Contenuti rispettivamente in U. Eco, I limiti dell’interpretazione, Milano, Bompiani, 1990, pp. 162-
192 e Id., Sulla letteratura, Milano, Bompiani, 2002, pp. 292-323.

4 L’aver seguito nella propria vita la medesima idea è la lezione che Eco ricava dal suo maestro 
Pareyson, riconoscendone la fondatezza dopo un iniziale rifiuto. In occasione del Convegno inter-
nazionale di Cerisy-la-Salle (1996), così sintetizza il suo percorso: «Arrivato alla maturità mi sono 
reso conto che Pareyson aveva ragione, e che anch’io nel corso della mia vita, che facessi filosofia, 
narrassi storie, che mi occupassi di avanguardia o di cultura di massa, ho sempre inseguito una 
sola idea fondamentale […] sospetto che l’idea abbia a che fare con la domanda se il mondo esista, 
e (di conseguenza) con l’altra questione, quid sit veritas. / In fondo, non per fare il critico di me 
stesso, ma pensate ai miei tre romanzi: nel Nome della rosa è in questione una verità da scoprire, 
nel Pendolo si parla di come si possa costruire un mondo inesistente, nell’Isola ci si interroga su 
un mondo che esiste, ma di cui non sono ancora chiari i contorni. L’essermi occupato di semiotica 
riguarda dopotutto il problema di come i nostri segni diano ragione di quel che c’è o ci costruisca-
no quello che non c’è, l’essermi interessato ai fenomeni dell’avanguardia ha a che vedere con la 
vicenda di un linguaggio che tende a scomporre e ricomporre il nostro modo di vedere il mondo. 
/ L’avere a lungo analizzato i mass media riguarda egualmente il problema della verità» (U. Eco, 
Qualche osservazione a mo’ di conclusione, in Nel nome del senso. Intorno all’opera di Umberto Eco, a 
cura di J. Petitot, P. Fabbri, Milano, Sansoni, 2001, pp. 615-616).

5 Si concentra sulla tensione tra questi due poli l’accurata indagine, realizzata con lo scrupolo dello 
studioso e l’afflato dell’allievo, di C. Paolucci, Umberto Eco. Tra Ordine e Avventura, Milano, Fel-
trinelli, 2017. Di diverso avviso Anna Maria Lorusso, che ha teorizzato esplicitamente la separa-
zione tra il percorso semiotico e quello letterario, attribuendola allo stesso autore (A.M. Lorusso, 
Umberto Eco. Temi, problemi e percorsi semiotici, Roma, Carocci, 2008), mentre Marco Trainito ha 
riconosciuto una profonda interconnessione tra i due domini (M. Trainito, Umberto Eco: Odissea 
nella Biblioteca di Babele, Padova, Il prato, 2011).

6 L’episodio è ricordato da Eco in un’intervista: «Quando inserisco delle epifanie nei miei romanzi 
– come per esempio quella della tromba nel cimitero del Pendolo di Foucault –, tento veramente 
di creare l’effetto di una epifania, e non dico semplicemente che il personaggio prova una deter-
minata sensazione. È come Dwight Macdonald quando prese in giro Hemingway, che fa dire al 
vecchio in Il vecchio e il mare: “Io sono uno strano vecchio.” Macdonald gli disse: “Mostralo! Non 
dirlo.”». (Alla ricerca della misteriosa fiamma: Un colloquio con Umberto Eco sul suo quinto romanzo, 
«Italienisch», a cura di T. Stauder, 1, 2006, pp. 2-14: 11). In varie occasioni Eco ha richiamato l’at-
tenzione sulla centralità ermeneutica del topos dell’epifania nei suoi romanzi: U. Eco, Osservazioni 
conclusive in Tra Eco e Calvino. Relazioni rizomatiche, Atti del convegno Eco & Calvino. Rhizomatic 
Relationship, a cura di R. Capozzi, University of Toronto 13-14 aprile 2012, Milano, Encyclomedia 



273

Siculorum Gymnasium
Res

Considerando la vastità dell’opera di Eco, un’indagine attorno 
ai procedimenti di falsificazione7 deve procedere necessariamen-
te cercando di isolare alcuni campioni notevoli. Il saggio citato 
confluito ne I limiti dell’interpretazione è l’elaborazione teorica di 
un articolo sullo stesso tema di impianto storico, poi pubblicato 
con il titolo La falsificazione nel Medioevo.8 In questa occasione Eco 
analizza prima il concetto di falsificazione (doppi, pseudo-doppi, 
falsa identificazione), quindi approfondisce le modalità con cui 
le contemporanee procedure di autenticazione potevano esse-
re accolte dalla cultura medievale e infine individua tre forme 
principali di falsa identificazione: (i) la falsa identificazione forte, 
ovvero quando si asserisce che un oggetto prodotto da un autore 
anonimo coincide con quello di un autore noto e famoso, anche 
attraverso manipolazioni e scambi; (ii) la falsa identificazione 
debole, ovvero quando due oggetti fisicamente diversi vengono 
considerati intercambiabili: è il caso della considerazione delle 
traduzioni nel Medioevo; (iii) la pseudo-identificazione: apocrifi, 
pseudo-epigrafi, falsi diplomatici, false attribuzioni con la conse-
guente decodifica aberrante. A conclusione del suo percorso, Eco 
riconosce che al Medioevo mancò la coscienza della falsificazio-
ne – almeno nei termini con cui oggi si intende –, ma allo stesso 
tempo stigmatizza la facile riduzione della modernità ad età del 
trionfo della nuova coscienza filologica.

Piuttosto potremmo riflettere sulla reincarnazione dei 
processi di falsificazione nel mondo contemporaneo. 
Escludendo i ripetitori delle antiche tecniche di contraf-
fazione (falsi attribuzionisti, falsificatori di alberi genea-
logici, contraffattori di quadri) noi ci troviamo di fronte, 

publishers, 2013, p. 334. È un’analisi che ho messo a fuoco in G. Palazzolo, Umberto Eco. Epifanie, 
ossessioni, gnosi, Lentini (SR), Duetredue, 2017.

7 Analizza il tipo di contraffazione presenti nei romanzi U. Musarra-Schrøder, I generi del falso in 
alcuni romanzi di Umberto Eco (Il pendolo di Foucault, Baudolino, Il cimitero di Praga), «Otto/Nove-
cento», XXXVIII, 1, gennaio/aprile 2014, pp. 189-201.

8 U. Eco, La falsificazione nel Medioevo, in Dall’albero al labirinto, Milano, Bompiani, 2007, pp. 203-
226. Si tratta di una versione rivista di un intervento tenuto al congresso di studi organizzato a 
München dalla direzione dei «Monumenta Germaniae Historica» dal 16 al 19 settembre 1986.
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nell’universo politico e nella circolazione dei mass me-
dia, a un nuovo tipo di falsificazione. Si tratta non solo 
della falsa notizia ma del documento apocrifo, messo in 
circolazione da un servizio segreto, da un governo, da 
un gruppo industriale, e fatto pervenire ai giornali, per 
creare turbamento sociale, perplessità nella pubblica opi-
nione. Si parla di notizia “falsa”, senza che ci si debba 
porre problemi epistemologici, perché questa notizia è 
destinata a essere scoperta come falsa in breve tempo, 
anzi si potrebbe dire che viene messa in circolazione 
come vera affinché si scopra poco dopo che era falsa.9

Se nel Medioevo la falsificazione aveva come scopo la ricon-
ferma della fiducia in un ordine riconosciuto, la funzione della 
falsificazione contemporanea consiste nel creare sfiducia e disor-
dine, e gioca non sulla solidità di fronte allo scrutinio della filo-
logia, ma sull’accumulazione: «è la quantità delle falsificazioni 
riconoscibili come tali che funziona come maschera, perché 
tende a rendere inattendibile ogni verità».10 L’avvento dei mass 
media ha esasperato questa dinamica, come Eco aveva avuto 
modo di dimostrare nel famoso «esperimento Vaduz», un’inda-
gine sperimentale affidata nel 1974 all’Istituto Gemelli di Milano 
e realizzata insieme ad Aldo Grasso, in cui venivano analizzate 
le reazioni di una comunità di telespettatori di fronte a tre diversi 
testi a carattere documentario-giornalistico su un avvenimento 
‘falso’ ma presentato come plausibile: gli scontri politico-reli-
giosi – tra valdesi e anabattisti – accaduti a Vaduz, capitale del 
Liechtenstein.11 La veridicità del racconto è promossa anche dalla 
compresenza di filmati e foto, montati attraverso un sapiente uso 

9 Ivi, pp. 225-226.
10 Ibidem.
11 La storia dell’esperimento è stata recentemente ricostruita in U. Eco, Sulla televisione. Scritti 1956-

2015, a cura di G. Marrone, Milano, La nave di Teseo, 2018, in particolare alle pagine 272-281 e poi 
nella Postfazione, pp. 486-488. Un approfondimento in termini semiotici del tema è avanzato in 
U. Eco, P. Fabbri, Progetto di ricerca sull’utilizzazione ambientale, «Problemi dell’informazione», 
4, ottobre-dicembre 1978, ora <https://www.paolofabbri.it/progetto_ricerca/> [ultimo accesso: 
17/04/19], dove, tra l’altro, vengono chiariti i processi di decodifica ‘aberrante’ e di delegittimazio-
ne delle fonti alla luce della teoria delle catastrofi.
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di inquadrature, musiche, sottotitoli, ma in ultima analisi è resa 
possibile dalla mancanza di un controllo ‘intertestuale’ da parte 
del destinatario dell’informazione: Eco richiama l’attenzione sul-
la necessità di una pedagogia che educhi a sottoporre qualunque 
messaggio a «una sorta di interrogatorio incrociato» e a leggere 
le immagini in maniera «critica (e non magica)».12

2. La forza del falso e gli schemi narrativi

Il montaggio di materiali eterogenei era già stato preso in esa-
me da Eco nei suoi reportages di viaggio dal cuore dell’impero,13 
attraverso la descrizione dei musei americani come depositi di ri-
produzioni ‘false’ che vogliono sembrare più vere degli originali. 
Questa tecnica centonaria viene quindi recuperata nella scrittura 
de Il nome della rosa, in cui il Medioevo è ricostruito non solo at-
traverso la tessitura di brani di testi dell’epoca, ma anche tramite 
il riuso di frammenti assolutamente anacronistici. È il caso, ad 
esempio, della frase di Wittgeinstein messa in bocca a Guglielmo 
in uno dei momenti finali del romanzo: «L’ordine che la nostra 
mente immagina è come una rete, o una scala, che si costruisce 
per raggiungere qualcosa. Ma dopo si deve gettare la scala, per-
ché si scopre che, se pure serviva, era priva di senso».14 Si tratta 
evidentemente di un caso di contraffazione giustificato nelle Po-
stille in nome della volontà di costruire un romanzo storico che 
«individui nel passato le cause di quel che è avvenuto dopo, ma 
anche disegni il processo per cui quelle cause si sono avviate len-
tamente a produrre i loro effetti».15 Nell’esempio proposto l’invito 
a gettare la scala dopo essere saliti risale a una nota espressione 

12 Eco distilla la sua lezione di educazione ai media in due articoli intitolati Sentire due campane 
e Mentire con la foto, pubblicati prima su «Il Corriere della sera» e poi in U. Eco, Dalla periferia 
dell’impero. Cronache da un nuovo medioevo, Milano, Bompiani, 1977, pp. 284-288 e 289-293; il mo-
dello pedagogico di Eco in riferimento all’universo dei media è indagato da C. Di Bari, A passo di 
critica. Il modello di Media Education nell’opera di Umberto Eco, Firenze, Firenze University Press, 
2009.

13 U. Eco, Dalla periferia dell’impero. Cronache da un nuovo medioevo, cit.
14 Id., Il nome della rosa, Milano, Bompiani, 1983 [1a ed. 1980], p. 495.
15 Id., Postille al Nome della rosa, cit., p. 532. Il corsivo indica l’adattamento sintattico di una citazione.
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di Sesto Empirico, giunta a Wittgenstein tramite la mediazione 
del filosofo Fritz Mauthner: è verosimile che una frase simile nel 
tardo Medioevo fosse stata pronunciata, anche se all’interno del 
romanzo suona di quella contemporaneità teorizzata da Agam-
ben come «una singolare relazione col proprio tempo, che ade-
risce a esso e, insieme, ne prende le distanze; più precisamente, 
essa è quella relazione col tempo che aderisce a esso attraverso una 
sfasatura e un anacronismo».16

Ma è necessario allargare il campo per comprendere come la 
criptocitazione di Wittgenstein individui anche un importante 
principio metodologico e non si riduca a un inserto in una seriale 
fantasmagoria di allusioni:17

“Non ho mai dubitato della verità dei segni, Adso, sono la 
sola cosa di cui l’uomo dispone per orientarsi nel mondo. 
Ciò che io non ho capito è stata la relazione tra i segni. 
Sono arrivato a Jorge attraverso uno schema apocalittico 
che sembrava reggere tutti i delitti, eppure era casuale. 
Sono arrivato a Jorge cercando un autore di tutti i crimi-
ni e abbiamo scoperto che ogni crimine aveva in fondo 
un autore diverso, oppure nessuno. Sono arrivato a Jorge 
inseguendo il disegno di una mente perversa e razioci-
nante, e non v’era alcun disegno, ovvero Jorge stesso era 
stato sopraffatto dal proprio disegno iniziale e dopo era 
iniziata una catena di cause, e di concause, e di cause 
in contraddizione tra loro, che avevano proceduto per 
conto proprio, creando relazioni che non dipendevano da 
alcun disegno. Dove sta tutta la mia saggezza? Mi sono 
comportato da ostinato, inseguendo una parvenza di or-
dine, quando dovevo sapere bene che non vi è un ordine 
nell’universo.” / “Ma immaginando degli ordini errati 
avete pur trovato qualcosa…” / “Hai detto una cosa molto 

16 G. Agamben, Che cos’è il contemporaneo?, in Nudità, Roma, Nottetempo, 2009, p. 21.
17 È inutile negare che il romanzo di Eco, così come la sua intera opera narrativa, sovente sia stato 

letto appiattendolo alla dimensione intertestuale fino a chiuderlo all’interno di uno sterile circolo 
letterario. Pone in evidenza le tecniche di montaggio e di bricolage del romanziere, ma le considera 
all’interno di una strategia narrativa tesa a creare «dynamic epistemological metaphors», R. Ca-
pozzi, Eco’s The Name of the Rose: Bricolage and montage of cultural history, «Forum Italicum», 51, 1, 
2017, pp. 261–279.



277

Siculorum Gymnasium
Res

bella, Adso, ti ringrazio. L’ordine che la nostra mente im-
magina è come una rete, o una scala, che si costruisce per 
raggiungere qualcosa. Ma dopo si deve gettare la scala, 
perché si scopre che, se pure serviva, era priva di senso. 
Er muoz gelîchesame die Leiter abewerfen, sô Er an ir 
ufgestigen ist…” / “Suona così nella mia lingua. Chi l’ha 
detto?”.18

Nel momento in cui Guglielmo riconosce la propria fiducia 
nella verità dei segni, confessa che la relazione tra di essi può 
essere fallace: deve essere abbandonato lo schema narrativo del 
giallo classico, con un unico colpevole per tutti i delitti da in-
seguire attraverso la competenza investigativa del detective. O 
meglio, deve essere abbandonata la rassicurante illusione che il 
mondo sia formato come un romanzo, e che esista una struttura 
fondamentale che il detective possa riconoscere e adattare a una 
realtà che lo contiene. Non viene abbandonato il metodo che Peir-
ce19 chiamava abduzione e che ha pur condotto a qualche risulta-
to, ma la credenza in una struttura generativa onnicomprensiva. 
Contemporaneamente l’investigatore impara la lezione di Hei-
senberg, comprende di non poter essere un osservatore esterno, 
dal momento che ha condizionato con le proprie supposizioni e 
i propri autoinganni l’elaborazione di una falsa pista delittuosa 
che Jorge ha provveduto a sviluppare. Eppure, nota Adso, pur 
inseguendo una congettura che si è rivelata fallace Guglielmo è 
riuscito a raggiungere una verità, seppur tardiva e provvisoria. 
È quella che Eco chiama la ‘forza del falso’ nel saggio omonimo, 
e che ha condotto Cristoforo Colombo a scoprire un nuovo con-
tinente, nutrendo convinzioni errate sull’ampiezza del globo ter-
restre, o che ha sospinto l’espansione del mondo cristiano verso 
l’Africa e l’Asia, inseguendo la geografia immaginata dalla lettera 

18 U. Eco, Il nome della rosa, cit., p. 495.
19 Studi sui rapporti tra l’abduzione di Peirce, il metodo di Sherlock Holmes, il metodo scientifico e 

l’ermeneutica letteraria sono contenuti in Il segno dei tre, a cura di U. Eco, T. A. Sebeok, Milano, 
Bompiani, 1983.
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del Prete Gianni.20 Una forza che si basa sulla sua efficacia narra-
tiva, e che potrebbe generare anche effetti tragici, come nel caso 
dei Protocolli dei Savi Anziani di Sion. Per questo motivo prima del 
passo citato Guglielmo, figura di una modernità intrisa di dubbio 
e malinconia intellettuale,21 pare congedarsi con una lezione di 
apparente scetticismo: «Forse il compito di chi ama gli uomini è 
di far ridere della verità, fare ridere la verità, perché l’unica ve-
rità è imparare a liberarci dalla passione insana per la verità».22 
Apparente scetticismo, perché Guglielmo non invoca la libera-
zione dalla verità ma dalla insana passione per essa, quella del 
fondamentalismo di Jorge e dei suoi seguaci, che messa di fronte 
allo specchio del comico rivela il proprio aspetto deformante e 
grottesco. Eco non si è mai lasciato affascinare dal nichilismo dei 
ripetitori del mantra nietzscheano che non esistono fatti ma solo 
interpretazioni: e poco dopo il suo primo romanzo contribuiva 
all’antologia sul ‘pensiero debole’ di Vattimo e Rovatti difenden-
do, ne L’Antiporfirio,23 la ragionevolezza del sapere degli enciclo-
pedisti del XVIII secolo, congetturale, contestuale, disponibile a 
un controllo intersoggettivo, limitato a illuminare di volta in vol-
ta solo una regione del labirinto rizomatico del reale.

A questo punto è bene chiarire come i tratti più propriamente 
postmoderni del romanzo –l’appropriazione giocosa dei materia-
li della cultura di massa (la manipolazione del romanzo giallo, 
su tutti), il politeismo degli stili rivelatore di più profondo politei-
smo dei contenuti, la deresponsabilizzazione dell’autore, ottenuta 
attraverso un sapiente incassamento di piani narrativi, la voce 
di un narratore intradiegetico con valore testimoniale e non di 
coscienza critica (Adso), la preferenza accordata al pastiche ri-

20 La lettera è alla base della narrazione di U. Eco, Baudolino, Milano, Bompiani, 2000.
21 Per una più ampia discussione sulla collocazione di Eco all’interno del postmoderno si rimanda al 

prezioso R. Ceserani, Raccontare il postmoderno, Torino, Bollati Boringhieri, 1997, in particolare 
alle pp. 180-189.  

22 U. Eco, Il nome della rosa, cit., p. 494.
23 Id., L’Antiporfirio, ora in Sugli specchi e altri saggi, Milano, Bompiani, 1985, pp. 334-361. D’altronde 

Eco polemizzerà esplicitamente con uno dei maggiori filosofi postmoderni come Richard Rorty in 
Interpretazione e sovrainterpretazione. Un dibattito con R. Rorty, J. Culler e Ch. Brooke-Rose, a cura di 
S. Collini, Milano, Bompiani, 1995.
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spetto alla parodia – dirigono l’opera non tanto verso un approdo 
autoreferenziale e ‘neobarocco’, che ha smarrito ogni referente 
esterno e ogni riferimento contestuale,24 quanto verso una di-
mensione allegorica, di fatto attivata dalle affermazioni dell’au-
tore nell’introduzione: basta, come nota Cardini, «svitare Dio, la 
teologia, la Chiesa, gli inquisitori, gli eretici, l’anno dello scisma, 
e avvitare al loro posto l’ideologia, la scienza, lo stato, i giudici 
o i poliziotti, le BR, il Sessantotto e così via».25 Nella stagione 
della fine dell’impegno Eco fa propria la postura postmoderna di 
affrontare la storia non direttamente, vista l’inaccessibilità delle 
poetiche neorealistiche, ma in forma trasfigurante o allusiva, e 
allo stesso tempo si ritaglia la funzione di semiologo del presente: 
è il sistema Perseo, ereditato da Borges e Calvino.26

3. Sindrome del complotto

Ne Il nome della rosa Guglielmo aveva collegato le morti mi-
steriose dell’abbazia in un piano che poi si è rivelato sbagliato; 
anzi, si è rivelato esatto solo perché il suo antagonista, Jorge, lo 
ha usato per celare il più possibile il vero movente, seguendo lo 
schema borgesiano de La morte e la bussola illustrato da Eco in un 
saggio27 degli stessi anni. Ne Il pendolo di Foucault (1988) invece 
la ricerca di un ordine, l’esigenza di un Piano globale, che coin-
volga la storia universale, assume i caratteri paranoici della te-
oria della cospirazione e influenza in maniera tragica gli umani 
accadimenti. Sotto la specie del romanzo il narratore continua lo 

24 In questa direzione rivolge il suo sguardo M. Ganeri, Eco, la stagione dei bilanci e le riflessioni sulla 
letteratura, in Umberto Eco. L’uomo che sapeva troppo, a cura di S. Montalto, Pisa, ETS, 2007, pp. 97-
106. Preferisce parlare di ‘historiographic metafiction’ L. Hutcheon, A poetics of Postmodernism. 
History, Theory, Fiction, New York-London, Routledge, 1988.

25 F. Cardini, Clericus in Labyrintho, in Saggi su Il nome della rosa, a cura di R. Giovannoli, Milano, 
Bompiani, 1985, p. 27: Cardini è stato uno dei primi medievisti a recensire il romanzo, e dopo di 
lui tanti hanno seguito la pista del travestimento.

26 Come ammette lo stesso autore in U. Eco, Per Calvino ed anche M. J. Calvo Montoro, Le «lezioni 
americane» di Umberto Eco e i «boschi narrativi» di Italo Calvino in Tra Eco e Calvino. Relazioni rizo-
matiche, Atti del convegno Eco & Calvino. Rhizomatic Relationship University of Toronto 13-14 
aprile 2012, a cura di R. Capozzi, Milano, Encyclomedia publishers, 2013, pp. 36-40 e pp. 83-97.

27 U. Eco, L’abduzione in Uqbar, in Sugli specchi e altri saggi, cit., pp. 161-172.
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scontro iniziato dal semiologo contro la sindrome del complotto 
e la semiosi del sospetto. Il pragmatismo di Rorty o il decostru-
zionismo alla Derrida, con quel «il n’y a pas d’hors de texte» 
tanto di moda in quegli anni, vengono riecheggiati nelle regole 
della sovrainterpretazione ermetica alla base dell’elaborazione 
del complotto globale: 

Prima regola, i concetti si collegano per analogia. Non 
ci sono regole per decidere all’inizio se un’analogia sia 
buona o cattiva, perché qualsiasi cosa è simile a qualsiasi 
altra sotto un certo rapporto […]. La seconda regola dice 
infatti che, se alla fine tout se tient, il gioco è valido […]. 
Terza regola: le connessioni non debbono essere inedite, 
nel senso che debbono essere già state poste, almeno una 
volta, e meglio se molte, da altri. Solo così gli incroci ap-
paiono veri, perché sono ovvi.28 

Le regole sono enunciate nel capitolo 118, aperto da un’epigra-
fe ricavata da Conjectures and refutations di Karl Popper e dalla 
sua nota critica alla teoria sociale della cospirazione, cioè all’i-
dea che certi fenomeni sociali sono mossi da un regista occul-
to, unico e intenzionale: «La teoria sociale della cospirazione… 
è una conseguenza del venir meno del riferimento a Dio, e della 
conseguente domanda: “Chi c’è al suo posto?”». Ci si muove dun-
que all’interno dello stesso orizzonte individuato da Jameson,29 
che nella sua riflessione sul postmoderno come categoria del tar-
do capitalismo ha inserito proprio la teoria del complotto come 
risposta degradata a una realtà sempre più complessa, di cui si 
faticano ad individuare i livelli di responsabilità e le linee di svi-
luppo. L’individuo intuisce di vivere in un universo iperconnesso 
e parcellizzato che lo determina, e il senso di impotenza e spa-

28 Id., Il pendolo di Foucault, Milano, Bompiani, 1988, pp. 489-490.
29 F. Jameson, Postmodernism, or The Cultural Logic of the Late Capitalism, Durham (N. C.), Duke Uni-

versity Press, 1991, Postmodernismo. Ovvero la logica culturale del tardo capitalismo, trad. it. di M. 
Manganelli, Roma, Fazi, 2007. In Italia era apparsa una prima traduzione del cap. I nella versione 
del 1984 («New Left Review», 146, luglio-agosto 1984, pp. 59-92) con il titolo Il Postmoderno o la 
logica culturale del tardo capitalismo, trad. it. di S. Velotti, Milano, Garzanti, 1984.
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esamento che ne deriva si riversa nella costruzione delirante di 
un disegno superiore – il complotto – che da un lato soddisfa 
il desiderio di riconoscere un ordine entro il caos dell’esistente, 
dall’altro compensa il conseguente senso di frustrazione e di fal-
limento generato dalla discrasia tra il desiderio e l’esistente. 

Conseguenza, noi abbiamo inventato un Piano inesi-
stente ed Essi non solo lo hanno preso per buono, ma si 
sono convinti di esserci dentro da tempo, ovvero hanno 
identificato i frammenti dei loro progetti disordinati e 
confusi come momenti del Piano nostro, scandito secon-
do un’inconfutabile logica dell’analogia, della parvenza, 
del sospetto […]. Abbiamo offerto una mappa a persone 
che cercavano di vincere una loro oscura frustrazione. / 
Quale? Me lo aveva suggerito l’ultimo file di Belbo: non ci 
sarebbe fallimento se davvero ci fosse un Piano. Sconfit-
ta, ma non per colpa tua. Soccombere di fronte a un com-
plotto cosmico non è vergogna. Non sei vile, sei martire 
[…]. Un complotto, se complotto dev’essere, è segreto. Ci 
dev’essere un segreto conoscendo il quale noi non sarem-
mo più frustrati, perché o sarebbe il segreto che ci porta 
alla salvezza o il conoscere il segreto si identificherebbe 
con la salvezza. Esiste un segreto così luminoso? […] C’e-
ra un tale, forse Rubinstein, che quando gli avevano chie-
sto se credeva in Dio aveva risposto: “Oh no, io credo… in 
qualcosa di molto più grande…” Ma c’era un altro (forse 
Chesterton?) che aveva detto: da quando gli uomini non 
credono più in Dio, non è che non credano più a nulla, 
credono a tutto.30

 L’inverno del risentimento è la stagione ideale per la costru-
zione di quel paradigma vittimario indicato da Giglioli,31 e che si 
definisce attraverso un processo di soggettivazione messo in atto 
dal ‘dispositivo’ individuato da Agamben.32 Prima della famosa 

30 U. Eco, Il pendolo di Foucault, cit., pp. 490-492.
31 D. Giglioli, Critica della vittima, Milano, Nottetempo, 2014.
32 Il filosofo ha riconosciuto nei ‘dispositivi’ di cui parla Foucault una genealogia teologica attra-

verso cui si rivela la frattura che divide e insieme articola in Dio essere e prassi: «Il termine 
dispositivo nomina ciò in cui e attraverso cui si realizza una pura attività di governo senza alcun 
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scena del pendolo, in cui avviene il sacrificio di Belbo, lo dichiara 
apertamente Agliè: «il prigioniero sa troppe cose che nessuno di 
noi sapeva. Sa persino chi siamo noi, e noi lo abbiamo appreso 
da lui».33

Ma accanto ai procedimenti di falsificazione, il romanzo pre-
senta anche le modalità con cui rivelare le fallacie di un’interpre-
tazione sospettosa. È l’ermeneutica illustrata da Lia, che smonta 
la lettura sospettosa costruita dai tre redattori attorno alla per-
gamena di Provins, fondamento testuale del Piano, sulla base dei 
criteri della filologia, del principio economico del rasoio di Oc-
cam, della coerenza strutturale, tenuti insieme dal buon senso 
di manzoniana memoria.  Lia non solo dimostra che il testo su 
cui Casaubon e compagni avevano esercitato la loro bramosia 
decifratoria è una lista della spesa, cioè l’unico testo che secondo 
Eco non è destinato a un lettore, ma quasi anticipa quell’analisi 
semiotica che l’autore empirico svilupperà nell’introduzione a I 
limiti dell’interpretazione. Partendo dall’esempio di John Wilkins 
(contenuto nel suo Mercury, or the Secret and Swift Messenger), Eco 
immagina uno schiavo inviato ad un amico del padrone con un 
cesto di fichi e una lettera d’accompagnamento. Il messaggero 
viene catturato e ucciso prima che giunga a destinazione, i fichi 
mangiati, il cesto distrutto e il messaggio infilato in una botti-
glia. Ritrovato anni dopo, privo dell’emittente, separato dal refe-
rente e dalle circostanze di emissione, il testo diventa suscettibile 
di molteplici interpretazioni, compresa quella allegorica. Ma an-
che in questo caso, nota Eco, bisogna sempre interrogarsi sull’e-
mittente e sul periodo storico in cui è stato prodotto, sul quadro 
culturale di riferimento, sul significato lessicale delle parole di 
cui è composto, nonché sul supporto materiale che veicola il te-
sto e sulla sua coerenza con le conoscenze extratestuali attiva-
te nell’enciclopedia della comunità. È possibile dunque svelare 

fondamento nell’essere. Per questo i dispositivi devono sempre implicare un processo di sogget-
tivazione, devono, cioè, produrre il loro soggetto» (G. Agamben, Che cos’è un dispositivo?, Milano, 
Nottetempo, 2006, p. 19).

33 U. Eco, Il pendolo di Foucault, cit., p. 464.
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i meccanismi di falsificazione sulla base di verifiche incrociate, 
che consentono di avvicinarsi al vero per via negativa: è la stra-
da di quel realismo negativo su cui Eco si inoltrerà con sempre 
maggiore convinzione negli anni a venire, affermando che esiste 
uno «zoccolo duro dell’essere», delle «linee di resistenza» che 
rendono plausibili alcune interpretazioni mentre ne sconfessano 
altre.34 Ma è una via da percorrere sempre tenendo presenti gli 
inganni della parola, come nel caso del «processo di teratologica 
semiosica, una vicenda di falsificazione di significanti e di sosti-
tuzione di significati»35 descritto da Manzoni nei capitoli XXXI e 
XXXII de I Promessi Sposi.

Per comprendere meglio il campo di forze che Eco disegna 
tra dinamiche finzionali e analisi teoriche bisogna guardare a 
un passaggio apparentemente secondario del romanzo, quella di-
gressione in Brasile di Casaubon e Amparo che ha disturbato non 
pochi lettori. Nelle sue autoesegesi,36 l’autore empirico l’ha moti-
vata alla luce della necessità narrativa che i personaggi vivessero 
il 1968, ma che gli eventi finali si svolgessero tra il 1983 e il 1984, 
quando vennero commercializzati i primi personal computer 

34 Tappe miliari di questo percorso si possono considerare Sull’essere, in U. Eco, Kant e l’ornitorinco, 
Milano, Bompiani, 1997, pp. 1-42; La soglia e l’infinito. Peirce e l’iconismo primario e Il pensiero debole 
vs. I limiti dell’interpretazione in Dall’albero al labirinto, cit., rispettivamente pp. 463-484 e pp. 517-
536. La lezione di Eco è ripresa e sviluppata da A. M. Lorusso, Postverità. Fra reality tv, social media 
e storytelling, Bari-Roma, Laterza, 2018. 

35 U. Eco, Semiosi naturale e parola ne I Promessi sposi, originariamente in Leggere i «Promessi sposi», 
a cura di G. Manetti, Bompiani, Milano 1989, ora in Id., Dall’albero al labirinto, cit., pp. 445-461: 
457. La parte più convincente del saggio non è tanto la tesi principale, basata sull’opposizione tra 
la semiosi naturale degli umili e la semiosi artificiale del linguaggio verbale, quanto l’analisi del 
deragliamento della comunicazione prodotto dalla peste, che va citata almeno in un passaggio 
riepilogativo: «(i) “In principio dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto: proibito 
anche di proferire il vocabolo”: agisce, contro l’evidenza dei sintomi, il tabù che grava sul si-
gnificante linguistico. / (ii) “Poi, febbri pestilenziali: l’idea s’annette per isbieco un aggettivo”: si 
modifica il significante per non evocarne il significato proprio. / (iii) “Poi, non vera peste; vale a 
dire, peste sì, ma in un certo senso”. E qui si inizia a modificare il contenuto. / (iv) “Finalmente, 
peste senza dubbio, e senza contrasto: ma ci s’è attaccata un’altra idea, l’idea del malefizio e del 
venefizio, la quale altera e confonde l’idea espressa dalla parola”. E qui, come si vede, si opera una 
radicale trasformazione per cui la parola, che ha per contenuto un sintomo che rinvia a una causa 
p, viene fatta corrispondere a un sintomo che dovrebbe avere una causa q. Alterazione totale del 
significato, usando la possibilità che il linguaggio ha di modificare la naturale effabilità dei segni 
visivi e dei sintomi naturali». (ivi, p. 459). Per un commento competente rinvio a S. Vecchio, La 
vera filosofia delle lingue. Manzoni linguista e semiologo, Caltanissetta-Roma, Sciascia editore, 2001.

36 Per esempio, in U. Eco, Come scrivo, in Sulla letteratura, cit., pp. 324-359.



284

Siculorum Gymnasium
Giuseppe Palazzolo, Eco e i dispositivi di falsificazione

provvisti di programmi di videoscrittura, e di cui si serve Belbo 
per l’elaborazione delle sue note. Ma perché Casaubon non può 
vivere in Italia gli anni dell’attesa del 1983? Il narratore lascia l’I-
talia nel 1977 per poi farvi ritorno tra il 1980 e il 1981. Scopre che 
è stato ucciso Aldo Moro e si sente in terra straniera.

Dell’Italia degli ultimi anni avevo capito molto poco. L’a-
vevo lasciata sull’orlo di grandi mutamenti, quasi sen-
tendomi in colpa perché fuggivo nel momento della resa 
dei conti. Ero partito che sapevo riconoscere l’ideologia 
di qualcuno dal tono di voce, dal giro delle frasi, dalle 
citazioni canoniche. Tornavo, e non capivo più chi stesse 
con chi. Non si parlava più di rivoluzione, si citava il De-
siderio, chi si diceva di sinistra menzionava Nietzsche e 
Celine, le riviste di destra celebravano la rivoluzione del 
Terzo Mondo.37

Eco applica al narratore il ‘modello Averroè’:38 come l’Aver-
roè del racconto borgesiano, che pur osservando dei bambini che 
drammatizzano la preghiera del muezzin non riesce a compren-
dere il significato delle categorie teatrali di Aristotele, allo stesso 
modo Casaubon ha davanti agli occhi tutti gli elementi che impa-
rerà a riconoscere come uno scenario coerente solo alla fine del-
la sua narrazione. Se Casaubon fosse rimasto in Italia, avrebbe 
riconosciuto nelle rivendicazioni delle Brigate Rosse il volto de-
lirante di quel Complotto globale che insieme con gli altri redat-
tori si stava divertendo a costruire. Ma c’è dell’altro. Eco aveva 
raccolto le sue riflessioni in pubblico prodotte nell’arco temporale 
1977-1983 – quasi lo stesso periodo di assenza dall’Italia di Ca-
saubon – in un volume intitolato significativamente Sette anni 
di desiderio. Sotto la categoria ermeneutica del desiderio, infatti, 
Eco aveva riletto la crisi delle ideologie, la tentazione del riflusso, 
la riscoperta del privato, la pulsione di morte, fino allo sviluppo 

37 Id., Il pendolo di Foucault, cit., p. 176.
38 Cfr. Id., Borges e la mia angoscia dell’influenza, in Sulla letteratura, cit., pp. 128-146.
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del terrorismo «che ha continuato a cercare il cuore di un potere 
antropomorfo per colpirlo a morte».39 Assegnatosi il compito di 
farsi critico del linguaggio dei brigatisti,40 Eco ne aveva ricono-
sciuto il ragionamento ‘delirante’ e ‘paranoico’ non tanto nelle 
premesse – l’individuazione di un potere pervasivo quanto si-
stemico chiamato, in maniera «un po’ folkloristica» SIM, Stato 
Imperialistico delle Multinazionali – quanto nelle conclusioni: 
«dopo aver scoperto, sia pure rozzamente, un importante prin-
cipio di logica dei sistemi, le BR rispondono con un romanzo 
d’appendice ottocentesco fatto di vendicatori e giustizieri bravi e 
efficienti come il conte di Montecristo. / Ci sarebbe da ridere, se 
questo romanzo non fosse scritto col sangue».41 Dall’analisi dei 
proclami dei terroristi l’Eco semiologo aveva lucidamente isolato 
la presenza di quelle strutture finzionali provenienti dalla let-
teratura di massa (il romanzo di appendice, archetipo letterario 
della paranoia del complotto) ed esaminate nei saggi contenuti 
ne Il superuomo di massa (1976). Il timore che l’abito finzionale 
potesse occultarne la carica rivelatrice ha trattenuto l’autore dal 
trasferire direttamente l’analisi dagli articoli al romanzo, preser-
vando ancora una volta la dimensione allegorica di quest’ultimo. 

4. Costruire il nemico

Nell’ultima delle sue passeggiate narrative, dopo aver spiega-
to perché la narrazione costituisca un Ersatz del mondo reale, Eco 
risponde alla domanda se è possibile interpretare la vita come 
se fosse una finzione chiamando in causa la tragica genesi dei 
Protocolli dei Savi Anziani di Sion, in cui materiali provenienti dai 
romanzi di appendice, false attribuzioni e retoriche del complotto 
si intrecciano in maniera paradigmatica.

39 Id., Sette anni di desiderio, cit. p. 7.
40 Cfr. M. Belpoliti, Settanta, Torino, Einaudi, 2001.
41 U. Eco, La sanguinosa scalata a un Paradiso disabitato, «la Repubblica», 29 marzo 1978, poi inserito 

con il titolo Colpire quale cuore in Sette anni di desiderio, cit., pp. 109-113.
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Si può reagire a queste intrusioni del romanzo nella vita, 
ora che abbiamo visto quale portata storica possa avere 
questo fenomeno? Non sono qui a proporvi le mie pove-
re passeggiate nei boschi della finzione come un rimedio 
alle grandi tragedie del nostro tempo. Ma è pur sempre 
passeggiando nei boschi narrativi che abbiamo potu-
to capire anche il meccanismo che permette l’irruzione 
della finzione nella vita, talora con risultati innocenti e 
gradevoli, come quando si va in pellegrinaggio a Baker 
Street, talora trasformando la vita non in un sogno ma in 
un incubo. Riflettere sui complessi rapporti tra lettore e 
storia, finzione e realtà, può costituire una forma di tera-
pia contro ogni sonno della ragione, che genera mostri.42

La storia dei Protocolli continua ad ossessionare l’autore e così, 
dopo aver previsto, con Il pendolo di Foucault, che le teorie com-
plottiste avrebbero sedotto non gli analfabeti funzionali, ma gli 
intellettuali delusi e frustrati, appartenenti alla cosiddetta classe 
disagiata, Eco torna a costruire un nuovo scenario di interroga-
zione degli stessi temi pubblicando nel 2010 Il cimitero di Praga. 
Nella storia di Simone Simonini, odiosa figura inventata in un 
romanzo completamente intessuto di personaggi e vicende reali, 
viene riproposta la critica alla teoria sociale della cospirazione 
secondo un modello per certi versi rovesciato rispetto al Pendolo. 
Mentre Casaubon, Belbo, Diotallevi si impegnano a ‘leggere’ la 
storia del mondo secondo il paradigma dell’interpretazione er-
metica, Simonini ‘scrive’ falsi documenti storici che finiranno 
per incidere davvero sulla realtà storica. Si tratta dunque di un 
dispositivo di falsificazione parallelo e complementare a quello 
del Pendolo, avente come obiettivo la costruzione di un nemico. È 
quanto rivela Rachkovskij, emissario della potente Okhrana, la 
polizia segreta zarista:

 L’identità nazionale è l’ultima risorsa dei diseredati. Ora 
il senso dell’identità si fonda sull’odio, sull’odio per chi 

42 Id., Sei passeggiate nei boschi narrativi. Harvard University, Norton Lectures, 1992-1993, Milano, Bom-
piani, 1994, p. 173.
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non è identico. Bisogna coltivare l’odio come passione 
civile. Il nemico è l’amico dei popoli. Ci vuole sempre 
qualcuno da odiare per sentirsi giustificati nella propria 
miseria. L’odio è la vera passione primordiale […]. L’odio 
riscalda il cuore.43 

Anche se resistono alcune strategie postmoderniste (il con-
sueto incassamento dei piani narrativi, il garbuglio dei fili 
dell’intreccio e della fabula, il riuso di materiali preesistenti), il 
romanzo appare attraversato da una diversa tensione, non estra-
nea a quel cambiamento di paradigma rubricato da Donnarum-
ma sotto il titolo di ‘ipermodernità’.44 Di fronte all’impossibilità 
di distinguere tra storia ed invenzione, la catastrofe della ragione 
impone all’autore una diversa postura. La soluzione ironica de 
Il nome della rosa e di Baudolino deve lasciare spazio ad un nuo-
vo habitus, perché nel frattempo il decostruzionismo e il prag-
matismo non hanno soddisfatto le promesse di emancipazione 
e il Complotto Universale di Templari e Rosacroce è diventato 
mainstream grazie ai romanzi di Dan Brown. La proposta della 
guerriglia semiologica, avanzata nella temperie del ’68, da tattica 
di ‘decodifica aberrante’ usata dal destinatario (con le importan-
ti conseguenze della controinformazione e dell’informazione al-
ternativa) è diventata strategia nelle mani dell’emittente, prima 
con l’avvento della Neo-televisione e poi con la diffusione della 
transmedialità, fino all’imporsi della retorica della disinterme-
diazione, ovvero dell’illusione della scomparsa di ogni mediatore 
in nome di un accesso diretto, spontaneo e genuino alla realtà.45 

43 Id., Il cimitero di Praga, Milano, Bompiani, 2010, pp. 399-400. Per una disamina dell’intreccio tra 
elementi storici e d’invenzione si rimanda a F. Fistetti, Storia e invenzione ne “Il cimitero di Praga” 
di Umberto Eco, «Studi Novecenteschi», 2, 2014, pp. 413-440. 

44 R. Donnarumma, Ipermodernità. Dove va la narrativa contemporanea, Bologna, il Mulino, 2014.
45 Marrone, nella sua postfazione alla raccolta di saggi echiani sulla televisione, registra con finezza 

e acume il progressivo spostarsi dell’attenzione del semiologo dalla televisione a Internet e ai so-
cial media. Per il concetto di transmedialità si rimanda a H. Jenkins, Convergence Culture: Where 
Old and New Media Collide, New York, New York University Press, 2006, trad. it. Cultura convergen-
te, Milano, Apogeo, 2007.
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Con Il cimitero di Praga Eco non rinuncia alla responsabili-
tà nei confronti della scrittura e della realtà, ma cerca di ridare 
senso alla parola ridisegnando il meccanismo del double coding. 
Costruisce infatti un falso feuilleton che apparentemente osserva 
alcune caratteristiche e limitazioni del genere, comprese la collo-
cazione temporale (l’Ottocento) e la presenza di un ricco apparato 
iconografico, ma poi dall’interno ne dimostra la falsità, rivelando 
ancora una volta che nessuna lettura è innocente e richiaman-
do il lettore alla sua responsabilità nei confronti del mondo. È 
completamente assente il tono distaccato e gelidamente ironico 
del pastiche postmodernista: le falsificazioni operate da Simonini 
non sono più le ludiche creazioni di Baudolino, che usa la pro-
pria immaginazione per completare la realtà, ma si rivelano gli 
inganni di un triste agente segreto, frustrato e disperato, privo 
anche dell’oscura grandezza dei villains dei romanzi d’appendice. 
Anche le immagini, che costellano la narrazione con puntualità 
e provengono dalla vasta collezione privata dell’autore, in certi 
passaggi paiono diventare stimolo alla scrittura, precedendola 
non solo cronologicamente ma anche da un punto di vista epi-
stemologico. Fine dell’ironia, complessità narrativa e attitudine 
pop, transmedialità, oltre alla consueta presenza di inserti, inne-
sti e prelievi testuali abilmente dissimulati nel flusso della voce 
narrante: Il cimitero di Praga sembra adottare le caratteristiche 
del New Italian Epic46 proposte dal collettivo Wu Ming per indi-
care una rinnovata fiducia nella parola narrativa. La vera chia-
ve ermeneutica del romanzo si trova infatti alle soglie del testo, 
nelle due pagine finali che riportano, affiancate, la riproduzione 
fotografica della copertina della prima edizione dei Protocolli de-
gli Anziani di Sion, apparsa nel volume Il grandioso nell’infimo di 
Sergej Nilus, e la tabella con i “Fatti postumi”, in cui si riassumo-
no brevemente le tristi stazioni della diffusione di questo falso 

46 Wu Ming, New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro, Torino, Einaudi, 2009. 
La categoria critica nasce in rete e tenta di definire una nebulosa di opere – romanzi e altri testi 
letterari non ben identificati – apparse in Italia dopo il 1993 e che avrebbero in comune diverse 
caratteristiche stilistiche, costanti tematiche e una natura allegorica di fondo.
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storico, dalla Russia al Mein Kampf di Hitler. Il cimitero di Praga 
si propone dunque come un dispositivo che impegna il lettore ad 
andare oltre il testo, dal momento che fino alla fine non potrà 
solidarizzare con il punto di vista del narratore: a differenza del 
narratore de Il pendolo, che è un teorico del complotto che scopre 
il paranoico dentro sé stesso, Simonini non raggiunge mai una 
tale consapevolezza. Al lettore spetta dunque l’impegnativo com-
pito di trarre le somme, e riconoscere la verità della tragedia sto-
rica di cui le falsificazioni di Simonini costituiscono i prodromi.

5. Non in commotione Dominus

Nell’ultimo romanzo, Numero Zero,47 i materiali prelevati dal 
Secondo diario minimo e da Wikipedia contribuiscono a costruire 
una sorta di centone disperato modellato sullo stesso schema de 
Il pendolo: una redazione mal assortita votata al ricatto, più che 
all’informazione, e la paranoia del complotto che mette insieme 
Gladio, la P2, l’ipotesi dell’assassinio di papa Luciani, il tentato 
colpo di stato di Junio Valerio Borghese sullo sfondo della fuga di 
Mussolini in Argentina. Il romanzo, breve per i canoni del nostro 
autore, procede stancamente senza aggiungere molto a quanto 
già scritto in passato, se non la consapevolezza della diffusione 
della paranoia del complotto all’interno della cultura di massa. 
Si avverte l’urgenza di confermare, senza lo schermo dell’alle-
goria e con un surplus di disincanto, la lezione sui dispositivi di 
falsificazione e sui limiti dell’interpretazione. Al lettore rimane 
l’invito a cercare un rifugio dal rumore del tempo per continua-
re la ricerca nel silenzio denso di senso. È un invito racchiuso 
nelle parole con cui Guglielmo si congeda da Adso e dalla sua 
domanda su come conciliare l’irriducibile libertà di Dio e l’esi-
stenza di un ordine nel mondo: «C’è troppa confusione qui, […] 
Non in commotione, non in commotione Dominus». Eco presta a 
Guglielmo la citazione biblica, da 1Re 1,19, in cui l’epifania di Dio 

47 U. Eco, Numero Zero, Milano, Bompiani, 2015.
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al profeta Elia sul monte Oreb avviene non nel terremoto (non in 
commotione Dominus si legge nella Vulgata), ma in un ‘mormorio 
di brezza leggera’ o meglio, cercando di tradurre la paradossale 
frase ebraica, nella ‘voce di un silenzio sottile’. Una frase che Eco 
riprende in occasione del discorso di ringraziamento per la lau-
rea honoris causa assegnatagli dall’Università Ebraica di Gerusa-
lemme e che così commenta:

Nel Libro dei Re 1,19 quando Elia che si trovava nella ca-
verna del Monte Horeb fu chiamato alla presenza del Si-
gnore, un forte vento spirò dalle montagne e infranse la 
roccia. Sed non in vento Dominus, dice la vulgata, ma il Si-
gnore non era nel vento. Dopo il vento venne un tumulto 
di terra e aria, ma non in commotione, non in commotione 
Dominus, il Signore non era in quel tumulto. E dopo il 
tumulto venne il fuoco, ma non in igne Dominus, ma il 
Signore non era nel fuoco. Perdonatemi se non cito la ver-
sione ebraica originale, ma credo che il significato dell’e-
pisodio non cambi e in ogni caso è stato così che l’ho 
appreso quando ero ragazzo e la storia mi lasciò sull’a-
nima un’impronta profonda. Non si può trovare Dio nel 
rumore, Dio si rivela solo nel silenzio. Dio non è mai nei 
mass media, Dio non è mai in prima pagina sui giornali, 
Dio non è mai in televisione, Dio non è mai a Broadway. 
Egli era nell’anima di Elia, Dio era a Qumran, era nei 
monasteri benedettini del Medio Evo, era nei ghetti spa-
gnoli dove i primi Cabalisti sperimentavano le infinite 
combinazioni delle lettere della Torah. Dio è dove non c’è 
confusione. Questa massima è valida anche per chi non 
crede in Dio ma pensa che ci sia da qualche parte una 
qualche Verità da scoprire. La Verità non si trova nel tu-
multo, piuttosto in una ricerca silenziosa. Nel trambusto 
del mondo d’oggi i luoghi del silenzio restano e continua-
no a essere le università. Sono tuttora tra i pochi luoghi 
in cui è possibile il confronto razionale tra diverse visio-
ni del mondo. Noi, gente d’università, siamo chiamati a 
combattere, privi d’armi letali, un’infinita battaglia per il 
progresso del sapere e della compassione umana.48

48 Id., La forza della cultura potrà evitare lo scontro di civiltà, «la Repubblica», 3 giugno 2002, p. 1.



Proteggete le nostre verità
Una lettura di «e questo sonno...» di Franco Fortini
di Tommaso Di Dio

1. Fra i millenni

«Proteggete le nostre verità».1 Con questi versi, lapidari, pe-
rentori, pronunciati però – così sembra – con l’ultimo fiato a 
disposizione, Fortini consegnava il suo ultimo libro di poesie, 
Composita solvantur, edito da Einaudi pochi mesi prima della sua 
morte, avvenuta nel novembre del 1994.

Possiamo partire da questi versi, lasciati da un poeta e da un 
uomo alla fine di un millennio, per provare a mettere in luce alcu-
ne figure che possano costruire un’idea, una visione del rapporto 
che oggi, a quasi trent’anni dalla morte del suo «custode imma-
ginario», la parola della poesia può avere con lo spettro sempre 
in fuga della verità. Diciamo subito che con questi versi Fortini 
consegna un testamento incompiuto; o meglio un testamento che 
si lascia leggere soltanto in un’incompiutezza problematica, com-
posto da strofe che intenzionalmente stridono fra loro e cozzano 
e acquistano potenza dalla loro esplicita non volontà di essere 
accolte in una ricomposizione organica e quieta. Come è stato 
sottolineato,2 questa poesia rimanda ad «un dialogismo agoni-
stico e drammatico, ad un conflitto di voci e riflessioni» che non 
solo non trova stabilità nella composizione, ma il cui impossibile 

1 F. Fortini, Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 2014, p. 562. Questo saggio non avrebbe potuto 
esistere senza il dialogo prezioso e l’amicizia fraterna con Bernardo De Luca, a cui è dedicato.

2 F. Rappazzo, «...e questo è il sonno». Temi, montaggio, figuralità, in L’ospite ingrato, 2009, articolo 
consultabile online al seguente indirizzo: http://www.ospiteingrato.unisi.it/e-questo-e-il-son-
no-temi-montaggio-figuralita/.
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montaggio ne è «nascostamente» il tema, «l’epigramma laten-
te».3 Per provare a fare un passo avanti, oggi, per noi inoltrati 
ormai nel secondo millennio, non sarà forse un esercizio vano 
ripercorrere il contenuto di questi versi per provare non a capirne 
il movente, ma ad approfondire la loro posizione paradossale. Lo 
faremo senza acribia filologica ma – si spera – senza superficiali-
tà, appoggiandoci alla lettera del testo quanto basta per condurci 
oltre il guado e provare a dire la nostra, in un confronto libero 
con il testo, ma non liberato dall’ossessione per la forza della pa-
rola. Qui più che altrove, Fortini non solo intende ricapitolare la 
sua posizione di uomo e di poeta, ma anche parlare direttamente 
a noi, uomini d’oggi, che nella poesia ancora credono, e credono 
in essa di poter trovare ancora un senso, ovvero – come l’etimo 
suggerisce – la direzione di una possibile eredità in cammino.

2. «Un bene ci mosse»

Nella prima strofa il poeta si mette la maschera. Quasi rove-
sciando il celebre sonetto proemiale di Petrarca in cui il poeta, 
fattosi saggio, rammemora il «giovenile errore»,4 Fortini si pre-
senta come un «fatuo vecchio»5 che ripercorre le illusioni che 
in gioventù nutriva verso quello che, con l’ironico arcaismo di 
un’anastrofe, egli stesso indica come «dell’avvenire il disperato 
gesto». Subito dopo, nella seconda strofa, ci porta diritti nel bara-
tro: ci offre, con un brusco montaggio, tre versi che sono l’epito-
me di un radicale nichilismo. Ribadisce che «nessun vendicatore 
sorgerà / l’ossa non parleranno e / non fiorirà il deserto».6 Il poeta 
sembra dunque voler ricordarci che per i torti della storia, per le 
vittime innocenti, per le miriadi di morti senza colpa, non ci sarà 
alcuna possibilità di giustizia. A confermare questa amara sen-

3 Ibidem.
4 È il celebre v. 3 del sonetto incipitario dei Rerum vulgarium fragmenta: «in sul mio primo giovenile 

errore / quand’era in parte altr’uom da quel ch’i’ sono».
5 Così al v. 5, in F. Fortini, Tutte le poesie, cit.
6 Ivi, vv. 8-9. Sulle complesse ascendenze classiche e bibliche di questi versi, si veda sempre F. Rap-

pazzo, «...e questo è il sonno», cit.
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tenza, giunge la più lunga strofa seguente. Spezzata da una verso 
scalettato, mostra come sia nel mondo animale, che nel mondo 
minerale, non è che ribadita la medesima legge: «tutta la creazio-
ne»7 è uno massacro invendicato. Le forme minerali sono infatti 
«carcerate» e poi «tradite»;8 la vita animale, rappresentata dai 
«ghiri gentili», non fa che chiedere, con le «zampette in posa di 
pietà», una grazia che non ha posto nella vita che non ha più nul-
la del dono della «creazione»; parola che ora suona ironica, un 
malevolo ghigno in controcanto. Sebbene alluda ad un ambiguo 
rapporto filiale, nel contesto acquista il profilo cieco e adetermi-
nistico tipico dell’evoluzionismo darwiniano. 

A metà del testo però qualcosa muta radicalmente. La poesia 
trova uno scatto imprevisto e imprevedibile. A questa «catabasi 
spirituale»9 si oppone, introdotta dalla potenza della congiunzio-
ne avversativa, che già Fortini riconosceva essere tratto centrale 
dell’amato lombardo Clemente Rebora,10 una seconda parte, con-
traddittoria, altrettanto problematica della prima parte. Leggia-
mola:

Ma voi che altro di più non volete 
se non sparire 
e disfarvi, fermatevi. 
Di bene un attimo ci fu. 
Una volta per sempre ci mosse.

 
Non per l’onore degli antichi dèi, 

7 Ivi, v. 16.
8 Ivi, v. 17.
9 F. Rappazzo, «...e questo è il sonno», cit.
10 Si veda F. Fortini, Letteratura Italiana Einaudi. Le Opere, IV.I, a cura di A. A. Rosa, Torino, Einaudi, 

1995. Fortini commenta così l’origine dell’uso e dell’abuso dell’avversativa in Rebora: «all’origine, 
al moto di avvio, di quasi tutte le composizioni sta un’attitudine di aggressivo antagonismo, di 
combattimento esacerbato. Di qui l’abuso del “ma” avversativo nei Frammenti: alla disgregazione 
di cui la città moderna (rispecchiata e duplicata dalla disgregazione del soggetto) è immagine 
dominante si oppone un gesto di volontà e di positività, un “nonostante tutto”, ben diverso, ag-
giungiamo, dal “ma” concessivo e limitativo che sarà in Sereni»; nella nota 49 aggiunge: «Mentre 
in Sereni le negazioni modulano le affermazioni, le alterano, in Rebora sono di pari forza e si 
aggrediscono, come draghi, a vicenda».
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né per il nostro ma difendeteci. 
Tutto ormai è un urlo solo. 
Anche questo silenzio e il sonno prossimo.

Volokolàmskaja Chaussée, novembre 1941. 
«Non possiamo più, – ci disse, – ritirarci. 
Abbiamo Mosca alle spalle». Si chiamava 
Klockov.

Rivolgo col bastone le foglie dei viali. 
Quei due ragazzi mesti scalciano una bottiglia. 
Proteggete le nostre verità.

Che il poeta avesse in mente un destinatario preciso o no,11 la 
lettera del testo apre a molteplici letture. Partiamo con ordine dai 
primi versi di questa seconda parte. Fortini qui sembra in prima 
istanza rivolgersi, in maniera stranamente accorata, a coloro che 
non credono nella storia e alla sua tensione etica; e che invece 
vivono senza un orizzonte di senso collettivo, in un’ottica di ra-
dicale individualismo. Per loro, il movimento della storia è solo 
biologia: altro non c’è che il proprio disfacimento, la propria spa-
rizione. È dunque un «voi» quello a cui si rivolge che è tutt’altro 
che una comunità, un partito; è piuttosto una pluralità indistinta, 
sconnessa, di interessi in conflitto perenne. È l’idea di una so-
cietà di singoli che lo sviluppo terminale della logica centrifuga 
del capitalismo avanzato ha diffuso in Occidente, la quale è a 
sua volta una conseguenza di un’ideologia antropologica netta: 
l’uomo alla fine della storia. È infatti di pochi anni prima, del 
1992, il celebre e chiacchieratissimo saggio di Francis Fukuyama 
The end of history and the last man,12 che proponeva l’idea che, 
dopo la caduta del muro di Berlino, il capitalismo fosse lo sta-
dio terminale e globale della dialettica storica, la quale invece 
di concludersi – come molto del Novecento aveva sperato – con 

11 Sempre si legga F. Rappazzo, «...e questo è il sonno», cit.
12 F. Fukuyama, The end of history and the last man, New York, Free Press, 1992; trad. it., La fine della 

storia e l’ultimo uomo, Milano, Rizzoli, 1992.
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il socialismo realizzato, trova la propria fine (e il proprio fine) 
nella possibilità, propugnata e realizzata dalla logica del capita-
le, di esprimere senza riserve il proprio desiderio singolare. Per 
Fukuyama, il capitalismo esprime al meglio le due componenti 
fondamentali dell’uomo, ovvero il desiderio e il bisogno di rico-
noscimento. Nelle parole riassuntive di Costanzo Preve, studioso 
del comunismo e critico di questo quadro economico proposto 
dallo storico americano, «la natura umana vuole ad ogni costo 
il riconoscimento della propria irriducibile differenza singolare» 
ed insieme «il soddisfacimento del proprio desiderio di potere, 
ricchezza e onori»; ed è proprio questa sincronicità che «risulta 
incompatibile con il livellamento socialista».13 A questa massa di 
individui senza comunità, l’anziano poeta ricorda che «di bene 
un attimo ci fu, / una volta per sempre ci mosse».14 In questi due 
versi, legati per asindeto, che condividono il medesimo sogget-
to che però nel secondo è sottinteso, assente e presente insieme, 
come se il «bene» fosse un fantasma in sussulto, si nota subito 
la ripetizione della particella «ci». Leggiamola con attenzione e 
vedremo come in poesia perfino la grammatica minima sia in 
grado di ridefinire un orizzonte alternativo di senso.

Nel primo dei due versi, infatti, «ci» ha senza dubbio un valo-
re avverbiale, che all’interno però della trama del testo assurge 
quasi a paradosso. Infatti da un lato significa che “un bene fu 
qui”, dall’altro il “qui” del testo ambiguamente si situa sia nel 
tempo dell’io lirico (quindi per noi che leggiamo: nel passato) 
sia nel tempo del lettore, ovvero nel tempo dell’esecuzione del 
testo poetico (nell’adesso della lettura). Il testo poetico diventa 
quindi testimonianza – luogo – dove un bene si è dato a vedere, 
si è mostrato; meglio ancora: dove si dà a vedere, come appari-
zione fantasmatica di un passato; il quale però accade soltanto 
nel luogo che si fa presente del testo eseguito. È come se il testo ci 

13 C. Preve, Il tempo della ricerca. Saggio sul moderno, il post-moderno e la fine della storia, Pistoia, 
Vangelista, 1993, p. 219; nelle pagine che seguono il filosofo decostruisce analiticamente le tesi 
dello storico americano.

14 Sono i vv. 24-25, in F. Fortini, Tutte le poesie, cit.
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dicesse “qui, nel passato, è stato un bene”; e noi lettori, esecutori 
del testo poetico, dobbiamo vedere contemporaneamente sia il 
luogo alluso nel passato, sia il gesto presente dell’indicare. Que-
sto “bene” accade allora in un presente-passato: è un fantasma di 
un contro-presente. È un accadere qui, un adesso che però indica 
un momento remoto: il ritorno di uno spettro.

Questo spettro nondimeno «ci mosse», ovvero “mosse noi”. 
In questo secondo verso, la particella «ci» va invece interpretata 
come pronome personale e non può non apparire, in forza del 
parallelismo che guida la composizione del senso in una poe-
sia,15 legata a quella del verso precedente, essendo nella stessa 
posizione, penultima parola del verso, preceduta da due verbi che 
sono entrambi al passato remoto (mentre i precedenti, si badi, 
sono tutti al tempo indicativo presente).16 La potenza di questo 
parallelismo risulta ancora più evidente, se la confrontiamo con 
la ripetizione del pronome di seconda persona plurale nei versi 
precedenti: «Ma voi», «e disfarvi», «fermatevi». È come se i due 
versi che chiudono la quarta strofa di questo componimento mo-
strino, sia ritmicamente (il verso 24 è tronco), che semanticamen-
te, la volontà di far sì che il lettore si fermi e fermi la sua storia di 
disfacimento biologico, per inserirla in un altro tracciato. Infatti 
la particella «ci», così contrapposta a quella di seconda persona e 
proposta come il risultato della strofa, come luogo dove è necessa-
rio fermarsi, sembra più che separare un “noi” da un “voi”, aprire 
e includere, nella sua doppia valenza di locativo e pronome, in un 
rinnovato “qui”, un “noi” che ancora non c’è, ma che al contempo 
si dà a vedere come presente nel tempo dell’esecuzione del testo. 
Il «ci» è allora nella sua ambiguità sia il luogo, sia il soggetto 
che lo abita. Fra i due non c’è contraddizione, ma legame geneti-
co: chi accetta di stare in questo luogo è già un “noi”. È come se 

15 Si veda, fra i moltissimi, il classico Jakobson: «l’equivalenza del suono, proiettata nella sequenza 
come suo principio costitutivo, implica inevitabilmente l’equivalenza semantica», da R. O. Jakob-
son Linguistica e poetica, 1960, in Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli, 2002, p. 205.

16 Si veda L. Lenzini, L’appuntamento. Sull’eredità di Fortini, articolo apparso su leparoleelecose.it, 
disponibile online a questo link: <http://www.leparoleelecose.it/?p=28874>.
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Fortini ci stesse indicando che è la coabitazione originaria del 
luogo presente che produce e articola i soggetti e non viceversa. 
Sottolineare questo aspetto non è una sottigliezza, ma ha delle 
decisive implicazioni sul piano dell’ideologia politica e del ruolo 
che la poesia può avere in questo processo. Un conto è infatti 
considerare la poesia come espressione di un partito che già c’è: 
prima c’è la vita, poi la poesia che ne esprimerebbe le posizioni; 
un altro è considerare la poesia come luogo poietico, creazione di 
un tempo e di un luogo comune in cui i differenti possono essere 
riarticolati a partire da un’unità: dall’apparizione in un luogo co-
mune e dal suo rovescio.17

Ecco perché nel v. 25 Fortini scrive «Una volta per sempre»: i 
verbi dei versi 24-25 sono infatti al passato remoto non tanto ad 
indicare una posizione in un’astratta cronologia, ma per indicare 
il valore perfettivo dell’azione che “fu” e che quindi “mosse”. Il 
modo in cui accadde il bene è un modo che ha trasformato inva-
riabilmente chi lo indica, chi lo testimonia: il poeta è ormai tra-
sformato da questo bene che “ci fu”; ed è di questa trasformazione 
che si vuole rendere partecipi i “voi”, includendoli nel “qui” del 
testo. Anzi: il bene è proprio l’accadere di questa compartecipa-
zione. La congiunzione «ma» con cui si apre la seconda parte del 
componimento non è allora spia di un’avversione, di una lotta 
che il poeta compie contro qualcuno, sia esso un gruppo reale, 
un’ideologia precisa, o meno; è invece il segno sintattico di una 
proposta, il segno che mostra il vettore energetico che vorrebbe 
essere animato dalla parola della poesia. Parente più prossima 
della celebre avversativa dell’Infinito,18 vorrebbe spingere e coin-
volgere il lettore dentro un’altra forma del tempo, un tempo che 
ha nel “qui” e nel “noi” il suo valore. Tempo messianico è stato 
giustamente detto,19 e sono noti i legami fra il pensiero di Benja-

17 Mi riferisco naturalmente ai celebri versi di V. Sereni, Situazione, in Gli strumenti umani, Milano, 
Mondadori, 1965: «Sono io tutto questo, il luogo / comune e il suo rovescio», vv. 15-16; ora in Poesie, 
Mondadori, Milano, p. 138.

18 È il celebre v. 4 dell’Infinito: «Ma sedendo e mirando».
19 Si veda appunto L. Lenzini, L’appuntamento, cit.
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min e la poetica di Fortini. Si potrebbe aggiungere che quello di 
Fortini è un tempo in rivolta. Per dirla con le parole di un altro 
interprete del filosofo berlinese, Furio Jesi,20 quello di Fortini è un 
tempo sospeso, attimo in cui ogni elemento feriale e individuali-
stico è annullato e si realizza all’istante la partecipazione ad una 
collettività:

Usiamo la parola rivolta per designare un movimento in-
surrezionale diverso dalla rivoluzione. La differenza tra 
rivolta e rivoluzione non va ricercata negli scopi dell’una 
o dell’altra; l’una e l’altra possono avere il medesimo sco-
po: impadronirsi del potere. Ciò che maggiormente di-
stingue la rivolta dalla rivoluzione è invece una diversa 
esperienza del tempo. […] si potrebbe dire che la rivolta 
sospenda il tempo storico e instauri repentinamente un 
tempo in cui tutto ciò che si compie vale di per sé stesso, 
indipendentemente dalle sue conseguenze e dai suoi rap-
porti con il complesso di transitorietà o di perennità di 
cui consiste la storia.21

E più avanti aggiunge:

L’istante della rivolta determina la fulminea autorea-
lizzazione e oggettivazione di sé come parte di una col-
lettività. La battaglia fra bene e male, fra sopravvivenza 
e morte, fra riuscita e fallimento, in cui ciascuno ogni 
giorno è individualmente impegnato, si identifica con la 
battaglia di tutta la collettività: tutti hanno le medesime 
armi, tutti affrontano i medesimi ostacoli, il medesi-
mo nemico. Tutti sperimentano l’epifania dei medesimi 
simboli: lo spazio individuale di ciascuno, dominato dai 
propri simboli personali, il rifugio dal tempo storico che 
ciascuno ritrova nella propria simbologia e nella propria 
mitologia individuali, si ampliano divenendo lo spazio 
simbolico comune a un’intera collettività, il rifugio dal 
tempo storico in cui un’intera collettività trova scampo.22

20 F. Jesi, Spartakus, simbologia della rivolta, Torino, Bollati e Boringhieri, 2002, p. XXX.
21 Ivi, p. 19.
22 Ivi, p. 34.
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Solo a patto che il lettore sia presente in questo “attimo”, in 
questo tempo in rivolta, ovvero in questa frazione indivisibi-
le, unità minima di condivisione e perciò unità di misura, e sia 
da questa incluso; solo se egli abbia trasformato il luogo/qui (il 
primo «ci») in una comunità (il secondo «ci»), allora è possibile 
comprendere i versi seguenti, che dichiarano che «non per l’o-
nore degli antichi dèi / né per il nostro ma difendeteci».23 Non si 
tratta infatti di difendere un onore che sia l’opposto di un altro, 
per amore di consorterie o di fazioni; né c’è alcun onore di vec-
chie ideologie da salvaguardare («degli antichi dèi»); si tratta in-
vece di difendere la realtà di una comparizione: la verità di essere 
apparsi in un medesimo luogo, di esserci insieme.24

A questo in via di ricostituzione e problematico «noi», non si 
oppone infatti il «voi», ma il «tutto» dei versi che seguono. «Tutto 
è ormai un urlo solo» scrive il poeta; e aggiunge: «anche questo 
silenzio e il sonno prossimo».25 Cos’è questo «tutto», questa enor-
mità che si oppone ad ogni possibile noi? Che sostituisce l’urlo 
alla voce, che comprende nel medesimo orrore anche il sonno e 
il suo inviolabile gemello, il silenzio? Se è pur vero il mutamento 
di prospettiva, ben rilevato dalla critica,26 rispetto ai celebri versi 
del Montale di Tramontana («[…] è un urlo solo, un muglio /di 
scerpate esistenze»),27 che radica il travaglio esistenziale e gene-
rico di quell’urlo nella storia personale dell’uomo Fortini, prossi-
mo alla fine della vita, è pur vero che quell’urlo appare un nemi-
co senza volto, ostile e minaccioso contraltare del «noi» invocato 
dal poeta. È come se alla comunità in via di creazione attraverso 
l’accadere della poesia, una comunità fragile, che articola i pro-

23 Sono i vv. 26-27, in F. Fortini, Tutte le poesie, cit.
24 Fondamentale su questo aspetto il lavoro di J. L. Nancy, Essere singolare plurale (1996), trad. it. di D. 

Tarizzo, intr. di R. Esposito, Torino, Einaudi, 2001.
25 Sono i vv. 28-29 in ibidem.
26 Sempre l’ottimo F. Rappazzo, «...e questo è il sonno», cit., che qui cita e riprende R. Luperini, Il 

futuro di Fortini, Lecce, Manni Editore, 2007, p. 86.
27 Sono i vv. 10-11 di E. Montale, Tramontana, secondo momento della sequenza L’agave su lo scoglio: 

«Ogni forma si squassa nel subbuglio / degli elementi; è un urlo solo, un muglio / di scerpate esi-
stenze: tutto schianta / l’ora che passa: viaggiano la cupola del cielo / non sai se foglie o uccelli - e 
non son più».
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pri membri e i propri istanti, comunità in divenire, metamorfica, 
dialettica, costruttiva e in dialogo fra i tempi nel tempo-evento 
dell’istante della pronuncia, Fortini opponesse l’orrore di un caos 
omogeneo, piatto, continuo e adialettico: la violenza uniforma-
ta di un «tutto» in atto, senza più residuo di potenza, senza più 
possibilità di esser altro. Una totalità che qui sembra intesa come 
strozzatura del divenire, che cancella proprio il rovescio di quel-
la voce articolata in un “noi” («questo silenzio e il sonno pros-
simo»), che stava nascendo nel luogo comune. Un «tutto» e un 
«urlo» che elimina quel silenzio e quella consapevolezza della 
morte che producono lo spazio necessario per un «noi» da far 
accadere e che nega quella possibilità che era al centro di una 
straordinaria poesia di Fortini degli anni ʼ50: «Esiste nella poesia 
una possibilità / che, se una volta ha ferito / chi la scrive o legge, 
non darà / più requie».28

Molti anni dopo di questi versi e ancora molti prima di questi 
del 1994, in un’intervista ad Alfonso Berardinelli del 1973, invi-
tato a chiarire il senso dell’oscurità nella propria poesia, Fortini 
rispondeva con queste parole:

[…] la difficoltà, l’oscurità, il fumo si accompagnano ne-
cessariamente ad ogni discorso che si rifiuta a dispiegarsi 
perché ha come proprio centro una proposta o una al-
lusione di totalità. Hanno parlato di mistica. Un corno, 
come diceva Vittorini. Essere verso il comunismo, per me, 
ha voluto dire indicare, con uno stesso gesto, l’assenza di 
unità umana (o l’alienazione, come si dice) e l’ipotesi di 
quella unità (o la fine dell’alienazione). Ebbene, pensare 
e scrivere voleva dire, per me, vuol dire, un equivalente 
di quel gesto.29

Un medesimo «gesto» allora: da un lato quel «tutto» è con-
danna della totale alienazione del mondo reificato e totalizza-

28 F. Fortini, Altra arte poetica (1957), da Poesie e errore, in Tutte le poesie, cit., p. 206.
29 Id., Dell’oscurità, in Un dialogo ininterrotto. Interviste 1952-1994, Torino, Bollati e Boringhieri, 2003, 

p. 141.
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to dal capitalismo avanzato, dall’altro è allusione e proposta di 
un’alternativa, di una nuova idea di azione comune. Quel «tutto 
è un urlo solo» è allora l’identificazione di un nemico, solo se è 
anche comune consapevolezza di una condizione. Siamo ancora 
nel processo di formazione di un «noi»; è come se il poeta di-
cesse: se siamo insieme, dobbiamo convenire che questo mondo, 
in cui stiamo scavando a fatica con questa scrittura un luogo in 
cui consistere, è la totalizzazione di un urlo e al contempo però 
possibilità di articolazione dell’urlo. E infatti i versi della strofa 
che segue, che ritorna significativamente al carattere tipografico 
normale dopo il corsivo delle strofe precedenti,30 come se fosse 
una voce a parte che emerge da un tempo diverso, da un altrove 
obliquo, da un’intercapedine della storia, da un doppiofondo del-
la storia dell’Europa e di Fortini uomo, rappresentano nell’econo-
mia del testo quella che può sembrare una proposta operativa: la 
presentazione di un modo di stare insieme. Una volta costituito il 
nesso genetico fra il testo, il luogo e il «noi», e individuata l’ostile 
e fertile duplicità del «tutto» che ci circonda, il poeta, come un 
lampo da un altrove – lampo di dolore, forse – offre un modello 
di comunità. Rileggiamo i versi:

Volokolàmskaja Chaussée, novembre 1941. 
«Non possiamo più, – ci disse, – ritirarci. 
Abbiamo Mosca alle spalle». 
Si chiamava Klockov.

Torna qui un’antica ossessione, già oggetto della «triste iro-
nia» di Pier Paolo Pasolini.31 L’idea che «tutte le poesie di Fortini 
hanno l’aria di essere scritte durante una “sosta della lotta”».32 
Si sa che proprio su questa diversa interpretazione della storia e 
dei movimenti giovanili che in quegli anni si agitavano in Italia 

30 Il corsivo si interrompe significativamente soltanto nei versi 7-9 (la seconda strofa), v. 16 (il verso 
scalettato), vv. 30-33.

31 P. P. Pasolini, Le ossessioni di Fortini, in Il Caos, 1969, Milano, Mondadori, 1999, pp. 1189-1192.
32 Ibidem.
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e in Europa, si consumò la rottura della loro amicizia. Fortini è 
nel 1969 come nel 1994, come nel 1945: dominato da un ritorno 
compulsivo all’esperienza bellica, all’idea, sempre nelle parole di 
Pasolini, «che ha attualmente Fortini della situazione, come di 
una situazione di emergenza: in cui il poeta si deve trasformare 
in uno stratega, in un soldato».33 I versi della poesia infatti fanno 
riferimento ad un episodio celebre della resistenza al nazifasci-
smo da parte della Russia comunista. Fortini stesso, nella nota in 
fondo a Composita solvantur:

Klockov è il nome del commissario politico che, insieme 
ai «ventotto» eroi di Panfilov, fino alla propria morte vo-
lontaria, contrastò vittoriosamente fanterie e carri arma-
ti tedeschi all’incrocio fra lo stradale di Volokolàmsk e 
quello di Duboskovo, nel giorno e nel luogo dell’estrema 
vicinanza della Werhmacht alla capitale sovietica. Pare 
avesse detto: «La Russia è grande ma non abbiamo più 
dove ritirarci perché dietro di noi c’è Mosca».34

Queste sono, tra l’altro, le estreme parole che concludono il 
volume. Fortini sembra ribadire quella che già 25 anni prima Pa-
solini gli aveva rinfacciato, ovvero la «metastoricità» dell’atto 
poetico, che avviene sempre «in una sosta, in un angolo fuori 
dall’azione, in una piega segreta della storia»; e acquista valore 
soltanto se è «ripensamento della lotta».35 Per il poeta di Casar-
sa, Fortini ha un’ossessione per la «guerra guereggiata», che gli 
deriva infine dalla necessità di trovare un senso al proprio agire: 
«Ma Fortini, io penso, ha bisogno di sentirsi in guerra, perché 
solo in tal caso egli esiste, e trova una necessità al proprio esiste-
re». E così continua Pasolini, con parole sempre più affilate: «la 
pace (la “religione della vita quotidiana”) è una cosa ch’egli non 
ha avuto in sorte»; per Fortini infatti la pace è degna di interes-

33 Ibidem.
34 F. Fortini, Tutte le poesie, cit. p. 582.
35 P. P. Pasolini, Le ossessioni di Fortini, cit.
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se «solo come nostalgia, che attanaglia durante la tregua della 
lotta». Pasolini conclude, e siamo già oltre ogni ricomposizione 
possibile delle parti: 

Come ebreo per necessità, come politico per scelta, Forti-
ni non ha diritto alla pace. E questo me lo rende fratello e 
caro. Ma la sua cecità di fronte alla realtà, e il fanatismo 
che non può non derivarne, mi spinge a polemizzare con 
lui. Non siamo in guerra.36

Al netto della polemica fra questi due grandi poeti e intellet-
tuali, che ha le sue precise coordinate storiche e che sappiamo 
non troverà nemmeno una vera e propria ricomposizione con 
l’ultimo lavoro saggistico di Fortini, Attraverso Pasolini,37 dedicato 
proprio al drammatico e ricchissimo rapporto con l’amico poeta 
e che si apre con l’incipit fra i più memorabili «Aveva torto e non 
avevo ragione»,38 l’osservazione di Pasolini è acuta e veritiera nei 
fatti, forse meno nel giudizio. L’ossessione per la resistenza come 
dimensione etica del tempo umano e il costante stato di guerra 
che sente presente nella sua vita, è innegabile; e spinge Fortini a 
porre quasi al termine della sua poesia più testamentaria, un fat-
to eroico del 1941. Ecco allora che Klockov, bisillabo che schiocca 
sonoramente al termine della strofa,39 è il protagonista, l’ambi-
guo modello il cui ricordo entra violentemente nella situazione 
della poesia: «la strofa allude proprio alla condizione di estrema 
difficoltà e necessità, alla situazione irrimediabile di un momen-
to catastrofico, di una assenza di una sia pur labile protezione: 
allegoria di una condizione esistenziale e storica, individuale e 
collettiva».40 Klockov e i celebri ventotto uomini al comando del 
generale Ivan Panfilov che, secondo la leggenda propalata dal re-
gime di Stalin, difendono Mosca fronteggiando ben 56 carri ar-

36 Ibidem.
37 F. Fortini, Attraverso Pasolini, Torino, Einaudi, 1993.
38 Ivi, Introduzione, p. I.
39 Si veda F. Rappazzo, «...e questo è il sonno», cit.
40 Ibidem.
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mati tedeschi e distruggendone 16 prima di morire eroicamente, 
entrano all’improvviso nella tessitura di questa poesia e aprono 
ad una dimensione che sembra porsi sia come modello, sia come 
sprofondo storico. Fortini qui sembra proporre per la comunità 
che si sta creando nel testo il modello della resistenza perinde 
ac cadaver, dove alla Provvidenza gesuitica è sostituito qualcosa 
di ancora più sfuggente. Il paragone implicito fra la comunità in 
cammino nel testo e i celebri eroi a cui Klockov è rafforzato an-
cora di più dalla ricomparsa del pronome personale «ci» prima 
del verbo «disse»:41 è proprio a noi, a noi che fummo testimoni 
di quel bene presente-passato che «ci fu» e «ci mosse», che sono 
rivolte le parole di questo spettro russo.

Le parole con cui Fortini prosegue, più che una risposta, più 
che rassicurarci sul senso di questa apparizione improvvisa, 
sembrano essere una costatazione dolorosa. La poesia si chiude 
dunque e lascia aperte molte vie di lettura:

Rivolgo col bastone le foglie dei viali. 
Quei due ragazzi mesti scalciano una bottiglia. 
Proteggete le nostre verità.

Ritorna il corsivo, ritorna la maschera del «fatuo vecchio» che 
abbiamo incontrato nei primi versi. Siamo in un parco, all’aper-
to, in un oggi privo di connotazioni, l’anziano poeta cammina 
rivolgendo le foglie dei viali. Questo gesto, da un lato sembra al-
ludere alla necessità di indagare l’enigma,42 dall’altra è un’azione 
vana, priva di scopo apparente. Inutile e vana come quella dei 
due ragazzi che «mesti» allontanano con un calcio noncurante 
qualcosa che trovano per strada e di cui non riconoscono più 
funzione né senso. Infine appare quel verso, lapidario, tremante: 
«Proteggete le nostre verità». E ancora ci domandiamo: quale ve-
rità? Come una verità può essere «nostra»?

41 Ibidem.
42 Ibidem.
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3. Cosa proteggere?

L’episodio di Klockov e dei ventotto di Panfilov è un falso sto-
rico.43 È ormai largamente noto che la leggendaria resistenza de-
gli eroi semplicemente non fu: è quello che oggi diremmo una 
fake news. Lo si sapeva fin dalla fine della guerra, quando già nel 
1948 Stalin promosse una commissione di indagine per accertare 
i fatti realmente accaduti; indagine su cui, una volta stabilita la 
natura non veritiera del racconto, fu poi posto il sigillo di se-
gretezza. Solo nel 2015 le autorità russe hanno sciolto il vincolo, 
lasciando così che – non senza polemiche – la verità emergesse. 
Oggi è noto che l’episodio nacque dalla troppo solerte penna di 
un giornalista sovietico, Krasnaia Zvezda, che gonfiò in un suo 
articolo le dichiarazioni raccolte dall’ancora vivente Ivan Pan-
filov che, se qualcosa raccontò, fu qualcosa certamente di meno 
eroico. Il regime di Stalin decise però di preservare l’accadimento 
così come la stampa l’aveva proposto e il sentimento del popolo 
lo aveva acclamato; e lo inserì fin da subito nei manuali scolastici 
e innalzò il fatto come esempio nobile del sacrificio tutt’altro che 
simbolico del popolo russo nell’ardua impresa di sconfiggere il 
nazifascismo tedesco.

Nel 1994 Fortini non sapeva nulla di tutto ciò; eppure non ri-
usciamo a credere che non potesse immaginare una cosa simile: 
Fortini, l’autore del saggio del 1963 Le mani di Radek,44 conosce-
va bene le strategie del regime comunista. Al di là del fatto che 
Fortini sapesse, non sapesse, immaginasse o non immaginasse, 
immaginasse e preferisse nascondere a sé la verità, a noi interes-

43 Nel Giugno del 2015, il direttore dell’archivio di stato russo, Sergei Mironenko, poi rimosso dal suo 
incarico, rese noti i documenti dell’indagine che promosse Stalin nel 1948 che attestano la falsità 
del mito dei “Ventotto di Panfilov”. Il documento è ancora consultabile qui: http://statearchive.
ru/607. La notizia ha fatto il giro del mondo. Si possono consultare i seguenti quotidiani: https://
www.wsj.com/articles/old-doubts-about-a-cherished-soviet-war-legend-resurface-unleashing-fi-
restorm-1439250220; http://www.ilsecoloxix.it/p/cultura/2015/07/20/ARoTdeBF-armata_propa-
ganda_inventati.shtml; https://www.rferl.org/a/russian-minister-says-authenticity-of-war-le-
gend-beyond-dispute-amoral-to-dig-further-/29635477.html; https://www.themoscowtimes.
com/2015/07/09/russian-archives-cast-doubt-on-legends-of-soviet-war-heroes-a48026; https://eu-
rasianet.org/soviet-wwii-legend-of-panfilov-guardsmen-debunked-as-fiction.

44 F. Fortini, Verifica dei poteri, Torino, Einaudi, 1989 (1965), p. 91.
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sa un altro elemento di questa vicenda, il quale – in fondo – è già 
oltre Fortini e la sua poesia: siamo in questione noi. È nondimeno 
innegabile che, alla luce di questa acquisizione storica, il verso 
«proteggete le nostre verità» subisca una torsione. Fortini stesso 
aveva scritto «la storia ha un modo di ridere che è ripugnante»;45 
e qui davvero noi sentiamo nei suoi bassi corridoi il ghigno af-
filato di Calliope. La nostra attuale duplice consapevolezza – e 
della falsità del fatto, e che si sia trattato di mera propaganda – 
indubitabilmente fa sì che il significato di questo verso non possa 
più essere lo stesso: il significato si sposta, si decostruisce, vira. 
Come la patina cromatica degli affreschi di Cimabue nella chiesa 
inferiore di Assisi, grazie al tempo, ne scorgiamo il negativo: dal 
pathos del sacrificio eroico, scivoliamo verso il grottesco ritor-
nello del regime. Ironicamente, ora ci chiediamo: caro Fortini, 
cosa dovremmo proteggere? Dovremmo forse proteggere il vero 
della Storia, e dichiarare falso questo mito nato e propalato da un 
regime? O dovremmo accettare il falso della storia, cioè il vero 
contenuto mitologico e morale di quel verso, a cui lo stesso Forti-
ni si appigliava, evidentemente affidandosi ad una fabula picta di 
cui nulla sapeva da testimone? Quel verso sembra ora volerci tra-
scinare in una trappola. Capite bene che qui è in gioco non solo il 
valore documentale di un testo, ma quale sia il valore di un testo 
che si vorrebbe illocutivo: la poesia di Fortini, infatti, con l’uso 
manifesto dell’imperativo e dei pronomi che abbiamo mostrato, 
si propone come concreta possibilità di azione, funziona come 
sprone, come innesco di un mondo in cui siamo – come lettori, 
come esecutori del testo – immedicabilmente coinvolti.

