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Omissione,
menzogna
e potere
la rivista di filosofia contemporanea
che parla la lingua del pop

I

“ l sapere è potere” è un proverbio fondamentalmente sbagliato.
Sapere qualcosa in sé e per sé infatti non delinea una caratteristica
del potere, anzi: se tutti fossero a conoscenza di ciò di cui hanno davvero bisogno probabilmente non esisterebbe più la possibilità stessa del
dominio. Il proverbio è facilmente modificabile però: “Il non-far-sapere è
potere”. Ecco, così va molto meglio.
La diffusione di informazione è infatti il primo mezzo di liberazione
dell’individuo da un potere che lo opprime. Il potere ecclesiastico ha iniziato a rammollirsi nel momento in cui ci si è resi conto che molti dei
misteri che sostenevano la sua autorità erano in realtà leggi di natura,
studiabili e scopribili da uomini il cui intelletto fosse sufficientemente
curioso da poterne carpire i segreti. Il potere di un padre sul figlio viene meno quando l’aura di invulnerabilità, che è in realtà il riflesso del
non-sapere davvero chi sia quell’uomo che mi ha generato, è scalfita
dall’evidenza delle sue imperfezioni, dalla manifestazione dei suoi umani
limiti: “Toh, mio padre è esattamente come me” è la frase che ogni figlio
pronuncia in cuor suo quando diventa un adulto.
Tutte le forme di potere vengono a sgretolarsi nel momento in cui il
dominato pareggia la conoscenza del dominante, ed è per questo che
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Tra Jimmy McGill,
Michel Foucault
e il mio medico
qualsiasi potere si nutre dell’omissione e della menzogna.
Non tutti i tipi di potere sono però deleteri, sia chiaro. Il mio medico fa
uso dell’omissione quando deve pronunciare la diagnosi o propormi la
cura, ma questo non dipende dal fatto che egli brami il potere su di me,
quanto piuttosto dal fatto che io non ho il tempo per procurarmi tutte le
informazioni che mi servono per curarmi in autonomia. Questa tipologia di potere, che sta alla base della cooperazione (riconosco l’autorità di
qualcuno e coopero con lui, in un rapporto di scambio, per un reciproco
vantaggio), è sempre volontaria. Io potrei scegliere di non andare dal medico, di non riconoscergli quel potere, ma se lo faccio è perché riconosco
il vantaggio di questa subordinazione. Si tratta di un potere morbido,
simbiotico, in cui ognuno trae vantaggio dall’altro in modo volontario.
Ma c’è una parte dei rapporti di potere che si costituiscono nell’umana
stirpe che non fa uso di volontarietà, e questi sono i rapporti di potere
che si basano su una menzogna. Uno degli esempi pop più significativi
che negli ultimi anni ha raccontato questo tipo di potere è senza dubbio
la serie televisiva Better Call Saul, lo spin-off di Breaking Bad che narra
le vicissitudini che hanno portato James McGill a diventare l’avvocato
Saul Goodman. La serie si regge completamente sulla menzogna volta
a esercitare potere sugli altri, sulla necessità di non diffondere informazioni selezionate al fine di poter meglio manipolare gli altri. Si tratta di un
vero e proprio labirinto di manipolazione, in cui James e Chalres, fratelli
tra cui non scorre buon sangue, cercano di avere la meglio l’uno sull’altro
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a suon di bugie e falsificazioni: Charles racconta a James che quel che
fa l’ha sempre fatto per il suo bene, quando in realtà il suo obiettivo era
quello di riconquistarsi la superiorità morale che aveva perso agli occhi
dei genitori; James racconta a Charles di essersi redento, di essere un
uomo nuovo, quando in verità i suoi obiettivi e i metodi che utilizza per
raggiungerli non sono affatto cambiati rispetto al passato in cui veniva chiamato “Slippy Jimmy” (“Jimmy Scivolone”, per la sua capacità di
mettersi nei guai). Ma in Better Call Saul, nemmeno i personaggi apparentemente più positivi sono esenti da questa tentazione di mentire per
avere potere sull’altro: Kim Waxler, avvocato rampante e grande amica
di Jimmy, finisce per cadere nelle stesse trame quando cerca di salvare
il suo amico dal disastro.
Better Call Saul sembra suggerirci un’idea inquietante: nessuno di noi
è esente dall’esercizio del potere poiché nessuno di noi sa resistere alla
menzogna che ci porta al dominio sull’altro. Qualunque possa essere il
nostro obiettivo o la nostra morale, tutti noi cadremo in quel vortice, prima o poi. E in Better Call Saul, in effetti, tutti ci cadono.
Michel Foucault affermò che il potere non è qualche cosa che qualcuno possiede e qualcun altro subisce: il potere si esercita, è liquido e
serpeggiante ed è strutturalmente legato alla condotta umana. Better
Call Saul sembra rafforzare quest’idea e forse le cose stanno davvero
così: tutti noi mentiamo per dominare.
Possiamo però portarci a casa una grande consapevolezza da questa
serie TV: non è sempre necessario mentire e dominare per raggiungere i
nostri scopi poiché, a volte, la cosa migliore da fare è parlare con il nostro
vicino, diffondere le informazioni utili a metterci alla pari con lui, e chiedere aiuto. E anche un’altra lezione: cerca di conoscere il più possibile per
evitare di farti dominare.
In effetti, sapere è il contrario del potere.

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”.

Il podcast di FiloSoFarSoGood è stato nominato tra i dieci migliori
podcast italiani!
Ora possiamo farlo arrivare in vetta con un voto!
Vai su https://www.macchianera.net/2018/09/18/mia18vota/
ed esprimi la tua preferenza per almeno 10 categorie, tra cui
quella del miglior podcast, indicando FiloSoFarSoGood!
C’è tempo fino al 6 novembre!
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Il quarto potere è dei
mezzi di comunicazione?

No, è il potere ad essere un mezzo di comunicazione

L

ei si preoccupa di quello che pensa la gente? Su
questo argomento posso
illuminarla, io sono un’autorità
su come far pensare la gente. Ci
sono i giornali per esempio, sono
proprietario di molti giornali da
New York a San Francisco.»

«

Le parole pronunciate da Charles Kane in Quarto potere spiegano con chiarezza ciò che in sociologia è chiamato, appunto, quarto

potere: la capacità dei mezzi di
comunicazione di condizionare i
comportamenti della collettività.
Il Novecento, con l’emergere della società di massa, ha dimostrato
che le tradizionali teorie filosofiche del potere non sono capaci di
cogliere la portata e gli effetti dei
complessi intrecci nella società.
Per questo sono necessarie nuove prospettive.
Il filosofo Niklas Luhmann
alle spiegazioni monocausali e

deterministiche di quelli che lui
chiama “umanesimi” (illuminismo, marxismo e storicismo)
sostituisce un approccio sistemico più generale della sociologia, per emanciparla da una prospettiva troppo spesso limitata
a constatazioni empiriche dei
singoli elementi e per tentare
di cogliere più efficacemente la
complessità. Quest’ultima è definita in “Potere e complessità
sociale” come «l’eccesso delle
possibilità del mondo, ovvero la
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differenza fra il numero delle
possibilità potenziali e di quelle
attualizzate»[1]. È quindi proprio
la complessità a far nascere la
necessità di una selezione, cioè
di una riduzione di complessità,
per garantire stabilità al sistema
in risposta alla straripante esuberanza della realtà e dell’ambiente.
Quindi cos’è il potere? Per
Luhmann non è una facoltà o
un bene posseduto da qualcuno
né coincide con la coercizione e
la violenza fisica (in quanto non
motivano ma distorcono la volontà del subordinato) né infine
produce concretamente degli
effetti. Per il filosofo tedesco il
potere è piuttosto un mezzo di
comunicazione, capace di trasmettere prestazioni selettive
che riducono la complessità per
altri. In altre parole «il potere è la
chance di accrescere la probabilità che si realizzino determinati
nessi selettivi improbabili»[2].
Come quello di potere, anche
i concetti di verità, di denaro e
perfino di amore, sono per Luhmann mezzi di comunicazione.
Il linguaggio è il più importante strumento di trasmissione di
prestazioni selettive, e non è un
caso se la scrittura è nata col costituirsi del potere burocratico e
amministrativo.
Ma come funziona il potere
nella società contemporanea? Se
le teorie tradizionali funzionano
per descrivere società semplici

e gerarchiche, per Luhmann ciò
non vale più per la società odierna. Il potere deve essere inteso
come un fenomeno relazionale,
ed ha maggior efficacia quando
si ottiene con la rinuncia spontanea alle alternative da parte degli
individui subordinati. Luhmann
sostiene infatti che «il potere
cresce col crescere delle libertà
da entrambe le parti»[3]. Con
l’aumentare della complessità e
quindi delle alternative possibili nelle società contemporanee
deve quindi aumentare anche il
potere come prestazione selettiva. Il problema quindi non è un
eccesso di potere di entità occulte e non meglio precisate, ma
una sua carenza nella complessa
rete della società, causa di stress
decisionale e di paralisi selettive. Oltre all’inadeguatezza della

[1]: N. Luhmann,
Potere e complessità
sociale, p. 221.

