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UCCIDERE
MAMMA O
UCCIDERE
I

stalin

l crimine esiste soltanto come volontà di essere l’eccezione alla regola. La posizione dell’assassino infatti è sostenibile soltanto in una
società dove ognuno di noi presupponga che il proprio vicino di casa
non sia un assassino. Un mondo in cui tutti fossero assassini infatti non
sarebbe una società, sarebbe soltanto un continuo fuggire e colpire, nascondersi e uccidere. Allo stesso modo, colui che mente a suo fratello
può farlo soltanto in quanto consapevole che quest’ultimo presupporrà
di stare ascoltando la verità. Infatti, se ascoltando le parole del nostro
interlocutore noi partissimo sempre dal presupposto che egli stia mentendo, non ci sarebbe possibilità alcuna di relazionarci, di dialogare, di
trasmettere un qualsivoglia messaggio.
Il crimine si innesta nell’ordine immaginario della regola, della legge,
della verità. L’assassino diventa tale quando desidera che la sua azione
non sia l’universale, così come la menzogna non funzionerebbe se il bugiardo non contasse sul fatto che tutti da lui si aspettano la verità. Il crimine e il delitto sono per questo ciò che si oppone all’universale.
Nel film di Sidney Lumet “Onora il padre e la madre” (“Before the Devil
knows you’re dead”) viene esplicitato in modo superbo proprio questo
concetto di delitto. Il crimine di cui si macchiano Hank e Andrew Hanson è tale in quanto esiste in virtù di un ordine immaginario considerato

il crimine
come
eccezione
all’ordine
universale

universale: il sentimento di devozione nei confronti dei propri genitori. A
causa di problemi finanziari, Hank (debole, sottomesso, insicuro) e Andrew (spavaldo, arrogante e sicuro di sé) decidono di rapinare la gioielleria di famiglia, al fine di poter contare su un ingente bottino pur non
danneggiando direttamente i genitori (l’assicurazione li avrebbe risarciti).
Ma durante la rapina qualcosa va storto e la madre viene uccisa in una
sparatoria.
Il vero crimine non è però l’atto di uccisione, ma l’inganno che precede
e segue questo tragico avvenimento. Ciò che può salvare Hank e Andrew dalla condanna è il fatto che nessuno sospetterebbe mai di loro,
dal momento che l’ordine immaginario in cui si svolge la vicenda, quello
famigliare, presuppone il rispetto e l’onorabilità del rapporto con i genitori. Il crimine non sta nel gesto in sé, ma nella consapevolezza, da parte
dei due fratelli, che nessuno sospetterebbe mai di loro. Il crimine sta nel
sapere di essere l’eccezione alla legge universale.
L’atto in sé e per sé non è criminale. Infatti, uccidere un uomo non è
un crimine in assoluto. La differenza tra uccidere Stalin e uccidere la
propria madre sta proprio nel rapporto che questo atto intrattiene con
l’immaginario: un dissidente che uccida Stalin compie un atto che desidera divenga universale, egli agisce in virtù di un senso di giustizia che
valica persino la legge positiva che in quel momento storico dice “uccidere Stalin è sbagliato”. Il presupposto da cui parte l’assassino di Stalin
non è quindi quello di essere l’eccezione, ma il desiderio che il suo atto
venga riconosciuto nella sua universalità in quanto appartenente a un
ordine immaginario di giustizia che non è deciso dalle regole della società
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vigente. L’assassino della propria madre, al contrario, può sopravvivere
soltanto alla luce della sua insospettabilità, del fatto che nessuno da lui si
aspetterebbe un tale atto.
In questo senso, il rivoluzionario, il dissidente che agisca in conformità
ad un senso di giustizia superiore (uccidere un carnefice) non desidera
nascondersi nell’ombra, ma realizzarsi nel riconoscimento dell’universalità del suo atto. Il suo desiderio non è quello di essere l’eccezione ma,
pur comportandosi in maniera eccezionale, manifestare con il suo gesto
un’universalità che ogni uomo possa riconoscere come giusta.
Al contrario, Hank e Andrew desiderano che il loro atto rimanga nascosto, un atto che sia manifesto solo agli occhi del demonio (da cui il geniale titolo originale: un atto che solo il diavolo conosce prima che tu sia
morto). Il loro è un crimine non per il fatto in sé e per sé ma perché essi
lo nascondono sotto la coltre dell’ordine immaginario: i due fratelli sono
salvi fintantoché rappresentano l’eccezione nascosta alla regola, fintantoché gli altri (i familiari, la polizia) presupporranno che i due fratelli si
siano comportati come compete a due figli nei confronti dei genitori.
Il crimine insomma è sempre un inganno, un raggiro ai danni di chi
presuppone il meglio da me. E divento criminale quando i miei atti sfruttano questo presupposto e cercano un sotterfugio per far sì che il mio
comportamento sia l’eccezione che scalfisce la regola.

“

L’assassino diventa tale quando desidera che la sua azione
non sia l’universale, così
come la menzogna non funzionerebbe se il bugiardo non
contasse sul fatto che tutti
da lui si aspettano la verità.

“

RICCARDO DAL FERRO
è filosofo, scrittore ed esperto di
comunicazione e divulgazione.
Direttore delle riviste di filosofia contemporanea ENDOXA e
FILOSOFARSOGOOD, porta
avanti il suo progetto di divulgazione culturale attraverso il suo
canale Youtube “Rick DuFer” e lo
show podcast “Filosofarsogood”.
Performer ed autore teatrale, insegna scrittura creativa presso la
scuola da lui fondata a Schio (VI)
“Accademia Orwell”.

elogio
dell’idiozia
DI RICCARDO DAL FERRO,
IN LIBRERIA DAL 5 GIUGNO 2018

L

’idiota è sempre un altro. Aborriamo l’idea di essere noi stessi
gli idioti, nonostante le evidenze
siano molto spesso contro questa tendenza universale. Eppure, l’idiozia non
è una forza distruttiva: non solo essa
soggiace come leitmotiv ad ogni nostro comportamento, poiché ognuno
di noi è sempre l’idiota di qualcun altro, ma la genialità stessa che ha permesso le grandi conquiste dell’umanità, tanto in campo letterario quanto in
quello scientifico, tanto nella filosofia
quanto nell’arte, non avrebbe mai potuto toccare le vette raggiunte senza

la parte inalienabile di idiozia presente
in ogni uomo.
ELOGIO DELL’IDIOZIA è un viaggio filosofico e letterario attraverso ciò che
oggigiorno aborriamo di più e che rappresenta però il nucleo straordinario
di ogni conquista umana. L’idiozia è in
fin dei conti ciò che ci ha permesso di
pensare, di creare, di comprendere e
di sopravvivere in un mondo difficile,
e attraverso di essa possiamo essere
capiti più a fondo, al fine di non perderci in questo cosmo, solitari e abbandonati alla nostra supposta mancanza di idiozia.

PER PRENOTARE
UNA COPIA:
WWW.TLON.IT

ARTICOLI
DELLA
REDAZIONE
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UCCIDO ERGO SUM

[1]: Manlio Sgalambro, Del delitto,
p. 121.

[2]: Manlio Sgalambro, Del delitto,
p. 20.

Q

ual è il crimine giusto per
non passare da criminale?
Fabrizio De André se lo chiedeva nel 1973 e da questa domanda
vorrei partire per presentare una
delle tante prospettive che tale
interrogativo può aprire, quella
forse più provocatoria e controversa, quella che risponderebbe
esclamando: “Il delitto!” Questa
affermazione ci sconvolge perché siamo abituati a pensare che
chi si macchia di un assassinio, chi

priva della vita qualcun altro, sia
un essere disumano, demoniaco,
un’incarnazione del criminale per
eccellenza. Non la pensa così il filosofo italiano Manlio Sgalambro,
il quale, nel suo caustico saggio
“Del delitto”, mostra, al contrario,
come il delitto sia «radicato nel
nostro stesso essere» [1], sia un
principio immanente intrinseco nella realtà e non dunque un
qualcosa di estraneo che il criminale introduce dall’esterno per
sconvolgere l’ordine del mondo.

Riprendendo le parole di Socrate
che definì euerghetikós (cioè ‘benefattore’) colui che gli somministrò la cicuta, Sgalambro arriva ad
affermare che in senso universale l’espressione ‘l’uomo è mortale’ non vuol dire banalmente che
l’uomo muore, bensì che è datore
di morte, confermando come
l’assassinio sia un tratto costitutivo dell’essere umano in quanto
tale e vada a fondare la «condizione ontologica dell’uomo» [2].
Se dunque, come argomenta
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Sgalambro, l’omicida può essere considerato alla stregua di un
agente al servizio di quel che Hegel definiva l’Aufhebung (ovvero
il ‘toglimento’, il ‘superamento’, il
momento dell’opposizione negativa, motore della dialettica che
porta avanti il progresso storico
del mondo), si capisce bene come
anche la valutazione morale di un
delitto non possa essere improntata ad un manicheismo secondo
cui l’autore di un simile atto rappresenti, incontrovertibilmente e
in qualsiasi circostanza, il male.
Proprio questa necessità di
problematizzare la figura dell’assassino, di sfumarne quei contorni che razionalmente non esiteremmo a definire in ogni caso
malvagi, si ritrova nei romanzi di
Andrea Camilleri facenti parte
della serie del commissario Montalbano. Camilleri, da attento indagatore delle pieghe più riposte
e inconfessabili della psiche umana, tratteggia figure di criminali la
cui anima, che sembra non avere
una forma sistematica e definita, può essere autenticamente
compresa solo astenendosi dal
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dare giudizi etici irrevocabili. Il
commissario, infatti, comprendendo come in certe situazioni
la fredda e distaccata razionalità
sia più un ostacolo che un aiuto
alla comprensione di una vicenda
delittuosa, decide spesso di oltrepassare anche gli steccati dei
protocolli istituzionali e di operare quella distinzione tra equità
(epieikéia) e giustizia (dikaiosýne)
presente nell’ ”Etica Nicomachea”
di Aristotele, secondo cui l’equo
è il «correttivo del giusto legale»
[3], ciò che può intervenire ad

[3]: Aristotele,
Etica nicomachea,
V, 10, 1137b, 12.
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adattare ai singoli casi particolari
le prescrizioni della legge universale. Certo, il rischio che si corre
nel prendere decisioni rimanendo
nelle zone di confine tra quel che
viene tradizionalmente definito
giusto o sbagliato, è quello di ergersi a Dio di quart’ordine (come
Montalbano stesso si autodefinisce ne “La forma dell’acqua”) che
stabilisce premi e punizioni al di
fuori di criteri universalmente
riconosciuti. Ma se invece fosse

“
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proprio questo l’atteggiamento
migliore per trasformare il delitto in un vero e proprio oggetto
di conoscenza, approcciandolo
senza pregiudizi per comprenderne l’autentica natura? Difficile
stabilirlo ma credo sia necessario
e salutare scandagliare l’abisso
con sguardo filosoficamente scevro da comodi schemi mentali,
piuttosto che farsi inghiottire in
qualcosa il cui fondo ci si rifiuta a
prescindere di scrutare.

Camilleri, da attento indagatore
delle pieghe più riposte e inconfessabili della psiche umana,
tratteggia figure di criminali la
cui anima, che sembra non avere
una forma sistematica e definita,
può essere autenticamente compresa solo astenendosi dal dare
giudizi etici irrevocabili.

“

IVAN CORRADO
nasce a Napoli il 27 novembre
1991. Si diploma al liceo scientifico Filippo Silvestri di Portici
(NA) e successivamente consegue
la laurea magistrale in Filosofia
e politica all’Università L’Orientale di Napoli con una tesi
in Estetica dal titolo “Ripensare
il presente: Estetica e conflitto in
Mario Perniola”. Attualmente
sta proseguendo la sua formazione con l’obiettivo di diventare insegnante liceale.
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BLACK MIRROR
E FOUCAULT

A

bbiamo già sentito che la
quarta stagione di Black
Mirror non è all’altezza
delle precedenti, ma il finale di
stagione, Black Museum, offre
l’occasione per riflettere sul tema
di questo numero: il crimine. Il
tour nel museo criminale narra
con diversi micro-episodi l’esito
nocivo dell’utilizzo di strumenti
tecnologicamente innovativi. La
portata principale del menù del
museo è la cella con l’ologramma senziente di un condannato a

morte per omicidio, attrazione a
cui i visitatori possono infliggere la
pena della sedia elettrica, perfino
“congelando” il momento e farne
l’upload in un souvenir che replica la coscienza del condannato
sofferente, costringendolo ad
un supplizio eterno. La vendetta
del finale non è catartica, lascia il
dubbio sulla moralità dell’azione
che replica la violazione di un diritto umano commessa dal proprietario del museo. Al netto di
tutto questo, ciò che ci interessa

è proprio una riflessione intorno
alla natura della punizione del
crimine, e chi meglio di Michel
Foucault può aiutarci? Anzitutto,
come si è passati dal supplizio alla
sua condanna morale? Davvero
la punizione del crimine ha il solo
scopo di pareggiare i conti nella
società e di rieducare i criminali?
Cosa si nasconde dietro l’utilizzo
delle tecniche punitive e in particolare della detenzione?
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black mirror e foucalt N- delitto, castigo e disciplina

[1]: M. Foucault,
Sorvegliare e punire,
p. 54.