Le soluzioni che ci appaiono subito all’orizzonte sono scon-
fortanti. Proviamo ad enumerarle. La prima che si affaccia alla 
mente è quella sì, di accettare il testo, ma come documento di 
un tempo che fu, rifiutandone il contenuto, in quanto ormai ne 
riconosciamo la falsità storica. E così concludiamo che la poesia, 

45 Id., 27 Aprile 1935, da Paesaggio con serpente, in Tutte le poesie, cit., p. 405.
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se resta, resta come feticcio del tempo. Al pari di un’urna, di un 
osso, di un frammento architettonico, vale soltanto per il tempo 
che in essa si è accumulato, reliquia del tempo trascorso. In que-
sto modo la poesia come specifico tessuto verbale inesorabilmen-
te trascolora e se ne sancisce il valore al di là della sua leggibilità: 
ammettere che la poesia diventi reperto equivale a dichiararla 
uguale a mille altri frammenti del mondo, prescindendo da quel-
lo che quel tessuto significa. Il testo, come un reperto, è posto di 
fronte ad una misurazione oggettiva e ha valore – se qualcosa ne 
resta – solo in quello specifico contesto che è il museo, luogo dove 
tutte le ombre della storia convergono di fronte al mostruoso giu-
dice razionale Kronos. Sentiamo che questa possibilità è “vera”: 
possiamo farlo, già lo facciamo, possiamo leggere ogni testo come 
documento di un’epoca e attribuirgli valore esclusivamente per la 
sua testimonianza di qualcosa che è scomparso. E possiamo farlo 
anche se il testo che abbiamo di fronte ci è divenuto illeggibile: 
così nel Museo Archeologico di Candia è conservato il Disco di 
Festo, reliquia di un mondo il cui linguaggio ci è tuttora incom-
prensibile. Eppure il testo di Fortini, per noi che ancora lo leg-
giamo, sembra impedire questa pacificazione: ci chiede qualcosa, 
imperiosamente. Non ci chiede di archiviarlo come una bizzarria 
del passato. Anzi, se facessimo così, ci sembrerebbe di tradirlo: di 
non “proteggere” quella verità.

E allora ci viene alla mente una seconda posizione. Possiamo 
invece accogliere la sua falsità; farne il perno per un’interpreta-
zione allegorica. Possiamo fare come i primi padri della chiesa 
davanti alla IV Ecloga di Virgilio: di fronte all’inarrestabile ma-
rea del cristianesimo, pur di non perdere nella risacca le migliaia 
di versi di cui avevano imparato a vedere la grandezza di un ca-
polavoro, s’ingegnarono di leggere altro da quello che la storia vi 
aveva impresso. Dunque potremmo leggere questi versi in tralice: 
leggere attraverso quelle parole altre parole e dire che Klockov 
qui è e non è il generale storicamente esistito, ma figura d’altro. 
Possiamo allora dire che Klockov in questa poesia è come Catone 
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alle soglie del Purgatorio: non è di certo il Catone storico, il cui 
suicidio gli avrebbe meritato l’Inferno, eppure lo è, perché se non 
ci fosse nota la sua verità storica ci sarebbe proibito l’accesso alla 
sua verità ultraterrena. In quest’intercapedine fra le due, infatti, 
si apre uno spazio in cui Catone, come Klockov, è accettabile, è 
pienamente vero. Certo, lo è soltanto in uno sguardo ispirato, che 
tiene insieme «cielo e terra»46 ed è dunque capace di rivelare il 
significato profondo del tempo della storia, snudandone il tem-
po della verità. Eppure Catone si è veramente suicidato, mentre 
Klockov non ha mai compiuto l’atto eroico a cui si accenna in 
quei versi. Ci accontenta dunque questa lettura? Corrisponde alla 
nostra dimensione di interpretanti del 2019? Se da un lato acco-
glie il nostro senso storico e lo conforta, dall’altro rende il testo 
vero in uno spazio al di là della storia, in un tempo morale che ci 
sembra sì promesso, ma verso cui sembra necessaria una fede di 
cui molti fra noi sembrano aver dimenticato il senso. Accettare 
questo secondo corno non ci porterebbe forse al paradosso che, 
ad essere da proteggere, non sono allora le verità storiche (quelle 
sono appunto transeunti, trascurabili, mutano), ma quelle verità 
morali che sulla storia poggiano soltanto? Su quale fondamen-
to dovrebbe poggiare il piede l’interprete per spiccare il grande 
balzo? Questa idea mi ripugna: la storia della vittima ridotta a 
scalino dove poggia il grande piede morale dell’interpretante…

Eppure, mentre enumeriamo i nostri fallimenti e rimuginia-
mo l’amaro, continuiamo a scrivere: come se ci dovesse essere 
una via alternativa. Sentiamo oscuramente che la poesia di For-
tini dice la verità. Quando leggiamo le sue parole, quando leggia-
mo senza riserve e infine arriviamo al verso conclusivo, qualcosa 
di noi sente che è tutto chiaro: che quello che animava Fortini è 
lo stesso che anima l’esecutore di quel testo, sebbene certamente 
non sia il medesimo: cosa è allora? Cosa ritorna ad essere vero, 
pur non essendo più la verità che fu per Fortini? Se riflettiamo 

46 Dante, Paradiso, XXV, vv. 2-3: «…’l poema sacro/ al quale ha posto mano e cielo e terra».
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con attenzione, ci rendiamo conto che, in maniera del tutto in-
consapevole, ereditiamo un’idea di verità ben precisa: la verità è 
separazione, la verità è divisione. Dire il vero, per noi, significa 
escludere qualcosa: significa indicare che qualcos’altro è falso, 
che non è nel vero. Essere nella verità allora suona, alle nostre 
orecchie, inesorabilmente come un essere separato: come un es-
sere diviso. Dire il vero è allora facoltà soltanto di alcuni, facoltà 
diairetica per eccellenza, di chi sceglie, di chi contrappone, di chi 
conosce la giusta divisione: e quindi scarta, separa, divide.

Eppure la poesia che abbiamo letto sembrava indicare un’al-
tra idea di verità. La poesia di Fortini sembrava poterci parlare 
proprio in quanto aveva costruito uno spazio per noi, in cui noi 
eravamo apparsi: in quel «ci» eravamo convocati, eravamo chia-
mati ad essere partecipi, ma non in vista di un nemico comune, 
e neanche di una verità come possesso. Ci era sembrato di essere 
accolti, perché la poesia non dava per scontata la nostra presenza, 
ma proprio ci segnalava e ci dava la possibilità di apparire prima 
di tutto a noi stessi. Ci è stato chiesto o no, di fermarci? Infi-
ne di fronte a quella «nostra verità» eravamo coinvolti proprio 
perché divenuti responsabili: qualcosa dipendeva da noi, da tutti 
noi, presenti e assenti, minerali e animali, vivi e morti, falsi e 
veri. A quell’imperativo dobbiamo rispondere. È come se Fortini 
chiamasse a raccolta persino l’indifferente. Nell’immagine evo-
cata dal verso «Quei due ragazzi mesti scalciano una bottiglia» 
è come se anche l’indifferente fosse chiamato a differire, a farsi 
presente nella sua differenza. L’idea di verità che ci si fa incontro 
attraverso la poesia allora è un’idea di verità come inclusione, 
come armonia: vero, come ci ricorda Agamben,47 è ciò che tiene 
insieme i tronchi di una zattera alla deriva, non ciò che li divide, 
non ciò che li separa.

47 G. Agamben, Il sacramento del linguaggio, Bari, Laterza, 2008, p. 46.
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4. Un’informità dissimile

Giunti qui, ci sembra di vedere qualcosa; qualcosa che non è 
una via d’uscita, non è una interpretazione risolutiva, ma è forse 
il suggerimento di uno spostamento, di una via alternativa tutta 
ancora da percorrere. Questa via ci è suggerita da qualcuno con 
la vista molto più ampia e forte della nostra: Agostino di Ippona. 
Infatti a conclusione del XII libro delle Confessiones, il filosofo si 
trovò ad affrontare una questione simile alla nostra: l’esistenza 
di interpretazioni dei primi versetti del libro di Genesi fra loro in 
contrasto, sebbene autorevoli. Agostino scrive:

Due specie di dissenso possono sorgere sopra un mes-
saggio riferito per iscritto da messaggeri veraci: il primo 
sulla verità dei fatti, il secondo sull’interpretazione del 
messaggero.48

Agostino sostiene che quando si ama un’interpretazione, la sia 
ama in quanto vera; e quando la si ami vera, quella verità non 
è più un possesso, ma un «bene comune di tutti gli amanti della 
verità»:49

La tua verità non appartiene né a me né a chiunque altro, 
a tutti noi, e tu ci chiami pubblicamente a parteciparne, 
con questo terribile avvertimento, di non pretenderne il 
possesso privato per non esserne privati.50

Chi dice il falso, allora, dice «del suo».51 Il vero è dunque vero, 
proprio in quanto è spazio di condivisione, in cui non c’è posses-

48 Agostino d’Ippona, Le Confessioni, XII, 23.32, a cura di C. Carena, Milano, Mondadori, 1984, p. 
368: «duo video dissensionum genera oboriri posse, cum aliquid a nuntiis veracibus per signa 
enuntiatur, unum, si de veritate rerum, alterum, si de ipsius qui enuntiat voluntate dissensio est».

49 Ivi, 25.34, p. 370: «Si autem ideo ament illud, quia verum est, iam et ipsorum est et meum est, 
quoniam in commune omnium est veritatis amatorum».

50 Ibidem: «Ideoque, Domine, tremenda sunt iudicia tua, quoniam veritas tua nec mea est nec illius 
aut illius, sed omnium nostrum, quos ad eius communionem publice vocas, terribiliter admonens 
nos, ut eam nolimus habere privatam, ne privemur ea».

51 Ibidem: «Qui enim loquitur mendacium, de suo loquitur».
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so, ma semmai spossessamento del proprio, oltre la capacità di 
leggervi dentro una logica che è sempre logica di una divisione:

Se entrambi vediamo la verità della tua asserzione ed 
entrambi vediamo la verità della mia, dove la vediamo, 
di grazia? Certo non io in te, né tu in me, ma entrambi 
proprio nella verità immutabile, che sta sopra le nostre 
intelligenze.52

Agostino ci propone una via che, se da un lato ci sorprende, 
dall’altro ci provoca. Infatti parte dal presupposto che le inter-
pretazioni che si sommano su di un testo, quand’anche siano av-
verse, non sono fra loro in contraddizione, perché la verità non 
è un luogo determinato che si debba raggiungere, separato dagli 
altri, a cui soltanto alcuni possono accedervi; ma è la creazio-
ne di uno spazio di condivisione, in cui ognuno porta ciò che è, 
dove il passato e il presente sono convocati nella loro differenza 
e “graziati” per ciò che sono. Allora, davanti alla parola, c’è chi 
si comporta come un «bambino sensitivo»53 che si fa condurre 
dal senso letterale delle parole, e altri che invece trovano fra i 
segni una opaca fruteta, un «ombroso brolo»54 ricolmo dei frutti 
di rimandi a significati passati e futuri; ma tutti si ritrovano nella 
verità perché essa non è «una immagine quale forma di tutte le 
cose» a cui ciascuno deve aderire, ma «un’informità dissimile», 
tale per cui ciascuno può ricevere una forma conformandosi alla 
somiglianza come può, così come la riconosce.55

52 Ivi, 25.35: «si ambo videmus verum esse quod dicis et ambo videmus verum esse quod dico, ubi, 
quaeso, id videmus? Nec ego utique in te nec tu in me, sed ambo in ipsa quae supra mentes nostras 
est incommutabili veritate».

53 Ivi, 27.37, p. 372: «In quibus adhuc parvulis animalibus, dum isto humillimo genere verborum 
tamquam materno sinu eorum gestatur infirmitas, salubriter aedificatur fides, qua certum habe-
ant et teneant Deum fecisse omnes naturas, quas eorum sensus mirabili varietate circumspicit».

54 Ivi, 28.38, p. 373: «Alii vero, quibus haec verba non iam nidus, sed opaca fruteta sunt, vident in 
eis latentes fructus et volitant laetantes et garriunt scrutantes et carpunt eos. Vident enim, cum 
haec verba legunt vel audiunt tua, Deus aeterne, stabili permansione cuncta praeterita et futura 
tempora superari».

55 Ibidem, 28.38: «non de te similitudinem tuam formam omnium, sed de nihilo dissimilitudinem 
informem, quae formaretur per similitudinem tuam recurrens in te».
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Prendendo spunto da queste parole del filosofo di Ippona, pos-
siamo dire che l’idea di verità che la poesia ci mostra è assai 
simile a questa apertura; apertura che avviene per ciascuno, in 
ciascuno, secondo la singolarità di ciascuno. Non esclude e non 
divide: verità è anzi quella condivisione che per essere vera è fon-
data sulla carità reciproca, sul fatto cioè che si desidera e si vuole 
condividere quello che si è. Agostino con la sua inconfondibile e 
vibrante prosa, arriva a sostenere:

Io, lo dichiaro intrepidamente dal fondo del mio cuore, 
se giungessi al vertice dell’autorità e dovessi scrivere 
qualcosa, vorrei senza dubbio scrivere in modo che nelle 
mie parole echeggiassero tutte le verità che ognuno po-
tesse cogliere in quella materia, anziché collocarvi con 
discreta chiarezza un solo pensiero a esclusione di tutti 
gli altri.56

Qui Agostino ci sembra indicare una strada. Dovremmo, attra-
verso la poesia, provare a tenere insieme le molte verità, ovve-
ro la verità come molteplicità. Attraverso la poesia dovremmo 
pensare la verità come quella forza che permette di far aderire 
alle parole e conservare il maggior numero di interpretazioni 
possibili così che possano rivivere tutte nell’esecutore. Nel verso 
«proteggete la nostra verità», allora, dobbiamo riuscire a tenere 
insieme sia la fede di chi in quell’episodio storico credette, con 
tutto ciò che questa fede comportava, sia la consapevolezza che 
oggi abbiamo della sua falsità e il disincanto verso quella stessa 
fede. Amare come Fortini amava e, contemporaneamente, vedere 
lucidamente, così come adesso vediamo. La poesia sembra chie-
derci l’esercizio di un doppio sguardo, che però si mantenga il 
più aperto possibile per accogliere con ardore il maggior numero 
possibile di verità particolari. La poesia ci chiede di aderire al no-

56 Ivi, 31.42, p. 377: «Ego certe, quod intrepidus de meo corde pronuntio, si ad culmen auctoritatis 
aliquid scriberem, sic mallem scribere, ut, quod veri quisque de his rebus capere posset, mea verba 
resonarent, quam ut unam veram sententiam ad hoc apertius ponerem, ut excluderem ceteras, 
quarum falsitas me non posset offendere».
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stro tempo, eppure di prenderne distanza, di calarci paticamente, 
in tutto e per tutto in esso, e di distanziarcene lucidamente, in un 
esercizio di sistole e diastole che apre il cuore al trapasso del san-
gue: affinché in esso qualcosa scorra. Inardescimus et imus, scrive 
Agostino, «noi ardiamo e ci muoviamo»;57 siamo nel movimento 
dei corpi, siamo prede di un vortice che porta ogni cosa verso la 
propria mutazione, verso la propria ombra. La poesia mi appare 
allora sempre più come lo strumento per sapere e sentire insieme, 
condividere questo trapasso.

57 Ivi, XIII, 9.10, p. 389: «Dono tuo accendimur et sursum ferimur; inardescimus et imus. Ascendimus 
ascensiones in corde et cantamus canticum graduum. Igne tuo, igne tuo bono inardescimus et imus, 
quoniam sursum imus ad pacem Hierusalem, quoniam iucundatus sum in his, qui dixerunt mihi: In 
domum Domini ibimus. Ibi nos collocabit voluntas bona, ut nihil velimus aliud quam permanere 
illic in aeternum».





Verifica incerta.
Esperienze di verità nella poesia europea e 
italiana del Novecento
di Pietro Russo

Nel 1965 i cineasti indipendenti Alberto Grifi e Gianfranco 
Baruchello, assemblando centocinquantamila metri di pellicola 
scartati dalla “fabbrica dei sogni” di Hollywood, realizzano Ve-
rifica incerta. È quello che in gergo cinematografico si chiama 
found footage film, ovvero un film montato a partire da un mate-
riale audiovisivo preesistente. Il risultato è una narrazione filmi-
ca sgangherata e incoerente che demolisce i miti dell’immagina-
rio americano degli anni Cinquanta-Sessanta portando alla luce 
la menzogna ideologica che lo costituisce e lo alimenta. In pieno 
stile situazionista, il détournement messo in opera dai due autori 
trova la propria ragion d’essere ‘poetica’ nella critica che, rivolge 
il mezzo audiovisivo contro sé stesso mediante la sintassi del lin-
guaggio cinematografico.1 Vedremo più avanti in che modo l’os-
simoro di questo titolo esplichi il senso e il destino della poesia. 
Per ora ci limitiamo a constatare che esso, più che una dichiara-
zione estetica, si delinea come una progettualità che genera una 
direzione che l’opera poetica è chiamata a seguire. Apparteneva 
infatti alla temperie culturale dell’epoca l’idea che la poesia rap-
presentasse il momento rivoluzionario del linguaggio, vale a dire 
il culmine delle capacità umane di ‘fare il vero’ mettendo in atto 
una creazione finalizzata a trasformare la realtà dalle fondamen-
ta: «Ogni rivoluzione è nata dalla poesia, si è fatta innanzitutto 
con le forze della poesia […]. Il programma della poesia realizzata 

1 Per un ulteriore approfondimento cfr. A. De Filippo, Ombre, Catania, Edizioni Aitnon, 2004, pp. 
31-41. 
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non è niente di meno che creare contemporaneamente degli ac-
cadimenti e il loro linguaggio, inseparabilmente».2 

La questione, rapportata all’opera di Grifi e Baruchello, è de-
cisiva poiché da essa emergono due aspetti sui quali conviene 
indugiare per fare chiarezza sulla natura di ciò che chiamiamo 
poesia. Se da una parte si evince che il nesso poesia-linguaggio 
non implica necessariamente un’articolazione stricto sensu lin-
guistica, cioè di quel dire che ospita il logos e che per questo è una 
prerogativa umana, dall’altra si impone l’evidenza che ‘poesia’ 
è, nel senso originario greco, un fare che fa accadere qualcosa 
nella realtà, e quindi accadimento esso stesso. In questi termini 
la poesia è un evento. 

Su questo presupposto, e con l’avallo di Heidegger, è possibile 
affermare che tanto una cattedrale quanto una scultura, un di-
pinto o un passo di danza o un film sono, nella loro essenza, ope-
re di poesia; laddove la poíesis indicherebbe l’apertura sul mondo 
generata dall’evento che ri-vela l’accadere della verità. Legitti-
mando l’identità tra produzione artistica e poesia, ne consegue 
che quest’ultima viene riconosciuta come evento della verità.3 Ma 
ciò evidentemente non convince del tutto il filosofo tedesco, se è 
vero che egli, subito dopo, sente la necessità di attribuire all’ope-
ra in parole, cioè all’ars dicendi, un primato su tutte le altre arti in 
quanto espressione della loquela umana: 

è il linguaggio, è la loquenza stessa a condurre per la pri-
ma volta nell’aperto l’essente come un essente. Là dove 
non essenzia alcuna loquenza, come nell’essere della 

2 All King’s men, in Internazionale Situationniste, La critica del linguaggio come linguaggio della 
critica, Torino, Nautilus, 1992, pp. 6-8.

3 Cfr, M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, in Id., Holzwege. Sentieri erranti nella selva, a cura di 
V. Cicero, Milano, Bompiani, 2002, pp. 3-89. «Che cos’è all’opera nell’opera? Il quadro di Van Gogh 
è l’apertura inaugurale di ciò che lo strumento […] è in verità. Questo essente esce nell’inascosità 
del suo essere. L’inascosità dell’essente i Greci la chiamavano αλήθεια. Noi diciamo ‘verità’, e non 
pensiamo a sufficienza cosa implichi questa parola. Se ciò che accade qui è un’apertura inaugurale 
dell’essente in ciò che esso è e nel modo in cui è, allora nell’opera è all’opera un accadere della 
verità. Nell’opera dell’arte si è messa in opera la verità dell’essente.» (p. 28); «Ogni arte, in quanto 
lasciar accadere l’avvento della verità dell’essente come essente, è nella sua essenza poesia» (p. 
72); «L’arte, in quanto messa-in-opera della verità, è poesia» (p. 75). 
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pietra, della pianta e dell’animale, non c’è neanche aper-
tità dell’essente e, di conseguenza, neanche apertità del 
non-essente e del vuoto. Quando la loquenza nomina per 
la prima volta l’essente, tale nominare conduce l’essente 
alla parola e all’apparizione. Questo nominare nomina 
l’essente promuovendolo al suo essere in base al suo es-
sere.4 

La peculiarità insita nell’atto della nominazione, che distin-
gue l’essere umano dagli altri ‘essenti’ animati e inanimati, au-
torizza a discernere la poesia come un evento che si concretizza 
pienamente nel linguaggio verbale e che al contempo realizza 
tale linguaggio. L’eco benjaminiana di questo assunto risuona 
molto forte. Poiché l’uomo nomina le cose, si legge in Sulla lin-
gua in generale e sulla lingua dell’uomo, egli arriva a conoscerle 
nella loro più intima essenza, sigillando così la creazione divina.5 
A specchio dell’originario fare verbale di Dio, l’uomo, animale 
loquente e, a questo punto, poetante, ripete quella stessa crea-
zione. L’equazione instaurata tra verità del linguaggio umano 
e verità della poesia può essere pertanto ricondotta, non senza 
ragione, all’alba della civiltà occidentale scolpita icasticamente 
nel prologo del Vangelo giovanneo. Senza entrare nel merito del-
la questione, occorre qui osservare che la traduzione del Logos 
nel Verbum latino, oltre a incarcerare l’ampio spettro semantico 
dell’originale greco,6 causa il restringimento (e, in un certo modo, 
persino l’isolamento autistico) della natura divina. Se la ‘Parola’ 
parla, a meno di non voler ammettere l’assurdità e quindi l’ineffi-
cacia di questo atto comunicativo, lo fa perché rivolta a qualcuno. 
Essa non è un’entità aleatoria e irraggiungibile, chiusa nella sua 
solitudine parlante. A chi si comunica infatti l’uomo, si chiede il 
Benjamin del saggio appena citato, se non all’uomo stesso, cioè 

4 Ivi, p. 74 (corsivi nel testo). 
5 Cfr. W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, in Id., Angelus Novus. Saggi e 

frammenti, a cura di R. Solmi, Torino, Einaudi, 2014, pp. 53-70. 
6 Cfr. S. Vecchio, Un prisma agostiniano di filosofia del linguaggio, Acireale-Roma, Bonanno, 2017. Si 

vedano in particolare le pp. 9-17.
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a un altro da sé, simile ma non identico.7 Si arriva alla medesima 
conclusione indirizzando la domanda verso  il Logos dell’evange-
lista, che Simone Weil traduce infatti ‘mediazione’8 per ritornare 
alla vera origine della parola che crea. 

È il linguaggio, infatti, la mediazione che fa essere il mondo, 
cioè l’identità intuita dagli antichi Greci di pensiero ed essere, in 
un equilibrio che è sempre da verificare ed è sempre incerto ri-
spetto all’esito. In forza di ciò il ‘greco’ Heidegger, muovendo dal-
le conclusioni dell’estetica hegeliana, può a buon diritto ricono-
scere la presenzialità del divino nella creazione artistica. L’arte, 
quando è vera, ospita sempre una presenza:9 la poesia che nasce 
dal e nel logos è garante di un’esperienza autenticamente fondata. 

Facendo propria questa tesi George Steiner si spinge ad af-
fermare che il millenario «patto di fiducia» tra Logos e Kosmos, 
pilastro dell’intera cultura occidentale, è stato irreversibilmente 
infranto dalle forme storico-artistiche della modernità in quel 
lasso di tempo che la storiografia è solita circoscrivere tra il 1870 
e il 1930.10 A questa altezza cronologica sarebbe avvenuta infatti 
una cesura di proporzioni storiche che avrebbe determinato l’av-
vento di una nuova era, dell’epilogo o del «dopo la Parola», tut-
tora ravvisabile nelle forme dell’aisthesis a noi più prossime.11 Per 
il critico statunitense sono due in particolare le esperienze che 
scardinano la relazione armonica tra segno linguistico e referen-
te. Quella di Mallarmé, in cui la parola rimanda in absentia alla 
cosa, e perciò la «non-referenzialità […] implica il presupposto 
di una ‘vera assenza’»;12 e quella di Rimbaud, che, decostruendo 

7 W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, cit., p. 56. 
8 Cfr. S. Weil, Quaderni. Volume terzo (Quaderno XII), a cura di G. Gaeta, Milano, Adelphi, 1988, p. 

413: «Dio è mediazione, e in sé tutto è mediazione divina. Analogicamente, per il pensiero umano, 
tutto è rapporto, logos. Il rapporto è la mediazione divina. La mediazione divina è Dio.»; Id., Qua-
derni. Volume quarto (Quaderno XVI), a cura di G. Gaeta, cit., p. 288: «Il rapporto universale è il 
Logos, la Saggezza divina, il Verbo divino, al quale l›universo è conforme per amore».  

9 L’opera d’arte «non è una copia […], ma è un’opera che lascia presenziare il Dio stesso, e quindi 
essa è il Dio medesimo» (Cfr. M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, cit., p. 37).

10 Cfr. G. Steiner, Vere presenze, Milano, Garzanti, 2014 (1989). In particolare, pp. 91-102.
11 Ivi, p. 96.
12 Ivi, p. 98.



319

Siculorum Gymnasium
Res

il principio d’identità (A=A) e di individualità (L’io è un altro), 
sancisce «la negazione della possibilità teologica e del concetto 
di Logos che fonda questa possibilità».13 

Declinata in questi termini, la questione apre uno scenario 
teologico-estetico di grande rilievo ermeneutico. Se è la presenza 
di Dio (inteso come principio di mediazione) ad assicurare il «si-
gnificato del significato» del discorso umano, allora risulta tanto 
più chiaro che la rarefazione della parola poetica in virtù di una 
presunta purezza trascendentale condanna il fare del poeta all’i-
solamento, all’autoesclusione dalla storia e dalla reale esperien-
za degli uomini. L’equilibrio tra suono e senso, svincolato dalla 
determinatezza sintattica, si riduce quindi alla celebrazione del 
lemma-monade in un culto dove il poeta è officiante e officiato, 
sacerdote e divinità. «Quante rose a nascondere un abisso», scri-
verà dalla sua sponda triestina l’appartato Saba, incidendo così 
l’epitaffio della ‘poesia pura’ che in Italia ha i lineamenti dell’er-
metismo. Prima però di focalizzare l’attenzione su ciò che sto-
ricamente ha rappresentato questo indirizzo poetico nel nostro 
paese, e quindi sulle risposte fisiologiche che esso ha suscitato, ci 
sembra opportuno allargare la prospettiva in direzione di alcuni 
exempla europei che reagiscono, in tempi e spazi diversi, alla via 
estetica intrapresa da Mallarmé e seguaci. 

Il primo viene dalla lontana Russia. Nel 1913 il ventiduen-
ne Mandel’štam pubblica il suo primo libro di poesie, La pietra 
(Kamen´), e contestualmente Il mattino dell’acmeismo, uno dei 
tre manifesti di un nuovo movimento letterario sorto in antite-
si alla lezione del simbolismo europeo. La contiguità tra i due 
momenti, quello prettamente creativo e quello critico-interpre-
tativo, è segnata da una visione organica e fisiologica dell’atto 
poetico che trova compimento nella metafora architettonica del-
la cattedrale. Santa Sofia («In fondo la tua cupola, parola di te-
stimone, / è sospesa in cielo come avesse una catena») e Notre 

13 Ivi, p. 100.
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Dame («Labirinto delle forze naturali, incredibile foresta, / abisso 
razionale dell’anima gotica […] / dal peso cattivo / un giorno 
anch’io il Bello creerò»)14 si presentano pertanto agli occhi del 
poeta quali espressioni concrete di quella tensione creatrice che 
ha riconosciuto nella realtà di una singola pietra-parola la futura 
compiutezza dell’opera. 

La vista del matematico che senza pensarci su due volte 
eleva al quadrato un numero di dieci cifre ci lascia lie-
vemente meravigliati, ma troppo spesso dimentichiamo 
che il poeta eleva i fenomeni alla decima potenza, e l’a-
spetto dimesso di un’opera d’arte ci trae talvolta in in-
ganno rispetto alla realtà tremendamente compressa di 
cui è dotata. Questa realtà è, in poesia, la parola come 
tale. […] Il Logos esige solo la sua parità di diritti con gli 
altri elementi della parola. […] Per gli acmeisti, il signifi-
cato cosciente della parola, il Logos, è una forma altret-
tanto splendida quanto la musica per i simbolisti. E se 
per i futuristi la parola come tale striscia ancora carponi, 
nell’acmeismo la vediamo assumere per la prima volta 
una posizione verticale più degna ed entrare nel secolo 
della pietra della sua esistenza. […] L’acmeismo è fatto 
per chi, invasato dallo spirito della costruzione, non ri-
nuncia vilmente al proprio fardello, ma lo accetta anzi 
con gioia per risvegliare e utilizzare in senso architetto-
nico le forze che vi dormono dentro. L’architetto dice: io 
costruisco, quindi ho ragione. In poesia il senso di aver 
ragione ci è più caro d’ogni altra cosa […]. Soltanto un 
folle si metterà a costruire se non crede nella realtà del 
materiale la cui resistenza è chiamato a vincere. Sotto 
le mani dell’architetto, un sasso diviene sostanza e non 
è nato per costruire chi nel rumore dello scalpello che 
frange la pietra non ode una dimostrazione metafisica 
[…]. Ma la pietra di Tjutčev, che ‘rotolata dal monte, giace 
nella valle, staccatasi da sola o fatta precipitare da mano 
pesante’, è la parola. In questa caduta repentina, la voce 
della materia risuona come un discorso articolato, e per 

14 O. Mandel’štam, La pietra, trad. e cura di G. Lauretano, Milano, Il Saggiatore, 2014, p. 87 e p. 89.
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raccogliere la sfida occorre l’architettura. Gli acmeisti 
sollevano da terra con devozione la misteriosa pietra di 
Tjutčev e la pongono a fondamento del loro edificio.15

Da cosa scaturisce questa ‘devozione’, questa fede nel prin-
cipio costruttivo se non dalla verità di una presenza che qui ci 
viene incontro, di un più insito nell’edificio eretto per mezzo del-
la realtà del materiale? A vent’anni di distanza Mandel’štam am-
plierà vertiginosamente la portata semantica di questa metafora 
in un’ottava il cui cardine è la proporzione matematica che vede 
«il periodo senza pesanti glosse, / unito e uno nella notte inte-
riore» stare al foglio di carta «come la cupola ai cieli vuoti».16 Lo 
scarto intuito tra il concepimento perfetto del periodo sintattico 
e la sua formulazione sulla pagina bianca è allora lo spazio del-
la relazione tra l’opera – il testo poetico nello specifico – circo-
larmente conclusa (peri-odos) e il fruitore.17 Solo alla luce di tale 
evento l’essenza divina abbandona il cielo per riempire di sé la 
cupola – culmine dello slancio verticale dell’architettura-sintas-
si – e quindi per abitare la pienezza e la verità dell’incontro. La 
dimensione della poesia, ci ricorda Paul Celan nelle vesti di fine 
esegeta de La Pietra, è infatti «un luogo umano; ‘un luogo nel 
Tutto’, certo, ma qui, quaggiù, nel tempo», poiché è attraverso 
l’apertura dialogica che «si costituisce il soggetto cui è rivolto 
il discorso, esso si rende presente, si raggruma attorno all’io che 
gli rivolge la parola e lo nomina. Ma, in questa presenza, ciò che 
attraverso la nominazione e l’interlocuzione è diventato pratica-
mente un tu introduce la propria alterità ed estraneità».18

Proprio il poeta rumeno di lingua tedesca, in occasione del 
conferimento del Premio Büchner nel 1960, pronuncia un di-

15 Id., Il mattino dell’acmesimo, in G. Kraiski, Le poetiche russe del Novecento, Bari, Laterza, 1968, pp. 
62-66 (62-64). 

16 Id., Quasi leggera morte. Ottave, a cura di S. Vitale, Milano, Adelphi, 2017, p. 45.
17 Cfr. S. Scribano, Ottave (che cos’è la poesia), in Poesia inChiostro, a cura di R. Castelli, Acireale-Ro-

ma, Bonanno, 2016, pp. 75-95. Con particolare riferimento alle pp. 78-79 dedicate al commento 
della sesta ottava.

18 P. Celan, La poesia di Osip Mandel’štam, in Id., La verità della poesia. Il «Meridiano» e altre 
prose, a cura di G. Bevilacqua, Torino, Einaudi, 2008 pp. 49-50. 
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scorso che vuole essere una presa di distanza da un modo di in-
tendere l’Arte «come alcunché di dato e d’incondizionatamente 
presupponibile» che porta «alle sue estreme conseguenze il pen-
siero di Mallarmé».19 Il meridiano – così il titolo di questo testo 
– è una testimonianza ‘poetologica’ di estremo valore in cui il 
logos di Celan, non distante da quello scorto nell’opera dell’ac-
meista russo, si palesa come «una conversazione, la quale […] po-
trebbe essere continuata all’infinito; se non accadesse qualcosa. 
Qualcosa accade».20 Se la poesia è davvero un incontro sono due 
allora gli attori implicati nel processo di verità che la determi-
na: «qualcuno che ode e tende l’orecchio e guarda… e poi non 
sa di che si è parlato; che, comunque, sente il parlante, lo ‘vede 
parlare’, ne ha percepito linguaggio, figura e, allo stesso tempo 
– chi potrebbe dubitarne, qui, nell’ambito di quest’opera? – allo 
stesso tempo anche: respiro, il che significa direzione e destino».21 

Così concepita, la poesia non è un’astrazione concettuale; così 
come non può essere ricondotta esclusivamente alla sua facies 
letteraria. 

Ma il poema parla, vivaddio! Esso non smarrisce il senso 
delle proprie date, eppure – parla. Certo, esso parla, sem-
pre e soltanto, rigorosamente in prima persona. Ma io ri-
tengo […] che da sempre tra le speranze del poema vi sia 
quella di parlare in tal modo anche per conto di estranei 
– no, questa parola ormai non posso più usarla – di par-
lare […] per conto di un Altro – chissà magari di tutt’Altro. 
[…] Quindi non verbo in assoluto […]. Bensì linguaggio 
attualizzato […]. E allora il poema sarebbe – ancora più 
chiaramente – linguaggio, diventato figura, di un singolo 
individuo – e, nella sua più intima sostanza, presenza e 
imminenza. Il poema è solitario. Solitario e in cammi-
no. Chi lo scrive gli rimane inerente. Ma allora il poema 
non si colloca, proprio per questa ragione, dunque già a 
questo punto, dentro l’incontro – dentro il mistero dell’in-

19 Id., Il meridiano, in La verità della poesia, cit., p. 10. 
20 Ivi, p. 3.
21 Ivi, p. 4.
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contro? Il poema tende a un Altro, esso ne ha bisogno, 
esso ha bisogno di un interlocutore. Lo va cercando; e vi 
si dedica. […] Il poema […] diventa colloquio – spesso un 
colloquio disperato. È solo entro lo spazio di questo collo-
quio che si costituisce l’entità interlocutoria […]. Nell’hic 
et nunc del poema – il quale, di per sé, possiede sempre 
e soltanto codesto unico, irripetibile e puntuale presente 
–, ancora in questa immediatezza e contiguità il poema 
consente che abbia voce quanto, all’Altro, è più proprio: 
ossia il suo tempo.22

Nel suo distanziarsi come alterità temporale rispetto al letto-
re-interlocutore, il testo poetico non fa che esporre la sua onto-
logica contemporaneità, che è quella appunto dell’incontro-dia-
logo. La voce della poesia è inesauribile perché radicata nel tem-
po e, dunque, in un tradere a cui affida la sua storicità. Stando 
così le cose, Celan – forse interloquendo dialetticamente con la 
nota provocazione di Adorno secondo il quale la poesia dopo 
Auschwitz sarebbe un atto di barbarie – ribadisce che il senso 
del fare poesia non può venire mai meno.23 Anche dinnanzi alle 
atrocità della Storia esso rimane custodito in virtù di questa ri-
cerca vitale dell’Altro che porta il contrassegno inequivocabile di 
un’umanità mossa da un bene più grande.

La parola poetica, ormai è chiaro, in quanto plurale e aperta, 
rifiuta un’esistenza al di fuori della dimensione diacronica. La 
purezza pretesa dal simbolismo europeo non può che arenarsi 
al cospetto di tale evidenza. Affermare, sulla scorta di Gadamer, 
che la parola della poesia è «unica ed insostituibile» e perciò «sta 
salda in se stessa»24 non implica infatti nessun arroccamento in 
una realtà astorica inconciliabile con la reale misura dell’essere 
umano. La peculiarità dell’ermetismo italiano sembra consistere 
proprio in questo rapporto ambiguo con la Storia. Se da un lato 

22 Ivi, pp. 14-17 (corsivi nel testo). 
23 Sull’argomento cfr. P. Gnani, Scrivere poesie dopo Auschwitz. Paul Celan e Theodor W. Adorno, Fi-

renze, Giuntina, 2010.
24 Cfr. H. G. Gadamer, Il contributo dell’arte poetica nella ricerca della verità, in Id., L’attualità del bello, 

a cura di R. Dottori, Genova, Marietti, 2016 (1986), pp. 159-169 (161).
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esso respinge le contraddizioni e le urgenze del presente per cri-
stallizzarsi nello spazio della comunicazione letteraria, dall’altro 
diverge dal modello francese di fine Ottocento perché in fondo 
non recide il cordone ombelicale con il passato delle ‘belle lettere’. 
Da questa specola interpretativa si ha dunque modo di constatare 
che la ‘poetica della parola’ in Italia recupera, dopo le innova-
zioni linguistiche di Pascoli e di Gozzano, quel filo diretto con la 
tradizione lirica risalente, previa codificazione cinquecentesca, 
all’impareggiabile exemplum di Petrarca. L’assoluto di questa lin-
gua viene a configurarsi allora come la ‘traduzione’ novecentesca 
del monolinguismo e del monostilismo del Canzoniere, secondo 
la vulgata critica di Contini.25 

Sub specie Petrarce la temperie ermetica trova la terra promessa 
in un linguaggio che riconosce nel tempo della poesia l’«eterno 
confronto della nostra anima con il senso totale della verità».26 
Diventa perciò di grande interesse fare notare qui, a conferma 
di quanto appena detto, che il superamento dell’ermetismo ne-
gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso non comporta, 
nei fatti, una damnatio memoriae del nume tutelare trecentesco. 
A prevalere, in questi decenni, è semmai un atteggiamento più 
critico nelle forme e nei modi di ripensare la tradizione, anche in 
termini oppositivi o ideologici, quasi sempre orientato a un fine 
conoscitivo. In questo senso i percorsi di Vittorio Sereni e Pier 
Paolo Pasolini possono assurgere a esempio di come un rinno-
vato rapporto con le radici della poesia possa determinare una 
verifica più ‘certa’ dell’esperienza. 

Rispetto all’esordio di Frontiera nel 1941, il Diario d’Algeria, 
pubblicato sei anni dopo per i tipi di Vallecchi, registra un tenta-
tivo di distacco dal retroterra ermetico. Nonostante la contiguità 
linguistica, ascrivibile a un’ascendenza marcatamente petrar-
chesca,27 all’«esile mito» personale del primo libro di Sereni è 

25 Cfr. G. Contini, Preliminari sulla lingua del Petrarca, già in «Paragone», aprile 1951, poi in Id., 
Varianti e altra linguistica, Torino, Einaudi, 1970, pp. 169-192. 

26 C. Bo, Letteratura come vita, a cura di S. Pautasso, Milano, Rizzoli, 1994, p. 711. 
27 Cfr. D. Isella, La lingua poetica di Sereni, in V. Sereni, Tutte le poesie, a cura di M. T. Sereni, Milano, 

Mondadori, 1986, pp. IX-XXVIII. 
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qui contrapposta l’irruzione della Storia nelle contingenze del 
secondo conflitto mondiale. Nello specifico, la detenzione nei 
campi algerini, è vissuta dal poeta di Luino come un momento 
di estraneazione – limbo e allo stesso tempo discesa agli infe-
ri – che nega l’esperienza fondamentale e formativa della lotta 
partigiana, forse ultimo catalizzatore nella nostra storia nazio-
nale di valori riconosciuti e condivisi da una collettività. Con una 
certa fondatezza si potrebbe allora sostenere che questa prigionia 
coincide, sul piano letterario, con la torre d’avorio innalzata dalla 
poesia ermetica: «Lassù dove di torre / in torre balza e si rimanda 
/ ormai vano un consenso» (Lassù dove di torre).28 Non è un caso 
infatti che a questa altezza cronologica comincia a maturare in 
Sereni il seme di un nuovo modo di intendere, e si potrebbe anche 
dire di ‘vivere’, la scrittura poetica. 

Le prose che accompagnano il Diario d’Algeria, e che in un 
certo senso ne divengono un contrappunto ermeneutico, testi-
moniano infatti una «esperienza della poesia» volta a recuperare 
una misura relazionale più consona all’esistenza umana. Il poeta, 
per questa via, non è adatto «a enunciare verità che escano da 
un ordine affatto personale ed entro certi limiti utili a lui solo e 
a lui solo necessarie» poiché le certezze in suo possesso «sono 
valutabili in base alla loro fecondità più che alla loro verità e in-
contestabilità obiettiva e assoluta». Alla stregua di un organismo 
vivente «alla poesia occorrono, per crescere, materia e spazio. 
Con questo non si dice niente di peregrino: si allude alla pazienza 
che un poeta deve sempre chiedere […] per quell’insieme di errori 
– se considerati momento per momento –, comunque di illusioni 
o di idoli che fanno la sua provvisoria e fluida verità».29 

È qui bene in evidenza l’impronta fenomenologico-esistenzia-
lista degli anni della formazione milanese; su queste basi Sereni 
identifica la verità della poesia in un movimento di continua ve-
rificazione dei dati esperiti:

28 Questa e le citazioni successive sono tratte da V. Sereni, Poesie e prose, a cura di G. Raboni, Milano, 
Mondadori, 2013. 

29 Id., Esperienza della poesia, in Poesie e prose, cit., pp. 581-584 (581 e 582).
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Se l’idea di poesia che ogni poeta porta con sé fosse raffi-
gurabile in uno specchio, noi vedremmo quello specchio 
assumere di volta in volta tutti i colori possibili, riflet-
tere non un’immagine ma una battaglia di immagini. 
Si ripropone, con questo, il carattere dinamico di ogni 
meditazione sulla poesia: la sua estrema mutevolezza, 
il suo continuo essere chiamata in causa per scomporsi 
o ricomporsi, per accogliere o per rifiutare. La vista di 
un nuovo paesaggio, la lettura d’una pagina che il caso 
ha aperto un giorno sul tavolo, il suono d’una voce dalla 
strada bastano a volte per darle una direzione diversa; 
per costringerla a rivedere tutto quanto da capo.30

La ‘direzione’ della poesia è qui ancora una volta quella deli-
neata da un incontro, cioè da un evento che si abbatte con esiti 
imponderabili sulla fortezza dell’io, il quale viene gettato in un 
territorio sempre nuovo e aperto per ridefinire di volta in volta 
un orizzonte di senso entro il quale è possibile collocarsi in quali-
tà di individui storici. Se la poesia vuole ancora parlare al «cuore 
della vita individuale e collettiva»,31 se si scrivono ancora versi, 
benché in negativo,32 è necessario che il poeta sia «un credente 
che aspetta i segni della grazia, convinto esclusivamente della 
predestinazione e senza fiducia nel merito che l’operare potrà ac-
quistargli; e che tuttavia non può fare a meno di operare sapendo 
che non le opere gli daranno la grazia ma che attraverso le opere 
soltanto egli potrà spiare l’avvento dei segni che aspetta».33

Solo in questo stare ‘attraverso’, cioè in una soglia tra l’opera-
re e l’opera compiuta, il poeta può riscoprire il compito oneroso 
a cui è chiamato, che è quello di un servizio consacrato dalla 

30 Ivi, p. 582. 
31 Ivi, p. 583.
32 Cfr. I versi ne Gli strumenti umani: «Se ne scrivono ancora. / Si pensa a essi mentendo / ai trepidi 

occhi che ti fanno gli auguri / l’ultima ser dell’anno. / Se ne scrivono solo in negativo / dentro un 
nero di anni / come pagando un fastidioso debito / che era vecchio di anni. / No, non è più felice 
l’esercizio. / Ridono alcuni: tu scrivevi per l’Arte. / Nemmeno io volevo questo che volevo ben 
altro. / Si fanno versi per scrollare un peso / e passare al seguente. Ma c’è sempre / qualche peso 
di troppo, non c’è mai / alcun verso che basti / se domani tu stesso te ne scordi». 

33 V. Sereni, Esperienza della poesia, cit., p. 583.
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comunità delle donne e degli uomini che con lui condividono il 
tempo presente della poesia: «tanto più apparterrò agli altri e 
tanto più gli altri si specchieranno in me, quanto più mi verrà 
fatto di tener fede alla mia scelta, a questa giustificazione che ho 
dato a me stesso del mio passaggio nel mondo».34 Come è stato 
ampiamente rilevato dalla critica, il lievito della scrittura di Se-
reni è dato appunto da questa predisposizione etica e conoscitiva, 
la quale elegge il reale a luogo privilegiato dell’incontro.

Rientra nel sentimento del «passaggio nel mondo» del poeta 
lombardo anche la conversazione (e il termine non è peregrino!) 
tenuta a Lugano il 7 maggio 1974 in occasione del sesto centena-
rio della morte di Petrarca, intitolata significativamente Petrarca, 
nella sua finzione la sua verità. Davanti allo specchio di Petrarca 
accadono infatti rifrazioni multiple che proiettano all’infinito il 
destino della poesia e la sua connaturata vocazione verso l’alte-
rità dialogica.35

Non appena un’opera, grande o piccola che sia, prende 
corpo davanti al suo responsabile e fino a quando questi 
serbi l’illusione di un’udienza e di un destinatario, o di 
un interlocutore, non è raro che un colloquio s’instauri 
invece e si svolga tra autore e opera stessa. Dire colloquio 
è abbastanza improprio, ma non poi tanto. Nell’opera, in 
tali casi, l’autore si vede più a fondo, vorrei dire, e con 
maggiore continuità, o crede di vedersi meglio di quan-
to non riesca vivendo: la interroga e ne ottiene risposte, 
labili e incomplete fin che si vuole, ma pur sempre rispo-
ste.36

Ciò che si ha modo di ricavare da questo contesto è che la let-
tura sereniana di Petrarca mette in atto una strategia ermeneu-
tica ben precisa. La comprensione di un’opera, ci dice il poeta di 

34 Ivi, p. 584.
35 Sull’argomento mi permetto di rimandare a P. Russo, La memoria e lo specchio. Parole del Petrarca 

nella poesia di Sereni, Acireale-Roma, Bonanno, 2013.
36 V. Sereni, Petrarca, nella sua finzione la sua verità, in Id., Poesie e prose, cit., pp. 923-937 (929).
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Luino, passa attraverso quella che Steiner chiama «ingestione» 
o «critica attiva», ovvero una introiezione del testo letterario nel 
tessuto aperto della vita. Posto di fronte all’opera d’arte, il vero 
interprete è colui che ne fa esperienza interrogandola e inter-
rogandosi sul senso della sua esistenza, assumendosi quindi «il 
rischio dell’impegno, di una risposta che è, nel senso etimologico, 
responsabile».37 Forse è proprio con l’intenzione di far ri-vivere la 
poesia del Canzoniere se Sereni apre Gli strumenti umani con il 
distico «Con non altri che te / è il colloquio» di Via Scarlatti, che 
è in fondo un recupero della stagione ermetico-petrarchesca del 
Diario d’Algeria.

La verità del Canzoniere è dunque quella del rapporto isoto-
pico Laura/lauro, vale a dire del legame inscindibile tra la donna 
amata e la poesia:

Laura è il suo specchio e insieme lo specchio del creato. 
In luogo dell’irreale e semplicistico: “Amami come io ti 
amo”, Francesco, con la presunzione e l’egocentrismo an-
che inconscio del poeta che sempre vorrebbe essere visto 
presente nell’uomo, sembra dire a Laura: “Amati come io 
ti amo”. Cioè riconosciti, spècchiati nella rappresentazio-
ne che io faccio di te e di noi due insieme, condividine l’e-
stasi o la febbre, sentiti accresciuta di quanto io ti accre-
sco. Al cospetto dello specchio che è Laura, Petrarca ha 
lavorato a formare la propria immagine. È a questa che 
parla nel parlare con Laura. Il punto in discussione è qui. 
Ma se una eco può essere più vera del suono che l’ha pro-
dotta, questo è il caso del Petrarca: nella sua inventiva, 
nella sua fictio, nella sua finzione sta la sua verità; e in-
sieme la sua ossessione, la sua sofferenza, non inferiore e 
non meno vera di quella che può avere sofferto vivendo.38

Nello spazio e nel tempo della poesia la dialettica verità/fin-
zione assume ben altri termini. Se è vero che il poeta è un men-
titore, come voleva Pessoa e ancor prima di lui Platone, è perché 

37 Cfr. G. Steiner, Vere presenze, cit., pp. 21-5.
38 V. Sereni, Petrarca, nella sua finzione la sua verità, cit., pp. 930-931.
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nella sua opera non compare il mondo, bensì il nostro riconoscer-
lo in forma mimetica.39 La parola poetica, in quanto fondata sul 
linguaggio, ha un’altra prerogativa: rispondere all’interrogazio-
ne di senso che le si rivolge. E fin qui si è già visto in che misura 
il linguaggio attesti contemporaneamente l’esserci dell’uomo che 
pone questa domanda e la presenza di un’alterità che risponde.

A tale risoluzione, intuita tramite il ‘fare’ della poesia, pervie-
ne anche il ventenne Pier Paolo Pasolini quando dà alle stampe, 
per i tipi della Libreria Antiquaria Landi di Bologna, le Poesie a 
Casarsa. Rispetto ai primi goffi esercizi di modulazione di una 
voce ‘in lingua’, calibrata sui modelli del pascolismo e della tra-
dizione simbolista-decadente,40 la plaquette d’esordio del 1942 si 
rivela sorprendente per molti aspetti. Su tutti spicca senz’altro la 
scelta linguistica del dialetto friulano di cà da l’aga, cioè di quella 
varietà particolare parlata sulla riva destra del Tagliamento che 
il giovane Pier Paolo riconosce più consona alla ricerca personale 
di un proprio spazio nel mondo. Il lettore si trova quindi di fronte 
al tentativo di appropriazione di una lingua (ancora incontami-
nata dalla scrittura e alla quale non è estraneo un forte sostrato 
idiolettale)41 che va di pari passo con la Bildung del soggetto po-
etante. 

39 Cfr. H. G. Gadamer, Il contributo dell’arte poetica nella ricerca della verità, cit., p. 169: «[nella parola 
del poeta] non compare il mondo, ma la prossimità stessa, la familiarità stessa in cui ci intrattenia-
mo. […] il messaggio religioso annuncia la salvezza, la sentenza giuridica dice che cosa è giusto e 
ingiusto nella nostra società, la parola poetica attesta la nostra esistenza, essendo esistenza essa 
stessa». E cfr. anche Id., Poesia e Mimesis, in L’attualità del bello, cit., pp. 170-176 (173-174): «Ogni 
rappresentazione trova il suo compimento genuino solo nel fatto che il rappresentato sia presente 
in essa nella sua autenticità. Quando Aristotele descrive come lo spettatore riconosca: ‘questo è 
il tale’, egli non intende che si sia individuato dietro al travestimento colui che si traveste, ma al 
contrario che si riconosca dietro il travestimento quel che il travestimento stesso vuol rappresen-
tare. Conoscere vuol dire in tal senso riconoscere. […] Mimesis è la rappresentazione in cui ciò 
che viene ravvisato è solo il contenuto essenziale del rappresentato, ciò che ci sta dinanzi e che 
si ‘conosce’. […] Là dove qualcosa viene riconosciuto, esso si è allora già liberato dalla singolarità 
e casualità delle circostanze in cui venne incontrato. Non è più quello di allora e non quello di 
adesso, ma lo stesso e il medesimo».

40 Cfr. le lettere agli amici nel biennio che precede la pubblicazione di Poesie a Casarsa, in P. P. Paso-
lini, Lettere (1940-1954), a cura di N. Naldini, Torino, Einaudi, 1986. 

41 Cfr. P. P. Pasolini, Dialet, lenga e stil, in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, tomo I, a cura di Walter 
Siti e S. De Laude, Milano, Mondadori, 1999, pp. 61-67 (67): «Quando un dialetto diventa lingua, 
ogni scrittore adopera quella lingua conforme le sue idee, il suo carattere, i suoi desideri. Insomma 
ogni scrittore scrive e compone in maniera diversa e ognuno ha il suo “stile”. Quello stile è qualco-
sa di interiore, nascosto, privato, e, soprattutto, individuale. Uno stile […] è di quel poeta e basta». 
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Più che a un Eden linguistico in senso adamitico,42 nelle in-
tenzioni di Pasolini il dialetto punta verso una ri-fondazione 
di una lingua poetica che non si allontani troppo dalla lezione 
dell’ermetismo ungarettiano.43 Ciò che avviene a Casarsa è dun-
que «un ben strano tramutarsi della lingua in linguaggio […]. 
Così la lingua stessa, la pura parlata dei Casarsesi, poté diveni-
re linguaggio poetico senza tempo, senza luogo, tramutarsi in 
un vocabolario senza pregiudizi, e pieno invece di dolci violenze 
estetiche, giustificate da un clima poetico diffuso in tutta l’Ita-
lia, o meglio, in tutta l’Europa».44 Se la tensione infinitiva verso 
una ‘terra promessa’, che comunque è un tratto innegabile delle 
Poesie a Casarsa, suggerisce il contrario è solo perché la ‘lingua’ 
della poesia è naturaliter una lingua ‘altra’, o per meglio dire una 
lingua che cerca sempre la relazione su un piano essenziale con 
l’Altro. Divenuta ‘linguaggio’ poetico, la ‘lingua’ casarsese, a di-
spetto della nota d’autore apposta in calce al libretto,45 trova la 
propria legittimazione in una «interna traducibilità» in cui la 
funzione poetica prevale nettamente su quella comunicativa.46 

Questo incontro (perché, ormai è chiaro, si tratta di questo) 
tra Pasolini e il dialetto di cà da l’aga è talmente decisivo per il 
destino del poeta che egli lo nobiliterà con una ricostruzione à 

42 Id., Poesia d’oggi, già in «Le Panarie», XVII, 97, maggio-dicembre 1949; ora in ivi, pp. 322-336 (322-
323): «Il mio friulano del ’42 era qualcosa di diverso da un dialetto, in quanto io ambivo, per usare la 
mia terminologia di allora, a un mio linguaggio privato ed ermetico (non oscuro!) dove perseguire 
puri fantasmi poetici ossessionato da un sentimento solo: la nostalgia. Era d’altre parte ‘dialetto’ 
in quanto aveva richiesto da me una forma di regresso linguistico, verso un lessico turgido di vita 
inespressa, vergine, immediato e imprudente […]; dal regresso, dunque, a un recupero fin troppo 
fulmineo delle suggestioni letterarie più avanzate l’intervallo era brevissimo». 

43 È Gianfranco Contini il primo a riconoscere come nelle Poesie a Casarsa sia in atto una «prima 
accessione della letteratura ‘dialettale’ all’aura della poesia d’oggi, e pertanto una modificazione 
in profondità di quell’attributo» (G. Contini, Al limite della poesia dialettale, già in «Corriere del 
Ticino», 24 aprile 1943; poi in «Il Stroligut», 2, aprile 1946, pp. 11-13: 11). 

44 P. P. Pasolini, Volontà poetica ed evoluzione della lingua, in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, cit., 
pp. 159-161 (160).

45 Cfr. Id., Poesie a Casarsa, Bologna, Libreria Antiquaria Mario Landi, 1942, p. 43: «L’idioma friulano 
di queste poesie non è quello genuino, ma quello dolcemente intriso di veneto che si parla nella 
sponda destra del Tagliamento; inoltre non poche sono le violenze che gli ho usato per costringerlo 
ad un metro e a una dizione poetica. Vorrei inoltre invitare il lettore non friulano a soffermarsi 
sopra certi vocaboli […] che io, nel testo italiano, ho variamente tradotti, ma che, in realtà, restano 
intraducibili». Da questa edizione sono tratte anche le citazioni seguenti.

46 Cfr. G. Contini, Al limite della poesia dialettale, cit., p. 13.
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rebours che, per quanto ricca di allusioni e depistaggi (anzi forse 
proprio per tale motivo), possiede uno spiccato valore in termini 
ermeneutici: 

In una mattina dell’estate del 1941 io stavo sul poggiolo 
esterno di legno della casa di mia madre. Il sole dolce e 
forte del Friuli batteva su tutto quel caro materiale rusti-
co. Sulla mia testa di beatnik degli Anni Quaranta, di-
ciottenne […] Comunque è certo che io, su quel poggiolo, 
o stavo disegnando (con dell’inchiostro verde, o col tu-
betto dell’ocra dei colori a olio su del cellophane), oppure 
scrivendo dei versi. Quando risuonò la parola ROSADA. 
Era Livio, un ragazzo dei vicini oltre la strada, i Socolari, 
a parlare. Un ragazzo alto e d’ossa grosse… Proprio un 
contadino di quelle parti… Ma gentile e timido come lo 
sono certi figli di famiglie ricche, pieno di delicatezza. […] 
Tuttavia Livio parlava certo di cose semplici e innocenti. 
La parola «rosada» pronunciata in quella mattinata di 
sole, non era che una punta espressiva della sua vivacità 
orale. Certamente quella parola, in tutti i secoli del suo 
uso nel Friuli che si stende al di qua del Tagliamento, 
non era mai stata scritta. Era stata sempre e solamente 
un suono. Qualunque cosa quella mattina io stessi 
facendo, dipingendo o scrivendo, certo mi interruppi 
subito: questo fa parte del ricordo allucinatorio. E scrissi 
subito dei versi, in quella parlata friulana della destra del 
Tagliamento, che fino a quel momento era stata solo un 
insieme di suoni: cominciai per prima cosa a rendere gra-
fica la parola ROSADA.47

In principio dunque era davvero la Parola: la parola della 
poesia che si manifesta nella chiamata,48 che non è «mai stata 
scritta» e perciò esiste solo in quel limbo potenzialmente infinito 
tra la dimensione orale e il suo storicizzarsi sulla pagina. Questa 
trepidazione, questa soglia misteriosa tra l’esserci e il poter non 

47 P. P. Pasolini, Dal laboratorio, in Empirismo eretico, in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, cit., pp. 
1307-1342 (1316-1318). 

48 Cfr. A. Sichera, La consegna del Figlio. Poesia in forma di rosa di Pasolini, Lecce, Milella, 1997, 
pp. 43-44.
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esserci è il segno dell’evento che si incide nella carne. In quest’ot-
tica, l’episodio di «ROSADA» suggerisce una fondamentale chia-
ve di accesso all’esperienza che si svolge nelle Poesie a Casarsa. 
L’unzione poetica di Pasolini, sulla quale si chiude La domenica 
uliva e l’intera raccolta, ha infatti il chiaro sigillo di una vocazio-
ne, tanto più ‘scandalosa’ quanto più essa viene a collocarsi sotto 
le insegne della Croce, luogo per antonomasia della mediazione 
tra il Padre e il Figlio: «S’a plûf un fûc / scûr tal mè sèn, / tu clàm-
is, Crist, / E SÈNZE LUM».49 È la verità ‘insanguinata’ dell’in-
contro con Cristo – Logos «anteriore a ogni stile», come scriverà 
in Bestemmia50 – ciò che Pasolini, nell’orizzonte di una salvezza 
sempre anelata, perseguirà fino alla morte. Verità che, se non ci è 
possibile seguire fin nelle regioni insondabili della biografia, pos-
siamo e dobbiamo fare, insieme all’autore, sulla via della poesia. 

49 «Piove un fuoco scuro nel mio petto: non è sole e non è luce. Giorni senza chiaro passano sempre, io 
sono di carne, carne di fanciullo. Se piove un fuoco scuro nel mio petto, tu chiami, Cristo, e senza luce» 
(Traduzione dello stesso Pasolini in Poesie a Casarsa, op. cit.).

50 P. P. Pasolini, Bestemmia, in Id., Tutte le poesie, tomo II, a cura di W. Siti, Milano, Mondadori, 2003, 
p. 1014.



Un impegno in chiave minore, all’epoca della 
post-verità
di Emiliano Zappalà

1. L’epoca della post-verità: un’introduzione

Nel 2016 l’Oxford Dictionary ha registrato un incremento 
del 2000% nelle apparizioni del termine post-truth (post-verità), 
in testi giornalistici e accademici.1 Tale definizione, che era già 
apparsa all’inizio degli anni ‘90 (si ricorda in particolare un ar-
ticolo pubblicato su The Nation da Steve Tesich nel 1992),2 nell’ul-
timo periodo è diventata quasi di uso quotidiano. Il significato 
che ne dà il prestigioso dizionario, desumendolo dalle attestazio-
ni e occorrenze raccolte, è di «circostanze in cui i fatti oggettivi 
sono meno efficaci nell’influenzare l’opinione pubblica rispetto 
alle opinioni e ai valori personali».3 Non sorprende dunque il 
frequente collegamento con i recenti sviluppi politici, segnati in 
particolar modo da due eventi – la Brexit in UK e l’elezione di 
Donald Trump negli USA – che hanno modificato profondamen-
te gli assetti sociali e istituzionali globali. Eppure, il discorso si 
complica quando si cerca di comprendere meglio le ragioni che 
stanno dietro la consacrazione della post-truth anche al di fuori 
da questo contesto specifico. Lo spettro semantico del vocabo-
lo post-verità sembra infatti allargarsi esponenzialmente, fino a 
inglobare quasi ogni tratto relativo alla società contemporanea. 

1 L. McIntyre, Post-truth, Cambridge (US), MIT Press, 2018, p.1.
2 S. Tesich, A government of lies, «The Nation», 254, 1, Gennaio 1992, <https://drive.google.com/

file/d/0BynDrdYrCLNtdmt0SFZFeGMtZUFsT1NmTGVTQmc1dEpmUC1z/view>.
3 Oxford Living Dictionaries, <https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-

year-2016> (mia la traduzione).

333

Siculorum Gymnasium

Issn: 2499-667X

LXXI, IV, 2018



334

Siculorum Gymnasium
Emiliano Zappalà, Un impegno in chiave minore

Sono emblematici, in questo senso, i numerosissimi saggi e ar-
ticoli usciti sull’argomento negli scorsi due anni, in vari campi, 
che vanno dalla filosofia alle scienze politiche, dall’antropologia 
alle scienze neuro-cognitive. 

È assolutamente legittimo dunque, esprimere dei dubbi sull’ef-
ficacia della definizione; chiedersi se post-verità sia una formula 
adeguata ad assolvere l’arduo compito che le viene affidato o se 
piuttosto non si corra il rischio di forgiare un termine passe-par-
tout, buono per tutte le stagioni e dai confini disciplinari indefi-
niti. In ogni caso, a parere di chi scrive, non si può dubitare del 
fatto che l’epoca in cui viviamo mostri caratteristiche e attribu-
ti piuttosto peculiari, con cui gli studiosi, soprattutto in ambito 
umanistico dovranno fare i conti. È nostra opinione, ad esempio, 
che i profondi cambiamenti e i sommovimenti tellurici a cui gli 
ultimi decenni ci hanno sottoposto abbiano profondamente in-
fluito sul ruolo e sulla funzione della fiction (sia letteraria che 
audiovisiva) al giorno d’oggi, ancor più se si è convinti – come 
lo è Matthew D’Antona nel suo emblematico saggio Post-truth – 
che il ruolo sociale giocato dalla fiction non sia mai stato così 
importante.4 In un mondo in cui lo storytelling e le narrazioni si 
ibridano e snaturano fino al punto da investire ogni aspetto della 
nostra esistenza, sia nella sfera pubblica che in quella privata, 
tanto che il racconto dei fatti «reali» e di quelli «alternativi» si 
fonde – nel giornalismo come sugli account personali dei social 
– creando storie efficaci e ben strutturate, che sappiano stimolare 
e rafforzare il senso critico dei propri utenti, in questo mondo, 
appunto, tale ruolo diventa essenziale.

Prima di dedicarci al nostro proposito principale, però, ci pro-
poniamo in questo lavoro, di discutere brevemente alcuni degli 
aspetti che maggiormente caratterizzano la post-truth – inqua-
drando quella che Maurizio Ferraris ha definito come una sorta 

4 M. D’Ancona, Post-Truth. The New War on Truth and How to Fight Back, London, Ebury Press, 2017, 
p. 131.
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di rivoluzione epocale.5 Selezioneremo tre sfere di indagine: la 
crisi politico-economica che ha indebolito la fiducia dei cittadini 
nelle istituzioni e nell’autorità, tra cui figurano anche gli intellet-
tuali; le trasformazioni tecnologiche e l’impatto delle innovazio-
ni informatiche; il legame – sia teorico che epistemologico – tra 
postmodernità e post-verità. 

2. Un millennio apertosi all’insegna del disagio sociopolitico

Nel paragrafo introduttivo, abbiamo già lasciato intendere 
quanto la post-verità sia un fenomeno principalmente Politico 
(con la p maiuscola), nel senso più aristotelico ed etimologico 
del termine, cioè che riguarda l’ambito delle relazioni umane 
nel loro complesso. Ma essa è anche un fatto politico (con la p 
minuscola), in quanto legato all’evoluzione dei meccanismi sia 
della politics (ovvero ciò riguarda i provvedimenti e le decisioni 
a livello governativo e legislativo) che della policy (intesa come 
la logica o ratio che sta dietro alle scelte politiche, economiche e 
sociali). Cercare di esaminare questo aspetto troppo nel dettaglio 
andrebbe oltre quelli che sono i nostri limiti e le nostre intenzio-
ni. Basterà dunque dare contezza dei principi essenziali ai fini del 
nostro discorso. In breve, ad alimentare la propensione, da parte 
dei cittadini, a dare maggiore peso politico alle emozioni e ai va-
lori personali che non ai fatti contribuisce senza dubbio una certa 
dose di disagio e insoddisfazione sociale: parlare di post-verità 
significa prendere in esame innanzitutto questo stato di profonda 
instabilità generale dovuto in particolare a due elementi, di cui 
ci occuperemo qui di seguito: la disuguaglianza (innanzitutto) 
economica e la crisi della rappresentanza politica.

Nel suo recente lavoro The Age of Anger6 – titolo già assolu-
tamente emblematico –, il saggista indiano Pankaj Mishra, con 
una densa analisi sociale dall’ampio respiro storico, individua 

5 M. Ferraris, Post-verità e altri enigmi, Bologna, il Mulino, 2017, p. 9.
6 P. Mishra, Age of Anger. A History of the Present, Milton Keynes, Allen Lane, 2017.
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nella frustrazione e delusione sociale uno dei tratti principali 
del periodo a cavallo dei due millenni. Il nodo centrale della sua 
analisi è che molte delle promesse del Novecento non sembrano 
alla fine essere state mantenute. Il capitalismo (con la sua svol-
ta iperliberista) e la globalizzazione non sono riusciti a generare 
quel benessere diffuso e inarrestabile che avevano garantito: il 
progresso economico ha provocato più esclusione che non inclu-
sione.7 Da questa idea di tradimento prende piede il turbolento 
risentimento (il ressentiment di rousseauiana memoria), che ha 
condizionato – e condiziona – i primi anni del Duemila.8 Questa 
tesi trova sostegno anche nel dettagliatissimo lavoro di ricerca 
realizzato da Thomas Picketty ne Il capitale del XXI secolo.9 Nel 
suo monumentale saggio, l’economista francese, dopo un’atten-
tissima e vastissima indagine dei dati macro e micro-economici, 
conclude che negli ultimi decenni la distanza tra i più ricchi del 
mondo e i più poveri anziché ridursi si è intensificata: il capita-
lismo, giunto ormai nella sua fase più avanzata, ha allargato la 
forbice che separa i primi (il famoso 1%) dagli ultimi, anziché 
ridurla. Il risultato è che un’ampia percentuale della popolazione 
mondiale è indotta a reputare il mondo odierno come un luogo 
alienante e iniquo.10

A questo quadro, già abbastanza carico di tinte negative, si 
aggiunge il nostro secondo elemento. Nel suo recente articolo 
Post-democracy: From the Depoliticization of Citizens to the Political 
Automata of Perpetual War, il filosofo Eduardo Mendieta riprende 
una delle più audaci analisi politiche recenti, applicandola al de-
cennio in corso.11 L’idea di “post-democrazia”, elaborata nel 2003 
dal politologo inglese Colin Crouch, giungeva già a una conclu-
sione piuttosto chiara: al volgere del ventunesimo secolo il con-

7 Ivi, p. 138.
8 Ivi, p. 346.
9 T. Picketty, Il Capitale del XXI secolo [2013], Milano, Bompiani, 2017.
10 P. Mishra, Age of Anger, cit., p. 138. 
11 E. Mendieta, Post-Democracy. From the depoliticization of Citizens to the Political Automata of Per-

petual War, «Juncture», XXII, 3, Wiley Blackwell, Gennaio 2015, pp. 203-209.
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cetto stesso di democrazia è stato alterato e ridotto a un principio 
di facciata, reale nelle sue procedure ma ormai inesistente negli 
effetti.12 Se, a livello puramente formale ed elettorale, il potere 
di eleggere i rappresentanti è ancora nelle mani degli elettori, a 
livello pratico il processo legislativo viene plasmato da forze poli-
tiche e potentati economici situati al di fuori dai meccanismi de-
mocratici. Riattualizzando questo concetto – insieme alle teorie 
formulate da Enrique Dussel – Mendieta si spinge ad etichettare 
la nostra come l’epoca della «non abbastanza democrazia»,13 in 
cui gli elettori esercitano il potere politico solo in potenza e non 
di fatto, e in cui il cittadino è stato alla fine trasformato in con-
sumatore.14 In generale, dalle analisi di Mendieta e Mishra – ma 
anche di altri acuti osservatori come Marc Augé15 e Slavoj Žizek16 
– emerge chiaramente il peso politico assunto nella nostra epoca 
da sentimenti come la sfiducia, la disillusione e la frustrazione. 
Uno stato emotivo generale che può facilmente sfociare nel rifiu-
to di qualunque forma di autorità – sia essa governativa, intellet-
tuale, scientifica o istituzionale.

3. Dentro la rivoluzione digitale e i suoi risvolti biologici

A questo indebolirsi complessivo e strutturale della democra-
zia, ha fatto da contraltare – con una netta impennata nell’ulti-
mo decennio – un progresso tecnologico, specialmente in ambito 
informatico, che ha promesso di dar vita alla società più aperta, 
libera e giusta della storia umana; una condizione del tutto nuo-
va, in cui ogni individuo dovrebbe avere a sua disposizione gli 
strumenti per far sentire la propria voce, per informarsi e comu-
nicare, per relazionarsi con gli altri e con il mondo, in maniera 
diretta e priva di filtri. Twitter, Facebook e i siti di news alterna-

12 C. Crouch, Postdemocrazia [2003], Bari, Laterza, 2015.
13 E. Mendieta, Post-Democracy, cit., p. 209.
14 Ivi, pp. 207-208.
15 M. Augé, The Future, New York, Verso, 2015.
16 S. Žižek, The Year of Dreaming Dangerously, New York, Verso, 2012.
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tivi si sono affermati in breve tempo come collettori e condutto-
ri del disagio collettivo, svolgendo un duplice ruolo: da un lato, 
fungono da canali di informazione e da strumenti per alleggeri-
re la morsa inflitta dalle fonti più «autorevoli», percepite come 
assoggettate al sistema;17 dall’altro, hanno operato come valvole 
di sfogo, contenitori in cui il dissenso poteva essere sviscerato 
e raccolto, con la conseguente proliferazione incontrollata di 
narrazioni ad ogni livello.18 A prima vista, sembrerebbe trattarsi 
davvero di una sorta di rivoluzione culturale egualitaria volta 
all’inclusione. In realtà però tale interpretazione è contrastata da 
molti esperti e osservatori, secondo i quali, anziché ampliare lo 
spazio di discussione e di dibattito, la rivoluzione tecnologica lo 
ha rimpicciolito.19 Per meglio comprendere questo processo è uti-
le concentrarsi sinteticamente su due elementi: i problemi interni 
alle dinamiche stesse del mezzo, da un lato, e l’effetto prodotto 
dall’incrocio tra quest’ultimo e le nostre specifiche caratteristi-
che neuro-biologiche, dall’altro.

Per quanto riguarda il primo, è indispensabile annotare il fat-
to che i social network sono diventati ormai il mezzo di infor-
mazione primario per gran parte della popolazione.20 Un aspetto 
che, a un’analisi superficiale, potrebbe dare l’idea di una maggio-
re pluralità e apertura, ma che in realtà nasconde alcuni proble-
mi strutturali. La capillarizzazione dell’informazione e l’indebo-
limento dei media tradizionali – giornali, riviste, notiziari radio 
e televisivi –21 ha infatti prodotto sintomi come le filter bubbles o 

17 Cfr. S. Lewandowsky, Beyond Misinformation. Understanding and Coping with the “Post-Truth” Era, 
«Journal of Applied Research in Memory Cognition», VI, 4, Elsevier, Dicembre 2017, pp. 353-369; 
ma anche B. Bonikowski, Three Lessons of Contemporary Populism in Europe and USA, «Brown 
Journal of World Affairs», XXIII, 1, 2016, pp. 9-24.

18 In M. Boler, E. Davis, The affective politics of the post-truth era. Feeling rules and networked sub-
jectivity, «Emotion, Space and Society», Elsevier, Maggio 2018, pp. 75-85. Tra le altre cose, i due 
autori definiscono, riprendendo un saggio di Zaki Papacharissi, i social media come “storytelling 
infrastructures”: ovvero delle strutture progettate per costruire narrazioni intorno a sentimenti e 
opinioni personali.

19 Cfr. S. Engesser, E. Nicole, F. Esser, F. Buchel, Populism and social media. How politician spread 
a fragmented ideology, «Information, Communication and Society», XX, 8, Agosto 2017, pp. 1109-
1126.

20 L. McIntyre, Post-Truth, cit., p. 94.
21 N. Rochilin, Fake news. Belief in post-truth, «Library Hi Tech», XXXV, 3, 2017, p. 387.
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le echo chambers. I due termini stanno a indicare fenomeni piut-
tosto simili riguardanti la propensione, da parte degli algoritmi e 
dell’architettura interna ai social e ai motori di ricerca, a selezio-
nare e sottoporre all’attenzione dei propri utenti, contenuti che 
in prevalenza rispecchino i loro interessi e le loro convinzioni 
personali.22 La tendenza generalizzata non è dunque di favorire 
il dialogo aperto e costruttivo, ma bensì di raggruppare i soggetti 
che la pensano allo stesso modo, limitando al minimo la loro 
esposizione a messaggi lontani dai valori condivisi. A questo si 
aggiunge la logica del clickbait, il principio secondo il quale la 
viralità di un messaggio dipende dal numero di visualizzazioni 
(click) che esso ottiene, piuttosto che dalla qualità o dalla veridi-
cità del suo contenuto.23 Secondo questo principio, più un testo 
sarà in grado di attrarre l’attenzione dell’utente e maggiormente 
verrà fruito, diffuso e condiviso – il fatto che sia vero o falso è 
del tutto irrilevante. Da qui la naturale proliferazione delle fake 
news, che, come sostiene McIntyre, non sono soltanto notizie er-
ronee, ma informazioni deliberatamente false che stuzzicano il 
palato dei “lettori” a cui sono indirizzate, con la precisa intenzio-
ne di trarne un profitto economico o politico.24

A questi tratti, legati maggiormente alle caratteristiche spe-
cifiche del mezzo, vanno poi a sommarsi i tratti biologici e fisio-
logici dell’essere umano. Il neuro-scienziato Sebastian Dieguez 
ne dà contezza in un illuminante articolo intitolato Post-truth. 
The Dark Side of the Brain.25 Nel suo lavoro, lo studioso evidenzia 
come il nostro cervello sia naturalmente incline a prediligere le 
nozioni conformi al nostro assetto mentale, mentre tenda invece 
a respingere quelle difformi e, pertanto, destabilizzanti: cambiare 
idea e abbandonare le vecchie certezze per le nuove è un processo 

22 Il fenomeno è ben descritto in ivi, pp. 389-390.
23 M. Boler, E. Davis, The affective politics of the post-truth era, cit., p. 83.
24 L. McIntyre, Post-truth, cit. p.105.
25 S. Dieguez, Post-truth. The dark side of the Brain, «Scientific American Mind», Settembre 2017, pp. 

43-47. 
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cerebralmente oneroso e doloroso che preferiamo evitare.26 Que-
sto atteggiamento di filtraggio, in gergo chiamato confirmation 
bias, ci rende così delle facili prede proprio di quel tipo d’infor-
mazione parziale e targettizzata a cui abbiamo fatto riferimento 
pocanzi.

La descrizione fatta fin qui, per quanto sommaria, ci consente 
già di comprendere meglio il perché il termine post-verità abbia 
riscosso un così forte successo. Allo stesso tempo ci permette di 
apprezzare meglio la bontà della definizione offerta dall’Oxford 
Dictionary: nell’epoca odierna, il dato emotivo ha un peso sem-
pre più importante in ambito sociale e politico, in funzione del 
fatto che la diffidenza per i “fatti reali” o oggettivi e per le “fon-
ti autorevoli” – siano esse istituzionali, culturali o scientifiche 
– che li diffondono, ha raggiunto livelli probabilmente fin qui 
sconosciuti.27 L’effetto congiunto della crisi politica ed economi-
ca del nostro millennio, descritta da Mishra e Mendieta, insieme 
alla repentina diffusione delle nuove tecnologie e mezzi di infor-
mazione, hanno profondamente ristrutturato gli assetti sociali e 
politici, sia su scala globale che nel breve raggio. 

Se dunque, la combinazione di questi fattori rende conto del 
perché la post-verità sia divenuta in breve tempo un elemento 
distintivo nell’agone politico odierno, a parere di chi scrive però 
essa non è ancora abbastanza per racchiudere quel senso di svol-
ta epocale, a cui accennavamo in apertura. In fondo, come sostie-
ne il filosofo della scienza Steve Fuller, la post-verità così intesa è 
una condizione tipica della civiltà occidentale.28 Secondo lo stu-
dioso inglese, questo stato delle cose era già stato perfettamente 
descritto da Vilfredo Pareto con la sua distinzione tra volpi e leo-
ni: i leoni, difensori dello status quo, utilizzano i concetti di veri-

26 Ivi, p. 45.
27 Questa preponderanza del dato emotivo o “emozionale” non è un fatto inaspettato, – la studiosa 

Sara Ahmed ci aveva già avvertiti della trasformazione in corso e dei rischi collegati a una «politi-
ca delle emozioni» in S. Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, Edimburgo, Edinburgh University 
Press, 2014. Ciò che sembra oggi essere nuovo è la portata del fenomeno.

28 S. Fuller, Post-Truth. Knowledge as a Power Game, London, Anthem Press, 2018, p. 181.
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tà e realtà per stabilire le regole del gioco e mantenere inalterato 
lo stato delle cose; le volpi sono invece impegnate a scombinare i 
piani e mettere in dubbio le certezze, al fine di sovvertire l’ordine 
costituito.29 Lo sfruttamento dei nuovi media e di slogan mirati 
più al lato emotivo che a quello razionale, non sono altro che l’ar-
ma (nuova e forse più efficace) a disposizione nel contesto storico 
attuale. Non solo quindi non ci sarebbe niente di nuovo sotto il 
sole, ma anzi, seguendo l’argomentazione di Fuller, la post-verità 
potrebbe essere intesa come un fattore di emancipazione politica 
piuttosto che come un problema.

Per comprendere fino in fondo la portata innovativa della 
post-verità, bisogna spingersi verso un ultimo livello di analisi: 
quella che vede nell’atteggiamento postruista30 lo stadio apicale 
di un lungo percorso di trasformazione antropologica ed episte-
mologica, che ha interessato negli ultimi decenni il principio di 
verità.

4. Dal postmodernismo alla post-verità?

A una prima analisi è difficile non essere d’accordo con l’idea 
che – come ad esempio dichiarano apertamente Maurizio Fer-
raris e di Lee McIntyre –31 post-verità e postmodernismo siano 
strettamente collegate. Tale osservazione parte da un assunto li-
neare: l’attitudine postmoderna al relativismo, a credere nel «non 
ci sono fatti ma solo interpretazioni» di nietzschiana memoria e 
a mettere qualunque verità sempre tra parentesi, ha inevitabil-
mente condotto al feticcio della verità stessa, e dunque al suo an-
nullamento. Tuttavia, nonostante l’apparente insindacabilità di 
questa teoria, ci sembra lecito avanzare alcuni dubbi e proporre 
delle precisazioni. In primo luogo, anche un po’ banalmente, ci 
sarebbe da chiedersi se questo irrompere della post-verità a qua-

29 Ivi, p. 2.
30 L’aggettivo è utilizzato con particolare pregnanza in M. Ferraris, Post-verità e altri enigmi, cit., p. 

42.
31 In M. Ferraris, Post-verità e altri enigmi, cit., p. 19; e in L. McIntyre, Post-truth, cit., p. 125.
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si trent’anni dalla fine del postmodernismo,32 non sia un fattore 
che dovrebbe sollevare qualche esitazione in più al momento di 
sottolineare il legame tra i due fenomeni. Anziché vedere, come 
fa Maurizio Ferraris, nella post-verità un «prodotto della filoso-
fia»,33 sarebbe forse più prudente concordare con John Corner 
quando sostiene che l’influsso esercitato dall’accademia e dagli 
attori della sfera culturale e sociale è probabilmente sovrastima-
to: lo scollamento tra i fenomeni reali e le dispute intellettuali 
può essere a volte più sostanziale di quanto non appaia.34  

Ma veniamo al secondo tipo, più stringente, di perplessità. Ad 
una attenta osservazione dei movimenti politici, pseudo-intellet-
tuali e sociali contemporanei, etichettati come “postruisti”, ciò 
che colpisce è proprio la totale mancanza di quel riserbo post-
moderno nei confronti delle verità e dei principi assoluti. I mo-
vimenti populisti o «nazional-identitari», come li ha definiti di 
recente Ernesto Galli della Loggia,35 non sono affatto sostenitori 
della società liquida postmoderna, senza confini identitari, na-
zionali, politici e di genere. Al contrario essi propugnano valori 
totalmente moderni, quali quelli di sangue, razza, credo e nazio-
ne.36 Pertanto, più che sulla scia relativista postmoderna – che 
tendeva a mettere da parte le dottrine totalizzanti e le certezze 
assolute, proponendo invece come alterativa l’ironia e il «pen-
siero debole» –37 la società in cui viviamo sembra tendere alla 
proliferazione e moltiplicazione delle ideologie, dei dogmi e delle 
dottrine. La verità è così indebolita non dall’erosione dei suoi pre-
supposti fondanti, ma dalla proliferazione incontrollata dei suoi 
cloni, feticci e doppioni.

32 Discutere qui della fine del postmodernismo sarebbe un lavoro troppo oneroso, basterà citare 
un lavoro emblematico: nella seconda edizione di The Politics of Postmodernism, la stessa Linda 
Hutcheon, una delle più note e rinomate studiose e promotrici del pensiero postmoderno, accetta 
senza mezzi termini la conclusione della sua parabola. Cfr. L. Hutcheon, The Politics of Postmod-
ernism, London, Routledge, 2002.

33 M. Ferraris, Post-verità e altri enigmi, cit., p. 19.
34 J. Corner, Fake news, post-truth and media-political change, «Media, Culture and Society», XXXIX, 

7, Ottobre 2017, p. 1104.
35 E. Galli Della Loggia, Gli errori delle élites globali, «Corriere della Sera», 10 gennaio 2019, p. 1.
36 Ibidem.
37 Cfr. J. Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere [1979], Milano, Feltrinelli, 2014; e G. 

Vattimo, Il pensiero debole [1983], Milano, Feltrinelli, 2010.



343

Siculorum Gymnasium
Res

Fatte queste considerazioni preliminari, appare utile ripren-
dere un interessante saggio, pubblicato nel 1992 da Jeff Malpas. In 
quel lavoro il filosofo australiano definiva già la fine dello scorso 
millennio come «l’epoca della post-truth», in cui «la possibilità 
della verità è stata abbandonata, rifiutata o dimenticata».38 Ma, 
sempre secondo lo studioso, la ragione non era da individuare 
tanto nel postmodernismo e nel suo esito relativista, quanto piut-
tosto nell’essenza stessa dell’epoca contemporanea, di cui i post-
modernisti sono stati critici spesso incompresi.39 Il postmoderno, 
nella sua lettura, non ha mai avuto come scopo quello di attacca-
re il principio di verità in sé, quanto piuttosto le assolutizzazioni 
incontestabili e definitive, che sono state causa di alcuni degli 
orrori peggiori della storia.40 Inoltre, come affermava già negli 
anni Settanta la comparatista Linda Hutcheon, il postmoderni-
smo non ha mai messo tra parentesi la realtà tout court, quanto 
piuttosto ha diffidato delle letture trasparenti di essa – ovverosia 
della possibilità di accedervi senza attriti e di comprenderla sen-
za fraintendimenti.41 L’esito paradossale a cui tale linea di pen-
siero evidentemente conduce, non fa altro che riflettere lo stato 
di profondo disequilibrio a cui le generazioni contemporanee (ag-
gettivo da intendere qui in senso prettamente storiografico) sono 
condannate.42 

In estrema sintesi, se è facile rilevare gli evidenti punti di con-
tatto tra il postmodernismo e l’atteggiamento postruista – en-
trambi i fenomeni incarnano il tentativo di reagire alle domande 
sollevate dalla postmodernità –, è molto più complicato accettare 
che il secondo sia la naturale prosecuzione del primo. La post-ve-
rità, pur traendo linfa dalla diffidenza postmoderna nei confronti 
del legame diretto tra realtà e verità, ne degenera le premesse e 

38 J. Malpas, Retrieving Truth. Modernism, Postmodernism and the Problem of Truth, «Soundings. An 
Interdisciplinary Approach», LXXV, 2/3, 1992, p. 288. 