[2]: Ivi, p. 55.
[3]: Ivi, p. 52.
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dialettica politica tradizionale (liberaldemocratica coi concetti di
consenso, opinione pubblica, etc.
e socialista con quelli di partecipazione, autogestione, etc.), c’è
la strettezza del codice politico,
il quale tramite dicotomie (come
quella progressista e conservatrice) politicizza tutto l’esistente
e sdoppia la realtà politica, tematizzando ora in una posizione ora
nel suo opposto, restando tuttavia incapace di cogliere la realtà
e anzi incentivando prospettive e
derive “aggressive”.

“
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Il punto è cercare di liberarsi da
idee obsolete del potere, ancora
oggi molto in voga, per osservare
le strette interdipendenze nelle
complesse società contemporanee. Ciò è ancora più urgente
nell’era della disintermediazione e
dei social network, in cui ogni individuo è di fatto un media. In questo Luhmann, come Foucault col
concetto di microfisica del potere,
può essere un utile strumento per
ripensare il potere e le sue dinamiche, in cui ognuno, nessuno
escluso, è operatore attivo.

Il problema quindi non è un
eccesso di potere di entità
occulte e non meglio precisate, ma una sua carenza nella
complessa rete della società,
causa di stress decisionale e
di paralisi selettive

“

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.
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LA VITA, LA
MORTE E LA LIBERTÀ
Rappresentarsi il potere

I

l potere ha un problema d’immagine; più precisamente,
l’iconografia con cui ci si rappresenta comunemente il potere,
la sua pratica e i suoi effetti restringe terribilmente lo spazio in
cui la nostra immaginazione e la
nostra ragione possono muoversi
nei confronti del tema del potere.
La considerazione di cui sopra implica, però, un quesito
che deve essere posta prima di
ogni giudizio sulla possibile correttezza della dichiarazione, una

domanda semplicissima, basilare
e al contempo il più difficile degli
interrogativi – che cos’è il potere?
Ovviamente, una risposta rigorosa e completa a questa domanda,
se mai un qualcosa del genere
può esistere, difficilmente potrà
essere contenuta all’interno di un
articolo come questo. Spero che
il lettore abbia la grazie di accettare, a mo’ di palliativo, una serie
di riflessioni meno disciplinate sul
tema.
Il potere è una qualità coessen-

ziale dell’umano e anzi, di ogni
cosa, una sfaccettatura del “nostro” modo di esistere su questa
terra: esso è quella somma indefinita di potenzialità, di futuri divergenti e mescolati che si estrinseca da tutti quegli elementi che
vanno a costruire il proprio essere, l’identità assolutamente unica
di ogni cosa. Il corpo con cui “ci si
ritrova” è uno di questi elementi
e da esso si sprigiona un potere
composto di possibilità atletiche
ed amorose, di esperienze ipo-
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tetiche del mondo ma anche di
malattie, dolori ed amputazioni;
la condizione socio-culturale in
cui si nasce genera, a sua volta,
un poter-essere che contiene in
sé una moltitudine di sviluppi di
una vita, declinati secondo il momento storico in cui una vita ha
luogo e il modo in cui quell’individuo deciderà di vivere la sua
vita; simili esempi possono essere
scritti senza difficoltà partendo da
ognuno dei numerosi frammenti
di una singola identità.
Tutto questo movimento di corpi e tempo, questa saldatura tra
le condizioni di esistenza di un
essere umano e il suo futuro, può
essere inteso come il potere che
questo individuo esercita e che su
di esso viene esercitato; andando,
però, ad esaminare le immagini
del potere nella cultura popolare, quest’infinita varietà si trova
ad essere ridotta ad uno sparuto
numero di rappresentazioni incentrate su uno solo tra i temi
che possono essere ricondotti
al potere, ovvero la morte o, più
genericamente, il controllo della
vita altrui. Esempi al riguardo di
questa tendenza esistono ovunque, a portata di ogni occhio: dal
videogioco in cui il cattivo di turno, il boss finale dimostra la sua
incomparabile potenza con atti
di spensierato sterminio alla cultura di manga e anime (ma anche
di giochi da tavolo e di ruolo) che
procedono nelle loro narrazioni
attraverso la creazione di gerarchie di potere basate sulla capacità
di fare danni e propinare la morte
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al prossimo – basti pensare alla
pratica di assegnare un preciso
valore numerico alla potenza di
un personaggio, senza lasciare
nemmeno lo spazio all’indeterminatezza di un’azione mostrata: Dragon Ball Z è l’esempio più
ovvio di questa tendenza, con i
suoi rilevatori di potenza e relativo meme di Goku che dimostra
un potere oltre i 9000 punti, ma
anche prodotti più recenti come
Overlord, nel cui mondo fantastico ogni personaggio si relaziona
agli altri in base alla propria capacità di lanciare magie di un certo
livello (e ovviamente offensive, o
legate al combattere).
Certo, si può riconoscere il fatto che nel dare la morte si eserciti
un potere a suo modo superiore
agli altri: morendo, le potenzialità di un individuo si atrofizzano,
convergono in un unico punto,
in una fine, e così il suo potere
svapora e viene meno; se ne può
trarre la conclusione che il potere
che ne può annichilire un altro sia
superiore a quest’ultimo, se non
altro in termini ipoteticamente
quantitativi. L’abitudine a rappresentare l’espressione di questa
superiorità quandunque si voglia
andare a discutere del potere si
potrebbe quindi giustificare riconoscendovi la comune tendenza
a voler mostrare l’espressione
più pura dell’argomento oggetto di discussione, e che il dare
la morte sia quindi un’icona, un
simbolo che sta per tutto il potere in quanto sua estrema conseguenza logica.
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Accettare questa pratica come
lo status quo, la normalità da
cui non si può prescindere, però,
vuol dire abbandonare la possibilità di pensare il potere, una
parte fondamentale di ognuno di
noi, in maniera diversa, positiva
e creativa, e consegnarlo invece
alla piattezza distruttrice di uno
standard distruttivo e, tutto sommato, irraggiungibile. Pensare il
potere solamente come morte
vuol dire impedirsi di concepirlo
come vita, come lo svolgimento
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multiforme di un’esistenza; vuol
dire condannarsi all’impossibilità
della libertà di esistere secondo
dei criteri decisi da noi, invece che
piegarsi alla supposta autorità di
un’iconografia della distruzione.
Nel potere sotto la specie della
morte sparisce l’uomo come individuo, sostituito dai ruoli di vittima e carnefice. Opporsi a questa rappresentazione autoritaria
e limitante è un dovere di chiunque abbia mai sentito il desiderio
della libertà.

“

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.