[2]: M. Foucault,
Sorvegliare e punire,
p. 83.

In Sorvegliare e punire Foucault
mostra che il supplizio e la tortura non sono state storicamente
solo la manifestazione gratuita di
violenza e sadismo, ma una precisa tecnica, un’organizzazione di
segni rivolti ad un pubblico, come
monito ma anche come gesto del
sovrano sul criminale, punendo
colui che, contravvenendo alla
legge, si è di fatto sottratto alla
sua autorità. «Il supplizio non ristabiliva la giustizia, riattivava il
potere»[1]. Il passaggio ad un sistema giudiziario meno cruento,
prima ancora che per merito di
riformatori come Beccaria, è dipeso da precise circostanze storiche. Foucault spiega che nel corso
del XVIII secolo i delitti cominciarono a rivolgersi sempre più alla
proprietà mentre si ridussero le
aggressioni fisiche. Insomma, vi è
stato un vero e proprio «addolcirsi dei crimini, prima dell’addolcirsi
delle leggi»[2], a seguito dei cambiamenti demografici ed economici. Quindi se il merito teorico
dei riformisti illuministi è indubbio, Foucault ci spiega che ciò non
è dovuto propriamente ad una
nuova sensibilità. L’ingentilimento e la “razionalizzazione” delle
punizioni rappresentano tuttavia
una nuova tecnologia funzionale
all’interesse borghese e alla società capitalistica, per cui «ciò che
deve essere massimizzato è la
rappresentazione della pena, non
la sua realtà corporale», attraverso mille teatri di castighi che
ricordano incessantemente il Codice. Ma col tempo la detenzione
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in carcere, da marginale nel sistema penale, diventa la principale
forma di castigo. Essa rappresenta una nuova fisica del potere, un
nuovo modo di operare sul corpo
dell’individuo, che si apprende
e si realizza in contesti come la
caserma, l’ospedale, la scuola e
la prigione. Con la disciplina si
qualifica la Norma e viene punita
l’anomalia, attraverso un controllo e una sorveglianza costanti e
pervasivi, manifestazione di tutto un campo di sapere-potere. Il
Panopticon di Bentham è questo:
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«il modo di indurre [...] uno stato
cosciente di visibilità che assicura
il funzionamento automatico del
potere»[3]. Se, contrariamente a quanto si pensa, la critica al
carcere si è sviluppata parallelamente alla sua diffusione, e quindi non è sorta dopo, oggi esso
resta la forma punitiva più utilizzata, e ciò perché continua ad

[3]: M. Foucault,
Sorvegliare e punire,
p. 219.

[4]: M. Foucault,
Sorvegliare e punire,
p. 28.
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essere la manifestazione di una
precisa forma di potere.
In poche parole, Foucault ci
dice che «le misure punitive non
sono semplicemente meccanismi “negativi” che permettono
di reprimere [...], ma [...] sono
legate a tutta una serie di effetti
positivi e utili [...]»[4].

EMANUELE AMBROSIO
nato a Napoli nel 1990, diplomatosi presso l’istituto tecnico “G.
Ferraris” di Napoli, dopo aver
maturato una maggior consapevolezza dei propri interessi si è
laureato in Filosofia all’Università di Napoli “Federico II”. Consapevole dell’importanza rivestita dalla cultura nel mondo e per
il futuro, aspira a diventare un
insegnante.

“

come si è passati dal supplizio alla sua condanna morale? Davvero la punizione del
crimine ha il solo scopo di pareggiare i conti nella società
e di rieducare i criminali?

“
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DEI DELITTI E
DELLE “STELLINE”

S

i pensi ai videogiochi attraverso la categoria
dell’ontologia: essi sono,
nella loro forma più essenziale, degli insiemi di leggi e codici.
Attraverso il loro perfetto funzionamento (ché, ricordiamolo,
un computer non ha la capacità
di sbagliare, ma solo di eseguire
gli ordini che riceve) essi vanno
a dare forma e volto ad una dimensione forse causalmente più
“semplice” di quella che ci troviamo a vivere tutti i giorni ma,

comunque, composta di molteplici processi in movimento e in
continua interazione. Attraverso
di essi è possibile simulare una
realtà ipotetica, in cui si possono
vedere all’opera sistemi assenti
sulla terra: magia e vita eterna,
onniscienza e telepatia possono
arrivare ad avere, nei mondi videoludici, valore di leggi naturali.
In quegli universi è anche possibile modificare i parametri secondo i quali funzionano alcuni
fenomeni presenti anche nella

nostra realtà, andando quindi ad
esplorare alcune possibili conseguenze di questo cambiamento. Si possono immaginare, ad
esempio, mondi in cui il viaggio
interstellare è una prassi quotidiana e in cui gli alieni sono,
ormai, familiari compagni di peregrinazioni cosmiche, e come
questo possa influire sul modo in
cui gli esseri umani comprendono se stessi o il loro pianeta natio,
e trarne delle lezioni per il futuro
– ma, forse, gli insegnamenti più
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dei delitti e delle “stelline”-giustizia, legge e crimine alla luce di gta

significativi che si possono trovare
in un videogioco riguardano il crimine.
La diffusione di videogiochi che
offrono al giocatore la possibilità
di dedicarsi ad una pletora di attività criminali non dovrebbe cogliere nessuno di sorpresa: dalla
nascita della serie di Grand Theft
Auto, una costante dei giochi open
world è stata quella di permettere al protagonista di compiere
qualunque azione gli venisse in
mente, utilizzando gli strumenti
(principalmente armi e veicoli) a
sua disposizione. Unico “ostacolo” al suo libero agire è la reazione
delle forze dell’ordine, polizia ed
eventualmente esercito, scatenate dal programma contro il giocatore in modo tale da offrirgli una
sfida, rendendo l’esperienza più
interattiva. Le modalità attraverso le quali queste forze vengono
scatenate è degno di nota: ad ogni
azione del personaggio all’interno
del mondo di gioco viene prima
di tutto assegnato un valore nella
dicotomia legalità/illegalità: comprare un hamburger è legale, ma
sparare sulla folla all’interno del
fast food dopo aver finito di mangiarlo certamente non lo è.
Nel momento in cui si compie
un’azione definita come criminale,
il proprio personaggio entra in uno
stato d’illegalità (solitamente segnalato da un apposito indicatore,
che si va riempiendo man mano
che si accumulano i misfatti) e le
forze dell’ordine cominciano l’inseguimento. Da questo momento, i modi in cui la situazione può
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progredire e risolversi sono pochi
e sempre uguali: al protagonista
sarà possibile solamente fuggire,
venire arrestato – e, quindi, imprigionato – o ucciso. A prescindere
dalla tipologia dell’azione criminosa o dalla sua entità, è solamente
nello spazio di questa triade che
il conflitto può trovare soluzione.
Ora, questo stato di cose può apparire assurdo ed iniquo: al suo
interno un omicida e un ladro di
galline si trovano ad avere lo stesso statuto giuridico ed ontologico,
ossia quello dell’illegalità, e di conseguenza le stesse prospettive per
il futuro. Per fortuna, si può essere
tentati di pensare, che tutto questo accade solamente all’interno
del videogioco, mentre nella nostra realtà il processo giuridico e
punitivo funziona diversamente,
con più discrezionalità e attenzione alle specifiche di ogni caso
– ma è davvero così?
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Il discorso pubblico sul crimine,
in Italia e altrove, si presta sempre di più ad un giustizialismo
con toni da linciaggio in cui pare
contare solamente il numero
di anni d’incarcerazione inflitti
per un crimine – sempre troppo
pochi – o il fatto che non ci sia
certezza della pena. Nei commenti ad ogni notizia che riporta un crimine, specialmente se
violento, si denuncia il supposto
“buonismo” di misure punitive
che puntino alla rieducazione e
al reinserimento del delinquente
nella società, e si chiede a gran
voce il reinserimento della pena
di morte nel codice penale – se
non direttamente della tortura. Il
sistema di valori che permette di
distinguere tra varie tipologie di
crimine e di giudicarle differentemente pare sempre più vacillante
e prono a venir meno, lasciando
spazio ad una realtà manichea in
cui bene e male sono due concetti monolitici e passare dall’uno
all’altro è una scelta tanto facile
quanto irreparabile, un porsi per
sempre sotto il dominio di una
legge che è solo catena, pallottola
o esilio.
Se un domani una proposta di
legge chiedesse di cominciare ad

17
utilizzare lo stesso “ordinamento
giuridico” di GTA essa verrebbe
sicuramente approvata per acclamazione, ma nel farlo si apprenderebbe la lezione sbagliata
dal gioco – perché, se pure da una
parte si formasse una poliziottesca, spietata compagine, specularmente dall’altra nascerebbero
gioiose e furibonde bande di individui senza nulla da perdere ma
tutto da guadagnare nel dedicarsi
alla criminalità più totale. E pure
noi, tutto il pubblico che non si
identifica né da un lato né da un
altro, andremmo a diventare parte del pantheon di GTA – saremmo i civili, però, e come sa chi ci
ha giocato non è uno dei destini
più felici.

“

MATTIA DE FRANCESCHI
è un laureando in Storia e Filosofia presso l’Università di Ca’
Foscari. Originario di Schio (VI),
s’interessa fin da giovane alle tematiche della letteratura e della
filosofia, collaborando con svariate associazioni culturali.

si può essere tentati di pensare, che tutto questo accade
solamente all’interno del videogioco, mentre nella nostra
realtà il processo giuridico e
punitivo funziona diversamente, [...] ma è davvero così?

“

la rivista di filosofia contemporanea
che parla la lingua del pop
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L’emozione
è un crimine

C

he cos’è oggi il crimine?
Per definizione lo intendiamo come qualcosa
che attacca ciò che è bene per
la comunità, un atto che sfocia
nell’aggressione verso qualcun
altro. Ma cosa significa “crimine”
oggi?
Viviamo in un’epoca controversa sotto questo punto di vista. È
più facile elencare quali pensieri
o intenzioni non siano definiti criminali dalla collettività al giorno
d’oggi, dal momento che ci mac-

chiamo tutti di colpe indicibili, se
per crimine intendiamo lo humour nero, le barzellette spinte
che toccano la sensibilità di un
solo individuo, il gusto per ciò che
altri reputano osceno e così via.
La parola “criminale”, dunque,
pare essere un concetto che
supera il dato scritto: con la tecnologia che comincia a radicarsi
nelle nostre case e l’opinionismo che imperversa sui social
network, questa parola sta diventando sempre più qualcosa di

soggettivo, che si trasforma sulle
dita di chi la digita, fino a prendere sempre più la forma di un’arma di comodo di cui abusare, con
cui aggredire l’altro, anzichè preservarlo.
Oggi dobbiamo stare attenti
a ciò che pensiamo: è diventato
rischioso ridere di certe battute,
tanto che ci guardiamo le spalle
col timore di veder sbucare un
poliziotto dell’Offesa Pubblica
pronto ad arrestarci un giorno sì
e uno no, e i satirici fanno meglio
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L’EMOZIONE è UN CRIMINE-QUANDO IL TABù DIVENTA ISPIRAZIONE

a dormire con un occhio aperto,
e con essi tutte le persone inclini
alla libera espressione, alla libertà creativa, poichè è una bomba
pronta a scoppiare.
D’altronde l’arte si ritrova invischiata in questo genere di accuse fin dall’alba dei tempi. Per ogni
persona che si ritrova ad emozionarsi per un’opera di Egon Schiele ce ne saranno tre pronte a dissuaderla dall’adulare il prodotto
di un uomo che fu accusato di
pedofilia, come se la creatività e
i crimini di una persona fossero la
stessa cosa, e come se l’accusa di
un crimine fosse essa stessa un
crimine. Come se noi, investendo
delle sensazioni piacevoli in tali
opere d’arte fossimo complici e
sostenitori delle azioni deplorevoli di un pittore morto.
Se così fosse, tutta l’arte dovrebbe essere gettata fuori dalla
finestra: dovremmo smettere di
ascoltare la musica dei Noir Désir
per il fatto che il cantante abbia
ucciso sua moglie, cancellare i
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“