39 Ivi, p. 295.
40 Ivi, p. 293.
41 L. Hutcheon, The Politics of Postmodernism, cit., p. 32.
42 J. Malpas, Retrieving Truth, cit., p. 303.
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gli assunti di base, stravolgendo l’intero impianto teorico: laddo-
ve i postmodernisti incitavano ad analizzare gli eventi senza pre-
tendere di ricavarne interpretazioni insindacabili, i fautori della 
post-truth offrono verità irrinunciabili a prescindere da qualsiasi 
dato reale ed oggettivo. 

5. La sfida per il mondo culturale: un impegno narrativo in 
chiave minore

Dall’analisi fatta fin qui emerge palesemente come gli elemen-
ti in gioco siano svariati e di diversa natura, così come innume-
revoli sono le sfide poste dal tempo presente a livello sia politico 
che, soprattutto, culturale – anche se le sfere sono in strettissimo 
rapporto di dipendenza. L’antropologo indiano Arjun Appadurai, 
in un saggio del 2013, dopo un’attenta analisi delle caratteristiche 
socioculturali degli scorsi decenni, chiarisce come la sola svolta 
politica possibile sia quella che abbia come perno il singolo indi-
viduo, che miri a investirlo del compito di scrutinare criticamen-
te il mondo che lo circonda, così come a fornirgli gli strumenti 
per farlo.43 È nostra opinione pertanto che la fiction (intendendo-
la qui, per convenienza, come testo scritto) e la critica letteraria 
possano ben ricoprire, in questo senso, la funzione essenziale di 
smuovere l’attenzione dei fruitori. Ciò significa, da un lato, offri-
re un racconto e un’analisi alternativa dei fatti, svincolati tanto 
dal giogo della retorica politica, quanto dai meccanismi e dalle 
esigenze dei social network e dei mezzi di comunicazione; dall’al-
tro, la capacità di stimolare il senso critico nei propri lettori, e 
quindi influire sulla loro l’abilità di individuare la complessità 
di qualsivoglia questione politica, evitandone la semplificazione 
e banalizzazione. Senza cedere alla tentazione di riproporre, in 
questa sede, gli ultimi studi e analisi sull’impegno letterario che 
hanno riposizionato la tematica – specialmente in ambito ita-

43 A. Appadurai, The future as a cultural fact, London-New York, Verso, 2013, pp. 270-283.
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liano – al centro del dibattito critico,44 proveremo a inquadrare 
meglio il rapporto tra engagement, narrativa e post-verità.

In un articolo pubblicato su The Guardian,45 il sociologo ed 
economista britannico William Davies, commentando le scoper-
te di uno studio commissionato nel 2014 dal think tank British 
Future, mostra come quando si parla di immigrazione – un fe-
nomeno il cui peso politico è aumentato esponenzialmente negli 
ultimi anni –, i cittadini siano poco propensi a fidarsi di studi 
“quantitative” statistici che portino a conclusioni diverse dalle 
loro. Il discorso cambia però radicalmente quando all’attenzione 
degli stessi soggetti vengono posti documenti e testimonianze di 
tipo “qualitative”, come ad esempio le storie e i racconti sui sin-
goli immigrati: a quel punto un numero sostanzioso di persone è 
disposto a rivedere le sue posizioni originarie e a cambiare idea.46 

È chiaro da subito come la narrativa possa, anche alla luce di 
questa ricerca, assumersi il compito di suggerire letture diverse 
della realtà, attraverso uno sguardo obliquo e muovendosi lun-
go sentieri non necessariamente battuti dal giornalismo main-
stream – perché di scarso interesse o perché non attinenti alle 
esigenze specifiche dei tradizionali format mediatici –, facendo 
emergere tutte le facce della medaglia (e quindi di ogni fenomeno 
politico-sociale). Un concetto che Elizabeth Wren-Owens aveva 
già messo in luce in Postmodern Ethics, testo in cui la studiosa di 
letteratura italiana, esaminando l’opera di Tabucchi e Sciascia, 
sottolineava i vantaggi di una narrativa che, anziché muoversi 
dal macro al micro – individuando prima un insieme di valori 

44 Ci limiteremo a citare qui, per i lettori che volessero approfondire la questione, alcuni testi fon-
damentali, in ordine sparso: Wu Ming, New Italian Epic, Torino, Einaudi, 2009; A. Scurati, La 
letteratura dell’inesperienza, Milano, Bompiani, 2006; R. Donnarumma, Ipermodernità. Dove va la 
letteratura contemporanea, Bologna, il Mulino, 2009; V. Spinazzola (a cura di), Tirature 2010. Il new 
Italian realism, Milano, il Saggiatore, 2010; C. Benedetti, Disumane lettere. Indagini sulla cultura 
della nostra epoca, Bari, Laterza, 2011; P. Antonello, F. Mussgnug, Postmodern Impegno, Oxford, 
Peter Lang, 2009; J. Burns, Fragments of Impegno, Leeds, Northern University Press, 2001.

45 W. Davies, How statistics lost their power – and why we should fear what comes next, «The Guardian», 
19 gennaio 2017, <https://www.theguardian.com/politics/2017/jan/19/crisis-of-statistics-big-da-
ta-democracy>.

46 Ibidem.
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per poi ricercarne le tracce nel reale –, procede in senso inverso: 
getta luce su una storia individuale, su un singolo evento o fatto 
di cronaca, per spingere il lettore verso uno sforzo di rilettura e di 
reinterpretazione sia degli stessi fatti specifici che dello scenario 
sociopolitico nel complesso.47 Parliamo dunque di quella forma di 
impegno letterario che Raffaele Palumbo Mosca aveva già defini-
to «al grado zero»; non più il tentativo di imporre e difendere una 
visione del mondo, una Weltanschauung coerente ed organica, 
ma la semplice denuncia e opposizione, contro la nullificazione 
mediatica.48 

Perché questa strategia possa funzionare, è pero indispensa-
bile investire il lettore di una maggiore responsabilità. Su questo 
aspetto la contemporaneista Jennifer Burns è tornata più volte, 
stabilendo i parametri per un impegno letterario che fosse in gra-
do di porsi obiettivi circoscritti.49 Nella concezione della critica 
britannica, questa sorta di engagement in frammenti ha come 
fine principale quello di innalzare la soglia di consapevolezza dei 
lettori più attenti, fornendo loro lo spunto per assorbire e deco-
dificare gli eventi che li circondano, in maniera autonoma e in-
dipendente, senza ricorrere a una mappa concettuale precostitui-
ta.50 Una visione della narrativa engagé di questo tipo ha, secondo 
noi, almeno due vantaggi: da un lato, riesce a traslare l’impegno 
politico dal fronte dello scrittore a quello del lettore – il primo 
ha l’onere di mettere in moto il meccanismo, ma spetta poi al se-
condo il compito di avviare una reazione, che si consuma inizial-
mente nella sfera individuale, per procedere solo successivamen-
te in direzione di quella collettiva; dall’altro lato è interessante 
notare come, in questo quadro, il fatto reale funga non tanto da 
punto di arrivo, quanto piuttosto da semplice innesco. Spingere 

47 E. Wren-Owens, Postmodern Ethics, Newcastle, Cambridge Scholars, 2007, p. 34.
48 R. Palumbo-Mosca, Prima e dopo Gomorra. Non fiction-novel e impegno, in P. Antonello, F. Mus-

sgnug (a cura di), Postmodern Impegno, cit., p. 309.
49 J. Burns, Fragments of Impegno, cit.
50 Id., Re-thinking Impegno (Again). Reading Ethics and Pleasure, in P. Antonello, F. Mussgnug (a cura 

di), Postmodern Impegno, cit.
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il lettore a riflettere su un singolo fatto politico, accettandone la 
sua complessità e diffidando di qualunque tentativo di ridurlo ai 
minimi significa, a nostro parere, assumere una postura inter-
pretativa di assoluto rilievo nell’era della post-verità. 

In sintesi, nell’epoca attuale, e cioè quella del compiuto sdop-
piamento del reale nel suo doppio virtuale, dei social network, 
degli annunci politici e delle indagini sociali lanciate dai profili 
Twitter e Facebook e del tutto privi di filtri, delle fake news, del-
la verità soggettive e sempre al plurale, il vero campo d’azione 
della narrativa – e quindi centro focale della critica – andrebbe 
spostato con più enfasi sul lettore. Non è un caso che un autore 
come Roberto Saviano, divenuto in breve tempo il modello per 
una nuova sintesi tra realismo e immaginazione, fiction e do-
cumentarismo, chiuda così Zero Zero Zero – un testo spurio in 
cui la realtà del narcotraffico viene ricostruita attraverso fatti di 
cronaca, testimonianze e rapporti di polizia, sempre elaborati da 
un io debordante51 e onnipresente: «[…] conservo ancora rispetto. 
Rispetto per chi legge. Per chi strappa un tempo importante della 
sua vita per costruire una nuova vita. Nulla è più potente della 
lettura, nessuno è più bugiardo di chi afferma che leggere un li-
bro è un gesto passivo. Leggere, sentire, studiare è l’unico modo 
di costruire vita oltre alla vita, vita a fianco della vita».52 

Non la realtà dunque, non i fatti vivi, ma le parole; non la vita 
vera, di questo mondo, ma la vita oltre la vita, quella che esiste 
solo nella mente di chi legge. 

[…] credo che i miei lettori dovrebbero fare questo con le 
parole. Metterle in bocca, masticarle, triturarle e infine 
ingoiarle, perché la chimica di cui sono composte faccia 
effetto dentro di noi e illumini le turbolenze insopporta-
bili della notte, tracciando le linea che distingue la feli-
cità dal dolore.53

51 Cfr. D. Giglioli, Senza trauma. Scrittura dell’estremo e narrativa del nuovo millennio, Macerata, 
Quodlibet, 2011.

52 R. Saviano, Zero Zero Zero, Milano, Feltrinelli, 2013, p. 437.
53 Ivi, p. 438.
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Resta a questo punto da fare un’ultima considerazione. Per 
anni, come affermano i Wu Ming, la critica non ha fatto altro 
che affibbiare il prefisso “post” a dei concetti in cui non credeva 
più (postmodernismo, postideologia, postdemocrazia, o più re-
centemente postumano, postcapitalismo).54 Crediamo però che il 
caso di post-verità sia diverso, anche solo per il semplice fatto 
che il termine “verità” è troppo vago e semanticamente denso 
per prestarsi a una regola di quel tipo. Prendendo in prestito l’in-
terpretazione di Jasanoff e Simmett,55 secondo cui tutti le riven-
dicazioni che fanno riferimento al concetto di verità in politica 
sono normative, ci sentiamo di leggere in questo senso anche il 
termine post-truth: per dirla con il già citato Steve Fuller, si tratta 
del tentativo da parte dei «leoni» di disinnescare i tentativi di as-
salto messi in atto dalle «volpi», o viceversa delle «volpi» di de-
legittimare il sistema difensivo dei «leoni», facendo ricorso alle 
strategie di comunicazione già menzionate e puntando a solleci-
tare il lato sentimentale dei loro ascoltatori. Dopo aver proposto 
questa tesi, ed evitando accuratamente di sbilanciarci in giudizi 
politici, ci limitiamo a rimarcare ancora una volta come l’obiet-
tivo di chi opera in ambito culturale (a tutti i livelli) dovrebbe 
essere, non tanto quello di spingere verso una posizione piuttosto 
che un’altra all’interno del “gioco di potere” in atto, ma piutto-
sto di accendere i riflettori sul gioco stesso, spingendo i singoli 
interpreti e fruitori a prenderne coscienza e cognizione. In uno 
scenario siffatto, può essere dunque quanto mai utile liberarsi 
dal giogo che l’idea forte di “impegno” ha sempre imposto alla 
critica (italiana in particolar modo): vale a dire rinunciare alla 
tendenza a farne un principio di poetica che «per il suo caratte-
re totalizzante, porta l’intellettuale o l’artista a privilegiarne le 
ragioni in ogni suo atteggiamento e espressione»,56 favorendone 

54 Wu Ming, New Italian Epic, cit., p. 119.
55 S. Jasanoff, H. R. Simmet, No funeral bells. Public reason in a ‘post-truth’ age, «Social Studies of 

Science», XLVII, 5, 2017, p. 751.
56 Definizione tratta alla voce «impegno» del Dizionario della lingua italiana Sabatini-Colet-

ti.
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invece una rimodulazione in chiave minore, propria di chi miri 
più a suscitare domande e senso critico, che a fornire risposte – 
per quanto alternative.

6. Tirare le fila del discorso

Se nel 2016 non si fossero verificate sia la Brexit che l’elezione 
di Trump, a pochi mesi di distanza, è probabile che il termine 
post-verità non avrebbe riempito, come invece ha fatto, i titoli dei 
giornali e delle riviste accademiche. Questa evenienza avrebbe 
senz’altro mutato la terminologia utilizzata oggi, ma non avreb-
be intaccato la natura stessa del problema. Chi scrive è concorde 
nel ritenere la post-truth come un momento di profonda trasfor-
mazione storica – con implicazioni di tipo politico, tecnologico, 
antropologico e culturale – ma è altresì convinto che sia presto 
per darne giudizi troppo rigidi. Quello a cui stiamo guardando è 
un processo di lungo corso, che affonda le radici nelle trasforma-
zioni in atto dalla seconda metà del secolo passato. Post-verità è 
il nome emerso per identificare uno scontro tettonico che occorre 
da tempo nel manto della postmodernità; un moto di reazione 
divenuto adesso congenito e intestino. La convergenza di una 
forte disillusione politica e inuguaglianza economica – emerse 
in superfice soprattutto in seguito alla crisi finanziaria del 2008 
–, di una rivoluzione informatica che ha stravolto i meccanismi 
e le dinamiche della comunicazione e dell’informazione, di un 
globale disorientamento epistemologico – lo stesso di cui Lyotard 
aveva dato nota parlando di “fine delle metanarrazioni” nel 1979 
–,57 hanno fatto sì che «volpi» e «leoni», trovassero ampie platee 
pronte a sostenere le loro ragioni, nonché strumenti efficaci per 
raggiungerle e contenuti adeguati per persuaderle – capitaliz-
zando, come già aveva notato la studiosa Sara Ahmet, più sulla 
forza delle emozioni che non sul rigore e sull’obiettività dei fatti.58 

57 Cfr J. Lyotard, La condizione postmoderna, cit.
58 S. Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, cit., p. 3.
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Tutto ciò ha portato a una frammentazione e personalizzazione 
della verità, nonché a un fortissimo rafforzamento delle ostilità 
e divisioni sociali.

In questo scontro a tutto campo, ci sembra evidente, che la 
demonizzazione e l’allarmismo non siano risposte convincenti. 
Piuttosto consideriamo essenziale, come già suggeriva Zygmut 
Bauman,59 riscoprire il valore dell’agorà – quello spazio prepo-
sto al dibattito inclusivo, aperto e costruttivo – ripopolandola sia 
di uomini pronti al dialogo, che di contenuti su cui disquisire. 
In più, tenendo conto del fatto che, le strategie di persuasione 
politica impiegate oggi sono prevalentemente di tipo bottom-up, 
avrebbe poco senso opporre una retorica di tipo top-down60 – a 
nostro parere a questa categoria appartiene anche l’interpreta-
zione dogmatica e «tradizionale» di impegno. Al contrario, la 
strategia più efficace dovrebbe essere quella di rivolgersi all’in-
dividuo prima che alla collettività: il che, da un punto di vista 
strettamente culturale – che è quello che ci preme maggiormente 
in questa sede – vorrebbe dire riporre totale fiducia nelle abilità 
interpretative dei singoli, nutrendole e pungolandole. In questa 
direzione ha il compito di muoversi, secondo noi, quella parte 
di critica letteraria particolarmente interessata al rapporto tra 
opera e mondo: verso un approccio reader-oriented che – anche 
grazie ai nuovi studi in ambito neurobiologico –61 metta al centro 
dell’analisi il lettore e le sfide a cui egli è chiamato, piuttosto che 
le intenzioni dell’autore. Ancor di più, se ci fidiamo del giudizio 
del celebre sociologo spagnolo Manuel Castells, per il quale l’u-
nica rivoluzione sociale possibile al giorno d’oggi è quella che si 
compie nella coscienza del singolo essere umano.62

59 Z. Bauman, La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza, Bologna, il Mulino, 2002, 
p. 22.

60 Questo aspetto è stato messo in evidenza dall’esperta di relazioni politiche Madeleine Albright nel 
suo ultimo volume M. Albright, Fascismo. Un avvertimento, Milano, Chiarelettere, 2019 e precisa-
to in un’intervista recente rilasciata per l’inserto culturale del «Corriere della Sera» in M. Gaggi, 
«La Lettura», Madeleine Albright, 27 gennaio 2019, p. 6.

61 Di questo aspetto, in ambito italiano, hanno parlato approfonditamente Stefano Calabresi e Al-
berto Casadei rispettivamente in S. Calabrese, La fiction e la vita. Lettura, benessere, salute, Udine, 
Mimesis, 2017 e A. Casadei, Biologia della letteratura, Milano, Il Saggiatore, 2018.

62 M. Castells, Another Economy is Possible. Culture and Economy in a Time of Crisis, Cambridge, 
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Obiettività dell’informazione: il dibattito teorico e le trasformazioni 
della società italiana in U. Eco – M. Livolsi – G. Panozzo (a cura 
di), Informazione, consenso e dissenso (atti del convegno su «Realtà 
e ideologia dell’informazione» indetto dalla Casa della Cultura 
di Milano e dall’Istituto Gramsci di Roma, Milano 15-16 aprile 
1978), Milano, Il Saggiatore 1979, pp. 15-33.

Id., Replica in ivi, pp. 213-220. 
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Su vizi e eccessi del mondo dell’informazione
di Anna Maria Lorusso

È quasi impressionante leggere oggi la replica che Umberto 
Eco fece al convegno “Realtà e ideologie dell’informazione” or-
ganizzato dalla Casa di Cultura e dall’Istituto Gramsci di Milano 
nel 1978 in merito ai vizi del mondo dell’informazione (e a quali 
dovrebbero esserne le virtù). Impressionante per varie ragioni: 

1- perché constatiamo che i vizi dei dibattiti disciplinari di 
allora quarant’anni dopo non sono molto cambiati; 
2- per la messa a fuoco anticipata di quello che oggi sentiamo 
al cuore del dibattito sui media: il rapporto tra verità e cre-
denza; 
3- perché vi troviamo l’anticipazione di una delle patologie 
più gravi di oggi (ma in anni in cui l’arena informativa non 
era ancora certo satura): il vizio dell’eccesso.
Eco si accosta al mondo delle comunicazioni di massa con 

l’atteggiamento che gli è consueto – capirne il linguaggio e sma-
scherarne i codici – pagandone tutto il prezzo: anzitutto l’accusa 
di “empirismo”. Questo è il termine usato da Eco per indicare 
la critica di cui è oggetto, che è l’accusa mossa spesso agli stu-
diosi di semiotica che fanno analisi di caso: la colpa di abdicare 
alla teoria per limitarsi ad osservazioni frammentarie, che non 
sembrano avere vocazione filosofica e sembrano risolversi in una 
osservazione del reale di poco spessore.

Eco aveva già risposto a questa critica nel 1964, con Apocalit-
tici e integrati, il cui valore storico sta – come è noto – nell’ave-
re rivolto lo sguardo ad oggetti banali e popolari del mondo dei 
media e dei consumi, applicando la lezione metodologica della 
linguistica e della filologia. Da allora, non ha mai indietreggiato 
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(in Costruire il nemico, del 2011, riflette su Wikileaks, per fare un 
esempio a decenni di distanza).  Ma è interessante vedere qui, 
ormai più di dieci anni dopo Apocalittici, come debba ancora 
giustificare il suo interessarsi a semplici oggetti del quotidiano 
e difendersi da un’implicita accusa di facilità e agio che evita  la 
“severa sgradevolezza” del confronto con autori seri e pesanti. E 
forse non è un caso che tornerà su questi temi, in modo indiretto 
ma evidentemente mirato, senza polemiche, con pacatezza scien-
tifica, nella Introduzione a Semiotica e filosofia del linguaggio (To-
rino, Einaudi, 1984), quando torna a difendere «i rischi dell’esplo-
razione empirica» distinguendo semiotica generale, semiotiche 
specifiche e semiotiche applicate, a tutte riconoscendo legittimità 
e valore teorico, pur nella diversa vocazione euristica. Si tratta – 
vorrei dire con lo sguardo di poi – di un’accusa che non è ancora 
del tutto scemata; resta nella società (perfino nelle parole di certi 
nostri politici e ministri degli anni ’00 e ’10) uno scetticismo pro-
fondo verso le scienze della comunicazione: “scienze”? E di cosa?

Umberto Eco indica bene qui di cosa siano analisi le scien-
ze della comunicazione: della costruzione non solo o non tanto 
di una presunta fattualità, ma della costruzione della normalità 
– una normalità che non sempre è, banalmente, ciò che avviene 
con regolarità, ma spesso è una normalità deformata, che norma-
lizza il patologico o l’eccezione o il marginale, rendendolo “nor-
male”.  Mi spiace cadere nell’attualità più controversa dell’oggi, 
ma in tempi in cui si parla di un’emergenza immigrazione quan-
do i dati ci dicono che sono poche migliaia in Italia, in cui si parla 
di invasione musulmana quando i residenti sono limitatissimi, di 
emergenza di delitti passionali quando i numeri dei delitti sono 
certamente calati rispetto a qualche decennio fa, capiamo che 
Eco aveva avuto ancora una volta lo sguardo molto lungo. In tutti 
questi casi, il problema non è (solo) di verità dei fatti; il problema, 
più a monte, è di focalizzazione e lente: isolare un elemento e 
renderlo protagonista.
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In questa replica, dunque, Eco mette il dito su un problema 
meno ovvio e meno discusso del mondo dell’informazione, ma 
assolutamente urgente. Da una parte c’è la questione dell’obiet-
tività del discorso giornalistico. Eco lo neutralizza subito: non cre-
de alla conoscenza come rispecchiamento, non crede dunque al 
criterio della corrispondenza come parametro di valutazione dei 
discorsi. E poiché nella nostra cultura occidentale la verità è sta-
ta ampiamente intesa come corrispondenza al vero, già questa 
affermazione fa crollare l’intero sistema di giudizio e percezione 
dei media. Non possiamo attenderci un’informazione obiettiva, 
perché l’obiettività non esiste. Si tratta, dunque, ogni volta, di 
smascherare la retorica messa in scena dalla testata che si leg-
ge, una retorica che può costruire effetti di realtà molto convin-
centi (investendo dunque su strategie oggettivanti) o costruire 
discorsi di autorità che rendono vere le affermazioni fatte grazie 
alla garanzia di una voce autorevole che le enuncia (investendo 
su strategie soggettivanti ma non meno efficaci): una firma im-
portante del giornalismo, un esperto (ma ce ne sono ancora nei 
nostri media?), o forse una celebrity… (categoria dell’oggi forse 
più centrale). Se una critica efficace dei media esiste, non è quella 
del confronto col presunto vero; è quella dello smascheramen-
to di queste retoriche, quella della consapevolezza circa i codici 
utilizzati, quella infine della guerriglia semiologica, che smonta 
i codici dell’informazione e li rilancia in modo differente, spiaz-
zante, perfino giocoso.

Ma, ripeto, Eco non si ferma qui – cosa che comunque non do-
vremmo dimenticare mai e che invece in questi anni di post-ve-
rità stiamo paradossalmente trascurando, continuando ad ap-
pellarci, nella nostra retorica elementare del fact-checking, a una 
verità che è verificabilità empirica, tutta extra-discorsiva (con-
frontiamo i dati del discorso con i dati di realtà) e basata sul pre-
supposto che i dati di realtà siano elementi disponibili fuori dai 
nostri discorsi (ma chi ci offre i dati di realtà se non altri discorsi, 
e dunque altre fonti, altri media, altri soggetti di informazione?).
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Il punto più interessante che Eco rileva è, però,  che non basta 
mettere in discussione l’ideologia dell’obiettività; bisogna più ra-
dicalmente mettere in discussione l’ideologia della notizia, deco-
struire cioè la normalità che le notizie costruiscono. Contraria-
mente a quanto i manuali e gli studiosi di media hanno sempre 
detto (e che Roland Barthes, in un saggio del 1962, La struttura 
del fatto di cronaca, evidenziava, notando come i faits divers siano 
sempre basati su un doppio piano: quello del contesto di nor-
malità e quello della eccezionalità dell’evento),1 non è necessario 
costruire la notizia sul parametro della straordinarietà; la logica 
dell’attenzione non può essere guidata solo da ciò che è anoma-
lo, inconsueto, eccezionale. L’attenzione può e deve interessar-
si anche alle regolarità silenziose che attraversano il reale, che 
nel loro silenzio non sono meno rilevanti, meno problematiche e 
meno controverse dell’eccezione sensazionalistica. 

Mi pare che questa lente deformante che associa notiziabi-
lità a eccezionalità non sia ancora stata dismessa, al contrario. 
I media contemporanei (inclusi quelli digitali, evidentemente) 
assecondano una retorica dell’eccesso che attraversa qualsiasi 
ambito, dalla cronaca nera (a tinte forti per vocazione) all’econo-
mia (dove le tinte forti sono più ardue), dalla politica allo sport, 
secondo una logica della polarizzazione che, come ogni forma 
di manicheismo, non può che nutrire visioni del mondo elemen-
tari. Anzi: in un mondo che è sempre più saturato di notizie e 
input, moltiplicate dalle potenzialità del web 2.0 che ha reso tutti 
egualmente produttori e riceventi, travolgendo i limiti “fisiologi-
ci” di qualsiasi broadcasting top-down, le voci – per farsi sentire 
– devono superare una soglia di rumore di fondo molto alta, con 
conseguente necessità di volumi alti e tinte forti.

Hate speech, bufale, radicalizzazione… Sono spesso questi i 
termini che si associano ai nostri media in epoca di post-verità 
ed è proprio una retorica dell’eccesso, della straordinarietà, ciò 

1 Si veda su questo anche Corpi sociali di Gianfranco Marrone (Torino, Einaudi, 2001), in particolare 
il cap. 5 del libro Il racconto dell’informazione.
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che alimenta l’“avvelenamento” di cui parla Franca D’agostini 
(Verità avvelenata, Torino, Bollati Boringhieri 2010). I meccanismi 
di rilancio e intensificazione sono continuamente assunti come 
meccanismi di attenzione. La logica della viralità è una logica 
non solo di rapida diffusione; è una logica che è insieme di espan-
sione  e di intensificazione (direzioni solitamente divergenti): nei 
rilanci dei nostri tweet le notizie si fanno sempre più eccezionali, 
i problemi sempre più apocalittici, e i mostri diventano sempre 
più mostruosi, con l’aggravante che non c’è neanche più una pri-
ma pagina su cui sbatterli, ma una moltiplicazione di pagine che 
sbattono il mostro in milioni di homepage.

Più che mai urgente è dunque la rilettura di questa replica di 
Eco, e meritoria la decisione di ripubblicarla, perché mentre il 
mondo continua a ripetere l’assordante refrain del fact-checking, 
queste pagine ci riportano a un’etica dell’informazione e della 
analisi che sappia rendere pertinente ciò che non fa rumore ma 
persiste, ciò che è grigio ma proprio in questo suo colore compro-
messo fa problema, ricordandoci che i termini della questione, 
in ambito informativo, non sono quelli del vero-falso, ma quelli, 
ancor più condizionanti, del rilevante-irrilevante – che è poi la 
decisione (tutta semiotica) di qualsiasi operazione di osservazio-
ne e pertinentizzazione: cosa selezioniamo col nostro sguardo? E 
cosa consegniamo al silenzio, e al progressivo oblio?





Educare alla notizia: per una nuova missione 
del giornalismo 
di Giuseppe Palazzolo

Nell’aprile del 1978 la Casa della Cultura di Milano e l’Istituto 
Gramsci di Roma organizzano un convegno su «Realtà e ideo-
logia dell’informazione».1 L’incontro si tiene a Milano dal 15 al 
16 aprile ed è introdotto dalle relazioni di Umberto Eco, Marino 
Livolsi e Giovanni Panozzo. Non è trascorso nemmeno un mese 
da quando, il 16 marzo, Aldo Moro è stato rapito dalle Brigate 
Rosse e gli uomini della scorta uccisi, e sugli organi di stampa ci 
si interroga sullo spazio da concedere ai messaggi dei terroristi. 
È giusto dare risonanza alle rivendicazioni farneticanti degli as-
sassini, mettendo a loro disposizione i mezzi di comunicazione di 
massa? È necessario censurarli, venendo meno al dovere d’infor-
mazione? Ed è possibile farlo, quando la presenza di una pluralità 
di mediatori rende arduo, se non impossibile, il blocco diffuso e 
capillare delle informazioni? L’urgenza del momento rende co-
gente affrontare questioni che si agitavano da tempo, e che coin-
volgevano la partecipazione degli intellettuali al dibattito pubbli-
co e la messa a punto di una critica dell’informazione che non si 
limitasse a fare leva sul lato emotivo del lettore, ma che facesse 
appello alla sua capacità di interpretare i fatti raccontati. 

Per raccogliere i fili del dibattito Eco ricorda la polemica 
sull’obiettività giornalistica suscitata da una sua inchiesta pub-

1 Le relazioni e gli interventi del convegno sono stati raccolti e pubblicati in U. Eco, M. Livolsi, G. 
Panozzo, Informazione, consenso e dissenso, Milano, Il Saggiatore, 1979. La relazione di Eco è stata 
poi inserita, con minime variazione ma priva della replica finale al dibattito, in U. Eco, Sette anni 
di desiderio, Milano, Bompiani, 1983, con il titolo interrogativo C’è un’informazione oggettiva? (pp. 
129-143).  
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blicata sull’Espresso nel 1969. La considerazione – che oggi ap-
pare ovvia, ma che allora suscitò l’alzata di scudi di giornalisti 
come Piero Ottone sostenitori di un giornalismo di marca «an-
glosassone» – che «l’obiettività giornalistica era un mito (o un 
dato di falsa coscienza) perché un giornale fa interpretazione 
non solo quando mescola commento e notizia, ma anche quando 
sceglie come impaginare l’articolo, come titolarlo, come corre-
darlo di fotografie, come metterlo in connessione con un altro 
articolo che parla di un altro fatto» è l’avvio per un’analisi più 
articolata dell’obiettività empiricamente intesa. Per il semiologo 
sono quattro i fattori che negli anni Settanta hanno collaborato 
ad un innalzamento dell’obiettività: la pressione della massa, la 
concorrenza dell’informazione alternativa, la presa di coscienza 
dei giornalisti e la più intensa produzione di fatti-notizia. Eco è 
attento a cogliere l’incidenza che le trasformazioni della società 
hanno avuto sui cambiamenti nel mondo dell’informazione, ma 
la sua sensibilità diventa rabdomantica quando intercetta varia-
zioni che dimostreranno i loro effetti più consistenti sui tempi 
lunghi. È il caso dell’attenzione rivolta all’informazione alterna-
tiva, che in altre analisi viene sottilmente distinta dalla controin-
formazione,2 ma è soprattutto lo spazio riservato ai fatti-notizia. 
Eco si interroga sulla funzione di tutti quei gesti simbolici – il 
suicidio del bonzo vietnamita, il digiuno del radicale, ma anche 
lo spogliarello della divetta a Cannes – che vengono prodotti con 
l’obiettivo programmato di diventare notizia, e non trovano sen-
so al di fuori del circuito dell’informazione. Una volta scartata 
l’opzione del controllo o della censura alla fonte perché sempli-
cemente impraticabile in una società democratica e complessa, 
in cui le informazioni non sono un flusso che proviene dall’alto 
ma una rete diffusa e stratificata, Eco sposta il focus dell’analisi 
sull’idea stessa della realtà come fonte indipendente di ‘fatti’ che 

2 Cfr. U. Eco, Dalla guerriglia semiologica alla professionalità della comunicazione, in «aut aut», 163, 
1978, ora in Sulla televisione. Scritti 1956-2015, a cura di G. Marrone, Milano, La nave di Teseo, 2018, 
pp. 283-293.
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l’informazione si incarica di trasformare in ‘messaggi’ e smonta 
decisamente questa impostazione. Ma non lo fa per affermare il 
mantra di origine nietzscheana che non esistono fatti ma solo in-
terpretazioni, slogan che sarebbe diventato mainstream qualche 
anno dopo con l’antologia sul Pensiero debole curata da Gianni 
Vattimo e Pier Aldo Rovatti (1983), raccolta a cui lo stesso Eco par-
teciperà proponendo – o, meglio, opponendo – una semantica a 
enciclopedia ai ‘debolisti’. Piuttosto, Eco assume che i ‘fatti puri’ 
sono pochi, e quando vengono prodotti per fare notizia – il bom-
bardamento del Libano, un corteo studentesco – hanno bisogno 
di un abito interpretativo che rende alquanto eterea la nozione di 
oggettività. Passa quindi alle proposte operative. In primo luogo, 
stigmatizza l’enfasi riservata a fatti minori e ripetitivi: «i titolo-
ni scandalizzati, gli interventi moralizzanti, i “dove andremo a 
finire” sono esercizi illeciti che presentano come “realtà inconce-
pibile” quello che è già discorso intenzionale su un’altra realtà». 
Di fronte a fatti gravi come il rapimento Moro – ed è il secondo 
punto – non ci si può esimere dal presentarli al pubblico, anche 
se questo vuol dire far pubblicità alle idee dei terroristi. Ma in 
questo caso l’obiettività consiste nel rendere palese la propria po-
sizione e promuovere una pedagogia del lettore che deve essere 
‘educato’ a una diversa concezione della notizia. In conclusione, 
Eco individua una nuova missione per il giornalismo, che deve 
aspirare a farsi ‘storiografia dell’istante’, a destare l’interesse del 
lettore non soltanto nei confronti di ciò che è eccezionale e de-
viante, ma anche dei «grandi fatti ripetitivi e collettivi che costi-
tuiscono la “norma” (dando a tale termine il senso più relativo e 
transitorio possibile)».

È una diversa professionalità del giornalista, quella a cui 
richiama Eco. Ed è costretto a tornare sul punto nella replica 
finale, dove prende spunto dall’attacco di Massimo Pini, che 
lo accusa di fiancheggiare la politica del compromesso sto-
rico propugnando una nozione di informazione basata sulla 
norma e sulla ripetizione, per mettere a fuoco la sua propo-
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sta, che non è affatto la ripresa della nozione lukácsiana di 
rispecchiamento teorizzata dal giornalista socialista.3 Eco 
chiarisce la sua critica a un’informazione che concepisce la 
notizia esclusivamente come la necessità di sbattere il mo-
stro in prima pagina, invita ad elaborare «una strategia di 
continua decostruzione delle sineddochi in cui il giornale 
incorre», cioè di quei meccanismi per cui singoli casi, par-
ziali e limitati, divengono rappresentativi, anzi sostitutivi, 
dell’insieme a cui appartengono. E conclude su Moro. Non 
sul fantasma proiettato sulle pagine dei giornali, incapaci di 
uscire dalla retorica che vuole in prima o mostri o eroi, ma 
sull’uomo, imprigionato, sottoposto a forti pressioni psico-
logiche, costretto a rivedere le proprie scelte di vita da una 
posizione di reclusione e impotenza. Quest’uomo è stato ab-
bandonato dalla stampa che, «dopo aver resistito alla tenta-
zione di individuare mostri (e per forza, perché sono nasco-
sti benissimo) non ha resistito alla tentazione di costruire 
un mostro in positivo. Quando la realtà non ha corrisposto 
al suo cliché retorico, invece di fare autocritica ha criticato 
Moro, colpevole di non corrispondere al modello superomi-
stico che la stampa aveva creato». 

Avere a cuore quest’uomo vivo: è la lezione difficile e ne-
cessaria che la storia consegna ai nostri giorni rumorosi e 
incerti.

3 La spiegazione di Eco non è sufficiente a sgombrare il campo dagli equivoci se Massimo Pini in-
terviene ancora sul «Giornale Nuovo» del 27 aprile con un articolo intitolato Eco per l’egemonia 
nella stampa, e lo scrittore si impegna a rispondergli sulla «Repubblica» del 14 e 15 maggio con un 
intervento dal titolo Gli amici della “Pravda”, ora incluso in U. Eco, Sette anni di desiderio, cit., 
pp. 144-148.
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Verba e res. Per una parola che sia vera
di Pietro Cagni e Davide Rondoni

In ogni tempo i poeti hanno chiesto verità alle loro parole: c’è 
sempre, in poesia, il tentativo inesausto di mettere a fuoco quale 
rapporto lega – o separa – verba e res. Da Guinizelli a Luzi, attra-
verso tutti i secoli e le voci, ribatte nitida la medesima inquietu-
dine, come un rumore di fondo. Così, rileggendo i grandi maestri, 
è possibile trovare una radicale consonanza, un accento ribattu-
to, da cui affiora la straordinaria pretesa della poesia, che tende 
sempre a una possibile corrispondenza tra le parole e il reale. I 
poeti dicono il mondo, tendono al suo senso, senza ammettere 
un’istanza di verificazione che sia estranea alle loro parole. Sono 
luminose le intuizioni di Gadamer, che sfociano nella domanda, 
inevitabile, colma di stupore: 

Com’è possibile alla parola fare in modo che, d’un trat-
to, ci rifiutiamo di cercare una verifica del detto? In qual 
modo compie questo il poeta? Come può la poesia fare 
in modo che la sua parola, in quanto forma linguistica 
enunciata dal poeta, d’improvviso dia “così”, e intendo 
con ciò: così che essa non tanto intenda qualcosa, ma sia 
la presenza stessa di ciò che intende?1

Per rispondere a queste sollecitazioni, ho provato a raccoglie-
re una serie (non sistematica, né coerente) di versi e di frammenti 
in cui è esplicita la radicale pretesa veritativa della poesia. Ma 
questo scalcagnato centone di parole non poteva restare estraneo 
all’esperienza presente, come inerte e un po’ erudito. Infatti, i po-

1 H.G. Gadamer, Il contributo dell’arte poetica nella ricerca della verità, in L’attualità del 
bello, Milano, Marietti, 1986, p. 167.
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eti di oggi hanno di fronte la stessa sfida e la stessa provocazione. 
Allora, ho chiesto a Davide Rondoni di affrontare un dialogo ser-
rato e vertiginoso con queste parole, alla luce della sua esperien-
za di poeta. E Rondoni ha scelto di percorrere la via più impervia, 
quella che non fa ricorso al discorso o al commento e tutto affida 
alla capacità della poesia. Da questo strano esperimento è scatu-
rita una conversazione affascinante, che conferma quanto ancora 
sia operante e viva, nella poesia contemporanea, la radice delle 
auctoritates. Il dialogo in versi che segue è un’ulteriore e lumino-
sa testimonianza di quale “prossimità” e “contemporaneità” sen-
za limiti la poesia sappia fare esperire. Ecco, allora, il colloquio: 
alle parole dei poeti seguono le risposte di Rondoni, in corsivo.

Pietro Cagni

Guido Guinizelli Io voglio del ver la mia donna laudare

DR Del ver, del vero, del vero fare laude - e di 
lei, che del 
vero può esser forma e via e schianto

Francesco Petrarca, RVF, 126 …’l volto e le parole e ‘l dolce riso
m’aveano, et sì diviso da l’imagine vera

DR La vera immagine è più del volto, più delle parole, 
persino
più del dolce riso.
Più del dolce riso…

Francesco Petrarca, RVF, 339 Onde quand’io di lei parlai né scrissi, […]
fu breve stilla d’infiniti abissi.

DR Gli abissi, infinitamente, in una stilla. Lacrima, san-
gue? di che 
abissi di razza o pianto? lei stilla, lei breve...

Torquato Tasso,
Gerusalemme Liberata, libro I

O Musa … tu rischiara il mio canto, e tu 
perdona
s’intesso fregi al ver, s’adorno in parte
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DR rischiara, perdona -dice-
i fregi al ver
i fregi
al ver

rischiara il canto, rischiara
tu che puoi perdonare, Musa 
il tuo imperdonabile
poeta...

Paul Celan, Cristallo di fiato Dove s’infiamma una parola che testimo-
niò di entrambi?
Tu – tutta, tutta reale ed io tutto follia.

DR accade infiammandosi, accade bruciando
la testimonianza dell’abisso io e dell’abisso 
tu
e attesta la realtà e la follia

Mario Benedetti, Tersa morte Cosa devo guardare per sentire che non è 
così vero,
e riuscire a spostarti nelle faccende di casa,
a risospingerti lungo le strade. E tra le righe

cosa devo guardare - è la domanda che
esplode, decide, cambia

Piero Bigongiari, Il silenzio del 
poema

Bisogna aiutare il vero, infermo,
a non fermarsi in se stesso se anche 
esso tutto non sa, o non può o non vuole 
dire, senza il velame, di se stesso.

DR aiutare il vero, infermo-
sentirne il pianto, il belato

***
Troppo ambigua è la messe della vita
che nemmeno la morte sa decidere
a chi davvero appartiene il raccolto.

il raccolto è di chi non possiede e ama,
di chi lo rapina, mendicando allegramente, 
alla morte

***
La vita in quale intrasparenza chiude
la propria chiarità?
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quante oscurità 
occorre traversare
per divenire luminosi?

Giancarlo Pontiggia, Il moto 
delle cose

Pochi versi, ma veri.
Valgano per me, come per te.

Che siano limpidi – per guardare il cielo
alto

e severi, se così è il tuo animo.

DR valgano i versi, e come? a che?
valgano per guardare

Osip Mandel’stam, Nella pietra Il nome di Dio, come un grande uccello,
mi è volato via dal petto.

DR ed è volato nel largo doloroso petto del mon-
do
a essere il respiro...

Arthur Rimbaud, Una stagione 
all’inferno

Io! che mi son detto mago o angelo, di-
spensato da ogni morale,
eccomi restituito al suolo, con un dovere 
da cercare, e la rugosa realtà da stringere!
Un bifolco!
Mi sono ingannato? per me la carità sarà 
sorella della morte?
Infine, chiederò perdono per essermi nutri-
to di menzogna. E avanti…
Ma non una mano amica! e dove trovare il 
soccorso?

Parlavo di una mano amica! Un bel van-
taggio ch’io possa ridere dei vecchi amori 
menzogneri, e coprire d’onta quegli ac-
coppiamenti bugiardi - ho visto, ho visto 
l’inferno delle donne, laggiù; e mi sarà per-
messo di possedere la verità con un’anima 
e un corpo.
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DR

Arthur Rimbaud, Una stagione 
all’inferno

per me la carità sarà sorella della morte, e le 
terrò per mano
camminando per le strade e sulle rive
due bambine ai miei lati

aprile-agosto 1873          

DR

Ma perché essere qui è molto, e perché 
sembra
che tutte le cose di qui abbian bisogno di 
noi, queste effimere
che stranamente ci sollecitano. Di noi, i più 
effimeri.

e poi restano sole, non chiamano più il tuo 
nome
e il tuo nome diventa una cosa
il tuo ricordo una rosa

Mario Luzi, Viaggio terrestre e 
celeste di Simone Martini

E solo per questo era preghiera
preghiera vera
non la sua metafora,
per quella sua incertezza 
di sé e del suo fine,
per quella felicità, quel bene – 
la mente che la abita, la osserva,
la segue, è la medesima,
presente – orante in ogni dove

DR la preghiera ha un solo tempo: il presente.





Poesia, verità e verità della poesia
di Filippo Davoli

Poesia, verità, e verità della poesia. Avevo già affrontato l’ar-
gomento una trentina d’anni fa. Me l’aveva sollecitato Antonio 
Santori per la sua rivista «Laboratorio». Una richiesta pesante, 
probabilmente azzardata, verso un giovane di quella mia età. Ma 
coraggiosa. L’indimenticato amico Antonio, morto ancora giova-
ne, si può dire che avesse tentato – nella sua pur breve vita – di 
artigliare con zelo e tenacia tutti i quesiti maggiori dell’esistenza. 
Anche, ma non solo, attraverso la lente della poesia. Gliene va 
dato atto, forse anche più che per il meritevole repertorio poetico 
e critico in sé. 

Quanto a me, ricordo un po’ sfocatamente come avessi cercato 
di rispondere, in quel mio articolo, alla forte sollecitazione rice-
vuta. Capisco perfettamente che non fu esaustivo, il rendiconto: 
perché non può esserlo mai del tutto, in un certo senso. Ma anche 
perché il vissuto – gli anni – costituisce una pietra preziosa, un 
corredo di esperienze e di verifiche che a vent’anni appena, inve-
ce, non si possono avere, sebbene ne sia già completo e lampante 
il rovello. La domanda.

Cominciamo dalla verità. Impigliarsi sui perché e sui perco-
me della poesia può essere fuorviante anche a cinquant’anni e 
più: bisogna, credo, partire sempre dal fondamento, dalla radice. 
E così, come la vita è sempre e necessariamente più grande e 
più importante della poesia, anche la verità – che quella poesia 
chiama a confrontarsi e a relazionarsi – deve essere affrontata 
“anzitutto”. 

Leggendo con attenzione il passo della Genesi che racconta 
Babele e la costruzione fallita della sua torre, ci si imbatte imme-
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diatamente nell’antico conflitto che pervade ogni uomo: perché 
c’è la morte? Perché c’è la divisione? Perché non si può vivere 
in eterno e in comunione totale con tutti gli altri? Perché non si 
può parlare una lingua soltanto, grazie alla quale sia impossibi-
le confondersi, sbagliare, deviare dal vero e dal giusto? Perché 
siamo attanagliati dentro un ganglio che – al suo termine – ci 
mostra un limite, un muro, un’impossibilità di tenuta nell’oltre: 
una verità che non sia frammentaria? Che, dunque, sia davvero 
vera e immutabile?

È sempre molto interessante scoprire cosa è l’uomo e cosa lo 
sostiene e lo alimenta, lo realizza: non il perché sia stato creato, 
né il come. Che vi sia stata una scintilla magica o un lungo per-
corso di evoluzione dice poco, risolve poco. È l’essenza che ci sta 
a cuore. 

In Babele l’uomo sogna e agogna una sola lingua – la lin-
gua primordiale parlata nel giardino dell’Eden? –. Ma che cos’è 
quest’unica lingua se non, appunto, la possibilità di «non con-fon-
dersi», ossia di non aver bisogno di relazionarsi, di poter vivere 
interamente e compiutamente in sé stesso? 

Questo «dentino della conoscenza» (Gaber) assomiglia troppo 
da vicino alla volontà superomistica di controllo dell’esistenza: 
un farsi Dio capace in sé del bene e del male, ma senza essere Dio, 
però. Ed anzi, rompendo quel legame comunicativo/relazionale 
con il Creatore che gli infonde il respiro, l’anemos: un inganno – 
questo sì – primordiale, per colpa del quale egli tocca la morte, 
taglia il cordone ombelicale con chi l’ha creato non avendo in sé 
– per sé stesso – la forza e la grazia della perennità.

C’è, nella Scrittura, un personaggio che è l’antitesi di Babele: 
Abramo.

Abramo è di Ur; parla una lingua che non salva, che non lo 
salva: Abramo è un condannato a morte dal suo fallimento esi-
stenziale di non avere avuto figli; inoltre è un pastore, un no-
made, e dunque non ha una terra dove essere sepolto. Sembra 
destinato a scomparire senza lasciare traccia. Ma allora perché è 
esistito? La sua lingua non glielo chiarisce.
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C’è bisogno di un’irruzione che lo «di-verta» (Martín Gaite): 
qualcosa che dis-orienti, che modifichi la sua traiettoria, che lo 
dis-installi, che gli apra uno scorcio, una possibilità alternativa. 
Occorre che Uno accetti di uscire dalla Sua propria lingua per 
parlare nella lingua di Abramo e portarlo, pian piano, a far pro-
pria la lingua di Dio. 

Se questa promessa incredibile si rivelerà – giorno dopo gior-
no – attendibile, se si realizzerà davvero, allora Abramo avrà toc-
cato con mano la Verità. 

Dunque, abbiamo di fronte un fatto spiazzante: perché si ma-
nifesti la verità c’è bisogno di con-fondersi, di uscire da sé per 
incontrare qualcuno o qualcosa che non ci appartiene; che non 
dominiamo; che forse ci supera e, dal chiuso della nostra autore-
ferenzialità, forse addirittura ci minaccia. C’è bisogno di lingue 
diverse, per essere costretti a rompere il cerchio di morte che ci 
costringe al suo interno. 

Perché si manifesti l’amore salvifico di Dio, Abramo deve 
uscire ed allontanarsi; l’esatto contrario dei costruttori di Babele. 
Allontanarsi per aprirsi ad un’altra lingua; decostruirsi mediante 
l’allontanamento, per poter essere ricostruito da Dio. 

Quando Dio crea il mondo, non lo crea monolitico, ma a cop-
pie di apparenti opposti che – incontrandosi – possano unirsi, 
salvaguardando ciascuno la propria diversità.

Dio ha creato il mondo come entità dialogica e compenetran-
tesi: il giorno e la notte, l’acqua e il fuoco, l’uomo e la donna, la 
voce e il silenzio, la vita e la morte, etc. Persino dentro uno stesso 
uomo, nel suo cervello, ha disposto che vi fossero sfere antiteti-
che e complementari.

Si tratta, per così dire, di parole che si parlano reciprocamen-
te, in cui l’unità non è data da una medesima lingua, bensì dall’a-
more necessitante che le spinge a parlarsi e a compenetrarsi.1

1 “Fondersi” ha la stessa radice di “fondarsi”: l’incontro con l’altro-da-sé, cioè, diviene base solida su 
cui costruire il proprio edificio esistenziale. Mi viene un gioco di parole che pare una boutade, ma 
alla  fine non lo è: “fondarsi” non è “fiondarsi”, ossia buttarsi a capofitto nell’altro-da-sé, perdendo 
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L’unità, allora, non è una torre che si innalza fino al cielo rigi-
damente arroccata su sé stessa, quanto piuttosto un braccio oriz-
zontale che si allarga da un opposto all’altro, ricongiungendosi 
al suo centro: lì dove riposa il capo della Parola fatta carne e 
donatasi per amore. 

In un libro del card. Paul Josef Cordes2 uscito recentemente, 
mi incuriosiva particolarmente l’opposizione che l’autore fa tra 
l’esperienza di Santa Teresa d’Avila e Martin Lutero: due perso-
naggi che non viene da accostare, e che invece sono due facce 
dell’approccio al vero perfettamente contrapposte. Credo valga la 
pena riportare qui quanto scrive il cardinale:

Con umile confidenza (ndr.: Teresa) si sarebbe rivolta 
al suo amato Dio per lamentare il dolore del suo cuore: 
«Dopo tante sofferenze ci voleva anche questo!» E il Si-
gnore avrebbe risposto: «Teresa, questo è il modo in cui 
tratto i miei amici». Ed ella: «Eh, mio Dio, capisco ora 
perché ne avete così pochi!». Riguardo al devoto botta 
e risposta di Teresa, spesso citato, non si può parlare 
d’impertinenza o di mancanza di rispetto. Teresa non 
pretende di essere “eguale” a Dio (…). Lei stessa qualifica 
il suo legame con Dio semplicemente come «rapporto di 
amicizia», in una reciprocità di densità e di certezza dif-
ficilmente raggiungibili. (…) Rivolgendosi a questo Dio, 
è riluttante a servirsi solo di forme stereotipe; non vuole 
rivolgersi a Lui con le parole di altri. E anche i temi del 
suo dialogo con Dio non hanno alcun modello. Di tutto 
può intrattenersi con l’Altissimo.

Ecco invece l’approccio di Lutero:

La Sacra Scrittura e la sua coscienza per lui sono la chiave 
della fede e presume di possederla, ma è la chiave di una 
proprietà altrui. La moderna interiorizzazione del rap-

la propria identità. Né dualismo oppositivo, né commistione. La verità si gioca nell’incontro delle 
dualità. Nella relazione paritetica e complementare. 

2 P. J. Cordes, Il tuo volto, Dio, io cerco, Milano, Edizioni Ares, 2018.
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porto con Dio ha contribuito a causare il dramma della 
“dimenticanza di Dio”, poiché per molti si è dissolto l’am-
biente sociale o ecclesiale che ne avrebbe richiamato il 
ricordo. Nella ricerca di un “Dio misericordioso”, a Lutero 
resta solo la Sacra Scrittura. Essa lo illumina perché gli 
fa conoscere che di fronte alla parola di Dio è “soltanto la 
fede” che salva. La fede deve assicurare quel “Dio mise-
ricordioso” così intensamente cercato. Indubbiamente, è 
proprio oggi che l’intensa ricerca di Lutero deve destare 
impressione. Lo tormenta il peso del peccato, lo spaventa 
la maestà di Dio, lo angoscia la paura della perdizione 
eterna. Non ha rinunciato al cielo. Anche quando Dio è 
stato soppiantato dal mondo e dalla società, lo ha ritro-
vato nel suo cuore. E il suo zelo sincero e l’alto valore 
del premio conseguito rimangono considerevoli. Tutta-
via, Lutero considera ovvio che tale conoscenza si sia 
dischiusa proprio a lui – in una lettura privata dei testi 
scritti senza l’aiuto di altri. In questo gli piace vedere la 
propria elezione specifica, che stimola la sua fiducia in sé 
stesso. Si concepisce sempre più come il difensore della 
verità e interviene come persona molto decisa nella sto-
ria della Chiesa e dell’umanità. Dopo più di mille anni di 
ricerca umana della salvezza, presume di aver trovato la 
“pietra filosofale” del cristianesimo capace di rinnovare 
ogni cosa – un’ambizione riguardo alla quale un osserva-
tore riflessivo certamente trattiene il respiro.3

In Lutero manca, cioè, la relazione. Manca il passaggio dall’io 
al tu. Manca finanche l’incontro sia tra io-tu che tra io-Tu (Rat-
zinger).

È ancora Babele, ossia il paradigma dell’onanismo: una lingua 
ripiegata su sé stessa, nell’illusione di toccare il cielo, ma sempre 
ossessionata dal dubbio: che quella circolarità su sé stessa, fuori 
dal cerchio in cui si è richiusa, forse non tenga. 

È invece la diversità delle lingue che impone la necessità 
dell’ascolto di un altro-da-sé, qualcuno che si intuisce prossimo 
ma ancora non si conosce e che, dunque, chiede attenzione e di-
sponibilità.

3 Ibidem.
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Se da quell’apertura all’incontro scaturisce una tenuta nell’e-
sistenza, la Verità – mai posseduta come un proprio grimaldello 
di autodeterminazione egoica – diviene invece ricognizione pos-
sibile e occasione efficace di realizzazione. 

E qui – per quel poco o tanto di personale esperienza – nasce 
la poesia, il canto di ritorno. La poesia con la sua funzione me-
moriale: né solo racconto (che pure può esservi), né solo ricordo 
(e sempre la poesia – sigillando un’occasione – lo sembra), ma più 
intensamente martyrion, testimonianza, attendibilità dell’ascolto 
di sé, delle cose e del mondo; parola che, inchiodata nella pagina, 
riprende carne in chi vi si imbatte (anche l’autore); una lettera 
(che, per quanto bella e compiuta, è morta-in-sé), atta a rinascere 
in un corpo concreto ed altro (sia esso una persona, sia esso un 
popolo) in cui il memoriale si attualizza, agisce. 

Mi sovvengono, a tale riguardo, le belle pagine di Divo Bar-
sotti su Dostoevskji.4 Scrive nella premessa:

Leggendo Dostoevskji, conobbi quella dimensione di 
profondità della vita che ha essenzialmente un carattere 
religioso, seppi che Dio è vivente e, nella vita, l’uomo è 
necessariamente alle prese con Lui. Non è irreale il mon-
do, né gli uomini sono puri fantasmi, ma seppi che gli 
avvenimenti umani rimandano a una più vera e segreta 
realtà.

Sappiamo bene che il grande narratore russo, in realtà, ha 
scritto romanzi in cui la sua religiosità rimane sempre al di qua, 
nella domanda. Eppure, i suoi personaggi grondano di una luce 
che arriva da altrove, proprio in quel loro dramma esistenziale 
che li ingorga dentro le vicende e impedisce loro di superare lo 
stallo. Da dove viene, quella luce?

Ecco il poièin da cui si origina il termine poesia; non tanto e 
non solo un farsi nel fare della scrittura, quanto un ri-creare, in 

4 D. Barsotti, Dostoevskji. La passione per Cristo, Padova, Messaggero, 2003.
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un nuovo tempo e in un nuovo spazio, in un ascolto ulteriore e al-
tro, la segnaletica di raccordo che fa di un uomo l’uomo (e di una 
donna la donna, e di entrambi l’umanità: non il brodo indistinto 
di certi vezzi orientaleggianti in voga oggigiorno, quanto invece 
la riappropriazione del proprio essere persona, e persona-in-rela-
zione). 

La poesia, cioè, ha il compito (e la tremenda responsabilità) di 
sollevare la domanda che urge dal profondo di uno sguardo e di 
un grido: perché la vita, perché la morte. E entrando senza sconti 
in quel gorgo, porgersi – anche alla mano che la genera – come 
portatrice di una luce ulteriore che si palesa e dà spessore e sen-
so, senza tuttavia snaturarla, a quella medesima precarietà.

In questo approdo – come anche Divo Barsotti annota nei suoi 
Diari5 – ci si accorge una volta di più che la poesia è un mezzo e 
non un fine: un segnale di ricognizione, un canto di ritorno. Che 
si auspica giusto di toni e di modi, ma per quel fine ulteriore di 
cui si diceva: per quell’epifania che, solo quando si dà, è in grado 
di eternare la pagina. Scrive Barsotti:

Si ha sempre l’impressione che tutto possa diventare 
letteratura. Eppure nel loro fondo tutti amano Dio, tutti 
vivono la stessa avventura. La cosa più importante è che 
sentano che la letteratura è cosa vana, che debbano, dob-
biamo essere autentici, e non importa né la sapienza del 
verso, né la ricchezza e vastità o profondità dei problemi. 
Il problema, anche il più grave, diviene futile richiamo se 
non è vissuto drammaticamente da chi lo abbraccia, se 
nel problema non è impegnata tutta la vita.6

Non si cada in un grossolano equivoco di segno opposto: pri-
vilegiare la vita sulla poesia non significa approssimazione o 
spontaneismo nell’uso degli strumenti della versificazione. Pro-
prio quel suo essere mezzo e non fine richiede al poeta l’onestà 

5 D. Barsotti, La Presenza donata, Diario 1979-1980, Treviso, Editrice Santi Quaranta, 1992.
6 Ibidem.
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intellettuale di affinare il proprio strumento, anzitutto mediante 
la frequentazione implicata della biblioteca; proprio il dover “ser-
vire” la verità della vita costringe, per così dire, ad una continua 
(e talvolta impietosa) ridiscussione con lo specchio e col foglio 
(proprio e altrui). Le parole si umiliano a servire la vita, e solo in 
quel punto il flatus Vitae le nobilita.

In questo senso, a me pare che il cosiddetto Grande Stile, me-
glio di qualunque altro filone o canone, abbia saputo rendersi 
idoneo a dire in versi l’uomo e la vita nella loro complessità, affia-
tandosi con naturalezza ai fondamenti preziosi della più alta tra-
dizione lirica, ma anche «entro il dolce rumore della vita» (Penna).

Fermo restando che è un mistero troppo grande, la poesia, per 
poterla vivisezionare e circoscrivere in tecniche e accademismi 
(sebbene, chi per un motivo chi per un altro, chi per una strada 
chi per un’altra, tutti noi che la pratichiamo ne avvertiamo certe 
consanguineità e cert’altre distanze), non tutti i viaggiatori si ac-
corgono della pietra miliare che essa è; non tutti, peraltro, sono 
tenuti a prenderne visione. Ma per tutti è comunque importante 
che quella pietra vi sia. Quel sigillo si dia.

Non vorrei che queste mie poche parole sembrassero riduttive 
(ma è un tema che non si esaurisce mai, sebbene ogni volta che 
vi si torna si aprano chiavi di lettura più proprie): ho preferito 
andare per pennellate, perché appaia – se vi sarò riuscito – l’idea 
che mi sono fatto del talento toccatomi in sorte, il quale tutta-
via mi supera di gran lunga e, sebbene sia chiamato a trafficarlo, 
non ne sono proprietario. L’ho vissuto, negli anni giovanili, come 
qualcosa di cui vergognarmi: ma era il tempo in cui, nella vergo-
gna apparente, in realtà nascondevo il desiderio di essere. Anni 
tremendi di solitudine accorata, di ansia di riscatto, di tentativi 
di appropriazione (indebita) della mia esistenza e della mia scrit-
tura: non tornerei mai indietro a quell’inganno.

La verità illumina la vita anche nella morte. La poesia che non 
guardi alla verità – della vita e della morte – è già morta in sé.



«quid est Veritas?» 
Una riflessione ermeneutica sulla post-verità 
tra Gadamer ed Eco
di Christian D’Agata

L’età contemporanea, nella lettura di diversi filosofi e studiosi 
di mass media,1 sembrerebbe essere caratterizzata dal fenomeno 
della post-verità che, lungi dall’essere una moda passeggera,2 sa-
rebbe la nota dominante dell’orizzonte storico e culturale entro il 
quale noi tutti ci troviamo ad operare. Innanzitutto, bisogna però 
definire cosa intendiamo per post-verità. Tra le diverse accezioni 
proposte,3 abbiamo scelto di basarci su quella della Treccani che 
condivide molti aspetti con la definizione dell’Oxford Dictionary: 
«argomentazione, caratterizzata da un forte appello all’emoti-
vità, che basandosi su credenze diffuse e non su fatti verificati 
tende a essere accettata come veritiera, influenzando l’opinione 
pubblica».4 Possiamo notare sin da subito come si dia molto ri-
lievo all’emotività, alla credenza e all’opinione pubblica, sempre 
più influenti, a discapito dei fatti e della verificabilità di questi.  

1 Ad esempio Maurizio Ferraris ha definito la post-verità come l’essenza della nostra epoca (M. 
Ferraris, Post-verità e altri enigmi, Bologna, il Mulino, 2017, p. 10), invece, Anna Maria Lorusso ha 
visto nella post-verità un tratto caratterizzante del presente (A. M. Lorusso, Postverità. Fra reality 
tv, social media e storytelling, Bari-Roma, Laterza, 2018, p. 9).

2 «La convinzione è che il tema della post-verità non sia liquidabile come una banale moda del mo-
mento, ma abbia una portata rilevante sul piano culturale, mediatico e filosofico». (A. M. Lorusso, 
Postverità, cit., p. 3).

3 Lorusso ha individuato almeno cinque accezioni diverse: postverità come predominio di una logi-
ca emotiva, postverità come pluralizzazione dal basso di diverse versioni dei fatti, postverità come 
potenzialità retorica della comunicazione a fini manipolativi, postverità come bufala e postverità 
come bipensiero. (ivi, pp. 6-7).

4 Per la definizione della Treccani, qui citata, si rimanda al sito web: <http://www.treccani.it/voca-
bolario/post-verita_res-65be68bc-89ea-11e8-a7cb-00271042e8d9_%28Neologismi%29>. Per un con-
fronto con la definizione dell’Oxford Dictionary («relating to or denoting circumstances in which 
objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal 
belief»), che ha individuato nel termine post-truth la parola dell’anno 2016, si rimanda a <https://
en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016>.
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Se volessimo utilizzare un esempio letterario per compren-
dere al meglio questi concetti potremmo trovare nel cor-
pus delle opere di Umberto Eco degli illustri antecedenti.  
Il pendolo di Foucault, ad esempio, assume una portata partico-
larmente seria nel discorso dell’oggi, dominato dalle notizie non 
controllate che stravolgono la nostra stessa pratica sociale, dal 
momento che nel Pendolo un documento falso, ritenuto vero, pro-
voca la morte dei protagonisti. Un’inquietante espressione della 
post-verità ante litteram? In parte. La sola costruzione di un falso 
non ci permetterebbe di catalogare il romanzo come anticipatore 
della post-verità, dato che, più che valorizzare il falso, la post-ve-
rità tende a delegittimare il vero privilegiando la credenza collet-
tiva. È dunque un altro episodio del suddetto romanzo quello che 
ci permette di rileggere oggi Il pendolo come un romanzo sulla 
post-verità. All’inizio dell’opera, un personaggio piuttosto am-
biguo, il colonnello Ardenti, si presenta alla casa editrice Gara-
mond per una possibile pubblicazione, un documento sui Templa-
ri. Propone allora un’interpretazione assolutamente strampalata 
di tale documento, che si rivelerà essere soltanto una nota della 
lavandaia. Quando il protagonista, Casaubon, fa notare che tutte 
le sue interpretazioni si basano su una fonte di dubbia autentici-
tà, Ardenti risponde «[la fonte è vera] perché non vedo come la 
verità potrebbe essere altrimenti».5 Veniamo al punto. L’interpre-
tazione del colonnello Ardenti non fa parlare i fatti, ma li piega al 
suo volere e alle sue credenze personali. È proprio questa la logi-
ca della post-verità ed è lo stesso procedimento per cui un letto-
re contemporaneo spesso non si pone in maniera critica rispetto 
alle notizie che legge sui social network o ascolta in tv, ma assume 
siano vere se tendono a confermare i suoi pregiudizi. Per sempli-
ficare e riassumere il concetto in una sola battuta, potremmo ci-
tare allora Simone Simonini, protagonista de Il cimitero di Praga, 
il quale sostiene: «la gente crede solo a quello che sa già».6  

5 U. Eco, Il pendolo di Foucault, Milano, Bompiani, 20165, p. 151.
6 Id., Il cimitero di Praga, Milano, Bompiani, 2010, p. 96.
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La rilettura di alcuni testi echiani per un fenomeno del presen-
te non deve sorprendere perché come ha sostenuto Ferraris la 
post-verità sarebbe il prodotto di un certo pensiero ermeneutico e 
postmoderno7 (del quale Umberto Eco sarebbe un rappresentante 
a pieno titolo). Ma siamo davvero sicuri che al pensiero erme-
neutico sia imputabile questa deriva contemporanea o forse una 
lettura più accurata di tale pensiero potrebbe invece rappresenta-
re una risposta al drammatico avvento della post-verità? Ci pro-
poniamo allora di rileggere alcuni passi di Verità e metodo, opera 
capitale dell’ermeneutica contemporanea pubblicata nel 1960 da 
Hans Georg Gadamer, per respingere la posizione di Ferraris e 
individuare, invece, nell’ermeneutica gadameriana un possibile 
argine alla post-verità.

Abbiamo già sottolineato come la conferma del pregiudizio 
sia l’aspetto decisivo e in effetti una lettura parziale del circolo 
ermeneutico – secondo cui prima di conoscere abbiamo sempre 
dei pregiudizi – potrebbe legittimare questa posizione, ma se si 
legge a fondo Gadamer si può vedere come il filosofo di Marbur-
go, citando Heidegger, sostenga:

Il circolo non deve essere degradato a circolo vitiosus e 
neppure ritenuto un inconveniente ineliminabile. In esso 
si nasconde una possibilità positiva del conoscere più ori-
ginario, possibilità che è recepita in modo genuino solo 
se l’interpretazione ha compreso che il suo compito pri-
mo, permanente e ultimo, è quello di non lasciarsi mai 
imporre predisponibilità, preveggenza e precognizione 
dal caso o dalle opinioni comuni, ma di farle emergere 
dalle cose stesse, garantendosi così la scientificità del 
proprio tema.8

In altre parole, il pregiudizio, pur essendo ineliminabile, 
non può diventare un alibi: nessuno dovrebbe lasciarsi impor-

7 M. Ferraris, Postverità e altri enigmi, cit., p. 21.
8 H. G. Gadamer, Verità e metodo, ed. it. a cura di G. Vattimo, Milano, Bompiani, 20145, p. 553 (cita-

zione tratta con qualche piccola differenza da M. Heidegger, Essere e tempo, trad. it. a cura di P. 
Chiodi, Milano, Longanesi, 1976, pp. 194-195).
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re le interpretazioni dall’opinione comune o dai pregiudizi, ma 
dovrebbe sempre farle emergere dalle cose stesse. Basterebbe già 
questo a confutare in toto la genesi ermeneutica della post-verità. 
D’altronde, bisogna anche dire come non sia così semplice capire 
cosa significhi far emergere l’interpretazione dalle cose stesse, ma ci 
viene in soccorso proprio Gadamer, il quale ha chiarito cosa ciò 
significhi in relazione all’interpretazione di un testo:

Chi vuole comprendere, non potrà fin dall’inizio abban-
donarsi alla casualità delle proprie presupposizioni, ma 
dovrà mettersi, con la maggiore coerenza e ostinazione 
possibile, in ascolto dell’opinione del testo, fino al punto 
che questa si faccia intendere in modo inequivocabile e 
ogni comprensione solo presunta venga eliminata. Chi 
vuol comprendere un testo deve essere pronto a lasciarsi 
dire qualcosa da esso. Perciò una coscienza ermeneuti-
camente educata deve essere preliminarmente sensibile 
all’alterità del testo. Tale sensibilità non presuppone né 
un’obiettiva «neutralità», né un oblio di sé stessi, ma im-
plica una precisa presa di coscienza delle proprie presup-
posizioni e dei propri pregiudizi.9 

Ciò che garantisce la nostra comprensione non è un metodo 
o un altro, ma in prima battuta la nostra propensione a leggere il 
testo cercando di non imporre i nostri pensieri, ma lasciandolo 
parlare per quello che ha da dirci (permettendo così, in una fase 
successiva, di vagliarlo criticamente). Accanto a ciò, si rivela es-
senziale la nostra capacità di riconoscere i nostri pregiudizi così 
da sorvegliarli e metterli da parte senza alimentarli. Rimane an-
cora valida la massima che si trova inscritta nel tempio di Apollo 
a Delfi, γνῶθι σαυτόν,10 compito essenziale per non cadere vitti-
me del pensiero post-vero.

9 Ivi, p. 559.
10 «Socrate fece suo il motto delfico Conosci te stesso e fece del filosofare un esame incessante di se 

stesso e degli altri: di se stesso in rapporto agli altri, degli altri in rapporto a se stesso». (N. Abba-
gnano, Storia della filosofia, vol. 1, Torino, Utet, 20104, p. 71).
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La proposta gadameriana diventa poi fondamentale se pen-
siamo che il web ci porta a svalutare e perfino a non considerare 
le opinioni diverse dalle nostre. Secondo la Lorusso infatti «i so-
cial in particolare, ma anche i siti di ricerca (Google per primo) e 
di aggregazione di notizie, non offrono a tutti gli stessi contenuti, 
non aggiornano gli utenti allo stesso modo, ma distribuiscono 
informazioni calibrate sui consumatori: sui loro gusti, i loro in-
teressi, le loro preferenze».11 Continua la Lorusso: ««E se alla mia 
attenzione vengono sottoposte sempre, e sempre più, notizie che 
corrispondono alle mie preferenze, difficilmente arriverà al mio 
sguardo qualcosa di radicalmente nuovo, o dissonante, o impre-
vedibile: riceverò echi delle mie stesse passioni, riflessi dei miei 
gusti, in uno specchio deformante che mi restituirà una realtà 
a misura di me stessa. Le minacce alla mia visione del mondo 
saranno tenute fuori dalla mia dieta informativa».12 L’ermeneu-
tica gadameriana risponde a tutto questo mettendo al centro la 
nozione di dialogo, vedendo l’opinione altrui (diversa dalla no-
stra) come fonte di inesauribile ricchezza. Il dialogo si oppone a 
ogni chiusura egocentrica dell’individuo e sebbene «il dialogo 
nel web, e soprattutto nei social, ha ormai una presenza sempre 
più debole»13 essendo il prodotto di «comunicazioni, […] in cui 
non è prioritario il dialogo con l’altro, ma è prioritario il rafforza-
mento auto-identitario»,14 riscoprire l’ermeneutica gadameriana 
vuol dire riscoprire la forza del dialogo autentico:

Quando due persone si comprendono, ciò non vuol dire 
che uno dei due «comprende», cioè domina e trascende, 
l’altro. Parimenti «ascoltare qualcuno» non vuol dire 
fare ciecamente quel che egli ci dice. Chi si comporta così 
è piuttosto un succube. L’apertura verso gli altri impli-
ca dunque il riconoscimento che io devo lasciare che in 

11 A. M. Lorusso, Postverità, cit., p. 42. 
12 Ivi, p. 43.
13 Ivi, p. 48.
14 Ivi, p. 51.
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me si affermi qualcosa come contrapposto a me, anche 
quando non ci sia di fatto nessuno che lo sostenga contro 
di me.15

Il dialogo così inteso è una fusione di orizzonti16dove la cono-
scenza si accresce soltanto se c’è confronto tra opinioni diverse. 
Bisogna poi ricordare come la parola non sia mai in nostro pos-
sesso completamente, ma comincia la sua reale esistenza quando 
la diciamo a qualcuno. Allo stesso modo soltanto quando un’in-
terpretazione si rende disponibile alle critiche della comunità 
ermeneutica può acquisire una dimensione collettiva che ne può 
garantire in ultima istanza la validità: 

[…] l’essere-in-dialogo con l’altro offre a ciascuno dei dia-
loganti, grazie al semplice fatto che l’altro segua, un’in-
comparabile garanzia nei confronti della presunzione e 
del fraintendimento.17

Un ulteriore aspetto da sottolineare, riprendendo la lezione 
gadameriana, è quello per cui bisogna tornare a parlare di verità, 
pur con tutti i problemi che nascono quando la si vuole definire. 
Vengono in mente allora le parole di Casaubon che, nel Pendolo 
di Foucault, alla domanda di Belbo «Quid est veritas?», che ri-
chiama ironicamente la citazione evangelica, risponde in modo 
senz’altro post-vero: «noi».18 Al di là del fatto che in questa ri-
sposta Casaubon intenda un diverso aspetto della verità, quello 
della creazione artistica, ciò che appare inquietante di quel noi è 
la tendenza, nell’epoca della post-verità,19 ad opporre al noi tutti 

15 H. G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 745.
16 Ivi, pp. 761-779.
17 H. G. Gadamer, Poesia e dialogo, in Scritti di Estetica, ed. it. a cura di G. Bonanni, Palermo, Ae-

sthetica, 2002, p. 125.
18 U. Eco, Il pendolo di Foucault, cit., p. 478.
19 A tal proposito per la contemporaneità si è parlato di polarizzazione delle echo chambers ovvero 

la tendenza a ritenere vere solo le proprie opinioni delegittimando le opinioni altrui nella comu-
nicazione web. Comunicazione che può essere rappresentata attraverso la metafora di una camera 
chiusa in cui è possibile avvertire solo l’eco delle proprie opinioni. Per un approfondimento si 
veda A. M. Lorusso, Postverità, cit., pp. 41-53.
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coloro che la pensano diversamente, gli altri. Invece, nella conce-
zione gadameriana, è proprio l’incontro con l’altro (in senso lato) 
ciò da cui scaturisce la verità, intesa come evento:20 un fragile 
incontro che non si può mai possedere per intero e che accade 
nel dialogo.21 Una verità nata non dalla convinzione sicura di 
aver compreso qualcosa, ma da una continua interrogazione che 
sappia essere umile perché non ha nulla da imporre, ma tutto 
da scoprire. E proprio nell’epoca della post-verità è necessario 
sottolineare l’esistenza della verità, certamente non dogmatica e 
autoritaria, ma una verità che nasce dalla ricerca e dal dialogo. 
Un dialogo che peraltro non sarà mai concluso una volta per tut-
te, ma sarà sempre sul farsi.

In conclusione, davanti all’esplosione anarchica delle notizie, 
il pensiero gadameriano risponde con un’etica dell’interpretazio-
ne che richiede di non fermarsi alla superficie del testo (cos’è una 
notizia se non un testo?), ma sostiene la necessità di indugiare e 
dialogare ostinatamente:

[I testi] torniamo a sfogliarli, li ricominciamo, li leggiamo 
di nuovo, scopriamo nuovi rapporti di senso, e il risultato 
finale non è la sicura coscienza di aver compreso la cosa, 
con la quale altrimenti ci si congeda da un testo. Al con-
trario: si procede sempre più in profondità, quanto più i 
riferimenti di senso e sonori penetrano nella coscienza.22

È evidente che l’impostazione gadameriana si rivolge soprat-
tutto a testi estetici, ma noi crediamo che le sue intuizioni possa-
no essere valide per qualunque tipo di interpretazione. Ad esem-

20 Con evento qui si richiama al concetto di Ereignis di matrice heideggeriana e che ha molto influen-
zato Gadamer. Infatti quest’ultimo pur non avendo mai teorizzato esplicitamente cosa intenda per 
verità, riprende dal maestro i concetti di accadimento e di darsi della verità. Ciò significa come ha 
scritto Aldo Moda che «la verità accade in un incontro». (A. Moda, Lettura di «Verità e metodo» di 
Gadamer, Torino, Utet, 2000, p. 15). 

21 «La concezione della verità a cui mette capo, in ultima istanza, la ricerca di Gadamer è quella che 
scaturisce dall’impostazione platonico-hegeliana della dialettica, la quale – come si è visto – non 
è riducibile a puro metodo, ma rappresenta il farsi stesso della verità, in una processualità di tipo 
dialogico». (G. Sansonetti, Il pensiero di Hans Georg Gadamer, Brescia, Morcelliana, 1988, p. 119).

22 H. G. GADAMER, Poesia e dialogo, in Scritti di Estetica, cit., p. 125.
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pio, un testo informativo, come può essere una notizia sul web, 
necessita di un altro tipo di indugio rispetto a quello estetico, ma 
pur sempre un indugio, cioè una propensione a soffermarsi, a ri-
leggere criticamente, a verificare con gli strumenti della filologia. 
In altre parole, ciò che Gadamer può insegnarci oggi è un’etica 
del dialogo, della ricerca e della verità che può forse tracciare una 
via diversa per il futuro, così come nella conclusione di Verità e 
metodo, il filosofo tedesco auspicava:

ciò che non è dato dallo strumento del metodo, deve inve-
ce e può effettivamente essere realizzato attraverso una 
disciplina del domandare e del ricercare, che garantisce 
la verità.23

23 H. G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 997.



«finzioni. Verità, bugie, mondi possibili».
report sul ConVegno ComPaLit 2018
di Novella Primo

«We have only to compare». È sempre attuale quest’esorta-
zione che Virginia Woolf formula a proposito della lettura e in-
terpretazione dei testi (in How should one read a book? 1926), e lo 
è ancor di più se riferita a un’area di indagine amplissima e in-
terdisciplinare qual è stata quella scelta per il convegno annuale 
dell’Associazione di teoria e storia comparata della letteratura 
(Compalit, Catania 13-15 dicembre 2018): Finzioni. Verità, bugie, 
mondi possibili. 

Come ha infatti esor-
dito, durante i saluti di 
apertura del convegno, 
il Presidente di Com-
palit, Federico Bertoni 
occorre saper «vivere 
le frontiere», osando – 
in ambito accademico 
– sconfinamenti disci-
plinari ove necessario; 
inoltre, secondo quanto 
è stato ben sottolineato da Attilio Scuderi (docente organizzatore 
del Convegno unitamente al Direttivo dell’Associazione e ai pro-
fessori del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università 
degli studi di Catania: Rosalba Galvagno, Stefania Rimini, Maria 
Rizzarelli e Massimo Schilirò), il tema trattato è insito nella stes-
sa struttura epistemica e ontologica della letteratura, contraddi-
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stinta tanto dalla finzione quanto 
dalla parresìa (il parlar franco, 
free speech). Nella fictio narrativa 
si verifica costantemente un in-
treccio tra il reale e la «fabulazio-
ne del possibile» com’è suggerito 
anche dalla significativa scelta 
di immagini tratte dal film The 
Truman Show per la locandina e 
le brochures realizzate in occasio-
ne di quest’evento: ogni discorso 
letterario, infatti, non è mai solo 
realtà referenziale o menzogna 
narrativa, ma scaturisce dalla sa-
piente mescolanza di entrambe le 

forme di rappresentazio-
ne del dicibile.

Entro le opposizioni 
binarie vero/falso, ve-
rità/menzogna, realtà/
finzione si sono dipana-
te le giornate di studio, 
organizzate in tre ses-
sioni plenarie e altret-
tante sessioni parallele 

(Mondi possibili, di invenzione, immaginari; Figure della menzogna, 
figure della parresía; Realtà e virtuale: strategie retoriche e culture 
massmediatiche), che tanti spunti interessanti hanno offerto, sino 
all’interessante tavola rotonda conclusiva coordinata da Federico 
Bertoni. Durante il Convegno inoltre è stato conferito a Daniele 
Salvi il premio per gli studi letterari “Paolo Zanotti” (VI edizione) 
e sono stati presentati sia il nuovo numero della rivista «Betwe-
en» che il libro per Remo Ceserani, Un osservatore e testimone 
attento. L’opera di Remo Ceserani nel suo tempo (Mucchi 2018) alla 
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presenza dei curatori Stefano 
Lazzarin e Pierluigi Pellini.

Nella sessione plenaria di 
apertura, coordinata da Clo-
tilde Bertoni e da Felice Rap-
pazzo, la prima relazione, dal 
titolo The world approach to 
fiction and its rival theories, è 
stata quella di Marie-Laure 
Ryan. La relatrice ha messo a confronto quattro teorie sulla no-
zione di fiction esprimendo le sue considerazioni sulle fake news e 
sul confine tra fiction e non fiction. A proposito delle teorie di Se-
arle sugli atti linguistici, richiamate a proposito della coesistenza 
di Napoleone in Guerra e pace con altri personaggi meramente 
finzionali, Ryan ha rimarcato come: «All is true in the fictional 
world, […] some is also true in the real world, but you have to 
de-immerse themselves to sort it out». 

La relazione di Andrea Tagliapietra, Fingersi è conoscersi. L’on-
tologia del personaggio e quello stato o qualità del sé chiamato “sin-
cerità”, si è incentrata soprattutto sul nesso tra statuto ontolo-
gico dei personaggi e verità le cui radici sono rintracciabili già 
nel paradigmatico caso di Socrate che paga con la vita la ricerca 
dell’alétheia per poi proseguire con riferimenti a Platone e alla 
Poetica di Aristotele, la cui celebre teoria della catarsi è riletta in 
senso ontologico.

Francesco Benigno si è poi soffermato su La mafia e la Spagna. 
Realtà e finzione nella narrazione del male e, attraverso un’accu-
ratissima ricostruzione dell’origine dei Beati Paoli in cui realtà 
e fantasia, storia e leggenda si mescolano indissolubilmente, ha 
lumeggiato i meccanismi che possono portare alla rielaborazione 
collettiva di piaghe sociali e alla loro conversione su fatti e per-
sone reali. 

A conclusione della prima sessione plenaria l’intervento di 
Chiara Lombardi, Finzioni dell’eros, inganni della vista: l’anamor-
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fosi in letteratura tra Trecento e Seicento, si è focalizzato sulla si-
nergia tra parola e immagine e in particolare sulla componente 
performativa e voyeuristica delle raffigurazioni artistico-lette-
rarie del tradimento, con un’ampia e originale campionatura di 
riscontri testuali tra cui quelli tratti da Troilo e Cressida in cui 
l’innamorato si illude che l’amore sia più forte dell’evidenza e il 
caso opposto di Otello e Desdemona che suggerisce il prevalere 
dell’immagine deformata sulla realtà: in ogni caso la «passione è 
una metaimmagine che cambia la rappresentazione». 

La seconda sessione plenaria, coordinata da Rosalba Galva-
gno, si è aperta con la relazione di Mariapaola Pierini incentrata 
su «amplificazioni, camuffamenti e straniamenti nella recitazio-
ne di Orson Welles» dal momento che l’attore è stato, tra gli auto-
ri novecenteschi, uno di quelli che maggiormente ha manipolato 
le sue fattezze attraverso la truccatura sino a realizzare una grot-
tesca parodia di se stesso e a confessare a Bill Kronh nel 1982 che: 
«My favourite mask is myself», dichiarando di sentirsi molto più 
a suo agio rivolgendosi al pubblico dal palcoscenico rispetto a 
quando deve «far finta di essere un altro».

Le città invisibili di Italo Calvino e il loro peculiare gioco com-
binatorio sono state al centro della relazione di Marina Polacco, 
Kublaikan e le menzogne del racconto. La docente si è soffermata 
in modo puntuale su tre delle cinquantacinque città invisibili de-
scritte da Calvino (Zobeide, Valdrada, Anastasia) con dovizia di 
esemplificazioni testuali.

Nella terza sessione plenaria, coordinata da Maria Rizzarelli, 
Alberto Voltolini ha incentrato il suo intervento, di solida im-
postazione teorica, su Autori reali e agenti fittizi (narratori fittizi, 
autori fittizi), proponendo molteplici esempi riguardanti in parti-
colare l’uso fittizio di enunciati che coinvolgono la finzione.

In conclusione, Attilio Scuderi nella sua relazione Vero e insie-
me falso: sull’enantiosema borghese in letteratura, ha delineato – at-
traverso la ripresa dell’idea barthesiana della parola ‘borghesia’ 
come enantiosema tra «vero e falso, verità e menzogna» – un 
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consequenziale percorso 
in quattro tappe tra le ope-
re di Machiavelli, Defoe, 
Melville sino ad arrivare 
agli scritti del giornalista 
Giuseppe Fava, ucciso dal-
la mafia proprio per la sua 
coraggiosa proclamazio-
ne della verità che diviene 
così figura della parresìa.

Il convegno Compalit 2018 ha dunque tracciato e partecipato 
una fitta rete di proposte interpretative, grazie a una discussione 
dotta e fruttuosa sui vari aspetti dell’esperienza letteraria finzio-
nale con la proposta di percorsi pertinenti e particolarmente at-
tuali, pur nella varietà di approcci e argomenti trattati.





Il lato oscuro (e cieco) della Storia. 
La ragazza di Marsiglia di Maria Attanasio
di Pietro Russo

Nella raffigurazione classica, Clio, musa della Storia e della 
poesia epica, regge uno strumento a fiato in una mano e un vo-
lumen nell’altra. Non risulta invece, in nessuna fonte conosciuta, 
una sua possibile cecità. Il che, se leggiamo l’ultimo romanzo 
di Maria Attanasio, La ragazza di Marsiglia (Sellerio, 2018), può 
sembrare quantomeno singolare. Evidentemente, a differenza 
dell’autrice siciliana, i nostri progenitori greci non avevano mo-
tivo per pensare il contrario, se è vero che la ἱστορία rimanda, 
nella concezione del “padre” Erodoto, proprio a un’indagine con-
dotta tramite l’organo della vista. Così certa, questa, che Tucidide 
rincarerà la dose definendo tale attività un «possesso perenne», 
cioè da tramandare alle generazioni future. 