Pensare il potere solamente come morte vuol
dire impedirsi di concepirlo come vita, come lo
svolgimento multiforme
di un’esistenza

“
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fight
club
L’oltreuomo per riscoprire la propria identità

V

i è mai capitato di vivere
la vostra vita per inerzia? A volte impostiamo
il pilota automatico e ci comportiamo, pensiamo e desideriamo
come se qualcun altro avesse
deciso per noi. Investiamo il nostro tempo cercando di raggiungere qualcosa che in realtà non
vogliamo e che non potrà mai
soddisfarci realmente perdendo,
a volte completamente, il potere
sulla nostra vita. Ci comportiamo
esattamente come il protagoni-

sta del film di David Fincher, Fight
Club, tratto dall’omonimo libro di
Chuck Palahniuk. L’impiegato
oppresso dal suo lavoro soffre
di insonnia e vive in un continuo
dormiveglia, nemmeno degno di
essere chiamato vita perché “con

l’insonnia niente è reale. Tutto è
lontano. Tutto è una copia di una
copia di una copia…”.
All’inizio l’uomo cerca di curare il suo ‘male di vivere’ con una
sorta di shopping therapy. È uno
schiavo inconsapevole del con-
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sumismo, guarda il suo catalogo
dell’Ikea come se fosse un giornaletto porno e compra, compra,
compra chiedendosi: “Quale tipo

di salotto mi caratterizza come
persona?” Ovviamente non funziona, è l’ennesima catena che lo
imprigiona.
Al contrario del narratore anonimo, Tyler Durden, ovvero la
proiezione psicotica di quest’ultimo, non ricerca il significato
della propria esistenza tramite la
validazione del mondo esterno;
non costruisce protesi della propria identità e personalità con i
possedimenti materiali, bensì accoglie il sacrificio e l’autodistruzione come mezzi per giungere
alla conoscenza di se stesso e alla
consapevolezza dell’inevitabilità
della morte. Così nasce il Fight
Club, una enorme metafora di
Nietzsche, dal nichilismo passivo dell’impiegato-narratore che
rappresenta “L’ultimo uomo” si
passa a quello attivo di Tyler che
rappresenta “L’oltreuomo”. Tyler
fa ciò che vuole e cerca di imporre la sua volontà di potenza
sul mondo. Non conosce alcuna
gerarchia o comandamento morale. Tyler è l’oltre-umano per eccellenza che non conosce morale
al di fuori della sua, è colui che sa
come dominare, come imporsi,
come essere felice, e che trova
valore nell’accettare la vita, ridendo delle sue sofferenze e accettando di combattere ancora e
ancora. Egli reagisce alla stagnazione nichilistica con un intento
rivoluzionario.

Tutto si semplifica nel Fight
Club, tutto diventa più chiaro poiché il combattimento dà ai contendenti lo scopo primario, ovvero sopravvivere e sconfiggere il
proprio rivale, ed è proprio lì che
riscoprono il loro senso di identità.
Spesso si crede ingenuamente di
poter vivere per sempre mentre
la morte aiuta a mettere tutto in
prospettiva e a riscoprire ciò che
è davvero importante per ognuno di noi. Solamente accettando
la nostra mortalità e l’assurdità
dell’esistenza possiamo essere in
grado di scegliere e costruire un
significato autentico per la nostra vita senza correre il rischio
di adottare valori che ci vengono
imposti. Tuttavia, i membri del
club commettono lo stesso errore della società tanto criticata
adottando la filosofia di vita di
Tyler senza nemmeno metterla
in discussione. Gli ideali di Nietzsche vengono traditi perché da
un gruppo di uomini liberi in cui
la determinazione veniva esaltata
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e rappresentava l’unico fattore di
selezione per decidere chi fosse
oltreuomo e chi no si passa ad un
gruppo di servi di un unico leader.
Quest’opera ci vuole mettere in
guardia perché quando le persone perdono la propria identità e il
proprio scopo nella vita, come sta
accadendo tutt’ora nella nostra
società, tendono a seguire ideologie estreme come quella del
progetto Mayhem e ad individuare le cause di tutti i loro problemi
in un unico capro espiatorio che
nel Fight Club è il consumismo.
Per rispondere, però, alla domanda “cosa voglio?”, è necessario
prima rispondere alla domanda
“chi sono?”. Tyler non azzarda a
definire chi sei, bensì chi non sei:
“Tu non sei il tuo lavoro, non sei la
quantità di soldi che hai in banca, non sei la macchina che guidi,
né il contenuto del tuo portafogli,
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non sei i tuoi vestiti di marca: sei
la canticchiante e danzante merda del mondo!”. Solo quando abbiamo perso tutto siamo davvero
liberi di fare tutto. Perdere la speranza significa ottenere la libertà
e quando ottieni la consapevolezza piena di non essere niente
e nessuno, di essere irrilevante
per l’esistenza dell’universo al di
fuori di tutto ciò che ti rappresenta come persona, è il momento
esatto in cui voti la tua vita alla
ricerca di un significato superiore.
L’alternativa, tragica eppure
vera per molti, è rimanere intrappolati nel circolo vizioso produci-consuma-crepa, lasciando questo mondo esattamente
come lo si è vissuto: anonimamente. O, per dirla nelle parole
stesse di Tyler Durden: “Se non

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.

rivendicherai la tua umanità, diventerai una statistica”.

“

Tu non sei il tuo lavoro, non
sei la quantità di soldi che hai
in banca, non sei la macchina
che guidi, né il contenuto del
tuo portafogli, non sei i tuoi
vestiti di marca: sei la canticchiante e danzante merda del
mondo!

“
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il pianeta selvaggio e la debolezza umana
Una riflessione sul potere tra specismo e alieni

I

l controverso e discusso
termine Antropocene, al di
là delle sue innumerevoli
sfaccettature ed interpretazioni,
sembra connettere in maniera
indiscutibile l’alterazione del sistema Terra e dei suoi processi
omeostatici con l’azione di uno
spesso troppo generico Homo
sapiens. L’astronave Gaia, per
dirlo con una certa retorica, ha
un nuovo pilota e la comunità dei
viventi un nuovo leader: la storia
è divenuta geostoria ed oggi, vo-

lendo o nolendo, l’azione umana
per intensità, quantità e velocità
si è configurata come un potere
che soverchia la rete della vita ed
i suoi innumerevoli nodi. A poco
o nulla serve l’abusata sofistica
volta a mostrare come la tecnica abbia sempre caratterizzato
l’anthropos: difatti, tra una clava
ed un’arma nucleare il salto è ontologico. Nel secolo XXI le zanne e
gli artigli di una sola specie sono
in grado di graffiare via l’anima
della Terra e sfoltire il cespuglio

dell’evoluzione come solo un
super vulcano od un asteroide
saprebbero fare. Dunque il potere, che tra individuo ed individuo
della medesima specie homo forse non è mai stato così ineguale,
a livello di distribuzione ecologica
sembra essere tutto accentrato
nelle mani di una sola vorace e
giovane specie. Si potrebbe banalmente dire che da grandi poteri derivano grandi responsabilità, ma prima occorrerebbe capire
perché il potere non possa sem-
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plicemente trascendere e ridefinire l’etica a sua misura. Come
mai non si dovrebbe in maniera
grettamente specista accettare come un fortunato destino il
monopolio della forza per un fine
utilitaristico? Capire che giusto e
giustificato non sono tautologicamente sinonimi e che la giustizia
non è l’utile del più forte, come
sostenuto dal noto sofista Trasimaco, non è necessario solo per
regolare le nostre società, ma per
vivere eticamente in una realtà
multispecie. Nel film d’animazione La planète sauvage di René
Laloux, tratto dal romanzo Oms
en série di Stefan Wul, la situazione a cui l’uomo moderno è abituato viene ad essere disattesa
con un ribaltamento prospettico:
in questa realtà gli Oms – umani
domesticati – sono una specie da
compagnia utilizzata ed abusata
dai Draag creature giganti, dall’intelligenza antropomorfa e nettamente più forti dei minuscoli
sapiens di cui dispongono a proprio piacimento. In questo controverso ed inquietante film del
1973, due anni in anticipo rispetto
a Animal Liberation di Peter Singer, emerge a più riprese il tema
dello specismo come negligenza
morale nei confronti di creature
incapaci di una simmetria logica e
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oppositiva con i presunti soggetti
morali. Se si pone come assunto
che la giustizia sia l’utile del più
forte, l’uomo è legittimato ad abbattere una pianta o uccidere un
animale solo perché ha il potere
di farlo. Dunque se creature aliene, quali i Draag o i marziani della
Guerra dei mondi, giungessero
sul pianeta blu e annientassero i
sapiens per il medesimo motivo,
sarebbe da ritenersi giusta tale
umana sorte?
La risposta è scontata: fondare
la liceità di un’azione sulla superiorità considerando quale unica
legge valida quella della forza
sarebbe come camminare su un
sentiero scivoloso in cui nessun
individuo è più al riparo da rovinose cadute.