Per ogni persona che si ritrova
ad emozionarsi per un’opera di
Egon Schiele ce ne saranno tre
pronte a dissuaderla dall’adulare il prodotto di un uomo che fu
accusato di pedofilia, come se la
creatività e i crimini di una persona fossero la stessa cosa

“

film targati Weinstein per le accuse di molestie, bruciare tutti i
libri di Verlaine dal momento che
sparò a Rimbaud.
Così facendo non saremmo
migliori di coloro che bruciano i

libri solo perché esprimono una
prospettiva diversa dalla nostra.
A tal proposito è forse più grave
apprezzare un quadro di Toshio
Saeki, le cui oscenità sono il fulcro delle sue opere, o il fatto che
quest’ultimo venga censurato
per preservare “l’innocenza” delle persone? È definibile “crimine”
mostrare al pubblico un’opera disturbante, che cambia lo spettatore nel suo intimo? O lo è invece
privare il pubblico della possibilità
di vederla, tramutandola dunque
in un taboo, in una limitazione
emotiva?
“L’innocenza dei crimini è di
certo il peggiore [crimine] che
c’è” diceva Clopin nel film Disney
“Il Gobbo di Notre Dame”, e questa “presunzione di innocenza”, la
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censura, oggi è diventato il mezzo
di togliere la libertà d’espressione
a coloro che si emozionano, da
parte di chi si illude di essere privo di peccati.
Tuttavia, come si dice in un
famoso e vecchio detto cinese
“quando il vento del cambiamento soffia, c’è chi costruisce muri e
chi costruisce mulini”, e se con i
muri non si è mai giunti a solu-

20
zioni piacevoli, con i mulini, con
le spinte creative, le invenzioni e
le nuove forme d’arte riusciamo
invece a progredire.
Ognuno di noi ha la facoltà di
emozionarsi per qualcosa di diverso e questo dovrebbe essere
un incentivo ad emozionarci tutti
di più, riuscendo ad assaporare le
divergenze, i taboo della società
per trasformarli in ispirazione.
ARIANNA DE RIZZO
è nata nel 1996 a Santorso (VI)
ed è un’appassionata d’arte e cinema. È assistente presso la scuola
di scrittura creativa Accademia
Orwell e ha frequentato il Liceo
Linguistico “G.Zanella” di Schio.
Tiene un blog dove vende T-shirt
dipinte a mano e da un anno ha
un canale su youtube incentrato
sugli artisti poco conosciuti del
web.

latte di edgar allan poe
Visita il negozio di Ary De Rizzo su Selz per
scaricare in alta definizione i suoi design!
Questo mese tocca al “Latte di Edgar Allan Poe”!
Emerso dalle tenebre dell’epoca vittoriana,
quest’antico cartone di latte è stato ritrovato in
un Pub poco distante dalla dimora di Edgar Allan
Poe, ricoperto di polvere e graffi e pregno di sangue animale. Dopo attenta analisi del reperto, la
Società dell’Occulto l’ha classificato “irreversibilmente MALEDETTO, senza antidoto”
Per ulteriori informazioni visita
aryzona.org oppure aryderizzo.selz.com
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CRIMINE E LIBERTÀ

P

latone considerava il crimine come sintomo di
una malattia dell’anima.
Aristotele, dal canto suo, pose
l’accento sull’origine passionale,
irrazionale del crimine.
Cerchiamo di precisare anzitutto questo termine. Il Devoto-Oli
definisce criminale il “colpevole
di delitti gravi nei confronti di singoli o della collettività”. Ma la definizione di “delitto” mette insieme
manifestazioni molto diverse fra
loro: fa riferimento tanto ad una

criminalità “per natura”, per scelta o stile di vita, quanto ad una
criminalità come evento puntuale, come comportamento assunto in una situazione specifica. Vi
si avverte una disomogeneità di
parametri di classificazione che
riflette quella, anche più marcata,
dell’uso corrente: si può dare del
criminale a qualcuno anche se
non è autore comprovato di delitti gravi, e il parametro con cui
si definisce la stessa “gravità” dei
crimini può essere modulato di-

versamente a seconda dei punti
di vista.
Ma un crimine è solo il gesto
delittuoso compiuto nei confronti della comunità o può esserlo
anche quello compiuto nei confronti di me stesso? Può essere
un crimine, per esempio, il non
nutrirsi?
Non commettiamo nessun crimine nello stato di natura hobbesiano poiché la nostra libertà
trova l’apice della possibilità. Non
è dunque un crimine uccidere o
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CRIMINE E LIBERTà-DA EDIPO ALL’ANORESSIA: CHE COS’è IL CRIMINE?

rubare poiché vi è una sorta di Ius
ad Omnia. Si spiega così la supposta bontà delle crociate cristiane
dell’anno Mille e la relativa giustizia da esse rappresentata. Ma allo
stesso modo la libertà di pensiero
può divenire un crimine laddove
tale libertà non è concessa. Ecco
perché persino l’atto più inno-
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cente può diventare un crimine,
mentre il più efferato potrebbe
essere considerato giusto.
“To the Bone”, film di produzione Netflix, tratta il tema delicato
dell’anoressia dal punto di vista di
Ellen, una giovanissima ragazza
giunta quasi al limite delle sue
forze, ma non abbastanza, né

per combattere né per lasciarsi
vincere. Il film non assume mai
una piega completamente documentaristica, sebbene siano
visibili alcuni rituali praticati dai
malati di anoressia nel tentativo
di assumere continuamente il
controllo, come salire e scendere
le scale, fare addominali, conta-
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CRIMINE E LIBERTà-DA EDIPO ALL’ANORESSIA: CHE COS’è IL CRIMINE?

re le calorie, sminuzzare il cibo.
L’ossessività e l’attaccamento
morboso alla malattia si evincono
invece da episodi in cui la protagonista è sul letto a stringersi
il braccio tra indice e pollice per
controllare che non stia ingrassando, o al ristorante in cui mastica il boccone e lo risputa nel
tovagliolo, gettando lo spettatore
nel più completo disagio.
Cos’è questo disagio? Se da
un lato non possiamo essere
considerati complici di questo comportamento, di certo la
protagonista mostra il bisogno
di compiere un crimine. L’intero nucleo psicoanalitico poggia
sull’accettazione di contraddizioni e questo è osservabile, ad
esempio, nel complesso edipico,
che risulta la chiave di lettura
adolescenziale. Edipo deve allontanarsi da casa, lasciandosi alle
spalle i genitori e cercare qualcosa di nuovo: tuttavia non riuscirà
in questo poiché ucciderà suo
padre e amerà sua madre dopo
averli ritrovati. Freud ci ha insegnato che, a livello inconscio, tutti
uccidiamo il padre e sposiamo la
madre. L’adolescenza è proprio il
periodo in cui si completa o dovrebbe completarsi l’evoluzione
di questo percorso. Edipo fallisce
perchè la sua nascita è pericolosa: soprattutto per i genitori che
devono anche accettare il salto
generazionale, ossia il fatto che

23
ora vi sia qualcuno dopo di loro,
cosa che li renderà sostituibili. A
Edipo tocca dunque il crimine di
ammazzare il padre, a Ellen quello di mangiare.
Ma mangiare può essere considerato un crimine come uccidere? “Sì!” direbbe Ellen che
mangiando ogni volta ammazza
l’immagine di quello che vorrebbe essere. Ecco il crimine affiancato alla libertà, un crimine che
va oltre quella libertà, la stessa
che Ellen non possedeva. Il crimine, dunque, non è mangiare,
non è ammazzare o rubare ma
compiere un gesto, un crimen,
prendere dunque una decisione
che vada al di fuori dello spettro
della nostra libertà.

“

DAVIDE RAGUSO
è nato a Martina Franca (TA)
l’8 aprile 1996. Ha conseguito
il diploma a indirizzo scientifico
presso il liceo “Tito Livio” della
sua città e sta proseguendo gli studi in discipline storiche e filosofiche presso l’Università di Trieste.

L’intero nucleo psicoanalitico poggia sull’accettazione di contraddizioni
e questo è osservabile, ad
esempio, nel complesso edipico, che risulta la chiave di
lettura adolescenziale.

“
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TERRA PROMESSA,
CRIMINE COMPIUTO

C

os’è la “Terra Promessa” che Matt Damon,
nei panni di Steve Butler, crede “messianicamente” di
portare alle sempre più povere
comunità di farmers americani?
Nel film Promised Land, la promessa si incarna nei soldi con
cui far ripartire una stagnante
economia rurale nel cuore della
Pennsylvania. Il paradosso è che
tale promessa potrebbe costare
la salute a lungo termine di quel
territorio. Dunque, in altre parole,

l’intera trama del film diretto da
Gus Van Sant si basa sulla dicotomia tra la terra vissuta, abitata
e ricca di valori ecologico-affettivi e la possibilità di ritagliarsi
una piccola fetta di speranze nel
mondo del futuro costituito da
grandi imprese e vita urbana. La
scelta tra due visioni valoriali del
mondo è il cuore attorno al quale si intesse una trama, ricca di
colpi di scena, che vede la popolazione locale “manipolata” con
ogni mezzo, sia dai membri dalla
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Terra promessa, crimine compiuto-promise land e il meta-crimine ambientale

Global Crosspower Solutions sia
dagli ambientalisti, nel decidere
se accettare o meno l’ hydraulic
fracturing nelle sue proprietà. Il
film si conclude magistralmente
mostrando come la Global, grazie
ad una finta organizzazione ambientalista, giochi sempre ambo
le parti onde dirottare l’opinione pubblica verso l’accettazione
acritica del fracking. Una vicenda
interamente basata sulla dimostrazione di come alcune delle
scelte più importanti, in realtà,
non sono affatto scelte, ma imposizioni travestite da alternative. La Global è un esempio creato
ad arte per mostrare come alcuni
dei più efferati crimini ambientali
non siano riconoscibili che a posteriori, poiché grazie al potere
economico grandi multinazionali
possono distorcere la percezione del rischio sino al punto di
rendere accettabile l’irrazionale.
Come poter giudicare crimini
ambientali alcune delle attività
apparentemente più redditizie
e diffuse nella contemporaneità?
Il problema è la mancanza di
un orizzonte culturale in grado
di riconoscere i valori ambientali
al di là della loro possibile mercificazione. Così, anche se moralmente alcune posizioni come il
carbon trading possono essere
considerate sbagliate, non lo sono
giuridicamente: vi è un’aporia costitutiva tra giusto e giustificato.
Per rendere questo gap via via
più sottile ed emendare l’appara-
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“

Come poter giudicare
crimini ambientali alcune delle attività apparentemente più redditizie e diffuse nella
contemporaneità?

“

to legislativo, onde garantire una
maggiore tutela dell’ambiente, è
necessario tornare a riflettere su
cosa si intenda come “crimine”. La
genealogia di questo vocabolo, dal
significato di “decisione giudiziaria” - “delitto”, conduce al verbo
latino cernĕre ovvero “separare”,
“vagliare”, “distinguere” e “decidere”. Dunque, ancora una volta, il
problema è capire in base a quali
parametri effettuare una scelta,
tanto ambientale quanto giudiziaria, per poter giudicare criminoso un dato comportamento. In
questa accezione, il film Promise
Land non si propone come una
schietta denuncia di presunti cri-
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Terra promessa, crimine compiuto-promise land e il meta-crimine ambientale
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mini ambientali, come quella del
documentario Gasland di Josh
Fox, ma solleva una ben più radicale domanda circa quello che si
potrebbe definire “meta-crimine”.
Se l’economia verde sarà sempre
meno redditizia del green capitalism e il vero ambientalista sarà per
necessità più povero del top manager, come poter decidere per il
bene a lungo termine del pianeta
in un mondo in cui l’informazione
può essere facilmente plagiata dal
denaro? Infine, come poter tutelare il pianeta da crimini ambientali quando gli strumenti stessi
per decidere sono reperibili solo “a
caro prezzo”?

ANDREA NATAN FELTRIN
è dottorando di ricerca presso l’Università di Santiago de Compostela in Etica Ambientale, membro del “Laboratorio galego de
ecocrítica”, scrive per l’ONLUS
Gallinae in Fabula ed è autore
dei libri “Mangeresti un vegano?
Verso un orizzonte biocentrico”
(goWare 2017) e “Umani troppi
umani. Sfide etico-ecologiche della crescita demografica” (Eretica
Edizioni 2018).