Tuttavia, del passaggio nel mondo di Rosalia Montmasson, 
unica donna a partecipare alla spedizione dei Mille nonché pri-
ma moglie (poi ripudiata e “negata”) di Francesco Crispi, solo 
l’occhiuto e ipervedente (in questo caso non ci sono dubbi) Inter-
net aveva salvato qualche sparuta traccia; prima appunto che la 
scrittrice di Caltagirone si imbattesse, in«un pomeriggio di noia 
e depressi pensieri del 2010», in quei pochi brandelli che, messi 
insieme, costituivano un’ipotesi di storia. Da ricostruire, quindi. 
Con un’accuratezza storico-filologica calibrata sul passo felice 
della fictio letteraria; l’una e l’altra mosse in uguale misura da un 
«amore a prima vista» per la vita sommersa della protagonista. 
La domanda che accompagna la lettura de La ragazza di Marsi-
glia infatti non è, oziosamente, alla maniera di don Abbondio, 
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«Rosalia di Montmasson, chi era costei?», ma piuttosto quella 
che parafrasa il perplesso Amleto di fronte alla rappresentazione 
scenica del dramma di Ecuba: «Chi è Rosalia Montmasson per 
Maria Attanasio?». Cioè, in altri termini, perché la scrittrice si 
accanisce a inseguire questo minuscolo rivolo di esistenza stori-
ca nel mare magnum della Storia? Che cosa fa di esso un racconto 
esemplare, un «possesso perenne»? Per il lettore è facile arrivare 
alla risposta: tra personaggio e autrice è chiaramente avvenuto 
uno di quegli incontri segnati dal destino. 

Gli scarsi dettagli sulla biografia di Rosalie avrebbero potuto 
rimanere tali 

senza l’accadere di quelle coincidenze, che dalla scrittura 
traboccano talvolta nella vita – o viceversa – richiaman-
do fatti oscurati, eventi dispersi, tracciando il possibile 
di una storia: la misteriosa convergenza di mondo e di 
parola, che sembra del tutto sfuggire al calcolo delle pro-
babilità (p. 349). 

La scrittura di Maria Attanasio aderisce dunque a una voca-
zione etica e civile che vuole essere, prima di tutto, testimonianza 
di verità, da intendere, questa, non in senso metafisico ma come 
esperienza in cui mondo e parola si ritrovano in modo inscindibi-
le dentro un evento.

Proprio sulla verità, e in particolare quella relativa alla Sto-
ria, si concentra il primo capitolo della sesta parte del romanzo. 
Una verità che sicuramente non coincide con l’esito del procedi-
mento giudiziario del 1878 che, per un evidente sopruso motivato 
dalla onnipresente e onnipotente “ragion di Stato”, dichiara nul-
lo il matrimonio tra Rosalie e Francesco Crispi, evitando così a 
quest’ultimo la gogna mediatico-politico dell’opinione pubblica 
del tempo. Alla luce di questa circostanza, la penuria di fonti 
sulla valorosa garibaldina si rivela allora come un caso piuttosto 
evidente di rimozione storica. Pertanto la negazione dell’esisten-
za della Montmasson diviene, agli occhi della scrittrice calatina, 
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un subdolo atto di violenza sulla donna perpetrato in nome di un 
connubio di “poteri”; quello che agisce sulla dimensione pubblica 
non meno di quello connesso all’egemonia del genere sessuale. 
Quale può essere, a questo punto, la verità della Storia se essa 
«invece di diventare magistra vitae, resta prevalentemente spe-
culum iniquitatis» (p. 327)? Per la Attanasio non ci sono dubbi: 
«Perché, si disse, la scrittura si fa arte, se pur nella finzione – 
necessaria per ricostruire le inaccessibili crepe del vissuto – è 
esperienza di verità e parola di libertà» (p. 303). È la poesia dun-
que che garantisce l’esperienza della verità e che, correggendo le 
diottrie della Storia e le ingiustizie degli uomini, dà nuova vita e 
senso agli accadimenti del passato.

Con Rosalia Montmasson, Maria Attanasio, oltre ad arricchi-
re di un ulteriore fondamentale tassello la galleria di personaggi 
femminili della sua opera narrativa, si spinge quindi a ri-scrive-
re la Storia del Risorgimento italiano sub specie mulieris. Nello 
specifico, di una donna tanto fedele alle sue idee e ai suoi amori 
(quello per la politica e quello per il suo «Fransuà») quanto “ri-
voluzionaria” e precorritrice di alcune istanze della condizione 
femminile nel mondo moderno. Bersaglio che l’autrice riesce a 
centrare in pieno proprio mediante questa scrittura di verità in-
tinta nell’inchiostro della poesia.





Frammenti di un ingranaggio immaginario: le 
marionette
di Simona Scattina

Nel teatro delle marionette, o meglio, nel teatro di figura (e con 
questo termine includeremo marionette, burattini e pupi di tradi-
zione siciliana), è in opera un fenomeno che induce gli spettatori 
a percepire i fantocci, che sono oggetti inanimati, come esseri 
viventi che agiscono di propria iniziativa, per l’appunto “fram-
menti di un ingranaggio immaginario”. Il teorico e semiologo Jiri 
Veltrusky chiama questo fenomeno “vivificazione”, nel senso che 
i fantocci si ‘vestono’ di vita,1 creando, mediante l’associazione 
dell’oggetto inanimato col movimento e con la parola, un corto-
circuito nella mente degli spettatori, i quali, tuttavia, sanno be-
nissimo che il movimento e la voce implicano la presenza di un 
uomo reale, il marionettista, sia che esso si visibile, parzialmente 
visibile, o nascosto. Si guarda pertanto alla marionetta come pro-
tesi dell’io di chi ne fa uso per cui il fantoccio rende manifesta la 
dimensione dei gesti dell’attore in un gioco di doppia finzione che 
coinvolge anche l’attore di legno che ‘recita’ la sua parte. Doppia 
perché anche l’attore che crede di disporre della piena autonomia 
dei propri gesti è in realtà, a sua volta, ‘agito’ dal personaggio. La 
scena diventa crogiolo alchemico, una scatola della metamorfo-
si dove tanto l’attore quanto la marionetta vivono di una magia 
inquietante, come quella di Cotrone ne I Giganti della montagna:

[…] se lo spirito dei personaggi che essi rappresentano 
s’incorpora in loro, lei vedrà quei fantocci muoversi e 

1 Cfr. J. Veltrusky, Puppetry and acting, in Puppets, Masks and Performing Objects from Semiotic Per-
spectives, «Semiotica», 47, aprile 1983, pp. 88-112.
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parlare. E il miracolo vero non sarà mai la rappresenta-
zione, creda, sarà sempre la fantasia del poeta in cui quei 
personaggi sono nati, vivi, così vivi che lei può vederli 
anche senza che ci siano corporalmente. Tradurli in re-
altà fittizia sulla scena è ciò che si fa comunemente nei 
teatri.2

Lo spettatore è pertanto consapevole di partecipare a questa 
finzione e facendo proprio l’insegnamento di Pirandello si mostra 
disposto a lasciarsi affascinare da quell’inganno, vivendolo come 
se fosse una verità. Occorre imparare «dai bambini […] che fanno 
il gioco e poi ci credono e lo vivono come vero»,3 i benefici allora 
saranno duplici: il gusto di lasciarsi ingannare da una magia inno-
cente, fingendo di credere alla verità di ciò che accade in scena, e 
la tentazione di smontare quel giocattolo al fine di decodificarne i 
meccanismi e le strategie di movimento.4

Il rapporto tra animato e inanimato rimanda alla mente an-
che lo splendido saggio di Heinrich von Kleist dal titolo Sul teatro 
di marionette5 in cui l’autore mette in scena il rapporto tra l’anima 
del ballerino, che è sovrumana, e quella del burattinaio, che è 
umana. Kleist affrontando il discorso sulle marionette parla di 
una grazia data dall’equilibrio tra movimento e gravità, i fili e il 
peso della materia, una grazia di baricentri che il corpo umano, 
preda della consuetudine dei gesti, dei comportamenti, della co-
scienza infelice, ha perso per sempre. Le suggestioni prodotte da 
questo saggio, che aveva affascinato, tra gli altri, Schulz e Kantor, 
portano ad una riflessione sulla possibilità di rappresentare l’es-
senza, l’oscurità, il silenzio, lasciando allo spettatore l’occasione 
e la responsabilità di capire e di dare ‘corpo’ ad un segno aperto 
ad ogni significato. Sarà difatti la cultura del Novecento ad ap-
propriarsi con avidità dell’idea della marionetta, alla ricerca di 

2 L. Pirandello, I giganti della montagna, in Id., Quando si è qualcuno, La favola del figlio cambiato, I 
giganti della montagna, Milano, Oscar Mondadori, 1951, p. 193.

3 Ivi, p. 197.
4 Cfr. R. Alonge, R. Tessari, Lo spettacolo teatrale. Dal testo alla messinscena, Milano, LED, 1996.
5 Cfr. H. von Kleist, Sul teatro di marionette, trad. it. M. Sabbadini, Milano, La Vita felice, 2003.



405

Siculorum Gymnasium
Agorà  |  Riflessi

un nuovo attore, di un movimento puro, di un gesto essenzia-
le e definito, al riparo dall’eccesso di coscienza e di psicologia 
della tradizione teatrale ottocentesca. Lo dice bene nuovamen-
te Pirandello in apertura del capitolo XII (L’occhio e Papiano) de 
Il fu Mattia Pascal in cui troviamo un accenno a un teatrino di 
“marionette automatiche di nuova invenzione” (probabilmente 
piccoli automi più che marionette), che rappresenta le vicende 
di Clitennestra e Oreste, tratte dall’Elettra di Sofocle. «Beate le 
marionette», dirà il narratore, 

su le cui teste di legno il finto cielo si conserva senza 
strappi! Non perplessità angosciose, né ritegni, né in-
toppi, né ombre, né pietà: nulla! E possono attender bra-
vamente e prender gusto alla loro commedia e amare e 
tener se stesse in considerazione e in pregio, senza soffrir 
mai vertigini o capogiri, poiché per la loro statura e le 
loro azioni quel cielo è un tetto proporzionato.6 

L’enunciazione del sogno finisce per presentare una sorta di 
nuova prospettiva, secondo cui nel teatro contemporaneo l’unica 
possibilità di avvicinare quell’utopia sarebbe affidata alle “beate 
marionette”. E lo capiscono gli sperimentatori del teatro del No-
vecento che non hanno esitato a situare il loro teatro sul versante 
dell’ombra e della morte, cancellando le distinzioni tra verità e 
finzione, reale e virtuale, tra umano e inanimato, arrivando a 
comprendere quante suggestioni fertili poteva offrire all’attore 
contemporaneo la grammatica laconica dei gesti di questo og-
getto teatrale. Maurice Maeterlinck, che sogna un teatro di an-
droidi, Alfred Jarry che vuole estendere la maschera al corpo 
intero, Gordon Craig che ne suo manifesto L’attore e la Super-
marionetta (1908), reclama l’esclusione dell’attore in carne e ossa, 
che, in mondo definitivo o transitorio, deve essere sostituito da 

6 L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, in Id., Tutti i romanzi, I Meridiani, vol. I, Mondadori, Milano, 
1973, p. 468. C’è qui un riverbero della nota posizione di Pirandello contro il teatro e i teatranti, 
con l’utopia di una teatralità in cui i personaggi si presentino nella loro nudità e gli attori non 
pretendano di vestire questa nuda purezza con gli orpelli della loro coscienza singolare.
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marionette di taglia umana. Ma ci sono anche registi come Vse-
volod Mejerchol’d che vedono la marionetta come un modello per 
affrancarsi dall’estetica realistica. Nella seconda metà del Nove-
cento, personalità molto differenti come Ariane Mnouchkine, Pe-
ter Brook, Bob Wilson, Robert Lepage, Peter Schumann e altri, 
fanno ricorso all’immaginario della marionetta contribuendo a 
superare la ghettizzazione del teatro di figura e a rafforzare i suoi 
legami con la scena contemporanea.

La marionetta diviene pertanto un oggetto dalle molteplici 
possibilità plastiche e visive, gioca sul cambiamento di scala o 
di dimensione, sulla rottura del ritmo, sulla concatenazione del-
le immagini. Nascosti al di sopra o al di sotto delle figure, ma-
rionettisti, pupari e burattinai, instaurano con esse un rapporto, 
come detto, che ricorda lo slancio dell’anima verso il suo creato-
re, ma ad un certo punto, grazie anche alla scoperta del Bunraku 
giapponese, in cui le forme vengono maneggiate a vista, i ma-
novratori escono dal castelletto per provare nuove forme di re-
lazione spaziale, entrando nello stesso campo visivo delle figure 
maneggiate. La disuguaglianza fra le due presenze sceniche del 
marionettista e della figura si riduce sempre più, ed è piuttosto 
il legame che le unisce, il loro rapporto di muta dipendenza che 
viene sottolineato in questa nuova configurazione spaziale. 

La scelta della marionetta oggi è quella di una figura mista, 
capace per questo di rappresentare situazioni estreme, di raffi-
gurare l’inumano dell’umano, così come di ricondurci ai nostri 
interrogativi più profondi. Per questo andare e venire tra somi-
glianza e differenza, verità e finzione, identità e alterità, «per tut-
ta l’energia metaforica e metamorfica che dispiega»7 e nella quale 
non smette di coinvolgerci, il teatro di marionette ci è divenuto 
indispensabile.

7 D. Plassard, L’epoca contemporanea, in Il mondo delle figure. Burattini, marionette, pupi, ombre, a 
cura di L. Allegri, M. Bambozzi, Carocci, Roma, 2012, p. 314.
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Karl Jaspers, sulla verità
di Marica Magnano San Lio

Il concetto di verità, in senso tanto gnoseologico quanto 
ontologico, ha interessato l’indagine filosofica di tutti i tempi:1 
la filosofia si configura, infatti, come ricerca di una qualche 
verità che, nonostante la probabile inafferrabilità, deve fun-
gere costantemente da stimolo affinché l’uomo possa orienta-
re il proprio pensiero ed operare nella dimensione pratica in 
modo consequenziale. La verità si disvela, almeno per qualche 
tratto, nello svolgersi dell’esistenza, e ciò attraverso la molte-
plicità delle esperienze che, pur evidenziando continuamente 
i limiti del pensiero umano, di fatto lo forgiano e lo spingono a 
ricercare il senso autentico dell’essere. Proprio in questa pro-
spettiva va contestualizzata Von der Wahrheit, una delle opere 
più significative di Karl Jaspers,2 della quale vale certamente 

1 «La verità è il destino della filosofia, perché se la verità non esistesse la filosofia non avrebbe nes-
sun significato. Il mondo contemporaneo, con la sua intonazione tecnico-scientifica ha sostituito 
alla ricerca della verità la trasformazione e l’utilizzazione del mondo; il positivismo ha rappresen-
tato la giustificazione teoretica di questa scelta […]. Eppure la filosofia è risorta dalle sue ceneri. 
[…] La filosofia, oggi, è un campo di lotta, ma non aveva avvertito Eraclito che la lotta, il Πόλεμος, 
è il carattere costitutivo della verità?» (U. Galimberti, Introduzione a K. Jaspers, Sulla verità, trad. 
parziale, Brescia, La Scuola, 1974, p. XL; edizione originale: Von der Wahrheit, München, Piper, 
1947. Si tratta di un’opera in sé compiuta che però secondo le intenzioni dell’autore doveva costi-
tuire la prima parte di una più ampia Logica filosofica). 

2 Per definire, nelle linee fondamentali, e contestualizzare il pensiero di Karl Jaspers si vedano 
almeno: P.A. Schilpp (hrsg.), Karl Jaspers, Stuttgart, Kohlhammer, 1957; H. Saner (hrsg.), Karl 
Jaspers in der Diskussion, München, Piper, 1973; G.R. Carr, Karl Jasper as an Intellectual Critic – 
The Political Dimension of his Thought, Frankfurt a.M., Peter Lang, 1983; H.M. Gerlach, S. Mocek 
(hrsg.), Karl Jaspers (1883-1969) – Eine marxistisch-leninistische Auseinandersetzung mit Jaspers’ phi-
losophischem, politischem und medizinischem Werk, Halle (Saale), Martin-Luther-Universität Hal-
le-Wittenberg Wissenschaftliche Beiträge, 1984; Y. Örnek, Karl Jaspers – Philosophie der Freiheit, 
Freiburg-München, Karl Alber, 1986; D. Harth (hrsg.), Karl Jaspers, Denken zwischen Wissenschaft, 
Politik und Philosophie, Stuttgart, Metzler, 1989; K. Salamun (hrsg.), Zur Aktualität seines Denkens, 
München, Piper, 1991; W. Schüssler, Jaspers zur Einführung, Hamburg, Junios, 1995; G. Cantillo, 
Introduzione a Jaspers, Roma-Bari, Laterza, 2001. Di rilievo risultano anche gli scritti autobio-
grafici di Jaspers, per esempio Philosophische Autobiographie, a cura di P.A. Schilpp, Stuttgart, 
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la pena, in questo contesto, richiamare alcuni passaggi di par-
ticolare rilevo. 

Nell’epoca in cui le cosiddette fake news rendono la distinzio-
ne e la comunicazione del vero e del falso quanto mai complesse 
ed insidiose, l’atteggiamento filosofico può in una qualche mi-
sura spingere l’uomo ad una “problematizzazione dell’ovvio” in 
grado di proteggerlo dal dogmatismo3 e di rendergli più chiari i 
rapporti tra verità e post-verità: «La filosofia è il pensiero che non 
si pone nessun limite e nessuna barriera, perché sa che solo attra-
verso il pericolo del nulla, si può trovare, filosofando, la via».4 In 
una società che crede di possedere, spesso in modo superficiale 
ed acritico, innumerevoli certezze e verità, Jaspers ritiene fonda-
mentale tornare a riflettere su tali argomentazioni, ponendo la 
tensione verso la verità al centro della sua speculazione. Dove-
roso, da questo punto di vista, è il riferimento alla celebre Philo-
sophie,5 dove la questione della verità viene già posta in modo si-
gnificativo, soprattutto in riferimento alla teoria dell’Umgreifen-
de,6 le cui caratteristiche e la costitutiva enigmaticità conducono 
sulla via della verità e delle sue strutture fondamentali.7 Una via, 
però, quanto mai tortuosa e problematica, già in qualche modo 

Kohlhammer, 1956 (traduzione italiana a cura di E. Pocar, Autobiografia filosofica, Napoli, Mora-
no, 1969); e Schicksal und Wille. Autobiographische Schriften, a cura di H. Saner, München, Piper, 
1967 (1969, edizione italiana, a cura di R. Brusotti, Volontà e destino. Scritti autobiografici, Genova, 
Il Melangolo, 1993). 

3 Cfr. K. Jaspers, Sulla verità, cit., pp. 11-18.
4 Ivi, pp. 13-14.
5 K. Jaspers, Philosophie, Berlin, Springer, 1932 (traduzione italiana, a cura di U. Galimberti, Filosofia, 

Milano, Mondadori, 2009).
6 La teoria dell’Umgreifende, cioè “del tutto abbracciante o circoscrivente”, vale a dire di ciò a cui si 

può accedere, indirettamente soltanto attraverso la lettura delle cifre, è anticipata nella Psicologia 
delle visioni del mondo (cfr. K. Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen, Berlin, Springer, 1919; 
traduzione italiana, a cura di V. Loriga, Psicologia delle visioni del mondo, Roma, Astrolabio, 1950) e 
poi sviluppata in Filosofia e nelle opere successive. Particolarmente significative, a questo propo-
sito: Vernunft und Existenz, Groningen, Wolters, 1935; edizione italiana, a cura di E. Paci, Ragione 
ed esistenza, Milano, Bocca, 1942 (comprende solo le prime quattro lezioni contenute in Vernunft 
und Existenz, mentre la quinta è pubblicata, con il titolo Le possibilità della filosofia contemporanea, 
nell’edizione italiana di Existenzphilosophie, vale a dire La filosofia dell’esistenza, a cura di O. Abate, 
Milano, Bompiani, 1940); Von der Wahrheit, cit.; Einführung in die Philosophie, Zürich, Artemis, 
1950; edizione italiana, a cura di P. Chiodi, Introduzione alla filosofia, Milano, Longanesi, 1959. 

7 Non a caso, infatti, alla chiarificazione dell’Umgreifende e ad una possibile filosofia dell’Umgrei-
fende come periecontologia, è dedicata parte di Von der Wahrheit (cfr. Sulla verità, cit., pp. 19-88).
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anticipata da Jaspers nelle principali opere teoretiche (da Philo-
sophie a Vernunft und Existenz) ed etico-politiche8 (prima fra tutte 
Die geistige Situation der Zeit),9 ma che il filosofo di Oldenburg 
affronta in modo più sistematico quando, al cospetto della tragica 
situazione del tempo, sente il bisogno di porre un argine alla crisi 
dell’umanità e di rinvenire il fondamento originario che sembra-
va irrimediabilmente dissolto,10 fondamento che altro non è che 
la dimensione autentica della verità:11 

La parola ‘Verità’ ha un fascino indescrivibile, sembra 
annunciare qualcosa che per noi assume un’importan-
za decisiva. […] La verità, per il solo fatto di essere vera, 
indipendentemente dal suo contenuto, è in grado di sod-
disfare profondamente non appena si impone. La verità, 
infatti, incoraggia: se io l’ho colta in qualche luogo, su-
bito si risveglia in me un impulso che me la fa seguire 
senza indugio. La verità offre un appoggio insostituibile, 
perché in essa esiste un indistruttibile legame con l’es-

8 Per quanto riguarda le opere etico-politiche di Jaspers si vedano almeno: Im Kampf mit dem Tota-
litarismus, in Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze, München, Piper, 1958 (traduzione italiana, 
a cura di G. Cambone e A. Canonici, La battaglia contro il totalitarismo (1957), in G. A. Brioschi, 
L. Valiani (a cura di), Totalitarismo e cultura, Milano, Edizioni di Comunità, 1957, pp. 305-325); Die 
Atombombe und die Zukunft des Menschen. Politisches Bewusstsein in unserer Zeit, München, Piper, 
1958 (traduzione italiana, a cura di L. Quattrocchi, La bomba atomica e il destino dell’uomo, Milano, 
Il Saggiatore, 1960); Freiheit und Wiedervereinigung. Über Aufgaben deutscher Politik, München, Pi-
per, 1960 (traduzione italiana, a cura di A. Spinelli, La Germania tra libertà e riunificazione, Milano, 
Edizioni di Comunità, 1961); Die Schuldfrage, München, Piper & Co, 1965 (traduzione italiana, a 
cura di A. Pinotti, La questione della colpa, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1996); Wohin treibt 
die Bundesrepublik? Tatsachen, Gefahren, Chancen, München, Piper, 1966 (comprende anche il dia-
logo con R. Augstein dal titolo Für Völkermord gibt es keine Verjährung, comparso in Der Spiegel, 
10.3.1965, 19; traduzione italiana, a cura di M.C. Beretta, Germania d’oggi. Dove va la Repubblica 
federale?, Milano, Mursia, 1969).

9 K. Jaspers, Die geistige Situation der Zeit, Berlin, De Gruyter, 1931; traduzione italiana, a cura di N. 
De Domenico, La situazione spirituale del tempo, Roma, Jouvence, 1982.

10 Il futuro dell’umanità è un tema sul quale Jaspers torna a riflettere ripetutamente: si vedano alme-
no Über Bedingungen und Möglichkeiten eines neuen Humanismus, Stuttgart, Piper, 1951 (traduzione 
italiana, a cura di R. Celada Ballanti, Per un nuovo umanesimo: condizioni e possibilità, in Etica e 
destino, a cura di D. Venturelli, Genova, Il Melangolo, 1997, pp. 11-35), e P. Ricci Sindoni, Jaspers 
e l’idea di una filosofia universale: etica e avvenire dell’umanità, in Karl Jaspers – Esistenza e tra-
scendenza, a cura di R. Brambilla, Assisi, Ed. Biblioteca Pro Civitate Christiana, 1988, pp. 167-186.

11 Interessante, a tal proposito, la descrizione dell’inizio dell’indagine intorno alla verità a partire 
dal dubbio o dalla certezza circa la sua esistenza (cfr. U. Galimberti, Introduzione a K. Jaspers, 
Sulla verità, cit., pp. XLII-XLVIII).
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sere. La verità dà fiducia […]. Ma il problema è quello di 
riuscire a stabilire: che cosa è la verità, che cos’è questo 
potente richiamo […].12

Chiedersi in cosa consista la verità significa anche divenire 
consapevoli del limite connaturato alla condizione umana; da un 
lato, dunque, la certezza che «la verità c’è senz’altro»,13 dall’altro, 
poi, l’abisso che si spalanca quando emerge, con disarmante evi-
denza, il carattere illusorio ed effimero di ogni istanza veritativa. 

L’accostarsi alla verità nasce dal dubbio ed implica sempre una 
forma più o meno rilevante di angoscia: il pensiero che guarda 
alla verità, intesa nel suo senso più pieno, smarrisce ben presto le 
certezze illusorie proprie della dimensione dell’esserci ed avverte 
drammaticamente i limiti della capacità conoscitiva, inesorabil-
mente legata alla dimensione temporale che si dilegua continua-
mente e che, soltanto, appare in grado di offrire verità parziali, 
vale a dire episodiche manifestazioni della verità autentica che, 
invece, può cogliersi soltanto al di là della dimensione temporale, 
lì dove l’essere in qualche modo si compie.14

Guardando a Von der Wahrheit, Galimberti ha insistito sul 
rapporto tra la verità ed il carattere temporale proprio dell’esse-
re umano, specificando (riprendendo e traducendo direttamente 
Jaspers) che 

l’uomo vive nel tempo, e il tempo […] è quel sipario che 
determina l’apparizione ‘successiva’ delle parti dell’esse-
re, impedendone ad un tempo l’apparizione totale; il tem-
po allora è ciò che proibisce all’umano lo sguardo sulla 
verità totale, e il possesso della verità assoluta. In questo 
contesto frammentario, l’unico modo di essere nella ve-
rità è quello di non proibirsi lo sguardo successivo, tra-
mite l’assolutizzazione della parte presente, ma di restare 

12 K. Jaspers, Sulla verità, cit., pp. 91-92.
13 Ivi, p. 95. Per maggiori approfondimenti sui possibili atteggiamenti rispetto alla possibilità di una 

qualche verità cfr. ivi, pp. 95-105.
14 Cfr., anche, G. Masi, La ricerca della verità in Karl Jaspers, Bologna, Zuffi, 1953.
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aperti alle rivelazioni ulteriori, fino al compimento finale 
delle apparizioni dell’essere che si succedono nel tempo.15 

La priorità, allora, non è costituita dalla più o meno gran-
de ambizione di poter racchiudere la verità entro una formula 
in qualche modo soddisfacente, ma dalla consapevolezza, ogni 
volta da riacquisire, della sua costitutiva originarietà.16 Proprio 
tale consapevolezza spinge ad assumere, poi, un atteggiamento 
di ricerca autentico e sempre aperto:17 “Weiterdenken, weitersu-
chen”,18 cioè continua a pensare ed a ricercare, è questa la via che 
la filosofia può indicare, al di là di qualunque pretesa e velleità di 
conseguire una qualche verità assoluta e definitiva. 

Come si accennava poco sopra, Jaspers mette l’accento sulla 
mancata distinzione, nella società contemporanea, tra ciò che è 
certo e ciò che è vero. La certezza, infatti, è “forma della veri-
tà”, ma non è essa stessa verità.19 A tal proposito vanno distinte 
la “certezza come chiarezza”,20 tipica del pensiero umano inteso 
nella sua dimensione più generale, la “certezza costringente”,21 
espressione dell’argomentare scientifico, e la “certezza come con-
vinzione”,22 propria delle credenze e della tradizione storica.23 
Analizzando, per esempio, il primo tipo di certezza emergono già 
alcune differenze rispetto alla verità, dal momento che essa è 

15 K. Jaspers, Sulla verità, cit., p. 93.
16 Come sottolinea Galimberti, la logica filosofica vuole chiarire il fondamento originario della ve-

rità e il processo mediante il quale essa si afferma, trascurando l’esposizione sistematica dei suoi 
contenuti (cfr. ivi, pp. 94-95).

17 «Una volta accertato che noi non possediamo in maniera definitiva la verità totale e assoluta, allora 
potremo dire che forse lo stesso processo della ricerca costituisce, per noi, la verità-nel-tempo, po-
tremo dire che la verità più profonda si realizza nel vivere, morendo nella ricerca […]» (ivi, p. 94).

18 Ivi, p. 93.
19 A proposito della distinzione tra verità e certezza cfr. F. Miano, Etica e storia nel pensiero di Karl 

Jaspers, Napoli, Loffredo, 1993, specie le pp. 157-165.
20 Essa è la «condizione semantica del discorso» per cui, per il principio di identità, «ogni termine 

significa se stesso e non altro» (cfr. U. Galimberti, Introduzione a K. Jaspers, Sulla verità, cit., pp. 
XLIII-XLIV; cfr. K. Jaspers, Sulla verità, cit., p. 127).

21 Essa è la «condizione apofantica del discorso», ciò che permette di «costruire un discorso coerente 
con le premesse postulate all’inizio dell’indagine» (cfr. U. Galimberti, Introduzione a K. Jaspers, 
Sulla verità, cit., pp. XLIV- XLV; Cfr. K. Jaspers, Sulla verità, cit., p. 127).

22 Cfr. U. Galimberti, Introduzione a K. Jaspers, Sulla verità, cit., XLV.
23 Per un’analisi approfondita sui vari tipi di “certezza” cfr. K. Jaspers, Sulla verità, cit., pp. 106-133.
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la condizione normale dell’uomo, perché nella misura in 
cui l’uomo, in quanto coscienza, pensa e si esprime, l’uo-
mo è certo dei contenuti chiaramente pensati ed espres-
si;24

essa, cioè, è «la chiarezza che io possiedo quando so quel-
lo che dico; qualora non fossi pervenuto alla chiarezza, parlerei 
indeterminatamente e pressappoco».25 E pur tuttavia si tratta di 
una certezza da porre sul piano strettamente psicologico, dal mo-
mento che non garantisce la chiarezza oggettiva dei contenuti cui 
fa riferimento: 

L’uomo, infatti, in quanto coscienza, è sempre necessa-
riamente certo di qualcosa, ma non è detto che questo 
qualcosa, di cui l’uomo è certo, sia un che di veritativo 
[…]. Si registra così uno scompenso tra la certezza come 
chiarezza di ordine psicologico, e la verità come chiarez-
za nell’ordine oggettivo. Alla necessaria presenza della 
prima, non corrisponde sempre la presenza della se-
conda, la quale, lungi dall’essere la condizione normale 
dell’uomo, si configura, al contrario, come una conquista 
riservata ai momenti più alti, e bisognosa di essere con-
tinuamente difesa.26 

Allo stesso modo, poi, la “certezza costringente” non riesce ad 
andare oltre il mero dato, così come la “certezza come convin-
zione” rimane inevitabilmente legata ad esperienze vissute mai 
rigorosamente dimostrabili. Pertanto, ciò che risulta in accordo 
con la coscienza è chiaro e certo ma non è necessariamente vero: 
confondere tali piani conduce a conseguenze antropologiche gra-
vi e fuorvianti, per esempio all’affermazione di quella che oggi è 
spesso connotata come post-verità. 

24 Ivi, p. 113. 
25 Ivi, p. 107.
26 Ivi, p. 115.
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Jaspers non intende negare la “certezza”, che è indiscutibil-
mente la “forma di ogni atteggiamento coscienziale”,27 ma vuole 
porre in evidenza l’illusorietà di ogni sua possibile coincidenza 
con la verità, dimostrando la contraddizione28 che irrimediabil-
mente la segna, vale a dire la mancanza di un fondamento ultimo, 
del cosiddetto Wahrsein.29 La liberazione da tale contraddizione 
avviene soltanto quando si abbandona la dimensione coscienzia-
le e si dà spazio al disvelamento del vero fondamento. La verità 
originaria è da intendersi, allora, secondo l’accezione greca di 
ἀλήθεια, vale a dire come il “non nascondimento”, il “progres-
sivo diventar manifesto”30 che emerge nell’ambito del processo 
dialettico,31 mai definitivamente risolto, attraverso cui la verità 
riafferma continuamente se stessa nel reiterato oltrepassamento 
della non-verità.32 Ed è proprio questo l’impegno che l’uomo con-
temporaneo dovrebbe assumere su di sé, nella guadagnata con

27
 Cfr. ivi,  pp. 125-131. «La chiarezza, la certezza costringente, la convinzione sono dimensioni 
originarie che non rinviano ad altro per ottenere la loro giustificazione, pertanto, devono essere 
considerate come quelle convinzioni imprescindibili da cui un discorso prende le mosse, e in cui 
costantemente vi si mantiene […]. Chi nega la certezza come chiarezza si proibisce il pensiero, per-
ché pensare significa pensare sempre un che di determinato che rimane identico a se stesso, e la 
chiarezza è appunto questa determinatezza del pensiero. […]. Chi nega la certezza costringente deve 
ammettere la validità di qualsiasi discorso che la afferma, e quindi: o anch’egli la afferma, oppure 
non può tener ferma la negazione che intende porre, in quanto il suo discorso non è costringente. 
[…] Chi nega la certezza come convinzione, o tutte le convinzioni singole, deve pur sempre parlare e 
agire in conformità a determinate convinzioni […]» (ivi, pp. 125-127).

28 Cfr. ivi, pp. 131-133.
29 Si tratta della “verità originaria” (a tal proposito cfr. ivi, pp. 134-152). Come osserva Galimberti, 

«nello stato di certezza, la coscienza tiene fermo come assolutamente indubitabile ciò che, non 
esibendo il proprio fondamento, è tutt’altro che indubitabile; in questo modo la coscienza prende 
qualcosa come ‘altro’ da ciò che esso è, e proprio da qui nasce la contraddizione che caratterizza la 
certezza» (U. Galimberti, Introduzione, in K. Jaspers, Sulla verità, cit., p. XLVII).

30 Jaspers specifica che «la verità è la manifestazione dell’Altro che ci viene incontro; la verità consi-
ste in questo progressivo diventar-manifesto. La verità è l’essere stesso nel suo esser-già-da-semp-
re-manifesto […]» (Sulla verità, cit., p. 137).

31 Per quanto riguarda la “verità come processo dialettico” cfr. K. Jaspers, Sulla verità, cit., pp. 153-
185. 

32 Interessante ed imprescindibile è la relazione che la verità ha con la non-verità: «La verità, finché 
si realizza nel mondo, implica necessariamente un rapporto inevitabile con la falsità. La verità 
nasce a fatica affermandosi sulla falsità, quest’ultima, però, lungi dall’essere annullata dalla af-
fermazione della verità, rimane come qualcosa che deve essere continuamente superato, e che alla 
fine non è mai superato del tutto» (ivi, p. 215).
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sapevolezza che «noi non viviamo immediatamente nell’essere, 
perciò la verità non è il nostro possesso definitivo, noi viviamo 
nell’essere temporale, perciò la verità è la nostra via».33

33 Ivi, p. 3. Per una visione più ampia di quanto sostenuto da Jaspers in Von der Wahrheit si veda F. 
Miano, Etica e storia nel pensiero di Karl Jaspers, cit., pp. 157-189.



Quine e Wright sulla verità: un confronto
di Marta Maria Vilardo

A prescindere dalla propria identità filosofica, dalla professio-
ne, o persino dalla religione, ciascuno di noi si è dovuto scontra-
re con il concetto di verità. Sembra infatti che veramente poche 
nozioni siano così strettamente connesse con il nostro modo di 
pensare, come questa. Cosa significa infatti se diciamo che una 
persona, A, prende qualcosa, X, come una ragione per raggiunge-
re una conclusione, Y? La verità è un concetto centrale all’inter-
no del processo attraverso cui acquisiamo conoscenza, e per tale 
ragione è l’epistemologia che, nel guidarci a chiarire tale proces-
so, dovrebbe altresì far luce sul modo in cui costruiamo le nostre 
credenze giustificate. Ciò dovrebbe consentirci poi di distinguere 
la verità dalla falsità, anche se certamente in modo generale.

 In epistemologia le teorie concernenti la verità sono varie e 
molteplici. L’obiettivo di ognuna di esse è di comprendere se ed 
in che senso questa nozione possa essere definita, se essa pos-
segga o meno una natura, se sia una qualche sorta di proprietà, 
e così via. Il mio obiettivo in questa sede è analizzare due spe-
cifiche teorie: da un lato, la teoria secondo cui la verità non ha 
una natura e non può essere pertanto definita; dall’altro, la teoria 
che analizza la verità secondo una natura definita, e che ritiene 
che essa sia una proprietà. La prima teoria è rappresentata dal 
disquotationalism di Willard Van Orman Quine, che può essere 
considerata come una particolare forma di deflazionismo, men-
tre la seconda si identifica con la teoria di Crispin Wright, che 
appartiene ad una corrente pluralista. Vorrei, attraverso questa 
argomentazione, evidenziare come la teoria di Quine non sia in 
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grado di fornire una giusta risposta alle domande filosofiche ri-
guardo il concetto di verità, mentre la teoria di Wright sembra 
più promettente da questo punto di vista.

 Nella sua famosa opera Pursuit of Truth, Quine afferma che 
sono gli enunciati ad essere i portatori di verità, e non le proposi-
zioni, e questo in conseguenza alla sua nota tesi della indetermi-
natezza della traduzione e del significato: la proposizione, intesa 
come entità intermedia che rappresenta appunto il significato di 
un enunciato, non esiste. Secondo l’autore, infatti, il significato di 
un enunciato è sfuggente e, in tal senso, nel trattare la verità bi-
sogna pertanto concentrarsi direttamente sugli enunciati stessi, 
su quelli che egli chiama, nello specifico, enunciati eterni:

Declarative sentences thus refined- eternal sentences- 
are what I shall regard as truth vehicle in ensuing pages, 
for the most part. On the whole it is the convenient line 
for theoretical purposes.1

Gli enunciati eterni, tuttavia, tralasciano molto di quello che 
conta come vero o falso nei discorsi quotidiani, dato che le nostre 
frasi non sono sempre ben definite. Il nostro linguaggio infatti è 
pieno, ad esempio, di termini vaghi e, pertanto, egli si preoccupa 
di far riferimento ad enunciati collegati direttamente al nostro 
comportamento. Il problema in questo caso, tuttavia, risiede nel 
fatto che quando si fa riferimento alla verità, dovremmo essere 
in grado di generalizzare, cosa che non è certamente possibile 
quando si ricorre ad enunciati di questo tipo; motivo per cui Qui-
ne torna agli enunciati eterni, la cui verità o falsità, conosciuta o 
sconosciuta, non può essere modificata. 

 Alla domanda poi su dove possa risiedere la verità di un 
enunciato, una possibile risposta offerta in prima battuta dall’au-
tore si trova nella tesi di corrispondenza, secondo la quale gli 
enunciati sono veri quando essi corrispondono alla realtà. Quine 

1 W.V.O. Quine, Pursuit of Truth, rev. ed., Cambridge Mass., Harvard University Press, 1992, p. 79.
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avvisa tuttavia che non si tratta di una corrispondenza parola per 
parola, in quanto questa è piuttosto una tecnica inappropriata:

it invites the idle cluttering of reality with a bizarre host 
of fancied objects, just for the sake of correspondence.2

Una tecnica più precisa è quella di porre i fatti come corri-
spondenti degli enunciati veri, anche se essi contribuiscono poco, 
oltre il loro supporto apparente, ad una teoria corrispondentista. 

La teoria di Quine si basa sul ben noto metodo di Tarski: an-
ziché dire qualcosa come

‘Snow is white’ is true if and only if it is a fact that snow 
is white

possiamo semplicemente cancellare ‘it is a fact that’ come 
vacuo, e ottenere:

‘Snow is white’ is true if and only if snow is white

La verità è più semplicemente disquotation: l’ascrizione alla 
verità cancella le virgolette. Assegnare la verità ad un enuncia-
to è infatti assegnare, in questo caso, la bianchezza alla neve. Il 
predicato vero non è necessario, noi non siamo obbligati a defi-
nire il concetto di verità; ciò che si rende necessario è soltanto 
l’assegnazione del valore di verità, che si ottiene cancellando le 
virgolette e proferendo l’enunciato stesso. Il problema è che in 
questa situazione non è possibile generalizzare come quando si 
è di fronte al concetto di verità inteso come predicato. Se dicia-
mo, “tutti gli enunciati della forma ‘se p allora p’ sono veri”, non 
possiamo generalizzare come in ‘tutti gli uomini sono mortali’, e 
questo diventa chiaro attraverso l’esempio di Quine, ‘time flies’: in 
questo caso non abbiamo il nome di un solo oggetto appartenen-

2 Ibidem.
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te ad un insieme più vasto (come nel caso di ‘uomini’) sul quale 
generalizzare. Egli tenta di ovviare a questo ostacolo attraverso 
la sua nota tecnica dell’ascesa semantica, usata largamente nel-
la sua opera forse più famosa, Word and Object.3 Questa consiste 
nell’ascendere ad un livello dove vi sono oggetti su cui generaliz-
zare, ovvero gli oggetti linguistici, gli enunciati:

The strategy of semantic ascent is that it carries the 
discussion into a domain where both parties are better 
agreed on the objects (viz., words) and on the main terms 
concerning them. Words, or their inscriptions, unlike 
points, miles, classes, and the rest, are tangible objects 
of the size so popular in the marketplace, where men of 
unlike conceptual schemes communicate at their best. 
The strategy is one of ascending to a common part of two 
fundamentally disparate conceptual schemes, the better 
to discuss the disparate foundations. No wonder it helps 
in philosophy..4

È l’enunciato stesso ad essere vero, la sua verità dipende 
dall’essere del mondo, come l’enunciato sostiene. Per cui quella 
che abbiamo qui non è una definizione di verità, infatti la sua te-
oria non prevede di fornire una tale definizione, anche se Quine 
afferma che egli ne fornisce una in un senso ridotto: questa teoria 
ci dice cosa serve ad un enunciato per essere vero, noi compren-
diamo cosa serve all’enunciato ‘Snow is white’ per essere vero 
tanto chiaramente quanto comprendiamo cosa serve alla neve 
per essere bianca. Secondo Quine, la sua teoria è semplice e pre-

3 «Yet we do recognize a shift from talk of objects to talk of words as debate progresses from ex-
istence of wombats and unicorns to existence of points, miles, classes, and the rest. How can we 
account for this? Amply, I think, by proper account of a useful and much used manoeuvre which 
I shall call semantic ascent. It is the shift from talk of miles to talk of ‘mile’. It is what leads from 
the material (inhaltlich) mode into the formal mode, to invoke an old terminology of Carnap’s. It 
is the shift from talking in certain terms to talking about them. It is precisely the shift that Carnap 
thinks of as divesting philosophical questions of a deceptive guise and setting them forth in their 
true colors. But this tenet of Carnap’s is the part that I do not accept. Semantic ascent, as I speak 
of it, applies anywhere». (W.V.O. Quine, Word and Object, Cambridge Mass., M.I.T. Press, 1960, pp. 
270-271).

4 Ivi, p. 272.
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cisa e, cosa più importante, può essere estesa alla vita di tutti i 
giorni con un enunciato individuale. Eppure aleggia ancora la 
sensazione per cui chi si chiede cosa sia la verità, è sicuramente 
alla ricerca di qualcosa di più profondo di ciò che offre invece la 
disquotation, e di questo l’autore ne è perfettamente consapevole; 
pensiamo a coloro che appartengono all’account corrispondenti-
sta, ad esempio, o a quello coerentista, o pragmatista. In questi 
casi, come Quine sottolinea, la domanda potrebbe essere così ri-
formulata: if calling a sentence true is simply affirming it, then how 
can we tell whether or not to affirm it? 

 La risposta che Quine fornisce è un’analisi generale della 
base delle nostre credenze giustificate. La verità e le credenze 
giustificate sono concetti differenti e noi dovremmo mantenere 
la distinzione sempre ben salda in modo da ottenere maggiore 
chiarezza. Questa particolare teoria della verità sembra portare 
lo stesso Quine a naturalizzare l’epistemologia, almeno secondo 
la tesi di Putnam, espressa in Why reason can’t be naturalized. In 
questo articolo, Putnam, sostiene che una tale teoria disparages 
the traditional enterprises of epistemology5, e questo in quanto ciò 
che Quine persegue, attraverso l’abbandono dell’epistemologia 
tradizionale, settling for psychology, non è il nostro preciso pro-
posito: ciò che risulta sbagliato non è che i fatti scientifici siano 
sbagliati, ma più semplicemente che questi non devono e non 
possono rispondere alle questioni filosofiche in oggetto. Come 
Putnam stesso sottolinea, Quine rifiuta il realismo metafisico e 
dunqua la nozione di reliability, che è estremamente importante 
in epistemologia. La verità è accettata da Quine solo se definita 
attraverso il metodo di Tarski, come si è avuto modo di vedere, 
ma definita in questi termini non può esserci utile come nozione 
primitiva in epistemologia:

What the procedure does is to define “true” so that saying 
that a statement is true is equivalent to assenting to the 

5 H. Putnam, Why reason can’t be naturalized, in «Synthese», 52 (1), 1982, p. 3.
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statement; truth as defined by Tarski is not a property 
of statement at all, but a syncategorematic notion whi-
ch enables us to “ascend semantically”, i.e., to talk about 
sentences instead of about objects.6

La nozione di verità porta inoltre Quine ad eliminare il piano 
normativo, azione che Putnam definisce come attempted mental 
suicide:

[…] we are thinkers, and that as thinkers we are com-
mitted to there being some kind of truth, some kind of 
correctness which is substantial and not merely “disquo-
tational”. That means that there is no eliminating the 
normative.7

Deve esserci insomma qualche sorta di verità che sia sostan-
ziale, che ci guidi nell’assentire o meno agli enunciati. Questo 
risulta particolarmente rilevante nella vita quotidiana, quando 
dobbiamo provare a distinguere la verità dalla falsità. La teoria 
della verità di Quine non sembra essere promettente a tal riguar-
do, e per di più, come sottolieato in precedenza, crolla in un tipo 
di epistemologia che crea difficoltà metodologiche tutt’altro che 
secondarie.

Differente è la posizione di Crispin Wright, il quale, in Truth 
and Objectivity ed in Minimalism, Deflationism, Pragmatism, Plu-
ralism offre una teoria diversa. Egli apprezza lo schema di Tarski, 
dunque la sua posizione è minimalista, come quella deflazioni-
sta, ma egli va oltre questo schema e sostiene che la verità è una 
proprietà e come tale può essere definita. Egli rigetta lo schema 
deflazionista in quanto, come abbiamo visto, la verità non è con-
siderata una norma sostanziale per il nostro pensiero. Pertanto, 
egli sviluppa una teoria analitica della verità che include le co-
siddette platitudes, un insieme di condizioni che la proprietà deve 
rispettare al fine di essere considerata vera:

6 Ivi, p. 19.
7 Ivi, p. 21.
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The method here should be initially to compile a list, 
including anything that chimes with ordinary a priori 
thinking about truth- what I shall call a platitude- and 
later scrutinize more rigorously for deductive articula-
tion and for whether candidates do indeed have the right 
kind of conceptual plausibility.8

La speranza è quella di fornire una chiarezza concettuale a 
priori su che cosa sia la verità, ma essendo un compito davvero 
complicato, se non impossibile, Wright preferisce dare una defi-
nizione indiretta, che chiama a reflective illumination, fornita da 
questo corpo di verità concettuali che collettivamente collocano 
il concetto in questione e caratterizzano sufficientemente alcune 
delle sue relazioni con altri concetti, con il suo ruolo e con i suoi 
obiettivi. Questo corpo di verità concettuali risulta composto da: 
the transparency of truth, ogni attitudine alla proposizione cioè è 
un’attitudine alla sua verità; the epistemic opacity of truth, ogni 
pensatore può non arrivare mai a conoscere certe verità; the con-
servation of truth-aptitude under embedding, l’attitudine alla verità 
è preservata sotto una varietà di operazioni; the Correspondence 
Platitude, perché una proposizione sia vera essa deve corrispon-
dere alla realtà; the contrast of truth with justification, una pro-
posizione può essere vera senza essere giustificata, e viceversa; 
the timelessness of truth, se una proposizione è vera, allora sarà 
sempre vera; the absoluteness of truth, non esiste una proposizione 
più o meno vera, le proposizioni, se vere, lo sono completamente. 
Quest’ultimo punto ci porta al cuore della teoria della verità di 
Wright, per cui la verità è insieme una, assoluta, e molteplice: 

[…] there will be nothing in the idea of truth that is not 
accommodated by the analytical theory, and thus no 
more to a concept’s presenting a truth property than its 
validating the ingredient platitudes. In brief, the unity 

8 C. Wright, Minimalism, Deflationism, Pragmatism, Pluralism, in M. Lynch (ed.), The Nature of Truth. 
Classic and Contemporary Perspectives, Cambridge Mass., The Mit Press, 2001, p. 759.
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in the concept of truth will be supplied by the analytical 
theory, and the pluralism will be underwritten by the fact 
that the principles composing that theory admit of varia-
ble collective realization.9

Questa tesi sulla verità è particolarmente interessante in un 
contesto epistemologico. Questa famiglia di principi infatti lascia 
spazio ad una pluralità di proprietà, in quanto, queste, e dunque 
la verità stessa, possono essere realizzate e soddisfatte da diverse 
proprietà in diversi discorsi.

Wright tenta di trovare un modo di catturare lo spirito della 
nozione di verità di stampo pragmatista, e, dopo aver rifiutato la 
visione di Putnam, egli suggerisce l’idea di superassertibility:

A statement is superassertible if and only if it is, or it 
can be, warranted and some warrant for it would survive 
arbitrarily close scrutiny of its pedigree and arbitrarily 
extensive increments to, or other forms of improvement 
of, our information.10

Quindi, una proposizione è superassertible se e soltanto se è 
giustificata da alcuni stati di informazione e rimane giustificata 
nonostante tale stato di informazione si modifichi. Secondo Wri-
ght, è sufficiente per i nostri scopi che il concetto di  superasser-
tibility sia soltanto relativamente chiaro, il che significa che esso 
è relativo a qualsiasi nozione di asserzione giustificata che sia in 
gioco in uno specifico contesto nel quale siamo coinvolti. Quindi, 
l’asseribilità è una proprietà che rimane uguale anche se sono 
introdotte altre informazioni, e questo è di grande importanza 
se vogliamo essere certi di poter distinguere la verità dalla falsi-
tà. Per di più, la superasseribilità è una proprietà interna, e non 
esterna, di un enunciato.

9 Ivi, p. 761.
10 Ivi, p. 771.
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Questa teoria sembra molto più promettente di quella di Qui-
ne: in primo luogo, essa tratta la verità come una proprietà in un 
account pluralista che è l’unico che si avvicina davvero all’idea 
di verità, e non elimina l’intero concetto soltanto perché non ci 
sentiamo in grado di poterlo definire in modo esaustivo; in secon-
do luogo, Wright non abbandona il piano normativo, che risulta 
invece fondamentale in una teoria epistemologica. Infine, per le 
ragioni già menzionate, Wright risulta quindi più convincente 
nel rispondere alle domande filosofiche, rimanendo ben saldo 
all’interno di una forma epistemologica che non pone un’ombra 
sul ruolo stesso della filosofia.





Il laboratorio come modello per agire il 
cambiamento sociale
di Mariagiovanna Italia

1. La flessibilità degli strumenti e il senso del tempo

Il principio di indeterminazione di Heisenberg sostiene che lo 
strumento con cui si misura influisce sull’oggetto misurato. Con-
vertendo tale principio della fisica in un principio della pedagogia 
applicata ci troveremmo dinanzi ad un assioma spesso ignorato 
da molti educatori e operatori del sociale: gli strumenti utilizzati 
nel proprio lavoro influiscono direttamente sull’oggetto del la-
voro stesso, ovvero sulle persone con le quali vengono utilizzati. 
Ciò vuol dire che non è sufficiente possedere gli strumenti giusti 
per raggiungere gli obiettivi prefissati, ma è ancor più necessario 
avere chiaro quanto questi strumenti agiscano modificando le 
persone, al punto che in corso d’opera una qualsiasi azione so-
cio-educativa può non essere più utile al fine preposto perché nel 
frattempo chi è soggetto a tale azione si colloca già altrove, ha 
bisogno già di altro.

Questa apparentemente complicata premessa risulta neces-
saria perché, se il principio di Heisenberg è applicato al tipo di 
interventi rieducativi in carcere, ci si potrà rendere conto di come 
una cristallizzazione delle azioni impedisca molto spesso un vero 
percorso di riabilitazione dei detenuti.

Quando si parla di riabilitazione e di rieducazione in carcere 
si entra subito in contatto con la questione delicata del tempo o, 
per essere più esatti, con l’eccesso di tempo che i detenuti hanno 
a disposizione. Non è affatto scontato che un’azione rieducativa 
si inserisca in un percorso che non abbia come obiettivo finale 
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ovviare all’ozio del carcere consumato dentro una cella a parlare 
delle proprie vicissitudini, ma piuttosto essere il presupposto di 
un processo individualizzato che dovrebbe portare al reinseri-
mento sociale.

Durante il percorso detentivo la dimensione del tempo assu-
me delle caratteristiche tali da divenire esatta rappresentazione 
del senso di separatezza provato dal detenuto rispetto al mondo 
esterno. All’interno del carcere, infatti, esistono due idee di tem-
po che non collimano tra loro, ma che anzi si contrappongono 
escludendosi a vicenda: da una parte c’è il tempo della libertà e 
dall’altro quello della reclusione; il tempo improduttivo e inetto 
trascorso tra le mura della cella e quello produttivo e veloce della 
vita esterna; il tempo passato di cui si ha piena coscienza e viva 
memoria nel presente – parentesi di sospensione temporale a cui 
difficilmente si riesce ad attribuire un contenuto – e quello futuro 
caratterizzato dall’estrema incertezza.

Scrive il sociologo Thomas Mathiesen nel 1968, riprendendo le 
sue tesi in un ulteriore saggio del 1987, che sono tre le caratteri-
stiche del tempo del detenuto:

In primo luogo, il detenuto sperimenta parte del tempo 
trascorso nell’istituzione come tempo vissuto nell’impo-
tenza. Dal suo punto di vista, dunque, il sistema carcera-
rio diventa spesso una grande organizzazione burocrati-
ca, che per così dire procede come un rullo, giorno dopo 
giorno, mese dopo mese, senza che egli sia in condizione 
di reagire, di opporsi o di influenzarla in qualche modo.1

È questa un’impotenza caratterizzata dal senso della 
sospensione e dell’attesa: in carcere i detenuti aspettano sempre 
qualcosa: il colloquio, l’ora del lavoro, un permesso, una risposta 
dell’educatore o dell’Ispettore sanitario. Il senso dell’attesa serve 
in qualche modo a ridurre il senso di impotenza, a dare l’illu-

1 T. Mathiesen, Perché il carcere? [1987], Torino, EGA, 1996, p. 87.
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sione di essere impegnati in qualcosa, proprio perché il tempo 
quotidiano, non essendo sempre efficacemente volto alla rieduca-
zione, sembra non lasciare tracce significative. La seconda carat-
teristica è data dal fatto che 

il detenuto sperimenta parte del proprio tempo come 
tempo di “degradazione”. È stato anticipatamente con-
dannato dai rappresentanti di quella società che rispetta 
le leggi, e l’esperienza della stigmatizzazione diventa an-
cora più intensa quando il detenuto si trova isolato all’in-
terno del carcere.2

Per Goffman la stigmatizzazione è un processo che tende a 
negare socialmente un’identità per meglio poterla gestire, con 
la repressione o con il controllo, producendo per forza di cose 
un’esclusione morale. Lo stigma che colpisce i detenuti è pro-
prio quello che Goffman definisce morale, riferibile alla slealtà 
e all’inaffidabilità, facendo sì che l’individuo si senta escluso 
dalla «piena accettazione sociale» fino a farlo considerare una 
«non-persona».3 È chiaro che chi ha rotto il patto sociale vio-
lando delle norme si colloca al di fuori della comunità, ma come 
viene riempito il tempo che serve a scontare la pena affinché si 
avvii un processo di riaffermazione dell’identità e di recupero 
rispetto alla comunità?

Terza caratteristica del tempo secondo Mathiesen è che 

il detenuto sperimenta parte del proprio tempo come 
tempo di “insicurezza”. In verità il carcere, con un mo-
dello di vita semplificato e un regime relativamente si-
stematico, può anche dare al detenuto l’impressione di 
trovare un sostegno. Egli è sottratto alla situazione ester-
na, complessa e conflittuale, e durante la prigionia può 
sentirsi come in una camera di compensazione: sfuggire 
cioè ad un ambiente di cui percepisce le minacce. Ma in 

2 Ibidem.
3 E. Goffman, Stigma. l’identità negata [1963], Verona, Ombre corte, 2003, pp. 14-15.



430

Siculorum Gymnasium
Mariagiovanna Italia, Il laboratorio come modello per agire il cambiamento sociale

questa forma il sentimento di sicurezza è essenzialmente 
un sentimento di dipendenza – a volte qualche detenuto 
se ne rende conto. Nulla è cambiato nella sua situazione 
in rapporto alle persone rimaste all’esterno e poco viene 
fatto perché questa si chiarisca dopo il rilascio. Inoltre 
[…] parallelamente alle false sensazioni di sostegno può 
insorgere una sensazione d’insicurezza, specialmente 
per quanto riguarda il futuro. Per molti significa soltan-
to chiedersi quando arriverà la libertà condizionale, ma 
per molti altri significa anche chiedersi quali saranno le 
future possibilità di lavoro, come sarà il rapporto con la 
famiglia, o il rapporto con la propria sessualità, che non 
può non essere minacciata dalla permanenza in una so-
cietà monosessuata, eccetera.4

Il passato diventa dunque per il detenuto l’unico reale presen-
te, perché è l’unica certezza posseduta. Il passato è la certezza che 
la vita esiste e che, almeno in un altro tempo, si è stati padroni 
della propria esistenza. Un operatore sociale e/o educatore dentro 
il carcere deve tenere in conto nell’impostazione del suo lavoro 
della percezione del tempo del detenuto sia per rendere vivo e 
significativo il presente sia per preparare alla riammissione nella 
comunità che ha subito il torto.

2. Azioni rieducative formative

L’art.15 della legge di Ordinamento Penitenziario (L. 26 Luglio 
1975, n. 354), facendo leva sull’art. 27 della Costituzione, individua 
gli elementi del trattamento rieducativo nell’istruzione, nel lavo-
ro, nella religione, nelle attività culturali, ricreative e sportive, 
nei rapporti con la famiglia e nei contatti con il mondo esterno. 
Ma, proprio a partire dalle indicazioni legislative, cosa si intende 
per rieducazione? Prima ancora di arrivare agli approcci e agli 
strumenti utilizzabili per verificarne la validità, bisogna fare i 
conti con almeno due accezioni del termine “rieducazione” legati 

4 T. Mathiesen, Perché il carcere?, cit., p. 87.



431

Siculorum Gymnasium
Agorà  |  Esperienze

a due visioni diverse della pena, quella preventiva e quella retri-
butiva. Nel primo caso, essendo la pena concepita come elemento 
dissuasore dai comportamenti che violano la legge e quindi in 
grado di modificare l’atteggiamento, per rieducazione si intende 
un processo che porti all’acquisizione da parte del detenuto di 
una nuova capacità di concepire le regole e le leggi. Nel secon-
do caso, invece, essendo la pena intesa come un semplice effetto 
dell’infrazione della legge, si ritiene che la rieducazione sia un 
percorso che porti al mutamento della condotta del detenuto e 
non necessariamente ad un effettivo processo di cambiamento, 
dal quale potrebbe anche prescindere. Ora, se vari elementi atte-
stano che l’ordinamento italiano è più orientato verso la prima 
ipotesi, ciò non vuol dire che in effetti il processo rieducativo 
venga letto in tal modo da tutti gli operatori coinvolti, a partire 
dagli educatori, dai volontari e financo dalle guardie peniten-
ziarie. In altre parole, non tutte le azioni che stanno all’interno 
del processo rieducativo tendono ad un cambiamento effettivo 
dei detenuti. Negli ultimi anni, infine, sempre più frequentemen-
te, il processo di rieducazione è stato reinterpretato alla luce del 
concetto di risocializzazione, partendo dall’idea che se la deten-
zione non è vero motore del cambiamento personale del reo, si 
rivela necessario attuare concretamente i progressi fatti durante 
l’espiazione della pena nella società, così come risulta determi-
nante una maggiore e consapevole partecipazione della collet-
tività all’intervento rieducativo. Anche in questo caso viene da 
chiedersi se effettivamente le azioni rieducative ad oggi esistenti 
si pongano davvero questo obiettivo.

Le attività rieducative, secondo l’art. 15 sopra indicato, con-
cernono cinque grandi aree, di cui due in particolare volte alla 
formazione del detenuto: da una parte l’istruzione e dall’altra le 
attività culturali (mentre le attività sportive e ricreative non sono 
finalizzate direttamente alla risocializzazione se non attraverso 
una distensione che favorisce l’equilibrio della vita carceraria), se 
possibile attuate con l’ausilio e il supporto della comunità ester-
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na, per meglio perseguire la finalità del reinserimento sociale: 
tutti debbono poter entrare in carcere perché il carcere è parte 
integrante della società e quindi in quanto tale non deve rima-
nere escluso dalla vita della collettività. Per tale ragione, l’art. 78 
prevede la presenza nel carcere dei volontari, per favorire l’in-
staurarsi di una relazione che permetta ai detenuti di continuare 
a sentirsi parte della comunità. Nei fatti, se per tutti è indubita-
bile il valore formativo dell’istruzione, lo stesso non si può dire 
delle altre attività che fuori dal carcere non esiteremmo a defini-
re tempo libero. Allo scopo di evitare possibili fraintendimenti, si 
pone subito in evidenza che si ha consapevolezza del fatto che un 
detenuto partecipi ad un intervento di rieducazione puntando ad 
ottenere un vantaggio personale, secondo quella che Pavarini de-
finisce senza mezzi termini «recita trattamentale»,5 all’interno di 
un sistema detentivo fondato su tre elementi: le regole, i privilegi 
collegati all’obbedienza formale e le punizioni, che generalmente 
coincidono con la negazione dei privilegi. Ma, pur sapendo che 
questa è la struttura dove inserirsi, anzi, proprio perché è una 
struttura siffatta, quale reale possibilità gli interventi in carcere 
offrono ai detenuti per un percorso significativo di cambiamen-
to? Ovvero esiste il rischio concreto che gli operatori utilizzino 
degli strumenti formativi – e qui il cerchio si chiude – a prescin-
dere dai detenuti stessi e dunque ignari del fatto che mentre li 
utilizzano modificano gli stessi detenuti che hanno già bisogno 
di altro. Mentre l’operatore fa costruire fiori di carta o borse di 
pezza o mette in scena un’opera o utilizza la scrittura creativa ha 
consapevolezza che il detenuto, nel ripristinare un confronto dia-
logico con altre persone, interrotto con la commissione del reato, 
è già pronto per altro, ha bisogno di altro? Si avverte l’utilità e la 
necessità di un percorso formativo, ma quale percorso? L’uno vale 
l’altro? soprattutto nella consapevolezza come operatori che non 
bisogna cadere nell’ideologia della rieducazione, né in una sorta 

5 M. Pavarini, B. Guazzaloca, Corso di diritto penitenziario, Bologna, Martina, 2004, p. 110.
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di sindrome di Stoccolma al contrario, cioè diventare prigionieri 
innamorati dei prigionieri, rischiando in qualche modo, una vol-
ta innescato il meccanismo, di non capire come procedere.

3. Il laboratorio e la relazione al centro del processo

Non è sufficiente avere chiari, programmati e ben struttura-
ti gli argomenti da trattare per raggiungere gli effettivi obiettivi 
di un processo rieducativo, soprattutto se questi ruotano intorno 
alla finalità del reale reinserimento sociale dei detenuti, il quale a 
sua volta passa attraverso l’idea dell’azione volta al cambiamento 
sociale.

Il primo discrimine nel lavoro dell’operatore è l’approccio uti-
lizzato nella costruzione del percorso proposto. Può servire qui 
ad esplicare meglio il concetto una vecchia distinzione teorizzata 
negli anni Sessanta da Arendt nel suo saggio Sulla rivoluzione:6 la 
«politica della pietà», basata sull’emozione provata davanti alla 
miseria e all’infelicità altrui, contrapposta alla «politica della 
giustizia». La prima si fonda su due elementi fondamentali, ov-
vero la distinzione netta tra gli infelici e/o sofferenti e i felici e, 
soprattutto, il puntare l’attenzione sulla visione della sofferenza, 
sull’osservazione di coloro che soffrono da parte di coloro che 
hanno il privilegio di non subire le stesse pene. È dunque, dice 
Arendt, una politica che, basandosi sull’osservazione, mette da 
parte l’azione facendo leva sul sentimento della compassione che 
è quella passione che colpisce quando si è a contatto con la sof-
ferenza altrui, ma che non è tenuta a qualificare l’infelice che 
viene osservato o a cui viene prestata attenzione. Dice Boltanski, 
commentando Arendt, che per comprendere il ruolo della com-
passione basta pensare al famoso buon samaritano della parabo-
la evangelica, il quale può soltanto scegliere se, privo di compas-
sione, fuggire dinanzi alla richiesta d’aiuto o, compassionevole, 
prestare la sua assistenza, ma qualsiasi sia la sua scelta essa non 

6 Cfr. H. Arendt, Sulla rivoluzione [1963], Torino, Einaudi, 2006.
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prevede un intermezzo di riflessione né di comunicazione.7 La 
«politica della giustizia», al contrario, fa leva sulla capacità ra-
zionale di stabilire una comunità di interessi con gli infelici e per 
tale ragione si basa sull’azione che per essere tale presuppone 
una teoria della giustizia la quale a sua volta fa riferimento a un 
comune senso di giustizia sociale, mentre 

per una politica della pietà, l’urgenza dell’azione da con-
durre per far cessare le sofferenze dimostrate prevale 
sempre sulla considerazione della giustizia. A partire 
da una tale prospettiva la giustizia potrebbe far valere 
i suoi diritti soltanto in un mondo da cui la sofferenza 
fosse bandita.8

In un percorso laboratoriale in carcere dunque per prima cosa 
il senso della giustizia deve prevalere su quello della pietà. Ciò 
vuol dire che l’azione prevista risponde non al bisogno di alle-
viare le infelicità dei partecipanti, bensì al bisogno di agire il 
cambiamento sociale a partire da un senso di giustizia. Questa è 
una delle ragioni per cui l’azione degli operatori è organizzata e 
si snoda lungo un percorso definito “laboratorio”, dando a questo 
termine un’accezione politica precisa.

Per laboratorio non s’intende esclusivamente un luogo dove 
studiare e fare esperimenti e ricerca o dove trasformare mate-
rie prime in prodotti finiti. L’operatore sociale lavora per il cam-
biamento della società, ma non è possibile realizzare tale cam-
biamento a livello macro-sociale, perché nessuno è in grado di 
applicare delle soluzioni che cambino l’atteggiamento culturale 
dell’intera società. D’altra parte, il cambiamento non può avve-
nire neanche attraverso un arduo lavoro da svolgersi con ogni 
singolo individuo: l’impresa risulterebbe non soltanto titani-
ca a causa dell’abnorme quantità di tempo necessario, ma non 

7 Cfr. L. Boltanski, Lo spettacolo del dolore. Morale umanitaria, media e politica [1993], Milano, Cor-
tina, 2000, p. 13.

8 Ivi, p. 6.
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raggiungerebbe mai il suo scopo perché le singole individualità 
agirebbero un cambiamento che di fatto non modificherebbe il 
comportamento d’insieme della società. L’unico raggio di azione 
consentito ad ogni operatore è quello micro-sociale, ovvero la 
possibilità di lavorare con l’unico segmento in grado di diventare 
motore di cambiamento per la società: il gruppo. Il laboratorio – 
l’insieme di molti laboratori – è dunque l’unico luogo possibile 
dove l’operatore lavora a costruire il cambiamento sociale.

Bisogna però pensare al “contesto gruppo” come ad un siste-
ma dove si possono distinguere:

a) i fattori in entrata (input): gli elementi che costituiscono il 
gruppo: i partecipanti (l’insieme slegato dei tanti IO), con i loro 
bisogni individuali, i loro valori, i loro interessi, le loro aspet-
tative, etc., ma anche con le finalità o gli scopi che il gruppo si 
propone di raggiungere, i compiti che si dà e le risorse che ha a 
disposizione;

b) il processo: la qualità e il livello di interazione e relazione fra 
i diversi elementi (IO+IO+IO…) e dunque il momento in cui si svi-
luppa un rapporto di fiducia, si condividono i vissuti e si ragiona 
intorno ai bisogni comuni;

c) i prodotti (output): ciò che il gruppo, attraverso il proprio 
processo di lavoro, produce. Sono i risultati del lavoro e pertan-
to della interazione tra i membri, del loro modo di lavorare e di 
soddisfare i bisogni reciproci e condivisi (il prodotto collettivo, il 
NOI).9

Il laboratorio diventa dunque il luogo dove si lavora alla co-
struzione di un processo che tenga conto dei fattori in entrata per 
realizzare dei prodotti. Avere chiaro questo percorso avvalora il 
principio di indeterminazione applicato al contesto educativo con 

9 Sui fattori che intervengono nel processo di un laboratorio qui teorizzati si vedano in particolare 
alcuni articoli di Floriana Colombo, tra cui: Verso una pedagogia di comunità, in F. Antinori et alii, 
Territorio e lavoro di Comunità, Padova, Cleup Editrice, 2000; La ricerca azione come promozione delle 
comunità locali, «Animazione Sociale», 169, Torino, EGA, 2003, pp. 31-42; Il lavoro nella comunità 
locale: percorsi per una cittadinanza attiva, «Quaderni di Animazione Sociale», Torino, EGA, 2008.
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cui si è aperto questo lavoro: infatti, all’interno di un laboratorio 
non esistono necessariamente tecniche di per sé sbagliate, ma 
esistono modi o tempi sbagliati per utilizzarle, poiché potrebbero 
non tener conto all’interno di un processo delle fasi di sviluppo di 
un gruppo visto come sistema socio-relazionale.

Per cui, per esempio, la capacità e la volontà di lottare contro 
il sistema, riscontrabile nei primi incontri di un laboratorio in 
carcere, si devono leggere come un fattore in entrata e quindi in 
quanto tale rispondente ai bisogni o interessi individuali: non 
occuparsene, in quanto elemento sgradito o orientato in direzio-
ne contraria al lavoro che l’operatore ha programmato, sarebbe 
improduttivo; valorizzarlo come frutto del processo mentre è sol-
tanto un fattore in entrata non porterebbe ad alcun esito; lavorarci 
immettendolo nel processo di interazione e relazione tra tutti i 
partecipanti, con le tecniche di lavoro giuste e utilizzate al mo-
mento opportuno e secondo una sequenza di programmazione 
che tenga conto delle varie fasi di sviluppo del gruppo, genera 
una capacità di organizzarsi verso l’esterno a partire da un NOI 
collettivo che produce, a sua volta, fiducia nel cambiamento so-
ciale.

In un laboratorio è dunque importante tener presente che 
all’inizio dell’esperienza di gruppo (in entrata) i tanti IO che 
prendono parte ad un’attività sono portatori – per forza di cose 
– solo di istanze individuali; bisogna creare un lavoro che porti 
i singoli ad esprimere aspettative con le quali interagire con gli 
altri e a narrare i vissuti perché possano nascere bisogni condivi-
si e sentiti come importanti per il gruppo e quindi, in definitiva, 
creare la possibilità di declinare obiettivi comuni. Per favorire 
questo processo si parte dalla costruzione del fare insieme che 
presupponga la socializzazione dei vissuti, del “chi sono io”. Solo 
grazie a queste condizioni di socializzazione di base che permet-
tono la costruzione della «sintalità» (la personalità di gruppo), 
è possibile per l’individuo e per il gruppo formulare proposte e 
definire obiettivi comuni, entro i quali ciascuno si sente parte in 
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azione con gli altri, per costruire qualcosa. Questo può avvenire 
solo grazie alla possibilità di relazione e interazione con gli altri. 
L’incontro e il confronto con gli altri è importante per dare legit-
timazione alle varie parti di sé, da cui nasce la capacità di ricono-
scimento e legittimazione degli altri e delle diversità che sta alla 
base di ogni cambiamento sociale possibile. È importante rimet-
tere in moto l’incontro fra le diversità per trasformare i bisogni 
diversi in bisogni condivisi e comuni ed evitare che le persone 
continuino ad avvitarsi su loro stesse come accade nei percor-
si individuali. E, si badi, non è sufficiente che si lavori in grup-
po per determinare percorsi non individuali e di gruppo: quello 
che fa la differenza è la presenza di un’attenzione didatticamente 
programmata nei confronti della relazione, la quale è dunque il 
fattore che porta al cambiamento attraverso lo strumento del la-
boratorio in ogni contesto educativo. A maggior ragione, negli 
istituti di detenzione, proprio per le caratteristiche che gli sono 
proprie, puntare sulla relazione e l’interazione tra i partecipanti 
di un laboratorio  diventa significativo e di precipua importan-
za. Nel contesto carcerario mettere al centro la relazione è molto 
difficoltoso, ma ancor più necessario. A partire dall’inesistenza 
della possibilità di scelta di aderire al laboratorio: ogni attività 
all’interno del carcere è prestabilita. Quando il detenuto arriva 
ad un laboratorio sa bene che gli è stata fatta una concessione. 
Gli sforzi sono mirati a non perderla, ma non c’è nessuna volontà 
pregressa che spinga verso un percorso dove la relazione diventi 
significativa, anzi.

La relazione e l’interazione tra i partecipanti ad un laborato-
rio sono allora centrali in qualsiasi punto del lavoro ci si trovi: 
dal primo giorno del laboratorio fino al rilevamento dei prodot-
ti finali e qualsiasi sia l’argomento che si sta affrontando o la 
competenza tecnica che si sta acquisendo; in quanto mettono al 
centro la questione trasversale e relazionale dell’empatia, intesa 
non soltanto come la capacità di natura affettiva di condividere 
le esperienze emotive degli altri, ma soprattutto come capacità 
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cognitiva di riconoscere tali esperienze operando un decentra-
mento del proprio punto di vista che porti a considerare gli even-
ti dalla reale prospettiva degli altri.10

È centrato sulla relazione il metodo della facilitazione utilizza-
ta nel momento della discussione, che parte dall’idea fondamen-
tale che l’operatore, in una relazione orizzontale dove tutti i ruoli 
sono riconoscibili e riconosciuti, non prende parte al processo del 
laboratorio dicendo «io penso questo», bensì «cosa ne pensate 
voi?», avendo cura di ascoltare a tal punto da essere in grado di 
dirottare la discussione, affinché i partecipanti possano arrivare 
a saper collocare i concetti astratti sui quali vertono le attività 
programmate all’interno dei loro contesti, delle loro esperienze, 
dei loro vissuti. Ed è centrato sulla relazione il cerchio formato 
dalla disposizione delle sedie all’inizio di una sessione di lavo-
ro, a permettere il processo maieutico – à la Dolci, à la Freire – 
che avverrà in quel percorso. Sin dall’inizio i partecipanti sanno 
che chiunque non volesse prendere parte ad un’attività può stare 
fuori dal cerchio, il che non vuol dire fuori dal laboratorio, ma 
come qualcuno che osservi dall’esterno e in maniera, dunque, 
ancora una volta interattiva, così come delineata nella figura del-
lo «spett-attore», profilo coniato da Augusto Boal nel suo Teatro 
dell’Oppresso, sulla scia della pedagogia freiriana.11 Ovviamente 
in carcere, quasi sempre, il primo giorno di laboratorio il cerchio 
viene mantenuto in pratica solo dall’operatore e da un numero 
ristretto di persone. Chi rimane ai margini dà sempre una spie-
gazione: «questi argomenti non mi interessano», ma, in genere al 

10 Cfr. G. Boda, Verso una psicologia sociale del Sé morale, in D. Bacchini, G. Boda, G. De Leo (a cura 
di), Promuovere la responsabilità. Percorsi di cittadinanza attiva, Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 
17-30.

11 Roberto Mazzini in un glossario posto come appendice a una tra le principali operedi Boal, dà 
la seguente definizione di «spett-attore»: «Spettatore è per Boal “mot oscene” perché implica la 
passività completa di chi guarda lo spettacolo. Ad esso sostituisce il concetto di “spett-attore”, per 
indicare la persona che abbraccia tutte e due le fasi: di volta in volta può essere in platea o sul palco 
nell’azione drammatica; osserva ed agisce […]. “Spett-attore” è anche colui che non interviene, 
perché essendoci nel TdO [Teatro dell’Oppresso, n.d.r.] la possibilità di entrare in scena, chi non 
lo fa compie comunque una scelta» (A. Boal, Il poliziotto e la maschera, Bari, La Meridiana, 1993, 
pp. 127-128).
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secondo o terzo appuntamento, gli stessi arrivano a prendere la 
sedia e ad intrufolarsi nel gruppo in cerchio per dire la propria 
opinione, entrando nella discussione e cominciando a dibattere. 
Può presentarsi spesso anche la situazione in cui qualcuno non 
si inserisce mai nel cerchio, ma da fuori, spesso senza farsene 
accorgere, osserva quanto accade e durante la pausa discute con 
l’operatore delle posizioni espresse durante le attività dal resto 
del gruppo. Questo può essere un aggancio da cui partire per 
poi poter permettere l’inserimento nel cerchio del partecipante. 
In ogni caso un processo basato sulla relazione è un processo 
molto lento e con risultati la cui visibilità non è immediata. Le 
attività proposte devono certo sempre mirare alla valorizzazione 
delle capacità espressive e relazionali, a sostenere la verbalizza-
zione di sentimenti ed emozioni, a sperimentare varie forme di 
comunicazione verbale e non verbale, allo sviluppo di competen-
ze espressive, ma la sequenza con cui tali attività vengono scelte 
tiene conto del tipo di percorso e di obiettivi che si vuole raggiun-
gere e diventa più determinante delle attività stesse.

Solo in questo modo si può essere in grado di seguire il gruppo 
nei bisogni che via via esprime senza perdere di vista l’obiettivo 
centrale del percorso, concentrandosi però su una programma-
zione che necessita costantemente di un lavoro di calibrazione e 
ristrutturazione, per dirla con Bateson, affinché al centro con-
tinui a stare il destinatario del nostro laboratorio e non l’idea 
cristallizzata per quanto valida che di quel destinatario ha un 
operatore sociale.





fake news: proposte e soluzioni dal mondo delle 
istituzioni culturali
di Lianna Flavia D’Amato

Con il diffondersi dell’uso della rete e di supporti tecnologici 
sempre più all’avanguardia che consentono di reperire informa-
zioni in pochi click, il mondo dell’informazione sta cambiando: 
le metodologie evolvono, tutti possono connettersi, tutti posso-
no scrivere, commentare, replicare, accedere ai contenuti e il ri-
schio della cattiva informazione cresce in maniera esponenziale. 
L’avvento del Web 2.0 ha prodotto la trasformazione del mondo 
dell’informazione, delle modalità di produzione, divulgazione e 
acquisizione, e soprattutto dell’approccio della società all’intera-
zione.

In questo contesto sociale in cui la comunicazione viene af-
fidata al digitale, l’informazione trasmessa attraverso internet e 
le notizie navigate a partire dalle piattaforme collaborative, dai 
blog e dai post vetrina pubblicati sui social, di fondamentale im-
portanza diviene la veridicità dei contenuti e l’affidabilità delle 
fonti di provenienza. Infatti, la grande quantità di informazioni 
reperibili semplicemente tramite motore di ricerca sono utili a 
soddisfare velocemente la curiosità degli utenti,1 ma spesso, per 
la tendenza di giudicare in maniera superficiale come veritiere le 
informazioni ottenute, si può rimanere vittima di quelle che sono 
state attualmente definite fake news.

Che cosa sono le fake news? Dove e come si nasconde il falso? 
È possibile trovare la verità in rete e verificarla?

1 Vedi C. Bianchini, Il falso in Internet: autorevolezza del Web, information literacy e futuro della pro-
fessione, prima parte <https://aibstudi.aib.it/article/view/9957>.
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Lo stile di vita frenetico e l’innovazione incrementano la 
tendenza a cercare informazioni dal proprio computer o diret-
tamente dal proprio dispositivo mobile sul Web, divenuto fonte 
principale di apprendimento attraverso video tutorial, articoli su 
blog, forum e piattaforme di conoscenza digitale.2 Gli utenti si 
affidano allo scambio di informazioni con altri utenti loro pari, 
ma più esperti nel campo di interesse, interagendo attraverso le 
chat e optando quindi per un apprendimento “fai da te”3 che si 
fonda sulla fiducia nelle conoscenze della comunità, la quale non 
sempre è garante di qualità o competenza qualificata.

Che sia per burla o che si tratti di una strategia di marketing 
per aumentare il numero delle visualizzazioni delle notizie, di 
una strategia politica per influenzare il giudizio dei votanti, o 
banalmente disinformazione, sono molti i casi in cui le notizie 
riportate sulle pagine Web non coincidono del tutto col vero. Ne-
cessario è distinguere però la natura di questi casi. Infatti, ci si 
può trovare dinanzi a un’informazione distorta deliberatamen-
te per suscitare ironia, come nel caso dei post del sito Lercio – 
«lo sporco che fa notizia»4 – in cui gli utenti sono consapevoli 
di trovarsi dinanzi a informazioni irreali; in altri casi, invece, 
l’informazione fornita è involontariamente errata o si tratta di 
menzogna e di inganno volontario.5 Le modalità di inganno sono 
varie e colpiscono anche gli utenti più esperti: ad esempio, nume-
rosi sono i blog che riportano titoli falsi che non rispecchiano il 
contenuto dell’articolo al fine di catturare l’interesse dell’utente 
e ottenere più visualizzazioni, fonte principale di guadagno. 

Il caso più difficile da affrontare è però quello di utenti che, 
consci della natura virale e potente di questo mezzo, pubblica-
no e diffondono consapevolmente sul Web notizie false, errate 

2 L. Testoni, Quali literacy al tempo dei Social Network? su <http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/
article/view/94>.

3 Cfr. F. Di Giammarco, Le biblioteche al tempo delle fake news su <http://www.culturadigitale.it/wp/
biblioteca-digitale/498/le-biblioteche-al-tempo-delle-fake-news/>.

4 Vedi <https://www.lercio.it>.
5 Vedi C. Bianchini, Il falso in Internet: autorevolezza del Web, information literacy e futuro della pro-

fessione, prima parte <https://aibstudi.aib.it/article/view/9957>.
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e visioni distorte della verità dei fatti per ledere, manipolare o 
influenzare negativamente il pensiero di chi sta effettuando la 
propria ricerca. Queste notizie vengono anche diffuse attraver-
so bots automatici, programmati per pubblicare articoli politica-
mente orientati con lo scopo di influenzare l’opinione pubblica, 
spacciandosi per giornalisti, scrittori e politici. I bots informatici 
sono spesso responsabili di storie verosimili ma non vere, dai ti-
toli diretti ed eclatanti. Per riportare un esempio, bots informatici 
sono stati responsabili della falsa notizia su Hillary Clinton che 
avrebbe gestito un giro di pedofilia nel sottoscala di una pizzeria 
dell’Indiana.

Oltre a queste notizie scandalo diffuse in rete, anche su Wiki-
pedia molte sono le falsificazioni che riguardano le voci dei poli-
tici per denigrarli o per eliminare eventi scomodi dalle carriere, 
adattandole alle esigenze del momento. In seguito a verifiche ac-
curate è emerso che

erano migliaia i computer del Senato e del Congresso che 
avevano modificato biografie di onorevoli, proposte di 
legge e rapporti parlamentari. Molti in buona fede, alcuni 
no e altri che avevano fatto bloccare dallo staff dell’en-
ciclopedia i loro autori per aver modificato non tanto i 
fatti, ma la loro descrizione rendendoli più accettabili e 
meno pericolosi per l’opinione pubblica. Un caso eclatan-
te si era verificato nel dicembre 2014 quando, dallo stesso 
Senato Usa, qualcuno aveva modificato le conclusioni del 
Comitato senatoriale sulle torture della CIA rimuovendo 
la parola tortura e preferendogli solo la dizione di tecni-
che avanzate di interrogatorio.6

Per fronteggiare questo problema, su Wikipedia, per anni di-
leggiata per bassa qualità dei   suoi contenuti nati dall’attività 
collaborativa di volontari, i bots scoprono l’origine delle notizie 
false: un software automatico registra le modifiche riportate 

6 Cfr. <https://www.repubblica.it/politica/2017/11/29/news/fake_news_ecco_il_bot_e_gli_attivisti_
che_proteggono_le_pagine_wikipedia_dei_politici-182508517/?refresh_ce>.
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sulle singole voci di Wikipedia pubblicandole in tempo reale su 
Twitter.7 Negli anni, con il susseguirsi di casi gravi e meno gravi, 
la comunità si è posta l’obiettivo sociale di cercare strumenti e 
metodi che consentissero agli/alle utenti di individuare le notizie 
false e di ridurre i contributi-bufala di utenti in incognito bloc-
candone l’account una volta individuati.

Buona pratica non è ostracizzare tutti i contenuti pubblicati 
sul web, spesso meritevoli e degni di nota, ma essere critici nella 
scelta dei siti, degli articoli e delle informazioni riportate. Il pri-
mo passo è quello di verificare che le fonti di riferimento siano 
citate e che siano di un certo valore. A tal proposito Wikipedia, 
oggi considerata fonte attendibile, ha “bannato” il quotidiano bri-
tannico «Daily Mail» dalle fonti citate in quanto ritenuto inaffi-
dabile per la scarsa verifica dei fatti e a causa delle notizie inven-
tate,8 ha stabilito una gerarchia delle fonti attendibili da citare e 
delle regole per difendersi dalle fake news, definendosi fonte di 
secondo livello, in quanto non riporta contenuti originali.9

Le critiche sono state utili a far crescere e migliorare Wiki-
pedia, che oggi è diventata una fonte rilevante per Facebook e 
YouTube con lo scopo di aiutare gli utenti a verificare le notizie e 
contrastare le fake news.10 Sulla piattaforma tutti possono modifi-
care i contenuti delle pagine o creare una nuova voce, corredata 
da fonti idonee,11 controllate tramite cronologia dalla comunità 
composta anche da esperti che collaborano per monitorare i con-

7 In Italia è @ItaGovEdits a pubblicare le modifiche anonime su Wikipedia dalla Camera, dal Sena-
to, dalla presidenza del Consiglio e dalla presidenza della Repubblica.