“
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il potere, che tra individuo
ed individuo della medesima
specie homo forse non è mai
stato così ineguale, a livello
di distribuzione ecologica
sembra essere tutto accentrato nelle mani di una sola
vorace e giovane specie

“
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Il potere dei molti

Canetti, Roth e una ‘smisurata preghiera’

«Coltivando tranquilla l’orribile
varietà delle proprie superbie, la
maggioranza sta come una malattia, come una sfortuna, come
un’anestesia, come un’abitudine»: era il 1996 e Fabrizio De André esprimeva con queste parole
caustiche il suo disprezzo verso le
moltitudini che impongono il loro
potere su coloro che non fanno
parte della loro schiera, sui pochi,
su chi è in minoranza.
Spesso, quando si immagina un
potere oppressivo, si pensa alla

classica figura del dittatore, del
singolo esaltato che si pone come
leader carismatico di un manipolo agguerrito di seguaci, mentre
più raramente si riflette su quanto possa essere terribilmente
condizionante sulle nostre vite il
peso di coloro che sono parecchi. Uno degli effetti più mortiferi
della dittatura della maggioranza
(degenerazione della democrazia, la quale dovrebbe garantire la
tutela delle minoranze) è infatti
il suo impatto sociale, esplicato

attraverso la costruzione di uno
sfondo di credenze, imposizioni
ideologiche, gusti, mode, convenzioni, capace di far risaltare
come alieno e deplorevole tutto
ciò che non rientra in quei parametri fissati dai molti. Ecco perché per De André la maggioranza sta come un’abitudine: essa
produce infatti un’assuefazione
a quello sfondo fatto di credenze
arbitrarie e conduce gli individui
a non interrogarsi sulla natura
di questo fondale monocromati-
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co, in rapporto al quale qualsiasi
macchiolina, qualsiasi alterazione
appare come deviante, anormale
o ‘innaturale’ (termine jolly che
può voler dire ogni cosa e quindi
niente).
Tutto ciò si può notare chiaramente ne “La macchia umana”,
capolavoro di Philip Roth, il quale ci presenta una carrellata di
personaggi lacerati da profonde
contraddizioni ma accomunati dalla repulsione nei confronti
della tirannia di coloro che vogliono imporre una sola visione
del mondo, perseguitando chi
porta con sé un elemento di diversità, senza comprendere che
tutti «noi lasciamo una macchia,
lasciamo una traccia, lasciamo la
nostra impronta. Impurità, crudeltà, abuso, errore, escremento,
seme: non c’è altro mezzo per
essere qui» [1]. Il libro di Roth è
dunque un potente e amaro affresco in cui l’anelito alla libertà e
all’autodeterminazione si scontra di continuo con il ciarlare di
chi giudica sentendosi sempre
dalla parte giusta della storia e
del mondo; è il racconto di varie
ribellioni contro ciò che Martin
Heidegger definiva la ‘chiacchiera
impoetica’ di cui sono maestri i
despoti del ‘si dice’ e del ‘si fa’, coloro che, a ben guardare, come ha
magistralmente mostrato Elias
Canetti, entrano in un’impersonale massa che si forma in cerca
di illusorio conforto e liberazione:
infatti «lo stesso uomo singolo
ha la sensazione di oltrepassare
nella massa i confini della propria
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[1]: Philip Roth,
La macchia umana,
p. 261.
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persona. Egli prova sollievo, perché sono abolite tutte le distanze
che lo rigettavano e lo richiudevano in sé» [2].
La paura, l’orrore di scandagliare le oscure e sterminate profondità del proprio animo, portano
dunque gli uomini a cercare aiuto uniformandosi in una massa,
mentre solo attraversando gli
abissi del proprio io, nell’inesau-

“
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sto, inesauribile e per certi versi
terrificante tentativo di conoscere autonomamente se stessi, si
potrà sperare di agire come colui
che, per citare di nuovo De André,
«col suo marchio speciale di speciale disperazione, e tra il vomito
dei respinti, muove gli ultimi passi per consegnare alla morte una
goccia di splendore, di umanità, di
verità».
IVAN CORRADO
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per De André la maggioranza
sta come un’abitudine: essa
produce infatti un’assuefazione a quello sfondo fatto di
credenze arbitrarie e conduce
gli individui a non interrogarsi
sulla natura di questo fondale monocromatico

“

[2]: Elias Canetti,
Massa e potere, p. 23.
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Il Machiavelli
democratico della cultura pop
Svuotamento o riaffermazione
della democrazia?

L

e idi di marzo”, film del 2011
diretto da George Clooney,
appartiene al filone, sempre
“ più popolare nella cultura
pop, soprattutto statunitense,
del dramma politico che assume
le sembianze di un thriller, grazie a intrighi in cui i protagonisti
restano coinvolti nella loro scalata verso il potere. Tutto ciò, però,
pur assumendo spesso il tono di
una critica, finalizzata a lasciare
nello spettatore una sensazione
amara, nei confronti di una democrazia che appare svuotata del
suo significato più profondo, solo
raramente ne tradisce l’essenza,
riuscendo, infatti, quasi sempre a
muoversi all’interno dei binari che
la democrazia stessa prevede, in

“

virtù del ruolo che il potere gioca
all’interno di essa.
La natura del concetto di “potere” è, infatti, piuttosto complessa
e soprattutto ambigua. Essendo
innumerevoli le sue declinazioni,
il potere è qualcosa di cui ognuno
di noi ha esperienza quotidianamente, in quanto arma che puntiamo e ci viene puntata.
E il significato di questa parola ha accompagnato molti sin
dall’infanzia, grazie alla celebre
citazione di Ben Parker in “Spider-Man” (“Da un grande potere,
derivano grandi responsabilità.”).
Potere, infatti, nel suo significato più generale altro non è che
“possibilità di” e “possibilità di
non”. Ergo ci mette, kierkega-

ardianamente, in una posizione
scomoda. La condanna a essere
liberi, la condanna a dover subire conseguenze dal modo in cui
utilizziamo quest’arma, in virtù
dei sempre meno limiti che il suo
possesso ci impone.
Tra le varie accezioni, però,
la prima che ci viene in mente
quando sentiamo questo termine
è quella di potere statale, qualcosa a cui la maggior parte di noi è
soggetta solo passivamente, ma,
tra tutte, la declinazione in cui
maggiormente emerge la natura ambivalente propria di questo
termine. Il potere politico è, infatti, il punto in cui gli interessi del
singolo si uniscono a quelli della
collettività.
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L’uomo aspira a ottenere e conservare il potere avendo principalmente se stesso come obiettivo,
ma, già con Machiavelli, abbiamo
imparato a giudicare tale azione
secondo canoni morali diversi da
quelli tradizionali. L’unica finalità del mantenere il potere deve,
infatti, essere quella di fare del
bene alla comunità, e il bene alla
comunità ha come unica finalità
quella di mantenere il potere.
La democrazia, con le sue istituzioni, serve a garantire quel fine
in virtù del quale tutti gli intrighi
che valicano certe regole morali,
ma non istituzionali, sono accettabili, anzi necessari.
È ciò che intende il personaggio
di Tom Duffy quando, nell’opera
di Clooney, dice “Ho visto troppi
democratici restare al palo per
non essersi voluti gettare nel fango con gli elefanti”, un messaggio
che viene, però, presentato in termini negativi. Perché il linguaggio
di un cinema che deve rivolgersi
al grande pubblico, così come
quello delle campagne elettorali, non permette di parteggiare
per la violazione di regole morali,
qualsiasi esse siano.
Per questo motivo il politico del
film, interpretato dallo stesso Clooney, rappresenta una purezza
morale che inevitabilmente fallisce, e, per poter aspirare al potere, viene costretto a contaminarsi
e a fare promesse a uomini con
ideali differenti, se non opposti.
A onor del vero, è necessario,
però, sottolineare che quel sopracitato circolo di finalità, il quale,
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nel contesto della democrazia,
la fa apparire come un sistema
perfetto, è solo apparentemente stabile. Esso, infatti, poggia su
un assunto in cui si trovano tutti
i motivi per cui il potere è inviso a
molti. Quello secondo cui l’uomo
che lo persegue è in grado di farsi
interprete di cosa sia “bene” per la
comunità, che è spesso diverso da
ciò che è bene per alcuni (o molti)
singoli.
Le due principali degenerazioni del potere si verificano, infatti,
quando questo assunto non risulta valido, e il processo di interpretazione avviene tenendo a mente
uno solo dei componenti del binomio individuo-collettività.
Ed è qui che intervengono i limiti posti dalla democrazia, che
impedisce degenerazioni e si
configura come il contenitore più
adatto alla complessità del potere, i cui intrighi, purtroppo o per
fortuna, saranno sempre presenti
“dietro le quinte”.
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La libertà e Il Signore delle Mosche
Un’analisi del potere infantile

I

bambini, i quali sono lungi dal
comprendere l’intrinseco significato del termine “potere”,
sono invece molto abili nell’attuazione della sua forma primordiale. Non è raro, osservando un
gruppo di bambini giocare, veder
emergere tra di loro una figura
che noi non fatichiamo molto ad
identificare come “il capo”. Egli sa
esercitare una certa influenza sui
membri del gruppo e questi lo
riconoscono, o ne subiscono, la
supremazia.
Semplificando il concetto di
“potere” e astraendo solo momentaneamente dalla sua concezione giuridica, esso potrebbe
essere ridotto alla mera “influenza su qualcuno o qualcosa”.