UMANI TROPPO UMANI

“Questa è una grande lezione dell’ecologia: non ci sono pasti gratuiti e non c’è
spazio per tutti! Come potevano così tanti
filosofi parlare di etica animale, vegetale, dell’ambiente, del bìos quale progetto possibile in un mondo in cui una sola
specie si stava moltiplicando vertiginosamente fagocitando ogni risorsa e colonizzando ogni habitat al punto di non farsi
bastare più un solo pianeta?”

ARTICOLI
extra
redazionali
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chi è una
persona lo decido io
In favore della disobbedienza
civile

I

l crimine è sostanzialmente
un atto svolto da una persona,
e diretto verso un’altra persona che può esserne danneggiata.
Tale nozione è utilizzata nell’ambito giuridico, ma filosoficamente
essa è inserita all’interno dell’ambito dell’etica.
Esistono vari tipi di crimini, e il
minimo comune denominatore
per quanto riguarda ogni tipologia di crimine è la protezione di
una o più persone (la vita, l’esistenza, la sicurezza economica,
la privacy ecc.). Ciò che è fondamentale per comprendere un
crimine è indagare chi sia il sog-

getto rilevante. Quando parliamo
di soggetto nell’ambito della giurisprudenza, dobbiamo riferirci
più precisamente al termine di
“persona”. Vedremo ora due casi
in cui il termine di persona ha
avuto un ruolo fondamentale.
Nel 1857, nel caso Dred Scott v.
Sandford, il tribunale degli Stati
Uniti negò che gli esseri umani di
discendenza africana, secondo la
Costituzione, potessero godere
di personalità giuridica. Il caso si
concluse negando loro i diritti di
persona, anche se, probabilmente,
per analogia essi fossero riconosciuti indirettamente come tali.

Nel 1931 il tribunale del Massachusetts, durante il caso Commonwealth v. Welosky, concluse
che una donna non potesse far
parte della giuria poiché la legge
restringeva siffatta possibilità alle
persone e le donne non potevano
essere considerate tali.
Il termine persona si può suddividere in diversi ambiti: giuridico,
etico, metafisico e quello utilizzato nel linguaggio colloquiale. La
linea comune tra questi utilizzi si
muove sul piano della soddisfazione di alcuni requisiti necessari.
Il problema si insinua sulla definizione che ne diamo di persona,
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poiché la maggior parte dei teorici sono d’accordo sul fatto che gli
esseri umani siano persone ma
sono in disaccordo per definire
cosa sia una persona. Pertanto il
termine persona sembra essere
dato per scontato senza essere
giustificato.
Ciò che è importante ora è
come mettere in relazione ciò che
è legale e ciò che è moralmente
giustificato, più precisamente la
relazione tra giusto e giustificato.
In questo senso oggi viviamo un’epoca in cui la disobbedienza civile
diviene una forma di resistenza. Le
pratiche morali si spingono ben oltre la legge. Infatti, come abbiamo
visto, lo statuto giuridico è stato
creato in origine per proteggere
gli esseri umani, però inizialmente
soltanto alcuni umani. Un recente
caso esemplare è il soccorso sul
Monginevro di una donna in stato
di gravidanza da parte di una guida
alpina che rischia ora il carcere per
aver aiutato un’immigrata clan-
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destina. La disobbedienza civile in
questo caso attraverso un atto negativo crea una positività – la donna, infatti, è stata salvata e ha partorito poche ore dopo esser stata
portata all’ospedale dalla guida.
Concludendo, il valore della
vita di un individuo è al di fuori
dell’ambito giuridico e del concetto di “persona”, per questo motivo
dobbiamo rifiutare la rilevanza di
questo termine poiché carico di
ideologia, e allargare lo statuto
dei diritti e del crimine non solo
alla nostra limitata visione legislativa del mondo, ma ad una visione più ampia che comprenda
anche l’etica contemporanea. In
questo senso la disobbedienza
civile è inemendabile così come
lo è la resistenza alle categorie
prefissate dal nostro diritto. Rispettare il valore di una vita, indipendentemente dalla persona, è
essenziale per un cambio di rotta
che possa in qualche modo legare l’etica e la giurisprudenza.

NICOLA ZENGIARO
si è laureato in filosofia sotto la direzione di Maurizio Ferraris. È
dottorando di ricerca all’Università di Santiago di Compostela in
Animal Ethics. È ricercatore nel
Laboratorio galego di ecocrítica e
fa parte della redazione di Animal Studies. Rivista italiana di
antispecismo, inoltre è vicepresidente dell’associazione Gallinae
in Fabula.
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IL crimine è sexy
Il fascinoso disagio del sublime
e del male

[1]: Fabrizio De
André, “Recitativo –
2 Invocazioni 1 Atto
di accusa”,
Tutti morimmo a
stento, 1968.

I

l crimine, agli occhi dell’opinione pubblica, è lo specchio
dell’orrendo, del disdicevole. Il
criminale è fautore dell’immorale, “valicando ogni limite umano”
imposto dall’etica, parafrasando
De André [1]. Eppure la figura del
criminale affascina l’immaginario
collettivo, oggi più che mai; figura
ormai trasposta in ogni forma di
espressione artistica. Ma perché
questo?
Il criminale mette in atto ciò che
riteniamo moralmente deviato
e “disumano”, in base al tessuto
culturale nel quale viviamo (e per
questo il criminale cambia di pa-

ese in paese). Compiendo il “disumano”, il criminale è una figura
che va oltre il concetto di uomo a
cui siamo socialmente legati; per
questo è qualcosa di diverso da
ciò che riteniamo “uomo”. Tutto
ciò porta alla condanna, all’allontanamento, che la legge giustamente mette in atto. Eppure
allo stesso tempo il “disumano”
attrae, ricolma di un macabro
fascino la nostra immaginazione. In questo senso il criminale è
strettamente legato al concetto
di “sublime”, in cui stupore e disagio si uniscono in danza nel cuore
dell’osservatore, generando in lui

la più alta emozione del Romanticismo. Perché il criminale, nella
sua veste di “non-umano”, incarna pericolo e terrore.
Non a caso la prima definizione
di “sublime” proposta dal filosofo
Edmund Burke nel 1757, nell’opera “Indagine sull’origine delle
nostre idee di sublime e di bello”,
è: “Sublime è tutto ciò che può
destare idee di dolore e di pericolo, ossia tutto ciò che è in un
certo senso terribile o che riguarda oggetti terribili, o che agisce in
modo analogo al terrore”; quindi
il Sublime è “l’orrendo che affascina”. Cosa c’è di più orrendo di
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un uomo che massacra altri uomini, di un fautore spregiudicato
di stragi e di frodi? Ma, allo stesso
tempo, cosa c’è di più fascinoso?
Perché tanto più spaventosa è
l’azione di un uomo, tanto più chi
la compie è “non-uomo” (quindi
alieno), e tanto più il fascino invade in modo perverso l’animo
dell’altro che osserva. Ovviamente, come ci dice poi anche Kant, il
sublime nasce da un evento immenso ed estraneo a noi, che ci
può annichilire e sovrastare; ma
nasce anche dalla consapevolezza di poter ammirare razionalmente questo orrore senza che
esso possa recarci danno, perché
protetti e al sicuro. E quale protezione migliore dello schermo
televisivo? Lo spettatore è così
travolto dal sublime, profondo e
ineffabile, che scuote le fondamenta del suo spirito.
Ma essendo lo spettatore affamato di sensazioni sempre più
intense, non può più fare a meno
di questa emozione che la figura
del criminale gli regala. Da ciò deriva la conseguente “domanda” di
sublime; e l’industria dell’intrattenimento si fa carico di questa richiesta, creando articoli di massa
che esaltano il crimine, vero fulcro
del loro successo. Nasce quindi
un ironico paradosso: ciò che va
contro la società in termini etici e
legali, il criminale, è ciò che è più
acclamato dalla società stessa.
Videogiochi quali GTA o Red
Dead Redemption; serie Tv come
Breaking Bad, Gomorra o Narcos;
film quali Le Iene, Scarface o Bat-
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man (la cui nemesi, Joker, è non
a caso spesso più apprezzata del
protagonista stesso); tutti questi
prodotti (la cui validità artistica
non è in questo articolo messa in
discussione) incarnano in pieno
la possibilità di esaudire questa
fame di “sublime” che il pubblico
richiede senza sosta. In questa
prospettiva, quello che si prova
guardando la produzione ludica
odierna è strettamente paragonabile al vorticoso disagio “piacevole” che si prova osservando
un quadro di William Turner.
Viviamo, insomma, nell’epoca
in cui la figura del criminale è il
nuovo modello per lo spettatore,
il nuovo sex symbol dell’intrattenimento contemporaneo.

“

WALTER LUIGI MARTORANO
nato il 1993, si è diplomato presso il liceo classico “Publio Virgilio
Marone” (NA). Studia per conseguire la laurea in Odontoiatria
all’Università di Napoli “Federico II”, ma intanto continua a
coltivare con costanza la sua innata passione per la filosofia e la
letteratura.

il Sublime è “l’orrendo che affascina”. Cosa c’è di più orrendo di
un uomo che massacra altri uomini, di un fautore spregiudicato
di stragi e di frodi?

“
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Perdoneresti tu-sai-chi?
Il male tra cattelan
ed harry potter

U

no scolaretto di circa
dieci anni in ginocchio,
che pare pregare. Questo
sarebbe ciò che vedremmo se
guardassimo Him a debita distanza, lasciandolo indisturbato. Tuttavia, se solo fossimo più curiosi
e meno imbarazzati, potremmo
avvicinarci a lui e scorgere il volto di qualcuno che vorremmo
lasciare solo, non per timore di
essere indiscreti, ma per timore
della sua persona. Una persona
della quale facciamo perfino fatica a pronunciare il nome, tanto è
macchiato di sangue il suo ricordo: Adolf Hitler.

Su quali temi ci fa riflettere
questa scultura di Maurizio Cattelan, risalente al 2001? Principalmente, su quelli che più sconvolgono la nostra memoria storica
del XX secolo: la Seconda Guerra
Mondiale, la Shoah, la disumanizzazione dell’essere umano, sia in
quanto vittima, sia in quanto carnefice. Eppure, Him non sarebbe
così impressionante se parlasse
solo di questo. Him non è solo la
Storia: è anche una storia. Una
storia che proprio Adolf Hitler
racconta in prima persona, acquisendo il punto di vista di un
ragazzino penitente e mettendo

a nudo la sua umanità. La stessa
umanità contro la quale ha commesso i più agghiaccianti crimini.
La vera prima domanda che ci
poniamo quando guardiamo negli occhi Him è questa: possiamo
perdonare il più efferato dei criminali della storia del ‘900?
Di fronte a “lui”, ci troviamo in
una posizione assai scomoda. Una
posizione in cui non vorremmo
essere, perché ci obbliga, puntando una torcia sul nostro viso,
come se fossimo noi i criminali
in questione, a porci interrogativi
fastidiosi. Quesiti che mettono in
luce la nostra goffaggine nel du-
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bitare delle idee di perdono e di
criminale. Incapaci di sostenere lo
sguardo troppo a lungo di fronte
alla scultura, ci chiediamo se sia
davvero nostro compito giudicare l’imputato, quando costui pare
aver fatto “solo una marachella”, di
cui è peraltro sinceramente pentito. Siamo, insomma, davanti a un
ossimoro per noi inconcepibile:
non esitiamo a puntare il dito contro un criminale, eppure, quando
abbiamo un contatto visivo con il
più efferato dei leader storici, non
sappiamo che fare e sia la nostra
morale, sia i nostri sentimenti
vengono messi in crisi. A un bambino si può perdonare tutto, ad
Adolf Hitler no. Ma come reagiamo alla visione di un Adolf Hitler
bambino se non con fare confuso?
Ad alimentare la nostra confusione, contribuisce il nome dell’opera: Him. Si tratta di un titolo
che, ancora una volta, ci costringe
a metterci in discussione in una
sala del museo che, improvvisamente, si tramuta in tribunale.
Perché non riusciamo a pronunciare il nome di Hitler?
Ci troviamo, in questo caso, di
fronte agli stessi interrogativi che
si sono posti i maghi della saga di
Harry Potter. Anche loro, com’è
noto, si riferiscono a Voldemort
chiamandolo “Tu-sai-chi”. E, se è
vero che la paura di pronunciare
un nome non fa che incrementare la paura della cosa stessa,
come sostiene la saggia Hermione, allora perché vogliamo
alimentare il timore che proviamo quando sentiamo parlare di
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Hitler? È forse Hitler, come Voldemort, l’incarnazione del male
nel mondo dei Babbani? Quindi,
sarebbe per noi un dovere morale avere paura di “lui”?
Lo stesso Maurizio Cattelan, in
un’intervista, afferma: «Hitler è
paura allo stato puro […]. Fa male
persino pronunciare il suo nome.
Eppure il suo nome è impresso
nella mia memoria, vive nella mia
testa, anche se rimane un tabù.
Hitler è ovunque, è lo spettro che
infesta la storia e tuttavia è innominabile, irriproducibile, avvolto
in una coltre di silenzio».
È proprio vero, dunque, che il
ricordo di chi ha commesso i più
atroci crimini contro l’umanità
è destinato a infestare le nostre
menti come un fantasma. Anzi:
ad abitarle come un frammento
di anima di Colui-che-non-deve-essere-nominato.