8
 Cfr. <https://www.fastweb.it/web-e-digital/wikipedia-contro-le-fake-news-ed-elimina-il-daily-
mail-dalle-fonti/>.

9 Cfr. <https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Niente_ricerche_originali>.
10

 Cfr. <http://www.ictbusiness.it/cont/news/youtube-usera-i-fatti-di-wikipedia-per-smentire-i-vi-
deo-bufala/41117/1.html#.XN_0Cy1aY1i>.

11 Per comprendere meglio l’importanza delle fonti riporto come esempio la mia esperienza di cari-
camento dei dati relativi ai programmi di sala del Teatro di Torino su Wikidata, base di conoscen-
za libera, nell’ambito del progetto Open Literature del Dipartimento di Lingue e Letterature Stra-
niere e Culture Moderne dell’Università di Torino <http://www.openliterature.unito.it/it/content/
wikiopenliterature>; su Wikidata ogni dato inserito relativo ai programma di sala è corredato 
dalla fonte di riferimento e dalla data di ultima consultazione della fonte per conferire maggiore 
attendibilità all’informazione riportata e offrire la possibilità di confronto e approfondimento 
<https://www.wikidata.org/wiki/Q56459165>.
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tenuti e organizzare progetti educativi, didattici e di editing di 
contenuti scientifici.

Rilevato il problema, come si può incentivare una ricerca ac-
curata degli utenti? Come si può contribuire in modo legittimo 
e quindi risolvere il problema delle notizie false? Come essere 
guidati o preparati nella scelta delle fonti da consultare per far 
prevalere la luce della verità nel subisso delle informazioni?

In questo contesto che vede protagonista l’esigenza di mag-
giore controllo e credibilità delle fonti dei contenuti pubblicati in 
rete, il progetto di #WikiTIM in collaborazione con le universi-
tà italiane costituisce una risposta concreta all’interrogativo su 
come tutelare la conoscenza libera, condivisa e certificata attra-
verso proficue forme di collaborazione con enti culturalmente 
prestigiosi detentori di affidabilità e veridicità.

Il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Ca-
tania, per citare un esempio, ha collaborato con TIM e Wikime-
dia Italia nell’ambito del progetto educativo di scrittura corretta 
delle voci grazie agli esperti, per dare impulso positivo allo svi-
luppo e divulgazione della conoscenza digitale nel nostro Pae-
se.12 Gli studenti e i docenti presenti hanno aderito inserendo su 
Wikipedia nuove voci tra cui fake news, post-verità e bufala, in 
occasione dell’evento conclusivo della tappa siciliana del proget-
to. L’obiettivo dell’Edit-a-thon, momento pubblico di scrittura e 
pubblicazione delle voci sulla piattaforma, era quello di discutere 
in merito al problema delle fake news, individuare delle proposte 
per affrontarlo, scambiare idee per sviluppare strumenti concet-
tuali che contrastino il fenomeno e contribuire ad accrescere le 
voci garantendone la qualità di contenuto e forma.13

Quale potrebbe essere il ruolo delle istituzioni culturali per 
provare a trovare delle soluzioni? Siamo circondati da molte in-
formazioni che non sempre costituiscono la conoscenza, anzi 

12 Cfr. <https://universityequipe.com/39-nuove-voci-wikipedia-fake-news-bufala>.
13

 Cfr.  <https://www.siciliaedonna.it/internet-e-tecnologia/fake-news-post-verita-bufala-le-ot-
to-nuove-voci-wikipedia/>.
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queste risultano spesso essere una pila di fatti che vanno ispezio-
nati in maniera critica. Howard Rheingold14 in un suo saggio ha 
messo in luce alcune delle problematiche relative al Web e ha teo-
rizzato cinque regole, dette «cinque alfabeti»,15 utili a contrastar-
le, come ad esempio cercare informazioni sull’autore, la data di 
pubblicazione o di aggiornamento dei contenuti. Per fruire delle 
informazioni in maniera consapevole diventa necessario quindi 
essere preparati ed acquisire specifiche competenze per la loro 
corretta gestione e analisi racchiuse nell’espressione information 
literacy.16 Il lettore che acquisisce tali competenze risulta in grado 
di individuare il proprio bisogno informativo, quali risorse ha a 
disposizione per soddisfarlo, come trovarle, capire le modalità di 
produzione, saperle valutare e usare in modo corretto.17

In ambito accademico molte sono le iniziative intraprese e i 
corsi istituiti in tale contesto in vari atenei di Italia, ma anche 
l’AIB, Associazione Italiana Biblioteche, ha organizzato un con-
vegno nel 2017 dal titolo «Archivi e biblioteche al tempo delle 
fake news», durante il quale si è discusso sul ruolo di archivi e 
biblioteche considerati fondamentali strumenti di conoscenza 
critica della realtà.18 «Le risorse bibliografiche sono strumenti 
per costruire il proprio pensiero, la propria visione del mondo»19 
e costituiscono la base da cui partire per fronteggiare il proble-
ma della cattiva informazione. Le biblioteche hanno il compito 
di educare ogni lettore a capire come reperire le informazioni 
e come valutarle. Da sempre fonte indiscussa di conservazione 
e diffusione della conoscenza, le Biblioteche per continuare ad 

14 Howard Rheingold, Net Smart: How to Thrive Online, 2012 <https://it.wikipedia.org/wiki/Per-
ché_la_rete_ci_rende_intelligenti>.

15 Ibidem.
16 L. Testoni, Quali literacy al tempo dei Social Network?  <http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/ar-

ticle/view/94>, p. 28.
17 Cfr. C. Bianchini, Il falso in internet: autorevolezza del Web, information literacy e futuro della pro-

fessione, parte seconda, <https://www.researchgate.net/publication/319880986_Il_falso_in_Inter-
net_autorevolezza_del_Web_information_literacy_e_futuro_della_professione_Seconda_par-
te>, p. 232.

18 Cfr. F. Di Giammarco, Le biblioteche al tempo delle fake news su <http://www.culturadigitale.it/
wp/biblioteca-digitale/498/le-biblioteche-al-tempo-delle-fake-news/>.

19 Cfr. C. Bianchini, Il falso in internet, cit.
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essere garanti di contenuti d’autorità, hanno esteso le proprie po-
tenzialità adattandosi al cambiamento digitale per dare il proprio 
contributo sul Web. Biblioteche, archivi e musei aprono il proprio 
patrimonio culturale al Web per mettere a disposizione di tutti le 
proprie risorse e agevolare il sapere distribuito in rete adottan-
do specifiche tecniche informatiche20 (linked data) e attraverso le 
piattaforme Wiki.

Molti sono gli enti che collaborano con Wikimedia Italia21 per 
organizzare corsi o avere esperienza diretta con esperti del setto-
re: è così che nasce la figura del «Wikipediano in residenza». Si 
tratta di un periodo di permanenza presso l’ente da parte di un 
wikipediano esperto, che svolge attività di supporto per gli ope-
ratori culturali, svolgendo corsi sulle modalità di arricchimento 
delle voci o editando direttamente voci sull’enciclopedia libera 
relative ad argomenti scientifici o umanistici,, che rappresenta-
no la struttura ospitante utilizzando le fonti a disposizione nel 
rispetto delle licenze e del diritto d’autore. Un esempio recente è 
costituito dalla Biblioteca Digitale BEIC,22 che, con le competenze 
Wiki e la formazione di Federico Leva e Marco Chemello, ha effet-
tuato una pianificazione e gestione delle attività più consapevole 
per l’arricchimento delle voci dell’enciclopedia libera Wikipedia. 
Questa collaborazione tra istituzioni culturali e professionisti 
Wiki è un esempio di apertura e condivisione del patrimonio 
attraverso piattaforme open content e fornisce una garanzia sul 
controllo dell’attendibilità dei contenuti inseriti nell’enciclopedia 
libera Wikipedia.

Anche il mondo dell’istruzione sente la necessità di ampliare 
i propri orizzonti fornendo agli studenti la possibilità di confron-
tarsi con nuove realtà e di essere formati sull’utilizzo del Web 
come strumento di supporto al metodo tradizionale di apprendi-
mento. Riconoscendo la centralità delle fonti nel superare il pro-

20 Cfr. <https://synapta.it/blog/progetto-cobis-in-linked-open-data-al-convegno-delle-stelline/>.
21 Cfr.  <https://www.wikimedia.it>.
22 Cfr.  <https://www.beic.it/it/articoli/biblioteca-digitale>.
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blema delle fake news, il mondo dell’istruzione accoglie il proget-
to «Wikipedia a scuola» con l’obiettivo di superare il fenomeno 
“copia-incolla” utilizzato durante le ricerche, e di rendere gli stu-
denti consapevoli delle possibilità offerte dal Web, cercando di 
«instillare la scintilla dell’analisi critica dei fatti e delle fonti».23 
In questo caso per gli studenti, spesso disorientati e superficiali 
sul Web per le distrazioni disponibili, Wikipedia costituisce una 
palestra che fornisce la possibilità di esercitarsi non solo sulla 
ricerca e l’analisi attenta e puntuale, ma anche sulla scrittura di 
voci complete e corrette, trasmettendo il valore e l’importanza di 
contribuire per creare e diffondere conoscenza libera e di qualità.

«Essere in grado di fare rete lavorando con gli altri in modo co-
struttivo e produttivo», «essere in grado di produrre e compren-
dere i testi», «verifica dei fatti», «confronto di più fonti» sono 
alcune delle competenze importanti al fine di sapersi orientare 
in rete per produrre o fruire delle informazioni.24 Il Web deve 
essere inteso come il primo tassello da cui estrarre le indicazione 
necessarie per proseguire lungo il percorso della ricerca, in cui 
gli articoli fungono da vetrine di contenuti, supportati da una ri-
levante bibliografia che si sceglierà o meno di consultare qualora 
risultasse affine al taglio della propria ricerca. Indispensabile è 
quindi fare fronte comune, collaborare al fine di potenziare la 
conoscenza disponibile in rete incrementando la buona informa-
zione, educare alla produzione e fruizione etica delle informa-
zioni, allo sviluppo del senso critico attraverso il confronto delle 
fonti, abbracciando il principio del non credere, ma verificare.

23 Vedi C. Cenci, Wikipedia è poco affidabile? La colpa è anche degli esperti, «Diacronie», su http://
www.studistorici.com/wp-content/uploads/2017/03/10_CENCI.pdf>, p. 4.

24 L. Testoni, Quali literacy al tempo dei Social Network? su <http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/
article/view/94>, p. 31.



Ascolto, dunque sono? Il canto nel teatro mu-
sicale tra paradosso e “atto” veritativo
di Emanuele Franceschetti

Proporrei, più che un focus centrato e circoscritto, una ‘rete’ 
di considerazioni in margine ad un tema a dir poco articolato e 
complesso, le cui premesse teoriche (e storiche, ed estetiche, etc.) 
costituirebbero di per sé una mole significativa di dati e mate-
riali. 

Anzitutto: da secoli, il successo riscosso dal teatro musica-
le (espressione piuttosto generale ed inclusiva: ma la utilizzo, 
in questa sede, per praticità d’uso, senza ulteriori precisazioni) 
non ha mai sofferto granché della consapevolezza del paradosso 
“a monte” del teatro musicale stesso. Vale a dire: del fatto che i 
personaggi in scena si relazionano, scambiano messaggi ed in-
formazioni, scagliano minacce e maledizioni, pregano, amano, 
muoiono… cantando. Ma questo, si dirà, è cosa nota. Pur affer-
mandosi a partire dal tardo Cinque / primo Seicento, dove la 
verosimiglianza della vicenda inscenata non era evidentemente 
la necessità primaria di un poeta o di un compositore (né dei 
raffinati e prestigiosi ambienti che ospitavano le opere), il tea-
tro in musica sopravvive  nel corso dei secoli a querelles, ostraci-
smi, tentate riforme drammaturgiche, rivoluzioni, avanguardie, 
guerre. «Se ne scrivono ancora», per citare un verso famoso di 
Vittorio Sereni: mutano i sistemi produttivi, i committenti e i de-
stinatari, gli spazi deputati, i linguaggi espressivi messi in atto, 
le fonti letterarie, i requisiti tecnici necessari agli interpreti, e 
soprattutto il successo riscosso dal pubblico. Tutto muta, ma si 
scrivono ancora per il teatro.
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Ogni opera d’arte è, al contempo, un sistema di segni capaci di 
innescare una narrazione e una riflessione in atto sulle possibilità 
e modalità d’esistenza dell’opera stessa. Nonché, naturalmente, 
sulle modalità con cui l’opera può essere fruita. Insomma: l’opera 
è anche un discorso sull’opera. Si pensi al celebre, e già discusso 
(in Foucault) dipinto di Diego Velazquez Las Meninas. Il dipinto, 
grazie alla molteplicità di piani prospettici ed al “gioco di spec-
chi” azionato, è la rappresentazione di una rappresentazione: è 
un’opera, quindi, che tematizza l’idea stessa di rappresentabilità. 
E ancora: è una meditazione sulla prossimità (sempre oscillante 
tra latenza ed evidenza) tra oggetto e sua ricostruzione, tra realtà 
e sua ridefinizione sulla tela (o sulla scena). La relazione (nel di-
pinto) tra pittore, tela e soggetti presenti reitera e problematizza 
quella fra me (osservatore), la realtà e l’opera stessa. A partire 
da questa suggestione/provocazione, e tenendola a mente, vorrei 
spostare il focus sul teatro musicale, e sulla possibilità di leggere 
certi “momenti” operistici anche come una tematizzazione dell’e-
sperienza stessa dell’ascolto, del “gioco” posizionale tra avveni-
menti e soggetti in scena e individui “fuori scena” (chi ascolta/
vede il dramma inscenato e cantato), sui meccanismi elocutori. 
Essendo notevoli le implicazioni filosofiche potenziali e i percorsi 
attivabili, mi limiterò – come già detto – a registrare e discutere 
alcuni esempi concreti ed a mio avviso significativi, rimandando 
ad altra sede problematizzazioni più esaustive. 

Il teatro in musica prevede, praticamente da sempre, episodi 
di canzoni, serenate, marce, balli, etc. all’interno della dramma 
inscenato: nelle Nozze mozartiane (1786), così come nel Wozzeck 
di Alban Berg (1925). Si badi: le due opere nominate non sono 
termini a quo e ad quem, ma semplicemente due esempi di lavori 
rappresentativi di epoche, linguaggi e contesti oltremodo distan-
ti, che però riescono a condividere alcuni tratti di massima, tra 
cui il fatto di prevedere episodi musicali nel dramma. Il problema 
che subito si pone, volendo ragionare su tali momenti diegetici, 
è quello di stabilire in che modo un tratto musicale possa farsi 
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“marcato”, significativo e rilevante all’interno di un discorso che 
già, di per sé, è integralmente sviluppato musicalmente. 

Quando, nel secondo atto delle Nozze di Figaro, Cherubino 
intona Voi che sapete per la Contessa, anche laddove si conosca 
nel dettaglio la vicenda (il paggio intona una canzoncina da lui 
composta), il brano viene percepito tale e quale ad una delle nu-
merose arie dell’opera. La differenza sonora, semmai (perlomeno 
nel teatro musicale a quest’altezza cronologica) può essere avver-
tita tra momenti di recitativo (ancor più se secco, accompagnato 
solo dal clavicembalo) e aria, tra momento dinamico dell’azione 
e momento statico dell’effusione affettiva. Per poter marcare la 
differente funzione della canzone di Cherubino è necessaria l’e-
sperienza visiva – partecipare all’opera in teatro – o, tutt’al più, 
la lettura delle didascalie in partitura e del libretto. Se nella per-
cezione dello spettatore Non so più cosa son, cosa faccio e Voi che 
sapete possiedono una comune “matrice” espressiva, nel sistema 
“affettivo” e relazionale dei personaggi – per i quali, è evidente, il 
canto pareggia e sostituisce il parlato – non è così. Voi che sapete 
è una vera “performance”: il paggio ha composto una canzoncina 
e, rosso di timidezza, imbraccia la chitarra per farla ascoltare alla 
Contessa. La musica prodotta, quindi, ha la sua ragion d’essere 
nella narrazione, nonostante sia sempre la stessa orchestra (in 
buca) ad accompagnare il canto. 

Un altro paggio “cantante” gioca un ruolo tutt’altro che se-
condario, dal punto di vista drammaturgico, nell’Anna Bolena 
di Donizetti (1830). Il giovane Smeton, che palpita d’amore per 
la regina disgraziata, alla richiesta di lei (primo atto) di essere 
un po’ rallegrata dalla musica, intona un canto di lusinga e te-
nerezza, che celebra la ‘bella tristezza’ di Anna (Deh! Non voler 
costringere). Questa però, colpita nel profondo da quelle parole e 
quelle melodie, interrompe bruscamente il paggio per non sof-
frire oltremisura dei rimpianti e della malinconia che quel canto 
ha ravvivato. L’interruzione e brusca modulazione armonica ri-
trascinano la musica al “discorso diretto” della protagonista, e 
l’azione ricomincia. 
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Cosa c’è di rilevante in questo, nel mero livello diegetico del 
dramma, che si limita a prevedere dei normalissimi “innesti” di 
musica interna? Il fatto che questo avvenga in un dramma già or-
ganizzato musicalmente, e che – nel caso appena menzionato – la 
risposta alla sollecitazione “canora” sia anch’essa musicale, spin-
ge a due riflessioni. La prima, piuttosto ovvia: nel teatro musicale 
bisogna considerare ciascuno dei molteplici livelli sonori nella 
propria unicità, tentando un’operazione che sia – in momenti di-
versi – analitica e sintetica. La seconda, forse più ricca di impli-
cazioni: un personaggio che reagisce ad una sollecitazione musi-
cale (diegetica) ad esso rivolta, ipostatizza la funzione espressiva 
e perlocutoria della musica. Il mezzo musicale utilizzato (la mu-
sica del dramma) perde la sua opacità: dichiara, facendosi per un 
breve frangente musica nel dramma, la sua natura molteplice. 

L’esperienza dell’ascolto, che pone a confronto due sogget-
ti dotati di un proprio sistema di emozioni, memorie, desideri, 
viene, grazie a questo regolarissimo espediente drammaturgico, 
tematizzata e messa in risalto. Come nel quadro di Velasquez, 
anche nell’opera in musica la tematizzazione ed evidenziazione 
dell’atto espressivo (là pittorico, qui canoro) obbliga lo spettatore 
a riflettere sullo statuto stesso dell’opera, sulle sue potenzialità, 
sui suoi limiti, sulle sue possibilità d’esistenza. Vedo in scena un 
personaggio cantare e suonare (o recitare, come negli infiniti casi 
di opere che inscenano proprio una messinscena teatrale), e rico-
nosco nel “faccia a faccia” tra atto performativo e uditore/spetta-
tore (sulla scena), il mio trovarmi davanti alla finzione scenica. 
Che in tal modo, paradossalmente, dichiara se stessa. Attraverso 
la molteplicità dei piani sonori messi in atto la musica si svela, 
getta la maschera: lo spettatore-ascoltatore diventa parte attiva 
del meccanismo comunicativo ed emozionale.

L’opera di Puccini che apre il ventesimo secolo, Tosca, offre 
un altro prezioso pretesto per la riflessione che sto cercando di 
condurre. In Tosca, il canto svela da subito i suoi doppi (e la sua 
pluralità), essendo la protagonista Floria Tosca, com’è noto, una 
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celebre cantante. All’inizio del secondo atto, a Palazzo Farnese, 
Scarpia lascia che il pittore “giacobino” Cavaradossi, che sta per 
essere interrogato – e di lì a breve torturato – senta la voce di 
Tosca, che in quel momento sta esibendosi in una cantata sacra 
(Sale, ascende l’uman cantico) in onore della (presunta) vittoria di 
Marengo, nello stesso palazzo dove sta avvenendo l’inquisizione. 
La finestra aperta lascia arrivare la voce dal piano sottostante, e 
la cantata si sovrappone alla musica del dramma, al “discorso” 
sottostante che sta autonomamente sviluppandosi. Quando, con 
gesto risoluto e violento, Scarpia chiude la finestra interrompen-
do la sovrapposizione tra i due piani, lo “spazio” sonoro viene ri-
compattato. L’effetto è quasi cinematografico: la messa a fuoco sui 
due uomini, una volta esclusa la realtà sonora circostante, favori-
sce la “stretta” sul pittore Cavaradossi della morsa inquisitoria e 
l’accelerazione dei tempi della condanna. La voce di Tosca è trac-
cia di un altro da sé che canta mentre corrono, drammaticamen-
te, gli eventi: è un canto sacro, celebrativo, eppure ignaro della 
violenza che sta consumandosi a pochi metri di distanza. L’even-
to sonoro della cantata, pur nascosto fisicamente, non scompare 
nella stratificazione complessiva: si rende evidente, come eviden-
ti sono le sue connotazioni (storiche, intenzionali, ecc.). Anche 
qui l’esperienza dell’ascolto è esperienza di riconoscimento, me-
moria, disvelamento del meccanismo rappresentazionale e, quin-
di, ulteriore messa in risalto della funzione/finzione canora. 

Vorrei aggiungere a quelle finora menzionate (e al “brogliac-
cio” di appunti che ne è derivato) un’opera caduta pressoché nel 
dimenticatoio: il Billy Budd di Giorgio Federico Ghedini su ridu-
zione/traduzione di Salvatore Quasimodo della novella di Melvil-
le, andata in scena a Venezia nel 1949, due anni prima dell’omo-
nima (e più celebre) opera di Benjamin Britten. In questo breve 
atto unico, strutturato “quasi” in forma di oratorio, il canto viene 
connotato in maniera del tutto diversa rispetto a quanto visto 
finora. Né ciò può stupire granché, se si pensa alla collocazio-
ne storica dell’opera, in quel secondo dopoguerra in cui le tradi-
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zionali funzioni sociali ed estetiche del melodramma sembrano 
oramai remote, e – semmai – lasciate in eredità al cinema. Nel 
Billy Budd di Ghedini-Quasimodo, oltre ad esser negata quasi 
del tutto l’azione proprio in virtù della forma oratoriale, il canto 
viene tematizzato come indice di incomunicabilità ed impoten-
za. A bordo della nave da guerra Indomitable (siamo nel 1797) il 
marinaio Billy è afflitto da balbuzie. «Billy canta, non parla», ci 
dicono i marinai nella scena d’apertura: ma il canto non riempie 
di significato il vuoto incerto prodotto dalla balbuzie che lo af-
fligge. Al contrario: Billy, costretto dalla sua condizione a subire 
l’isolamento e la calunnia degli altri marinai, può solo cantare 
o ricorrere alla violenza, per difendersi. I lunghi commenti par-
lati del Corifeo e la riduzione dell’esile vicenda ad un dramma 
che già da subito preannuncia il suo esito, costringono il canto 
a “dichiararsi” vano, cifra dell’impotenza a “dire”. Nonostante 
anche gli altri (pochissimi) personaggi, beninteso, si esprimano 
cantando, il canto “in sé” è identificato, per ragioni “diegetiche”, 
proprio con Billy Budd, il marinaio balbuziente. L’atto canoro qui 
non possiede la benché minima capacità di innescare una dia-
lettica e/o una relazione fattiva tra individui, né di tematizzare 
l’ascolto come “presenza” e “riconoscimento” di un altro da sé. Il 
canto/aria di Billy (come nella favoletta che Marie canticchia al 
figlio piccolo, nel Wozzeck di Alban Berg) è tutt’al più un “atto” 
veritativo: la denuncia del male che affligge gli uomini e il mon-
do, e dell’impossibilità del canto di sanarla.



Comunicazione mediatica, social e verità 
di Maria Chiara Ferraù

La verità è un processo 
concreto che non risiede 
nel solo pensiero, ma nella 
realtà e quindi non potrà 
mai essere verità arbitraria 
di un soggetto. 

(G. W. F. Hegel)

L’articolo 21 della nostra Costituzione sancisce la libertà di 
stampa, ma soprattutto recita che «tutti hanno diritto di mani-
festare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto 
e ogni altro mezzo di diffusione». È un diritto sacrosanto, come 
quello di ogni cittadino di essere informato correttamente. Ma 
ecco che qui subentra un problema tipico dei nostri tempi: la dif-
fusione capillare delle notizie false che corrono attraverso i social 
media e assurgono a verità assolute, quando sono semplicemente 
“bufale”. 

Negli ultimi tempi si continua a parlare di fake news, notizie 
false, inventate, che si diffondono a macchia d’olio grazie anche 
all’utilizzo dei social network. Della vicenda se ne è occupata 
persino la Comunità Europea.

Ma chi diffonde e perché queste false notizie? Si possono avan-
zare mille ipotesi, ma la verità sarà sempre difficile da scoprire. 
Un recente studio, «The spread of true and false news online», 
condotto da un team di ricercatori del MIT (Massachussetts In-
stitute of Technology), guidato dal data scientist SoroushVosou-
ghi, ha dimostrato come le fake news siano quelle più diffuse, al 
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punto da battere le notizie vere anche con uno scarto di 30 a 1.1

Secondo quanto analizzato dai ricercatori ciò accade perché 
le notizie false sono in genere differenti dalle altre e soprattutto 
contengono qualcosa di sensazionale, soprattutto nel titolo. In ge-
nere presentano anche degli elementi di “verità” in modo tale da 
far sembrare le notizie plausibili e vere. Ed ecco che si diffondono 
immediatamente a colpi di like e condivisioni. 

In un mondo in cui la velocità la fa da padrona, in cui tutti 
corrono, inseguiti dalle lancette dell’orologio che avanzano sem-
pre più veloci, le notizie vengono fagocitate nella grande ragna-
tela di internet e arrivano davanti agli occhi di chi legge. È pro-
prio questa velocità e questo stress che permeano le nostre vite 
a permettere alle fake news di diventare conoscenza condivisa; 
tutto ciò produce inevitabilmente sempre più ignoranza e cattiva 
informazione.

Nel mirino dello studio del MIT ci sono essenzialmente blog 
online e non siti di informazione. È da questi siti di pseudoin-
formazione che arrivano sempre più spesso delle notizie false o 
fuorvianti. Non mancano, però, notizie false diffuse anche dai 
mezzi di comunicazione più tradizionali quali televisioni, radio e 
quotidiani. Per esempio, è recente la condanna di una giornalista 
siciliana, rea di aver diffamato con un suo articolo la moglie e 
l’intera famiglia di Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei 
Nebrodi. In alcuni dei suoi articoli, infatti, la giornalista aveva 
scritto di una parentela fra la moglie di Antoci e un esponente 
della mafia siciliana, della stessa mafia che aveva cercato di ucci-
dere Antoci in un agguato nel 2016. 

Da tutto ciò possiamo ben comprendere come le fake news 
non siano veicolate soltanto da blog, ma arrivino anche sui mez-
zi di informazione accreditati, proprio gli stessi che dovrebbero 
essere considerati i più attendibili nel veicolare le notizie stesse. 
Perché accade? Forse esistono degli interessi al di fuori della no-

1
 Cfr. <http://ide.mit.edu/sites/default/files/publications/2017%20IDE%20Research%20Brief%20False%
20News.pdf>.
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tizia: interessi politici, economici, sociali? Non possiamo saperlo 
con certezza, ma a volte alcune notizie, nonostante siano reali, 
vengono veicolate in concomitanza di campagne elettorali, (ve-
dasi le ultime notizie di stampa relative a voti di scambio che 
casualmente vengono diffuse e rese note nei periodi antecedenti 
all’approvazione di qualche legge o a qualche appuntamento elet-
torale).

In questo scenario l’obbligo morale e professionale di chi scri-
ve e diffonde notizie, soprattutto sui nuovi mezzi di comunicazio-
ne, è quello di tendere sempre alla verità. Una verità che non sia 
soggettiva, ma oggettivamente valida. Una verità che non possa 
essere confutata. Perché al giorno d’oggi è così complesso anche 
per i giornalisti avvicinarsi alla verità? Innanzitutto non si può 
non considerare il potere dei media, le ingerenze della politica 
nei comitati di redazione e nelle proprietà editoriali. In secondo 
luogo, bisogna anche fare i conti con la personalità di chi scri-
ve. Nonostante si racconti la stessa verità sostanziale dei fatti, 
la scelta di lemmi, aggettivi, la costruzione dei periodi può im-
percettibilmente cambiare il modo di percepire la stessa notizia. 
Ma sono, queste, variabili che possono anche essere messe in se-
condo piano, soprattutto quando si parla di verità sostanziale dei 
fatti, in particolare per la cronaca. 

L’informazione tradizionale è stata poi alterata dalla rivolu-
zione digitale e per lo stesso giornalismo è cambiato qualcosa in 
modo definitivo. Il lettore si sente libero di poter giudicare le no-
tizie che gli giungono da più parti. E la maggior parte delle volte 
gli utenti danno credito a qualsiasi notizia venga loro propinata, 
perché basta il fatto che sia stata scritta a renderla autorevole. Ac-
cade anche di peggio. Alcune notizie online vengono addirittura 
considerate fonti attendibili dagli stessi organi di informazione 
tradizionali. Non c’è più tempo, o meglio, non ci si prende più il 
tempo di verificare le notizie, contattare le fonti, trovare prove. 

In tempi passati si usava leggere il giornale cartaceo al bar, 
dove approfondimenti, temi di attualità, notizie di cronaca veni-
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vano commentati davanti ad un caffè con gli amici o con i colleghi 
di lavoro. Oggi al bar o sugli autobus si vedono sempre più per-
sone che scorrono distrattamente le notizie sul loro smartphone, 
diffuse non dalle testate web di accreditati giornali, piuttosto sui 
social network. A volte non ci si sofferma più nemmeno ad aprire 
un link e leggere un articolo per intero, ci si limita a dare uno 
sguardo fugace ai titoli per farsi un’idea e ritenersi informati. 

Ecco allora che i social, dove è data a tutti la possibilità di 
scrivere e condividere qualsiasi tipo di pensiero sotto molteplici 
forme, sembrano offrire una parvenza di libertà e verità, che è 
invece uno specchio deformante della realtà. 

In questo contesto di dis-informazione, ciò che resiste ancora 
è la ricerca, quella vera, quella documentata e documentabile. La 
ricerca che si fa fra gli scaffali delle biblioteche, fra tomi antichi 
e di rilevante valore storico e culturale. La ricerca letteraria, per 
esempio, che attraverso lo studio certosino di documenti, scritti, 
testimonianze, punta solo ed esclusivamente alla verità. Una ve-
rità tanto importante perché ricercata. La verità che tutti coloro 
che scrivono qualcosa dovrebbero ricercare e che tutti dovrebbe-
ro pretendere nelle loro letture.



Se le parole possono (ancora) salvare dal 
naufragio: la ballata dolceamara di Tre 
manifesti a Ebbing, Missouri
di Federico Salvo

«[…] So soon may I follow, / When friendships decay, / And 
from Love’s shining circle / The gems drop away. / When true 
hearts lie withered, / And fond ones are flown, / Oh! who would 
inhabit / This bleak world alone?» – il delicato spasimo di un so-
prano intona The Last Rose of Summer, soave ballata che pervade e 
attraversa un sottile strato di nebbia, fino allo scontro sinestetico 
con uno, due, tre cartelloni fatiscenti e abbandonati lungo una 
strada che sembra appartenere ad un altro mondo e un altro tem-
po. Emblemi di trascuratezza e abbandono, i tre enormi ‘schermi’ 
giacciono sventrati, ormai incapaci di assolvere alla loro funzio-
ne iniziale, almeno fino a quando non fa la sua comparsa, riflessa 
su uno specchietto, una donna: lo spettatore guarda lei guardare 
i cartelloni, è un intreccio ma soprattutto un sottile passaggio di 
consegne, perché è all’insegna del suo sguardo che inizia dav-
vero la storia di Tre manifesti a Ebbing, Missouri – film del 2017 
scritto e diretto dall’ammirato commediografo, sceneggiatore e 
regista irlandese Martin McDonagh, e vincitore di numerosi e 
importanti premi internazionali.1

È infatti proprio quello sguardo a rivitalizzare i tre ‘schermi’ 

1 Tra i principali riconoscimenti figurano 4 Golden Globe («Miglior film drammatico», «Miglior 
sceneggiatura», «Migliore attrice in un film drammatico» e «Miglior attore non protagonista»), 5 
BAFTA («Miglior film», «Miglior film britannico», «Miglior sceneggiatura originale», «Migliore 
attrice protagonista» e «Miglior attore non protagonista»), il premio «Miglior sceneggiatura» alla 
74esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nonché il premio del pubblico 
tanto al Toronto Film Festival quanto al San Sebastián International Film Festival.
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morenti, trasformandoli in manifesti che su un fondale infuocato 
urlano tre messaggi neri di rabbia e dolore da parte di Mildred, 
madre straziata dal brutale assassinio della propria figlia e furio-
sa per l’incapacità – o forse la negligenza? – della polizia nel tro-
vare il colpevole. Tre manifesti che squarciano il silenzio, scuo-
tono le coscienze intorpidite della comunità di Ebbing e sconvol-
gono le vite dei suoi abitanti, primo fra tutti lo stimato sceriffo 
Bill Willoughby e il suo agente cialtrone Jason Dixon: l’actio di 
Tre manifesti a Ebbing, Missouri trae senso e origine dalla vis de-
struens della sua tragica eroina – magnifico incrocio tra Medea e 
John Wayne superbamente impersonato da Frances McDormand 
– e della sua incontenibile sete di giustizia e vendetta. Tuttavia, 
per quanto il film di McDonagh trovi il suo topos originario negli 
archetipi della tragedia greca, esso in realtà si dimostra sin da su-
bito refrattario a qualsivoglia definizione di genere, alternando e 
mescolando a ritmo di musica folk stilemi, forme e influenze che 
spaziano dal western al noir, dal dramma alla commedia nera, 
per una indeterminatezza che è poi il modo più autentico e veri-
tiero di rappresentare una realtà variegata e complessa, persino 
enantiosemica verrebbe da dire, per quanto fallace risulta in essa 
ogni rigida distinzione tra bianco e nero, buono e cattivo. 

Ebbing, sperduta nelle profondità dell’America rurale, città 
che già dal nome sembrerebbe annunciare la sua natura retri-
va,2 si mostra infatti come un mondo grottesco e infernale nel 
quale rancore, violenza, razzismo, omofobia, ignoranza e igna-
via imperversano minacciando ogni possibilità di vivere civile 
e comunitario; e tuttavia entro tale microcosmo McDonagh, se 
da un lato non assolve nessuno, dall’altro nemmeno condanna. 
Il regista irlandese sceglie di esplorare con onestà i suoi perso-
naggi e, attraverso essi, il teatro umano in tutta la sua pienezza 

2 Non esiste alcuna città americana chiamata «Ebbing», tuttavia tale parola è presente nel vocabo-
lario inglese col significato di «riflusso», che a sua volta si presta a diverse interpretazioni, dato 
che il verbo da cui ha origine – «to ebb» –  può indicare sia il rifluire fisico che il decadimento o 
arretramento di emozioni, qualità e valori (cfr. Dizionari Garzanti Inglese, Inglese-Italiano Italia-
no-Inglese, Milano, Garzanti, 1998).
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e le sue sfaccettature. Non v’è compiacimento cinico né alcuna 
condiscendenza, bensì un’ironia e un oltranzismo dissacratorio – 
frutto di una fine scrittura dalla vocazione squisitamente teatrale 
– che riescono puntualmente a cogliere il comico nel dramma, 
l’umorismo più surreale nella disperazione più vera, determinan-
do uno straniamento critico da cui può finalmente emergere una 
pietà tanto immanente quanto profonda.

Forma, oggetto e scrittura sono magistralmente combinate e 
orchestrate entro un film perfettamente post-moderno (ma an-
che post-Tarantino e post-Coen) che spiazza e sorprende senza 
sosta lo spettatore, invitandolo continuamente a partecipare a 
quanto vede, a fare i conti con le miserie, ma anche con la capa-
cità di riscatto di ogni persona/personaggio; perché se c’è una 
vera condanna in Tre manifesti a Ebbing, Missouri, questa è diretta 
contro la presunta immobilità dell’essere umano: tutti possono 
evolvere e cambiare, e anche un agente violento, balordo e intol-
lerante come Jason Dixon (interpretato da uno strabiliante Sam 
Rockwell) può trovare nella propria anima uno spazio di umani-
tà, lasciandosi permeare da amore ed empatia. È una fragile pos-
sibilità che per inverarsi ha bisogno, ancor prima dei gesti, delle 
parole: le stesse affidate dallo sceriffo Willoughby (un gigantesco 
Woody Harrelson) a tre lettere che rappresentano lo speculare 
contraltare ai tre manifesti di Mildred. Se questi ultimi erano la 
fondamentale litanìa di furia, dolore e vendetta da cui prendeva 
le mosse tutta la vicenda, le tre «lettere piene d’amore» di Wil-
loughby costituiscono le parti di un unico canto di tenerezza, 
perdono e comprensione, necessaria pars construens che dà una 
scossa alla storia, cambiandone il destino, e che vagamente ri-
corda – per agnizione di ‘lettura’ – la lezione poetica del primo 
Ungaretti. McDonagh infatti nel suo film, pur senza mai cessare 
di sbatterci in faccia un inferno che ci riguarda terribilmente, 
non si rassegna all’orrore e alla morte: trionfa la vita, e ciò grazie 
alla valorizzazione della parola, della sua sconvolgente carica vi-
tale e umanitaria, capace di cogliere l’«allegria» anche all’inter-
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no di quello che sembra il più rovinoso dei «naufragi». Cosicché 
il ‘tarantiniano’ bagno di sangue, che si attende durante tutto il 
film, alla fine non arriva, aprendo ad un’altra possibilità; ed è qui 
che Tre manifesti raggiunge il culmine della sua potenza etica e 
semantica rispetto alle nostre esistenze e ad uno scenario globale 
in cui il vuoto di valori, certezze e comunicazione lascia sempre 
più spazio a rabbia, paura e odio.

Prima e più di qualsiasi ricerca di verità o giustizia, occorre 
trovare dentro sé stessi umanità e compassione, perché in fin dei 
conti non si può né si potrà mai dare una risposta o una spie-
gazione a tutto il male e l’insensatezza del mondo, però si può 
scegliere di rifiutare violenza e sete di vendetta, per trascorrere 
questa ‘nottata’ buia e lunghissima gli uni accanto agli altri, in 
nome di un sentire comune, facendosi coraggio o anche patendo, 
purché si patisca insieme (συμπάϑεια – sym-patheia).

Non v’è alcuna certezza, ma una speranza sì, «tremante», «fo-
glia appena nata» che si lascia andare lungo un cammino finale 
sospeso, eppure spasimante un’«involontaria rivolta dell’uomo 
presente alla sua fragilità».3

3 Frasi tratte dalla poesia Fratelli di Giuseppe Ungaretti.



Avatar, un mondo alla rovescia dove 
l’immaginario diventa realtà
di Maria Chiara Ferraù

Adesso è tutto alla rovescia 
(Jake Sully, protagonista di Avatar)

«In ogni caso non tornerò più in questo posto, è meglio che 
vada, non voglio fare tardi alla mia festa…è il mio complean-
no dopotutto. Fine della trasmissione». Si conclude così Avatar, 
il film di James Cameron del 2009 che racconta la storia di Jake 
Sully, ex marine rimasto paralizzato che diventa un «avatar» per 
tenere i contatti con i Na’vi, popolazione di Pandora, un pianeta 
scoperto grazie al lavoro di una compagnia interplanetaria ter-
reste americana, RDA. 

L’ultimo lavoro di Cameron parla di un pianeta lontano dalla 
Terra in cui si stanno svolgendo esperimenti scientifici per sco-
prire le caratteristiche dei Na’vi, un popolo che crede nel potere 
dell’energia che permea tutte le creature. Qui ci sono i buoni e 
i cattivi. I buoni sono gli scienziati che vogliono studiare que-
sta popolazione i cui abitanti hanno la pelle di colore azzurro e 
sono alti oltre tre metri. I cattivi, invece, sono coloro che vogliono 
sfruttare il pianeta per i ricchi giacimenti di unobtainium, un cri-
stallo ferroso che sarebbe la risposta ai gravi problemi energetici 
che assillano la Terra.

Ma quello che più conta nella pellicola dagli spettacolari effet-
ti speciali e che dà il meglio di sé nella visione tridimensionale 
al cinema, è il rapporto tra umani e avatar. Nel film, infatti, l’ex 
marine, attraverso un avveniristico sistema, ha la possibilità di 
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una seconda vita nel magico e potente corpo del suo avatar, pro-
prio su Pandora. 

È nel corpo del suo avatar che Jack Sully riscopre il piacere e 
il gusto della vita (su Pandora può utilizzare le gambe), si inna-
mora proprio come se fosse un umano fino a diventare poi l’uomo 
cardine che salverà l’intero popolo dei Na’vi dalla distruzione da 
parte delle macchine degli umani.

Gli avatar del film di Cameron non sono altro che degli “altri”, 
identici a quelli dei Na’vi nell’aspetto, ma governati e guidati dal-
la mente umana tramite un’interfaccia sensoriale. Mentre l’ava-
tar vive, l’umano cade in una sorta di torpore profondo e la sua 
coscienza si trasferisce nel corpo avatar guidandolo.

Una mente e due corpi a disposizione. Ma quale dei due è 
quello reale? Lo sono entrambi in realtà, ma alla fine uno dei due 
dovrà prendere il sopravvento. Il protagonista, il marine Jake, 
infatti, sceglierà di trascorrere il resto della propria esistenza nei 
panni di un abitante del popolo Na’vi. Una scelta dettata dall’a-
more, ma anche dal fatto di sentirsi più a proprio agio nei panni 
di un gigante azzurro di tre metri con spiccate abilità nella guer-
ra, capace di volare su un drago, in grado di giocare a nascondino 
fra la lussureggiante vegetazione e di fluttuare nell’aria scivo-
lando su enormi foglie verdi piuttosto che nei panni di un uomo 
mutilato dalla guerra che si sente inutile.

A permeare la vita dei Na’vi è l’energia. La stessa energia che 
c’è in ogni essere vivente. La stessa di Jack che decide di trasfe-
rire tutta la sua nel corpo del suo avatar. Alla fine, ciò che conta, 
non è il corpo fisico in cui si trova l’energia, ma l’energia stessa. 
È questa che rende una persona unica. In conclusione, parados-
salmente, l’avatar, risultato finale di una avanzatissima tecno-
logia umana, è il corpo forte e possente di una creatura aliena e 
primitiva, intimamente legata al suo ambiente naturale, in una 
connessione completa, anche fisica.

Cameron con Avatar, anche se di primo acchito potrebbe sem-
brare che rilegga falsi miti del colonialismo, in realtà parla di uno 
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scontro tra la cultura degli avatar, esseri letteralmente connes-
si alla natura e le nuove culture digitali che cercano di portare 
avanti il progresso anche a discapito della sopravvivenza di un 
genere umano.

Sembra che per il regista ci sia molta più tecnologia nella na-
tura apparentemente selvaggia e aspra dei Na’vi che nelle mac-
chine, nei computer, nelle armi degli umani che hanno come 
obiettivo solo la colonizzazione e lo sfruttamento di Pandora. 
Ecco perché l’albero della vita, che richiama un po’ l’albero di 
Pocahontas, è come un gigantesco server pieno di connessioni, 
ancora maggiori di quelle neurali, che sancisce un nuovo e defi-
nitivo legame. Per dirla con Neytiri, protagonista femminile del 
film, «c’è una rete di energia in tutte le creature viventi che ci 
collega».

Ciò che nel film di Cameron sembra irreale, cioè il mondo di 
Pandora, alla fine della pellicola cessa di essere una realtà virtua-
le per assumere i connotati di una realtà scelta, voluta, pondera-
ta. Una realtà che a tutti gli effetti sarà la vita vera di Jack Sully 
e dei Na’vi.





Nell’agguato del cinema. Guardando Rashōmon 
di Akira Kurosawa
di Pietro Cagni 

1. «Gli uomini sono un vero mistero per i loro simili»

Le assi di legno del portale di Rashō non contengono più la 
pioggia. Gli idoli sacri sono rivolti a terra, nel fango. La struttura 
è ancora in piedi, certo, ma in abbandono, travolta dalla pioggia. 
Così è il film che sta cominciando: sulle rovine di una gram-
matica perfetta e meravigliosa avviene una narrazione discor-
dante, che straripa. Nemmeno il dominio assoluto dell’arte può 
contenere una pioggia che travolge la verità inafferrabile, il fon-
damento indisponibile. Empio e bestiale il ladro può staccare le 
assi dalla parete per accendere un fuoco e scaldarsi. Ogni ordine, 
ogni valore è sovvertito. Attorno a un giaciglio di fortuna un mo-
naco e un taglialegna raccontano una vicenda incomprensibile 
e consumeranno, attoniti e perduti, il loro dialogo, la cornice di 
un racconto in rovina. Al termine del loro incontro, però, cadrà 
anche quest’ultimo riparo: i personaggi perderanno ogni difesa 
e saranno esposti alla pioggia, finalmente capaci di movimento. 
Solo allora restituiranno al portico la sua funzione originaria: 
Rashōmon sarà attraversato, e sarà aperta anche a noi la possibi-
lità di attraversare la discordanza, abbracciare i segni indecidibi-
li. Per guadagnare questo esito insperato, allo spettatore è data 
all’inizio la strana disillusione del taglialegna, il suo borbottio, 
la testa tra le ginocchia. Sin dalla scena iniziale: «Eh… no. Non 
capisco il perché». Lo sguardo del boscaiolo, perduto sull’acqua 
e sul degrado della rovine, suggerisce la posizione da assumere a 
inizio dell’opera. Occorre avventurarsi tra le pieghe del raccon-
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to, cadere anche noi nell’imboscata, «andare a far legna» nella 
lunga (e altrimenti ingiustificata) scena iniziale, che ci coinvolge 
nel cammino del boscaiolo verso il luogo del delitto. Lo spettatore 
non sarà solo: al monaco e alle sue parole il ruolo di accompa-
gnarlo, per tutto il film, in questa meditazione del cinema sulla 
verità della narrazione e dell’esperienza. «Gli uomini sono un 
vero mistero per i loro simili». 

2. Un’equazione impossibile

Anche noi sotto il portico di Rashō, dunque, incapaci di affer-
rare una verità di fronte a una vicenda «che uccide la fiducia negli 
uomini, peggio dei banditi, delle guerre. E della morte». È questa 
la posta in gioco: Rashōmon realizza un vero e proprio “giallo me-
tafisico” che mette in discussione la possibilità di accordare fidu-
cia alla realtà e agli uomini, perché le loro parole sono ricacciate 
nell’indistinzione. Un fatto è accaduto, ciò è incontrovertibile. Le 
braccia della vittima sono contratte verso di noi e incorniciano il 
nostro volto, ci abbracciano con la loro orrifica contrattura. Il gri-
do che immaginiamo, che ci è suggerito dalla inesauribile creati-
vità del regista, è inevitabile, chiede che le tracce siano ripercorse 
fino al suo punto sorgivo. La scenografia sarà quella del bosco e 
delle foglie, vero e continuo capolavoro di sfumature nella scala 
di grigi, in incessante movimento sui volti e sui corpi, a suggerire 
la natura inesauribile e inafferrabile della realtà: così, nel primo 
racconto, tagli di luce e ombre improvvise disegnano i contorni e 
le inquadrature e le attraversano, fino a farci inciampare insieme 
al taglialegna sui segni inequivocabili del delitto. Crediamo di 
vedere con i suoi occhi, in prima persona, ma non è così, e non c’è 
alcuna spada, sulla scena. Il monaco barcollava affamato nel bo-
sco e anche lui ha visto passare, prima che il fatto si consumasse, 
il samurai, la donna e il suo cavallo. A questo punto il racconto si 
perde, va in tilt. Un cortocircuito vanifica il tempo e lo riscrive. 
Ha inizio la battuta di caccia all’accaduto, bestia inafferrabile, ai 
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suoi fondamenti, attraverso l’insistita ricorsività del racconto: le 
deposizioni, i quattro racconti discordanti che i personaggi pro-
nunceranno di fronte al giudice (cioè, di fronte allo spettatore), 
sono i fattori di un’equazione impossibile, che non può risolversi. 
Il portale è in rovina, le testimonianze ambigue e discordanti, la 
bellezza filmica accecante. Cado nell’imboscata: inizio a calcola-
re, a soppesare la credibilità, istituendo gerarchie e graduatorie, 
mappe mentali. Mi perdo, il disegno va presto in pezzi. Solo ades-
so, e solo a questo prezzo, mi accorgo di ciò che in me è scaturito: 
l’ineliminabile desiderio di catturare l’Assassino.

3. Possibilità infinita, caos

E cosa significano adesso le parole di Pasolini, per cui il cine-
ma 

non è un sistema simbolico, arbitrario e convenzionale. 
Non possiede una tastiera artificiale su cui suonare i se-
gni come campanelli di Pavlov […]. Il cinema non evoca 
la realtà, come la lingua letteraria; non copia la realtà, 
come la pittura; non mima la realtà, come il teatro. Il ci-
nema riproduce la realtà: immagine e suono! Riprodu-
cendo la realtà, che cosa fa il cinema? Il cinema esprime 
la realtà con la realtà.1

Invece Kurosawa consuma le possibilità tecniche del suo mez-
zo espressivo. Con arbitrio, con le convenzioni di un’arte espressa 
al massimo grado di dominio e consapevolezza artistica, nel film 
“fa sentire la macchina” a ogni fotogramma. E cosa intende Pa-
solini, sedici anni dopo Rashōmon, quando afferma che il cinema, 
capace di scrivere le cose e di riprodurre la realtà divenendone il 
linguaggio scritto, «è virtualmente un infinito piano sequenza»,2 
fino al punto di formulare l’idea che «la realtà non sia, infine, 

1 P.P. Pasolini, La fine dell’avanguardia (Appunti per una frase di Goldmann, per due versi di un testo 
d’avanguardia, e per un’intervista di Barthes), in Empirismo eretico, Milano, Garzanti, 1972, p. 135.

2 Ivi, p. 137.
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che del cinema in natura»?3 Con Rashōmon avviene la corrosio-
ne di ogni piano sequenza. Cinema e realtà, per Pasolini, han-
no in comune gli oggetti, le forme, le immagini, gli atti, cioè il 
materiale di cui sono composti: «Fondamento e determinazione 
della grammatica cinematografica è il fatto che le unità minime 
della cinelingua sono gli oggetti, le forme e gli atti della realtà, 
riprodotte e divenute elemento stabile e fondamentale del signifi-
cante».4 Mentre in Rashōmon, come è chiaro sin dalla prima sce-
na, il materiale è distrutto, e con la collaborazione degli stessi 
personaggi. I “cinèmi” individuati da Pasolini non sono nitidi e 
distinti, ma letteralmente in rovina: Kurosawa nega ciò che affer-
ma, ne fa emergere l’intima fragilità, tanto da doverlo mostrare 
nuovamente, ossessivamente, sotto una luce e un’ombra nuove. 
Scolpire il tempo (avrebbe detto, infatti, un altro grande maestro 
del cinema) è la straordinaria possibilità concessa all’arte cine-
matografica: a ogni colpo di scalpello le possibilità non si ridu-
cono, paradossalmente si moltiplicano, e consegnano ai nostri 
occhi la dispersione, l’apertura del presente. Ecco, allora, che in 
Rashōmon accade fino in fondo la dinamica vorticosa che Pasoli-
ni ha intuito e che, almeno in sede teorica, ha in qualche modo 
addomesticato, curvandola con fiducia verso la possibilità di una 
resa mimetica della realtà. Il «dizionario» a cui ogni regista at-
tinge, infatti, è quello di «una possibilità infinita», un «caos, dove 
non sono che mere possibilità o ombre di comunicazione mecca-
nica e onirica».5 È questa, forse, la migliore definizione del film di 
Kurosawa, incarnazione del caos. 

4. Bugie!

Il bandito Tajōmaru, legato di fronte al giudice e sicuro della 
sua inevitabile esecuzione, è il primo a rendere testimonianza dei 

3 P. P. Pasolini, La lingua scritta della realtà, in Empirismo eretico, cit., p. 199.
4 Ivi, p. 207.
5 L’intuizione è contenuta nel saggio che Pasolini aveva scritto solo l’anno prima, nel ’65 (P. P. Paso-

lini, Il cinema di poesia, in Empirismo eretico, cit., pp. 169-170).
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fatti. Guardando in su, di fronte al giudice, sembra interrogare le 
nuvole. Nel bosco, il velo che copriva il volto della donna si apre 
solo un istante, e in quell’istante il brigante ha deciso, ha dato 
avvio al suo inganno. Perché la menzogna, nelle sue parole, ap-
pare distintamente, spicca con tutta evidenza: Tajōmaru inganna 
il samurai, gli tende una trappola per derubarlo e possedere sua 
moglie. Questo, per noi, potrebbe essere un conforto inaspettato, 
un appiglio per accertare la verità. Ma, a ben vedere, è terribile 
quanto le risate del criminale perché, occorre ricordarlo, si tratta 
soltanto della sua testimonianza. Lo avevamo dimenticato, senza 
nemmeno rendercene conto, già vinti dalla potenza irresistibile 
delle immagini. Tajōmaru ha legato il samurai, e fa ritorno dal-
la donna. Un’altra menzogna: «L’ha colpito un serpente». Ma si 
tratta davvero di una menzogna? Non è forse ciò che è accaduto? 
Non era stato un serpente, lui, Tajōmaru il bandito, a paralizzare 
con il suo morso velenoso il samurai? Ormai si è rotta la corri-
spondenza delle parole, è saltata ogni metafora. Il racconto segue 
altre vie, il fatto si perde in un passato inattingibile. Rashōmon 
realizza il paradosso di una narrazione presente e vuota. Allora 
il ladro interrompe: «Bugie! Non c’è nessuno che dica la verità, 
non abbiamo il coraggio di dire la verità nemmeno a noi stessi. 
Ah… verità o bugie, a me non importa niente!». Eppure non è 
così, e spezzando un’altra asse del portico per gettarla sul fuo-
co, il ladro riprende parola e chiede al taglialegna di proseguire 
il suo racconto. Perché deve sapere, deve chiedere: «La donna… 
come ha raccontato il fatto?». Nelle parole della donna, nelle sue 
lievi auto-correzioni, dobbiamo riconoscere un altro dispositivo 
di autenticazione: come cercando le parole più corrispondenti al 
vero, siamo indotti a ritenerle attendibili. Nella sua deposizione 
il brigante Tajōmaru esce presto di scena, ed è invece lo sguar-
do dell’uomo, il suo silenzio insostenibile, a scatenare il compi-
mento dell’evento, indirizzando la lama (ma di una spada? o di 
un pugnale?) nella carne. Questa volta, però, è un’altra mano, 
un altro movente, altri rimorsi. Di nuovo il portico in rovina, 
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la pioggia, i tre personaggi. Lo spaesamento in Rashōmon non 
è ottenuto attraverso scarti improvvisi, malintesi e svelamenti. 
Nessuna anagnorisis, né peripezie aristoteliche. Solo la semplice 
giustapposizione, alla massima ambiguità, di volti e gesti in ap-
parenza identici, che disorienta come disorienta la complessità 
delle nostre vicende umane. Tra le “varianti” del racconto il ban-
dito chiederà perdono, la donna si dimostrerà infedele, conosce-
remo lo sguardo disumano del samurai e il suo nobile suicidio. 
I personaggi non collimano tra loro, deraglia la storia. Con uno 
scarto vertiginoso, Kurosawa porta il dilemma nel cuore dell’al-
dilà. Una profetessa presta il corpo e la voce al samurai, che parla 
dal regno delle ombre. «Un morto può dire bugie?»

5. Verità

«E così questa sarebbe la verità?». «Non racconto bugie, l’ho 
visto con i miei occhi». «Ma ci vedi bene?!» Così si affrontano il 
ladro e il boscaiolo fino a sconfinare fuori dal riparo del portico 
di Rashō, bagnandosi dalla testa ai piedi di quella pioggia inarre-
stabile. Soltanto adesso gli argini si sono rotti davvero, il precario 
riparo non protegge più dal mutamento. Occorrerà agire, pren-
dere posizione. Il monaco piange che «il nostro mondo non può 
essere un inferno». È così, non c’è pietà né speranza: «E che vuoi 
capire? Si può forse trovare un perché nelle azioni degli uomini»? 
e cala il silenzio. Ma non si fa buio sulla scena, le macchine da 
presa sono ancora accese, il set allestito, gli attori nella parte: non 
è ancora data la fine. Un pianto di bambino viene a spezzare il 
tempo. Distrugge la distruzione, dà ordine. Appare, in un angolo 
tra le rovine, un neonato, quasi dalle rovine. La menzogna adesso 
vuole mangiare l’altra menzogna: il primo ladro, bestiale, ruba 
all’orfano le sue coperte, il suo corredo di stracci («tanto qual-
cuno l’avrebbe fatto comunque, e quindi meglio io»). È pronto a 
lasciarlo morire, e può ben scansare ogni accusa del taglialegna, 
perché ha capito che anche lui è un ladro e un mentitore: il bel 
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pugnale del samurai, di cui nulla ha riferito al giudice. Di fronte 
a quest’ultimo disastro, il monaco tiene il bimbo tra le braccia, 
mentre le risate del ladro si perdono con lui nella pioggia, spro-
fondano. Tutta la sequenza è opera di Kurosawa, che si trovò a 
dover completare lo script senza l’aiuto del suo giovane sceneg-
giatore Hashimoto. Non c’è più fiducia, non può esserci. Ed ecco, 
spunta il sole, il pianto del bimbo ricomincia ed è insostenibile. Il 
boscaiolo si fa vicino al bimbo e il monaco lo allontana da lui per 
proteggerlo. Ma di fronte allo sguardo di quell’uomo, che dichia-
ra di voler prendere quel bimbo con sé come figlio («Io… io ho sei 
figli. Allevarne ancora uno non sarà una fatica molto maggiore 
per mia moglie»), è il monaco a chiedere perdono: «Perdonami, 
mi vergogno di quello che ho detto. Tu mi hai restituito la fede, e 
la speranza nella vita. Ti ringrazio». Un piedino appare dall’in-
volto bianco dei panni, come era apparso il volto bellissimo della 
donna. La disgregazione non è risolta, ma non tutto è perduto, 
non tutto è dimenticato. Il portale di Rashō deve essere attraver-
sato. Anche a noi il compito di cadere nell’imboscata.





La traduzione come censura: Gayspeak e 
traduzione audiovisiva
di Floriana Renna

1. Traduzione e censura

Studiosi e studiose di traduzione hanno spesso sottolineato 
l’importanza del legame tra lo studio dell’aspetto prettamente 
linguistico del processo traduttivo e il contesto culturale e poli-
tico che caratterizza la cultura di arrivo, destinataria di un testo 
tradotto. Tali contributi hanno permesso di iscrivere lo studio 
della traduzione in un discorso di carattere extra testuale, con 
il chiaro intento di far emergere le peculiarità del contesto na-
zionale e quindi culturale (Baker 2006; Harvey 2003). Tale ap-
proccio ha reso, quindi, possibile discutere di traduzione non solo 
in relazione alle strutture linguistiche, ma anche in relazione al 
contesto ideologico, culturale ed estetico peculiare della cultu-
ra di arrivo. La stessa censura è da considerarsi come uno degli 
aspetti di questa cultura, spesso identificata come dominante che 
si manifesta mediante l’utilizzo di mezzi repressivi di carattere 
culturale, linguistico ed estetico (Billiani 2007). La censura, in-
fatti, funzionando da filtro, può decidere di trattenere delle infor-
mazioni, in base a un sistema di valori e a dei criteri stabiliti dalla 
cultura ‘dominante’, la cultura di arrivo, in questo caso (Billiani 
2007). 

Il presente lavoro, che è parte di una più ampia ricerca, pro-
pone come punto di partenza l’analisi traduttologica di testi au-
diovisivi relativamente a determinati riferimenti culturali come 
il linguaggio denominato gayspeak con l’obiettivo di individuare 
le eventuali strategie messe in atto nella traduzione di elementi 
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linguistici considerati tabù. Sovente, infatti, tali riferimenti ven-
gono censurati, manipolati o edulcorati dando vita ad un vizio 
di interpretazione nel testo di arrivo che può inficiare la piena 
comprensione del messaggio da parte del pubblico destinatario 
delle opere in questione. Le operazioni censorie, inoltre, possono 
costituire una forma di violazione dell’opera in quanto chi si oc-
cupa della traduzione e dell’adattamento può operare una vera e 
propria manipolazione occulta del prodotto, veicolando un mes-
saggio diverso e ‘distorto’ da quello del testo originale. 

Gli effetti di operazioni censorie e della manipolazione nei 
prodotti audiovisivi sono stati indagati, tra gli altri, da studio-
se come Sandrelli (2016), Chiaro (2013), Ranzato (2012) e Bucaria 
(2009). Tali studi hanno messo in evidenza la tendenza degli adat-
tatori e delle adattatrici italiane ad edulcorare i toni, soprattutto 
in relazione ai riferimenti alla sessualità e all’omosessualità – 
indicati come ‘contenuti potenzialmente pericolosi’ – causando, 
così, una grave perdita nel passaggio dall’inglese all’italiano non 
solo dal punto di vista semantico, ma anche della componente 
lessicale e morfosintattica, come avviene nel caso della traduzio-
ne del gayspeak. 

2. Il Gayspeak nelle serie tv: Will & Grace

Il cinema e la televisione mostrano un ritratto stereotipato 
dell’omosessualità: i gay sono effeminati, vestono in modo appa-
riscente e parlano imitando un tono di voce femminile; le lesbi-
che, al contrario, hanno un atteggiamento e un modo di vestire 
prettamente mascolino. Entrambi, inoltre, si esprimono mediante 
un linguaggio particolare: il gayspeak, termine coniato da Hayes 
nel 1976, e definito come “the idiolect of a speech community” 
(Ranzato 2012, p. 371).

In tempi recenti, le serie televisive hanno acquisito grande 
rilevanza e diffusione e hanno perso il loro ruolo secondario ri-
spetto ai testi cinematografici; si rivelano, pertanto, spazi di ana-
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lisi produttivi ed interessanti. Tra i testi di serie televisive che 
compongono il corpus, Will & Grace è tra i più interessanti ai fini 
di questa analisi. 1

Will & Grace (1998-2019) è una serie tv che affronta il tema 
dell’omosessualità, anche se questo non ricopre un ruolo di pri-
mo piano. Lo show non mostra grandi manipolazioni del testo 
originale, tuttavia è evidente come alcuni riferimenti culturali, 
tipici della cultura gay americana, siano stati modificati con dei 
riferimenti più familiari o edulcorati. Non è, altresì, raro riscon-
trare come in alcuni casi i riferimenti rimangano invariati o ven-
gano tradotti in modo abbastanza efficace in italiano.

Chiaramente, nel passaggio dall’inglese all’italiano la serie 
ha subito delle manipolazioni nel corso delle stagioni, dovute 
prevalentemente a questioni di target e alla già citata disugua-
glianza tra il gayspeak inglese e quello italiano.

Nel primo episodio Will è interessato ad un membro del Con-
gresso di cui, però, non condivide il programma politico. Jack lo 
incalza:

I riferimenti ai personaggi citati da Jack rimangono presso-
ché invariati nell’adattamento italiano, anche se, chiaramente, il 
riferimento ad Anderson Cooper, noto anchorman statunitense, 
emblema del fascino dell’uomo di mezza età, può rimanere in-
compreso per gli spettatori e le spettatrici italiani. Mentre l’e-
spressione power gay viene tradotta con gay potentissimo.

Un esempio di traduzione efficace lo troviamo nel secondo 
episodio: Will decide di uscire con un ragazzo molto più giova-
ne di lui, un ‘gay privilegiato’ come lui stesso lo definisce, e che 
si rivela completamente estraneo alle lotte di affermazione degli 

1 Dal punto di vista metodologico, il lavoro è stato svolto trascrivendo e ponendo a confronto i dia-
loghi adattati in italiano con la loro versione originale della nona stagione.

JACK: Ok, I get it. You wanna hook up with a power gay. It’s called an ‘An-
derson Cooper’. It used to be called an ‘Elton John’ and before that 
‘Abraham Lincoln’.

Esempio 1



478

Siculorum Gymnasium
Floriana Renna, Gayspeak e traduzione audiovisiva

omosessuali avvenute nel passato. Il ragazzo, infatti, non conosce 
nulla dei fatti di Stonewall e addirittura commette una clamoro-
sa gaffe dicendo: “So tutto su Stonehenge”. Will inizia, allora, a 
fargli un lungo discorso, cercando di fargli comprendere quanto 
sia stata dura per gli omosessuali del passato affermare i propri 
diritti, arrivando anche ad esagerare:

Nell’adattamento italiano il termine fagosaurus, gioco di pa-
role che ha per base l’aggettivo fag (in italiano checca, finocchio, 
frocio), viene reso in italiano con l’espressione frociosauro, che 
risulta abbastanza fedele all’originale ed ugualmente efficace.

All’interno della serie troviamo, inoltre, riferimenti ad una 
pratica tipica del camp e del gayspeak, ossia l’uso di nomi e pro-
nomi femminili per riferirsi a persone di sesso maschile, come 
nell’episodio intitolato Staten Island Fairy (in italiano La fatina 
di Staten Island). Il titolo fa riferimento proprio a Drew, un po-
liziotto, gay non dichiarato e sposato con una donna, in quanto 
l’aggettivo fairy (in italiano spesso tradotto con frocio o checca) è 
spesso utilizzato nello slang gay per indicare un uomo omoses-
suale. Nell’adattamento italiano, chiaramente, il termine fatina 
risulta edulcorato, tradendo il significato originale del termine 
inglese fairy. In questo episodio ritroviamo l’abitudine ‘tipica’ del 
gayspeak di utilizzare i pronomi femminili in luogo di quelli ma-
schili:

BOY:

WILL:

Can you go back to the part about gay dinosaurus? Like, how would 
they have known? 
I made that part up. Like, there’s no such thing as a ‘fagosaurus’!

Esempio 2

JACK: She’s not a clever girl.

Esempio 3

DREW:

JACK:

I love when gay guys call men ‘she’. Do you ever call your skinny 
gay friends ‘fat’?
From time to time
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Tuttavia, all’interno della serie è possibile notare come alcune 
battute siano state modificate ed edulcorate rispetto al testo in 
lingua originale. Si tratta per lo più di riferimenti culturali poco 
noti al pubblico italiano o difficili da adattare nella lingua d’arri-
vo, soprattutto per ciò che riguarda il lessico gayspeak. Nel quarto 
episodio, per esempio, Jack parla della sua nuova conquista con 
Grace:

Twink si riferisce a un giovane uomo gay, biondo, il perfetto 
corrispettivo dello stereotipo femminile della ‘bionda stupida’, 
mentre twunk indica un uomo gay muscoloso e abbronzato (Ur-
ban Dictionary, 2018). In italiano tali riferimenti alle tipologie di 
uomini gay vengono completamente modificati, ad eccezione di 
bear che viene tradotto come orsacchiotto:

È evidente come l’adattamento italiano abbia completamente 
snaturato i riferimenti originali, traducendoli rispettivamente 
con volpi e pulcini. Viene, inoltre, completamente eliminato an-
che il riferimento a Dr. Seuss, noto autore americano di libri per 
bambini con protagonisti dalle sembianze animali. Queste modi-
fiche, chiaramente, annullano in parte la comicità della battuta 
originaria, tanto da rendere la risata del pubblico (caratteristica 
tipica delle sit-com come Will & Grace), quasi ingiustificata.

Nel dodicesimo episodio Karen, rivolgendosi al pasticciere, lo 
apostrofa chiamandolo cook-teaser, con un evidente gioco di pa-
role con l’espressione cock-teaser, che si riferisce al comportamen-

GRACE:

GRACE:

Esempio 4.1

Esempio 4.1

JACK:

JACK:

I’ve had two dates this week with a bear who clogged my drain.

La mia nuova fiamma è un orsacchiotto che mi ha intasato lo scarico.

Since when are bears your thing? I thought you were into twinks, twunks, and 
everything else Dr. Seuss didn’t write about.

E da quando ti piacciono gli orsacchiotti? Pensavo preferissi le volpi, 
i pulcini e ogni tipo di animale da compagnia…
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to sessualmente provocatorio dell’uomo nei confronti del cuoco, 
esempio dell’uso nell’originale inglese del gayspeak anche da 
parte dei personaggi eterosessuali. In italiano la battuta diventa 
“Quel cuoco è proprio una civetta” che, anche in questo caso, non 
giustifica appieno la risata registrata del pubblico, in quanto nel 
passaggio dall’inglese il riferimento viene edulcorato.

3. Conclusioni ed osservazioni

La ricerca presentata mostra come elementi di gayspeak e te-
matiche inerenti l’omosessualità vengono affrontati nell’ambito 
della traduzione e dell’adattamento in lingua italiana di prodotti 
audiovisivi. Nonostante, in alcuni casi, si riscontri un certo grado 
di fedeltà nell’adattamento del linguaggio di gay e lesbiche, nella 
maggior parte dei casi la tendenza nella trasposizione è quella di 
edulcorare o eliminare del tutto i riferimenti al gayspeak o all’o-
mosessualità in generale. Si rileva, pertanto, un comportamento 
censorio sostenuto dalla pratica traduttiva.

Sulla base dei prodotti analizzati, è evidente la 
stereotipizzazione delle figure omosessuali: spesso, infatti, ad 
utilizzare il gayspeak sono i personaggi gay più effeminati ed ec-
centrici, anche se nel caso di Will & Grace è possibile riscontrare 
l’uso di questo linguaggio anche da parte di personaggi eteroses-
suali come Karen o Grace.

In conclusione, le strategie di adattamento del linguaggio di 
gay e lesbiche in Italia mostrano di scaturire da preconcetti e 
convinzioni di una cultura che ha affrontato il tema dell’omoses-
sualità in tempi più recenti rispetto alla realtà anglofona (Ranza-
to 2012). Di conseguenza, il gayspeak italiano è rimasto a lungo 
un linguaggio legato al ghetto e per questo mostra una povertà 
lessicale che rende complicato il lavoro di chi si occupa di tra-
duzione e adattamento. Inoltre, a ricoprire un ruolo rilevante è 
anche la modalità di trasmissioni dei programmi: le fasce orarie 
e il target di audience sono spesso alla base delle manipolazioni 



481

Siculorum Gymnasium
Agorà  |  Scie

dell’opera audiovisiva che deve essere il più possibile ‘idonea’ e 
rispettosa dei canoni delle emittenti televisive. È, infatti, possi-
bile riscontrare come la manipolazione sia una pratica ancora 
molto utilizzata in ambito televisivo. Tuttavia, quando tali pra-
tiche edulcorano o, ancor peggio, celano i riferimenti culturali 
presenti nel testo originale, esse diventano infide e pericolose. 
Così facendo, si privano gli spettatori e le spettatrici di parte del 
significato dell’opera, che rimane sconosciuto fin quando non si 
ha la possibilità di visionare la versione originale. Tale atteggia-
mento censorio non contribuisce positivamente all’ampliamen-
to del già succitato povero lessico gayspeak italiano che non ha, 
quindi, nessuna possibilità di essere arricchito se tali operazioni 
continueranno ad essere perpetuate. 

Alla luce dei recenti risvolti politici e sociali e del rinnova-
to clima di intolleranza nei confronti della diversità, sarebbe 
auspicabile una riduzione di tali pratiche manipolatorie anche 
nell’ambito televisivo, proprio alla luce del suo carattere esclu-
sivamente popolare. Nonostante molti degli esempi oggetto 
di analisi risultino essere il prodotto di un buon adattamento, 
oggigiorno ancora troppi programmi tv sono vittime di opera-
zioni censorie. La traduzione del gayspeak e dell’omosessualità 
nell’audiovisivo rappresenta, perciò, tutt’ora una grande sfida per 
i traduttori e le traduttrici italiani che si trovano ad operare in 
un contesto sociale che fatica ad accettare l’omosessualità, vista 
ancora come un tabù.
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Friedrich Dürrenmatt: il terrore della verità
di Stefano Piazzese

[...] lui non seppe di prendere la fanciulla, 
non poteva sapere nemmeno che l’uccideva,
 perché non sapeva cos’era vita e cos’era morte.
 In lui non c’era altro che incontenibile felicità 
fusa con incontenibile piacere.

Quanto è difficile affrontare il tema della verità? Eppure, 
l’essere umano ancora oggi con insistenza si interroga su que-
sto antico concetto che ha formulato secoli e secoli fa. La prima 
difficoltà consiste nello stabilire cosa s’intende per “verità”, data 
la polisemia del termine in questione. Dunque, prima di andare 
avanti, soffermiamoci un momento sul significato che vogliamo 
dare a questa potente parola. Alla domanda Quid est veritas? 

1 qui 
rispondiamo: verità è un procedimento attraverso cui l’uomo 
giunge a conoscere. Nel nostro caso il ‘conoscere’ è il fare chia-
rezza intorno alla vera identità dell’essere umano e dell’esistenza 
in generale. Da sempre letteratura e filosofia hanno indagato e 
parlato di ciò, con metodi e approcci diversi, certo, ma ambedue 
espressioni dello spirito umano hanno detto e continuano a dire 
qualcosa intorno alla verità, proprio perché questo tentativo di 
dire qualcosa è un dire-nonostante; nonostante la precarietà esi-
stentiva in cui è proiettato colui che s’interroga. Ma non è forse 
da questo atteggiamento di saggia insolenza che prende forma 
ogni sapere umano? Tutte le scienze e i saperi non hanno eserci-

1 «Che cos’è la verità?». La celebre domanda si legge nel vangelo di Giovanni (18,38) ed è pronuncia-
ta da Ponzio Pilato durante il suo interrogatorio a Gesù di Nazareth.
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tato ed esercitano, secondo i propri metodi e statuti epistemolo-
gici, questo atto di dire-nonostante e, dunque, di non rimanere in 
silenzio dinnanzi alle difficoltà che si sollevano ogniqualvolta si 
tenta di predicare qualcosa sull’essere? Evidentemente sì. Anche 
queste parole che il lettore sta leggendo rientrano nell’alveo del 
medesimo tentativo.

Nel 1985 Friedrich Dürrenmatt pubblica il racconto Il minotau-
ro2 che riprende la storia da tutti conosciuta di Teseo, di Arianna, 
del Minotauro ma in una chiave di lettura radicalmente nuova, 
la quale presenta un’umanità diversa da quella che comunemen-
te viene descritta, un nuovo ritratto dell’esistenza che prende le 
mosse da una visione della vita per quello che essa è nella sua 
autenticità senza il filtro dell’incantamento: meraviglia e terrore. 
Chi è veramente l’uomo? Qual è l’essenza della sua natura? Come 
lui si vede e come viene visto dai suoi simili? Vedere ed esser 
veduti è uno degli aspetti principali che caratterizza la presenza 
dell’uomo nel mondo nel corso della sua esistenza. Vedere vuol 
dire che io sono nel mondo come uno spettatore, come colui che 
guarda. Esser veduti vuol dire che non solo sono uno spettatore 
alla luce della mia visione, ma pure parte attiva in questo spetta-
colo dove colui che vede a sua volta è veduto; colui che scruta a 
sua volta è scrutato; colui che è soggetto vedente diviene oggetto 
veduto. La vita è a tutti gli effetti uno spettacolo e in questo spet-
tacolo si è spettatori e attori allo stesso tempo. Se il vero filosofo 
è colui che, come dice Socrate nel V libro della Repubblica, «ama 
contemplare la verità»,3 e qui abbiamo precisato cosa s’intende 
per verità, allora possiamo comprendere che il vero pensatore è 
colui che ammira la vita, l’esistenza e il mondo in modo disin-
cantato. Ammirare vuol dire vedere, dunque torniamo a quanto 
detto prima. La vita umana è lo spettacolo in cui colui che vede è 
veduto: vedere ed esser visti nel terribile spettacolo della verità. 
Di questo ci parla Dürrenmatt nel suo racconto.

2 F. Dürrenmatt, Il minotauro, trad. di U. Gandini, Milano, Marcos Y Marcos, 1997. È la versione del 
testo a cui si riferiscono i numeri di pagina tra parentesi.

3 Platone, Repubblica V, 475e, trad. di M. Vegetti, Milano, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2007.
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1. La danza dell’essere e il farsi uomo del toro

In ogni epoca l’uomo dovrebbe avvertire il peso incontrover-
tibile dell’esigenza di interrogarsi circa la propria natura, la pro-
pria identità, il proprio essere. Poiché solo da tale interrogazione 
è possibile comprendere in cosa consiste la verità: 

ma anche all’immagine delle sue immagini: vide davanti 
a sé un’infinità di esseri fatti com’era lui, e come si girò 
per non vederli più, un’altra infinità di esseri uguali a lui. 
Si trovava in un mondo pieno di esseri accovacciati senza 
sapere che quell’essere era lui (p. 9). 

Il Minotauro si ritrova di fronte «l’immagine delle sue 
immagini» così come ogni uomo e ogni donna continuamente 
si ritrova dinnanzi ai suoi simili, e in questo continuo e inces-
sante rispecchiarsi nell’altro scaturisce l’illusione della piena 
conoscenza della propria natura. Continuamente ricerchiamo e 
vediamo nell’altro l’immagine della nostra immagine. ‘Ricerca-
re’ è la dimensione della vita autentica, in questo procedimento 
consiste quella che qui chiamiamo verità. All’interno di questo 
processo accade all’uomo di scoprirsi un ente tra gli enti, d’essere 
fatto come le sue immagini: «e mentre osservava se stesso e le 
sue immagini, constatò d’esser fatto come le sue immagini: ri-
tenne di essere un essere fra molti esseri uguali» (p.11). È proprio 
nella visione che l’essere umano esperisce di essere uno fra molti. 
In questa correlazione di enti, di quell’ente particolare che è l’en-
te-uomo, è possibile osservare se stessi, è possibile dare luogo a 
una danza che esprime una gioia di vivere priva di scopo, e per 
tale ragione autentica. 

Tanto che gli parve d’essere come un capo, anzi di più, 
come un Dio -, da quella gioia infantile scaturì un po’ 
per volta una ritmica danza dell’essere con le sue imma-
gini che erano in parte specularmente inverse e in parte, 
quali immagini di immagini, identiche all’essere, e poi 
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ancora, quali immagini di immagini di immagini, spe-
cularmente inverse, sino a perdersi nell’infinito. L’essere 
danzò per il labirinto, attraverso il mondo delle sue im-
magini, danzò come un bimbo mostruoso, danzò come 
un mostruoso padre di se stesso, danzò come un dio mo-
struoso, attraverso l’universo delle sue immagini (p. 17).

Da una gioia infantile scaturisce la danza dell’essere, la danza 
di chi ha guardato la vita per ciò che essa è realmente, di chi ha 
contemplato lo spettacolo della verità. Così l’essere umano danza 
nei meandri del labirinto della propria esistenza la danza dell’es-
sere che, in questa chiave di lettura, non è una danza leggiadra e 
graziosa, ma una danza mostruosa. Perché? perché essa getta luce 
sulla vera identità dell’essere umano: egli oltre a essere buono, 
come unico aspetto che spesso si tiene in considerazione, sa esse-
re soprattutto crudele e brutale. In tal modo l’essere umano cor-
risponde alla propria natura; natura «madre e matrigna», come 
la descrive Leopardi. Una danza in cui immagini parzialmente 
distorte e parzialmente vere convergono in un’unica visione dove 
colui che vede se stesso allo stesso tempo è visto dalle sue stesse 
immagini, dai “tanti di lui”. Ma qual è il prezzo che l’uomo deve 
pagare per vivere questa verità dell’essere? «Tutto questo sarebbe 
stato sopportabile, insopportabile era il farsi uomo di quel toro» 
(p. 21). Il farsi uomo del toro consiste in quel famoso processo di 
trasformazione a cui l’essere umano è sottoposto, ovvero la cul-
tura. Sin da bambino il “farsi uomo del toro” si manifesta in tutta 
la sua inesauribile capacità di far diventar altro da sé il soggetto 
a cui questo processo è rivolto. Lontano dalla sua animalità, non 
più danzante la mostruosa danza dell’essere, non più acceso dal-
la sua brutalità, ma trascinato dal ‘farsi’ altro dalla sua natura, 
dalla sua indole, dalla sua vera identità:

Lui danzò la sua deformità, lei danzò la sua bellezza, 
lui danzò la gioia d’averla trovata, lei danzò la paura di 
essere stata trovata, lui danzò la sua liberazione, lei dan-
zò il suo destino, lui danzò la sua smania, e lei danzò la 
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sua curiosità, lui danzò il suo addossarsi, lei danzò la sua 
ripulsa, lui danzò il suo penetrare, lei danzò il suo avvin-
ghiare (pp. 25-27). 

Deformità, bellezza, gioia di trovarsi insieme, paura di esser 
trovati, liberazione, destino, smania, curiosità, addossarsi, ripul-
sa, penetrare, avvinghiare: tutte espressioni della danza dell’es-
sere come potenza coreutica del ritrovarsi nella dimora del tempo 
che abitiamo, del tempo che siamo. In che modo il nostro discor-
so sulla verità incontra, nella danza dell’essere, l’argomento del 
tempo? È l’ente-uomo a porsi la domanda sulla verità, e come 
ogni altro interrogativo che l’essere umano pone in essere esso si 
svolge unicamente nella signoria del tempo che dice il divenire 
di ogni cosa.

2. Solitudine: Il Minotauro si trovò solo

Il Minotauro si trovò solo. Abbagliato dalla luna rivide 
sulle fredde pareti le sue immagini riflesse come ombre 
nere che s’intersecavano e si sovrapponevano a forma-
re un labirinto d’ombre nel labirinto. La luna era sempre 
ancora dietro il labirinto, però luceva attraverso le pareti, 
rispecchiandosi in loro come luna quasi piena, grottesca-
mente ingranditi i frastagli dei crateri del versante non 
ancora arrotondato, e la luna si rispecchiò tante volte che 
il Minotauro credette di guardare in un universo di pie-
tra percorso da cicatrici (p. 55). 

L’essere umano, anche quando gradisce molto la propria so-
litudine, come ogni buon inquieto solitario sa bene che la vera 
gioia, il vero stupore, quanto c’è di più bello, terribile e mera-
viglioso nel mondo-della-vita (Lebenswelt) ha il suo valore se e 
solo se è condiviso. Così ogni uomo, seppur avvolto dai veli della 
propria solitudine, cerca delle compagnie che arricchiscono la 
propria solitudine coronandola in una solitudine condivisa, dove 
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i partecipanti condividono lo spazio altrui non occupandolo ma 
osservandolo dalla soglia della propria solitudine. 

La solitudine, il travaglio della morte che è presente in ogni 
istante per coloro che la vedono come una nemica, è la notte 
dell’aut-aut dove siamo chiamati a rispondere, perché l’essere 
umano vive come un essere che continuamente risponde. Questo 
vuol dire essere responsabili: rispondere; prendere posizione e 
non subire passivamente l’esistenza. Ogni scelta che si compie è 
quel microcosmo la cui dinamica intrinseca è la stessa del ma-
crocosmo di situazioni e scelte più drammatiche. Va precisato 
che dinnanzi eventi che incombono in modo incontrovertibile 
e la cui nostra risposta non può cambiare alcunché, in tal caso, 
la risposta del ‘sì’ o del ‘no’ consiste nel decidere di immergersi 
negli abissi dell’esistenza oppure rifuggirli alienandosi nell’alto 
dei cieli di false e nocive risposte.

Ogni istante è l’istante della scelta, della solitudine, poiché 
la solitudine, quando non è una condanna, è ciò che permette 
all’essere umano di esplorare i meandri nascosti del suo esistere, 
per veder se stesso riflesso nello specchio del buio labirinto in cui 
si ritrova gettato, grazie a fugaci momenti in cui irrompe la luce 
di quelle esperienze che ci fanno sentire tutta la gioia della vita, 
ma che sono destinate, come le stelle cadenti, a sparire presto. 
Questo “andar via presto” che l’uomo conosce abbastanza bene 
per esperienza, e che rispecchia anche il divenire del mondo, por-
ta colui che ne fa esperienza a cercare in tutti i modi di rendere 
stabile e immutabile ciò che per sua natura è mutevole, e in que-
sto tentativo fallisce miseramente in quanto si rivolta contro la 
natura di tutto ciò che egli è e di cui egli fa esperienza. E forse 
ha ragione il poeta siciliano Salvatore Quasimodo nel dire che 
«ciascuno sta solo sul cuor della terra», sebbene circondato da 
una massa di altre persone, o in compagnia di amici o del partner 
amato non potrà mai sconfiggere il senso di solitudine interiore 
che si porta dentro come testimonianza della sua identità. Alla 
luce di tale consapevolezza la solitudine non è più una condanna 
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ma una benedizione ove lo stare anche in compagnia è uno stare 
in compagnia ma da soli, perché «ciascuno sta solo sul cuor della 
terra», ciascuno, sebben con la più desiderata compagnia, è solo 
nel cuore del proprio dramma esistenziale e rifiuta, fugge, di-
sprezza quella solitudine della peggior specie che è la solitudine 
della massa, la solitudine di chi guidato dal tentativo di sconfig-
gerla si dissolve negli altri, nella folla, nella comitiva, non facen-
do altro che aumentare il volume del grido del proprio dramma 
nel tentativo di strangolarlo e privarlo della parola. Questa è la 
peggiore delle solitudini; questa è la solitudine come maledizione 
di chi non accetta il carattere più profondo dell’esistenza, l’aspet-
to che più di ogni altro caratterizza la vita umana: star soli sul 
cuor della terra. 

Rimane solo la consolazione della luna; fulgentissimo astro 
che - dietro il labirinto -  ricorda all’essere umano che la luce 
risplende nelle tenebre non per annientarle, bensì per ristorare 
nel più fitto buio.

3. Il filo rosso di lana: ferocia e ironia dominano il mondo

Il filo rosso di lana avvolto tra le corna, danzò attorno 
all’altro minotauro che tese il filo rosso di lana, trasse il 
pugnale dalla guaina di pelo senza che il minotauro se 
ne accorgesse, e le immagini dell’uno danzarono attor-
no alle immagini dell’altro che tendevano il filo rosso di 
lana e traevano un pugnale dalla guaina di pelo, e quan-
do il minotauro si gettò fra le braccia aperte dell’altro, 
confidando di aver trovato un amico, un essere come lui, 
e quando le sue immagini si gettarono fra le braccia delle 
immagini dell’altro, l’altro colpì e colpirono le sue im-
magini, l’altro piantò con perizia tale il pugnale fra le 
spalle che il minotauro era già morto quando s’accasciò 
a terra (p. 69). 