Ciò che distingue il bambino
“comune” dal bambino “capo” è
che il capo ha saputo emergere dalla massa di caratteri più o
meno conformati del suo piccolo
gruppo, forse spinto da desideri
più sviluppati rispetto alla media
dei bambini della stessa età, e ha
saputo così prevalere sugli altri.
Gruppo, questo, che potrebbe
essere un’idealistica rappresentazione in scala della società, la
sua forma primitiva osservabile
in ogni parco giochi.
Se vogliamo estendere il potere
ad un significato più ampio però,
possiamo appropriargli l’importanza di essere il fondamento
del concetto di “libertà”. Avere la
libertà, la possibilità, di fare qual-

cosa, equivale ad affermare di
avere effettivamente il potere di
fare qualcosa.
Ma essere liberi significa anche,
e forse soprattutto, avere il potere di eseguire un’azione senza
conseguenze negative alcune per
chi agisce.
È difficile credere, infatti, che
esista una società dove una persona che esercita il proprio eventuale potere di rubare non venga
punita. Ma nella società primordiale rappresentata dal gruppo
di bambini, nessuno di essi è direttamente dipendente dalla società, bensì essi sono dipendenti
solo dai propri genitori; di conseguenza il bambino è indirettamente dipendente dalla società.

la rivista di filosofia contemporanea
che parla la lingua del pop

LA LIBERTà E IL SIGNORE DELLE MOSCHE-UN’ANALISI DEL POTERE INFANTILE

La potenzialità dell’esercizio del
potere da parte di un individuo, e
di conseguenza il suo grado di
libertà, è quindi inversamente
proporzionale al suo grado di inglobamento nella società.
Il bambino quindi, il quale è soltanto indirettamente influenzato
dalla società, soltanto relativamente limitato da essa, è quasi
immune dalle possibili ripercussioni negative delle proprie azioni. Di conseguenza il bambino è
quasi interamente libero, ovvero
ha la possibilità di esercitare il
suo potere in un modo qualitativamente e quantitativamente
superiore ad un adulto, perché
rispondente solo in piccola parte
delle proprie azioni.
Ma se la società fosse composta solo da bambini?
William Golding, nel suo famoso romanzo “Il signore delle
mosche”, ci mette dinanzi questa
possibilità.
Nel romanzo un vasto gruppo di bambini si ritrova, dopo un
incidente aereo, su di un’isola
deserta. I bambini formano quasi
immediatamente una società ed
eleggono un capo in maniera democratica. Ma così agendo, essi
non stanno comportandosi come
adulti? Formando una società,
eleggendo un capo che da ordini,
dividendo la società in maniera
simile alle “classi” sociali, non assumono essi il compito che hanno assunto gli adulti nella società
“civile”?
C’è però una differenza sostanziale.
In tale società non esistono più
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i “bambini” come esistono nella
società comune. Essi sono oramai
bambini costretti ad assumersi le
responsabilità dei grandi, e così
automaticamente non sono più
liberi nell’accezione analizzata
fin’ora. Essi, come gli adulti, se
sbaglieranno dovranno pagare; e
saranno altri bambini incaricati di
ciò a farli pagare.
Non è quindi l’essere bambini
che ci deresponsabilizza, che ci
rende liberi, ma è il fatto di dipendere da qualcuno che si assuma
le nostre responsabilità. Questa
affermazione, che sembra avere
il carattere di ossimoro, è evidentemente valida solo nel contesto
“società”. Se infatti proviamo a
mettere da parte il fatto che l’uomo, in quanto animale sociale, ha
bisogno degli altri essere umani,
è innegabile che esso sarebbe
infinitamente più libero se non
facesse parte di alcuna società.
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LA SINDROME DEL LIBERATORE
Da Abraham Lincoln a Daenerys
Targaryen

C

uriosa posizione, quella
del liberatore di schiavi.
All’apparenza è colui che
usa il suo potere per il migliore dei
fini, compiendo l’atto più disinteressato che ci si possa aspettare
da uno dei privilegiati della casta.
Ma è davvero così? O non c’è forse
del Machiavelli anche in Abraham
Lincoln, presidente bianco, quando lancia la sua crociata contro
gli Stati del Sud, e in Daenerys
Targaryen, erede di una gloriosa
dinastia, quando spezza le catene
agli schiavi del Continente Orientale?
Il liberatore rivendica con fierezza la sua diversità dal mostro
oppressore che fino a quel momento ha tenuto il giogo. Dall’al-

tro lato però è geloso del suo
successo. Questo perché quando
ricevono la libertà, gli ex-schiavi
avrebbero il diritto di agire come
meglio credono, e potrebbero per
assurdo anche sputare in faccia a
chi si è speso per emanciparli. E
la paura di questa ingratitudine
fa venir voglia di reclamare: “Non
avrete altro liberatore all’infuori
di me!”
Il potere tradizionale, quello
che opprime, tassa, espropria,
impartisce divieti, ha vita facile
a legittimarsi. Comanda perché
ha la forza. Il liberatore di schiavi invece spera di comandare
in virtù del fatto che ha dato la
libertà, la quale, però, si identifica con il grado di affrancamento

dal potere. “Se siete liberi grazie
a me, vuol dire che dipendete da
me”, la tentazione di usare questo
subdolo sillogismo è irresistibile,
nonostante l’evidente contraddizione.
Non è un caso che un grande
filosofo abolizionista, l’anarchico
statunitense Lysander Spooner,
nel suo scritto “Nessun tradimento” si scagli contro la guerra
che il Nord mosse contro il Sud
“ribelle”. Sembrerebbe contraddirsi, ma chi ha avuto modo di
leggerlo sa che la sua ideologia
politica e giuridica è scevra da
incoerenze. Secondo l’analisi di
Spooner, la Guerra di Secessione ha creato più schiavi di prima;
non schiavi nel senso tradizio-
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nale, ossia quelli che raccolgono
il cotone sotto le frustate, ma
schiavi politici, sottomessi a Washington. Lincoln, approfittando
dello stato d’eccezione venutosi a
creare con il conflitto, ha rafforzato i poteri dell’esecutivo e ha
piegato all’obbedienza Stati che
non si riconoscevano nel governo
federale a cui lui era a capo. Ha
tradito lo spirito originario della
Costituzione, predicata sul “consenso dei governati”.
Daenerys Targaryen, la madre
dei draghi, ripropone, nell’universo fantasy e ricco di sfaccettature delle “Cronache del Ghiaccio
e del Fuoco”, lo stesso cinismo.
Nonostante la condivisibile rivendicazione di un trono per secoli
appartenuto alla sua famiglia, rimane tuttavia una donna di potere non meno della crudele Cercei
Lannister. E il potere segue ovunque le stesse logiche. Daenerys
libera gli schiavi di alcune città
come Astapor, Yunkai e Meereen,
ma sfrutta l’ingenua riconoscenza degli uomini che ha salvato per
arruolarli nel suo esercito. Ha bisogno di loro per le sue ambizioni
personali, per conquistare il Continente al di là del mare.
E così dimostra che il potere,
anche quando sembra retrocedere abolendo una certa forma
di schiavitù, si riserva sempre di
tornare abusivamente su quei
sentieri che aveva giurato di non
percorrere mai.
Gli schiavi possono sperare di
non ricadere nell’oppressione
solo se si liberano da soli. Spo-
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oner, d’altro canto, incoraggiava
una soluzione anarchica al problema della schiavitù, in forma di
guerriglia condotta dagli afroamericani contro i loro proprietari.
Diffidava dell’azione coercitiva
dello Stato, il quale ha come fine
ultimo perpetuare se stesso. Solo
così si può ovviare al pericolo di
un liberatore opportunista, pronto a opprimere a sua volta non
appena avrà eliminato i dominatori precedenti. Essere artefici
della propria libertà esorcizza la
prossima tirannia. Riappropriarsi
dei propri diritti naturali senza
l’aiuto di nessuno dispensa dal
problema della fragilità dei diritti concessi, che, come sono stati
dati, possono essere anche tolti.
Peccato che la storia non sempre lo consenta.
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Il Castello siamo noi
La microfisica del Potere tra Kafka e Foucault