DEBORA CASSATA
nasce in provincia di Bergamo
nel 1991. Dopo il diploma magistrale, il suo amore per l’arte e
la letteratura la porta laurearsi
in Lettere. Ora sta proseguendo
gli studi specialistici in Culture
Moderne Comparate, presso l’Università di Bergamo. S’interessa
di scrittura e di canto.
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l’assassino è tra noi!
tra la biopolitica e il mostro
di fritz lang

M

örder unter uns. L’assassino è tra noi. Questo
fu il titolo provvisorio
che il celebre regista tedesco Fritz Lang avrebbe voluto dare a
quell’indiscusso capolavoro che
oggi conosciamo come M. Il mostro di Düsseldorf. Dopo aver fatto
uscire il titolo sui giornali il regista
fu sommerso da lettere minatorie
e minacce di boicottaggio da parte dei membri di quel partito che
a distanza di pochi anni avrebbe
ricevuto 11 milioni di voti e che
avrebbe portato Hitler al potere.
Fritz Lang, l’esteta, il raffinato,
l’amante delle grandiose sce-

nografie e delle belle fotografie.
Dopo i suoi viaggi nel passato (I
Nibelunghi) e nel futuro (Metropolis) si appresta a realizzare
un film saldamente ancorato
nel presente. I fatti a cui si ispira la trama sono relativi al caso
di Fritz Haarmann, che uccise e
abusò sessualmente di almeno
27 giovani. Un 1930 che vede per
le strade dell’allora repubblica di
Weimar le parte delle SA, una realtà che vista a quasi novant’anni
di distanza appare come un prezioso testimone di quelle mutazioni sociali che condurranno uno
stato democratico pezzo per pez-

zo nelle mani del totalitarismo.
L’opera, nel complesso, vive anche di questa sublime ambiguità
derivante dal contrasto ideologico del regista socialdemocratico
e della sceneggiatrice, nonché
moglie, Thea von Harbou, iscritta
al partito nazionalsocialista.
Oggi grazie all’opera di Michel
Foucault sappiamo che quelle
crisi sociali e le tragiche conseguenze che ne derivarono fanno
parte di un unico processo politico, culturale e sociale che si fonde con la vita biologica stessa. In
una parola: biopolitica.
Ciò che oggi consacra il film
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come una preziosa testimonianza biopolitica è lo stretto rapporto
che lega l’opera con i fatti relativi
al caso Haarmann, un episodio
della storia criminale europea
che segnò una netta spaccatura
nel rapporto del pubblico con le
istituzioni repubblicane colpevoli
di non saper difendere i figli della Germania da questa minaccia
biologica.
M ci si presenta quindi come
una conseguenza della crisi e
delle accuse che le istituzioni si
videro muovere contro. Seguendo le cronache del processo, riportate da Theodor Lessing, ci
rendiamo contro di come ciò che
osserviamo nel film nient’altro
sono che le conseguenze maturate in seguito a quel processo.
Il popolo sempre più assetato di
sangue si lascia andare a barbari
linciaggi. Possiamo quindi vedere come sia la polizia, vessata
dall’oppinione pubblica, che le
organizzazioni criminali riunite,
danneggiate dalle continue retate, di fatto agiscano all’unisono
per l’identificazione e la cattura
del mostro. Osserviamo come la
polizia decida in quel momento di considerare ogni persona
che ha avuto trascorsi in cliniche
mentali un potenziale colpevole.
E sotto le frasi “ordine da ristabilire” e “bisogna estirparlo senza
indugio e senza pietà” vediamo
come l’autoritario capo dei criminali fondi una sorta di polizia
segreta composta da mendicanti,
che ha il compito di controllare
con un infinità di occhi e orec-
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chie il tessuto sociale nelle sue
estreme capillarità. Insomma sia
legalmente che illegalmente le
organizzazioni si adoperano per
difendere la società.
I processi si concludono con la
condanna a morte dei mostri. Ciò
che emerge chiaro è che la vera
condanna viene rivolta alla repubblica che, dalle parole dell’avvocato di Haarmann, “partorisce
mostri”. Così le strazianti e meravigliose parole di Peter Lorre,
interprete del mostro, nel finale
di M, vengono sommerse dalle
urla della massa impaurita, che si
erge a giudice e boia utilizzando
un tribunale popolare al posto
di torce e forconi. Così il popolo lasciato in balia di se stesso si
domanda nel finale del film “chi
salverà i nostri figli?”.

FRANCESCO ERFINI
da Crema, 27 anni, laureando
magistrale presso l’Accademia di
Belle Arti di Brera. Dalla grafica
tradizionale passa allo studio dei
mezzi di comunicazione in rapporto con l’arte contemporanea,
la filosofia e il mondo del digitale.
Da sempre impegnato in associazioni di promozione sociale e
culturale. Spera un giorno di diventare un insegnate.
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VITTIMA VOLENTEROSA,
VITTIMA INCONSAPEVOLE
UNA RIFLESSIONE MORALE SUL SUICIDIO
CON FABRIZIO DE ANDRè

L

a colpa è sempre fuori
dubbio!” Questa è la convinta affermazione dell’ufficiale protagonista del racconto
“Nella colonia penale” di Franz
Kafka. In questa narrazione, l’ufficiale ha il compito di eseguire la
condanna di tutti i colpevoli che si
presentano al suo cospetto attraverso una strana macchina che
incide nelle carni della vittima la
sentenza.
Ma, alla luce dell’asserzione
del protagonista del racconto, ci
chiediamo se esista una colpa a
priori nel nostro agire, non solo
nel danneggiare una persona o
“

persino noi stessi e, qualora esistesse, come possiamo rimediare.
Fabrizio De Andrè ne “La Ballata dell’amore cieco” ci offre un
esempio utile per rispondere a
questi quesiti.
La canzone narra di un uomo
onesto che “s’innamorò perdutamente di una che non lo amava
niente”. L’amata, nel corso della
canzone, mette alla prova l’uomo
mediante sadiche richieste che
porteranno il povero innamorato al suicidio. Una drammatica
vicenda come quella che ci presenta De Andrè in questo testo

ci introduce a una riflessione riguardo all’atto suicida e quindi,
più in generale, ai temi cardine
della nostra indagine ovvero il
crimine e la colpa.
La domanda sorge spontanea:
chi è il colpevole? Sarà la malvagia donna che astutamente
strumentalizza l’uomo per fini
personali, oppure l’innamorato
che cede ciecamente al desiderio
di conquistare la sua amata fino a
compiere il drammatico atto del
suicidio?
L’ufficiale non esiterebbe a
punire entrambi, sottoponendoli
all’atroce supplizio della macchi-
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na che li giudica colpevoli poiché
“la colpa è sempre fuori dubbio”.
Perché il povero uomo è colpevole? Perché mai dovrebbe essere condannata una vittima come
il protagonista della canzone?
La risposta è da ricercarsi nel
testo stesso di De Andrè ed è insita nella dimensione morale del
concetto di colpa. Non è tanto il
crimine verso un uomo o verso
se stessi ad essere condannato
ma l’agire in quanto tale. La colpevolezza non è un male in sé, al
contrario, diventa un effetto del
nostro essere capaci di compiere
delle scelte eticamente giuste o
sbagliate. La colpa è preesistente
all’agire, è generata al principio
della sola intenzione di compiere
un atto. Ne deriva che un gesto
tragico come un crimine o un suicidio assume lo stesso significato
morale se analizzato nella sfera
etica della colpevolezza.
L’uomo, agli occhi dell’ufficiale,
risulta ugualmente colpevole se
visto in questa prospettiva.
Come porre rimedio a questa
colpa a priori?
L’uomo onesto della ballata è un
uomo consapevole delle sue azioni: “Morì contento e innamorato”.
In questo verso della canzone è
racchiusa la morale della narrazione di De Andrè. L’errore è da
ricercare nella mancata riflessione etica personale. Se c’è un monito che De Andrè vuole indicarci
è proprio quello del recupero del
dialogo personale e della riflessione critica su se stessi. L’uomo
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è certo consapevole del suo gesto
suicida, è contento di morire per il
suo amore: il suicidio è legittimato
poiché è un atto finalizzato al conseguimento della felicità. La vera
colpa, in realtà, non è ascrivibile
al gesto dell’uomo in quanto tale
bensì alla sua mancata riflessione
critica sulla vicenda, al mancato
dialogo con se stesso. Il suo silenzio non gli mostra che il suicidio giusto è un macabro omicidio
compiuto dall’amata, metafora
dell’ethos non interrogato.
Alla luce di queste riflessioni
occorre fare nostro il pensiero di
Hannah Arendt la quale riflettendo sul male sosteneva: “I peggiori
malfattori sono coloro che non
ricordano semplicemente perché
non hanno mai pensato[…] per gli
esseri umani, pensare è muoversi
in profondità […] Il peggior male
non è dunque il male radicale ma
è un male senza radici.”

GIOVANNI CITRIGNO
nasce a Cosenza nel 1997. Dopo
aver conseguito la maturità scientifica prosegue i suoi studi storico
filosofici presso l’Università della
Calabria. Tra i suoi interessi vi
sono la Storia, l’arte, la musica
classica e la letteratura.
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GOTHAM E CORINTO
IL CRIMEN TRA MEDEA E BATMAN

N

ella nuova edizione del
volume “Batman: the
Killing Joke” si trova una
storia, formata da pochissime
tavole, che narra il flusso di coscienza che porta un uomo qualunque alla decisione di uccidere
Batman, di cui egli è “sempre
stato il suo più grande fan, e anche il suo più grande nemico”. La
storia narra di un crimine che potenzialmente possiamo compiere
tutti, di un’azione indiscriminatamente malvagia grazie alla quale
è possibile capire la differenza tra
bene e male e scegliere ciò che
più ci aggrada. Ma il titolo di que-

sta storia è: “Un uomo innocente”.
Come può essere non colpevole un uomo che agisce in tale
maniera? Semplicemente non
venendo mai scoperto. Perché
nessuno nella città in cui vive sa
chi è, ed egli potrà vivere una vita
come tutte le altre. Questa è la
condizione che si augura di realizzare Medea una volta che sbarca a Corinto. La maga assassina,
carnefice del fratello e autrice di
diversi misfatti, appena sbarcata
in Grecia è in una condizione di
innocenza. Facciamo un passo indietro, il nostro “uomo innocente”
rimane tale fino a quando la ma-

gistratura o chi per essa non lo
reputa giuridicamente colpevole
e perseguibile. Ovvero, tra il momento del crimen e della pena
vi è uno spazio di verifica in cui
l’uomo ha la possibilità di difendersi. E se il flusso di coscienza di
cui sopra non fosse dettato da un
ragionamento compiuto? Se le
cause fossero esterne alla volontà, quali depressione, situazione
economica, minacce varie? Allora l’uomo, nello spazio di difesa
che ha a disposizione, potrebbe
ricorrere all’incapacità di intendere e di volere, tornando quindi
ad essere anche giuridicamente
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“innocente”.
Tale possibilità non è contemplata nel pensiero di Seneca. Il
crimen è sconvolgimento dell’ordine, non vi è possibilità di redenzione. Medea colpevole nella sua
terra, tradita in terra straniera,
reitera il suo crimen, rendendolo
sempre più cruento. Sono le interazioni tra nefas e furor che le
suggeriranno il misfatto corretto:
privare Giasone della prole, uccidere i suoi stessi figli. In tutte le
tragedie di Seneca, la scia di odio, il
sangue versato, il crimen precendente è come se ne preannunciasse uno più grave ed efferato.
È un umanità che non distingue
tra bianco e nero, monolitica un
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pò come la filosofia di cui è permeata: lo stoicismo. Giudicandola
con parametri contemporanei,
facendo un’operazione che pone
il personaggio fuori dal contesto
dei valori e delle tradizioni di cui
è portatore, Medea non potrebbe
essere instabile mentalmente dal
momento che Giasone le aveva
promesso di renderla libera sposandola, per poi tradirla con la figlia ricca del re Creonte. Essendo
una barbara in terra greca, non
godendo perciò né di diritti civili né politici, avendo sopportato
tragedie efferate e indicibili, potrebbe Medea, per l’omicidio dei
figli, essere giudicata incapace di
intendere e di volere?