Il filo rosso di lana diviene il motivo della crudeltà e della 
ferocia che annichiliscono ogni felicità del minotauro. E se il filo 
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rosso di lana fosse la verità? E se il filo rosso di lana dicesse chi 
è veramente l’essere umano? Se il filo rosso fosse la vera espres-
sione della natura umana? Allora è qui che dobbiamo cogliere 
l’autentico significato del concetto di verità.

Il mito di Dioniso può essere d’aiuto a comprendere ciò che 
caratterizza l’essere umano così come se qui se ne sta parlando. 
La tradizione parla di Dioniso ucciso, divorato dai titani. Dalle 
fonti Orfiche leggiamo che tutto sembrava essersi concluso con il 
suggello della morte. 

Per Dioniso, tuttavia, non si trattava di una fine, ma solo 
di un passaggio, di una transizione delle sua storia infi-
nita. Apollo, dio dell’unità assoluta, riunì quel che resta-
va del bimbo. Atena raccolse il suo cuore, che era ancora 
palpitante. E da quel cuore, per prodigiosa azione divina, 
Dioniso ritornò alla vita. Rinacque unico e intero, nuovo 
e perfettamente integro (Orfici, 35-36, 209-210, 240). […] 
Quel cuore fu triturato e bollito e quindi dato da bere a 
Semele perché restasse incinta del dio e dal suo ventre lo 
rimettesse al mondo (Igino, Favole, 167). Ingoiare il cuo-
re, ingoiare il fallo, ingoiare il mondo sono atti diversi e 
insieme uguali di un atto supremo di palingenesi. Anche 
dalle ceneri dei Titani, dai resti degli assassini, qualcosa 
nacque. Dopo che la folgore celeste si abbatté su di loro, 
‘dalla fuliggine dei vapori che si levarono, una volta se-
dimentata la materia, si generarono gli uomini’. Il genere 
umano sorse, dunque, da questo delitto e, in ragione di 
esso, ha in sé una duplice natura: la crudeltà, l’irrazio-
nalità, la cupidigia che avevano indotto i Titani al delitto, 
ma anche l’essenza divina che i Titani avevano assorbito 
divorando il figlio di Zeus. Per questo, ‘noi siamo parte di 
Dioniso’. Siamo involucri che custodiscono un frammen-
to del divino, siamo - come suggerisce un’altra immagine 
della tradizione - statue di gesso che racchiudono il cuore 
sacro di Dioniso.4 

4 D. Susanetti, La via degli dèi. Sapienza greca, misteri antichi e percorsi di iniziazione, Roma, Carocci, 
2017, pp. 40-41.
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L’essere umano è mescolanza di luce e tenebre. Ecco la duplice 
natura umana: sole e tempesta. 

Il Minotauro è ogni uomo e ogni donna che scrive a lette-
re cubitali col cuore traboccante di volontà di vita le parole che 
il filosofo Friedrich Nietzsche dichiara nella sua opera La nasci-
ta della tragedia: «Il Greco conobbe e sentì i terrori e le atrocità 
dell’esistenza».5 L’essere umano si pone la domanda sulla verità 
perché avverte il peso dell’angoscia di essere nel mondo e di es-
sere mondo. L’angoscia è l’unica via per conoscere la vera gioia 
e la vera bellezza. Dalle tenebre della sofferenza può irrompere 
la più gloriosa luce che dalle ceneri di una distruzione annuncia 
una nuova resurrezione della vita. Il crepuscolo dice cos’è la vita 
e chi è l’uomo: un esserci che dal primo istante della sua vita è 
un esserci che tramonta, un amplesso di vita e morte. Ma al di là 
delle tenebre più fitte annunciate dai colori crepuscolari vi è l’al-
ba di un giorno. E anche esso vedrà il tramonto. Quid est veritas? 
Domanda terribile. Tormento che apre l’esserci all’esplorazione 
della conoscenza. Eppure, anche quando l’approdo della risposta 
alla domanda è dato, è “subito sera”. Il dubbio suona ancora e 
sempre la sua sinfonia che scuote ogni certezza raggiunta. Que-
sto è il glorioso viaggio dell’esistenza: un cammino volto alla co-
noscenza. Verità è procedimento, metodo, non contenuto. 

Dürrenmatt ha una idea ben chiara della verità, e in ciò egli ri-
prende il coraggio socratico  di cui leggiamo nel Fedro di Platone: 
«Bisogna avere il coraggio di dire il vero, specialmente quando la 
nostra trattazione verte intorno alla verità».6 E lo scrittore tede-
sco dice più di qualcosa intorno alla verità della natura umana; 
verità non edulcorata da ermeneutiche parziali che stordiscono: 

Teseo si tolse dal volto la maschera da toro e tutte le sue 
immagini si tolsero dal volto la maschera da toro, Teseo 
riavvolse il filo rosso di lana e scomparvero dal labirinto 

5 F. Nietzsche, La nascita della tragedia nello spirito della musica, trad. di U. Fadini, Milano, Bruno 
Mondadori, 1997, p.75.

6 Platone, Fedro 247c, trad. a cura di F. Trabattoni, Milano, Bruno Mondadori, 1995, p. 75.
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che non rispecchiava altro ormai, senza fine, che lo scuro 
cadavere del minotauro. Poi, prima del sole, vennero gli 
uccelli (p. 69).  

I Greci possono venirci incontro e portare un notevole contri-
buto, non solo alla nostra riflessione, ma alla nostra vita in ge-
nerale: la loro visione tragica e disincantata del mondo è l’humus 
in cui si è sviluppata la cultura dell’occidente, un occidente che, 
alla luce del torpore culturale a cui assistiamo ai giorni nostri, 
ha evidentemente rinnegato le proprie radici. Una delle carat-
terizzazioni fenomenologiche di ciò che è stato appena espres-
so consiste proprio nell’uccisione della tragedia. L’essere umano 
post-moderno ha un bisogno urgente di tornare alle proprie ra-
dici, di guardare al suo passato e alle fondamenta culturali del 
continente in cui vive, per poter comprendere il suo presente. 
Affinché ciò avvenga abbisogna ch’egli non si nasconda dinnanzi 
alle radici della cultura occidentale a cui appartiene e in cui si 
è formato, ma le riconsideri con coraggio e onestà intellettuale. 
Solo allora potrà venire quel «grande meriggio in cui i supremi 
eletti si consacrano al più grande dei compiti»:7 la rinascita di 
un’epoca tragica, espressione eloquente del supremo sì alla vita. 
Affinché ciò avvenga è necessario un ritorno alla grecità.

Come scrive Jean Pierre Vernant ne L’uomo greco,8 i Greci era-
no un popolo di spettatori. Curiosi per natura gli uni degli altri, 
sono stati buoni osservatori e abili narratori. Essi amavano la 
vita e provavano stupore nei riguardi dei suoi molteplici aspetti: 
il lavoro, la famiglia, la politica, il sesso, il matrimonio, gli dèi, la 
guerra, le feste, i monumenti e persino la morte. Proprio questo 
essere degli “attenti osservatori” fa dei Greci un popolo che aveva 
coscienza degli aspetti contraddittori della vita; ciò permise loro 
di guardare in faccia la lacerazione che contraddistingue la phy-
sis, la natura, e dentro di essa quell’ente particolare che è l’uomo: 

7 F. Nietzsche, Ecce Homo, trad. di R. Calasso, Milano, Adelphi, 2012, p. 72.
8 J.P. Vernant (a cura di), L’uomo greco, Bari, Laterza, 1997, p. 187 (L’uditore e lo spettatore).
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la natura genera e distrugge ciò che genera. Questa crudeltà della 
natura, per l’uomo greco, non è una obiezione nei confronti della 
vita: nonostante la distruzione delle forme, il fatto che le forme 
siano distrutte non è una obiezione contro la vita poiché ha luogo 
nuovamente la generazione. La profonda consapevolezza di assu-
mere il carattere crudele della natura, non come una obiezione 
contro la vita, ma come ciò che promuove la vita stessa, è una 
delle caratteristiche fondamentali e originalmente elaborate dal-
la cultura greca. Immerso in questa concezione della vita, l’uo-
mo greco, nonostante sia consapevole degli aspetti contraddittori 
dell’esistenza e del mondo, non rinuncia a benedire la vita e a 
goderla in tutti i suoi aspetti. Immergersi nella tragedia greca 
vuol dire ri-scoprire la vita per come essa è, senza alcun inganno, 
ammorbidimento o incanto circa il suo carattere contradditto-
rio: il disincanto che conduce l’uomo all’esaltante possibilità di 
osservare il tetro abisso dell’esistenza, per incamminarsi verso 
la luce di un nuovo giorno. Solo se l’essere umano è capace di 
osservare l’abisso può vedere la luce. I Greci, proprio perché vi-
dero l’abisso, erano consapevoli della tragicità dell’esistenza e la 
benedicevano per questo.

La verità ha il volto terrificante della ferocia e dell’ironia che 
dominano il mondo. 
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La collana Monumenti Antichi dell’Accademia dei Lincei si ar-
ricchisce con l’attesa pubblicazione del primo volume dei taccui-
ni di Paolo Orsi. Il corpus dei taccuini, giunto a Siracusa nel 1964, 
previo acquisto dagli eredi dell’illustre studioso, è sempre stato 
fonte inesauribile per le ricerche e gli approfondimenti dell’ar-
cheologia siciliana e calabrese, in qualsiasi fase storica.

Il processo di digitalizzazione è stato lungo e a tratti lento. Ad 
averne l’idea fu l’allora Soprintendente e Direttore del Museo di 
Siracusa, Giuseppe Voza, che ne avviò la microfilmatura. L’opera-
zione era utile anche per evitare il deperimento delle oltre 10.000 
carte manoscritte recto/verso. Ancora, dopo di lui le direttrici del 
Museo Archeologico Paolo Orsi: Concetta Ciurcina – la quale in-
dividuò nella serie dell’Accademia dei Lincei la sede ideale per 
la pubblicazione – e Beatrice Basile, alla quale si deve il comple-
tamento dell’opera nel 2013. Un lavoro instancabile e certosino, 
quindi, portato avanti grazie alla collaborazione di molti, tra cui 
Gioconda Lamagna e Giuseppina Monterosso, curatrici del vo-
lume.

Non è certamente un caso che sia stata proprio l’Accademia 
dei Lincei ad assumersi questo compito. Ricordiamo, infatti, che 
Paolo Orsi era un accademico dei Lincei, così come il suo succes-
sore a Siracusa, Luigi Bernabò Brea, il quale curò e volle forte-
mente l’acquisizione e il rientro dei 150 manoscritti di Orsi. Altra 
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accademica dei Lincei è Paola Pelagatti, sempre attenta alle attivi-
tà dell’Istituto e profonda conoscitrice dell’opera dell’Archeologo.

Dopo una parte introduttiva, in cui si fa un riassunto dei trat-
ti salienti contenuti nei 4 taccuini, il volume si sviluppa nella 
parte I con le trascrizioni e nella parte II con la riproduzione dei 
testi. L’indice ragionato dei taccuini è sempre stato di supporto 
per districarsi nelle migliaia di pagine di cui sono composti: per 
questo, in appendice si riporta proprio l’inventario redatto dalla 
Soprintendenza alle Antichità di Siracusa al momento del loro 
arrivo nel 1964.

I taccuini, strumenti preziosi dell’Archeologo, sono un’opera 
infaticabile e di altissimo livello, specchio di una passione for-
tissima per la ricerca. Adesso la comunità scientifica potrà final-
mente avere la possibilità di attingervi; a tal ragione si è scelta 
la pubblicazione integrale e sequenziale dell’intero corpus, evi-
tando l’edizione commentata, che ritarderebbe, non di poco, la 
pubblicazione delle carte. Sulla base di ciò, questo volume apre 
la serie, dando alle stampe i primi 4 taccuini (aprile 1888 – pri-
mo semestre 1889). La scelta della pubblicazione integrale trami-
te riproduzione anastatica, inoltre, permette al lettore di osser-
vare la cura dei dettagli, l’attenzione dell’Orsi nella partizione 
delle pagine; i timbri, la grafia priva degli svolazzi tipici della 
fine dell’Ottocento; gli schizzi; le note scritte a matita e quelle 
ripassate a china. Senza dimenticare la possibilità di riconoscere 
le mani dei suoi più fedeli collaboratori: Rosario Carta, Giuseppe 
D’Amico, Claudio Ricca e Luigi Giarratano. Infatti i testi vengono 
riportati senza modifiche, preceduti solamente da una trascri-
zione indispensabile per facilitare la comprensione di una grafia 
minuta spesso non facilmente decodificabile, specie ad un occhio 
poco allenato. L’apparato delle note è reso ben riconoscibile ri-
spetto all’originale, mentre gli interventi di manipolazione sono 
stati utili e necessari per rendere il testo più chiaro e di facile 
lettura, scegliendo anche di sciogliere alcune abbreviazioni.
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La grandezza dell’opera sta nel carattere stesso del suo Au-
tore: un forte spirito di osservazione del contesto, le descrizioni 
dell’ambiente, la meditazione dietro l’annotazione. Tutto ciò ha 
fatto di Paolo Orsi uno dei più grandi ricercatori dell’età moder-
na, non solo per gli anni di attività, ma soprattutto per il suo 
metodo di lavoro, applicato sia allo scavo che all’esposizione dei 
materiali all’interno di un Museo – quello Nazionale di Siracusa, 
che oggi porta il suo nome – che egli stesso diresse per molti 
anni, creando una struttura avanguardistica.

La pubblicazione dei taccuini permette, oggi, alla comunità 
scientifica interessata di non avere più singole, sporadiche e cir-
coscritte pubblicazioni degli appunti, ma l’intero corpus, di cui 
sono già in fase di preparazione i sei taccuini relativi agli anni 
1890-1891.

Non resta che augurarsi che l’attività di pubblicazione dei re-
stanti taccuini sia il più celere possibile, dando finalmente all’o-
pera la diffusione che merita.

Concetta Caruso





Massimo Frasca, Città dei Greci in Sicilia. Dalla fonda-
zione alla conquista romana, Ragusa, Edizioni di Storia e 
Studi Sociali, 2017, pp. 248, € 18,00.

Il volume curato da Massimo Frasca, docente di Archeologia 
Classica presso l’Università degli Studi di Catania, offe una sinte-
si del fenomeno della colonizzazione greca nella Sicilia orientale.

L’autore ha il merito di proporre, mediante una efficace disa-
mina delle testimonianze archeologiche e storiche, la ricostru-
zione della storia e dello sviluppo urbano delle città greche nella 
parte orientale dell’isola dal momento della loro fondazione (se-
conda metà del secolo VIII a.C.) sino alla Seconda Guerra Punica 
(fine III secolo a.C.), evento che segna il termine dell’autonomia 
di ogni singola apoikia e l’affermarsi del dominio romano sull’in-
tero territorio. 

Il volume presenta una precisa ed ampia introduzione dove, 
ad un esame analitico sulle motivazioni, politiche e non, che 
spinsero gli apoikoi greci nella seconda metà dell’VIII secolo a.C. 
a dare vita al fenomeno della “colonizzazione” in Occidente, se-
guono la ricostruzione delle modalità di una fondazione colonia-
le e un’attenta indagine sulla figura dell’ecista e sul rapporto di 
incontro/scontro con le popolazioni indigene presenti nel territo-
rio. Dopo aver accuratamente distinto, tra le tesi storiografiche 
moderne, quelle che vedono l’immediata soppressione fisica de-
gli indigeni o la loro cacciata verso l’interno dalle tesi più recenti, 
che prevedono una nuova prospettiva secondo la quale i nativi 
non devono essere sempre ed in ogni caso considerati perdenti 
o soppressi, l’archeologo descrive le peculiarità geomorfologiche 
che un luogo doveva possedere al fine di essere sede di una co-
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lonia. Tali peculiarità, quali la presenza di rilievi, l’approdo sul 
mare, la vicinanza di fiumi e la presenza di terre coltivabili, sono 
in quest’ottica considerate indispensabili e imprescindibili per la 
fondazione di una nuova apoikia. L’autore concentra la propria at-
tenzione anche sui compiti dell’ecista, che, una volta giunto in un 
nuovo territorio, provvede, per conto della madrepatria, all’orga-
nizzazione del nuovo insediamento seguendo fondamentali pa-
rametri quali la conformazione geologica del sito e le necessità 
difensive ad esso correlate. Solo in un secondo momento l’ecista 
si dedicherà alla divisione razionale del territorio, suddividendo 
gli spazi destinati al culto dagli spazi destinati agli usi agricoli, 
comunitari, abitativi e sepolcrali. 

Una volta definite tali questioni preliminari e introduttive, 
il testo presenta in sequenza le seguenti apoikiai: a Zancle-Mes-
sana seguono Mile, Nasso, Catane, Leontinoi, Eubea-Monte San 
Mauro (Caltagirone), Megara Iblea, Siracusa, Eloro e Acre, Monte 
Casale-Casmene e Camarina. Per ognuna di esse, al profilo sto-
rico, dove l’autore procede ad una puntuale disamina delle fonti 
a disposizione, seguono una rassegna relativa alla storia delle 
ricerche archeologiche effettuate, un’analisi delle caratteristiche 
territoriali prima dell’arrivo dei coloni Greci e scrupolose indi-
cazioni topografiche e geomorfologiche. Si aggiungono inoltre, 
informazioni relative all’impianto urbano, all’architettura dome-
stica, alle fortificazioni, alle aree sacre e portuali, alle aree adibite 
a necropoli. Infine sono fornite indicazioni pertinenti all’esten-
sione del territorio nell’antichità e alla produzione artigianale.

Da rilevare, inoltre, la particolare attenzione riservata alla do-
cumentazione fotografica: foto aeree e di materiali riportati alla 
luce durante le diverse campagne di scavo, piante, planimetrie 
ed immagini di plastici ricostruttivi sono poste a completamento 
di ogni sezione riservata alla descrizione di ogni singola apoikia. 

Il volume, dal taglio volutamente didattico ma anche divulga-
tivo, trae spunto dai corsi universitari svolti presso l’Università 
della Calabria e l’Università di Catania nell’ambito dell’insegna-
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mento di Archeologia della Magna Grecia e Sicilia e si rivolge sia 
agli studenti, sia ai cultori di storia e di archeologia della Sicilia.

Il testo, arricchito da un’aggiornata bibliografia, mostra sia 
una sintesi sui principali aspetti storici, archeologici e artistici 
di ogni apoikia che un quadro dell’intensa attività di ricerca che 
ha come obiettivo la comprensione in toto degli aspetti legati alla 
colonizzazione greca dell’isola.

Cristina Di Lorenzo





Daniele Malfitana e Michel Bonifay (a cura di), La 
ceramica africana nella Sicilia romana / La ceramique 
africaine dans la Sicile romaine (Monografie dell’Istituto 
per i Beni Archeologici e Monumentali CNR, 12), Cata-
nia, CNR, 2016, voll. I-II, pp. 847, € 100,00.

L’opera costituisce l’esito finale di un lungo percorso di ricerca 
e studio interdisciplinare avviato dal CNR italiano e dal CNRS 
francese allo scopo di aggiornare e approfondire lo stato delle 
conoscenze sulle importazioni di ceramica africana in Sicilia. 
Dall’idea ambiziosa di D. Malfitana nasce, così, la proficua colla-
borazione con M. Bonifay e il coinvolgimento di Soprintendenze, 
Università e Istituti di ricerca nell’attività di studio di materiali 
inediti provenienti da scavi siciliani.

L’opera, articolata in due tomi, raccoglie, dunque, i contributi 
di numerosi studiosi relativi alle diverse aree dell’Isola, compresi 
i rinvenimenti subacquei e quelli localizzati sulle isole minori, 
includendo, inoltre, i dati acquisiti dalle analisi archeometriche 
e quelli ricavati dallo studio dei modelli di distribuzione e diffu-
sione.

La prima parte del tomo I (capp. 1-3) si apre con il capitolo in-
troduttivo sul programma CASR (2008-2010) e chiarisce la strut-
tura, le fasi, gli obiettivi e gli enti coinvolti in questo progetto di 
studi ceramologici italo-francese promosso dal CNR e dal CNRS, 
in particolare dall’Ibam CNR di Catania e dal Centre Camille Jul-
lian (CCJ) di Aix-en-Provence, finalizzato ad approfondire la co-
noscenza delle importazioni di ceramiche africane nella Sicilia 
romana. I successivi capitoli (capp. 2-3) offrono i risultati acquisi-
ti da studi e ricerche di ceramologia romana condotti negli ultimi 
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decenni, organizzati secondo un criterio topografico, che, muo-
vendo dai contesti orientali dell’Isola, proseguono, secondo un 
percorso grossomodo orario, lungo la costa ionica, per toccare, 
poi, le zone dell’entroterra ennese e nisseno, e continuare lungo 
i territori costieri sud-orientali, dell’agrigentino e quelli occiden-
tali. In particolare, il capitolo 2 sintetizza e aggiorna, attraverso 
una selezione di focus (Siracusa, Morgantina, Agrigento), il qua-
dro delle conoscenze riguardanti le ricerche condotte su questo 
tema in Sicilia. Il successivo capitolo 3 segue l’impostazione del 
precedente, ma l’analisi risulta ancora più mirata a precisi e se-
lezionati contesti archeologici, raggruppati in undici differenti 
zone, nelle quali sono comprese le isole del Canale di Sicilia (zona 
10) e i rinvenimenti sottomarini (zona 11).

La seconda parte del tomo I evidenzia il taglio interdiscipli-
nare del progetto in quanto focalizzata sulle analisi archeometri-
che, coordinate da C. Capelli (Centre Camille Jullian) e program-
mate su alcune tipologie ceramiche (anfore, ceramica da mensa, 
ceramica da cucina, lucerne, laterizi), utili a verificare o miglio-
rare le attribuzioni tipologiche e circoscrivere le possibili aree di 
provenienza in ambito africano.

Dalle problematiche legate alla distribuzione della ceramica 
africana nella Sicilia romana e bizantina, delineate nello studio 
archeometrico, si passa agevolmente al capitolo 5, dove il tema 
della diffusione di tale classe ceramica viene esaminato più ana-
liticamente, in una dimensione micro-regionale, passando in ras-
segna le undici zone di riferimento, già trattate nel capitolo 3.

La massiccia presenza di importazioni africane in Sicilia co-
stituisce, dunque, un valido elemento per indagare i rapporti 
commerciali e le dinamiche economiche che interessarono l’Isola 
e la costa africana in età romana e tardoantica. Il capitolo 6 parte 
proprio da queste considerazioni e, sull’onda delle riflessioni con-
dotte da A. Carandini, C. Panella ed E. Fentress, estende l’analisi 
ad altri siti siciliani, aggiungendo all’interno della rassegna altre 
tipologie ceramiche (anfore, lucerne e ceramica da cucina), for-
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nendo, così, nuovi spunti che partono da un duplice punto vista, 
africano e siciliano allo stesso tempo.

La messe di dati riunita in modo organico all’interno del volu-
me costituisce la base documentaria attraverso cui i due curatori 
sviluppano le loro conclusioni nella parte finale del primo tomo. 
La diffusione quasi inarrestabile di tale classe tra II e VII secolo 
permette di entrare nei meccanismi profondi dell’Impero e, in 
questo contesto, la Sicilia non solo accoglie merci e prodotti, ma 
assume anche il ruolo di vero e proprio ponte tra l’Africa e l’Italia 
peninsulare. Completa l’opera il secondo tomo con tre appendici: 
la prima, curata da M. Bonifay, contiene uno studio di dettaglio 
finalizzato all’inquadramento tipologico e cronologico di alcune 
produzioni africane attestate in Sicilia; la seconda affronta lo stu-
dio archeometrico e archeologico integrato condotto su campioni 
anforici ritenuti di produzione siciliana e, infine, la terza appen-
dice propone una visione d’insieme delle produzioni ceramiche 
africane presenti nei contesti maltesi.

L’opera, risultato concreto del dialogo proficuo ed efficace tra 
istituzioni diverse, aggiunge indubbiamente un tassello impor-
tante alla conoscenza delle produzioni africane e, soprattutto, 
conferma il ruolo centrale giocato dalla Sicilia all’interno di que-
sto duraturo fenomeno.

Claudia Pantellaro





Franco De Angelis, Archaic and Classical Greek Sicily. 
A Social and Economic History, Oxford, Oxford Universi-
ty Press, 2016, pp. XXII + 441, € 85,00.

L’opera di Franco De Angelis, professore associato di Storia 
e Archeologia greca alla University of British Columbia, è il pri-
mo lavoro sistematico e completo che affronta la storia sociale 
ed economica della Sicilia greca arcaica e classica. Il periodo af-
frontato copre un arco cronologico di più di 400 anni, che parte 
dai primi insediamenti greci degli inizi dell’età arcaica, nell’VIII 
sec. a.C., e finisce intorno al 320 a.C. con la fine dell’epoca classi-
ca. Gli obiettivi principali dell’opera sono più volte definiti dallo 
stesso autore, all’interno del capitolo introduttivo e nelle note 
conclusive. Il primo intento è quello di raccogliere ed analizza-
re i dati con un approccio interdisciplinare. In secondo luogo, 
l’autore vuole creare un collegamento tra le sue considerazioni e 
le teorie precedenti e, al contempo, raccontare una nuova storia 
della Sicilia greca, definendo in tal modo il ruolo che gli aspetti 
socio-economici potranno rivestire nei lavori futuri. All’inizio 
del libro è possibile consultare delle accurate liste riferite a figu-
re, tavole, carte e abbreviazioni bibliografiche e cronologiche, che 
servono a guidare il lettore verso una maggiore comprensione dei 
riferimenti all’interno del testo. Il volume si divide in quattro ca-
pitoli principali, preceduti da una corposa introduzione e seguiti 
da un breve capitolo conclusivo.

Nel primo capitolo, intitolato The Geographical and Historical 
Settings, De Angelis esamina le dinamiche storico-geografiche 
che hanno interessato la Sicilia a partire dal 1200 a.C. circa. Il 
secondo capitolo, Settlement and Territory, è dedicato, invece, non 
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solo agli insediamenti e al contesto territoriale entro il quale 
sono sorti, ma soprattutto all’analisi della dimensione politica 
connessa a queste dinamiche e ai suoi sviluppi all’interno delle 
fondazioni greche. I temi centrali del volume sono contenuti nel 
terzo e nel quarto capitolo, rispettivamente intitolati Societies e 
Economics. Il terzo capitolo è quindi dedicato agli aspetti sociali, 
con un focus particolare sulla struttura della società e sulle élites 
che ne facevano parte. Il quarto capitolo, invece, ha come punto 
principale la lettura in chiave economica delle attività connesse 
alle società e rappresenta il vero e proprio approccio innovativo 
di questo volume. I capitoli 2, 3 e 4 sono strettamente concatenati 
tra loro: laddove si conclude l’uno, si può dare inizio all’altro e il 
precedente crea le basi per le considerazioni del successivo. Il loro 
legame è evidente anche a livello strutturale: infatti, essi seguono 
lo stesso schema di base composto da tre paragrafi principali: 1. 
From Foundation to Political Centralization; 2. The First Generation 
of Political Centralization; 3. From the Collapse to the Return of Po-
litical Centralization.

All’interno del testo, per “Sicilia greca” si intende geografi-
camente l’isola principale, tuttavia la sua sfera di influenza era 
molto più ampia. La storia sociale ed economica dell’isola è una 
storia di notevoli sviluppi. La sua posizione strategica l’ha resa 
nei secoli uno snodo fondamentale per tutto il Mediterraneo, ed è 
stata influenzata dalle dinamiche di molteplici culture che han-
no interagito tra loro all’interno del medesimo territorio, entro il 
quale si svilupparono insieme fenomeni locali, regionali e globa-
li. L’organizzazione del volume finalizzata ad una comprensione 
immediata e sistematica, il linguaggio scorrevole e il testo pre-
gno di contenuti, aggiunti al formato stesso del libro, rendono 
l’opera di De Angelis un vero e proprio manuale innovativo e di 
enorme valore scientifico.

Flavio Ferlito



Valentina Caminneci, Maria Concetta Parello, 
Maria Serena Rizzo e Cristina Soraci (a cura di), 
Agrigento ellenistico-romana. Coscienza identitaria e mar-
gini di autonomia. Atti della Giornata di Studi (Agrigen-
to, 30 giugno 2016), Bari, Edipuglia, 2018, pp. 156, € 60,00.

Il volume raccoglie gli Atti della Giornata di Studi che ha avu-
to luogo il 30 giugno 2016 ad Agrigento presso Casa Sanfilippo, 
promossa dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei 
Templi e dall’Università degli Studi di Catania. Gli interventi 
sono stati incentrati sulla specifica tematica riguardante Agri-
gento nel periodo ellenistico-romano, un argomento di grande 
attualità ed interesse, anche grazie alle recenti scoperte archeo-
logiche avvenute nell’area pubblica centrale. Alla giornata hanno 
preso parte storici, archeologi e architetti i quali sono partiti da 
una rilettura delle fonti letterarie ed epigrafiche, per poi concen-
trarsi sulle evidenze archeologiche, urbanistiche e architettoni-
che ed infine concludere i lavori con uno sguardo sul mondo fu-
nerario e sulla cultura artistica.

Il primo tema affrontato è quello relativo all’incidenza che 
la conquista romana ebbe sull’identità e l’autonomia dell’antica 
Akragas, effettuando un excursus sulla storia romana della città e 
sulle varie tappe che portarono alla formazione di una coscien-
za identitaria sempre più vicina ai modelli romani. Un secondo 
contributo offre una breve panoramica sulle epigrafi agrigenti-
ne inserendole nel più ampio contesto siciliano, così da poterle 
analizzare al di fuori dell’isolamento e dell’individualità con la 
quale normalmente vengono studiate, utilizzando alcune nuove 
metodologie digitali recentemente sviluppate.
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Successivamente l’attenzione si sposta sulla ricerca archeolo-
gica svolta all’interno del Parco della Valle dei Templi ad ope-
ra del Parco stesso e nell’ambito delle molteplici collaborazioni 
instaurate con Istituti universitari sia italiani che stranieri. La 
condivisione dei progetti ha portato, infatti, alla stipula di con-
venzioni per lo svolgimento di indagini in codirezione scienti-
fica, con l’intento di progredire nelle conoscenze sulla città di 
Agrigento, grazie a scavi e all’uso delle più avanzate tecniche 
diagnostiche, e di coniugare i temi del recupero con quelli della 
valorizzazione.

Entrando nello specifico delle ricerche effettuate sul campo, 
un interessante contributo riguarda le indagini svolte dall’Uni-
versità di Catania e dal Politecnico di Bari nell’area del tempio 
ellenistico-romano e sul poggio di S. Nicola: qui le due Università 
hanno avuto modo di ricostruire le strutture monumentali che 
terrazzano la collina scendendo fino a valle, dove sono ubicati i 
ben più noti templi e inserendo questo sistema di terrazze e so-
struzioni nel tessuto urbano della città antica. Mediante la colla-
borazione con l’Università Kore di Enna è stata, infine, proposta 
una nuova pianta della città che rispetto alla precedente offre 
una diversa scansione degli isolati, i quali risultano più agili e 
corti rispetto a quelli precedenti. Questa nuova scansione contri-
buisce all’individuazione, nell’area del poggio di S. Nicola, degli 
spazi monumentali e pubblici, dove la lunghezza maggiore degli 
isolati ha permesso di collocare un’ampia area pubblica e verosi-
milmente agorale.

In seguito, l’attenzione viene incentrata sull’architettura pub-
blica e sulle tecniche costruttive tra età ellenistica e prima età 
romana, partendo dagli importanti studi fatti dal Politecnico di 
Bari sul complesso porticato a Nord del bouleuterion e presso l’a-
gorà superiore, ove, grazie ad una generale rilettura del monu-
mento nelle sue diverse fasi, sono emersi nuovi rilevanti dati. 
È stato possibile, infatti, constatare come in questa fase si assi-
sta ad una monumentalizzazione dell’impianto urbano, il quale 
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si dispiega in una serie di imponenti terrazzamenti, funzionali 
all’ampliamento dello spazio a disposizione per la realizzazione 
di nuove costruzioni ma anche con il fine di incrementare la vi-
sibilità della città stessa.

Una trattazione a parte viene riservata all’architettura dome-
stica, mediante un intervento sul quartiere ellenistico-romano in 
cui viene proposta un’analisi di diverse case, e conseguentemen-
te di differenti modelli costruttivi, con il fine di individuare, o 
meno, una nuova identità romana all’interno degli edifici privati.

L’attenzione si sposta poi sullo spazio dedicato alla necropoli 
attraverso due contributi, uno relativo alla topografia degli spazi 
funerari e ai riti che caratterizzavano le diverse pratiche di sepol-
tura, un secondo si concentra sul catalogo dei contesti e dei cor-
redi delle tombe rinvenute presso Porta IV. L’intervento conclu-
sivo è incentrato sull’analisi della cultura artistica, mettendo a 
confronto tra loro prima i reperti materiali, poi andando ad ana-
lizzare i molteplici complessi archeologici, con il fine di effettuare 
una ricostruzione dei modelli identitari presenti ad Agrigento.

Francesca Leoni





Domenico Inglieri, Dario Puglisi, Maria Rita 
Schembari e Tina Vittoria D’Amato (a cura di), Raf-
faele Umberto Inglieri. Vita e opera di un archeologo comi-
sano (Quaderni di Comiso Viva, VI), Comiso, Pro Loco 
Comiso, 2017, pp. 276, [ed. fuori commercio].

Non nuova alla promozione di rilevanti iniziative editoriali 
d’argomento ibleo, la Pro Loco di Comiso si rende ora ulterior-
mente benemerita presso la comunità scientifica locale e nazio-
nale (ma anche presso i non addetti ai lavori) con questo ponde-
roso e ben illustrato volume, che si pone come obiettivo – direi 
pienamente raggiunto – di ripercorrere, con il supporto di inediti 
documenti d’archivio, le vicende umane e professionali di un ar-
cheologo oltremodo maltrattato dalla storiografia di riferimento: 
quel Raffaele Umberto Inglieri (Comiso, 1904-ivi, 1983) che pur 
non ignaro delle oscure e talvolta sleali logiche della burocrazia 
tricolore, paventava comunque, ancora in vita, «di venire som-
merso o sospinto in un cantuccio da una valutazione troppo uni-
laterale»1.

Pur concepita con un innegabile taglio celebrativo, l’opera si 
configura come un contenitore prezioso di notizie scisse e sparse 
che, ricomposte in unità dai diversi autori (L. Cicala, T.V. D’Ama-
to, G. Di Stefano, A.M. Durante, L. Gervasini, D. Inglieri, M.R. 
Inglieri, D. Puglisi e M.R.A. Schembari), contribuiscono non poco 
a lumeggiare una figura di tutto rispetto nel panorama dell’Alter-
tumswissenschaft nazionale del Secolo breve: una figura di colto 

1 Virgolettato tratto da una missiva inglieriana diretta nel novembre del 1962 ad un ignoto cor-
rispondente, che propongo di identificare nel conterraneo Antonino Di Vita, rispetto a quanto 
suggerito nel volume (p. 31).
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studioso del mondo antico in tutte le sue declinazioni, di atten-
to scavatore e topografo, nonché di appassionato museologo che 
solo «la concomitante azione di numerosi fattori sfavorevoli» 
(tra cui – maxime – il travagliato contesto storico in cui visse 
gli anni nodali della sua esistenza) ha relegato ai margini della 
Cultura ufficiale, precludendogli quel ‘posto al sole’ (nella carrie-
ra accademica e amministrativa, così come nei lessici biografici) 
cui avrebbe potuto senza dubbio aspirare per valore intellettuale, 
dedizione ed esperienza. Parametrato difatti su quello di diver-
si colleghi a lui latamente contemporanei, molti dei quali figli 
della medesima terra ipparina (Giuseppe Cultrera, Biagio Pace, 
Paolo Enrico Arias, Antonino Di Vita), il giovanile curriculum 
vitae e soprattutto studiorum dell’Inglieri, «condotto ai massimi 
livelli» secondo la felice enunciazione del succitato Puglisi, si ri-
vela come assolutamente canonico per un aspirante funzionario 
di Soprintendenza o docente universitario, e dunque senz’altro 
propedeutico al raggiungimento di posizioni di sempre maggiore 
responsabilità e “potere” in questi ambiti lavorativi, salvo non 
presentare, e converso, quegli «orpelli» – pubblicazioni, patro-
cinî, appoggi altolocati – che soli hanno consentito e consentono 
nel Belpaese l’acquisizione di una buona fama e di pubblici rico-
noscimenti.

Nel tomo, cinque saggi monografici, inedite testimonianze 
documentarie e la presentazione di alcuni scritti minori e inedi-
ti dell’Inglieri, consentono di ripercorrere l’intera vita ottuage-
naria di questi, operosamente trascorsa attraverso tre momenti 
cardine del Novecento italiano: la crisi dello Stato liberale, l’av-
vento e la caduta del Fascismo e, da ultimo, la fondazione della 
Repubblica su basi democratiche. All’interno di tale – non me-
diocre – parabola esistenziale prendono corpo, con accenti vividi 
e penetranti, luoghi (Roma, Veio, Atene, Rodi, Lemno, Elea-Velia, 
Luni, Comiso), persone (insegnanti, colleghi, familiari) e circo-
stanze/esperienze (scavi, restauri, attività didattico-espositive, 
l’internamento in un campo di prigionia polacco dopo l’8 set-
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tembre 1943, etc.) che hanno maggiormente riempito il tempo 
e occupato lo spazio del suo vissuto. Un vissuto completamen-
te assorbito dalla professione, che egli praticò con un inusitato 
(per i tempi) approccio multidisciplinare (filologico-letterario e 
assieme storico-artistico), appreso alla scuola del conterraneo 
Giulio Emanuele Rizzo, seppur non già additatogli, in patria, dal 
padre Domenico (1871-1940), fidato collaboratore di Paolo Orsi a 
Siracusa, di Pirro Marconi ad Agrigento e di Antonino Salinas a 
Selinunte e a Messina. Vocato all’archeologia militante da que-
sti pilastri dell’antichistica siciliana, particolarmente interessato 
alle positive testimonianze dei realia da scavo – ceramica in pri-
mis – sin dai tempi della laurea romana e dell’alunnato ateniese 
con Alessandro Della Seta, Inglieri non disdegnò in seguito studi 
paletnologici e ricerche ad ampio spettro territoriale, mostrando 
una spiccata sensibilità, anch’essa avanguardistica, per i paesag-
gi del Passato e per la valorizzazione turistica dei musei e delle 
evidenze monumentali affidate negli anni alle sue cure.

Scorrendo la sua bibliografia, ammontante ad una quarantina 
di titoli abbastanza eterogenei tra loro, distribuiti tra il 1926 e 
il 1979, colpisce il riscontrare come più della metà di essi risulti 
redatta anteriormente al 1940/44, periodo in cui «le insensate e 
brutali vicissitudini della guerra» riuscirono a fiaccare la tempra 
ferrea del suo carattere ma non l’acutezza del suo ingegno. Un 
ingegno poliedrico che emerge vivo e attuale dalle pagine di que-
sta pubblicazione, la quale avrebbe nondimeno meritato una più 
accurata cura redazionale e veste grafica.

Fabrizio Vistoli





Luigi Maria Caliò, Valentina Caminneci, Monica 
Livadiotti, Maria Concetta Parello e Maria Sere-
na Rizzo (a cura di), Agrigento. Nuove ricerche sull’area 
pubblica centrale, Roma, Edizioni Quasar, 2017, pp. 178, 
€ 28,00.

Agrigento. Nuove ricerche sull’area pubblica centrale è un testo 
nato dalla preziosa sinergia tra il Parco della Valle dei Templi e le 
università e gli enti di ricerca italiani e stranieri che operano ad 
Agrigento. Il volume riporta il risultato delle ricerche condotte a 
partire dal 2012 che, alla luce di recenti scoperte, hanno fornito 
lo spunto per nuove riflessioni. Esso è strutturato in due parti: la 
prima è dedicata al rinvenimento del teatro, nella seconda sono 
illustrati i lavori condotti nel Tempio ellenistico-romano.

Giuseppe Parello, in apertura, descrive il fondamentale ap-
porto dato allo studio del territorio da parte degli enti di ricerca 
e valorizzazione coinvolti (il Parco, il Politecnico di Bari, il grup-
po di ricerca dell’Università Kore di Enna, l’Università del Moli-
se e il CNR-ITABC; dal 2016, con il passaggio di Luigi M. Caliò 
all’Università di Catania, anche l’ateneo siciliano ha iniziato a 
collaborare alle ricerche e agli scavi sul territorio e allo studio 
dei reperti).

Nell’introduzione, i curatori illustrano le nuove riflessioni 
circa la topografia del settore centrale della città, supportate da 
un survey topografico dell’area; attraverso un sapiente uso delle 
fonti, V. Caminneci e C. Soraci restituiscono l’idea della lunga ri-
cerca della struttura monumentale del teatro acragantino e l’im-
magine della grandezza dell’antica città.
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Le tematiche affrontate successivamente da E. Brienza e G.L. 
Furcas riguardano l’inquadramento urbano del sito, indagato at-
traverso le moderne tecnologie (GNSS, laser scanner e GIS) e tra-
mite un’analisi delle strutture idriche sotterranee di Agrigento.

Gli interventi che seguono si concentrano sul teatro e sui dati 
di rinvenimento. Trattando l’architettura del monumento, i ma-
teriali e le tecniche costruttive utilizzate, A. Fino e A. Labriola 
mettono in evidenza come il luogo scelto per la costruzione del 
teatro sia prettamente conforme alle realizzazioni monumentali 
di età ellenistica. I testi di F. Leoni, L. Piepoli, M. Albertocchi, 
G.M. Gerogiannis espongono con accuratezza i dati emersi dallo 
scavo, soffermandosi sulla stratigrafia e sulle cronologie.

A conclusione della prima parte del volume, M. Camera af-
fronta il tema dei teatri ellenistici in Sicilia, proponendo una ras-
segna degli edifici e delle questioni strutturali e cronologiche ad 
essi connesse.

La seconda parte del volume è dedicata al santuario ellenisti-
co-romano. I contributi hanno inizio con l’analisi del complesso 
porticato a Nord dell’Agorà, svolta da M. Livadiotti e A. Fino. Se-
gue l’intervento di G.M. Gerogiannis, riguardante lo scavo del 
santuario, nel quale descrive i lavori iniziati nel 2013 che con-
sentiranno di ottenere informazioni fondamentali sui commer-
ci dell’antica Agrigento con gli altri centri del Mediterraneo. Il 
testo di M. Scalici esamina la cultura materiale della fine dell’età 
antica attraverso i reperti rinvenuti nel deposito-discarica dell’a-
rea del c.d. Tempio Romano. R. Belli presenta in questa parte del 
volume un contributo sull’arredo scultoreo della stessa area, il-
lustrando quattro statue acefale di togati ivi rinvenute. Conclude 
la serie degli interventi relativi al santuario l’articolo di G. Valla-
rino, riguardante un’epigrafe marmorea, incisa in lingua latina, 
dall’area del Tempio ellenistico-romano.

Nella sezione seguente, dedicata alle tecnologie d’indagine, 
M. Cozzolino, A. Di Meo e V. Gentile descrivono il ruolo degli 
strumenti per la diagnosi non invasiva nella scoperta del teatro 
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ellenistico dell’antica Akragas. Successivamente, M. Liuzzo, E. Di 
Maggio e S. Giuliano propongono il rilievo tridimensionale come 
strumento utile alla ricostruzione dell’urbanistica antica di Agri-
gento.

In un’ulteriore sezione, M.C. Parello e M.S. Rizzo trattano le 
fasi post-antiche della città, concentrandosi sull’area del Foro, del 
quale esaminano le trasformazioni in età tardoantica, e sull’ab-
bandono dell’area pubblica.

Le conclusioni del volume sono a firma di L.M. Caliò. Egli 
analizza le diverse fasi evolutive dell’impianto urbano di Agri-
gento, seguendo un arco temporale che va dall’età tardo-arcaica 
a quella tardo-ellenistica, notando come le strutture delle città 
ellenistiche dell’isola, aldilà delle diversità locali, sembrano se-
guire le stesse esigenze fino al tardo ellenismo.

L’intero testo presenta una ricca documentazione grafica e fo-
tografica che chiarisce al meglio i dati esposti e le ipotesi avan-
zate. La documentazione dei diversi temi analizzati è sistematica 
e precisa e non limitata al solo campo della ricerca archeologica.

Il volume riunisce in sé l’archeologia teorica e quella sul cam-
po, la ricerca storiografica, l’epigrafia, l’architettura e le nuove 
tecnologie. L’importanza dell’interdisciplinarietà è dimostrata 
in modo esemplare dalla ricchezza di una ricerca che, come si 
evince dalla lettura del testo, mette in evidenza l’esito fruttuoso 
dei lavori fin qui condotti e pone le basi per ulteriori sviluppi 
d’indagine.

Giulia Raimondi





Lucia Arcifa e Laura Maniscalco (a cura di), Dopo 
l’Antico. Ricerche di archeologia medievale, catalogo del-
la mostra (Catania, novembre 2016), Palermo, Regione 
Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identi-
tà Siciliana, 2016, pp. 127, [ed. fuori commercio].

Il catalogo della mostra, curata dalla Sezione per i Beni Arche-
ologici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania e dal Diparti-
mento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania, già 
nel titolo suggerisce la complessità dei temi emersi dai contributi 
presentati: cinque altomedievali, due relativi al periodo tra l’età 
islamica e quella moderna.

Il primo contributo riguarda la chiesa dell’Annunziata di Ma-
scali (G. Buda). Lo studio sulla chiesa paleocristiana contigua a 
quella più recente e sui suoi mosaici evidenzia i contatti con l’O-
riente bizantino e l’alto Adriatico e propone di riconoscere nella 
chiesa l’oratorio del monastero di Sant’Andrea sopra Mascali, ci-
tato da Gregorio Magno.

Segue un ampio contributo su Rocchicella di Mineo (L. Arcifa, 
R. Longo). La lunga sequenza insediativa del sito viene correla-
ta ai rinvenimenti delle aree circostanti. L’ambiente artigianale 
sorto nell’area del santuario dei Palici, nella media età imperiale, 
risulta alle dipendenze della villa rustica di contrada Favarotta; 
il villaggio che, tra il VI e il VII secolo, lo sostituisce pare legato 
al monastero sorto sui resti della villa romana e popolato da mo-
naci orientali; più tardi il villaggio di capanne a pianta circolare 
degli inizi del IX secolo, che occupa l’area dell’abitato precedente, 
è collegato con un altro abitato destinato ad attività artigianali. 
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Le strutture ritrovate connesse tra loro e le peculiarità del mona-
stero, che sembra ereditare sia la proprietà del santuario e della 
villa che le loro funzioni dirigenziali, suggeriscono fascinose ri-
flessioni sulla lunga durata dell’organizzazione fondiaria legata 
all’attività dei monasteri. Anche l’esame delle ceramiche, in al-
cuni casi veri fossili guida, evidenziando numerose importazioni 
dall’Oriente, conferma gli stretti rapporti dell’area con il mondo 
bizantino.

Al centro del terzo contributo è la rilettura dei rinvenimenti 
della tomba di Contrada Grassura-Mazzarrone (C. Arezzo, A. Ca-
labrese, F. Ferlito, S. Lisi, M. Turco). Le indagini condotte sui resti 
umani hanno dimostrato, infatti, che la tomba datata al V-VI se-
colo e riutilizzata nel VII, nell’VIII/IX secolo accolse una sepoltu-
ra multipla di soli uomini, forse a seguito di uno scontro armato.

Le ricerche nella Chiesetta di Valcorrente di Belpasso (E. Bo-
nacini, M. Turco) e nel precedente insediamento rurale sorto tra 
la seconda metà del VI e gli inizi del VII secolo costituiscono 
il quarto contributo. La chiesa, sorta nell’VIII secolo sui resti 
dell’insediamento, ha pianta basilicale a tre navate e nartece con 
una forte impronta greco-orientale. Si suggerisce di riconoscere 
in essa la ecclesia casalis de valle currenti ricordata nelle Rationes 
decimarum degli inizi del ’300, che resterà in vita, pur con tante 
trasformazioni, fino al XVII secolo.

Di grande interesse anche il quinto contributo (L. Arcifa, M. 
Turco) dedicato all’insediamento bizantino di Contrada Edera di 
Bronte. Gli ambienti a pianta rettangolare sono associati a strut-
ture di servizio a pianta circolare e intervallati da ampi spazi 
liberi, senza spazi comunitari o luoghi di culto. Le abitazioni, at-
tribuite ai primi decenni del IX secolo, attestano nuove tipologie 
edilizie affini a quelle dell’Europa slava e germanica e potrebbe-
ro essere collegate alla presenza di nuclei dell’esercito bizantino 
provenienti da quelle regioni.

Le indagini e i rinvenimenti della cittadella di Paternò, svi-
luppatasi sull’antica acropoli (L. Maniscalco, M. Messina), sono 
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l’oggetto del sesto contributo. La sintesi degli scavi illustra l’im-
portanza della cittadella fin dall’epoca islamica. Le ceramiche del 
X-XI secolo offrono nuovi dati sul tema dell’islamizzazione e sug-
geriscono la presenza di fornaci a breve distanza; quelle più tarde 
testimoniano la ricchezza di Paternò e la varietà di importazioni 
dalla Spagna e dalla Penisola fino al ’600.

Chiudono la rassegna le ricerche nella chiesa di S. Maria la 
Vetere a Militello (E. Bonacini, M. Turco). Qui lo scavo ha chiarito 
come l’abitato normanno fortificato con torre e cappella dedica-
ta a Santa Maria sia sorto su un insediamento rupestre e come 
nella vicina grotta dello Spirito Santo si possa riconoscere una 
chiesa templare dedicata al culto greco-orientale di San Nicola di 
Myra, poi trasformata in area cimiteriale di Santa Maria, mentre 
la chiesa madre veniva intitolata a San Nicolò.

Il volume, corredato da una ricca cartografia, da foto e grafici 
dei materiali ceramici, ha il pregio di render noto al grande pub-
blico un territorio finora sconosciuto e di sollecitare la riflessione 
sulle sue peculiarità. Documenta gli stretti legami di quest’area 
della Sicilia con Costantinopoli e conferma la varietà di situazio-
ni all’interno dell’Isola fino all’invasione islamica; propone nuovi 
temi di ricerca come quelli dei monasteri e della grande proprietà 
ecclesiastica, della formazione e della cronologia dell’abitato ru-
pestre, quelli della titolatura delle chiese e dei rapporti tra potere 
centrale, ordini militari religiosi e comunità locali. Inoltre, attra-
verso lo studio delle ceramiche, offre nuovi dati sulle produzioni 
siciliane e sulla loro circolazione, oltre che sulla ricchezza e sulla 
varietà dei flussi commerciali nel tempo. È auspicabile, dunque, 
che questo sia solo l’inizio di un nuovo modo di fare ricerca ope-
rando in sinergia, correlando dati diversi e pubblicando in tempi 
brevi i risultati per accrescere la conoscenza del ricco patrimonio 
archeologico siciliano tra medioevo ed età moderna.

Salvina Fiorilla





Mariarita Sgarlata e Davide Tanasi (a cura di), Koi-
mesis. Recenti esplorazioni nelle catacombe siracusane e 
maltesi. Recent explorations in the Siracusan and Maltese 
catacombs, Sioux City, Parnassos Press, 2016, pp. 203, € 
31,15.

Il patrimonio archeologico sotterraneo della città di Siracu-
sa e dell’isola di Malta sono i protagonisti indiscussi del volume 
curato da Mariarita Sgarlata, docente di Archeologia Cristiana 
presso l’Università degli Studi di Catania, e Davide Tanasi, ar-
cheologo docente di Digital Humanities presso l’Università della 
South Florida e il Center for Visualization and Applied Spatial Te-
chnologies (CVAST).

Il volume si pone in linea di continuità con il ricco filone di 
ricerca che ha visto impegnati alcuni tra i giganti del passato, 
da Victor Schulze fino a Paolo Orsi e S. L. Agnello, nello studio 
delle catacombe siracusane. Ad apertura del libro, immediata-
mente dopo la prefazione curata da Fabrizio Bisconti, è posto un 
corposo lavoro di Mariarita Sgarlata. In queste pagine l’autrice, 
riprendendo le fila di una ricerca nata secoli or sono («una ricerca 
senza interruzioni» è, non a caso, il sottotitolo del lavoro) passa 
in rassegna non solo i più celebri cimiteri di comunità siracusani 
ma anche i monumenti disattesi e meno noti del territorio circo-
stante. Sono soprattutto le emergenze funerarie ad essere ogget-
to della trattazione: dagli ipogei di diritto privato, ai monumenti 
collegati, in qualche modo, a movimenti eretici fino al ricchissi-
mo corpus delle catacombe iblee, dove spiccano le sepolture a bal-
dacchino. Tale peculiare tipologia funeraria costituisce uno degli 
agganci con l’isola di Malta e il suo patrimonio archeologico cri-

539

Siculorum Gymnasium
LXXI, IV, 2018

Issn: 2499-667X



540

Siculorum Gymnasium
BiblioSicily  |  Archeologia

stiano ipogeo, indagato da David Cardona. L’archeologo maltese, 
curatore archeologico presso Heritage Malta, delinea molto bene 
l’evoluzione non lineare degli studi sugli ipogei maltesi cristiani. 
In questo quadro, l’autore presenta il risultato delle nuove esplo-
razioni nelle catacombe di Ta’Bistra, Sant’Agostino e San Paolo, 
proponendo una seriazione cronologica molto puntuale, soprat-
tutto per quanto riguarda il complesso di San Paolo. Gli elementi 
di distanza dai cimiteri siciliani, come la presenza di grandiose 
mense per la celebrazione di pasti comuni, ma anche i tantissimi 
punti di contatto, dai già citati baldacchini al culto di Sant’Agata, 
sembrano proporre, tra le righe, la necessità di indagare ancora 
meglio il legame che per tutta l’età tardoantica unì le due isole.

Il resto del volume è dedicato esclusivamente a evidenze ar-
cheologiche siracusane. Nuovi dati emergono dagli scavi di Santa 
Lucia, dove sono state condotte ben cinque campagne di scavo 
(2011-2015) dopo quasi 60 anni di silenzio. Il lavoro, a cura di Da-
vide Tanasi e Ilenia Gradante, seppur in forma preliminare, pre-
senta, in associazione con reperti inediti, una nuova scansione 
cronologica delle stratigrafie murarie del secondo sacello paga-
no. Nuove ipotesi sono prodotte grazie al lavoro di Gioacchina Ti-
ziana Ricciardi anche per l’Oratorio C, dove, a sorpresa, è emerso 
un primitivo uso di alcuni ambienti in una fase precedente allo 
sviluppo del cimitero. Il medesimo oratorio è oggetto, per quanto 
concerne la complessa decorazione pittorica, di un’attenta anali-
si a opera di Giulia Arcidiacono. I molteplici strati dipinti sono 
ricondotti con grande maestria entro le più generali coordinate 
figurative cui appartengono: dagli schemi paleocristiani, assai 
labili all’interno della catacomba, a quelli diffusi tra Roma e Bi-
sanzio tra VIII e IX secolo, fino ai modelli comneni e protosvevi. 
Il volume è completato da uno studio antropologico incentrato 
sulle evidenze tafonomiche del cimitero del Predio Maltese, con-
dotto dall’antropologa Simona Sirugo, una rilettura di Maria Do-
menica Lo Faro dei già noti complessi ipogei di Villa Landolina, 
per i quali ipotizza una committenza legata ad una ricca famiglia 
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siracusana di origine nord-africana che avrebbe qui sepolto alcu-
ni domestici. Infine, la presentazione, a firma di Carmelo Scan-
durra, del nuovo settore espositivo del Museo Paolo Orsi, appo-
sitamente pensato per dare il giusto rilievo ai reperti, tra cui il 
sarcofago di Adelfia, provenienti dalle catacombe siracusane.

Andrea Gennaro





Santino Alessandro Cugno, Patrimonio Culturale, Pa-
esaggi e Personaggi dell’altopiano ibleo. Scritti di archeo-
logia e museologia della Sicilia sud-orientale (BAR Inter-
national Series, 2874), Oxford, BAR Publishing, 2017, pp. 
151, € 55,12.

Il volume di Santino Alessandro Cugno è il secondo libro del-
la fortunata produzione incentrata sul patrimonio culturale della 
cuspide meridionale della Sicilia. Con le Dinamiche insediative nel 
territorio di Canicattini Bagni e nel bacino di Alimentazione del tor-
rente Cavadonna (Siracusa) tra Antichità e Medioevo l’archeologo 
aveva portato a termine una lunga e complessa ricerca iniziata 
già durante gli anni degli Specializzazione. Questa volta la se-
conda opera è frutto di una revisione di dieci articoli, pubblicati 
singolarmente dall’autore o a quattro mani, e per la maggior par-
te già editi in riviste scientifiche. Come indica il titolo scelto, il 
corpus da cui trae spunto il volume è abbastanza variegato, con 
argomenti scientificamente anche separati ma che affondano le 
radici nel territorio ibleo e, in particolare, nel territorio di Cani-
cattini Bagni, piccolo centro in provincia di Siracusa e luogo di 
nascita dell’autore.

Tre saggi sono legati alla museologia e museografia. Nel pri-
mo lavoro è affrontato il tema del collezionismo archeologico, 
ripercorrendo le tappe che portarono alla creazione della prima 
raccolta del museo civico di Siracusa; il secondo, scritto con Ray 
Bordin, è dedicato allo stretto legame che unisce i siti UNESCO 
dell’altopiano ibleo con i musei etnografici e la loro faticosa at-
tività di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e im-
materiale; il terzo, invece, mira ad approfondire il contributo di 
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Antonino Uccello nel campo dell’archeologia siciliana, grazie 
anche all’interessante pubblicazione di alcune epistole inedite 
tratte dall’archivio personale dell’etno-antropologo.

Sicuramente più organici e, da un punto di vista puramente 
archeologico, più interessanti sono i capitoli che vanno dal V al 
IX, in cui l’autore passa in rassegna una serie di evidenze rupe-
stri situate in zone poco accessibili e, comunque, poco note in let-
teratura. L’archeologia rupestre è, d’altronde, l’ambito scientifico 
preferito dall’autore e anche quello in cui si destreggia meglio. 
Gli ipogei funerari tardo-antichi o la peculiare tipologia funera-
ria dei sepolcri a baldacchino sono indagati con passione, meto-
do, competenza e grande familiarità con il contesto topografico, 
qualità quest’ultima assolutamente necessaria per muoversi in 
ambienti archeologici per i quali è difficile avere datazioni pun-
tuali. Di tali emergenze, molto spesso prive di necessari dati di 
scavo, l’autore fornisce anche piante, prospetti, rilievi spesso re-
alizzati da lui stesso. L’ultimo capitolo è, infine, dedicato a un 
progetto di Archeologia Pubblica, sviluppato da una piccola as-
sociazione culturale locale, incentrato sui piccoli borghi di Ferla, 
Buscemi e Cassaro.

In generale, sebbene un po’ rapsodico e meno originale, so-
prattutto in alcuni passaggi, rispetto al primo volume, il libro è, 
comunque, ben scritto, con una ricca e aggiornata bibliografia, 
corredato da un buonissimo apparato fotografico e dalle sue pa-
gine traspare tutta la passione, l’impegno decennale e l’amore 
per il patrimonio culturale ibleo. Meritano, infine, una specifica 
menzione le pagine, scritte con Paolo Daniele Scirpo, dedicate al 
santuario rupestre della dea Cibele e noto in letteratura come i 
“Santoni”.

Andrea Gennaro



Rosario Lentini, Typis Regiis. La Reale Stamperia di Pa-
lermo tra privativa e mercato (1779-1851), Palermo, Paler-
mo University Press, 2017, pp. 133, € 10,00.

Ha trovato collocazione nella collana di formato tascabile 
Frammenti della casa editrice dell’Ateneo palermitano un inte-
ressante saggio, disponibile in duplice supporto, digitale oppu-
re cartaceo on demand. Typis Regiis è l’ampliamento, con inedito 
materiale documentario, di un contributo scientifico di Rosario 
Lentini uscito nel 2016 nel volume collettaneo Editori e tipografi a 
Napoli e in Sicilia nell’Ottocento (Bologna, Pendragon, pp. 139-218), 
curato da un docente dell’Alma Mater Studiorum, Gianfranco 
Tortorelli. 

La produzione editoriale della Stamperia Reale va letta come 
un instrumentum che concorreva all’attuazione complessiva della 
politica borbonica in materia di cultura e di istruzione nell’isola, 
il cui governo Ferdinando III di Borbone aveva affidato, com’è 
noto, a uno specifico organo costituito nel 1778, e cioè la Deputa-
zione dei Regi Studi di Sicilia (vi presero parte, tra gli altri, perso-
naggi del calibro di Salvatore Ventimiglia e Gabriele Lancellotto 
Castelli). Pertanto, l’operazione editoriale della tipografia regia 
andrebbe esaminata più in profondità nel suo stretto rapporto 
con la fondazione, nel medesimo periodo (non a caso: all’indoma-
ni dell’espulsione dei Gesuiti dal Regno di Sicilia), della Bibliote-
ca Regia, del Museo archeologico e di storia naturale, della Reale 
Accademia degli studi (destinata a trasformarsi in Università nel 
1805) e del Collegio Reale Ferdinando, per tacere dell’Orto Bo-
tanico e dell’Osservatorio astronomico, nella capitale viceregia.
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La puntuale ricostruzione di Lentini, basata su atti conservati 
a Palermo presso l’Archivio di Stato e l’Archivio storico dell’Uni-
versità, restituisce anzitutto gli aspetti organizzativi che diedero 
corpo all’idea del sovrano. Nel 1776 venne chiesto al principale 
tipografo palermitano di quel periodo, Gaetano Maria Bentive-
gna, di redigere un piano organico di funzionamento, con i pre-
ventivi di spesa. Nel 1779 la Deputazione scriveva al viceré Mar-
cantonio Colonna per ottenere l’anticipo di capitale necessario 
allo start-up dell’impresa. Per volontà del sovrano, la gestione e la 
titolarità della tipografia furono assegnate alla Deputazione stes-
sa, con uno stanziamento iniziale, erogato dal Tribunale del Real 
Patrimonio, di 600 ducati per l’adeguamento dei locali nell’ex 
Collegio Massimo dei Gesuiti (l’architetto Venanzio Marvuglia 
firma le perizie sull’esecuzione dei lavori); la Stamperia (insie-
me all’Accademia, nel frattempo divenuta Università) avrebbe in 
seguito occupato la sede dell’ex Convento dei Teatini, per effetto 
della restituzione della sede del Collegio al rientro della Compa-
gnia nel 1805. Nel febbraio 1780, i Deputati ne sottoscrivevano il 
Regolamento in undici capitoli. Le serie di caratteri comprende-
vano «canonico, soprasilvio, silvio, filosofia, garamoncino». Era 
previsto un accordo fiduciario con una libreria (scelta dalla De-
putazione) per la legatura (a carico del pubblico, secondo un tarif-
fario ad hoc) e la vendita delle opere, attività che venivano curate 
fuori dalla tipografia. L’organico interno, oltre a compositori e 
torcolieri, prevedeva un Direttore (il primo fu Giuseppe Antonio 
de Espinosa, ex governatore del Convitto di Catania, seguito da 
Gregorio Speciale), deputato al controllo della qualità dei prodot-
ti e alla gestione complessiva dell’attività, un Sovrintendente e 
un Detentore; questi ultimi avevano funzioni tecniche ma anche 
di tipo più propriamente amministrativo-contabile. Tra i com-
positori, da segnalare per perizia Domenico Picciotto, esperto 
nelle incisioni xilografiche, e Bartolomeo Affrunti, in grado di 
comporre anche la celebre ‘arabica impostura’ dell’abate maltese 
Giuseppe Vella, alla cui vicenda editoriale è dedicato un intero 
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capitolo del libro di Lentini. Alle unità di personale già esisten-
ti, un successivo Regolamento intorno al 1820 aggiunse le figure 
professionali dell’Ispettore, del Controllore (tesoriere e consegna-
tario) e del Correttore delle stampe, incaricato del delicato ruolo 
della revisione editoriale. Nel 1825 le carte d’archivio attestano 
un ulteriore progetto per la riforma dell’amministrazione dell’of-
ficina tipografica.

L’autore inquadra la nascita della Stamperia nel più ampio 
scenario delle riforme istituzionali promosse da Ferdinando. La 
stamperia era chiamata a svolgere essenzialmente due funzioni. 
La prima, di supporto alle attività amministrative dell’apparato 
burocratico regio. A tal fine, godeva espressamente di un diritto 
di esclusiva per la stampa dei documenti necessari agli enti e 
organismi governativi nell’isola; di un simile privilegio i tipo-
grafi palermitani ebbero a lamentarsi. La seconda, di sostegno 
al sistema dell’istruzione, grazie a un flusso continuo di produ-
zione dei libri di testo per le Scuole Normali e Lancastriane in 
Sicilia (come testimonia un Manifesto del 1820 con annesso elenco 
dei libri scolastici in vendita presso la libreria commissionaria). 
Anche in questo caso vi era una forma di privativa, decisa dal-
la Commissione di Pubblica Istruzione ed Educazione di Sicilia. 
Vi è poi un terzo filone produttivo, cioè i testi accademici scritti 
dai docenti della neonata Università (es. Eliseo della Concezione, 
Giovanni Cancilla, Giovanni Meli, Domenico Scinà, Ignazio San-
filippo, e molti altri).

In ogni caso, le prerogative concesse all’Istituzione, nel lungo 
termine, si rivelarono insufficienti a garantirle la sopravvivenza 
economica, in un secolo di marcato rinnovamento dell’arte tipo-
grafica e del commercio librario. La Stamperia Reale fu dismessa 
intorno al 1850 a causa del mancato smaltimento di numerose 
giacenze di magazzino, dell’eccessivo costo di gestione e dell’ele-
vato livello di crediti vantati nei confronti dell’erario per le com-
messe pubbliche e mai riscossi.

 Domenico Ciccarello





Domenico Passantino, La memoria di carta. Cinquecen-
tine, manoscritti e libri proibiti della Biblioteca dei Cap-
puccini di Ciminna, Ciminna, Pieggi 2.0 tipografia digi-
tale, 2017, pp. 117, [ed. fuori commercio].

Domenico Passantino scrive questo volume a seguito di una 
mostra fotografica avvenuta il 23 dicembre 2017 e organizzata 
grazie all’intervento dell’Assessorato Regionale dei Beni cultu-
rali, allo scopo di dare nuova luce al fondo antico della Biblioteca 
Comunale “Francesco Brancato” di Ciminna. Il catalogo raccoglie 
le descrizioni delle cinquecentine e le edizioni dei libri proibiti 
appartenuti alla Biblioteca dell’ex Convento dei frati Cappuccini 
di Ciminna, oggi custoditi presso la Biblioteca comunale.  

L’autore si prefigge l’obiettivo di valorizzare il patrimonio cul-
turale della sua città d’origine e affida al catalogo il compito di 
salvaguardare e custodire la memoria di una comunità di frati, 
divenuta centro propulsore di cultura. Le fonti da cui attinge in-
formazioni sono il catalogo della collezione libraria dei frati Cap-
puccini, stilato dal dottor Vito Graziano nel 1903, e quello compi-
lato dal bibliotecario comunale signor Michele Milazzo nel 1981. 
Il lavoro di Domenico Passantino aggiunge alcuni elementi al 
quadro che emerge dallo studio delle fonti catalografiche in suo 
possesso: come precisato nelle prime pagine del catalogo, l’autore 
descrive la consistenza del fondo antico attualmente conservato, 
che ha subito varie decurtazioni nel corso dei secoli. 

Il catalogo si apre con l’elenco dei manoscritti ritrovati dallo 
studioso durante le sue ricerche. Si tratta di quattro opere, di cui 
si riportano le seguenti informazioni: titolo, collocazione, misure 
e materiale della coperta, il numero delle carte e la lingua in cui 
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è redatto il testo. A questo fa seguito il catalogo delle cinquecen-
tine presenti nel fondo antico della biblioteca civica. Esso si com-
pone di un elenco riportante il titolo, l’autore, l’anno di stampa 
e delle schede analitiche inerenti i 46 esemplari. Le schede sono 
caratterizzate dalla presenza di 10 voci: titolo, autore, editore, 
luogo e data di pubblicazione, lingua di pubblicazione, descrizio-
ne fisica e formato del testo, note generali, informazioni circa i 
possessori, l’attuale collocazione e l’eventuale presenza nel cata-
logo del Sistema Bibliotecario Nazionale. Nella sezione delle note 
generali si trovano le informazioni riguardanti editori e curatori 
dei testi, particolarità dell’esemplare, ex libris, note manoscritte 
e stato di conservazione. Un brevissimo capitolo è dedicato alle 
edizioni presenti nell’Index librorum prohibitorum e possedute dai 
frati Cappuccini di Ciminna. 

A chiudere il volume sono tre documenti d’appendice: i rami 
della Famiglia francescana e l’elenco dei Cappuccini nati e morti 
nella città di Ciminna.

Debora Maria Di Pietro



Accademia Gioenia, L’inventario dell’Archivio storico 
dell’Accademia Gioenia di Catania, redazione a cura di 
Cristina Grasso Naddei, introduzione di Mario Alber-
ghina, Catania, Giuseppe Maimone editore, 2017, pp. 85, 
[ed. fuori commercio].

L’illustre Accademia catanese, grazie alla collaborazione con 
archivisti di spessore, dà alle stampe l’inventario del suo archivio 
storico, ordinato e reso fruibile al pubblico. L’intera documenta-
zione si trova depositata presso la sede dell’Archivio di Stato di 
Catania ed è già stata oggetto di analisi da parte di studiosi che 
l’hanno interrogata da differenti punti di vista. L’archivio è stato 
interamente ordinato grazie all’intervento della dott.ssa Cristina 
Grasso Naddei, che in tal modo ne ha arricchito la collezione del 
principale strumento di corredo.

Il corpo dell’inventario è preceduto da due introduzioni, a 
cura del prof. Mario Alberghina e della stessa Naddei, attraverso 
le quali è possibile rendere noto e ricostruire la storia di questa 
istituzione, al fine di far emergere l’importanza della sua raccolta 
documentaria. L’archivio custodisce importanti documenti legati 
prevalentemente all’attività scientifica e culturale dell’Accade-
mia, che da sempre mira a «promuovere il progresso delle Scien-
ze naturali mediante l’attività delle due sezioni, in cui il sodalizio 
viene distinto: l’una di Storia naturale, l’altra di Scienze fisiche».

L’inventario, accuratamente redatto e preceduto da una nota 
metodologica, è ripartito in sei sezioni, all’interno delle quali i 
documenti sono stati organizzati; esse sono denominate Atti 
costitutivi, Corrispondenza, Attività amministrativa e scientifica, 
Scritti scientifici, Contabilità e Biblioteca. Per ogni voce dell’inven-
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tario si indicano gli estremi cronologici, la consistenza e una de-
scrizione del contenuto, in alcuni casi piuttosto dettagliata: ad 
esempio nella sezione relativa alla corrispondenza, si precisano 
quali lettere non sono presenti, benché indicate nell’indice. In-
teressanti sono certamente i faldoni contenenti i documenti dei 
corrispondenti e degli studiosi che scrivono ai soci dell’Accade-
mia e quelli in cui sono ordinati gli scritti scientifici, poiché con-
sentono di ricostruire l’attività culturale dei soci, gli argomenti 
di studio e di ricerca, e inoltre individuare anche prestigiosi nomi 
tra i corrispondenti. Ogni sezione è anticipata da una descrizione 
delle caratteristiche dei documenti inseriti nei fascicoli, la loro 
collocazione cronologica e le modalità di ordinamento e di con-
sultazione, al fine di facilitare il lavoro degli studiosi.

Francesca Aiello



Giuseppina Lo Coco, I libri di canto liturgico del mona-
stero di San Nicola l’Arena: Biblioteche Riunite “Civica e 
A. Ursino Recupero” di Catania, prefazione di Cesarino 
Ruini (Musica e musicisti, 5), Messina, Edas, 2017, pp. 
206, ill., € 35,00.

La pubblicazione di Lo Coco è parte di un progetto del Lions 
Catania Gioeni; in essa l’autrice analizza e descrive diciannove 
manoscritti di canto liturgico e quattro testi a stampa.

Il lavoro è preceduto da un saggio di Rita Angela Carbonaro, 
direttrice delle Biblioteche Riunite, nel quale si traccia brevemen-
te la storia della biblioteca monastica e del fondo di libri litur-
gici e musicali, e da una prefazione a firma di Cesarino Ruino, 
Università di Bologna, che richiama l’attenzione sul patrimonio 
musicale conservato all’interno dei libri di canto liturgico della 
Chiesa cattolica, studiati soprattutto dagli storici dell’arte per le 
pregiate miniature ma poco approfonditi per la questione pro-
priamente musicale.

Dopo un’accurata introduzione sulla storia del monastero be-
nedettino catanese e della sua biblioteca, l’autrice si incentra sul 
fondo dei libri di canto liturgico, suddivisi tra codici manoscritti 
e testi a stampa; per ciascuno di essi si presenta una dettagliata 
scheda descrittiva completa di segnatura, titolo, datazione, origi-
ne, materia, dimensioni, consistenza e ogni altro dato rilevante 
in un progetto del genere; interessante inoltre la descrizione del-
la decorazione, della legatura e il campo delle note storiche. Le 
schede descrittive relative agli esemplari a stampa (dal XVI al 
XVIII secolo) avrebbero forse tratto giovamento dall’inserimento 
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di riferimenti ai repertori catalografici nei quali le edizioni sono 
registrate.

Il volume è corredato da un indice dei testi contenuti nei ma-
noscritti e da una bibliografia.

Simona Inserra



Giuseppe Lo Iacono, Cristina Angela Iacono e Gio-
vanna Iacono, La Lucchesiana di Girgenti, presentazio-
ne di Assunta Lupo, Caltanissetta, Edizioni Lussografi-
ca, 2018, pp. 263, ill., [ed. fuori commercio].

Luigi Pirandello nel settembre 1889 si recò in visita alla Bi-
blioteca Lucchesiana e ne scrisse al suo maestro, il filologo Erne-
sto Monaci: «[…] vidi nella penombra fresca che teneva l’ampio 
stanzone rettangolare, presso un tavolo polveroso, cinque preti 
della vicina cattedrale e tre carabinieri dell’attigua caserma in 
maniche di camicia, tutti intenti a divorare un’insalata di coco-
meri e pomidori. Restai ammirato. I commensali stupiti levarono 
gli occhi dal piatto e me li confissero addosso. Evidentemente 
io ero per loro una bestia rara e insieme modesta. Mi appressai 
rispettosamente (perché no?) e domandai del bibliotecario. “Sono 
io”, mi rispose uno degli otto, con voce afflitta dal boccone non 
bene inghiottito. “Io vengo a chiederle il permesso di vedere se in 
questa… (non dissi taverna ma biblioteca) ci sono dei manoscritti”. 
“Là giù, in quello scaffale in fondo”, mi interruppe la stessa voce 
impolpata di un nuovo boccone, e gli otto bibliotecari si rimisero 
a mangiare». 

Come ebbe a scrivere Leonardo Sciascia, dopo quindici anni 
da quella visita in biblioteca e dall’evocazione fattane nella lette-
ra a Monaci, l’istituzione divenne per lo scrittore siciliano luogo 
di ambientazione del primo capitolo de Il fu Mattia Pascal. Ad 
apertura del romanzo il protagonista scrive, in prima persona: 
«Fui, per circa due anni, non so se più cacciatore di topi che guar-
diano di libri nella biblioteca che un monsignor Boccamazza, nel 
1803, volle lasciar morendo al nostro Comune. Monsignore do-
vette conoscere poco l’indole e le abitudini de’ suoi concittadini; 
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o forse sperò che il suo lascito dovesse col tempo e con la como-
dità accendere nel loro animo l’amore per lo studio. Finora, ne 
posso rendere testimonianza, non si è acceso: e questo dico in 
lode de’ miei concittadini. Del dono anzi il Comune si dimostrò 
così poco grato al Boccamazza, che non volle neppure erigergli 
un mezzo busto pur che fosse, e i libri li lasciò per molti e molti 
anni accatastati in un vasto e umido magazzino […]. Qua li affidò, 
senz’alcun discernimento, a titolo di beneficio, e come sinecura, 
a qualche sfaccendato ben protetto il quale, per due lire al gior-
no, stando a guardarli, o anche senza guardarli affatto, ne avesse 
sopportato per alcune ore il tanfo della muffa e del vecchiume. 
Tale sorte toccò anche a me […]».

Lungi dal voler ripercorrere le vicende di Mattia Pascal, que-
sta breve introduzione ci aiuta a entrare nel merito della pregiata 
pubblicazione curata da tre autori, Giuseppe Lo Iacono, Cristina 
Angela Iacono, Giovanna Iacono, che affrontano, nei tre capito-
li nei quali il volume è organizzato, la storia del collezionista, 
Andrea Lucchesi Palli, e della collezione da lui donata alla cit-
tà di Girgenti, l’analisi del fondo delle edizioni del XVI secolo 
conservate in biblioteca  e quella del fondo delle edizioni sici-
liane del XVII secolo edite fuori Palermo e conservate anch’esse 
in biblioteca. Il saggio è arricchito da una consistente appendice 
documentaria, a cura di Giovanna Iacono, contenente documenti 
datati dal 1729 (una lettera di Lucchesi Palli a Muratori) al 1898 
(una sentenza della Corte di Appello di Palermo), infine un arti-
colo pubblicato in Antiqua del 1984, a firma di Giacomo Caputo, 
e un documento dei professori Benelli e Canale dell’Università 
di Pisa, relativo ai danni da insetti xilofagi presso la Biblioteca 
Lucchesiana. L’apparato bibliografico, a cura di Giovanna Iacono 
e Assunta Lupo, alla quale si deve anche la premessa al volume, 
contiene citazioni di pubblicazioni relative sia ad Andrea Luc-
chesi Palli sia alla Biblioteca Lucchesiana e raccoglie riferimenti 
relativi a opere a stampa, riviste, tesi di laurea, organizzati in 
ordine cronologico.

Simona Inserra



Mario Alberghina (a cura di), Le biblioteche di privata 
lettura di principi, cavalieri e accademici gioeni (Biscari, 
Gioeni, Scuderi, Alessi, Sammartino, Maddem, Riggio), 
con il contributo di Chiara Racalbuto, Salvatore Conso-
li, Lino Secchi, Giuseppe Giarrizzo, Catania, Maimone 
editore, 2018, pp. 266, ill., € 22,00.

Mario Alberghina, presidente dell’Accademia Gioenia, si 
interroga, nell’introduzione di questo interessante volume, sul 
ruolo dei fondi librari privati di uomini di scienza, giunti nelle 
biblioteche pubbliche per varie vie, rimasti in mano alle famiglie 
o smembrati e raccolti da bibliofili. La pubblicazione presenta gli 
esiti di alcune ricerche: sono state scandagliate le raccolte libra-
rie di alcuni uomini di scienza, soci dell’Accademia Gioenia, for-
matesi nella città etnea o nei suoi pressi, tra il secondo Seicento 
e l’intero Ottocento. 

I primi capitoli offrono informazioni su alcune di queste rac-
colte: quella del canonico Giuseppe Alessi, giunta solo in mini-
ma parte alla Biblioteca Universitaria di Catania (nel testamento 
sono destinati alla biblioteca cinque incunaboli e il manoscrit-
to della Storia critica di Sicilia); quella di Agatino Sammartino 
Pardo, socio gioenio corrispondente dal 1825, della cui collezione 
la Biblioteca Regionale Universitaria di Catania oggi conserva 
un elenco manoscritto redatto nel 1855, in preparazione dell’at-
to pubblico di donazione; quella di Lorenzo Maddem, socio cor-
rispondente e poi socio attivo dell’Accademia Gioenia, nonché 
socio dell’Accademia Zelantea (i suoi libri sono oltre 1400 e sono 
conservati anch’essi alla Biblioteca Regionale Universitaria di 
Catania); infine la biblioteca di Mariano Di Mauro Riggio, farma-
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cista e aromatario acese, redattore dell’erbario Acis Hortus Regius 
del 1811, socio corrispondente dell’Accademia, che pervenne in 
seguito ad acquisto alla Biblioteca Zelantea di Acireale.

La seconda parte del volume offre ai lettori la trascrizione in-
tegrale di tre elenchi di biblioteche private: Biscari, Gioeni, Scu-
deri Bonaccorsi. 

Il primo saggio è quello di Giuseppe Giarrizzo, al quale ho 
avuto l’onore di fornire una parte dell’elenco della biblioteca Bi-
scari, quella relativa ai libri tuttora in possesso degli eredi. Il sag-
gio, intitolato Per la saga dei Biscari. Col Museo la biblioteca, è com-
plesso nell’ideazione e nella struttura, perché in esso Giarrizzo 
ricostruisce, senza mai beninteso chiamarla in questo modo, la 
biblioteca ideale del principe Ignazio (1719-1786). L’elenco prende 
le mosse dal catalogo della biblioteca, il Ms. B 22, conservato oggi 
alle Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”, arricchi-
to da quanto rielaborato da Ligresti che pubblicò tra il 1976 e il 
1977 uno studio sulla biblioteca, dall’inventario del fondo Biscari 
dell’Archivio di Stato di Catania curato da Gaetano Calabrese, 
dalle informazioni tratte dal Museum Biscarianum di Stefania 
Pafumi, da un elenco di libri da me forniti, quelli tuttora presenti 
nella disponibilità degli eredi Moncada, da cataloghi di vendita 
della raccolta (1891 e 1896), infine da dati tratti da ricerche tut-
tora in corso. Nell’elenco redatto da Giarrizzo non sono prese in 
considerazione opere pubblicate dopo il 1786, anno della morte 
del principe. Ogni voce bibliografica è seguita da una sigla che 
si riferisce ai repertori indicati; spiace purtroppo constatare che 
il saggio, sopraggiunta la morte dell’autore, è stato pubblicato 
senza un puntiglioso lavoro editoriale di adeguamento e sistema-
zione degli elementi lasciati incompleti.

La seconda raccolta, di cui si presenta la trascrizione dell’in-
ventario a cura di Chiara Racalbuto, è quella del cavaliere Gioeni, 
conservata, quando egli era in vita, nell’undicesima stanza del-
la sua casa-museo di storia naturale, acquistata nel 1841 dall’U-
niversità di Catania e presente, purtroppo «in forma dispersa», 
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nell’attuale Biblioteca Regionale Universitaria, dove attualmente, 
scrive Alberghina, «solo 102 titoli su 661 sono stati individuati». 

Infine, ancora di Chiara Racalbuto è la trascrizione del ma-
noscritto contenente, come dice il titolo del capitolo, l’Inventario 
dei libri di Rosario Scuderi Bonaccorsi nella biblioteca di Domenico 
Scuderi: un inventario redatto in un quaderno a righe, datato 14 
ottobre 1946, relativo alla biblioteca di Scuderi Bonaccorsi, socio 
fondatore dell’Accademia Gioenia e secondo direttore negli anni 
1836-1838, ceduta dagli eredi a una collezione privata.

Per chiudere, nel rilevare la grande importanza di pubblica-
zioni di questa portata per l’avanzamento degli studi bibliogra-
fici e storici, segnalo però l’assenza di un apparato di indici che 
avrebbe senz’altro fornito preziosissime chiavi di accesso.

Simona Inserra





Carlo Pastena, Glossario del libro: dalle tavolette 
all’e-book, Palermo, Regione siciliana, Assessorato dei 
beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei 
beni culturali e dell’identità siciliana, 2017, pp. 1008, 
[e-book, ed. fuori commercio].

Questo volume di Carlo Pastena è una nuova edizione rive-
duta e corretta del precedente Glossario del libro del 2014; il testo 
è disponibile in formato elettronico nell’apposita sezione e-books 
del sito internet della Biblioteca centrale della Regione siciliana.

Nella breve prefazione alla nuova edizione vengono sottoline-
ate le motivazioni principali che hanno spinto l’autore ad aggior-
nare la sua opera e, accanto alla volontà di correggere e aggior-
nare molte voci, un ruolo di rilievo è offerto dalla pubblicazione 
nello stesso anno de Il libro asiatico dello stesso autore (edito an-
ch’esso dalla Regione siciliana e disponibile in e-book nel sito in-
ternet della Biblioteca centrale). L’approfondimento sulle diverse 
tipologie del libro orientale ha così incoraggiato l’autore a inte-
grare le voci del Glossario precedente, aggiungendovi molti ter-
mini relativi al libro asiatico. Infatti, a seguito dell’aggiornamen-
to, ai lettori viene presentata un’opera più completa contenente 
numerose voci riferite sia al libro in Occidente, tradizionalmente 
analizzato da molteplici discipline, sia a territori orientali ancora 
poco studiati ma di notevole interesse.

Il testo così strutturato risponde alla volontà di rappresentare 
nel modo più ampio possibile le molteplici discipline coinvolte, le 
tipologie di produzione e diffusione e i materiali del libro dall’an-
tichità fino al formato digitale. Nella parte finale dell’opera si 
trova un elenco delle principali norme UNI e ISO d’interesse bi-
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blioteconomico seguite dalla bibliografia delle principali opere 
consultate.

Il libro è considerato nella sua accezione più ampia di «ogget-
to fabbricato per ricevere la scrittura»; questa scelta, esplicita-
mente motivata dall’autore, ha consentito di inserire molti ter-
mini relativi a differenti supporti scrittori, alle diverse tipologie 
di scritture. Il lettore troverà in molti casi l’etimologia di molte 
voci, inserita per facilitarne la comprensione, ma anche alcuni 
termini inglesi, francesi e tedeschi usati frequentemente nelle 
pubblicazioni italiane. Nel caso di voci meritevoli di particolare 
attenzione, l’autore ha inserito ulteriori approfondimenti seguiti 
da una breve bibliografia di riferimento; la voce «abbreviazione», 
per esempio, è seguita da un approfondimento dell’uso nelle di-
verse scritture (da quella araba alla contemporanea). Per quanto 
riguarda il «colophon», ne viene approfondita la storia e la sua 
comparsa in Mesopotamia, nei papiri egiziani e greco-latini, nei 
manoscritti cinesi, armeni, indiani – solo per citarne alcuni – 
fino al libro a stampa.

Le voci del Glossario appartengono a discipline anche molto 
diverse tra loro, che spaziano dalla filologia e paleografia alla 
cartografia. Se molti dei termini si riferiscono alle diverse tecni-
che di riproduzione, stampa o fotografia, altri invece si riferisco-
no a singoli personaggi che hanno avuto un ruolo significativo 
nella produzione o diffusione del libro. Infine, molte voci sono 
specifiche delle tecniche di lavorazione di determinati materiali 
(ad esempio pelle o metallo).