L

’esercizio del Potere è
qualcosa di necessario per
una comunità? Oppure è
sempre una pratica ingiusta e
prevaricatrice, un sopruso evitabile?
Porre il problema in questi
termini non ci consente, probabilmente, di inquadrarlo con
esattezza. Quando parliamo del
potere, infatti, spesso facciamo
riferimento all’immagine di qualcosa di molto al di sopra rispetto
a noi, un’entità monolitica, potentissima, inaccessibile e assolutamente lontana, simile al Castello
dell’omonimo romanzo di Franz
Kafka.
Il Castello è il centro del potere. È lì che viene decisa la nostra

sorte, è da lì che le leggi e gli obblighi discendono su di noi, su noi
poveri paesanotti del villaggio
vicino. Non è difficile identificare
il Castello kafkiano con tutti gli
organi di potere dei quali sentiamo parlare quotidianamente,
come lo Stato, l’Europa o addirittura chissà quali complotti globali
e nuovi ordini mondiali: fortezze
immense e al tempo stesso imperscrutabili, dalle quali il potere
ci controlla, ci costringe, ci piove
addosso. Sotto questa prospettiva è facile indicare quello che si
definisce il potere, farne l’oggetto
della nostra discussione, posarci
sopra il nostro sguardo e giudicarlo: buono o cattivo, legittimo o
illegittimo, necessario o evitabile.

Leggendo il romanzo, però, si
scopre che a impedire al protagonista di raggiungere il Castello
– e spezzare, dunque, il rapporto
di inevitabile minorità del singolo
di fronte al potere – non sono i ciclopici mezzi del Castello, bensì i
semplici abitanti del villaggio che,
con le loro banali e grottesche
esistenze, riescono a costruire
un labirinto inestricabile di micro-poteri attorno al personaggio
principale, fino vincere la sua volontà di non sottostare al potere
centrale.
La realtà è proprio questa: il potere è qualcosa di molto più complesso ed efficace di un enorme
Castello avvolto nella nebbia. È in
mezzo a noi, è parte di noi e da
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tutti noi, in certa misura, si emana. È quello che intende Michel
Foucault quando parla di microfisica del potere, di un sistema intricato di piccole tensioni e spinte
che penetrano in modo capillare
nella nostra società e nella nostra
vita, condizionandole.
Il potere non è solo lo Stato che
promulga una legge: il potere è
una multinazionale che minaccia
licenziamenti, è una maestra che
impone un certo modo di esprimersi rispetto a un altro, è un’emittente che trasmette questa
musica e non quella, siamo noi
che scegliamo di acquistare un
prodotto, finanziare un progetto,
visitare un luogo.
Una fonte di potere più grande
influenza tutte quelle circostanti,
che a loro volta diventano stru-
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menti autonomi di trasmissione
ed esercizio del potere, proprio
come gli abitanti del Villaggio
di Kafka diventano, spontaneamente e inconsapevolmente,
appendici del Castello, suoi emissari.
A questo punto, appare chiaro
che il potere non è la punta di una
piramide che possiamo scegliere
di rimuovere quando smettiamo
di reputarla necessaria. Si tratta
di un sistema di influenze e correlazioni che, in qualche misura,
riguarda qualsiasi rapporto tra
individui e qualsiasi scelta compiuta in qualsiasi momento, una
forza fondamentale delle relazioni umane che non può essere
cancellata, ma sicuramente modificata e migliorata.
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il male necessario
Tra Shogo Makishima e l’inquisitore di Dostoevskij

S

econdo Nietzsche: “C’è un

solo mondo, e questo è
falso, crudele, contraddittorio, seduttore, senza senso. […]
Noi abbiamo bisogno di menzogne [...] per vivere…”.
È evidente come sia naturale lo
sviluppo di un “mercato del potere”, la ricerca di una posizione di
supremazia che si è manifestata
nel corso della storia in varie forme, accettabili o meno, per poter
riempire con le proprie menzogne
il nostro mondo.
Esempi limite sono stati trattati
nel mondo artistico-letterario.
Nella serie animata PsychoPass è possibile valutare le probabilità che una persona commetta
un crimine o meno grazie ai pro-

gressi tecnologici che permettono di misurare e monitorare con
precisione lo stato mentale, la
personalità e le inclinazioni delle
persone. Quando il “Coefficiente
di Criminalità” supera un determinato limite si è giudicati dal
Sybil System come criminali, con
conseguente intervento proporzionato al coefficiente stesso da
parte della sezione anticrimine
della Pubblica Sicurezza formata
dagli Esecutori, criminali latenti il
cui compito è catturare altri criminali, e dagli Ispettori, ufficiali di
polizia che monitorano e dirigono
le loro azioni.
Il mondo è dunque dominato da
un potere algoritmico che da una
parte riduce nettamente il tasso di

criminalità, ma dall’altra permette
a soggetti come Shōgo Makishima
di aggirare il sistema, rimanendo
impuniti pur commettendo efferati crimini.
Il binomio Ispettore-Esecutore è un punto cruciale: l’ispettore
Ginoza ha un tasso di criminalità
che rasenta il limite, perciò deve
stare bene attento alle sue azioni
per non finire dall’altra parte della
“barricata”. È accettabile questo
pericolo corso da un ufficiale che
lavora per il sicurezza della popolazione?
In ultima istanza le vittime stesse, traumatizzate fortemente e
a contatto con tassi di criminalità
elevati, possono subire un cambiamento repentino del loro co-
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efficiente di criminalità giungendo
ad essere esse stesse criminali
incolpevolmente. Dunque? Si può
considerare il Sybil System un
male accettabile?

“La metafisica, la morale, la religione, la scienza vengono prese in
considerazione come altrettante
forme di menzogna: con il loro
aiuto si crede nella vita”, continua
Nietzsche, portando a chiedersi
quanto effettivamente influenti
siano su di noi questi inganni e,
nondimeno, quanto sia sottile la
linea che divide i consapevoli dai
“liberi servi”: costoro, quasi come
in una contraddizione, si “liberano” della loro libertà di scelta, sottomettendosi ad un potere-guida.
È Gustavo Zagrebelsky a coniare
questo appellativo, nel suo saggio
su “Il Grande Inquisitore” di Dostoevskij: figura temuta, gravata dal
peso di un segreto condiviso solo
con pochi, l’anziano inquisitore si
presenta come l’esempio lampante di un potere “necessario”,
atto a salvare gli uomini più deboli
da una sofferenza insostenibile,
facendosi egli stesso martire a
causa delle proprie menzogne.
L’inquisitore, trovatosi al cospetto di Cristo tornato sulla Terra, lo
rinnega e lo minaccia affinché non
disturbi l’equilibrio che con tanta
fatica era stato instaurato; lo canzona, spiegando come la libertà
da lui professata fosse in realtà un
peso fastidioso e incomprensibile
per gli uomini, che invero vanno
anelando un potere che li conduca
verso una felicità immediata.
L’inquisitore stesso si pone

dunque come nuovo Messia: un
Messia che non ha fatto l’errore di
sopravvalutare l’essere umano e
che si fa amare per la sua natura
terrena e accessibile, un’autorità
da venerare e temere e per questo giudicata univoca e giusta.
L’anziano conclude il suo monologo febbrilmente, ricevendo solo
un bacio sulle labbra come congedo, ancora oggi ritenuto enigmatico: forse, come sostiene Bonhoeffer, il Cristo riconosce l’inquisitore
come “giudice” delle cose “penultime”, ossia quelle del mondo, rendendogli ragione silenziosamente
e lasciandolo in sospeso con quel
gesto prezioso.
Ma se Cristo stesso dovesse riconoscere questo potere come
“necessario” per la sopravvivenza dell’uomo, potremmo ancora
considerarlo un male? Potremmo
noi lottare per una libertà che non
possiamo nemmeno comprendere, o anche solo lasciare il nostro
nido sicuro per farci carico di gravose responsabilità?