“

ANDREA VACCARO
nato il 23 Aprile del 1995 studia
Lettere Classiche all’Università
degli studi di Palermo. Ha conseguito il diploma accademico in
Pianoforte Principale presso il
Conservatorio Vincenzo Bellini. Innamorato di letteratura e
musica sogna di vivere delle sue
passioni.

tra il momento del crimen e della
pena vi è uno spazio di verifica in
cui l’uomo ha la possibilità di difendersi. E se il flusso di coscienza di
cui sopra non fosse dettato da un
ragionamento compiuto?

“

la rivista di filosofia contemporanea
che parla la lingua del pop

41

L’oscura immensità
del crimine
Patriot, il terzo reich e la
cieca obbedienza

C

he cos’è un crimine? E
quando un’azione può
essere definita tale? John
Lakeman è un criminale oppure
no? Il protagonista della serie tv
“Patriot” si ritrova a compiere atti
orribili, per portare a termine la
propria missione: pugnala un suo
amico, spinge un suo collega sotto un pullman e uccide un uomo
per recuperare una borsa. Il John
Lakeman di Patriot e l’Eichmann
del terzo Reich seppur diversi in
molti aspetti, hanno un punto in
comune: entrambi agiscono perché eseguono degli “ordini”. Essi
sono privati della loro possibilità

di pensare attraverso la ragione.
Proprio per questo che il male
si manifesta in loro. Per Socrate
prima e per la Arendt poi, l’uomo è portato a compiere crimini
perché ignora se stesso. Anche
Spinoza nell’introduzione della
terza parte dell’Etica, individua la
causa delle azioni dell’uomo in un
qualcosa di interno e nelle stesse
leggi del mondo: «Nella natura
nulla accade che possa essere
attribuito a un suo vizio; infatti
la natura è sempre la stessa e la
virtù e potenza di agire è ovunque una sola e medesima, ossia
le leggi e le norme della natura,

secondo le quali ogni cosa accade
e da una forma si muta in un’altra, sono ovunque e sempre le
medesime […]».
Per il filosofo olandese, l’uomo
non può compiere il male, ma il
minor bene possibile. L’individuo
può esprimere il suo massimo
grado di potenza solo con la ragione, poiché solo con essa riesce ad arrivare a Dio (natura) e
“dispiegarsi” massimamente. Ma
quando qualcuno si macchia di
delitti per proteggere il proprio
paese da un possibile conflitto
atomico, egli può essere definito
ancora un assassino? Nell’opera
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di Machiavelli “Il Principe” si parla della doppia natura di un buon
principe. Egli deve essere sia
uomo che centauro (bestia), per
poter mantenere un ordine nella società. John Lakeman agisce
per fini nobili, ma lo fa come un
“centauro”, macchiandosi di molti
crimini ed obbedendo a tutte le
richieste del padre, senza poter
pensare con la propria testa e con
la propria ragione. Lui obbedisce
anche se questo lo porta ad essere triste, perché ciò che vorrebbe
davvero fare nella sua vita è il
musicista e non la spia per salvare la propria nazione.
Un’altra domanda lecita da porsi è: siamo davvero liberi di agire
oppure il nostro destino potrebbe
essere già scritto? Henri Bergson,
nella terza parte del “Saggio sui
dati immediati della coscienza”,
propone una profonda riflessione
sulla nostra libertà in relazione
agli stati di coscienza, in particolar modo parlando del principio
di identità: «Il principio di identità
è la legge assoluta nella nostra
coscienza; afferma che ciò che è
pensato lo è nel momento in cui
viene pensato; e ciò che costituisce l’assoluta necessità di questo
principio consiste nel fatto che
esso non lega il futuro al presen-
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te, ma solo il presente al presente: esprime l’incrollabile fiducia in
se stessa che la coscienza sente,
finché, fedele al suo ruolo, si limita a constatare lo stato attuale
apparente dell’anima».
In conclusione possiamo dire
che il crimine è parte del mondo e delle leggi di natura, quindi
anche dell’uomo e del suo agire
meno “bene”: ognuno di noi è un
criminale latente. Da un momento all’altro le circostanze potrebbero portarci a compiere azioni
violente e senza senno, ma solo
“conoscendo noi stessi” e usando
la nostra capacità di pensare e
ragionare che potremmo salvarci
dall’oscura immensità del crimine.

ORESTE JOSHUA NICCOLI
è nato a Cosenza il 25 giugno
1995. Ha conseguito il diploma
classico presso il liceo “Gioacchino da Fiore” di Rende (CS) e al
momento è uno studente di lingue
e culture moderne all’Università
della Calabria.
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Il crimine del death note
Light yagami e il confine
tra vizio e crimine

L

ight Yagami decide di
adempiere ad un compito
conferitogli casualmente
dalla morte in persona, un quaderno sulla quale poter scrivere i
nomi di tutti gli esseri umani che si
desidera uccidere. Un gesto naturale come scrivere il nome, identificare mentalmente la fisionomia
del soggetto ed il gioco dell’onnipotenza è avviato: l’individuo
muore entro quaranta secondi in
seguito ad un arresto cardiaco, a
meno che non venga specificata una causa di morte differente.
Attraverso l’utilizzo dei Death Note
si possono specificare anche altri

dettagli connessi alla morte della
vittima, come data e ora, oppure
obbligare il soggetto condannato a
compiere delle azioni contro la sua
volontà, prima del decesso.
Attraverso il Death Note si diventa possessori di quelle vite e
di quelle intenzioni che rappresentano l’ideale primordiale di
ogni uomo: poter sopravvivere.
Vivere una vita incolume e riuscire a ingannare la morte per poter
trascorrere un giorno in più sulla
Terra. Di fatto, una volta scritto il
nome, la libertà dell’individuo viene completamente schiacciata. E,
secondo il filosofo Lysander Spo-

oner, quando si nuoce alla libertà
altrui si commette un crimine.
Ma tutto ciò che induce un
uomo a commettere un crimine,
indipendentemente dal soggetto
coinvolto, sia esso buono o cattivo,
è un riflesso dell’assurdità di questo mondo. L’assurdità che si cela
alle spalle del già citato crimine.
Esiste una linea, sottile, che oltrepassata ci trascina indissolubilmente dal lato oscuro del nostro
essere. Si tenta di combatterla, di
non arrendersi, di affrontare l’assurdo consci delle proprie azioni,
perché è una forza che non si è in
grado di debellare con l’odio o la

IL CRIMINE DEL DEATH NOTE-LIGHT YAGAMI E IL CONFINE TRA VIZIO E CRIMINE
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violenza ma solamente mettendo
al centro di se stessi e del proprio
mondo le persone amate. Ma scavalcare il muro della quotidianità
attraverso l’atto di una giustizia
personale che desidera eradicare
il male dal mondo è un vizio per
Light, oppure si tratta di un crimine?
I vizi sono quelle azioni con le
quali un uomo danneggia se stesso in cerca della felicità. Light intinge se stesso nel sangue criminale
dal primo secondo, senza indugio,
conscio delle sue azioni. Ha scelto
di voler essere un dio per sottrarsi
alla vita monotona di ogni giorno
e dedicare tutto il suo tempo all’evangelizzazione della sua felicità:
eliminare i reietti. Il vizio si trasforma in una droga, costantemente
iniettata nelle vene, un senso di
giustizia onnipresente che lo porta a ritenersi superiore agli altri e
a decidere chi vive o chi muore.
Il vizio diventa quindi crimine, un
essere umano viene assassinato
per i suoi vizi e per i suoi crimini,
non esiste differenza, non esistono errori. Anche la sua famiglia di-
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venta irrilevante, i sentimenti e gli
affetti sono facilmente ascrivibili
a fredde sensazioni impercepibili.
L’assurdo ha vinto.
Danneggiare gli altri è quindi
sbagliato e non è sbagliato, il vizio danneggia solo me eppure
può danneggiare anche chi mi sta
intorno. Ma il crimine è sempre
sbagliato? Il vizio stesso è un’intenzione criminale possibile? Spooner sembra rispondere a queste
domande rivelando una verità difficilmente individuabile: “I vizi non
sono crimini e non devono essere
puniti con misure restrittive, se
essi non nuocciono che a se stessi.” Il crimine e i vizi non sono però
realtà distanti ma molto vicine, il
cui varco può essere oltrepassato senza volerlo o con la propria
consapevole scelta. Qualsiasi scelta, qualsiasi vizio, qualsiasi atto di
violenza che saremmo in grado di
commettere darà vita a quello che
siamo e che potremmo essere.
Nessuna delle azioni è quindi irrilevante perché porta al raggiungimento di uno scopo, dal momento
che le intenzioni sono solo idee.

MATTEO RECROSIO
ha 20 anni, ha frequentato un
istituto professionale di grafica a
Torino. I suoi interessi sono sempre stati il disegno, specialmente
nell’ambito manga, e la scrittura.
Attualmente continua a lavorare
ogni giorno sulle sue passioni.
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IL crimine GIUSTO
LA TRAGEDIA E LA FOLLIA
DI Raskolnikov

È

possibile spargere “sangue secondo coscienza”?
Arrogarsi il diritto di eliminare un essere umano che causa
solo malessere alla società può
considerarsi legittimo? La questione è posta da Dostoevskij in
Delitto e Castigo, celebre romanzo in cui il protagonista Raskolnikov uccide a colpi di scure una
vecchia usuraia che, trincerata
nella sua avidità, da troppo tempo assorbe le ricchezze di gente
disperata. Raskolnikov riflette su
quali conseguenze positive potrebbe avere il suo gesto, e quindi
decide razionalmente di accanto-

nare per un attimo la legge morale per fare la felicità altrui.
Ma la sua presa di posizione
non si limita a questo, poiché per
compiere il delitto ha bisogno di
una salda motivazione che gli
possa dare il coraggio di agire.
Per questo ha messo a punto
una teoria, la qualche divide gli
uomini in due nette categorie: da
una parte troviamo gli “ordinari”,
gente che obbedisce alle leggi
con le quali si trovano a vivere;
dall’altra ci sono gli “straordinari”,
superuomini che si autonominano fautori di una nuova moralità,
raggiungibile solo giustificando il

fine con qualunque mezzo disponibile. Raskolnikov si percepisce
come parte della seconda categoria, convincendosi del fatto di
possedere il diritto al delitto che
gli permetta di decidere individualmente cosa sia giusto fare
per migliorare il mondo, anche
a costo di causare sofferenza a
qualcuno. Secondo la corrente di
pensiero giusnaturalista, il ragionamento di Raskolnikov sarebbe
un’inutile tentativo di costruzione
teoretica che per quanto logica e
sistematica possa apparire, poggia le basi sopra un presupposto
impossibile da accettare, nem-
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meno per un momento. Ogni persona, inclusa la più nociva e spregevole che esista, viene al mondo
già avvolta da indiscutibili diritti
naturali e universalmente validi,
verso i quali le norme positive,
cioè le leggi prodotte a posteriori
dall’uomo, devono obbligatoriamente adeguarsi, per garantire
uno Stato di diritto in grado di salvaguardare lo ius naturale di ogni
cittadino nella società. Poco importa se la persona in questione
rappresenta la personificazione
del male, poiché basta infrangere una singola volta questa legge
fondamentale per gettarci in una
spirale di controversie senza fine,
fatte di criteri arbitrari e decisioni
soggette alle fluttuazioni storiche
ed economiche che influiscono
sul modo di pensare dell’essere
umano.
In questo senso, il giusnaturalismo si colloca come il più adeguato tra i sistemi che si pone di
garantire la libertà individuale,
il diritto alla vita e all’autodeterminazione, spazzando via ogni
possibile tentativo di prevaricazione sostenuto dalle più persuasive delle motivazioni. Dostoevskij,
tramite il suo romanzo, vuole
dimostrare quanto sia assurda la
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“

Ma quando qualcuno si macchia
di delitti per proteggere il proprio paese da un possibile conflitto atomico, egli può essere
definito ancora un assassino?

“

convinzione di poter calpestare i
diritti naturali di una persona solo
per attuare un ideale di giustizia
superiore che, per quanto nobile sia, esiste solo nella mente di
un individuo. Infatti Raskolnikov,
dopo l’omicidio, cadrà in un baratro di follia in cui la sua mente
non sarà più capace di giustificare razionalmente l’efferato gesto,
accettando il giusto castigo per
aversi voluto liberare dalla legge
morale. “Ma la legge morale ha
avuto il sopravvento su di lui. Ecco
la tragedia di Raskolnikov”.