Se l’augurio iniziale dell’autore era quello di fornire un utile 
strumento per chi si avvicina per la prima volta allo studio della 
scienza del libro, credo che quest’opera possa esserlo, un glossa-
rio da tenere a portata di mano e adatto alla consultazione, non 
soltanto di studenti, ma anche di interessati ai molteplici aspetti 
del mondo del libro.

Silvia Tripodi



Carlo Pastena, Il libro asiatico, Palermo, Regione sici-
liana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità si-
ciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità 
siciliana, 2017, pp. 327, carte di tav. 16, [e-book, ed. fuori 
commercio].

Il libro asiatico di Carlo Pastena è un volume consultabile e 
liberamente scaricabile in formato e-book dal sito internet della 
Biblioteca centrale della Regione siciliana.

L’autore, attraverso quest’opera, si propone di delineare non 
soltanto una panoramica generale su un argomento poco studia-
to e approfondito, in Italia e all’estero, ma anche un’analisi delle 
diverse tipologie e degli aspetti specifici, mediante alcuni appro-
fondimenti di temi particolarmente interessanti.

Le discipline che tradizionalmente hanno come oggetto lo 
studio del libro, tra cui codicologia, storia del libro o bibliologia, 
hanno mantenuto nel corso del tempo una visione eurocentri-
ca; pochi accenni all’introduzione della stampa in Cina e a rari 
altri argomenti non possono essere considerati come studi sul 
libro asiatico. Testi specialistici o particolarmente approfonditi 
in lingua occidentale sull’argomento sono rari in Italia ma anche 
all’estero. Proprio per cercare di colmare questa lacuna, l’autore 
dichiara di voler offrire al lettore italiano dei lineamenti di storia 
del libro asiatico, un’introduzione in grado di offrire un approc-
cio iniziale per stimolare nuovi studi sull’argomento.

La suddivisione interna del testo rispecchia la volontà di ana-
lizzare le caratteristiche di ogni tipologia libraria riconducibile 
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al libro asiatico; si susseguono così il libro nel Vicino Oriente 
antico, il libro egiziano, cinese, giapponese, tibetano, indiano, il 
libro nel Sud-Est asiatico e il libro ebraico. Nella parte conclusiva, 
oltre la bibliografia e la cronologia, seguono alcuni brevi appro-
fondimenti sulle principali materie prime nella manifattura della 
carta cinese, sulla nomenclatura e le regioni d’origine delle carte 
giapponesi e, infine, sulla cronologia della carta e l’evoluzione 
dei supporti scrittori in Cina.

Per ogni singola tipologia libraria sono approfonditi pressoché 
gli stessi aspetti: dalla nascita della scrittura, l’autore si sofferma 
sui supporti scrittori e sui diversi strumenti scrittori utilizzati, 
in seguito sulle altre forme del libro; nella parte finale di ogni 
capitolo, sono riportate notizie sulle biblioteche di quel determi-
nato territorio. Vengono inoltre evidenziati alcuni aspetti speci-
fici, come per esempio l’origine della stampa e lo sviluppo della 
xilografia in Cina, la diffusione della carta giapponese in Europa 
e l’introduzione della stampa da parte dei Gesuiti in Giappone o 
la diffusione della carta nei paesi del Sud-Est asiatico e la stampa 
in caratteri arabi.

Quest’opera si presenta ai lettori come un testo introduttivo 
alle molteplici manifestazioni del libro asiatico, a partire dalla 
nascita della scrittura fino alla diffusione del libro e allo svilup-
po delle biblioteche. Le tavole alla fine del volume, delle quali 
però non sono sempre riportate le informazioni bibliografiche e 
le didascalie, che probabilmente meritavano un maggiore appro-
fondimento, forniscono un valido aiuto per la comprensione della 
grande eterogeneità sia delle forme sia delle tecniche del libro 
asiatico.

Silvia Tripodi



Emanuele Lelli, Pastori antichi e moderni. Teocrito e le 
origini popolari della poesia bucolica, Hildesheim-Züric-
h-New York, Georg Olms Verlag, 2017, pp. 446, € 68,00.

Con questo volume per la prima volta viene applicato all’ope-
ra di uno specifico autore, il poeta siracusano Teocrito (fine IV-III 
secolo a.C.), il metodo di ricerca elaborato da Emanuele Lelli e da 
lui stesso definito «demofilologico», perché nato dalla combina-
zione degli approcci filologico e antropologico. Presupposto di 
esso è l’ipotesi per cui il folklore antico sarebbe rimasto vitale 
per secoli, in particolare nell’Italia meridionale, sopravviven-
do fin quasi ai nostri giorni. Posto ciò, secondo l’autore, risulta 
possibile, mediante indagini sul campo, ovvero con interviste ai 
membri più anziani dei centri isolati della Sicilia e del Meridione 
italiano, recuperare elementi che, in ottica comparativista, per-
mettono di comprendere molti aspetti di cultura popolare presen-
ti all’interno dei testi classici. 

Gli idilli bucolici di Teocrito, che testimoniano credenze, pro-
verbi e pratiche del folklore greco antico, si prestano facilmente 
all’applicazione di tale metodo. L’ipotesi sostenuta da Lelli è che 
tali contenuti non siano tessere di realismo recuperate dal poe-
ta con un procedimento erudito e artificiosamente incastonate 
all’interno di una rappresentazione pur sempre stilizzata e irre-
ale del mondo dei pastori. Al contrario, essi sarebbero elementi 
vivi e concreti della cultura pastorale antica, della quale Teocrito 
sarebbe stato testimone, sebbene in componimenti dalla forma 
letterariamente raffinata e comunque rivolti a un pubblico col-
to: lo studioso usa dunque, almeno in riferimento all’argomento 
degli idilli bucolici di Teocrito, la definizione di «poesia prag-
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matica», intendendo con ciò una produzione poetica i cui con-
tenuti sono costituiti dall’effettiva realtà sociale e culturale, in 
questo caso del mondo dei pastori. In tal modo Lelli si allontana 
espressamente da tanta parte della critica degli ultimi decenni, 
specialmente anglosassone, che all’interno degli idilli teocritei 
spesso ha preferito scorgere significati simbolici, filosofici o me-
taletterari.

Dopo la Premessa, in cui si chiariscono appunto le ipotesi e 
il metodo che hanno guidato il lavoro, nell’Introduzione, Teocrito 
folklorico, si entra dapprima nel merito di quattro aspetti che la 
critica recente ha evocato con l’intento di dimostrare l’artificio-
sità del mondo pastorale presentato negli idilli: l’utilizzo dell’e-
sametro al posto di presunti metri lirici propri del canto popola-
re; l’immagine del pastore felice e la descrizione del paesaggio 
agreste, ritenuti rarefatti e idealizzati; la creazione di un sistema 
religioso popolare con protagonisti le Ninfe, Pan e Apollo. Trami-
te l’analisi dei documenti epigrafici e archeologici, nonché delle 
testimonianze antiche, ma anche con l’osservazione concreta del 
paesaggio e il sostegno dello sguardo comparativo, Lelli, invece, 
si impegna nella dimostrazione dell’adesione di Teocrito, anche 
sotto questi aspetti, alla concreta realtà del mondo pastorale. Suc-
cessivamente, sempre nell’introduzione, lo studioso difende le 
notizie antiche che attestano la derivazione della poesia bucolica 
di Teocrito dalla tradizione del canto pastorale, nonché chiarisce 
ulteriormente il metodo e le ipotesi di fondo del proprio studio.

Il corpo del volume è costituito dalla lettura, condotta dal 
punto di vista folklorico, degli idilli bucolici di Teocrito. Lelli ne 
propone una cronologia relativa, sostenuta anche sulla base dei 
riferimenti interni e delle seppur poche testimonianze biografi-
che antiche: una prima fase della produzione teocritea, che resti-
tuirebbe più da vicino i contenuti della cultura pastorale, com-
prende, secondo lo studioso, gli idilli 5, 10, 4, 3 e 6: alla Lettura 
folklorica di ciascuno di essi sono dedicati rispettivamente i primi 
cinque capitoli del volume. Si passerebbe quindi a una sempre 
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maggior assimilazione dei canoni della poesia alessandrina, ne-
gli idilli 1, 11, 13, cui è dedicato il capitolo sesto. Si giungerebbe 
poi alla consacrazione di Teocrito come poeta ormai affermato 
con l’idillio 7, cui è dedicato il capitolo settimo, Le Talisie e la 
conclusione della stagione ‘bucolica’. Oggetto dell’ottavo e ultimo 
capitolo sono invece Gli sviluppi della poesia teocritea: dopo un 
ultimo tentativo (idillio 16) di entrare nelle grazie di Ierone II, al 
pubblico della corte alessandrina di Tolemeo II Filadelfo sarebbe-
ro stati presentati componimenti sempre meno ricchi di elementi 
folklorici (idilli 14, 15, 2, 12).

Dopo l’Abstract e la Bibliografia chiudono il volume l’elenco 
degli Intervistati, le Tavole illustrate e l’Indice.

Salvatore Cammisuli





Elena D’Avenia, Atlante linguistico della Sicilia. Il lessi-
co del mare, Materiali e Ricerche dell’Atlante Linguistico 
della Sicilia, 37, Palermo, Centro di Studi filologici e lin-
guistici siciliani, 2018, pp. 668, € 40,00.

L’inesausta attività scientifica ed editoriale del Centro di Stu-
di filologici e linguistici siciliani (CSFLS) continua ad aggiungere 
volumi al già ricco repertorio delle sue collane. Con il numero 
37 della serie “Materiali e Ricerche” dell’Atlante Linguistico del-
la Sicilia (ALS)/Sezione linguistico-etnografica, ci viene conse-
gnata una pubblicazione traboccante di dati relativi al modulo 
marinaro dell’ALS; ma, più in generale, un’opera che si innesta 
nel progetto di rilancio dell’Atlante Linguistico del Mediterraneo 
(ALM), come sottolineato, nella premessa al volume (pp. 11-13), 
da Giovanni Ruffino, presidente del CSFLS e tra i principali “ria-
nimatori” dell’ambizioso progetto.

Con questo volume, Elena D’Avenia, «sperimentata studiosa 
dei linguaggi marinari» (p. 11), restituisce i risultati di un plu-
riennale lavoro di ricerca sul campo a opera di un «affidabile 
gruppo di raccoglitori, anzi di raccoglitrici» (ibidem) (oltre alla 
stessa D’Avenia, Valeria D’Angelo, Teresa Di Maggio, Grazia Ma-
ria Lisma).

Nel primo capitolo (Il modulo marinaro dell’Atlante linguisti-
co della Sicilia), l’Autrice presenta il questionario ALS relativo al 
modulo marinaro (pp. 17-31), messo a punto nel 2010 da G. Ruffino 
ed E. D’Avenia (Per un vocabolario atlante della cultura marinara 
in Sicilia. Appunti e materiali, Piccola Biblioteca dell’ALS, n. 6, Pa-
lermo, CSFLS). Il questionario prevede 582 domande suddivise in 
sezioni, che ripropongono, in parte variandolo e integrandolo, lo 
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schema dell’ALM e che indagano ogni aspetto della cultura e del 
lessico marinaro (mare, geomorfologia, meteorologia, astri, navi-
gazione, imbarcazioni, vita di bordo, commercio, pesca, nome dei 
pesci, flora marina); ma, rispetto al questionario ALM, è stata si-
gnificativamente introdotta una sezione, la XII, “Vita marinara”, 
con cui si investigano gli aspetti antropologici legati alla rituali-
tà, alla paremiologia, all’onomastica delle imbarcazioni, al parla-
to spontaneo. Grazie all’inserimento di questa sezione, il gruppo 
di ricerca ha potuto raccogliere e conservare un inestimabile pa-
trimonio linguistico e culturale che trova rappresentazione negli 
etnotesti ortograficamente trascritti che accompagnano le rispo-
ste al questionario. I punti di inchiesta sono 21, distribuiti lungo 
tutta la linea di costa siciliana, e comprendono, oltre alle isole 
minori (esclusa Ustica), anche Malta, per ovvie ragioni storiche e 
linguistiche (pp. 31-33).

Nel secondo capitolo (I rilevamenti sul campo), Elena D’Avenia 
dà conto della metodologia di raccolta dei dati. Il “diario di bor-
do” della ricercatrice guida il lettore tra le maglie, talvolta intri-
cate, dell’inchiesta sul campo, che, lungi dall’essere mera tecnica 
escussiva, si configura piuttosto come un processo di co-costru-
zione del dato, in cui raccoglitore e informatore sono impegnati 
cognitivamente ed emotivamente. 

Per la raccolta dei dati, l’Autrice ha fatto ricorso principal-
mente all’intervista direttiva, talvolta con il supporto iconografi-
co, ma anche alla conversazione libera, soprattutto in riferimento 
alla sezione dedicata alla vita marinara, e al parlato spontaneo. 
Vengono poi affrontate le questioni del rapporto tra i raccoglitori 
(nel caso specifico, questione complicata, ma anche imprevedibil-
mente arricchita, dal fatto che si trattasse sempre di raccoglitrici) 
e gli informatori, nonché della scelta degli informatori stessi, la 
quale ha visto emergere dinamiche inattese (per es. non rara-
mente gli informatori più giovani si sono rivelati gli informatori 
migliori). Tutto ciò e tanto altro ancora trova spazio nel terzo 
capitolo (Verbali delle inchieste), corredato anche da una ricca do-
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cumentazione fotografica. I verbali delle inchieste, gli etnotesti, 
le immagini restituiscono nomi, voci, volti, in una parola, le iden-
tità degli informatori, giammai soggetti passivi della ricerca, ma 
co-costruttori della ricerca stessa. 

La parte centrale e più ampia del libro (pp. 71-514) contiene 
tutto il materiale raccolto, organizzato secondo la struttura del 
questionario e, dunque, suddiviso per sezioni e quesiti onoma-
siologici. Per ogni quadro onomasiologico sono puntualmente 
riportate le risposte documentate in ciascun punto ed eventuali 
etnotesti. Alla fine del quadro, laddove presenti, sono indicati i 
riferimenti al questionario dell’ALM e dell’ALI.

Impreziosisce il volume un’appendice cartografica contenente 
ben 63 carte geolinguistiche di pregevole realizzazione, relative 
ad altrettanti concetti e tipi lessicali particolarmente significa-
tivi. Infine, la sezione dedicata agli indici risulta essa stessa un 
fondamentale strumento di rappresentazione dei dati e, dunque, 
di ricerca.

Il libro di Elena D’Avenia si configura come un importante 
testimone della rinascita del progetto ALM. E in una fase storica 
che vede, proprio nel Mediterraneo, l’innalzamento di barriere 
più o meno visibili, tale progetto si rivela culturalmente urgente 
per ricordare come questo mare, lungi dall’essere una barriera, 
sia sempre stato spazio polifonico di circolazione, incontri, scam-
bi, e quindi di civiltà.

Angela Castiglione





Antonio Di Grado, L’idea che uccide. I romanzieri 
dell’anarchia tra fascino e sgomento, Cuneo, Nerosubian-
co, 2018, pp. 108, € 15,00. 

Il libro di Antonio Di Grado è indubbiamente estraneo alla ti-
pologia canonica della saggistica accademica, come lo sono mol-
ti degli oggetti letterari che vi sono investigati. Ed è altrettanto 
indubbiamente innovativo per vari motivi. In primo luogo per la 
fisionomia strutturale: le sequenze che lo compongono scivola-
no le une dentro le altre senza soluzione di continuità come in 
un film il cui montaggio dissolva inquadrature separate. Ne vien 
fuori un mosaico in cui le tessere si susseguono senza interru-
zioni e consecutività cronologiche. I nessi tra le questioni inda-
gate sono stabiliti in base ad analogie argomentative, ben sor-
rette dall’acume e dalla sapienza culturale dell’autore. Bisogna, 
inoltre, segnare come novità perspicua lo stile che fa di questo 
libro un modello esemplare di scrittura critica, sostenuta da un 
alto tasso di stilemi coinvolgenti per la densa letterarietà (tutta-
via mai autocompiaciuta, ma sempre direttamente congrua con 
la rappresentazione). Allo stesso modo gli oggetti presi in esame 
sono tutti campioni di una narrativa critica connotata da un cru-
ciale spessore concettuale. L’autore prende in prestito il titolo da 
un libro di Antonio Agresti, autore pressoché ignoto come ce ne 
sono tanti altri disseminati lungo il libro, che l’autore opportu-
namente fa riemergere dalla clandestinità assieme a tanti altri 
invece noti, tutti coinvolti, spaventati e ad ogni modo calamitati, 
irretiti dall’idea di anarchia. Si inizia con i romanzi ‘terribili’ di 
De Roberto, passando poi a Cena, Oriani, Valera, De Amicis, Un-
garetti, Vittorini, Pea, fino a Gianna Manzini, Maurizio Mazzini, 
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e naturalmente ai grandi classici, Zola, Bourget, Tolstoi, Conrad. 
Non mancano Leopardi e Pirandello. Il primo è molto suggestiva-
mente accostato ai discorsi protoanarchici di Fourier, Proudhon, 
Stirner, ridimensionati ‘ingiustamente’, in quanto paradigmi del 
socialismo utopistico, dagli esponenti e ancor più dagli epigoni 
del cosiddetto socialismo scientifico. Sagacemente è richiamata 
sul proscenio la raccolta Pensieri anarchici estratti e scelti dallo Zi-
baldone, così intitolata nell’immediatissimo dopoguerra dal cri-
tico palermitano Francesco Biondolillo e di recente riedita a cura 
del nostro Di Grado. Certo la frizione di quel libello antipodico ad 
ogni ipotesi di organicità con la stagione della ricostruzione gon-
fia di ottimismo speranzoso, derivante dal miraggio di rinnovate 
magnifiche sorti e progressive, fu notevole e lo è ancora di più 
oggi, in questi tempi grevi di pensiero unico, se si pensa al suo 
(di Leopardi) pensiero poetante nutrito di dubbi e di dissenso in-
transigente verso ogni forma di vincoli comunitari, di costrizioni 
istituzionali. E naturalmente il critico non poteva non evocare 
De Roberto che appunto mise Leopardi in rotta di collisione con 
ciò che sembrava profilarsi dietro l’agonizzante Ottocento. Non si 
può non rimanere affascinati dalle pagine dedicate a Pinocchio. 
In effetti l’anarchia è costitutivamente legata ad un’infanzia ir-
riverente, che si sottrae a ogni obbedienza, come quella appunto 
cucita da Collodi sul suo burattino. Non ci si può non soffermare 
sull’egiziana “Baracca Rossa” deposito di legname dove si riuni-
vano anarchici, e con loro Ungaretti e Pea: riunioni rievocate nel 
romanzo di Maurizio Maggiani Il coraggio del pettirosso, dove si 
parla di un forno appartenuto alla famiglia del traditore (Unga-
retti), la cui adesione alla fede fascista è riscattata dalla versifica-
zione del Porto sepolto. 

Di Vittorini Di Grado ripercorre accortamente la mitogra-
fia vitalistica robinsoniana. Di lì con quei suoi acrobatici guizzi 
analogici, mai arbitrari, sempre sostenuti da un rigore analitico, 
ci trasporta all’interno del mito pirandelliano La nuova colonia, 
isola raggiunta da una comunità di ‘poveri cristi’, sognata come 
utopico luogo di riscatto.
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Mi ha molto colpito l’ultimo cap., I vivi e i morti, perché vi 
colgo esplicitata la poetica di Di Grado, direi la sua autobiografia 
intellettuale. Quello che si coglie già fino al penultimo capitolo, 
cioè il ribaltamento anarchico, libero da ogni appartenenza, cul-
turalmente attrezzato, eppure straniero rispetto all’algido ope-
rare critico accademico, viene nella chiusa apertamente esplici-
tato.  Di Grado, che sa bene il rischio che corre, si lancia nella 
mischia della storia turbinosa vissuta dai testi presi in esame, per 
governarli ai fini di una loro più produttiva comprensibilità, ma 
senza ricondurli ad un ordine posticciamente attualizzante. L’az-
zardo è sempre confutabile, ma Di Grado lo affronta con lucida 
consapevolezza, preferendo all’assioma consolatorio l’avventura 
della congettura. Non a caso il sigillo conclusivo lo consegna a 
un autore anticanonico per antonomasia, un cantautore, Fabrizio 
De André, struggente cantore dell’anarchia. Fino in fondo è pro-
posta una commistione spuria, impura, come quella che regola 
l’esistenza e il progredire umano.

Antonio Saccone





Giovanni Verga, Vagabondaggio, edizione critica a cura 
di Matteo Durante, Edizione Nazionale delle Opere di 
Giovanni Verga, Novara, Interlinea, 2018, pp. L + 342, € 
30,00.

A conclusione di un lungo, appassionato e brillante percorso 
di filologo e di italianista Matteo Durante ha dato alle stampe l’e-
dizione critica di Vagabondaggio, un lavoro iniziato alla fine degli 
anni Ottanta e già inviato nel 1996 a Le Monnier, primo editore 
dell’Edizione Nazionale: l’edizione non uscì a causa della cessa-
zione dei contributi da parte del Banco di Sicilia. Fondamentali 
assaggi delle problematiche filologiche e della situazione testuale 
erano stati pubblicati da Matteo Durante fin dai primi anni No-
vanta, in particolare sulla genesi della novella eponima, Vaga-
bondaggio. Già nel 1975 chi scrive aveva ritrovato nei microfilm 
del Fondo Mondadori e pubblicato sette abbozzi del Mastro-don 
Gesualdo, risalenti con ogni probabilità agli anni immediatamen-
te successivi ai Malavoglia, e che, rimasti nel cassetto, erano stati 
usufruiti dal Verga per tre novelle, Come Nanni rimase orfano, Va-
gabondaggio, Mondo Piccino, date alle stampe in rivista nel 1884, 
a conferma del taglio definitivo del romanzo che non sarebbe 
più iniziato dall’infanzia del protagonista, ma in medias res con 
Gesualdo già promosso a mastro-don.

Le tre novelle, rifuse, daranno vita al Vagabondaggio defini-
tivo, che rielaborando una vicenda di dispersione familiare tipo 
Pane nero, ma «più cinica e più sfumata» (Introduzione p. XV), 
suggerirà il tema di tutti i pezzi della raccolta. È un momento 
prima di grande fervore per l’impegno teatrale con Cavalleria ru-
sticana, poi di crisi per l’insuccesso di In portineria e di ristagno 
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creativo: solo otto novelle scritte tra l’85 e l’87, mentre il secondo 
romanzo dei Vinti latita, nonostante le offerte degli editori. Mat-
teo Durante ricostruisce esemplarmente la vicenda della prima 
novella, come delle successive, per le quali verga Verga, lasciata 
Milano in pieno sdegno per la cattiva accoglienza del suo nuovo 
dramma, nel 1886 accoglie l’offerta dell’editore Gasparo Barbèra 
per un volume di novelle. Le testimonianze epistolari, soprat-
tutto lo scambio con Treves, approfondiscono una volta di più 
l’impegno creativo dello scrittore, mai disposto a ripetersi, mai 
in pace con la sua «coscienza artistica», sempre giudice impla-
cabile ma giusto delle cose sue. [Durante sottolinea il giudizio 
sulle «figliuole sane o malate, ma pur sempre mie», che Verga dà 
dei testi della raccolta rispondendo ai giudizi del grande editore 
milanese, «contento del buon viso che fate loro, buon giudice e 
critico non facile».] L’edizione riprende la precedente degli anni 
Novanta restaurata secondo i nuovi criteri della seconda serie 
con il contributo di Giorgio Forni. L’impeccabile descrizione dei 
testimoni autografi e a stampa dà conto del vasto materiale stu-
diato e rappresentato negli apparati e nell’ Appendice: autografi 
distinti tra abbozzi e manoscritti definitivi, bozze, edizioni in ri-
vista, materiali parte conservati nel Fondo Verga della Bibliote-
ca Regionale di Catania, parte leggibili nei microfilm del Fondo 
Mondadori. Seguono i Criteri di edizione, limpidamente esposti 
e spiegati nei passaggi di maggiore complessità. Il testo critico 
è esemplato sull’edizione Treves del 1901, che rappresenta l’ul-
tima volontà dell’autore, scelta ritenuta più opportuna rispetto 
alla ormai canonica della princeps (Firenze, Barbèra 1887), in base 
a considerazioni storico-critiche relative all’evoluzione della no-
vellistica verghiana, soprattutto in ordine all’ideologia, alle va-
riazioni strutturali e stilistiche, e alla ricezione dei testi. In que-
sto caso la presenza di un itinerario «tormentato e non privo di 
incertezze» ha indirizzato verso il testo del 1901.

L’apparato genetico documenta le varianti rese evidenti dalla 
collazione con la stampa Treves, con le molte redazioni autogra-
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fe, con la stampa o le stampe in rivista, con copie delle riviste 
corrette e da ultimo con la princeps fiorentina. In Appendice sono 
riportati gli abbozzi, le redazioni in rivista e, quando presenti, 
prime stesure autografe eliminate o riviste in manoscritti allesti-
ti ex novo. Tutti questi testi sono forniti di apparato genetico e in 
un solo caso, La festa dei morti, di apparato evolutivo, in quanto 
gli autografi degli abbozzi presentano correzioni strutturalmente 
più avanzate ma non definite nei medesimi, dal momento che il 
manoscritto diventa esemplare di lavoro, come molto spesso nei 
materiali di altre raccolte.

Carla Riccardi





«Que ben devetz conoisser la plus fina». Per Margherita 
Spampinato. Studi promossi da Gabriella Alfieri, Gio-
vanna Alfonzetti, Mario Pagano e Stefano Rapisarda, 
a cura di Mario Pagano, Avellino, Edizioni Sinestesie, 
2018, pp. 908, € 60,00.

Il poderoso volume (58 diversi contributi, per oltre 900 pagine), 
che senza ricordarlo esplicitamente riprende nel titolo un verso 
famoso della comtessa Beatriz de Dia, rappresenta l’omaggio che 
studiosi italiani e stranieri hanno voluto rendere a Margherita 
Spampinato, a conclusione dell’insegnamento di «Filologia Ro-
manza» da lei tenuto a Catania (sede principale, per vari decen-
ni) e in altre università italiane. I colleghi e gli amici coinvolti 
nell’importante operazione culturale sono numerosi, con ruoli 
vari: sono 59 (non 58) gli autori dei saggi stampati nel volume, 
in quanto un articolo (quello di Pagano e Arcidiacono) è a dop-
pia firma; sono 97 i sottoscrittori singoli del volume, cui vanno 
aggiunte 8 istituzioni scientifiche e di ricerca; sono infine 4 (Ga-
briella Alfieri, Giovanna Alfonzetti, Mario Pagano e Stefano Ra-
pisarda) i promotori della raccolta di studi, curata da Mario Pa-
gano, assemblata e stampata con cura dalle Edizioni Sinestesie.

Gli elenchi e i nomi appena riferiti meritano qualche rigo di 
commento. I promotori della miscellanea (Alfieri, Alfonzetti, Pa-
gano e Rapisarda) sono le persone che all’università di Catania 
sono state le più vicine alla festeggiata, per attività di studio e an-
che, frequentemente, per comunanza di vita. Pagano e Rapisarda 
insegnano «Filologia Romanza», la stessa disciplina di Margheri-
ta; Alfieri e Alfonzetti insegnano «Linguistica Italiana» e «Storia 
della Lingua Italiana», discipline tradizionalmente contigue alla 
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«Filologia Romanza», con la quale spesso condividono metodi e 
campi di studio. Proprio così sono andate le cose, nello specifico 
universitario catanese; spesso (nel corso degli anni) comuni sono 
stati gli interessi di ricerca dei quattro promotori della raccolta e 
della festeggiata, a testimonianza della capacità di quest’ultima 
di svolgere insieme i ruoli di collega autorevole e di sollecitatrice 
scientifica, come succede in una comunità accademica ben orga-
nizzata. Studiosi di altre sedi, contribuendo operativamente alla 
raccolta di studi, hanno mostrato di apprezzare questo aspetto.

Una fondamentale regola non scritta sollecita (per quanto 
possibile), nell’allestimento di una miscellanea in onore, con-
tributi dedicati ad ambiti di ricerca facilmente accostabili (pur 
se non identici) a quelli praticati dal (/-la) destinatario (/-a) del 
riconoscimento; non tanto per ragioni di convenienza formale 
ma allo scopo di favorire la proficua interazione operativa delle 
competenze individuali e di garantire una accettabile omogenei-
tà della raccolta di saggi. A tale consegna si sono attenuti quanti 
hanno contribuito con i loro scritti alla confezione del volume 
di cui parliamo. I temi in esso più ricorrenti si identificano, in 
percentuale non totalizzante ma sufficientemente estesa, con gli 
interessi di studio praticati da Margherita nel corso della sua plu-
ridecennale attività di ricerca; ovvero, in altri saggi, un nesso con 
la dedicataria esiste, per comunanza di ricerche pregresse1 o per 
nuovi progetti da realizzare in collaborazione. Il rischio del mor-
bus miscellaneus (come un grande maestro da poco scomparso 
ironicamente qualificava l’abitudine di mettere insieme raccolte 

1 Valga ad esempio il lavoro di Giovanna Alfonzetti, autrice in questo volume, Di che cosa è (s)cortese 
parlare? Negli anni precedenti, Giovanna Alfonzetti e Margherita Spampinato Beretta hanno pro-
dotto numerosi lavori in collaborazione, su un diverso tema, quello degli insulti: Gli insulti nella sto-
ria dell’italiano. Analisi di testi del tardo medioevo, in Pragmatique historique et syntaxe, a cura di 
B. Wehr e F. Nicolosi, Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien, Peter 
Lang, 2012, pp. 1-21. In precedenza, sono apparsi altri lavori della stessa coppia di studiose: L’arte 
dell’insulto o il ‘rispondere per le rime’, in Actes du XXVe Congrès International de Linguistique 
et de Philologie Romanes (Innsbruck, 3-8 septembre 2007), Berlin, Walter De Gruyter, 2010, vol. 
V, pp. 3-11; Gli insulti nella storia dell’italiano: dall’italiano antico all’italiano contemporaneo, in 
Per i linguisti del nuovo millennio. Scritti in onore di Giovanni Ruffino, a cura del Gruppo di ricerca 
dell’Atlante linguistico della Sicilia, Palermo, Sellerio, 2011, pp. 355-366. E si veda anche lo studio 
della sola Spampinato Beretta citato in fondo alla nota 5.
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eterogenee di scritti, a fini meramente celebrativi) in questo caso 
è stato evitato.

Proviamo ad elencare i principali temi trattati nel volume, 
senza l’ambizione di riferire analiticamente sui contenuti e 
dettagliatamente sulle informazioni che si ricavano dai singoli 
articoli: bisogna limitarsi a una semplice presentazione per lar-
ghissime maglie, altro non è possibile in uno spazio che resta 
giocoforza limitato. Nell’auspicio che la selezione quasi brutale, 
praticamente ridotta alla semplice concisa elencazione dei con-
tributi, non distragga i potenziali lettori dal gusto di attingere 
direttamente la lettura degli originali: ne vale la pena, il volume 
è bello. Proviamo a elencare i temi ricorrenti.

Svariate manifestazioni e sviluppi delle letterature d’oc e d’oïl 
(diverse per lingua, cronologia, ambiente, forma, livello cultura-
le) sono studiate da Sonia Maura Barillari (il De nugis curialium di 
Walter Map), Patrizia Caraffi (la tradizione di Tristano e Isotta),  
Francesco Carapezza (le melodie di Guglielmo IX), Sabrina Ga-
lano (un poemetto in antico francese sull’arte di amare), Rosalba 
Galvagno (l’amor cortese, Jacques Lacan e l’etica della psicoana-
lisi),  Saverio Guida (il connettivo mas pero nella lingua dei trova-
tori), Gaetano Lalomia (l’azione di donare nel Roman d’Alexandre 
di Alexandre de Paris),  Fortunata Latella (uno scambio poetico 
in cui tre trovatori discutono sulla preferenza da accordare alle 
donne giovani o attempate), Margherita Lecco (il cosiddetto Lai 
de Batolf ), Walter Meliga (produzione e ricezione dei primi trova-
tori), Maria Luisa Meneghetti (intertestualità tra innografia me-
diolatina e poesia trobadorica), Ferdinando Raffaele (la chanson 
d’Aliscans), Stefano Rapisarda (un manoscritto anglo-norman-
no contenente materia divinatoria e di pronosticazione), Oria-
na Scarpati (la rappresentazione della figura di Ettore in Benoît 
de Sainte-Maure), Gioia Zaganelli (la esegesi dei sogni nei testi 
in antico francese) e (con estensione cronologica sino ai tempi 
attuali) Antonio Sichera (presenza della lirica provenzale nella 
letteratura italiana, in particolare contemporanea). Si riferiscono 
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al dominio italoromanzo vari contributi sulla lirica antica, consi-
derata in sviluppi diversi. Poeti Siculo-toscani: Roberto Antonel-
li (Lunardo del Guallacca); Poeti Toscano-siculi:2 Lino Leonardi 
(Guittone d’Arezzo); Dante: Furio Brugnolo (primo sonetto della 
Vita Nuova), Sergio Cristaldi (interpretazione in chiave neoplato-
nica del viaggio ultramondano di Dante), Sebastiano Italia (canti  
XXVIII-XXIX del Paradiso), Rosario Coluccia (apporto che le va-
rianti testimoniate dagli apparati forniscono alla lessicografia e 
alla storia della lingua); si occupa di manifestazioni un po’ più 
tarde Marcello Barbato (versioni tre-quattrocentesche del Sogno 
di Maria). Risponde all’appello anche la cultura iberomanza: Pa-
olo Di Luca (la terzina/quartina caudata nella poesia catalana 
medievale), Salvatore Luongo (il cuento Puer 4 annorum racconto 
a sfondo didascalico contenuto nel castigliano Sendebar o Libro de 
los engaños de las mugeres). Infine alcuni argomenti sono laterali 
rispetto ai temi precedenti, ma perfettamente inseribili nel con-
testo generale della «Filologia Romanza». L’incrocio di tradizioni 
latina, greca e romanza: Laura Ingallinella (testi che tramandano 
un miracolo dei Santi Cosma e Damiano); la traduzione italiana 
di un testo catalano: Anna Maria Compagna (versione italiana 
di Ulloa, Venezia 1556); la storia della disciplina: Sergio Vattero-
ni (carteggio Scheludko – Bertoni); la didattica della disciplina: 
Giuseppe Noto (formazione degli insegnanti). 

Come già accennato, la varietà di temi rappresentati nella 
miscellanea trova rispondenza nel percorso di ricerca della fe-
steggiata, che si colloca nella migliore tradizione europea degli 
studi di linguistica e filologia romanza, storicamente dislocati 
su un territorio plurilingue, mai ristretti all’interno di un’unica 

2 Per la distinzione tra Siculo-toscani e Toscano-siculi mi permetto di rinviare alle considerazioni 
espresse nel terzo volume dei PSs, pp. xxxvi-xlvi, e ribadite nel più recente R. Coluccia, I Poeti 
della Scuola siciliana: questioni vecchie e nuove, in Storia, lingua e filologia della poesia antica. 
Scuola siciliana, Dante e altro, Firenze, Cesati, 2016, pp. 93-116 (in particolare la Postilla, pp. 114-
116). La sigla PSs rinvia a I poeti della Scuola siciliana, vol. I. Giacomo da Lentini, edizione critica 
con commento a cura di R. Antonelli; vol. II. Poeti della corte di Federico II, edizione critica con 
commento diretta da C. Di Girolamo; vol. III. Poeti siculo-toscani, edizione critica con commento 
diretta da R. Coluccia, Milano, Mondadori, 2008.
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lingua e di un’unica cultura. A Margherita si deve, tra l’altro, 
l’edizione critica del canzoniere del trovatore Berenguer de Palol 
(morto nel 1209),3 originario della Contea del Rossiglione (ambito 
provenzale); del Contrasto di Cielo d’Alcamo e dei testi di vari 
anonimi Siciliani pubblicati nei PSs, impresa collettiva promossa 
dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani e apparsa nei 
«Meridiani» di Mondadori (ambito italiano); del canzoniere del 
trovatore Fernan Garcia Esgaravunha,4 attivo nella seconda metà 
del XIII secolo (ambito portoghese). 

Anche la cultura e la lingua siciliane, in varie manifestazio-
ni ed epoche, sono ampiamente presenti nel volume di cui trat-
tiamo, a partire da quelle remote (entro il limite convenzionale 
del 1525), fino alle moderne, anche di tipo letterario. Nel primo 
blocco si inseriscono: Mario Pagano - Salvatore Arcidiacono (due 
ricette inedite non anteriori al sec. XV), Flavia Fichera (l’opera di 
Pietro Ranzano, domenicano palermitano del Quattrocento). Nel 
secondo più ampio segmento entrano: Stefania Iannizzotto (Pa-
olo Caggio, figura rilevante della letteratura in volgare in Sicilia 
a metà del Cinquecento), Nicolò Mineo (letteratura in Sicilia e 
Romanticismo), Gabriella Alfieri, Aldo Fichera, Rosa Maria Mo-
nastra, Domenico Tanteri e Anna Zimbone (Capuana), Antonio 
Di Silvestro, Arianna Punzi (Verga), Beatrice Alfonzetti, Claudio 
Giovanardi (Pirandello), Antonio Di Grado (Vittorini), Mario 
Mancini (Bufalino), Giuseppe Traina (Consolo). Alla ricostruzio-
ne del controverso rapporto tra luoghi e letteratura rintracciabile 
nella folta schiera di scrittori siciliani dell’Italia unita è dedicato 
il saggio di Marina Paino (geocritica di un mito insulare). Del 
dialetto siciliano, visto nella dinamicità dei rapporti con idiomi 
diversi, si occupano Giovanni Ruffino (corrispondenze galloro-
manze nel lessico venatorio siciliano) e Salvatore C. Trovato (fi-
tonimi italiani settentrionali in Sicilia).5 

3 Berenguer de Palol, edizione critica a cura di M. Spampinato Beretta, Modena, Mucchi, 1978.
4 Fernan Garcia Esgaravunha, Canzoniere, edizione critica a cura di M. Spampinato Beretta, Na-

poli, Liguori, 1987.
5 Sono meno direttamente collegabili alle linee di ricerca più frequentemente praticate da Mar-
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Esiste anche in questo caso contiguità tra gli argomenti trat-
tati negli studi appena elencati e gli interessi di ricerca praticati 
dalla festeggiata, che in maniera continua e sistematica si è oc-
cupata della cultura e della lingua dell’isola che le appartiene, 
dalle manifestazioni più antiche a quelle della modernità e della 
contemporaneità. Una piccola parte della lunga lista di suoi lavo-
ri “siciliani” si trova citata nelle note o a testo di vari contributi 
raccolti nel volume miscellaneo6 (come è naturale). Altre volte 
invece il rinvio bibliografico non è esplicito, solo accennato in 
forma indiretta, come se lo scrivente lo considerasse troppo noto 
per doverlo ricordare per esteso. L’attaccamento di Margherita 
per la propria terra non si è manifestato solo con una parte così 
importante della ricerca scientifica. Nata a Catania, formatasi a 
Napoli alla scuola di Alberto Varvaro, nell’università della città 
natale Margherita ha percorso la sua carriera, raggiungendo i più 
elevati livelli accademici e impegnandosi anche nella complessa 
attività di gestione dell’ateneo, nel quale è stata ripetutamente 
e a lungo delegata del rettore e direttrice di Dipartimento (per 
menzionare solo gli incarichi più importanti). Analoghi elevati 
riconoscimenti ha ottenuto a livello nazionale, in particolare nel-

gherita i seguenti altri contributi, peraltro tutti di grande interesse: Mariella Giuliano (I Misteri 
di Napoli di Francesco Mastriano); Andrea Manganaro (Francesco De Sanctis e la cultura napo-
letana); Simonetta Bianchini (dizionario dei simboli botanici); Giuseppe Brincat (esuli italiani a 
Malta); Paolo D’Achille (caprino come cromonimo); Antonio Pioletti (soggetto e io lirico); Salvatore 
Claudio Sgroi (la “legge Castellani”); Pietro Trifone (Totò, Peppino e la malalingua); Nunzio Zago 
(Gramsci critico letterario).

6 Eccone l’elenco (con qualche uniformazione delle originarie modalità di citazione): PSs, per 
l’edizione di Cielo d’Alcamo e degli Anonimi Siciliani (a p. 200 [Coluccia]); M. Spampinato Be-
retta, Pirandello filologo romanzo, in Letterature e lingue nazionali e regionali. Studi in onore di 
Nicolò Mineo, a cura di S. C. Sgroi e S. C. Trovato, Roma, Il Calamo, 1996, pp. 461-490 (a pp. 372, 379 
[Giovanardi]; a pp. 797, 802 [Sichera]); Ead., Pirandello. La teoria della parola, Atti del 36° Convegno 
Internazionale di Studi Pirandelliani, Pirandello e la parola (Agrigento, 5-8 dicembre 1999), Agri-
gento, Centro Nazionale Studi Pirandelliani, 2000, pp. 11-27 (a pp. 372 e 379 [Giovanardi]); Ead., La 
prosa del Cinquecento, in R. Romeo (a cura di), Storia della Sicilia, 10 voll., Napoli, Società Editrice 
Storia di Napoli e della Sicilia, 1979-1981, vol. IV, 1980, pp. 361-380 (a pp. 419, 420, 432 [Iannizzotto]);  
Ead. (a cura di), Giovanni Verga, Tigre reale, 2 voll., Firenze, Le Monnier, 1988-1993 (Edizione nazi-
onale delle opere di Giovanni Verga, V-VI) (a pp. 701, 719 [Punzi]); Ead., Il percorso occhi-cuore nei 
trovatori provenzali e nei rimatori siciliani, «Messana», 8, 1991, pp. 187-221 (a pp. 701, 719  [Punzi]); 
Ead., La violenza verbale nel tardo Medioevo italiano: analisi di corpora documentari, in P. Canettieri, 
A. Punzi (a cura di), Dai pochi ai molti. Studi in onore di Roberto Antonelli, 2 voll., Roma, Viella, 2014, 
vol. II, pp. 1629-1646 (a pp. 727, 737 [Raffaele]).



587

Siculorum Gymnasium
BiblioSicily  |  Letteratura

la Società Italiana di Filologia Romanza, associazione della quale 
è stata prima Vicepresidente e poi Presidente, tra il 2003 e il 2011.

Senza averlo premeditato, il centro del mio discorso si è spo-
stato dagli articoli raccolti nel volume alla destinataria stessa 
dell’omaggio. Questo spostamento dell’ottica si è verificato quasi 
fatalmente, imposto dalla personalità scientifica e umana della 
festeggiata. Allo stesso modo si sono comportati moltissimi au-
tori dei saggi, che hanno voluto dedicare il proprio contributo 
direttamente alla destinataria.7

Viene naturale chiudere con un invito. La rivista che ospita 
questa mia breve recensione potrebbe, in calce alla stessa o in 
altra zona opportuna, pubblicare la bibliografia integrale degli 
scritti di Margherita: sarebbe un piccolo ulteriore gesto di omag-
gio a chi lo merita e la comunità scientifica ne trarrebbe sicuro 
beneficio e stimolo per nuove ricerche.

Rosario Coluccia

7 Ciò avviene alle pp. 105, 200, 207, 243, 258, 372, 420, 465, 510, 567, 583, 627, 638, 639, 797.





Ufficio per i Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Ca-
tania (a cura di), Il Museo Diocesano di Catania, coordi-
natore scientifico Maurizio Vitella, fotografie di France-
sco Marchica, Catania, Edizioni Arcidiocesi di Catania, 
2017, pp. 142, € 20,00.

Quella dei musei ecclesiastici è una realtà abbastanza varie-
gata poiché non sempre si è stati attenti alla valorizzazione di 
un patrimonio sacro che certamente avrebbe evitato la disper-
sione di molti beni. Le norme emanate dalla CEI il 14 giugno 
1974 sottolineavano la necessità di lasciare le opere negli spazi di 
culto per non svilire la «fisionomia originaria di luoghi destinati 
agli esercizi di pietà». Pertanto gli spostamenti presso strutture 
museali sono stati eseguiti come extrema ratio qualora fossero 
intervenute ragioni di tutela. Le indicazioni della stessa CEI su 
La funzione pastorale dei musei ecclesiastici, del 15 agosto 2001, 
diventano determinanti per comprendere le ragioni secondo le 
quali negli ultimi anni vi è stata una nuova spinta all’apertu-
ra di molte strutture che raccolgono il ricco patrimonio locale 
gravitante attorno alle chiese madri o alle cattedrali diocesane. 
Questo perché un museo ecclesiastico è «intimamente legato al 
vissuto ecclesiale, poiché documenta visibilmente il percorso fat-
to lungo i secoli dalla Chiesa nel culto, nella catechesi, nella cul-
tura e nella carità» documentando l’evolversi della vita culturale 
e religiosa, oltreché il genio dell’uomo, al fine di garantire il pre-
sente». Intimamente connesso a quanto accennato, il Museo Dio-
cesano di Catania apre i battenti l’1 febbraio del 2001, nell’antico 
seminario dei Chierici, grazie alla benevolenza dell’allora arcive-
scovo Luigi Bommarito e dal lavoro congiunto di professionalità 
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diverse, frutto di quella perfetta sintesi che sta alla base della 
museografia contemporanea. Tale progetto, unitamente alla dire-
zione dei lavori, è stato affidato agli architetti Giovanna Cannata 
e Cosmo Caruso e all’ingegnere Rosario Spina, mentre l’ordina-
mento è stato curato da Claudia Guastella, storica dell’arte e at-
tuale presidente del corso di laurea magistrale in Storia dell’arte 
e beni culturali presso l’Ateneo catanese. Il recupero funzionale 
dell’edificio ha permesso di utilizzare una struttura che potesse 
dialogare nuovamente con la città, ed anche se da una parte ne 
ha mutato la destinazione d’uso originaria, dall’altra testimonia 
il passato religioso della città e della diocesi, entrando in sim-
biosi con la Cattedrale stessa, di cui ne è una diretta filiazione, 
come sottolinea la stessa direttrice del museo Grazia Spampinato 
nella presentazione del catalogo. A sedici anni dall’apertura del 
museo, suggerisce l’arcivescovo Salvatore Gristina, il catalogo 
costituisce un valido accompagnamento per tutti coloro che «vo-
gliono avvicinarsi alla bellezza dell’opera d’arte». Grazie al coor-
dinamento scientifico del professor Maurizio Vitella dell’Univer-
sità degli Studi di Palermo è stata approntata una pubblicazione 
che mette al vaglio il percorso espositivo, ampliando quanto già 
iniziato da Claudia Guastella nella Guida illustrativa del Museo 
del 2001, il tutto anticipato dalla storia del luogo condotta dalla 
Cannata, che fin dal primo momento è stata motore delle nume-
rose attività che in questi anni il museo ha condotto. Il catalogo, 
ragionato per sale espositive, analizza le opere più significative 
attraverso schede storico-artistiche e immagini fotografiche che 
cercano di recuperare i nessi storici con la committenza e il con-
testo locale.

Antonio Agostini



Maria Concetta di Natale e Maurizio Vitella, 
Il Tesoro di Santa Venera ad Acireale, con contributi di 
Alessandro Maria Trovato, foto di Enzo Brai, Palermo, 
Palermo University Press, Osservatorio per le Arti De-
corative in Italia, 2017, pp. 160, edizione fuori commer-
cio a cura del Credito Siciliano.

L’arte sacra nasce con il precipuo compito di rendere visibile 
l’Invisibile e pertanto si distingue dalla Parola ascoltata per la 
sua possibilità di muovere la nostra coscienza sul filone di un 
culto che media il mistero dell’incarnazione di Gesù Cristo. Sotto 
questo aspetto la dottrina cattolica ha espresso chiarissimamen-
te, fin dal Concilio Niceno Secondo Ecumenico Settimo nel 787, 
la legittimità dell’immagine riaffermando, come ci ricorda mons. 
Crispino Valenziano «l’origine sacra dell’uomo creato a immagi-
ne di Dio». È questo l’elemento cardine per comprendere «il nesso 
tra l’arte sacra e la civiltà cristiana poiché, scriveva mons. Pietro 
Amato, «si rivela di essenziale qualificazione per la vitalità stes-
sa dell’oggetto d’arte che, pur autonomo nel suo mondo e modo 
di visione, appartiene a una cultura che lo informa e lo definisce 
quale linguaggio» (cfr. F. Della Rocca, Aspetti giuridici dell’arte 
sacra, 1988). L’arte sacra quindi svolge un ruolo di servizio per 
volere di una committenza che ha sempre un preciso principio 
cultuale e non di mera ostentazione di potere. Tali premesse sono 
necessarie per comprendere le ragioni di un catalogo sul tesoro 
di santa Venera di Acireale, patrona della città e della Diocesi. 

Attorno al magnifico reliquiario a busto della Santa, commis-
sionato dal senato acese nel 1654 all’argentiere messinese Ma-
rio D’Angelo, ruota la storia plurisecolare di un popolo, rappre-
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sentandone al contempo l’identità stessa dell’antica terra di Aci 
che vede le scaturigini del suo culto, di estrazione Orientale, nel 
sito romano di Santa Venera al Pozzo. La pubblicazione presenta 
una raffinata veste editoriale che mette in rilievo l’interessante 
raccolta di monili ex voto che ornano l’argenteo busto barocco, 
considerato dalla critica capolavoro dell’arte orafa messinese. Lo 
studio ha inteso valorizzare un’opera non visibile al pubblico se 
non durante gli annuali festeggiamenti del 26 luglio e del 14 no-
vembre ed è per questo che esso è stato inserito a ragione nella 
collana Artes diretta dalla professoressa Maria Concetta Di Na-
tale dell’Università di Palermo. Nella prima parte si rintracciano 
le origini del culto della Santa attraverso uno status studiorum e 
l’analisi documentale reperita presso l’Archivio Storico di Acire-
ale e l’Archivio Storico Diocesano con un’ampia trascrizione po-
sta in appendice. Nella seconda parte Maria Concetta Di Natale 
passa in rassegna gli oggetti più preziosi, assegnandone autori e 
cronologie, mentre Maurizio Vitella inquadra il busto reliquiario 
nell’ambito della produzione isolana unitamente all’analisi dei 
reliquiari antromorfi, del fercolo processionale e della decorazio-
ne della reale cappella della Cattedrale di Acireale, entro cui il 
busto è custodito. È un’opera meritoria in linea con il piano di 
sviluppo del Parco Culturale Ecclesiale Terre dell’Etna e dell’Al-
cantara che la Diocesi di Acireale, con il contributo dell’Associa-
zione Culturale Cento Campanili, porta avanti sul fronte della 
valorizzazione del patrimonio culturale diocesano.

Antonio Agostini



Maria Katja Guida, Cultura artistica del Duecento nel-
la Sicilia centrale, Messina, Magika, 2017, pp. 119, € 38,00.

L’occasione da cui scaturisce il volume – in larga parte frutto 
di rielaborazione di contributi pubblicati dalla studiosa, funzio-
nario presso la Soprintendenza BB. CC. AA. di Messina, nel corso 
dell’ultimo decennio – è offerta dal «restauro della tavola raffi-
gurante la Madonna col Bambino in trono della chiesa di Maria 
SS. Assunta a Troina», come apprendiamo dalla doppia presenta-
zione di Salvatore Gueli e Luigi Maria Gattuso (pp. 6-7). Lo sguar-
do si estende ben oltre la pittura su tavola, alla pittura parietale, 
alle arti suntuarie, alla scultura, fino a restituire un quadro va-
riegato del patrimonio artistico duecentesco nella Sicilia centra-
le, specialmente nella provincia di Enna, la cui Soprintendenza, 
d’altronde, ha patrocinato la pubblicazione.

Dopo una rapida rassegna dello status di alcuni restauri e 
degli studi sul tema, la prima sezione – nonché quella più ori-
ginale, perché «esordio di un’indagine più ampia» (p. 19) – pro-
pone una logica lettura del lettorino d’ambone in Santa Maria 
Maggiore a Nicosia alla luce del confronto con alcuni saggi di 
scultura tardo-normanna e, segnatamente, con uno dei capitelli 
monrealesi (N25) e con il lettorino salernitano del pulpito Aiello, 
datando di conseguenza l’oggetto alla prima età sveva. È, quello 
della sua esatta collocazione nell’ambito dei complessi rapporti 
siculo-campani – per cui si veda soprattutto Francesco Gandolfo 
–, un problema che richiede ben altro grado di approfondimento, 
qui però già meritoriamente esposto. 

Nella seconda sezione, allo stesso periodo sono ricondotti i 
lacerti di pittura parietale in Santa Maria di Piazza Vecchia a 
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Piazza Armerina, accostati stilisticamente dalla studiosa alle mi-
niature del Liber di Pietro da Eboli. Il primo dei due strati pittorici 
del Priorato di Sant’Andrea presso la stessa città – il secondo si 
colloca piuttosto negli ultimi decenni del XIII, forse già in età 
aragonese – è «documento importante della circolazione di cul-
tura franca» tra tardo XII e primo XIII secolo tra Cipro, Terrasan-
ta e Italia meridionale (p. 33); contesto al quale apparterrebbero 
anche i dipinti di San Nicola a Castiglione di Sicilia e la cappella 
del castello di Paternò, dovuta, secondo la studiosa, alla com-
mittenza di Giovanni Caracciolo Rossi (1228). A tale congiuntura 
apparterrebbero convincentemente anche i dipinti della Grotta 
dei Santi a Enna e dell’oratorio rupestre di Assoro.

Ancora a un prototipo cipriota – di cui eredita i poteri mira-
colosi – e alla sesta crociata, è ricondotta, nella terza sezione, la 
Kikkotissa della cattedrale di Piazza Armerina, a sua volta model-
lo per alcune icone laziali, meridionali e, soprattutto e più per-
suasivamente, per la Madonna dell’Alemanna nella chiesa madre 
di Gela. Ma torniamo alla Madonna della chiesa madre di Troina 
– verosimilmente un’Odigitria –, il cui recente restauro autorizza 
a ricondurla alla cultura tardo-comnena di ascendenza monrea-
lese e forse al primo XIII secolo, come l’Odigitria della chiesa ma-
dre di Lentini, con cui sussistono puntuali analogie. Duecentesco 
è infine il crocifisso su tavola della Cateva a Pietraperzia, come 
suggerirebbe, tra le altre cose, il numero di chiodi che trafiggono 
il Christus patiens, tre.

Quanto alle arti suntuarie (quarta sezione) – per cui insupera-
ti rimangono Federico e la Sicilia, Siracusa 1995, e Nobiles Officinae, 
Catania 2006, entrambi a cura di Maria Andaloro –, la studiosa 
aderisce perlopiù a tesi altrui, a proposito sia del riccio di baculo 
(tardo XIII-primo XIV), sia della mitra di Agira (primo XIV), sia 
del reliquiario con smalti champlevés di Piazza Armerina (primo 
XIV), per il quale propone anche dei confronti in ambito senese. 
Di maggior interesse sono le riflessioni sul frammento di oggetto 
liturgico con smalti traslucidi della cattedrale di Nicosia, di cui 
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il fusto e il nodo sono ricondotti a manifattura senese del tardo 
XIII secolo, precisamente al calice detto di Benedetto XI (qui at-
tribuito, forse per un refuso, a Guccio di Mannaia) e al calice di 
Lipnice. Di nuovo ad area senese – ma già al XIV secolo avanzato 
– è attribuita la croce reliquiario smaltata in Santa Maria Mag-
giore a Nicosia.

Il volume, lo si ribadisce, non vuole avanzare nuove ipotesi 
(laddove non altrimenti segnalato), ma piuttosto consolidare una 
serie di proposte già presentate dall’Autrice; è dunque un com-
pendio, sintetico ma prezioso, su un contesto artistico ancora 
poco noto.

Adriano Napoli





Angelo Manitta, I Bizantini nella Valle dell’Alcantara. 
Le Cube di Castiglione di Sicilia, Malvagna, Randazzo, 
Roccella Valdemone e S. Domenica Vittoria, Castiglione 
di Sicilia, Il Convivio, 2017, pp. 446, € 25,00.

Il volume intende fare chiarezza sul vasto patrimonio di 
chiese bizantine o di ascendenza bizantina diffuso sul territorio 
dell’Alcantara. Quella di Manitta – le cui radici sono ben affon-
date in quell’area, cui ha pure dedicato altre pubblicazioni, ed 
estranea all’ambiente accademico – è una voce che si somma a 
quelle degli studiosi che hanno dedicato parte delle proprie ri-
cerche alle persistenze bizantine nella Sicilia orientale, da Edwin 
Freshfield – pietra miliare ancor oggi imprescindibile – a Pao-
lo Orsi, da Stefano Bottari a Giuseppe Agnello; nomi tra i quali 
l’Autore si destreggia, aderendo ora alle tesi dell’uno, ora a quelle 
dell’altro, senza tralasciare – ed è certo uno dei pregi del volume 
– gli studiosi locali, non sempre avvezzi al metodo degli studi 
di storia dell’architettura e talvolta colpevolmente negletti dalla 
ricerca universitaria.

 Ciascuno dei capitoli è dedicato a un monumento diver-
so, secondo uno schema preciso: storia, ipotesi di datazione, de-
scrizione e proposta di confronti tipologici, con particolare ap-
profondimento sulle cube di Santa Domenica a Castiglione e di 
Malvagna, per gettare luce sulle vicende delle quali sono passate 
in rassegna alcune fonti – specialmente locali – di un certo in-
teresse. La vexata quaestio resta però la cronologia degli edifici 
presi in esame, su cui ancora oggi permane grande incertezza, in 
assenza di confronti sufficientemente cogenti. Se è convincente 
l’ipotesi – già affermatasi nella letteratura – che nella suddet-
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ta cuba di Castiglione debbano individuarsi almeno due fasi co-
struttive sulla base della tipologia litica messa in opera (pp. 176 
ss.), e se non ci sono dubbi che la cella trichora di Malvagna – in 
virtù dell’icnografia – sia di età bizantina, ogni tentativo di cir-
coscrivere più precisamente l’edificazione di ciascuna cuba a uno 
dei secoli della Sicilia bizantina (quando non anche normanna, 
come per Castiglione) si rivela – nonostante tutto – fallimentare. 

Ciò deve spronarci ad ‘aggredire’ il problema da prospettive 
sempre nuove, non certo spingerci ad abdicare alla ricerca: in 
quest’ottica, quella dell’Autore è indagine coraggiosa. Ne è pro-
va, tra le altre cose, il ricorso più o meno sistematico alle mappe 
catastali, sia – nei casi più complessi – al fine di individuare la 
possibile originaria ubicazione di cube di cui si serba memoria, 
anche nella toponimia, ma che non sono ancora state identificate, 
come quelle di Santa Domenica Vittoria e di Roccella Valdemone; 
sia per chiarire i successivi passaggi di proprietà degli appezza-
menti su cui insistono gli edifici, spesso appartenenti a privati. È 
il caso della cuba di Santa Domenica a Castiglione, acquisita dal 
Comune solo nel 1996, e oggetto, subito dopo, dell’ultima campa-
gna di restauri, conclusasi nel 2001, alla quale è dedicato un cor-
poso e originale paragrafo (pp. 79-91), in cui confluiscono pure 
gli esiti della ricerca documentale presso l’Archivio comunale.

Quanto agli altri edifici esaminati, quasi nulla di bizantino 
è sopravvissuto della chiesa di Iannazzo a Castiglione, a pianta 
basilicale; mentre qualcosa di più sussiste delle cube di Randaz-
zo: quella di Imbischi – anch’essa invero a pianta basilicale – e le 
due dedicate a Sant’Anastasia, la minore delle quali reca lacerti 
di decorazione pittorica parietale figurata. Poco convince infine 
la scelta di dedicare spazio alla chiesa castiglionese di San Ni-
cola – poco omogenea al gruppo finora delineato – che infatti 
probabilmente «risale al secolo XIII» (p. 346). Nella meritoria vo-
lontà di indagare sistematicamente il patrimonio architettonico 
bizantino dell’Alcantara, l’Autore dedica alcune riflessioni anche 
all’architettura rupestre di Castiglione (Santa Barbara) e di Rocca 
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Pinzicata (pp. 324-43), benché in entrambi i casi le evidenze ar-
cheologiche siano poco eloquenti. 

Il quadro delineato è dunque complesso e al contempo fram-
mentario, donde la difficoltà di mettere davvero a fuoco l’oggetto 
e l’impossibilità di individuare una seriazione cronologica linea-
re. Sono da ascrivere tra i meriti di Manitta la conoscenza appro-
fondita e appassionata del territorio, l’ampia selezione bibliogra-
fica e il desiderio di fare chiarezza sul problema, sicché il volume 
è un apprezzabile strumento di partenza per lo studio del tema.

Adriano Napoli





Maria Antonietta Spadaro e Sergio Troisi, Itinera-
rio arabo-normanno. Il patrimonio dell’UNESCO a Paler-
mo, Monreale e Cefalù / L’itinéraire arabo-normand. Le 
patrimoine de l’UNESCO à Palerme, Monreale et Cefalù, 
Palermo, Kalós, 2018, pp. 127, € 14,00.1

Il volume vede la collaborazione di due studiosi estranei al 
mondo accademico, i cui interessi di ricerca si situano nell’am-
bito della storia dell’arte moderna e contemporanea, che con la 
presente pubblicazione hanno voluto cimentarsi nella stesura di 
una guida, scaturita dal recente inserimento (2015) dell’itinerario 
cosiddetto «arabo-normanno» tra i beni UNESCO, e dall’ancor 
più recente (2018) nomina di Palermo a capitale italiana della cul-
tura. Una guida che ambisce a rivolgersi a un pubblico colto e che 
soltanto di rado cede a certe formule ‘turistiche’, forte di alcuni 
apprezzabili riferimenti bibliografici, quantunque non sempre 
aggiornati.

Ma procediamo con ordine. Il titolo, che riprende fedelmente 
la denominazione registrata dall’UNESCO, è per la verità poco 
felice, giacché esso implicherebbe una parità tra le componenti 
araba (e bisognerebbe definire ‘arabo’…) e normanna (e perché 
non bizantina?), un sincretismo che è stato pesantemente ridi-
mensionato dagli studi e limitato al più stretto entourage regio 
– si vedano, tra gli altri, gli scritti di Jeremy Johns. Ebbene, Troisi 
esordisce meritoriamente denunciando i limiti della definizio-

1 Oltre a questa versione italo-francese, del volume esiste una versione italo-inglese edita l’anno 
precedente: Maria Antonietta Spadaro e Sergio Troisi, Itinerario arabo-normanno. Il patrimonio 
dell’UNESCO a Palermo, Monreale e Cefalù / The Arab-Norman Itinerary. The UNESCO Heritage in 
Palermo, Monreale and Cefalù, Palermo, Kalós, 2017, pp. 127, € 14,00.
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ne «arabo-normanno» (p. 6), in un capitolo dedicato ai primi 
studiosi moderni (Serradifalco, Gally Knight) e allo sguardo di 
viaggiatori antichi e moderni sulla Sicilia normanna (da Edrisi 
a Maupassant); viaggiatori su cui l’attenzione si sposta nuova-
mente nell’appendice finale con celebri passi tratti dalle opere di 
Edrisi e Ibn Jubayr. V’è dunque una certa insistenza sulla Sicilia 
vista dal forestiero, che arricchisce la guida di una problematiz-
zazione della ricezione del mito normanno. Nella stessa direzione 
si muove la Spadaro nell’incipit della sezione da lei scritta, in cui 
accenna ai restauri otto e noceventeschi (Patricolo e Valenti), che 
hanno ‘inventato’ l’architettura normanna (si veda Franco To-
maselli, Il ritorno dei Normanni, Roma, Officina edizioni, 1994), e 
al «revival neonormanno» a Palermo negli stessi anni (pp. 27-28).

Segue la descrizione dei monumenti palermitani, raggruppa-
ti in due sezioni: la prima ripercorre fedelmente l’itinerario ora 
Patrimonio dell’Umanità (Palazzo Reale, Cattedrale, Martorana, 
San Cataldo, San Giovanni degli Eremiti, Zisa, Ponte dell’Am-
miraglio), ivi comprese le cattedrali di Cefalù e Monreale; la se-
conda raccoglie, per ragioni di completezza, gli edifici normanni 
non inclusi dall’UNESCO (Maredolce, Scibene, Cuba, Cubula, 
San Giovanni dei Lebbrosi, Magione, Santo Spirito), tra cui la 
poco nota chiesa della Maddalena (invisibile dal Cassaro, donde 
pure vi si accede). Le singole descrizioni sono sintetiche, poco 
approfondite, tuttavia conformi alla tipologia di pubblicazione. 
Sebbene ciò infici la comprensione più autentica del monumento, 
la trattazione non è mai banale, anzi spesso supportata da fonti 
coeve: Filagato da Cerami e Ugo Falcando (in realtà Pseudo-) sono 
citati a proposito di Cappella Palatina e Palazzo Reale (pp. 33-66, 
40), Ibn Jubayr a proposito dell’Ammiraglio (p. 50), e così via; né 
manca il riferimento a diplomi di fondazione (p. 50) o alle trasfor-
mazioni occorse nei secoli. 

Non manca neppure la conoscenza del dibattito accademico: 
a Monreale e nella Palatina le «sequenze narrative […] non con-
templano il martirio e la morte» (p. 78), osservazione feconda già 
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prefigurata da Ernst Kitzinger; inoltre a proposito del simbolismo 
del lago della Favara viene esplicitamente riproposta una recente 
ipotesi di José Tito Rojo (p. 98). Tali attenzioni sono certamente 
meritorie e qualificano il volume come qualcosa di diverso da 
una semplice guida. D’altro canto l’abbondanza di fotografie – 
a buona risoluzione e scattate da Gigliola Siragusa – è talvolta 
superflua, considerato che il testo dovrebbe essere letto alla pre-
senza delle opere; mentre mancano le indicazioni stradali – che 
invece ci si aspetterebbe – per raggiungere i monumenti (per non 
dire di quelle necessarie ad arrivare a Cefalù o Monreale). Ciò 
non costituisce tuttavia un limite, proprio alla luce della natura 
peculiare di questo testo, che non è – lo si è visto – esattamente 
una guida, ma potrebbe essere definito – con termine di una cer-
ta ampiezza semantica – un vademecum, senza dubbio valido, per 
la Palermo normanna.

Adriano Napoli





Elena Trunfio, L’utilizzo della cupola nell’architettura 
religiosa normanna. Il caso delle strutture monastiche gre-
che nell’area dello Stretto di Messina, Roma, Aracne, 2017, 
pp. 149, € 12,00.

«Includere e rendere centrale la storia della costruzione» (così 
Marco Rosario Nobile nella prefazione, p. 12) è l’intento pro-
grammatico del volume, nel quale confluisce la tesi di dottorato 
della studiosa, il cui sguardo è infatti volto alla materialità dei 
monumenti presi in esame e alle conoscenze tecniche che vi sono 
sottese. Nel corso degli ultimi decenni, in effetti, si è avvertito 
il bisogno di guardare al noto gruppo di edifici chiesastici ita-
lo-greci calabresi e messinesi attraverso un’ottica meno storica, 
che ha aperto nuove prospettive interpretative: si vedano già i 
contributi di Piero Atzori, Rosolino Cirrincione e Antonino Pez-
zino; Francesco Cuteri; Fabio Todesco.

Sulle tecniche costruttive delle cupole altomedievali verte il 
primo capitolo – aperto da un sintetico status quaestionis – e, se-
gnatamente, sull’impiego bizantino di tubi fittili e sull’uso isla-
mico di trombe angolari su cui si impostano «anelli di mattoni 
[…] leggermente inclinati» (p. 28) concentrici e – questo il van-
taggio – autoportanti. L’attenzione si sposta poi (secondo capi-
tolo) sugli edifici cupolati della Calabria mediobizantina (Santa 
Severina), della Sicilia arabizzata (Rometta, Castiglione, le trico-
re) e della Contea normanna, le cui esperienze architettoniche 
siciliane sono intese dalla studiosa come eredi della tradizione 
edilizia arabo-islamica. Nel dettaglio, l’architettura italo-greca 
dello Stretto – grosso modo omogenea quanto a spazialità, tec-
nica, materiali impiegati, motivi decorativi – esprimerebbe «il 
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sincretismo culturale delle regioni meridionali» (p. 43), stando 
a una lettura ormai classica e forse da ridiscutere, supportata da 
vari studi, il cui status è oggetto di un apposito e accurato para-
grafo.

La discesa nel contesto appena prospettato si fa più concre-
ta nel terzo capitolo, che è un’indagine su tre casi studio: Santa 
Maria di Mili, San Giovanni Theristis e i più maturi Santi Pietro 
e Paolo d’Agrò. Ciascuno è corredato di esame delle vicende sto-
riche e degli apparati murari (perlopiù laterizio e conci di pietra 
locale), descrizione formale, confronti tipologici, piante e sezioni: 
ottimo compendio e viatico allo studio dei tre monumenti. Fin 
qui il volume è perlopiù rilettura della vasta bibliografia sul tema. 

Premessa già altrove la «scarsa attenzione […] nei confronti 
delle tecniche costruttive» da parte di molti degli studi finora 
condotti (p. 58), il quarto capitolo – certamente il più stimolante 
– si incardina sul mattone e sul suo impiego peculiare nei sud-
detti edifici. La prossimità di questi a corsi d’acqua garantisce 
la disponibilità di argilla, modellata in stampi le cui dimensioni 
– talora quasi sovrapponibili, come ha già dimostrato Cuteri – 
potrebbero chiarire gli spostamenti di maestranze che adottano 
gli stessi moduli metrici tra le due sponde dello Stretto; non se ne 
deduce invece un’evoluzione dimensionale tra XI e XII secolo. Il 
ricorso al laterizio, rispetto alla pietra, è associato dalla studiosa 
alle «parti più salienti della fabbrica» (p. 104), tra cui le cupo-
le, oltre a comportare maggior leggerezza e resistenza sismica. 
Quanto ai supporti, si registra la predilezione per i pilastri; men-
tre si preferisce l’uso di trombe angolari in funzione di raccordo 
tra bema quadrangolare e cupola, raccordo di cui viene tracciata 
una panoramica diacronica e diatopica. Le soluzioni adottate per 
tamburo e calotta sono ricondotte a esperienze bizantine (tam-
buro cilindrico, calotta coperta da tegole) o islamiche (tamburo 
ottagonale, calotta a vista).

Le maestranze sono ritenute «locali, [i.e.] bizantine ed isla-
mizzate, probabilmente prive di contatti con quei costruttori che 
di lì a breve saranno richiamati da ogni dove» (p. 129); le fabbri-
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che siciliane sarebbero dunque erette nell’urgenza del consoli-
damento della riconquista dell’isola alla cristianità e non avreb-
bero ambizioni ‘artistiche’ a differenza degli edifici più maturi 
del Regno, per i quali costituirebbero comunque un prodromo 
imprescindibile. Su queste note si conclude il volume, supportato 
da una corposa bibliografia che contempera la letteratura sull’ar-
chitettura monastica italo-greca e quella sulla tradizione della 
cupola nel Mediterraneo; qui, nella novità del taglio proposto, 
risiede l’originalità del testo.

Adriano Napoli





Francesca Passalacqua, La Basilica di Santa Maria As-
sunta di Randazzo (XIII-XIX secolo) (Frammenti di Storia 
e Architettura, 19), Palermo, Edizioni Caracol, 2017, pp. 
159, € 18,00.

Il volume di Francesca Passalacqua si presenta come una ri-
flessione monografica sulle vicende progettuali della chiesa di 
Santa Maria Assunta di Randazzo, dalla fondazione al suo com-
pletamento ottocentesco. Una rassegna bibliografica riassume 
in apertura la letteratura dedicata al monumento a partire dalla 
metà dell’Ottocento, quando il canonico Giuseppe Plumari ne 
tracciava la storia, alle ricerche attuali. Nel contesto di un ra-
gionato riesame delle diverse posizioni critiche, riguardanti spe-
cialmente la problematica cronologia della fondazione, si accen-
na così all’interpretazione del viaggiatore inglese Henry Gally 
Knight, che nel 1838 giudica la chiesa, ad eccezione del campa-
nile, «conforme al tempo di Federico», alla diversa opinione di 
Gioacchino Di Marzo, al punto di vista di Federico De Roberto, 
all’essenziale apporto di Walter Leopold, alle argomentazioni di 
Stefano Bottari e Guido Di Stefano, che includono l’edificio tra le 
testimonianze monumentali di età sveva. L’excursus storiogra-
fico prosegue dunque con un resoconto degli interventi critici 
degli ultimi quarant’anni, con particolare riferimento al volume 
complessivo del padre salesiano Salvatore Virzì e ai contributi 
di Antonio Cadei, di Giuseppe Bellafiore – primo a contestare 
la tradizionale datazione duecentesca della chiesa – e di Marco 
Rosario Nobile, che, in linea con Bellafiore, la annovera tra le 
architetture ecclesiastiche siciliane del XVI secolo. 
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Il bilancio sull’iter degli studi, avvertito come necessaria pre-
messa, è seguito da una lettura analitica delle fasi costruttive 
che, nella loro sequenza, hanno segnato la storia e lo sviluppo 
della Maramma attraverso i secoli. Il capitolo iniziale è dedicato 
al primitivo nucleo architettonico che Walter Leopold, nella sua 
indagine dedicata alle architetture medievali di quattro oppida 
lombardorum siciliani (Enna, Nicosia, Piazza Armerina e Ran-
dazzo), rileva sulla base delle tracce superstiti, prescindendo de-
liberatamente, nelle tavole presentate a corredo del suo studio, 
dagli innesti successivi. Sono dunque trascritte e rilette le due 
epigrafi di fondazione, di controversa interpretazione e, fissato 
anche su queste basi il possibile avvio dell’edificazione o riedifi-
cazione della chiesa agli inizi del XIII secolo, è proposta una ri-
costruzione dell’assetto planivolumetrico originario, in parte ap-
poggiata all’ipotesi, graficamente illustrata, dello stesso Leopold. 
Viene così discussa, collazionando e incrociando i dati – storici, 
epigrafici, materiali, documentari – la  possibile configurazione 
icnografica dell’edificio duecentesco, il relativo sistema di scan-
sione dell’invaso, i potenziali modelli di riferimento, i materiali 
utilizzati, le caratteristiche della facciata, ispirata probabilmente, 
secondo la studiosa, al tema architettonico di derivazione roma-
nica della facciata campanile, non a caso prevista, in questa for-
ma, in un disegno di Sebastiano Ittar, che negli anni Quaranta 
dell’Ottocento era stato chiamato a completare il progetto della 
fabbrica.

Nel secondo capitolo l’autrice passa in rassegna, giovandosi 
del supporto di puntuali riscontri archivistici, le radicali trasfor-
mazioni che coinvolsero Santa Maria nel XVI secolo, dall’amplia-
mento finanziato con il lascito della baronessa Giovannella De 
Quadris, alle modifiche post-tridentine, per procedere poi ad una 
descrizione degli interventi eseguiti tra il 1613 e il 1633. 

È sempre il sorvegliato confronto con le fonti a consentire, nel 
capitolo successivo, un affondo sulle maestranze e sui progetti-
sti coinvolti nel riassetto moderno del monumento: emerge così 
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il nome di Andrea Calamecca, partecipe con ogni probabilità ai 
lavori di ingrandimento cinquecentesco che conferirono all’edi-
ficio l’aspetto di una chiesa colonnare, in accordo ad uno schema 
tipologico largamente frequentato in Sicilia tra XVI e XVII se-
colo. L’esame delle vicende progettuali della fabbrica prosegue 
con una disamina degli interventi seicenteschi di cui i documenti 
conservano la traccia: i lavori attuati nell’area sottostante la tri-
buna, le opere di ripristino e manutenzione, la realizzazione degli 
apparati decorativi e degli arredi. Sono di seguito analizzati in 
dettaglio il progetto di completamento settecentesco di Giusep-
pe Venanzio Marvuglia, cui è affidata la copertura dell’area del 
transetto, e la rielaborazione del prospetto principale proposta a 
metà Ottocento da Francesco Saverio Cavallari, sulla scorta del 
precedente progetto di Ittar: una integrazione “in stile” che, man-
tenendo lo sviluppo verticale in quattro livelli e la torre isolata al 
centro, perseguiva dichiaratamente l’obiettivo di restituire alla 
facciata della chiesa il suo presunto aspetto medievale, in una 
scelta pienamente contestualizzabile nell’ambito della generale 
ondata di revival neomedievale che coinvolge, non solo in Sicilia, 
l’architettura ottocentesca. 

Francesca Passalacqua illustra dunque la prolungata attività 
del cantiere di Santa Maria in una cronistoria supportata da un 
esame attento dei relativi documenti, in parte raccolti in una ap-
pendice conclusiva. Illustrato da un adeguato corredo iconografi-
co, il volume offre un esaustivo approfondimento sul monumen-
to, contemplando una sintesi aggiornata della relativa vicenda 
critica, prevedendo una sistematica ricognizione dei singoli in-
terventi progettuali e dei loro segni superstiti, mettendo in luce 
i nomi degli architetti e dei consulenti coinvolti, il loro ruolo e 
quello della committenza. L’edificio, definito da Di Marzo «il più 
magnifico monumento» della città di Randazzo, fulcro di una 
tradizione di fede che ha alle origini la leggendaria inventio di 
una sacra immagine della Vergine, diviene così un osservatorio 
privilegiato da cui guardare, in una prospettiva più ampia, alla 



612

Siculorum Gymnasium
BiblioSicily  |  Storia dell’arte

società, alla storia religiosa e alle vicissitudini politiche e cultu-
rali che hanno interessato il centro etneo dal Medioevo all’età 
moderna.

Giulia Arcidiacono



Sulamith Brodbeck, Manuela De Giorgi, Marina 
Falla Castelfranchi, Catherine Jolivet-Lévy e Ma-
rie-Patricia Raynaud (a cura di), San Filippo di Fragalà. 
Monastero greco della Sicilia normanna. Storia, architettu-
ra e decorazione pittorica, Bari, Mario Adda Editore – 
École française de Rome, 2018, pp. 255, € 70,00.

Il monastero di S. Filippo di Fragalà, nei pressi di Frazzanò al 
cuore dello storico Val Demone, venne fondato a fine XI secolo 
nel contesto degli insediamenti italo-greci nel Mezzogiorno nor-
manno; si tratta di una delle emergenze monumentali più note e 
rilevanti quanto a vicende storiche, porzioni di fabbrica pervenu-
te – nonostante i rimaneggiamenti d’età moderna – del comples-
so monastico originario e dell’edificio chiesastico e a cospicuo 
lascito di decorazione pittorica ancora in loco. Un impressionante 
caso – enunciano Sulamith Brodbeck e Catherine Jolivet-Lévy in 
sede introduttiva – che paradossalmente mancava ancora d’una 
monografia completa. La lacuna è oggi colmata da questo inte-
ressante lavoro a più mani, che raccoglie gli esiti di un ambi-
zioso progetto di studi multidisciplinari, compiuti da un’equipe 
internazionale di esperti che ha scandagliato tutti gli aspetti del 
complesso monastico. E l’obiettivo è stato pienamente raggiunto, 
anche grazie ad una sinergica collaborazione di istituzioni pub-
bliche, preposte alla tutela a alla valorizzazione.

A Jean-Marie Martin, per primo, il compito di riscrivere la 
storia dell’insediamento nel contesto storico, ripercorrendone le 
vicissitudini della fondazione, di cui sono testimonianza l’atto del 
Gran Conte Ruggero e le diverse redazioni del testamento dell’e-
gumeno Gregorio, l’organizzazione del monastero, i rapporti con 
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l’archimandritato di Messina e il definitivo declino nel corso del 
Quattrocento. Vera Von Falkenhausen puntualizza sinteticamen-
te le ipotesi relative alla biblioteca e al presumibile scriptorium, 
che tuttavia deve avere avuto una modesta entità. Le ulteriori 
vicende d’età moderna sono nuovamente indagate da Antonel-
lo Pettignano con l’apporto di documentazione archivistica fino 
agli inizi Novecento, anche grazie ad inediti scatti fotografici, 
anteriori ai restauri condotti da Francesco Valenti (1903-21) e ora 
pubblicati, ricchi di informazioni oggi solo in parte accertabili. 
Sul tema ritorna Giulia Arcidiacono, che traccia un’inedita for-
tuna critica del complesso monumentale, tessendo la circostanza 
degli interventi conservativi col dibattito storico-artistico inter-
nazionale, di cui evoca i protagonisti e le intricate maglie sto-
riografiche tra XIX e XX secolo; ne risulta un quadro articolato 
e sistematico fra presenze e assenze, che illumina i contributi 
successivi.

Questa prima parte a carattere storico è infatti seguita da-
gli affondi di Marie-Patricia Raynaud, che descrive l’impianto 
dell’edificio chiesastico (un’unica navata con transetto, sul qua-
le si innestano direttamente tre absidi) con utili precisazioni su 
alcuni dati architettonici, e di Carla Maria Amici, che esamina 
dettagliatamente le tecniche costruttive degli alzati interni ed 
esterni, facendo luce sulle prassi del cantiere medievale, attra-
verso nuovi rilevamenti ed altresì utilizzando in rielaborazione 
le rappresentazioni prodotte negli anni Settanta del secolo scor-
so; e forse l’occasione poteva essere propizia per una campagna 
integrale di nuovi rilievi topografici, per allargare ulteriormente 
le acquisizioni relative all’impianto planivolumetrico originario. 
La decorazione pittorica della chiesa è oggetto degli interessanti 
affondi di Manuela De Giorgi, innanzitutto, il cui brillante stu-
dio è consacrato allo stato conservativo dei lacerti sopravvissuti 
nella regione absidale, alla loro rilettura ed alla conseguente ri-
contestualizzazione anche grazie a preziose ricostruzioni grafi-
che, nonché delle studiose francesi Brodbeck e Jolivet-Lévy, che 
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riesaminano il restante programma pittorico, del quale per la pri-
ma volta sono identificati alcuni soggetti, sinora ignorati. Ancora 
inedito era il ciclo sul settore sommitale delle pareti longitudina-
li dell’invaso, dedicato alla figura di san Filippo d’Agira, cui in 
appendice sono rivolti due brevi contributi di Augusta Acconcia 
Longo e di Cesare Pasini, di taglio agiografico e innografico, che 
ne chiariscono la rilevanza nell’ambito siculo ed italo-greco: la 
sequenza d’immagini è adesso analizzata puntualmente e ricon-
segnata alla sua rimarcabile importanza nel quadro della pittura 
murale d’età normanna nella Sicilia orientale, grazie ai numerosi 
confronti iconografici e alle evocative restituzioni grafiche, che 
in connessione ai brani superstiti ipotizzano le porzioni scom-
parse. Mario Re ha ulteriormente esaminato le due iscrizioni 
absidali in greco che, pur frammentarie, consentono di tentare 
nuove ipotesi. 

La sintesi ragionata della terza e ultima parte del libro, come 
un bilancio, è tra i maggiori esiti di questo equilibrato studio di 
squadra. Marina Falla Castelfranchi rilegge acutamente le vicen-
de storiche e artistiche del monastero nel panorama della pro-
duzione architettonica del sud Italia greco e latino al contempo, 
fra Sicilia e Calabria. Brodbeck e Jolivet-Lévy interpretano infine 
l’apparato pittorico nel suo complesso, ne esaminano i valori sti-
listici fra matrici bizantine ed elementi di marca occidentale e 
d’impronta locale, ne propongono ragionevoli datazioni, collo-
candone la realizzazione entro gli inizi del XII secolo, e ne con-
getturano i probabili nessi con la funzionalità dello spazio sacro 
in base alla dislocazione dei diversi soggetti.

Il volume – e un cenno va indirizzato anche all’elegante ve-
ste editoriale, cui ha concorso l’impegno congiunto di Mario 
Adda Editore e della prestigiosa Collection de l’École française 
de Rome – ha decisamente il merito di ricollocare dunque il com-
plesso monastico di Frazzanò tra gli edifici di maggior importan-
za nella Sicilia normanna in età di Contea.

 Tancredi Bella





Paola Barbera e Maria Rosaria Vitale (a cura di), 
Architetti in viaggio. La Sicilia nello sguardo degli altri 
(Diàtoni. Studi di storia dell’architettura e restauro, 1), 
Siracusa, LetteraVentidue, 2017, pp. 526, € 49,00.

Primo volume della nuova collana “Diàtoni. Studi di storia 
dell’architettura e restauro”, presso LetteraVentidue è stato recen-
temente pubblicato il denso e maneggevole lavoro, dall’accatti-
vante veste editoriale, che raccoglie gli atti dell’omonimo semi-
nario internazionale di Siracusa (maggio 2017) e che da tanti si 
attendeva. Come precisato nello scritto introduttivo delle curatri-
ci, Paola Barbera e Maria Rosaria Vitale, cui va riconosciuto un 
meritorio impegno, la Sicilia dei voyageurs, precisamente degli 
architetti stranieri, è terreno solo parzialmente esplorato dalla 
comunità scientifica: un affondo era doveroso e finalmente è arri-
vato. Visitatori, anche poco conosciuti, città, monumenti e vedute 
sono i protagonisti delle pagine del volume, che è molto più di 
un’assortita rassegna di nomi ed eventi, di personalità artistiche 
e di illustri (o meno) rappresentazioni grafiche da annodare a 
tanta letteratura odeporica: perenni domande sulla memoria sto-
rica o sul senso della modernità e del viaggio s’intrecciano infatti 
ad istanze di lunga durata sull’origine dell’architettura e sul suo 
avvenire, sull’Isola e la sua essenza. Tra gli esiti c’è sicuramente 
una nuova visione storiografica della Sicilia, diffusa in Europa da 
pubblicazioni di ampia divulgazione tra fine XVIII ed inizi XX 
secolo, e un notevole contributo di portata attuale alla cosiddetta 
“patrimonializzazione” di luoghi geografici e culturali, attraver-
so lo “sguardo degli altri”.
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Cinque le sezioni che raggruppano tematicamente i contributi 
del libro; impossibile qui rendicontarli esaustivamente. L’oriente 
dell’Isola e l’occidente, le coste e l’entroterra, le città, le campa-
gne e l’Etna, i monumenti storici e le rovine, gli scorci quotidiani, 
il mondo antico e l’età moderna, il Barocco e il Neoclassicismo: 
questi alcuni degli ingredienti dei taccuini e delle tavole dei vi-
sitatori. Palermo, Monreale e Cefalù ma anche Agrigento, Seli-
nunte e Taormina sono, ad esempio, fra le mete del viaggio in 
Sicilia dell’inedito Prosper Bobin agli inizi del secolo breve, di cui 
dipana le vicende Maria Giuffré; mete, quelle, in parte condivise 
cinquant’anni più tardi da Luigi Figini, che espande l’orizzon-
te anche alle isole di Ustica, Lipari e Vulcano e di cui Ornella 
Selvafolta raffinatamente presenta alcune fotografie. Gli scavi di 
Agrigento sono al centro dell’intrigante affondo di Francesca Bu-
scemi, consacrato ai sopralluoghi dell’archeologo tedesco Robert 
Johan Koldeway a fine Ottocento. Il fascino dell’elemento classi-
co nel paesaggio naturale ricorre nelle vedute dello svedese Carl 
August Ehrensvärd, pubblicate da Saverio Sturm, e alle rovine 
greche di Segesta, Selinunte, Agrigento e Siracusa sono dedica-
te anche le pagine di Chiara Monterumisi sui notevoli disegni 
dei taccuini di Ragnar Östberg (1897), svedese pure lui, e di Julia 
Wuggenig, sulla figura di Heinrich Gentz; nuova luce allo stu-
dio dell’area archeologica di Siracusa è data poi dallo scandaglio 
della danese Christiane E. Reiman, di cui tratta Lucia Trigilia. Di 
alcune opere di Stefano Ittar si occupa Paweł Migasiewicz, del fa-
scino dell’architettura neoclassica su Pierre-Adrien Paris Marco 
Calafati mentre delle “Sicilie” di Jacques-Ignace Hittorf trattano 
Michael Kiene, Michela D’Angelo e Massimo Lo Curzio. Antonio 
Brucculeri e Massimiliano Savorra leggono trasversalmente i to-
poi reiterati nei viaggi in Sicilia degli architetti francesi a cavallo 
tra XVIII e XIX secolo.