NINO MATAFÙ
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IL POTERE DI RENDERE
IMPOTENTE
Gregor Samsa fuori dal contratto sociale

M

ark Rowlands, ne Il lupo
e il filosofo, dà una originale lettura di quello che
per lui è il reale significato della
teoria del contratto sociale, e nel
fare ciò getta un’ombra impietosa
sulle dinamiche di potere umane.
In opposizione al pensiero di
Hobbes, secondo Rowlands non
è verosimile che la civilizzazione
umana sia avvenuta grazie alla
stipulazione di un contratto tra
persone brutali e crudeli; solo persone già civilizzate possono accordarsi senza che si verifichi una
serie di violenze e prevaricazioni
tra di loro. Piuttosto che essere
una corretta visione della genesi
della civilizzazione, la teoria contrattualista dimostra, senza che i

suoi autori l’abbiamo detto esplicitamente, alcuni fatti scomodi sulla
natura umana, tra cui “l’osses-

sione tipicamente umana – o più
esattamente scimmiesca – per
il potere”. Se infatti un contratto
viene stipulato solo perché qualcuno può nuocerti (come nel caso
dello stato di natura hobbesiano)
o aiutarti, allora chi è nettamente
più debole e non può né nuocerti
né aiutarti rimarrà fuori dall’applicazione del contratto. Risultato? Chi è rimasto fuori dalla sfera
contrattuale è fuori anche dalla
civilizzazione, e verso di lui non vi
sono obblighi morali. Rowlands ci
fa quindi capire che la teoria contrattuale giustifica l’istituzione di
un potere che si pone in egemonia

sui più deboli, che rimangono privi
di ogni considerazione morale. Gli
animali ovviamente si trovano tra i
deboli e, in quanto tali, sono esposti ad ogni possibile atto di offesa.
Per capire meglio la dinamica
potente-debole di Rowlands, viene in nostro aiuto La Metamorfosi
di Kafka. Il protagonista del racconto, Gregor Samsa, un mattino
si ritrova trasformato in un gigantesco scarafaggio. La famiglia reagisce con terrore all’improvvisa
trasformazione di Gregor, il quale
rimane rinchiuso nella sua camera e da quel momento nutrito
esclusivamente col cibo portatogli dalla sorella. In un episodio
drammatico, il suo stesso padre lo
ferisce lanciandogli una mela. Col
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passare del tempo la famiglia diventa sempre più convinta che lo
scarafaggio sia ormai solo un peso
economico, e così Gregor entra in
depressione per il rifiuto dei suoi
cari. Infine, rifiutando il cibo che gli
viene portato, muore di stenti.
Quello che notiamo dal racconto
kafkiano è la messa in crisi del legame famigliare, la fine del “contratto” che teneva unito Gregor a
chi più doveva prendersi cura di
lui. La causa di questa catastrofe
è lo scivolamento del protagonista
nel mondo dei deboli, in questo
caso quello degli insetti. Egli non
può più sostenere economicamente i famigliari con il suo lavoro, anzi, ora dev’essere mantenuto a loro spese e, come se non
bastasse, ha un aspetto orribile e
alieno. Con Gregor fuori dalla sfera
contrattuale, la famiglia non è più
tenuta a considerarlo come meritevole di attenzioni morali, quindi
la sua morte diventa ben accetta.
Kafka e Rowlands ci mettono
di fronte una realtà umana difficile da accettare, una realtà dove
ciò che dovrebbe allontanarci dal
caos e la violenza, cioè il contratto
o un qualsiasi accordo “civilizzante”, è in realtà strumento di potere
atto ad escludere, schiacciare e
vessare i più deboli.
Rowlands afferma anche che
l’uomo ha una malignità volta a
creare l’impotenza. La vera bontà
invece, continua il filosofo, consiste nel trattare con rispetto proprio chi è impotente, chi è debole,
perché se egli/esso non ci incute
timore e non può esserci d’aiuto, il
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nostro rispetto nei suoi confronti sarà di carattere prettamente
morale: “Lo si tratta così perché è

la cosa giusta da fare”.
Personalmente, non penso che
gli animali non umani siano esenti
da malignità e atti di prevaricazione. Inoltre, mi sembra fuorviante
pensare di includere gli animali
nella creazione di un contratto sociale, semplicemente perché essi
non potrebbero sottoscriverlo.
Quello che però emerge con forza da questo discorso è l’urgente
bisogno dell’uomo di ripensare
a certi suoi ordinamenti di potere, per evitare di dimenticare che
ogni sua azione ha ripercussioni moralmente significative non
solo sui propri simili, ma anche
sull’ambiente circostante e sui più
deboli.
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la forza di ghost dog
Il potere come lama di un samurai

I

l potere a volte agisce e vive
come un fantasma, isolato dal
mondo, quasi fosse esterno a
qualsiasi concetto di realtà.
Ghost Dog, sicario afroamericano che predica la via del samurai - da cui il titolo del film “Ghost
Dog: the way of the samurai” - è
la perfetta incarnazione del potere isolato, potere che consiste
proprio nella forza fisica e spirituale di in un’anima completamente assuefatta dalla sua stessa esistenza. Uccide le persone
attraverso incarichi conferitigli da
Louie, un mafioso italo americano che gli ha salvato la vita anni
prima, trasformandolo di fatto
in un cane da guardia pronto a
sbranare ed uccidere chiunque

minacci il suo padrone.
La domanda che sorge spontanea è da subito l’identificazione
di questo uomo, dedito alla spiritualità, privo di qualsiasi identità
o nome, che agisce e interagisce unicamente come un’ombra
misteriosa. Il potere di cui si
impregna, facendone uso ogni
qualvolta riceve ordini diretti di
uccisione, è una necessità sociale, una scelta inevitabile atta alla
sua sopravvivenza e al suo dovere di risarcimento nei confronti
dell’uomo che gli ha salvato la
vita. Quando il potere è una necessità sociale significa che esso
viene esercitato per scelta, non
esiste per natura e non esiste via
alterna, deve adempiere al codice

e chiamare in causa ogni sua dote
possibile con orgoglio. Ghost Dog
viene dalla strada, non è nato nel
potere, nella ricchezza o nell’agiatezza sociale ma nella vita reale, è figlio della città e come tale
risiede nell’anonimato, curando
i piccioni che vivono sul suo tetto, meditando e allenandosi con
la spada. Lui vive per uccidere, è
cosciente del suo potere ed è cosciente delle scelte di ogni giorno,
questo perché ha delle regole
che mantengono in equilibrio la
sua stessa forza, impedendogli di
oltrepassare la linea del male necessario (già più volte calpestata)
e di rimanere un samurai, senza
trasformarsi in un assassino.
Dunque, il potere che possiede
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Ghost Dog è un potere accettabile? Questo non è possibile. Samurai, assassini e sicari hanno
in comune la loro potenza che
viene utilizzata per uccidere persone, indipendentemente dalla
loro natura. Esistono certo delle
differenze, delle regole, una propria filosofia ricercata se si vuole
dare un significato: il samurai ad
esempio era un militare, una casta colta che praticava arti marziali, arti zen, arti della scrittura,
seguendo la via del bushido, un
rigido codice d’onore ancora vivo
in tempi moderni. Il potere come
parola di significato intrinseco
nella mentalità di ogni uomo è
già di per se una parola che indica una posizione di vita superiore
alla normalità. Se una persona ha
potere, è automaticamente migliore di qualsiasi altra persona
che non lo possiede, è dunque un
male necessario fin dalla nascita
stessa del suo significato. Agire
come un samurai, un assassino, un sicario, un uomo comune, una donna o un anziano non
ha alcuna importanza rispetto
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all’influenza che la parola riserva
quando viene affibbiata ad un essere umano, il potere è un’enorme matassa legata ad ognuno di
noi, qualsiasi persona è in grado
di arrivare ad esercitarlo, magari
fallendo oppure salendo gradino
per gradino fino a raggiungerlo.
In conclusione, Ghost Dog esercita il potere unicamente su se
stesso, anche se uccide le persone e si macchia consapevolmente di delitti, rispetta chiunque lo
rispetti e ripone la spada quando
si trova di fronte al suo stesso
salvatore, il quale sparando lo uccide liberandolo da quello stesso
vincolo che li aveva legati. Ghost
Dog però non ha utilizzato il suo
potere in quanto uomo consapevole, dotato di onore e ragionevolezza dei propri limiti e del
proprio percorso di vita. Ha scelto
di non essere migliore, preferendo l’anonimato a qualche forma
di rilevanza sociale, lasciando
cadere significati o giustificazioni che prevedono l’importanza di
una vita rispetto ad un’altra, così
come le sue azioni.
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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.