EMANUELE SCALISE
ha 23 anni ed è laureato in Scienze dell’Educazione all’Università Bicocca (MI). Attualmente sta
continuando con gli studi specialistici in pedagogia e lavora come
educatore rivolto ai minori per
una cooperativa sociale. Riversa
la sua passione per la filosofia e
la letteratura sul suo blog Fiumi
d’Inchiostro e sul sito Typee.
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li troverò
Garantismo e giustizia tra
fiction e realtà

Q

uesto marzo è uscito al
cinema un film del regista
Eli Roth, in un periodo che
di certo non si può definire il più
adatto. Si tratta de Il giustiziere
della notte – Death Wish, remake
dell’omonimo film del 1974, che
racconta la storia di Paul Kersey,
un uomo pacifico che, dopo l’uccisione dei suoi familiari, si affida
il ruolo di vendicatore dei più deboli, girando per le strade di Chicago a freddare tutti i criminali
che incontra. I suoi concittadini
finiranno con l’acclamarlo per il
suo pugno duro, che porta alla
diminuzione dei crimini, e il no-

stro novello cowboy dal cappello
bianco riuscirà a rintracciare gli
assassini della sua famiglia.
Adesso dovrei iniziare un discorso sul fatto che una società
civile deve essere garantista e
non si devono incoraggiare il desiderio di vendetta delle persone,
ma voglio fare un ragionamento
più vasto.
Una politica garantista permette a molte persone di restare fuori dal carcere, e tra queste
persone ci sono sia gli innocenti
ingiustamente accusati che i colpevoli abbastanza furbi. Ma se è
abbastanza facile non lasciare

prove di un certo crimine, cosa
bisogna fare? Salvaguardare la
vita dei possibili innocenti accusati o riuscire punire i colpevoli?
In Italia questo interrogativo se
lo sono posti i giudici antimafia e
Di Pietro lo ha applicato alla politica subito dopo. I difensori del
garantismo non si sono mai azzardati ad attaccare l’antimafia,
scagliandosi invece molto contro
Di Pietro, ma Falcone e Borsellino sono stati i primi a tenerlo in
scarsa considerazione. Lo hanno
fatto perché, in una società in cui
la mafia riesce facilmente ad occultarsi, l’unico modo per batterla
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è fare il ruolo dell’inquisitore.
Il magistrato deve smettere di
essere l’arbitro imparziale: deve
diventare il capo militare che organizza i suoi uomini per fare più
vittime tra le schiere del nemico,
sbattendo in carcere più persone
possibili (che “si sa già” che sono
affiliati) al minimo straccio di prova. La lotta alla mafia è in pratica
una “guerra”, come dimostra anche il fatto che si sottopongono i
condannati a una forma di tortura, il 41 bis, per spingerli a rivelare
tutto quello che sanno sull’organizzazione. Probabilmente è stato ciò a ispirare Di Pietro nel 1992,
quando usava le custodie cautelari come strumento di ricatto
verso gli indagati, così da spingerli
a fare i nomi dei loro mandanti.
Come il giustiziere della notte, i
nostri magistrati, con i loro metodi d’indagine spicci, sono riusciti a
fare ciò che le istituzioni non erano state in grado di fare: fermare
i cattivi. La gente, come i concittadini nel film, ha acclamato i loro
difensori, per aver fatto quello
che prima non si riusciva a fare.
Ma qual è stato il prezzo?
Cambiata l’idea di processo, il
tipo d’indagine che la legge incoraggia è diverso. Ai pubblici ministeri è stato dato il potere di vita
e di morte sugli indagati, su cui
possono applicare qualsiasi tipo
di pressione, dalle lunghe custo-
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die cautelari alla pubblicazione
delle intercettazioni. L’opinione
pubblica ha applicato l’equazione
“indagato = qualcuno che sicuramente nasconde qualcosa”, statisticamente vera in ambito mafioso, anche a situazioni in cui molte
volte non è corretta, portando a
conseguenze gravi. Degli esempi
di questo sono gli episodi che vengono frequentemente riportati dai
difensori del garantismo, come
il famoso caso Meredith, che ha
reso noto all’estero come i nostri
tribunali trattano gli accusati.
Gli effetti collaterali della giustizia a tutti i costi sono in stadio avanzato. Bisogna trovare
un modo per salvaguardare le
vittime innocenti, ma allo stesso
tempo fare in modo che nessun
colpevole la faccia franca.

FEDERICO ZAMBROTTA
nato a Bolzano il 1998, vive a
Bologna a partire dal primo mese
di nascita. Ha studiato in un liceo
scientifico ed è al primo anno della
Facoltà di Ingegneria Gestionale
dell’Alma Mater. Ha un profondo interesse per la Storia e per la
conoscenza della sfera intellettiva
umana.
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Suicidio e liberazione
Werther, l’amore e il più grande
atto di libertà

Q

uando parliamo di suicidio è facile pensarlo
come il crimine più grande che un uomo possa esercitare
nei confronti di sé stesso; sotto
un certo punto di vista, però, io
credo possa essere anche il più
grande atto di libertà raggiungibile dall’essere umano.
Nell’uomo (paradossalmente)
schiavo delle sue scelte, il suicidio consapevole è l’unico atto di
liberazione da ciò che obbliga,
costruisce e manipola le nostre
decisioni. In una visione odierna
del mondo in cui il neurobiologo Robert Sapolski ci spiega che

le nostre scelte sono indotte da
molteplici fattori quali la genetica, i nostri antenati, il luogo in cui
siamo cresciuti, il clima socio-politico e le nostre esperienze, il
suicidio sembra essere l’unico
gesto, seppur estremo, di totale
controllo del sé.
Eppure è arduo trattare il suicidio come unica vera scelta
quando esso può essere indotto
da tutte le precedenti non-scelte.
Come può essere una scelta, se il
suicida è spinto da un disturbo o
una malattia come la depressione? Ci poniamo questi dubbi perché siamo spesso d’accordo nel

dire che il suicidio è un pensiero
passeggero, qualcosa che può
avvenire alla sera e scomparire
al mattino. Il superamento di un
momento profondamente negativo porterebbe via con sé anche
una così drastica manifestazione.
Quanto sopra affermato però
avviene solo nell’odierno occidente. Se invece allarghiamo gli
orizzonti ci rendiamo conto di
come in diverse culture il suicidio
non solo viene attuato consapevolmente ma può essere vissuto
come una nobile e onorevole
morte, un atto di coraggio, o addirittura per elevarsi come identità.
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Questi sono i casi del Seppuku in
Giappone, del Culto dei morti per
gli Etruschi o ancora degli Egizi
nell’antichità.
Un libro che parla esattamente
di questo è “I dolori del giovane
Werther”, scritto nella seconda
metà del ‘700 da Johann Wolfgang von Goethe. Werther è un
uomo straziato d’amore, suicida
sconvolto da estreme emozioni
tutte a vertere sulla sua amata
Charlotte. Un romanzo epistolare
lo racconta, è vero, ma come negare la fermezza della sua mortale decisione? Un animo sconvolto,
si, ma quanta sfrenata liberazione aveva visto nel suicidio? Ai suoi
occhi il suicidio era una salvezza,
non un crimine.
Riporto qui le sue precise parole: “È deciso, Lotte, voglio morire, te lo scrivo senza romantica
esaltazione - Ho trascorso una
notte orrenda, ma anche, ahimè,
una notte benefica! - Non è disperazione, è coscienza di aver
compiuto il mio cammino - Ah,
quanto mi sento bene, ora che ho
deciso!” e per molte pagine egli
afferma di essere andato a dormire con quel macabro intento
e al risveglio lo portava ancora
saldo dentro al cuore: che ciò che
può apparire folle è in realtà per
lui un pensiero a lungo contemplato. Questo mi sembra essere
un pensiero umano, un pensiero
drasticamente razionale.
In fondo la vita non è altro che
un lento suicidio. Un suicidio nel
corpo, un suicidio nell’animo. Tut-
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“

Tutte le nostre scelte, tutte le nostre non-scelte, non ci portano che
poco più in là verso il baratro della
morte; e non è forse vero che molte
di esse sono consapevolmente scelte
potenzialmente mortali?

“

te le nostre scelte, tutte le nostre
non-scelte, non ci portano che
poco più in là verso il baratro
della morte; e non è forse vero
che molte di esse sono consapevolmente scelte potenzialmente mortali? A mio vedere la
vita sembra essere in equilibrio
tra l’esserci, il lento suicidio e la
morte.
In conclusione sono fermo nel
dire che nessuno può limitare le
scelte legate alla propria persona
e il suicidio non è altro che una
propria scelta, che se è causata
da malattie non è di per sé incriminabile, se invece è data dalla
propria ponderata decisione diventa un atto inattaccabile. Se
infine si dovrà necessariamente
vedere il suicidio come un crimine, di materia naturale, etica o
morale, esso per me sarà sempre
il più grande crimine di libertà.

MICHAEL MORELLI
nasce nel 1992 a Bentivoglio
(BO) e cresce a Ravenna. Passa
l’infanzia attraverso videogiochi, musica e fumetti; innamorato
dello scibile sotto molte forme è soprattutto un amante della lettura,
della scrittura e della filosofia.

la rivista di filosofia contemporanea
che parla la lingua del pop

51

il fuoco con il fuoco
La violenza non si combatte
con la violenza

I

l crimine, da un punto di vista
giuridico, è definibile come
un’attività umana in cui si
manifesta la violazione di regole e
leggi per la quale un’autorità può
prescrivere una pena. Dunque,
quando un individuo sceglie di
compiere un reato e prende una
decisione, il crimine risulta essere
manifestazione della libera volontà del soggetto.
Prendiamo ad esempio la recente serie tv “La casa di carta”
in cui viene raccontata la storia
di sette criminali che tengono
rinchiusi 67 ostaggi nella zecca
di Stato spagnola per stampare

molto denaro, sotto il controllo
dell’ideatore del piano, “il professore”. Alla base dell’intera serie
troviamo un concetto fondamentale: evitare la violenza, che
è la prima regola che i sette rapinatori devono seguire per far
funzionare l’intero piano. Ed è
esattamente ciò che fa Denver,
uno dei sette rapinatori, il quale
nonostante Berlino, il capo dei
rapinatori all’interno della zecca,
gli avesse ordinato di uccidere
Monica, uno degli ostaggi, lui la
nasconde in una cassaforte per
salvarla. Denver è indubbiamente un criminale, ma nonostante

questo ha messo davanti alla sua
stessa incolumità la vita dell’ostaggio. Per chiarire questo concetto ci viene in aiuto Nietzsche,
il quale in “così parlo Zarathustra“
afferma: “Non di dove venite sia
d’ora in poi il vostro onore bensì
dove tendete! La vostra volontà è
il vostro piede che vuole portarvi
al di là di voi stessi, questo sia il
vostro nuovo onore”. Con questa
frase il filosofo tedesco non vuole negare che l’essere umano sia
determinato dalla predisposizione genetica oppure dall’ambiente
che lo ha reso ciò che è, ma che
deve andare al di la di se stesso,
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ovvero superare le condizioni che
lo hanno determinato nel passato
per crearne di nuove, che determineranno chi sarà in futuro.
Uno dei compiti più importanti
di uno Stato è quello di garantire la protezione e la sicurezza
ai suoi cittadini. Ma quando per
esempio si verifica un omicidio
oppure un furto, è solo un fallimento della sicurezza o anche
dell’istruzione? Beccaria credeva
che una pena breve ma di grande
intensità potesse essere dimenticata facilmente e che il reo potesse, dopo aver scontato questa
pena, godere dei suoi frutti, ma
le cose stanno realmente così?
Un soggetto che ha ucciso una
persona può tornare a vivere la
sua vita come se nulla fosse? Nel
romanzo “Teresa Raquin” di Emile Zola, vediamo due cugini che
si sono sposati, Camillo e Teresa,
il primo malaticcio e la seconda
devastata dalla vita che era stata
obbligata a vivere sin da piccola a
causa della madre di Camillo e di
Camillo stesso. I due dopo essersi sposati si trasferirono a Parigi,
dove Teresa e la vecchia Raquin
aprirono una merceria. Lorenzo, un vecchio amico di Camillo
e suo collega di lavoro, inizia ad
avere una relazione amorosa con
Teresa, che lo porta ad uccidere
Camillo per rimpiazzarlo ed avere
Teresa in qualsiasi momento lui
la desiderasse. Dopo l’omicidio di
Camillo, nonostante non si dubitasse in alcun modo di Lorenzo e
Teresa, i due non riuscirono più
ad avere lo stesso rapporto di

52
prima, perché era subentrato il
senso di colpa.
Nel momento in cui si manda
un uomo ai lavori forzati o lo si
condanna all’ergastolo si elimina
solo una cellula malata dall’organismo, non si cura la malattia e
questa malattia si chiama violenza. L’istruzione ha fallito in questa
cosa, perché è vero che, ragionando secondo una prospettiva
utilitarista, se un sistema funziona per tutti ma non per uno allora
si sacrifica l’uno, ma è anche vero
che il fallimento del sistema per
uno rappresenta il fallimento del
sistema per tutti.
Da secoli e secoli si opera con
violenza per punire i criminali, ma
come non si è mai visto spegnere
il fuoco con dell’altro fuoco, non si
è mai vista sparire la violenza dal
mondo operando con altrettanta
violenza.