Ma c’è anche e soprattutto tanto Medioevo, a cominciare dal-
le suggestioni in Léon Dufourny, al quale dedica un affasciante 
incipit Giuseppe Pagnano. Negli scritti di Andrea Maglio sugli 
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architetti tedeschi in Sicilia nel XIX secolo e di Gabriella Cian-
ciolo Consentino sul gusto ottocentesco per il Medioevo siciliano 
ricorrono molti dei monumenti cardine del cosiddetto percorso 
arabo-normanno, oggi patrimonio UNESCO, come la cappel-
la Palatina e la Zisa di Palermo nonché le cattedrali di Cefalù, 
Monreale, Palermo e Messina; quest’ultima è l’oggetto dell’im-
portante raccolta di disegni e tavole acquerellate dei pensionnai-
res francesi di primo Ottocento, proposto da Giuseppe Antista. 
La seduzione per l’apporto arabo nelle memorie scritte e ritratte 
di Eugène E. Viollet-le-Duc e di Henry Gally Knight è illustrata 
dal saggio di Maria Sofia Di Fede, al quale si annodano quello di 
Fabio Mangone sulle escursioni di Giulio Arata in Sicilia, la sua 
ricezione delle componenti orientali e la sua attività progettuale, 
e quello dedicato alla fortuna dell’Isola in Alvar Aalto di Anto-
nello Alici, il quale pubblica anche alcune pagine del diario del 
viaggio in Sicilia della coppia di architetti finlandesi Hilding ed 
Eva Ekelund (1921-22), che contengono schizzi della chiesa di San 
Giovanni degli Eremiti a Palermo e della molto meno ricercata 
Catania, di cui riporta l’area della cattedrale.

Si potrebbe scrivere molto ancora. Tiziana Abate e Stefano 
Branca ripercorrono le curiosità vulcanologiche di Jean Houel 
mentre Edoardo Dotto mette a fuoco il trasporto di Escher per 
i paesaggi calabresi e siciliani; la scoperta della Sicilia dell’ar-
chitetto spagnolo Fernando García Mercadal (1924) è indagata 
nel dettaglio da Ascensión Hernández Martínez; il fotoreporter 
lombardo Federico Patellani dà voce al dopoguerra isolano in 
originali inquadrature presentate da Gemma Belli. Non va sotto-
valutato oltre a ciò l’apporto offerto dall’ampia ricognizione di ri-
sorse on-line (database, cataloghi, repertori), che stanno metten-
do a sistema una trama eterogenea ma perfettamente integrabile 
di documentazioni relative a viaggiatori, tour, destinazioni, siti e 
raffigurazioni sempre più di pubblico dominio. Francesca Grin-
geri Pantano racconta l’esperienza, che resta da implementare, 
del Museo dei Viaggiatori in Sicilia di Palazzolo Acreide; Fran-
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cesca Malservisi ha invece scandagliato gli archivi della Méd-
iathèque de l’Architecture et du Patrimoine di Parigi, portando 
alla luce inedite fotografie che nuovamente immortalano tanto 
Medioevo isolano all’alba del Novecento. Paola Vitolo presenta 
l’innovativo progetto digitale The Medieval Kingdom of Sicily. Ima-
ge Database (che cura insieme a Caroline Bruzelius), il quale vede 
la collaborazione di atenei italiani e statunitensi e che cerne e 
diffonde un cospicuo e prezioso repertorio di immagini storiche 
sul patrimonio monumentale del sud Italia in età medievale, po-
nendo nuova attenzione ai rilievi e agli scatti fotografici dell’ar-
chitetto tedesco Walther Leopold, raccolti durante il suo viaggio 
di studio (1910-11) nell’entroterra medievale dell’Isola. Salvatore 
Giuffrida e Filippo Gagliano rendicontano, infine, i primi risulta-
ti dell’archivio informatizzato e fruibile su piattaforma WebGIS, 
con interrogazione incrociata, destinato ad acquisire, catalogare 
e divulgare le informazioni sulle esperienze di architetti in viag-
gio in Sicilia.

Il volume è dedicato, per concludere, alla memoria di Giusep-
pe Pagnano, che ha da sempre autorevolmente studiato le rap-
presentazioni della Sicilia, e di Maria Luisa Scalvini: al primo, 
prematuramente scomparso poco prima che il libro andasse in 
stampa, sono particolarmente legato e ciò mi ha reso ancor più 
piacevoli queste brevi riflessioni.

  Tancredi Bella



Sabina de Cavi (a cura di), Giacomo Amato. I Disegni di 
Palazzo Abatellis. Architettura, arredi e decorazione nella 
Sicilia Barocca, Roma, De Luca Editori d’Arte, 2017, pp. 
632, € 200,00.

I disegni di architettura e ornamento di Giacomo Amato 
(1643-1732), conservati al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe 
della Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis a Paler-
mo, sono stati pubblicati finora da vari studiosi solo parzialmen-
te. Anche in occasione della mostra Civiltà del Seicento a Napoli 
(Museo di Capodimonte 1984-1985), che li ha resi noti al grande 
pubblico, ne era stata esposta e pubblicata solo una selezione.

In questo testo curato magistralmente da Sabina de Cavi si 
presenta, invece, l’intero corpus vasto e coerente dei disegni tra-
mandati e giunti fino a noi integri, ordinati e autenticati dalle 
antiche legature volute dallo stesso Amato (Varii Dissegni, voll. 
I-VII, inv. 15753-15759); e in questo senso se ne considera inedita 
la pubblicazione e la fondamentale importanza come strumento 
di lavoro e di metodo per tracciare il ritratto tecnico-professio-
nale dell’architetto tardo-barocco ma anche per far luce sul con-
testo storico-artistico siciliano – ma anche italiano, spagnolo ed 
europeo – fra Seicento e Settecento. 

La prima parte del volume è costituita da saggi che ora conte-
stualizzano l’attività di Amato nel raggio più ampio delle commit-
tenze vicereali e dei rapporti fra Sicilia, Spagna e Mediterraneo 
(Quirós Rosado), ora guardano ad essi con ottica collezionistica 
(Halcón Álvarez-Ossorio, Herrera García e Abbate), oppure trac-
ciano un profilo umano e professionale fra formazione e com-
mittenze (Nobile e Sutera); o ancora, guardando più da vicino il 
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contesto siciliano, fanno luce sui complessi legami fra disegno, 
pittura e arti applicate nelle committenze dei vari ordini mona-
stici palermitani (Di Natale, Margiotta). Menzione a parte per l’i-
nedita ottica di Anna Tedesco (Musica, architettura e arti figurati-
ve...) che mette in relazione molti dei disegni di Amato con eventi 
e occasioni celebrative, rappresentazioni legate alla committenza 
vicereale e apparati per celebrazioni religiose non liturgiche, in 
cui le immagini si ‘sposano’ con i suoni nel grande palcoscenico 
dell’effimero che è la Palermo barocca. Lente di approfondimento 
per il cantiere barocco siciliano e attenzione alla collaborazione 
fra Giacomo Amato e i pittori Pietro Aquila (c.1630-1692) e Anto-
nino Grano (1660-1718) è il saggio di Evelina De Castro (Dipinti di 
Pietro Aquila e Antonino Grano a Palazzo Abatellis), collaborazione 
di cui si avrà puntuale riscontro nei disegni a più mani.

La seconda parte del volume, come già accennato, riproduce 
integralmente i disegni contenuti nei sette volumi – verosimil-
mente in ordine cronologico – integrando la riproduzione a colo-
ri di ottima qualità dei disegni stessi con saggi specifici ora critici 
(Bevilacqua-Napoli-Piccoli, Spesso-Tetti e Beccarini) ora tecnici 
(Mazzeo, de Cavi, Sutera) – come quello sulle caratteristiche de-
gli album, la carte e le filigrane (Pace) – e le sintetiche schede; 
completano il volume i corposi apparati biografici, documentari 
e bibliografici.

I 503 fogli con 591 disegni e 4 incisioni (2 di artisti francesi 
del Cinquecento) documentano la specificità del disegno archi-
tettonico (Amato lavora quasi sempre in scala) dagli anni della 
formazione a quelli del soggiorno romano – di cui sono traccia 
documentaria i disegni di monumenti romani berniniani e bor-
rominiani – alla variegata mole di incarichi palermitani della 
piena maturità artistica.

La collezione dei disegni Amato è variegata non solo per la 
molteplicità di soggetti e progetti ma anche per le numerosissi-
me tecniche grafiche utilizzate: gli studi dei primi volumi sono a 
penna e inchiostro bruno, a stilo e matita nera, con linea invisibi-
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le o finissima, uso del compasso e poco uso di colori (a parte la 
matita sanguigna); nei volumi successivi l’uso delle tecniche si fa 
più ampio con l’impiego  di diversi tipi di matite, della biacca, di 
carboncini più o meno grassi, di dorature e coloriture a tempera e 
ad acquarello.

Questa costruzione fa del testo un ibrido (senza connotazione 
negativa) fra la monografia specifica e il catalogo sistematico dove, 
legittimamente, le illustrazioni non sono un mero corredo icono-
grafico ma sono le vere protagoniste della pubblicazione attraverso 
lo studio analitico della grafica di un architetto. L’intento della cu-
ratrice è stato quello di partire dalla lettura sincronica dell’intera 
collezione definita come ‘oggetto multiplo’, considerando i dise-
gni non solo come funzionali all’attività propria dell’architetto ma 
come testimonianza della loro valenza progettuale e inventiva – 
spesso dal dettaglio all’insieme –, di collaborazione con altri artisti 
nonché con le maestranze artigiane, o ancora spia di stratificazione 
di conoscenze e processi mnemonici sedimentati che si traducono 
in progetti concreti per specifiche committenze, indice di relazioni 
ed intersezioni artistiche, culturali e sociali.

Agata Farruggio





Paolo Russo (a cura di), Officina Siciliana. Momenti e 
aspetti della circolazione artistica in Sicilia in Età moder-
na, (Collana di studi e ricerche sulla cultura artistica 
meridionale, 3), Messina, Magika, 2017, pp. 144, € 38,00.

Il volume fa parte della Collana di Studi e Ricerche sulla cultura 
artistica in Italia meridionale, promossa dalla Soprintendenza per 
i Beni Culturali e Ambientali di Enna e diretta da Luigi Maria 
Gattuso, Maria Katja Guida e Paolo Russo. Esso rientra in un pro-
getto molto più ampio, avviato dalla stessa Soprintendenza da più 
di un decennio, di conoscenza e valorizzazione del patrimonio 
artistico della Sicilia centrale a volte un po’ sottovalutato a con-
fronto con altri centri artistici ritenuti propulsori come Palermo 
e Messina. Ma agli obiettivi di comprensione e conservazione del 
patrimonio storico-artistico territoriale, insiti nella mission di 
ogni soprintendenza, qui si sono congiunti quelli della divulga-
zione a carattere scientifico, frutto della collaborazione e intera-
zione fra funzionari storici dell’arte, docenti universitari, giovani 
ricercatori e restauratori.

Operando una selezione di significativi tasselli della produ-
zione artistica della Sicilia centrale in età moderna, diversi per 
tipologia o cronologia, si è riusciti a far luce su quelle che pote-
vano essere le dinamiche di circolazione di opere e modelli, ar-
tisti, linguaggi e gusti collezionistici anche in un territorio come 
l’entroterra siciliano che, pur rientrando nella dialettica centro/
periferia, già delineata da Enrico Castelnuovo e Carlo Ginzburg 
negli anni ’70 del secolo scorso, non risulta tautologicamente in 
ritardo artistico.
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I cinque contributi, in forma di saggi o schede critiche, sono 
corredati da note di restauro che confermano il valore di quest’ul-
timo come acquisizione culturale oltre che come cura del patri-
monio.

Da questo «nesso tra fenomeni artistici e fenomeni extrarti-
stici» (Catelnuovo-Ginzburg 1979) scaturiscono i saggi dei vari 
autori. Il primo, firmato da Paolo Russo (Restauro e storia dell’ar-
te...), riflette, attraverso un’acuta descrizione formale, sull’uso di 
modelli e tipologie ricorrenti nei crocifissi lignei – già oggetto 
di precedenti studi e pubblicazioni – e, documentando il lavoro 
di interazione fra storico dell’arte e restauratore, ristabilisce la 
corretta collocazione storico-culturale di manufatti artistici che 
più volte erano stati oggetto di sedicenti interventi di restauro, 
in realtà vere e proprie manomissioni dovute ai cambiamen-
ti di gusto funzionali alla devozione locale o controriformata, 
riconnettendo i manufatti alla storia documentaria degli edifi-
ci in cui sono conservati; infine aggiunge nuove conoscenze su 
materiali e tecniche artistiche come, ad esempio, la particolare 
tecnica tardocinquecentesca della scultura ‘a mistura’. Segue il 
saggio di Barbara Mancuso («Adoperano come uno stampino...») 
che, partendo da una Madonna con bambino appartenente al mu-
seo Alessi di Enna – da tempo oggetto di suoi interessi di studio 
e pubblicazioni –  considera il ricco panorama storico-artistico 
siciliano del XVI secolo fatto di presenze di opere, repliche e mo-
delli di scuola fiamminga che connettono la Sicilia al panorama 
d’oltralpe. Modelli, copie e derivazioni sono anche oggetto di in-
dagine per Salvatore Pistone Nascone (Una scheda per la Pietà...) 
e Giuseppe Fazio (Il canone mariano...), i quali non si fermano a 
cercare raffronti e provenienze dai contesti siciliani, come alle 
tendenze artistiche siciliane di Palermo e Messina, ma guardano 
e trovano riscontri nelle scuole continentali più in auge del pe-
riodo analizzato. L’analisi condotta senza pregiudizi stratificatisi 
nel tempo dà l’occasione a Davide Lacagnina nell’ultimo saggio 
(Accademia e devozione...) di sfatare luoghi comuni storiografici e 



627

Siculorum Gymnasium
BiblioSicily  |  Storia dell’arte

confutare quella omologazione degli artisti e della committenza 
aristocratica, in realtà in bilico fra rivoluzione e restaurazione, 
conseguenza di una lettura stanca e passatista, ricostruendo una 
unità e organicità della pittura sacra dell’Ottocento frutto della 
combinazione di religiosità, passione politica e tradizione acca-
demica.

Alla puntuale documentazione fotografica all’interno di ogni 
saggio, si aggiungono a chiusura del volume le tavole di tutte le 
opere restaurate e oggetto dei casi studio che risarciscono il let-
tore del mancato contatto diretto con l’opera e ne documentano 
l’auspicabile valorizzazione.

Agata Farruggio





Vincenzo Abbate (a cura di), Serpotta e il suo tempo, 
catalogo della mostra (Palermo, Oratorio dei Bianchi, 
23 giugno – 1 ottobre 2017), Cinisello Balsamo, Silvana 
Editoriale, 2017, pp. 303, € 33,00.

Il volume raccoglie i più recenti e aggiornati contributi sulla 
figura di Giacomo Serpotta, scultore e stuccatore palermitano, e 
sul contesto artistico e culturale in cui opera: un momento della 
storia della città di Palermo, tra il XVII e il XVIII secolo, che fin 
dalle prime pagine del catalogo è giustamente definito come «il 
tempo di Serpotta».

Già nella premessa, ad opera del curatore, sono evidenziati al-
cuni dei temi sviluppati nei successivi contributi; in particolare, 
il rapporto tra Giacomo Serpotta e Giacomo Amato, l’importan-
za del disegno come elemento imprescindibile nell’operato del-
lo scultore palermitano, il ruolo che egli ebbe nel conferire allo 
stucco la medesima dignità già riconosciuta al marmo. Ricorren-
te è anche il riferimento ad alcuni importanti studi precedenti, 
soprattutto quelli condotti da Donald Garstang.

I saggi introduttivi di Antonino Giuffrida e Maria Giuffrè 
forniscono una puntuale contestualizzazione storica, politica ed 
artistica. Il potere politico ebbe un ruolo sostanziale negli inve-
stimenti edilizi che coinvolsero Palermo tra il XVII e il XVIII 
secolo ed in tale contesto fiorirono figure determinanti per l’arte 
palermitana, tra cui lo stesso scultore.

Le coordinate così fornite consentono agli autori dei saggi che 
seguono di focalizzare la propria attenzione su alcune questioni 
specifiche. Vincenzo Abbate analizza le dinamiche che si svilup-
pano tra i principali attori del «tempo di Serpotta», contesto in 
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cui è determinante il ruolo di Amato nel superamento dei model-
li artistici precedenti a favore di nuove tendenze di gusto, in una 
seconda stagione del barocco palermitano. Il contributo di Marco 
Rosario Nobile affronta invece la questione del complesso rap-
porto di collaborazione tra lo scultore e Giacomo Amato, anche 
alla luce di nuovi documenti. Risulta tra l’altro evidente come, 
alla morte pressoché simultanea di Amato e Serpotta, Palermo 
perda il suo ruolo di protagonismo assoluto rispetto ad altre città 
siciliane. Nelle pagine di Pierfrancesco Palazzotto lo studio di 
due cantieri, San Mercurio e Santa Cita, permette inoltre di iden-
tificare l’approccio esecutivo proprio dell’artista palermitano e il 
progressivo passaggio dello stesso verso una fase più matura, in 
cui come sempre risulta decisiva la figura di Amato. Lo scritto di 
Maria Concetta Di Natale esamina l’apporto incisivo di Serpotta 
nello sviluppo delle arti decorative nella Palermo di inizio XVIII 
secolo, aspetto vagliato attraverso lo studio di riferimenti docu-
mentari e di alcune opere. L’ultimo di questo gruppo di saggi, ad 
opera di Sabina de Cavi, ritorna sul contesto artistico di Palermo 
ed in particolare sulle relazioni tra il capoluogo siciliano e le città 
di Roma e Napoli; è evidenziato uno scarto cronologico tra Roma 
e Palermo e contestualmente un rapporto tra la città partenopea 
e quella siciliana molto più importante di quanto fin oggi soste-
nuto. Nella seconda parte del saggio la studiosa offre una pano-
ramica sull’uso degli apparati effimeri a Palermo e sui connessi 
modelli spagnoli; tra i principali protagonisti, ancora una volta, 
Amato e Serpotta.

Il terzo gruppo di saggi raccoglie approfondimenti su alcu-
ni momenti specifici dell’attività dell’artista, vagliati anche alla 
luce di recenti restauri, ricerche documentarie e immagini foto-
grafiche. I contributi riguardano l’importanza dei riverberi pa-
lermitani dell’attività di Bernini all’interno di una progettualità 
sistematica da parte della committenza gesuitica (Evelina De Ca-
stro e Paola Scibilia); le vicende relative al monumento di Car-
lo II per Messina (Gioacchino Barbera); l’attività dello scultore 
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nella chiesa delle Stimmate di San Francesco (Santina Grasso); 
il ruolo di Carlo Maratti a Palermo (Simonetta Prosperi Valen-
ti Rodinò); i lavori di Antonino Grano per la volta della navata 
della Pietà (Maria Giuseppina Mazzola); il rapporto tra stucchi e 
pitture nell’oratorio di Sant’Elena e Costantino (Mariny Guttilla); 
le sculture della chiesa del Gesù a Casa Professa (Stefano Piazza). 
Attraverso questi nuovi apporti risulta altresì possibile definire 
la collocazione originale di alcuni stucchi, la ricorrenza di taluni 
motivi nei lavori di Serpotta ed i relativi modelli, ed il rapporto 
con le altre figure professionali con cui lo scultore lavorò all’in-
terno dei cantieri.

Il catalogo delle opere e le schede occupano per intero la se-
conda parte del volume includendo, come già annunciato nel-
la premessa da Emmanuele Francesco Maria Emanuele, dipinti, 
marmi, avori, corali, stoffe ricamate, oreficerie, disegni, stampe, 
progetti e testi antichi. Una selezione di opere che permette di 
capire la reale portata, artistica oltre che storica, del «tempo di 
Serpotta».

Alberto Filippo Rapisarda





Evelina De Castro e Marco Rosario Nobile (a cura 
di), L’eroico e il meraviglioso. Le donne, i cavalier, l’arme ... 
in Sicilia. Un mondo di immagini nel V centenario dell’Or-
lando Furioso, catalogo della mostra (Palermo, Galleria 
regionale di Palazzo Abatellis, 29 novembre 2017 – 4 
febbraio 2018), Palermo, Edizioni Caracol, 2017, pp. 120, 
€ 20.

«Quando entro nel Furioso, veggo aprirsi una guardaroba, 
una tribuna, una galleria regia, ornata di cento statue antiche de’ 
più celebri scultori, con infinite storie intere, e le migliori, di pit-
tori illustri, con un numero grande di vasi, di cristalli, d’agate, di 
lapislazari e d’altre gioie, e finalmente ripiena di cose rare, pre-
ziose, maravigliose, e di tutta eccellenza». Era questa la giovanile 
critica letteraria “per figure” (Panofsky) di Galileo Galilei (Consi-
derazioni al Tasso, in Ed. Naz. IX, p. 69), che sul finire del Cinque-
cento dichiarava piena ammirazione per il poema di Ariosto e 
che oggi sembra avere ispirato le diverse mostre dedicate all’Or-
lando furioso nel quinto centenario della pubblicazione della sua 
prima edizione a Ferrara nel 1516, compresa quella palermitana.

In mostra, e soprattutto nel catalogo, sculture, dipinti, disegni, 
incisioni, ma anche arredi e disegni architettonici stabiliscono 
un legame con il poema ariostesco, con la cultura delle corti e 
con l’immaginario che il “best seller” di Ariosto – così lo ha de-
finito Lina Bolzoni – ha codificato anche per i secoli successivi.

Nell’analisi di oggetti di diversa tipologia con forza affiora, 
come nella metafora della “galleria” galileiana, quel mondo del 
collezionismo siciliano permeato, tra Seicento e Ottocento, da ri-
ferimenti letterari e figurativi al mondo ariostesco, rintracciabili 
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negli oggetti delle raccolte del principe di Torremuzza, del duca 
Corrado Ventimiglia di Geraci, o del barone Gabriele Ortolani 
di Bordonaro. Proprio attraverso la lente del collezionismo, il 
piccolo ma prezioso volume è riuscito a mettere in relazione la 
cultura siciliana con quanto aveva avuto luogo in altre aree del 
territorio italiano e con il più noto poema epico cavalleresco, che 
non sembrava certo direttamente legato alla realtà isolana. Non 
solo ricercate edizioni del Furioso provenienti dalle aggiornate 
biblioteche aristocratiche, ma vari manufatti siciliani o appar-
tenuti a raccolte siciliane costruiscono un percorso che traccia 
l’ampia influenza del poema e la fortuna dell’immaginario ario-
stesco in un’isola che rivela di partecipare pienamente a un clima 
culturale solo geograficamente distante, nutrimento invece della 
nobiltà locale. Lo dimostrano le incisioni ed edizioni dell’Orlando 
Furioso (in prestito dal Museo di Storia dell’architettura e della 
costruzione nel Mediterraneo di Ragusa), come anche i disegni di 
Bernardo Castello per la Gerusalemme liberata, provenienti dalla 
collezione palermitana del principe di Torremuzza, o pure la più 
tarda produzione pittorica ottocentesca palermitana (Gioacchino 
Barbera), ancora legata, con i disegni di Giuseppe Patania e le 
tele di Vincenzo Riolo ed Ettore De Maria Bergler (concessi dal-
la Galleria d’Arte moderna “Empedocle Restivo” di Palermo), ai 
temi ariosteschi.

Errato sarebbe ritenere che si tratti di semplice fortuna di 
temi iconografici – da Angelica e Medoro, a Angelica e Ruggero, 
a Olimpia abbandonata, a Clorinda o Erminia – presenti su tele, 
disegni e incisioni o anche sui vetri che decorano antichi stipi; 
gli autori colgono piuttosto un vero mutamento di gusto e l’affer-
marsi di un nuovo immaginario che, nutrito dei temi dell’eroico 
e del meraviglioso, coinvolge tutti gli ambiti della produzione 
artistica e condiziona non solo la pittura e le arti decorative ma 
anche l’architettura (Marco Rosario Nobile), gli apparati festivi 
(Emanuela Garofalo), la scultura e l’arredo urbano (Fulvia Sca-
duto) e persino l’assetto del territorio, della villa e del giardino 
(Sabina Montana).
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Sebbene il catalogo non si proponga di indagare i possibili e 
forse labili rapporti tra la Sicilia e la Ferrara degli Este, dove il 
Furioso fu concepito e pubblicato, questi emergono in vari contri-
buti (Vincenzo Abate, Sabina Montana) e in particolare – in un 
contesto di scambi continui tra la Sicilia e altre aree – in quello 
di Evelina De Castro – direttrice della Galleria e curatrice del-
la mostra insieme a Marco Rosario Nobile – che accenna a un 
più diretto contatto con la corte estense, riproponendo la recen-
te ipotesi di attribuzione – avanzata da Francesco Caglioti – del 
Ritratto di Isabella d’Este oggi a Barcellona allo scultore siciliano 
Antonello Gagini.

La semplice ricorrenza di un centenario si è trasformata in-
somma in un espediente per esplorare le diversificate vie attra-
verso cui il poema di Ariosto ha lunga fortuna nelle arti e in-
fluenza la produzione artistica nel lungo periodo e per mettere in 
relazione la cultura delle ‘corti’ siciliane con quella di una delle 
più vivaci corti del Rinascimento italiano.

Barbara Mancuso





Matteo Smolizza (a cura di), Il ritorno di Donna Fran-
ca Florio, catalogo della mostra (Villa Zito, Palermo, 17 
marzo – 20 maggio 2018), Milano, Mondadori Electa, 
2018, pp. 110, € 24,90.

Come il curatore Marco Smolizza puntualizza nella nota in-
troduttiva al testo, il volume – nato dopo l’iniziativa dei coniugi 
Berlingieri di acquistare il Ritratto di Donna Franca Florio di Gio-
vanni Boldini e permettergli il ritorno a Palermo – si configura 
effettivamente come la prima monografia su una singola opera 
del pittore ferrarese; per di più un dipinto dalla storia, tanto col-
lezionistica quanto inerente alla realizzazione, assai complessa.

Inserendosi, infatti, in quel filone della ritrattistica a caval-
lo tra Ottocento e Novecento, che si sposa con la celebrazione 
delle stelle della Belle Époque, il Ritratto di Donna Franca Florio 
fu commissionato da Ignazio Florio – marito di Franca ed erede 
dell’abbiente famiglia imprenditoriale palermitana – e vede la 
sua genesi nel 1901, per poi essere completato solo nel 1924: errori 
di interpretazione della documentazione archivistica e fotografi-
ca hanno portato a pensare che Boldini avesse addirittura realiz-
zato tre esemplari del dipinto, di cui si sarebbe conservato solo 
l’ultimo. Nel 2015, però, attraverso l’analisi a raggi X, si è sco-
perto – grazie proprio a Smolizza, autore della studio rivelatore 
– che le tre versioni non sono altro che stratificazioni dello stesso 
dipinto: così, il catalogo – attraverso il confronto pertinente tra la 
documentazione fotografica su come appariva il dipinto nel 1901 
(reperita dall’archivio di una delle ultime discendenti dei Florio, 
Costanza Afan de Rivera Costaguti, figlia di Giulia Florio, quindi 
a sua volta nipote della stessa Franca e di Ignazio), nell’esposizio-
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ne presso la Biennale di Venezia del 1903 e nell’ultima versione, 
oggi pervenutaci, del 1924 – permette finalmente una completa 
ricostruzione delle vicende dell’opera, attraverso una narrazione 
per immagini non solo atta a ricostruire, agli occhi dello spetta-
tore qualunque, l’estetica del tempo in cui venne realizzato, ma 
anche per risolvere l’equivoco storico creatosi sulla realizzazione 
dei tre ritratti, che invece sono inequivocabilmente variazioni di 
una sola idea, sedimentate sulla stessa tela. 

Un notevole punto di interesse del catalogo non è solo il sof-
fermarsi sul dato tecnico del dipinto e sulla sua vicenda materia-
le, ma anche fare il punto sul contesto in cui Boldini si muove sia 
nella sua attività parigina che nella sua nuova vita palermitana; 
non solo: viene descritto attentamente anche l’ambito della Bien-
nale, la moda del tempo, i costumi e persino gli elementi sociali 
che hanno portato alla costruzione della leggenda che circonda il 
dipinto (secondo cui Ignazio, oltraggiato dalla licenziosità della 
veste della moglie, ne avrebbe ordinato al pittore una seconda 
versione). 

Nell’ottica di una storia sociale dell’arte tout court, oltretutto, 
vengono anche ripercorse le orme della committenza dei Florio a 
Palermo, un patronato che si snoda in tutte le arti e si concretizza 
nella realizzazione di palazzi nobiliari – come la Casina Florio 
all’Olivuzza, Villa Igiea, la celebre Villa dei Quattro Pizzi – ma 
anche di edifici di utilità civile – l’ex mulino a vento del Sommac-
co, il centro internazionale di talassoterapia presso l’antica bor-
gata dell’Acquasanta –, oltre che, appunto, in manufatti di arte 
figurativa come il ritratto della “regina di Sicilia” (così era nota 
Franca Florio, il cui fascino, unito alla nota bellezza fisica, la por-
tano a guadagnarsi i titoli di “Unica”, da Gabriele D’Annunzio, e 
“Stella d’Italia”, da Guglielmo II di Germania).

Non sono invece condivisibili i toni della breve introduzione 
al catalogo di Vittorio Sgarbi, che nel ritratto di Donna Franca 
Florio (molto poco garbatamente definita “femmina”) vede solo 
la traccia che «avvolgeva […] di slancio seduttivo la felina fem-
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minilità», riducendo la potenza di una committente aristocrati-
ca ed elegante al gioco – compiuto sugli stereotipi di genere e 
sull’eccessiva sessualizzazione del “secondo sesso” – dell’eroti-
smo e fuorviando così gli intenti di una storiografia che vorrebbe 
tendere a sovvertire l’idea di quel tradizionale patriarcato della 
committenza, insinuatosi erroneamente nella lettura della pro-
duzione meridionale e smentito – fortunatamente, tanto negli 
studi recenti quanto all’interno dello stesso catalogo – da inter-
venti più illuminati.

Emanuele Liotta





Fiorella Sricchia Santoro, Antonello. I suoi mondi, il 
suo seguito, Firenze, Centro Di, 2017, pp. 389, € 100,00.

A distanza di trentuno anni dalla prima impresa, Antonello 
e l’Europa, Fiorella Sricchia Santoro torna sull’argomento con 
un ponderoso volume, Antonello. I suoi mondi, il suo seguito, che 
in nove densissimi capitoli schiude ed esaurisce la carriera del 
pittore messinese e congeda il lettore col ragguaglio sull’eredità 
artistica lasciata alla bottega locale.

Il racconto scandito dalle pagine del libro, tutt’altro che eve-
nemenziale, prova sin dall’inizio a dare contezza dei debiti e dei 
crediti che, nella complessa rete di rapporti che caratterizza la 
cultura figurativa del meridione italiano – e non solo – del secolo 
XV, denunciano il ricordo della lezione longhiana.

Nei primi quattro capitoli Sricchia Santoro ricostruisce quei 
mondi che stanno all’origine della formazione di Antonello e, 
riconoscendo l’inattendibilità di certa storiografia artistica e la 
penuria di documenti diretti, enuclea gli stimoli culturali che si 
accavallavano a Napoli al tempo delle contese tra Renato d’Angiò 
e Alfonso d’Aragona – vale a dire gli apporti flandro-borgogno-
ni e catalani – e che avrebbero convinto il giovane messinese a 
raggiungere la cosmopolita capitale del Regno ed entrare quindi 
a bottega di Colantonio. È in questo contesto che la Sricchia San-
toro insiste per ribadire quelle che ritiene essere le testimonianze 
del tirocinio napoletano degli anni cinquanta, riferendo ad Anto-
nello, oltre ai Beati francescani provenienti dalla smembrata cona 
di San Lorenzo maggiore di Colantonio e alla Virgo Advocata di 
Como, una Crocifissione conservata al Museo Thyssen-Bornemis-
za di Madrid, nella quale la studiosa ravvisa «uno scatto creativo 
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che sarà sempre di Antonello», un impegno formale non com-
parabile con Colantonio o con i pittori spagnoli attivi a Napoli e 
invece congruente con le novità cui ebbe accesso il pittore messi-
nese e con le soluzioni formali degli anni successivi.

Riguardo il ritorno a Messina, la Sricchia Santoro semina il 
dubbio sull’identificazione di un abbozzo – su un supporto suc-
cessivamente ridipinto – per il più antico e documentato gon-
falone di Antonello in Sicilia e avanza l’attribuzione, forse non 
senza remore, ad Antonello di un Ritratto di profeta conservato a 
Cleveland e che avvicina alla testa del San Zosimo della Cattedra-
le di Siracusa.

Nei capitoli a seguire le argomentazioni della studiosa pro-
cedono ancora nel tentativo di superare gli scogli rappresentati 
dall’assenza di appigli documentari coniugando l’analisi di con-
tingenze storiche e di quanto più eloquente dai testi e sottotesti 
figurativi si possa raccogliere, offrendo inoltre al lettore – già 
dalle prime pagine – un corpus di buone immagini quasi tutte a 
colori che chiariscono, alla luce di uno stile aggiornato, le con-
vinzioni di un possibile viaggio in Provenza, che implicano a loro 
volta rivalutazioni cronologiche all’interno del catalogo di Anto-
nello.

L’idea dei proficui anni Sessanta e Settanta, la cui strada, 
preparata dalle esperienze giovanili, fu segnata da un rilevante 
consenso comune tanto alla produzione isolana quanto all’atti-
vità presso la laguna veneziana, è ben illustrata dalla Sricchia 
Santoro che, attraverso una ragionata sintesi della storia criti-
ca delle opere del messinese, dalla ritrattistica sino al fortunato 
frammento della Pala di San Cassiano di Vienna, finisce per chiu-
dere la parabola dell’honorabilis magister con gli estremi lavori 
che in certi brani sembrano accusare la collaborazione col figlio 
Jacobello.

A questo punto ci si immette nell’epilogo del libro, dedicato a 
quel seguito che preannunciava il titolo. La ricognizione dei cata-
loghi degli eredi della bottega non risolve di certo, ad esempio, le 
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questioni sul rapporto tra il nipote Salvo e la scultura gaginesca 
o quelle sul discrimine tra le mani dei nipoti Pietro e Antonello 
De Saliba (il primo dei quali Sricchia Santoro ritiene fortemente 
essere il più dotato), ma ha il merito di alimentare il dibattito su 
quelle «emergenze del seguito locale» che attendono di essere 
ulteriormente approfondite.

Emiliano Riccobono





Maria Cristina Bandera (a cura di), Da Ribera a Luca 
Giordano. Caravaggeschi e altri pittori della fondazione 
Roberto Longhi e della Fondazione Sicilia, catalogo del-
la mostra (Palermo, Villa Zito, 17 febbraio – 10 giugno 
2018), Venezia, Marsilio, 2018, pp. 64, € 10,00.

Nel 1928, contemporaneamente alla pubblicazione dei suoi 
Quesiti caravaggeschi, Roberto Longhi acquistava il celebre Ra-
gazzo morso da un ramarro, opera giovanile del Merisi già nota 
alle fonti antiche e già considerata all’epoca dell’acquisizione 
autografa del pittore. Il dipinto andò ad impreziosire la sezione 
caravaggesca della collezione di quadri dello studioso, in fase di 
formazione già dagli inizi degli anni Venti in significativa con-
comitanza con gli studi dedicati alla riscoperta della pittura di 
Caravaggio e dei suoi seguaci. Il volume preso in esame costi-
tuisce il sintetico catalogo della mostra organizzata a Villa Zito 
a Palermo dalla Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto 
Longhi di Firenze e dalla Fondazione Sicilia, finalizzata proprio 
all’esposizione dei dipinti di pittori caravaggeschi, in questo caso 
di ambito meridionale, che lo studioso raccolse, e adesso di pro-
prietà della Fondazione Longhi. La mostra ha costituito un’ulte-
riore occasione di riflessione e discussione sull’importanza stori-
ca rivestita dalla pittura di Caravaggio nel contesto europeo del 
XVII secolo, e in particolare, sulla diffusione della sua lezione 
nell’Italia meridionale, presentando dunque le questioni stori-
co-artistiche col filtro dell’esperienza scientifica e collezionistica 
di Longhi. Ventotto sono stati i dipinti provenienti dalla Fonda-
zione fiorentina, mentre quattro le opere della Fondazione Sicilia, 
esposte per rafforzare le presenze meridionali. I maggiori pregi 
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dell’evento sono stati l’aver reso facilmente fruibile a un pub-
blico siciliano parte della collezione longhiana e l’aver proposto 
in modo chiaro un doppio ritratto del Longhi collezionista e del 
Longhi studioso, i cui caratteri, ben espressi dalle opere esposte, 
dimostrano le corrispondenze tra l’andamento e i risultati delle 
sue ricerche e delle pubblicazioni e l’intimità delle scelte colle-
zionistiche, incentrate su dipinti esemplificativi delle questioni 
artistiche studiate in parallelo.

Il conciso catalogo qui presentato è curato da Maria Cristina 
Bandera, direttrice scientifica della Fondazione Longhi e cura-
trice della mostra, e si compone di rapidi inserti critici dedicati 
alle opere esposte e agli artisti di riferimento. Tali inserti sono 
suddivisi tra cenni biografici e storico-critici sui pittori, e cenni 
storico-critici e collezionistici sulle opere, di cui vengono forni-
te inoltre brevi descrizioni stilistiche e iconografiche. Le schede 
sono costruite in modo tanto condensato quanto didascalico a 
causa della natura ausiliaria del testo, ma forniscono, pur nella 
brevità, una esaustiva sintesi di partenza delle conoscenze finora 
possedute su pittori e dipinti presenti in mostra. Viene esaminato 
un arco cronologico che va dal primo Seicento e giunge ai risvol-
ti della cultura pittorica partenopea del pieno XVIII secolo. Di 
quest’ultima sezione sono rappresentativi dipinti di artisti come 
Luca Giordano e Solimena, le cui opere sono state concesse dalla 
Fondazione Sicilia, per essere inserite intelligentemente nel di-
scorso e permettere una maggiore e più completa comprensione 
della lezione di Caravaggio in ambito meridionale, fino a toccare, 
per l’appunto, le conseguenze più tarde del fenomeno, ormai da 
esso autonome. 

Tra i sintetici dati forniti dalle schede si apprezza la ricostru-
zione preliminare della fortuna critica di alcuni artisti e l’aggior-
namento di alcune importanti questioni storico-artistiche. Viene 
proposto, ad esempio, un conciso quadro ricognitivo della vicen-
da critica dell’ignoto Maestro dell’Emmaus di Pau, autore del San 
Girolamo esposto in mostra, così come si ricostruiscono gli studi 
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sul Maestro dell’Annuncio ai pastori, di cui viene confermata la 
vicinanza a Ribera e di cui si ricorda l’identificazione proposta 
dallo stesso Longhi con Bartolomeo Passante. Si ribadisce ul-
teriormente l’importanza di prim’ordine rivestita dal naturali-
smo di Ribera nel contesto napoletano e si inseriscono accenni 
ricognitivi sulla sua fase giovanile e sulla sua identificazione col 
Maestro del Giudizio di Salomone. Si riconduce nuovamente la 
pittura di Valentin de Boulogne alla sfera di influenza di Bartolo-
meo Manfredi, e si accenna all’influenza di Van Dyck e Bernardo 
Cavallino sul tardo Andrea Vaccaro, il cui David in mostra ri-
sulta ancora tutto caravaggesco. Si insiste sui modelli barocchi 
di Mattia Preti, sull’influenza caravaggesca sull’emiliano Lan-
franco appena giunto a Roma, o ancora si chiariscono cronologia 
e interpretazione iconografica dei dipinti longhiani di Matthias 
Stomer, o i caratteri della diffusione a Napoli di paesaggismo e 
natura morta tra Sei e Settecento.

Un catalogo insomma che non pretende di essere altro che un 
sintetico e maneggevole ausilio alla comprensione della mostra 
cui fa riferimento ma che utilmente ripropone mai banali que-
stioni longhiane.

Giuseppe Andolina





Barbara Mancuso e Valter Pinto (a cura di), Pitture 
in collezione. Venti opere del museo civico di castello Ursi-
no, Messina, Magika, 2018, pp. 216, € 30,00.

Se c’è stato in Sicilia uno straordinario contenitore d’arte che, 
con improbabile neologismo, si sia potuto definire tra(o)scurato, 
questo è il Castello Ursino con la sua raccolta civica di dipinti, 
oltre che di materiali archeologici, epigrafici e scultorei. Ne la-
mentava la carenza di studi e la dovuta attenzione, già nel 1933, 
Enzo Maganuco dalle pagine della rivista ufficiale del comune di 
Catania.

La complessa stratigrafia della collezione, accresciuta nel tem-
po dal confluire di varie raccolte (Biscari, Benedettini, Finocchia-
ro, Zappalà Asmundo) meritava finalmente un lavoro lenticolare 
su una non casuale scelta di opere, venti fra quelle racchiuse nel 
ricco patrimonio del castello federiciano. Si è reso necessario, in-
fatti, un agguerrito drappello di storici dell’arte (per lo più gio-
vani) attentamente disciplinato dai curatori Barbara Mancuso e 
Valter Pinto per provvedere, sulla base di un progetto di ricerca, 
alla completa ricognizione delle fonti, all’ordinamento dei dati 
riguardanti ogni singolo dipinto, all’analisi sistematica delle 
provenienze, dei passaggi proprietari fino a costruire intorno 
all’opera, talvolta inedita o poco nota, non una semplice scheda, 
ma un saggio complessivo destinato a risolvere molte congetture 
pendenti e sviluppare, con l’intento di risolverle, le ipotesi pre-
gresse.

Oltre ad una più accurata (e rinnovata) analisi formale dei 
dipinti − di nuovo approccio se nel corso della ricerca sono stati 
rilevati particolari iconografici mai “visti”, tali da mutare la de-
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nominazione del soggetto rappresentato − non sono state trala-
sciate perfino le indagini più intime sui materiali costitutivi, con 
esplorazioni diagnostiche affrontate con tecniche radiografiche e 
spettrofotometriche da Francesco Paolo Romano, Claudia Caliri 
e Andrea Orlando.

Con il viatico della curatissima veste editoriale Pitture in col-
lezione passa in rassegna un campionario di opere dal XIII secolo 
all’Ottocento, analizzate oltre che attraverso un’articolata conte-
stualizzazione culturale anche con l’ausilio dei rimandi fotogra-
fici e dei confronti paralleli con altri soggetti dello stesso autore, 
ambito stilistico o circuito iconografico.

A partire dai titoli attribuiti ai saggi, ogni opera offre il prete-
sto per ragionare intorno a precisi nuclei di ricerca da quello col-
lezionistico e antiquariale, a quello documentario, iconografico e 
devozionale, fino all’attribuzionismo, alla questione dei primitivi 
e alla pittura di storia.

Fra alcuni dipinti giudicati dalla letteratura precedente “mi-
nori”, ma oggi collocati nella corretta posizione per l’intrinse-
co interesse storico, artistico e documentario, spiccano alcune 
opere che a buon diritto possono considerarsi, per vari motivi, 
riferimenti significativi per l’arte siciliana come la Madonna con 
il Bambino in trono di Antonello De Saliba, L’Adorazione dei Magi 
di Simone de Wobreck, le Storie del buon Samaritano di Mario 
Minniti o il bozzetto con l’Istituzione degli ordini benedettini di 
Mariano Rossi. Per altri versi lo studio della Deposizione, copia 
dell’esemplare del Louvre di Ribera, offre l’occasione per inol-
trarsi nelle dinamiche della storia della cultura: dall’organaro 
Donato Del Piano che ne fu il possessore al viaggiatore francese 
Jean Hoüel che vide la tela nel 1779, fino all’improbabile attri-
buzione della prima ora a Caravaggio. Così come i saggi sulla 
Madonna con Bambino e san Giovannino della collezione Zappalà 
Asmundo o sull’Ultima cena di Luis de Morales, sul San Giacomo 
di Bernardino Niger, sulla Deesis della collezione benedettina e 
sull’Incoronazione di Tasso di Domenico Morelli affrontano da 
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varie prospettive il tema della circolazione dei modelli e delle 
maniere, nonché l’apporto di maestri “stranieri” nella produzio-
ne locale. 

A coordinare e argomentare la cospicua quantità di informa-
zioni − quasi un bilancio più che una premessa − è il denso saggio 
introduttivo di Barbara Mancuso intitolato La fortuna della pittu-
ra nelle collezioni catanesi: un recupero. Qui si ricostruisce la lunga 
e articolata vicenda della formazione della collezione, attraverso 
i protagonisti, le testimonianze e gli inventari.

In attesa di un catalogo generale delle raccolte di Castello 
Ursino, Pitture in collezione pone le basi per una ricognizione 
sistematica sul ricco patrimonio del Museo catanese, a partire 
dall’ordinamento dei riferimenti bibliografici presenti nelle note 
ai saggi e nell’apparato a cura di Sandra Condorelli, posto a con-
clusione del volume.

Autori dei saggi: Giulia Arcidiacono, Valter Pinto, Agata Far-
ruggio, Barbara Mancuso, Sandra Condorelli, Alberto Filippo 
Rapisarda, Salvatore Pistone Nascone, Giuseppe Fiaccola, Teresa 
Russo.

Luigi Giacobbe





Barbara Mancuso, Scrivere di marmi. La scultura del 
Rinascimento nelle fonti siciliane, Messina,  Magika, 2017, 
pp. 172, € 18,00.

Un libro che si pone in modo complessivo le questioni del suc-
cesso e della memoria dei protagonisti della scultura del Rinasci-
mento lungo i secoli dell’età moderna è certamente un contributo 
utile per chiunque si occupi di storia generale. Innanzitutto defi-
nisce confini e limiti di una formula (il commento letterario) che 
sfrutta autorevoli modelli esterni, ma non di radicata tradizione 
in loco.  

Le ragioni sono molteplici, diciamo che la prima e più ogget-
tiva appare legata alle finalità devozionali della stragrande parte 
dei manufatti. Le componenti sacre surclassano l’apprezzamento 
estetico. In termini sbrigativi: nella percezione collettiva un san-
to o una Madonna sono innanzitutto un santo e una Madonna e 
solo in seconda battuta costituiscono un risultato formale com-
mentabile e valutabile per qualità. Solo in questo modo si spie-
gano singolari silenzi, come quello che ha circondato la presenza 
(oggi purtroppo non più rintracciabile) già dal 1649 di una sta-
tua di Santa Teresa del Cavalier Gian Lorenzo Bernini a Modica, 
emersa solo grazie a pazienti ricerche documentarie (P. Nifosì, 
Modica. Arte e architettura, Modica 2015, pp. 312-313).

Il testo di Barbara Mancuso pone in realtà un problema crucia-
le per chiunque si ponga la questione della ricezione e percezione 
della produzione artistica isolana. L’obiettivo del libro è quello di 
ricostruire, attraverso la letteratura storica locale (integrata dal 
commento di pubblicazioni più internazionali), le conoscenze, il 
grado di approfondimento filologico, oltre che i filtri, le modalità 
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di narrazione, le retoriche e le evidenti componenti di propagan-
da politica, relative all’attività di scultori in Sicilia. All’interno di 
un quadro di riflessioni e di approfondimenti generali (si pensi 
alla reale eccezionalità costituita dalle fontane pubbliche), il fo-
cus prescelto si concentra soprattutto su Antonello Gagini, attra-
verso l’esame di molteplici estimatori (contemplando le trascri-
zioni di ben sette pubblicazioni) tra fine XVII e primo XIX secolo.

Nel rimando tra testo e trascrizione emerge un ampio nume-
ro di problematiche, che l’autrice sviluppa con accuratezza e che 
aprono a campi vasti della storia della storiografia. Ad esempio 
si rendono espliciti gli esordi di meccanismi narrativi che con-
templano obiettivi esterni all’accuratezza filologica. Emergono le 
durature legittimazioni di statuto intellettuale, il dibattito e le 
contestazioni nel merito (la presunta collaborazione di Antonello 
Gagini con Michelangelo, messa in dubbio da Giuseppe Bertini 
nel 1818) ma anche altre invenzioni e leggende (si pensi alla spie-
gazione anacronistica, delineata da Rosario Gregorio, dei motivi 
della partenza da Messina da parte di Antonello per non avere 
ottenuto l’incarico per le fontane pubbliche).

Il testo si apre in copertina con l’incisione del ritratto di Anto-
nello Gagini del 1821. La scelta di questa indiretta testimonianza 
da parte dell’autrice appare perfetta.  Se si dovessero elencare i 
fattori stimolanti che per secoli hanno sollecitato studiosi e visi-
tatori a studiare la biografia dello scultore, probabilmente que-
sta lastra occuperebbe un ruolo primario. Fatte salve le iscrizioni 
epigrafiche, non è esistita altra prova iconografica più solida e 
durevole di autorialità per un artista isolano, ma la storia di que-
sto formidabile ritratto appare sconcertante. La trasposizione a 
stampa del rilievo, attuata nel 1821 su sollecitazione del Gallo, 
indica in didascalia una collocazione dell’originale presso la nuo-
va cappella di Santa Rosalia, a fianco del cappellone maggiore. 
Non si trattava della posizione originaria: il ritratto era stato de-
positato (e forse temporaneamente murato) nella cappella dopo 
lo smontaggio della grande tribuna come lo stesso Gallo indica 
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(nota 13). È in questo luogo che Auria (e altri autori) ricordano la 
presenza dell’autoritratto (descrivendone la barba biforcuta) e la 
data del 1510, mentre nessuno di loro – a mia conoscenza – allude 
al giovinetto alle spalle dello scultore (un giovanissimo Giando-
menico?). L’indiretta testimonianza incisa, disegnata da Patania, 
non può considerarsi una fonte priva di rischi (quanta interpreta-
zione? quanta reinvenzione?) ma ha il merito di reindirizzare una 
nuova ricerca. Quando è scomparso il prezioso reperto primario? 
Si trova forse celato ancora nella cappella? Il puntuale Di Marzo 
non ne fa alcun cenno, ma ricorda nella stessa cappella la lastra 
con l’iscrizione della data 1510. In quali collezioni o depositi può 
essere passato prima di sparire del tutto?

Nel  maggio 1674 un giovane Nicodemus Tessin era a Palermo; 
il suo rilievo a vista della tribuna della cattedrale prova indiret-
tamente l’accessibilità del santuario, mentre la descrizione offer-
ta nel diario di viaggio indica altri aspetti che sarebbero stati 
convenzionali per secoli: l’apprezzamento per la lavorazione, il 
confronto con Michelangelo, il ricordo del nome del maestro (“… 
nett aussgetrieben undt gearbeitete, dass ich sie nimmer netter gear-
beitet  gesehen, und ist zu zweiffeln ob sie der Michaël Angelo besser 
solte machen, der sculptor hat geheissen Antonius Gazinus.”, in  Ni-
codemus Tessin the Younger. Sources, works, collection. Travels Notes 
1673-77 and 1687-88, a cura di M. Laine e B. Magnusson, Stockolm 
2002).  Probabilmente Tessin non aveva letto Baronio (dove, tra le 
righe, per la prima volta Gagini è relazionato a Michelangelo), il 
suo è solo un commento di un conoscitore del tempo, ma questa 
ripetizione di paragoni è indicativa di un mondo vasto di esperti 
che sfrutta parametri condivisi e che non è necessariamente solo 
strettamente siciliano. Solo per sottolineare valori e limiti della 
testimonianza, si può aggiungere che, quando qualche rigo dopo, 
Tessin elogia la custodia in lapislazzuli del Santissimo Sacramen-
to, il nome del celebre contemporaneo Cosimo Fanzago non viene 
ricordato.
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La storia secolare che ci consegna il libro di Barbara Mancu-
so costituisce infine un monito per chi, scrivendo oggi di storia 
e di arte, pensasse di agire al servizio dell’oggettività e di una 
conoscenza pura senza condizionamenti; anche per noi storici 
di questo tempo l’unica concessione possibile – come ricordato 
da Bertolt Brecht – rimane quella di «porre un limite all’infinito 
errore».

Marco Rosario Nobile



Giovanni Carlo Federico Villa (a cura di), Antonello 
da Messina, catalogo della mostra (Palermo, Galleria re-
gionale di Palazzo Abatellis, 14 dicembre 2018 – 10 feb-
braio 2019), Roma, MondoMostre, 2018, pp. 128, €. 19,00.

A cosa servono le mostre? È probabile che uno studioso serio 
di storia dell’arte si sia trovato più di una volta dinnanzi a questo 
quesito, soprattutto se si pensa al numero di esposizioni ed eventi 
affini che negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale. 
Beninteso, il problema dell’eccessivo numero di mostre proposte 
ogni anno non è, come si potrebbe pensare, una questione recen-
te ma già dal primo dopoguerra è emersa la questione dell’utilità 
o meno per il pubblico di alcune di esse. Il fenomeno delle cosid-
dette mostre blockbuster ha da qualche anno attirato su di sé le 
critiche di storici dell’arte ed addetti ai lavori attenti nel sottoli-
neare come si tratti in realtà di intrattenimento «a pagamento, 
e di bassa qualità. Quasi mai c’è dietro una ricerca originale, e 
quasi sempre non c’è nulla da imparare: la verità è che privati 
senza scrupoli e pubbliche autorità senza un progetto mettono a 
rischio pezzi unici, spesso di valore altissimo» (Tomaso Monta-
nari). Quello che una mostra dovrebbe essere è la messa in atto 
delle ipotesi scientifiche di uno studioso su un determinato argo-
mento, dando a tutti la possibilità di ripetere lo stesso percorso 
critico attraverso il paragone diretto con le opere. Esattamente 
come in un esperimento scientifico, tutti possono ripeterlo, con 
l’unico limite dell’arco di temporale in cui la mostra si svolge. 

A cosa serve il catalogo di una mostra? Per riprendere il para-
gone con l’esperimento scientifico non è altro che il paper in cui 
si fissano una volta per tutte i risultati di quanto avvenuto nel 
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laboratorio-mostra e permettere a tutti, ora sì, in ogni momento e 
in ogni parte del mondo, di ripetere lo stesso percorso.

La mostra di Palermo dedicata ad Antonello è riuscita nel deli-
cato compito di far diventare quella che in potenza poteva essere 
una mostra di ricerca, legata al territorio, in una vera e propria 
mostra blockbuster, assemblata con sole undici opere, in fretta 
e senza un progetto scientifico ben preciso. Tanto è vero che la 
stessa mostra, ampliata, ha lasciato Palermo per essere trasferi-
ta in un contesto completamente diverso come Palazzo Reale a 
Milano. L’impressione è quella che si voglia far diventare Anto-
nello da Messina un pittore “attira-pubblico” come Caravaggio o 
Van Gogh. E il catalogo dell’edizione palermitana della mostra 
è lo specchio di questo. L’icona della mostra palermitana, im-
magine di copertina del volume, è il particolare del volto di San 
Benedetto, scomparto del cosiddetto polittico degli Uffizi, e non 
l’Annunciata. La scelta potrebbe essere dettata dalla volontà di 
distinguersi dalle altre pubblicazioni sul pittore messinese ma ha 
dell’incredibile dal momento che la mostra era ospitata proprio 
alla Galleria regionale di Palazzo Abatellis, di cui l’Annunciata 
informa anche il «felicissimo logo» (Evelina De Castro), ed ancor 
di più se si pensa che, invece, quest’ultima è l’immagine scelta 
per il catalogo dell’edizione di Milano, dove sino a qualche anno 
fa, al Castello Sforzesco, era conservato proprio il San Benedetto. I 
contributi centrali del catalogo sono rispettivamente di Giovanni 
Carlo Federico Villa, curatore della mostra, e di Renzo Villa, pro-
fessore di liceo in pensione. Uno ripercorre sommariamente la 
fortuna critica di Antonello e l’altro cerca di tracciarne il percor-
so artistico, con qualche svista. In entrambi i casi nessun lettore 
nel mondo potrà ripetere il percorso che ha portato gli autori a 
determinate conclusioni essendo i testi del tutto, o quasi, privi di 
note con riferimenti bibliografici, condizione imprescindibile per 
chiunque scriva un testo scientifico. Su Antonello le questioni 
spinose da affrontare sono innumerevoli a partire dalla cronolo-
gia, dall’attribuzione delle opere, sino ad arrivare alla provenien-
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za di molte di esse. Già la mostra, nei pochi e stringati pannelli 
espositivi, tendeva ad appiattire qualunque questione e lo stesso 
accade nelle brevi descrizioni delle opere del catalogo, prive di 
apparato bibliografico. 

Di sicuro interesse per gli studi appare il contributo di Eve-
lina De Castro (Da una nobile casa…) dove, grazie ad un docu-
mento rintracciato da Paola Scibilia, l’inventario testamentario 
del barone Collucio, pubblicato purtroppo senza indicazioni e 
riferimenti d’archivio, si indica una traccia per la provenienza 
dell’Annunciata di Palazzo Abatellis, certamente da verificare ma 
che rappresenta in ogni caso «un altro brano di storia del colle-
zionismo ottocentesco a Palermo».

Il forte contrasto tra quanto accaduto a Palermo in occasione 
di questa breve esposizione e quanto invece avvenne a Messina 
in occasione della grande mostra messinese del 1953 dedicata ad 
Antonello e la pittura del ‘400 in Sicilia si avverte nel racconto che 
ne traccia Gioacchino Barbera, protagonista a sua volta dell’al-
tra grande mostra antonelliana in Sicilia del 1981. Nel ricordare 
con l’autore gli antefatti della mostra, i protagonisti, tra cui «tre 
brillanti e giovani storici dell’arte divenuti poi autorevolissimi 
maestri – Raffaello Causa, Ferdinando Bologna e Federico Zeri», 
e il felicissimo allestimento ideato da Carlo Scarpa, assume dei 
contorni più definiti la sensazione che aleggiava tra le sale di 
Palazzo Abatellis mentre si visitava la mostra palermitana: sco-
ramento. Un allestimento raffazzonato, poco curato, la mancanza 
di un’idea di fondo da comunicare al pubblico a cui si è ritenuto 
opportuno rifilare un sottoprodotto con il solo scopo di poter ot-
tenere le opere per la “vera” mostra su Antonello, quella di Mila-
no. Un trattamento che un museo come la Galleria Regionale di 
Palazzo Abatellis e che Palermo, capitale della cultura 2018, non 
avrebbero dovuto né subire né accettare.

Sandra Condorelli





Vincenzo Abbate, Gaetano Bongiovanni, Maddale-
na De Luca (a cura di), Sicilië. Pittura fiamminga, catalo-
go della mostra (Palermo, Palazzo reale, 28 marzo – 28 
maggio 2018), Palermo, Regione Siciliana, Assessorato 
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimen-
to dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, 2018, pp. 
252, € 30,00.

L’esistenza di opere ed artisti fiamminghi in Sicilia è in genere 
il convitato di pietra per lo storico dell’arte che si occupa dell’I-
talia meridionale; una presenza incombente ma quasi silenziosa 
data l’esiguità di studi a riguardo. È viva, quindi, l’esigenza di 
una documentazione e di uno studio più serrati sulle personalità 
provenienti dalle Fiandre operanti nell’isola e soprattutto delle 
opere che, seguendo le rotte delle merci o in maniera fortunosa, 
sono approdate nelle chiese e nelle raccolte siciliane. La mostra, 
tenutasi a Palermo nella primavera del 2018 e nata dalla collabo-
razione tra l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all’Identi-
tà Siciliana e la Fondazione Federico II, vantava una selezione di 
dipinti e codici miniati provenienti «da musei, chiese, conventi, 
collezioni private» che hanno un «perimetro tutto siciliano» (le 
espressioni compaiono sia in G. Miccichè e P. Monterosso, che 
in V. Sgarbi), e, come dichiarato nel pannello iniziale, si snoda-
va su due nuclei tematici «da un lato le opere presenti in Sicilia 
attraverso gli articolati percorsi della committenza privata e del 
collezionismo; dall’altro gli artisti di origine fiamminga ed olan-
dese, attivi e pienamente inseriti nel tessuto sociale siciliano già 
a partire dagli anni centrali del Cinquecento».
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Il catalogo non ricalca i due nuclei della mostra ma ne svilup-
pa in parte le premesse. Vincenzo Abbate (Tra Sicilia e Fiandre...) 
ripercorre, come altre volte a proposito degli scambi con le Fian-
dre, le rotte dei dipinti e dei manufatti fiamminghi che seguivano 
e ricalcavano quelle dei mercanti e delle «famiglie ‘forastiere’ già 
documentate in Sicilia sin dai primissimi anni del XVI secolo», 
cercando di rintracciare, attraverso la lettura degli inventari, il 
genere prediletto di committenti e collezionisti. Il contributo di 
Abbate integra quanto non era esposto in mostra con un rife-
rimento a tre opere fiamminghe quattrocentesche tra le più si-
gnificative nel panorama isolano: la Dormitio Virginis di Petrus 
Christus (California, Timken Art Gallery di San Diego), il Trono 
di Grazia riferito a Vrancke van der Stockt (Caltagirone, chiesa di 
San Giorgio) e il Trittico ricondotto al Maestro dei fogliami rica-
mati (Polizzi Generosa, chiesa di Santa Maria Assunta).

Nell’ormai, purtroppo, radicata dicotomia tra Sicilia occi-
dentale e orientale negli studi storico-artistici l’unico sguardo a 
quanto accadeva nel Seicento nell’altro centro culturale dell’iso-
la, Messina, è dato dal contributo di Francesca Campagna Cicala. 
Il protagonista è ancora una volta l’inventario di una collezione, 
quella di don Antonio Ruffo, che, incrociato dall’autrice con le 
fonti, prima tra tutte le Vite di Francesco Susinno, permette di 
tracciare il percorso di artisti fiamminghi e olandesi nella città 
dello Stretto, come Abram Casembrot e Jan van Houbracken.

Un avvio allo studio delle opere che circolavano nel territorio 
siciliano tra Cinquecento e Seicento è fornito dai contributi di 
Giovanni Mendola (Pittura e pittori fiamminghi...) e Daniela Scan-
dariato (Geronimo Gerardi a Trapani...), fitti di rimandi ad una 
densa messe di documenti da cui emergono opere ancora da rin-
tracciare e figure di artisti e committenti da approfondire. 

La pubblicazione del catalogo a mostra già avviata ha per-
messo di precisare nelle schede l’attribuzione di diverse opere, 
così la Pietà con Arma Christi del museo regionale di Messina 
(inv. 1022), esposta in mostra come di «Ignoto pittore fiammin-
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go», nella scheda curata da Grazia Musolino è stata confermata, 
sulla scorta di Carandente, al «Maestro della Leggenda di santa 
Lucia»; ancora, la Maddalena della Galleria regionale di Palazzo 
Abatellis (inv. 80), esposta in mostra come di Jan van Scorel, nella 
scheda di Donata Fasone è ricondotta ad «Ignoto pittore fiam-
mingo, XVI secolo».

Un avvio, dunque, alla scoperta della Sicilia fiamminga che 
andrebbe ulteriormente studiata nel quadro più ampio della pre-
senza di opere, non solo dipinti, ed artisti di Fiandra e di Olanda 
nell’Italia meridionale.

Sandra Condorelli





Bruno Corà (a cura di), Turi Simeti. Grandi opere, ca-
talogo della mostra (Palermo, Polo museale regionale 
d’arte moderna e contemporanea, 3 marzo – 11 giugno 
2017), Milano, Skira, 2017, pp. 93, € 16,00.

È già da qualche anno che il museo palermitano di Palazzo 
Riso organizza personali sugli artisti siciliani contemporanei che 
hanno trovato una affermazione nel panorama nazionale ed in-
ternazionale: coloro i quali – come precisa anche la direttrice del 
museo Valeria Patrizia Li Vigni – oltre a misurarsi con le stimo-
lanti influenze esterne sono riusciti negli anni a mantenere una 
costante e personale cifra stilistica. 

La mostra su Turi Simeti si inserisce all’interno di queste ma-
nifestazioni volte a «ribadire la posizione centrale della Sicilia 
nell’ambito dell’Arte Contemporanea». Simeti, nato ad Alcamo, 
ha frequentato l’università di Palermo; la sua vera formazione 
pittorica è avvenuta però a Roma, dove si trasferisce nel 1958, 
venendo a contatto con i più stimolanti fermenti artistici del mo-
mento: l’Informale di Burri e Turcato, anzitutto; ma anche la Pop 
Art italiana di Mario Schifano e Tano Festa.

Ma il riferimento costante degli artisti italiani (e non solo) 
degli anni Cinquanta e Sessanta è Lucio Fontana: non solo per 
la corrente spazialista con cui l’artista milanese aveva gettato, 
sin dalla seconda metà degli anni Quaranta, le basi per la ricerca 
di una nuova tendenza fondata sull’unità di tempo e spazio; ma 
anche per una nuova concezione di arte che per Fontana e gli 
spazialisti deve andare oltre la materia, addirittura svincolarsi 
da essa. Una reazione alla tradizione, quella del primo manifesto 
spazialista del 1947, che dalla stessa tradizione attinge: si tratta di 
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un modo differente anzitutto di guardare, concepire e affrontare 
il fenomeno artistico, finalizzato alla «fine dell’arte» o, meglio, 
alla sua diversa funzione, dovendosi «adeguare al movimento del 
mondo e alla sua mancanza di regole e di preconcetti» (Manifesto 
spazialista 1947).

Ed è dallo spazialismo di Fontana, oltre che da Burri, che 
prende avvio la carriera di Simeti che nel 1965 espone proprio 
nello studio dell’artista milanese, insieme, tra gli altri, a Bonalu-
mi, Castellani e Manzoni. La mostra presentava «nuove strutture 
spaziali, compiute e autodefinite nella loro particolare fisicità»: il 
fine era quello di studiare «il rapporto spazio-luce» tramite veri 
e propri «quadri-oggetto». 

È proprio dalla mostra milanese del 1965 e dal rapporto con 
Fontana e lo spazialismo che prende avvio la personale di Turi 
Simeti a palazzo Riso, la quale comprende solo le opere di grande 
formato e dell’ultima decade dell’artista. Come già riportato da 
Bruno Corà, il grande formato coglie di sprovvista lo spettatore, 
lo sconvolge e confonde, lo fa perdere. L’opera sfugge alla sua to-
tale comprensione. Ancora al centro della ricerca di Simeti vi è lo 
studio della luce e di come essa interagisca con lo spettatore e con 
l’opera stessa. Il risultato è sempre quello di una totale immer-
sione del fruitore nell’opera e il tentativo vano di comprender-
la appieno «poiché qualcosa sembra sempre evadere dal campo 
visivo verso lo spazio circostante». Ed è proprio all’interno di 
questa ricerca di una nuova dimensione che si colloca l’attivi-
tà di Simeti e la sua chiara dipendenza dall’arte di Fontana: gli 
ovali del siciliano, presenti nella sua produzione sin dagli inizi 
degli anni Sessanta ma leitmotiv di tutta la sua carriera, oltre a 
risentire dell’informale materico di Burri, sono opere spaziali-
ste, concepite in un ambiente particolarmente stimolante come 
quello milanese degli anni Cinquanta e Sessanta e che affondano 
le proprie radici e la loro più intima ragione d’essere nelle opere 
dell’artista milanese, come la serie La Fine di Dio degli anni 1963-
1964. Se Fontana usava il buco per ricercare una dimensione altra 
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e inedita, Simeti agisce per far fuoriuscire le forme: forse più che 
in molti altri artisti, quali Bonalumi o Castellani, in Simeti vi è 
un’attenzione quasi maniacale verso la geometria, ulteriore di-
mostrazione, da una parte, di una continua aderenza al reale e, 
dall’altra, al fascino subito dalle esperienze di optical art. 

Nel corso della sua lunga esperienza artistica Simeti ha mo-
dificato, anche se non rivoluzionato, il suo modo di fare arte: è 
rimasto fedele alla forma geometrica, alla ricerca di un’altra di-
mensione, al segno oltre la materia. E se sembra ormai essersi 
allontanato definitivamente dai collage dei primi anni Sessanta, 
di chiara ascendenza pop, privilegiando l’essenzialità del segno 
sulla materia, l’artista rimane fedele al rapporto fruitore-opera: 
ovvero lo straniamento e relativa alienazione con cui il manufat-
to artistico agisce sullo spettatore, ulteriore conquista di alcuni 
dei più importanti movimenti avanguardistici novecenteschi.

Per una maggiore comprensione del percorso di Simeti, si con-
siglia di consultare il monumentale catalogo ragionato sull’arti-
sta, pubblicato anch’esso nel 2017, a cura di Antonio Addamiano 
e Federico Sardella e realizzato dall’archivio Turi Simeti di Mi-
lano.

Salvatore Pistone Nascone





Maria Katja Guida e Stefania Lanuzza (a cura di), 
Conversazioni d’arte in Sicilia, quaderno delle giornate 
di studio (Messina, Soprintendenza per i beni Culturali 
e Ambientali, ex cappella del Buon Pastore, 7, 14, 21, 28 
maggio 2018), Palermo, Regione siciliana, Assessorato 
dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2018, pp. 145, 
s.i.p.

«Abbiamo visto […] che, specie nell’ultimo secolo, disaffezio-
ne del patrimonio locale ed esautoramento della comunità hanno 
camminato di pari passo, concludendo infine nella più esplicita 
alienazione del patrimonio culturale» (Emiliani, 1974). È passato 
poco meno di mezzo secolo da quando Andrea Emiliani sottoli-
neava l’importanza dell’attività di tutela e «riqualificazione so-
ciale dei patrimoni culturali». Una sfida ancora oggi, a distanza 
di tanti anni, sempre attuale e problematica.  

Il volume Conversazioni d’arte in Sicilia nasce dalle giornate 
di studio svolte presso la sede della soprintendenza di Messina 
nel mese di maggio del 2018. Il fine di questi incontri, come ri-
badito dalle curatrici del volume, è stato quello di «diffondere la 
conoscenza del patrimonio culturale e rafforzare nei cittadini il 
rispetto per le vestigia del passato ed il senso di appartenenza al 
proprio territorio», mostrando gli esiti, seppur parziali, dell’at-
tività di ricerca dei funzionari storici dell’arte all’interno delle 
soprintendenze siciliane. 

La pubblicazione nasce dall’esigenza di promuovere la tutela e 
la conoscenza, binomio inscindibile affinché si parli di beni cul-
turali e di valorizzazione: quest’ultima è solo possibile attraverso 
la conservazione – e quindi tutela – dell’oggetto e, ancor prima, 
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della conoscenza – intesa come consapevolezza dell’esistenza – 
del manufatto artistico. 

Numerosi sono i contributi interessanti all’interno del volu-
me, quali, ad esempio, quello di Russo, della soprintendenza di 
Enna, che propone alcune aggiunte al catalogo di uno dei figli del 
celebre scultore Antonello Gagini, Giandomenico, il quale ha la-
sciato non poche opere in numerose chiese della Sicilia centrale. 
Il piccolo saggio di Russo si inserisce all’interno di una linea di 
ricerca volta a comprendere il ruolo della bottega gaginiana nella 
diffusione nell’isola «del nuovo linguaggio figurativo».

Per quanto concerne l’area etnea, Carchiolo attribuisce gli af-
freschi del sacello di sant’Agata della Cattedrale di Catania ad 
Antonello de Saliba, ipotizzando una commissione della vicere-
gina Maria de Ávila al pittore. Cappa, invece, si sofferma sugli 
affreschi, restaurati tra il 2014 e 2015, del santuario Maria Santis-
sima di Loreto di Acireale e sugli affreschi di Pietro Paolo Vasta, 
del figlio Alessandro e di un pittore ancora ignoto ma per la stu-
diosa non da identificare con l’acese Matteo Ragonisi.

Più consistente la parte dedicata all’area messinese. Guida 
ritorna sul polittico di Santa Maria Assunta a Castellabate, in 
provincia di Salerno, insistendo sul substrato siciliano del pittore 
Pavaninus Panormita. Nel suo secondo contributo, invece, la stu-
diosa sottolinea l’importanza di Paolino Girgenti, artista vissuto 
tra XVIII e XIX secolo, e la ripresa della pittura emiliana di primo 
Seicento.

Il contributo di Migliorato attribuisce, invece, il ciborio già 
nella chiesa di San Paolo di Messina ad un artista romano ap-
partenente alla bottega di Stefano Maderno intorno alla seconda 
metà del quarto decennio del XVII secolo.

Buda pubblica due opere inedite conservate nella chiesa mes-
sinese della Madonna della Mercede in San Valentino, tra cui 
una Madonna con bambino che la studiosa attribuisce al pittore 
messinese Antonio Catalano l’antico. La studiosa, in un ulterio-
re contributo, offre invece un excursus sulle vicende decorative 
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degli anni Trenta del Novecento del duomo di Messina, partendo 
dall’assegnazione dei lavori a Rodolfo Villani ed Evandro Mon-
ticelli e successivamente a Giulio Aristide Sartorio (dalla critica 
già studiati esaurientemente) che, morendo nel 1932, non comple-
terà la decorazione, commissionata successivamente a Bargellini 
e, negli anni Quaranta, a Gaudenzi.

Giacobbe, partendo dalla Morte di Adone del palermitano Tom-
maso Laureti, recentemente scoperta in collezione Mallandrino 
ma già dal 1822 nella quadreria palermitana del principe di Cutò, 
giunge ad identificare, come proveniente da quest’ultima colle-
zione, un Capretto, attribuito all’olandese Paulus Potter e oggi 
presso la Fondazione Piccolo di Calonevella di Capo d’Orlando.

Mentre Bongiovanni attribuisce alcune opere alla fase, ancora 
abbastanza oscura, dell’arrivo a Palermo del pittore napoletano 
Elia Interguglielmi, Ferlisi ascrive due opere della chiesa di Santa 
Margherita di Sciacca a Giovanni Portaluni, seguace di Filippo 
Paladini, attivo proprio nella città agrigentina tra terzo e quarto 
decennio del Seicento.

Interessanti anche gli spunti offerti da Lanuzza, Mistretta, 
Bottari, Pandolfo e Vinci su questioni pittoriche ed architettoni-
che dell’area messinese.

Insomma, soprintendente (o soprintendenza) non è – come 
sostenuto da autorevoli politici – «la parola più brutta del voca-
bolario della burocrazia».

Salvatore Pistone Nascone





Vincenzo Abbate, Gaetano Bongiovanni e Maddalena 
De Luca (a cura di), Rosalia eris in peste patrona (Palermo, 
Palazzo Reale, sale del Duca di Montalto, 3 settembre 2018 – 
5 maggio 2019), Palermo, Seristampa, 2018, pp. 245, € 45,00.

Dal 4 settembre 2018 al 5 maggio 2019, nelle sale del duca di 
Montalto del Palazzo dei Normanni, in «preziosa sinergia» fra 
il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e la 
Fondazione Federico II, si è tenuta un’«iniziativa originale e ine-
dita» dedicata a santa Rosalia: una mostra, capace di restituire 
al pubblico le tappe più significative di un culto «simbolo della 
municipalità e della rinascita urbana ad opera dei gesuiti» (p. 11). 

La funzione ideale, taumaturgica della Santa come «fonte di 
salvezza», la sua «diretta contrapposizione» con «il morbo per 
eccellenza, la peste», insieme ad una programmatica selezione 
delle numerose opere di collezioni private e di musei locali, espo-
ste a Palazzo Asmundo dal 28 settembre al 4 ottobre 1994, erano 
già state l’oggetto dell’indagine di una precedente mostra, e di un 
precedente catalogo intitolato: Rosalia Sinibaldi, da nobile a San-
ta, con saggio introduttivo di Maria Concetta Di Natale, Palermo 
1994. 

Ma è soprattutto il culto di «una Santa internazionale», che 
travalica i confini dell’isola (p. 9) a emergere questa volta a Pa-
lazzo Reale e – parallelamente – nei sette saggi che compongono 
l’articolato volume, cui fanno seguito accuratissime schede di ap-
profondimento sulle opere presenti in mostra (i dipinti di Simo-
ne de Wobreck, Teodoro Vallonio, Giuseppe Valeriano e Scipione 
Pulzone, Antoon Van Dyck, i Pietro Novelli conservati a Paler-
mo, Livo e Castiglione dello Stiviere, Geronimo Gerardi, Rosalia 
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Novelli, Mattia Preti, Luigi Gentile, i disegni di Pietro D’Asaro, 
Pietro Novelli, Mariano Smiriglio, le statue lignee dei Santi pro-
tettori Sebastiano e Rocco e quella reliquiaria in argento della 
Santuzza palermitana, la Croce astile di Livo del XVI secolo, le 
maioliche di Faenza e Collesano…). Chiude il volume, la ricca Bi-
bliografia a cura di Giuseppe Abbate. 

I primi due interventi sono in certo modo complementari: il 
primo (di Vincenzo Abbate) introduce col richiamo a Manzoni 
alla Palermo tra le due pestilenze, quella del 1575-77 e quella del 
1624, e all’importanza esercitata in special modo dalla pittura 
nel «prestare al fedele l’aiuto immediato e indispensabile nel 
suo avvicinamento a Dio attraverso la contemplazione» (p. 16); 
il secondo (di Aldo Gerbino) si impernia sulla figura di Giovanni 
Filippo Ingrassia, il protomedico e lo scienziato che tanta parte 
ebbe nel ridurre la mortalità durante la pestilenza del 1575. Segue 
il saggio di Pieralda Albonico Comalini che ricostruisce l’origine 
di diversi, rilevanti episodi di committenza, dal Cinquecento al 
Settecento, connessi alla “Nazione Lombarda” gravitante a Paler-
mo (seguendo lo stesso corso degli emigrati, e delle opere d’arte, 
giunge in città il culto di san Carlo Borromeo mentre all’inver-
so attecchisce in territorio alto e bassolariano quello di santa 
Rosalia). A seguire, Pierfrancesco Palazzotto affronta la vexata 
quaestio dell’iconografia della patrona. A partire dall’«immagi-
ne ufficiale», opera di Vincenzo La Barbera (1624) oggi al Museo 
Diocesano di Palermo, si affermò gradualmente con successo il 
“modello francescano” della santa; ma gli altri ordini religiosi 
non mancarono di intervenire nella disputa sull’icona (così i ge-
suiti proposero Rosalia in vesti di monaca basiliana, i benedet-
tini in quelle di patrona benedettina). «Queste felici contese in 
ambito artistico» erano tutte spie, in definitiva, della volontà di 
«inglobare ingegnosamente il nascente culto di S. Rosalia all’in-
terno delle proprie devozioni e della propria tradizione» (p. 61). 
Negli ultimi tre interventi si indagano, rispettivamente: un nutri-
to corpo di incisioni del XVII secolo dedicate alla santa in qualità 
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di protettrice contro la peste (Gaetano Bongiovanni e Maddalena 
De Luca); l’apparato del 1686 ideato dall’architetto Paolo Amato 
per l’altare maggiore della Cattedrale di Palermo – l’invenzione 
barocca del carro-conchiglia e le molteplici variazioni sul tema 
– inoltre i tre quadri che descrivono cerimonie palermitane con-
servati nella collezione Alba di Siviglia (Marcello Fagiolo). Infi-
ne, le fondamenta del culto rosaliano: il Monte Pellegrino – «lo 
spazio sacro, ierofanico» (p. 99), il luogo di ritrovamento delle 
reliquie della santa liberatrice dal morbo, il Festino e il carro 
trionfale, quest’ultimo in grado di «veicolare l’immagine mira-
colosa della Vergine concittadina» (p. 104) ed esaltarne le virtù 
salvifiche (Orietta Sorgi).

Teresa Russo





Gioacchino Barbera e Evelina De Castro (a cura di), 
Suggestioni caravaggesche dai depositi di Palazzo Abatel-
lis: una storia non semplice, Palermo, Regione siciliana, 
Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, 
2018, pp. 106, s.i.p.

Il volume è l’esito di un percorso iniziato con l’esposizione a 
cura di Evelina De Castro di tredici dipinti selezionati nei depo-
siti di palazzo Abatellis (13 maggio – 17 settembre 2017).

Grazie agli interventi di Giovanni Mendola, Evelina De Ca-
stro, Donatella Spagnolo, Valeria Sola, Giuseppe Porzio, Giusep-
pe Abbate e Giuseppe Cipolla, resta quindi memoria di una meri-
toria operazione: la quotidiana attività di tutela e valorizzazione 
del patrimonio artistico da parte dei dirigenti e del personale dei 
musei trova esito pubblico e diventa occasione di confronto con 
la cittadinanza attiva e di sperimentazione didattica – il progetto 
e l’allestimento della mostra si erano avvalsi dei docenti e degli 
studenti del liceo artistico E. Catalano di Palermo – nonché vo-
lano di riflessione scientifica grazie anche al coinvolgimento di 
studiosi esterni all’amministrazione in una naturale pratica di 
condivisione delle conoscenze.

Per quanto concepito in origine come catalogo, i curatori han-
no sapientemente evitato la successione di tredici schede, pri-
vilegiando la riflessione che a partire dai dipinti gli autori dei 
saggi potevano fare su un nodo essenziale dell’arte moderna: le 
reazioni, fra sgomento e tentativo di comprensione, degli arti-
sti meridionali alla proposta sovversiva dei canoni accademici e 
di qualità altissima di Caravaggio. Un turbine di idee artistiche 
diverse e spiazzanti che negli appena quattro anni, fra il 1607 e 
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il 1610, di Caravaggio a Napoli, Malta e Sicilia si imporrà come 
obbligante modello di paragone per gli attori della scena artistica 
meridionale di tutta la prima metà del Seicento e oltre, se ancora 
nel primo Settecento il biografo messinese Susinno lo avrebbe 
ricordato per la «fama gloriosa [che] da per tutto colle sue trombe 
d’oro fa risuonare il nome». 

E con Caravaggio si apre il volume: dopo le pagine di Mendola 
con la ricognizione della presenza del suo nome o di altri artisti 
a lui legati – Minniti, D’Asaro, Ribera – in documenti patrimo-
niali delle famiglie nobili palermitane o residenti a Palermo, gra-
zie a De Castro, che presenta una copia della Decollazione di san 
Giovanni Battista di Malta «rinvenuta» nei depositi del museo, 
si entra nel vivo della mostra. «Nel caso di una pittura di spinta 
‘veridica’ come quella del Caravaggio, una copia, anche diminu-
ita nel ductus e impoverita nella materia in confronto all’origi-
nale, continua a trasmettere di esso la situazione mentale e quasi 
morale»: così Roberto Longhi, rivendicando l’importanza dello 
studio delle copie, enunciava in modo netto la peculiarità dell’o-
perare di Caravaggio, sempre proteso nella necessità di inverare 
in azione concreta, naturale, le iconografie profane o sacre. Tanto 
più interessante quindi la copia della Decollazione maltese, una 
delle pochissime conosciute ma che, come giustamente messo in 
rilievo da De Castro, doveva rientrare in una specifica richiesta 
di ricordi da parte di cavalieri di Malta ed essere opera di un pit-
tore vicino all’Ordine, come il Giovan Giulio Cassarino suggerito 
nel testo.

Ancora copie o variazioni su modelli sono presentate nei sag-
gi di Sola – un San Girolamo e un San Paolo eremita, entrambi da 
Ribera, il secondo riferibile a Hendrick de Somer – e di Porzio 
con opere del Maestro di Resina, Filippo Vitale, Andrea Vaccaro, 
Bernardo Cavallino, Carlo Coppola e soprattutto Giovanni Ricca. 
Di questo artista, di recente recuperato agli studi proprio grazie 
alle ricerche di Porzio con un catalogo di opere intenso in nu-
mero e qualità, è una tela con Venere e Amore, unica sua opera di 
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soggetto profano al momento nota. Un’acquisizione importante, 
giustamente scelta dai curatori del volume come immagine di 
copertina. Un dipinto che mostra come per i naturalisti meridio-
nali del Seicento anche le iconografie derivate dal mondo classico 
andassero sempre concretizzate: per Ricca Venere e Cupido o una 
Madonna con il Bambino sono comunque una madre con il figlio 
in braccio.

Diverso il caso, altrettanto interessante per indubbia quali-
tà, del dipinto con la Povertà nei ricchi di ingegno ricondotto da 
Spagnolo a Mario Minniti. Qui il punto di partenza per il rico-
noscimento del soggetto rappresentato è l’Iconologia di Cesare 
Ripa – nel volume è pubblicata anche l’incisione su disegno del 
Cavalier d’Arpino tratta dall’edizione del 1603 – modello al qua-
le il pittore siciliano si attiene fedelmente per quel che riguarda 
l’enunciazione dei simboli ma dal quale si distacca dal punto di 
vista formale, adottando uno stile più confacente alle ricerche 
di un artista attivo nel secondo decennio e che ha come punti di 
riferimento Caravaggio, Guido Reni e i toscani riformati. Viene 
quindi da chiedersi con Longhi, proprio vedendo l’opera, se sia-
mo in presenza di «una determinata situazione ‘naturale’ [che] 
potesse essere stata scelta dal Caravaggio, oppur no», viene cioè 
voglia di provare a meglio misurare il dare e l’avere di Minniti 
con il naturalismo caravaggesco.

Completano il volume i saggi di Abbate su Novelli e quello di 
Cipolla su Sciascia e Caravaggio.

Valter Pinto