“

MICHELLE CECILIA FERRU
frequenta l’ultimo anno del liceo
linguistico Simone Weil a Treviglio, vicino a Bergamo. Le sue piú
grandi passioni sono la filosofia e
la lettura. Il prossimo anno frequenterà il primo anno della facoltà di filosofia a Milano.

Non di dove venite sia d’ora in
poi il vostro onore bensì dove
tendete! La vostra volontà è il
vostro piede che vuole portarvi
al di là di voi stessi, questo sia
il vostro nuovo onore

“
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scienza, rivoluzione e crimine
Perché Batman può agire al di
fuori della legge?

L

’atto criminale è la sovversione di un paradigma sociale costituito.
In questo senso il crimine si
definisce solo in relazione a un
codice specifico e circoscritto, si
caratterizza per essere la violazione di una regola precisa. Qualsiasi atto vada al di là del limite
imposto da un ordinamento, si
configura di per sé come criminale, senza bisogno di analizzarne effetti, intenzioni o dinamiche
interne: esso è strutturalmente
criminoso per il fatto stesso di
trovarsi al di là della zona di possibilità della legalità che è stata

precedentemente stabilita.
Questa impostazione intrinsecamente rigida e inflessibile ha
come conseguenza fondamentale l’impossibilità della novità,
dell’ampliamento del concetto di
legalità, a partire dall’interno di
quello stesso paradigma della legalità. Thomas Kuhn ne “La struttura delle rivoluzioni scientifiche”
parla di paradigmi, novità e ampliamenti per spiegare il processo
essenziale attraverso cui si muove
la scienza, nello stesso modo in
cui noi ne stiamo parlando per la
società e la legge. Per il sistema
tolemaico era inconcepibile quel-

lo copernicano e viceversa, essi
si escludevano a vicenda perché
partivano da presupposti e principi totalmente differenti, sia nei
metodi di indagine sia nel modo di
concepire la ricerca stessa. In questa prospettiva di incommensurabilità tra paradigmi l’unico modo
per innovare è la rivoluzione.
È la struttura del sistema attuale che determina ogni novità
come contraddittoria e impossibile, che rende rivoluzionario
ogni atto di allargamento dell’orizzonte. Si progredisce solo per
rivoluzioni, altrimenti si rimane
fissi nello stesso punto, all’in-
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terno dello stesso sistema. La
rivoluzione è resa necessaria dal
paradigma all’interno del quale
viene definita come tale, essa è
il sintomo della sua saturazione.
Questo è ciò che mostrano narrazioni come Batman e Mr. Robot.
Le società che queste storie raccontano è decadente e delirante.
Come si può progredire? Come
si cambia il mondo? Solo grazie
al mantello nero di un giustiziere mascherato oppure dietro lo
schermo nero (il “black mirror”)
di un computer, facendo crollare
il mercato azionario globale. O
negli appunti e nelle equazioni
di una nuova teoria scientifica
rivoluzionaria. In questa luce è
possibile vedere la distanza abissale che separa l’atto criminale
da quello rivoluzionario. Se entrambi sono comportamenti che
rompono il limite imposto, essi
si differenziano per le finalità e
l’attuazione di quei comportamenti. Rivoluzionaria è la meccanica quantistica e l’esistenza di
Batman: questi sono comportamenti che non erano stati previsti
all’interno del sistema all’interno
del quale essi nascono. Ma allora,
questi atti sono criminali come
un furto o una calunnia? Se rubare in banca è la violazione di una
regola del sistema, che differenza
c’è tra il ladro e Batman? È giusto considerare il rivoluzionario
come un criminale? Ovviamente
no, dal momento che il criminale
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non ha nessun interesse a costituire un nuovo paradigma, opera
in modo sovversivo ma vuole che
quel comportamento rimanga
all’interno del sistema, vuole che
tutto rimanga esattamente così
com’era, anche dopo il suo atto
(scappare dalla polizia è l’espressione più limpida di quest’idea).
Il criminale si nasconde, il rivoluzionario grida la sua presenza; il
criminale scappa, il rivoluzionario
muore pur di mostrare a tutti ciò
che ha fatto. Il rivoluzionario deve
uscire il prima possibile dalla sua
attualità per inventarsi il proprio
futuro.
O muori da rivoluzionario o vivi
troppo a lungo da diventare un
criminale.

ANGELO ANDRIANO
18 anni, è nato a Bari. Frequenta
il quarto anno del Liceo Classico
della sua città. La passione per
la filosofia nasce a 14 anni dopo
aver letto Harry Potter e Il signore degli Anelli, storie che hanno
aperto voragini che solo la ricerca
filosofica può sperare di colmare.
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ESSERE O NON ESSERE
Provocare il suicidio è
il vero crimine

N

on avremmo problemi a
chiamare “crimine” ogni
comportamento dannoso
che non sia coerentemente giustificato. Si può però essere violenti contro chi ci circonda, quanto contro noi stessi: allora perché
mantenere lecito l’autolesionismo di massimo grado, ovvero la
vera e propria autodistruzione, il
suicidio?
È questo infatti un gesto irrimediabilmente dannoso per il
suicida stesso, ma spesso anche
per le persone a lui vicine, che
dovranno affrontare pesanti ripercussioni psicologiche, nonché

per la società, che si vedrà privata
di un individuo e di tutte le sue
potenzialità. È compito proprio
della società prevenire comportamenti che ledano i suoi componenti o la sua integrità mediante
anzitutto il riconoscimento di
tali condotte, a cui segue un appropriato intervento. Essendo
questa la vera origine del diritto
penale, intuiamo facilmente che
il crimine è un fatto umano, che
non insiste al di fuori di una civiltà e dei suoi scopi. Quindi, dal
momento che il legislatore è un
uomo e per gli uomini legifera,
come può la legge varcare i limiti

della natura di chi la produce e di
chi le obbedisce?
Diversamente da ogni altro
(presunto) crimine, il consumarsi
del suicidio coincide esattamente con la dipartita del (presunto)
colpevole. Nel momento in cui
potremmo accusarlo, egli non
esiste più. Se volessimo intervenire, del suicida dovremmo
riconoscere reo l’involucro, che
con lui non ha ormai nulla a che
fare, pertanto un essere che è
assente – puro non-essere. Dovremmo regolamentare un atto
il cui autore è inesistente, punire
e rieducare un uomo che non c’è,
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scoraggiare un gesto che non ha
conseguenze. Questo è il limite
del diritto penale, questa la restrizione del concetto di crimine:
sono entrambe idee umane, anzi
troppo umane per potersi estendere sino a non-cose e non-uomini. A quanti vorrebbero che il
suicidio fosse ugualmente considerato un crimine non perseguibile, poiché viola senza dubbio un
gran numero di valori condivisibili, si risponda solo: “All’uomo gli
uomini, a Dio le anime”.
Non esiste norma che dunque
abbia potere sui defunti, ma possiamo ancora concentrarci su ciò
che precede l’atto estremo.
Lo scorso anno la serie TV “Tredici” ha sollecitato la coscienza di
un gran numero di studenti ed
educatori. La studentessa americana Hannah Baker, diciassette
anni e un futuro tutto da costruire, si lascia morire nella vasca del
bagno dopo essersi incisa profondamente entrambe le braccia.
Era stata vittima di violenze fisiche e psicologiche, ma non aveva
mai cercato aiuto perché paralizzata dalla vergogna. Lungi dal voler lasciare impuniti i responsabili
degli abusi, lascia al mondo tredici
registrazioni su audiocassette in
cui racconta quanto subìto, senza tralasciare alcun torto. Commenti in apparenza innocenti da
lei mal tollerati, amici che l’hanno
abbandonata, violazioni della sua
riservatezza sono solo l’inizio.
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E qui l’assurdità del suicidio
sembra giungere al culmine: il
suicidio, lo dice il filosofo e lo
conferma il giudice, non è in alcun modo un crimine; ma contribuire al suo stesso compimento
dovrebbe essere criminoso? Certamente, e così dobbiamo auspicare che sia. Non stupiamoci affatto: mentre suicidarsi significa
infierire sulla propria di carne, chi
istiga o agevola volontariamente
il suicidio ha le mani sporche di
sangue altrui. Hannah era una
ragazza vulnerabile, ma è giunta
a desiderare di morire solo dopo
aver sofferto a lungo per mano
dei suoi stessi coetanei. Se chi
le ha fatto del male fosse stato
consapevole della possibile conseguenza delle proprie azioni, sarebbe responsabile della morte di
Hannah: non è necessario essere
assassini per uccidere qualcuno.

LUCA PROSPERO
è un giovane studente nato a Vasto (CH). Con tutta la fiducia di
un sedicenne, coltiva da poco la
sua passione per la filosofia. Frequenta il secondo anno di liceo
scientifico, per quanto veda nel
suo futuro l’impegno nel campo
umanistico.

IL CRIMINE SECONDO BABÙ, CANALE YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UCahMabe5kOjNkZwr4l6GjSg
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IL TEMA DEL PROSSIMO NUMERO DI
FILOSOFARSOGOOD IN USCITA AD APRILE SARÀ

LA SUPERSTIZIONE
“Se gli uomini fossero in grado di governare secondo un preciso disegno tutte le circostanze della loro vita, o se la fortuna
fosse loro sempre favorevole, essi non sarebbero schiavi della
superstizione.”
Questa è l’apertura del Trattato Teologico-Politico di Spinoza,
un testo che nonostante sia stato scritto quasi mezzo secolo fa
dimostra tutta l’attualità delle righe sopra citate. Che cos’è la superstizione? Come si manifesta oggi, nell’epoca della scienza, dei
supercomputer e dell’esplorazione spaziale? Gli uomini e le donne sono ancora vittime della superstizione? In che modo?
Nel terzo numero di FiloSoFarSoGood accoglieremo riflessioni
sulla natura della superstizione, con uno sguardo sempre attento
al connubio tra filosofia e cultura pop, nel tentativo di capire una
cosa fondamentale: io sono davvero superstizioso? E la razionalità che pretende essere il metro di giudizio della civilità è davvero
esente dalla superstizione?
Per collaborare con Filosofarsogood basta inviare una mail al seguente indirizzo mail: accademiaorwell@gmail.com allegando al messaggio un testo
in formato .doc oppure .docx che soddisfi i seguenti requisiti:
-la trattazione dell’articolo dev’essere eminentemente filosofica;
-deve esserci un parallelismo tra filosofia e cultura di massa (fumetto, musica, letteratura, arte, cinema, serie TV, sport, ecc…)
-il testo deve avere un minimo di 2450 battute (spazi inclusi) e non può
superare le 4200 battute (spazi inclusi);
-il testo va corredato da una breve bio (300 battute) dell’autore scritta in
terza persona;
-la mail deve essere inviata ENTRO E NON OLTRE venerdì 6 luglio 2018.
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La redazione di FILOSOFARSOGOOD è composta da
Riccardo Dal Ferro (fondatore e direttore)
Mattia De Franceschi
Arianna De Rizzo
Davide Raguso
Emanuele Ambrosio
Ivan Corrado
Natan Feltrin
Il progetto grafico è stato curato da Lilia Mauroner > liliamauroner@icloud.com
Proposte di collaborazione da inviare via mail a: accademiaorwell@gmail.com
Filosofarsogood è anche un podcast
su Spreaker: https:/www.spreaker.com/show/filosofarsogood
su iTunes: https:/itunes.apple.com/it/podcast/filosofarsogood/id1320883909?mt=2
Se vuoi sostenere questo progetto: https:/www.patreon.com/rickdufer
Il logo di Filosofarsogood è opera di Elia Colombo: www.gebe.it
Diffondi la rivista e falla conoscere a più persone possibile!
In copertina: Jack the Ripper di David Krolikowski
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