la rivista di filosofia contemporanea
che parla la lingua del pop

38

Montag e il potere
itinerante della divulgazione
Tra le fiamme di Fahrenheit 451

L

a cerniera lampo sostituisce i bottoni e all’umanità
viene sottratto anche quel
po’ di tempo che serve a vestirsi
la mattina: tempo per pensare,
un’ora filosofica e quindi malinconica”[1]. Così Beatty, il capo dei
macabri pompieri, protagonisti
del famoso romanzo distopico
Fahrenheit 451 di Ray Bradbury,
descrive il suo mondo. Un Mondo
in cui è severamente vietato leggere i libri poiché chi legge rischia
di diversificarsi dal resto della società. I pompieri, i quali “bruciano
sempre, bruciano tutto”, sono
chiamati a punire i trasgressori
distruggendo le abitazioni con i
loro lanciafiamme.
Gli uomini hanno sempre te“

[1]: R. Bradbury,
Fahrenheit 451,
Mondadori p. 56.

[2]: Ivi, p. 55.

muto l’idea di confrontarsi con
un estraneo, un non familiare,
per questo motivo è necessario
rendere l’uno lo specchio dell’altro attraverso un impersonale livellamento. La censura, dunque,
spiega Beatty, non è un’imposizione del governo, bensì un provvedimento causato dalle esigenze
della stessa massa, come la pressione delle minoranze colte che
potrebbe destabilizzare l’ordine
civile e morale, o come l’avanzare
della tecnica. Il divertimento, la
tecnica, il progresso, la velocità
e la sfrenata eccitazione sono le
priorità di questo mondo bradburiano. È chiaro che un mondo simile porta inevitabilmente a
un conflitto: l’intera narrazione,

di fatto, è dominata da un sentimento di angoscia e di grigiore
che si trascina gravemente fino al
termine del romanzo.
Questo è lo scenario cupo e desolato di un mondo distopico che,
governato da un potere oppressivo e al tempo stesso legittimo,
poiché in accordo con gli interessi della massa, genera continui
conflitti. Per procedere con la nostra indagine è necessario immaginare di essere tasselli di questo
mondo e calarsi nella narrazione.
Il quesito che ci si presenta non
è tanto quale forma di governo
sia la migliore, né tanto meno
cosa debba fare chi è al potere.
La domanda, in realtà, riguarda
più noi che lo Stato in quanto
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istituzione: ci chiediamo quale sia
l’antidoto contro questo genere
di oppressione e in cosa consista.
Esiste forse un potere, un’attitudine innata a ciascuno di noi,
capace di contrastare tale forza
oppressiva?
La risposta la troviamo nel protagonista del romanzo, Montag, il
pompiere eversivo che decide di
leggere i libri e conservarli nella
propria abitazione. Tale gesto gli
costerà la sua casa e il suo lavoro.
Tuttavia, il gesto cruciale non sta
nella sua trasgressione, bensì nel
suo profondo desiderio di divulgare quel poco che ha imparato
prima di essere scoperto, nelle sue
frettolose ma profonde letture.
Il personaggio di Montag è
l’incarnazione del narratore presentatoci nell’omonimo saggio
di Walter Benjamin. Il filosofo
berlinese scrive: “Il narratore è
persona di consiglio” e più avanti
giungerà a una conclusione fondamentale: “Il consiglio, incorporato nel tessuto di vita vissuta, è
saggezza”[2].
Il narratore è colui che viaggia e sperimenta: si tratta di un
potere itinerante. Il potere di cui
parliamo è una virtù da plasmare
e da perfezionare, un’attitudine
in continua crescita e migliora-
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mento. Parlare di consiglio significa parlare di indicazione di
un sentiero, anzi, infiniti sentieri,
sentieri di conoscenza individuali
e collettivi. Parlare di divulgazione significa parlare di un potere,
un’attitudine, ancor prima che
di un mestiere. Il narratore, e il
divulgatore quindi, è colui che ci
prende per mano e ci permette di
viaggiare insieme a lui. È straordinariamente icastica l’immagine
con la quale si conclude il tetro
romanzo in questione: Montag e i
suoi amici conosciuti nella foresta
si incamminano coraggiosamente verso la città. Si definiscono
”copertine di libri”, dei libri viventi:
nella loro memoria sono impresse tutte le frasi che hanno imparato leggendo e, insieme, decidono di intraprendere un cammino
volto a migliorare sé stessi e la
comunità. “Oggi cominceremo
la camminata, e vedremo come
parla e cammina il mondo, com’è
diventato”[3]. Questo è lo spirito
del potere itinerante.
Insieme a Montag, non ci resta che prepararci per un lungo cammino di conoscenza, di
miglioramento e di espressione
della conoscenza. Questo è il potere contro ogni oppressione del
potere.

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.
Immagine: Luis Caballero, illustrazioni per Fahrenheit 451.
www.coroflot.com

[2]: W. Benjamin, Il
Narratore, Einauidi,
pp. 15,16.

[3]: R. Bradbury,
Fahrenheit 451,
Mondadori, p. 159.
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Il potere della potenza
Tra Rick DuFer e Roberto Mercadini

E

logio dell’idiozia” e “Storia
Perfetta dell’errore”. Due
opere che sprofondano nella fragilità mangiucchiata
dell’umanità e ne escono trionfanti. Due opere che rinunciano
alla resa delle forze della ragione e ne scoprono la potenza più
ampia. Idiozia ed errori: le giustificazioni per eccellenza del potere. Se esiste un buco nel tessuto
conoscitivo o morale, se c’è un
individuo che “manca di qualcosa”, il potere può proliferare, ha lo
spazio necessario per porsi come
il rimedio allo strappo, per ricucire la frattura tra conoscenza e
ignoranza. La natura del potere è
esattamente quella di sopperire a
una mancanza, di esercitare una
“

forza (fisica, psicologica, intellettuale, conoscitiva) che argini
l’ignoranza: attenzione, non una
forza che metta in moto la conoscenza, ma che, al contrario,
faccia rimanere tutto così com’è.
Il compito del potere è quello di
preservarsi, e se cancellasse l’idiozia e tutti gli errori, esso non
avrebbe più motivo di esistere.
Perciò il potere prolifera negli
ambienti dove c’è un’ignoranza generalizzata: tutti vogliono
amministrare l’idiozia altrui, tutti
vogliono dirigere la vita di coloro
che ne hanno perso il diritto nel
momento stesso in cui si sono
rivelati idioti agli occhi dell’altro.
E non importa se anche l’altro sia
un idiota in un settore specifico

agli occhi di un “altro ennesimo”:
dopo tutto, chiunque è l’idiota in
qualche ambito agli occhi dell’esperto (io sono l’idiota per chi si
occupa di politica, chi si occupa
di politica è l’idiota agli occhi del
matematico ecc.).
Essere limitati, non poter dispiegare la totalità della comprensione del cosmo, non poter
essere in tutti i punti dello spazio
conoscitivo
contemporaneamente, giustifica chi non si è riconosciuto idiota a prevaricarmi,
a togliermi il diritto di decidere.
Il potere è questa indebita appropriazione del mio diritto ad
essere idiota. Si considera il limite
come una “mancanza di” invece
di riconoscerlo come il bordo del-
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la nostra più autentica natura di
esseri umani. Siamo intrinsecamente legati alla prospettiva parziale da cui guardiamo il mondo,
ma questo lungi dall’essere una
mancanza è l’unico modo che
abbiamo di esistere. Siamo forse
imperfetti perché non possiamo
violare la forza di gravità, perché
siamo limitati dalle leggi di natura? Siamo forse in errore se non
riusciamo ad amare, a produrre
e fare come vorremmo? Non è
forse vero che la nostra parzialità
idiota, la nostra storia costellata
di errori, coincide con l’affermazione della nostra natura?
E questo limite, anziché essere
il termine finale della corsa verso la conoscenza, ne è il motore
più propulsivo, perché solo ammettendo la nostra natura nello
slancio della follia consapevole
della coscienza, possiamo aprirci
su una porzione un po’ più ampia
di noi stessi e del mondo. Siamo
spinti alla totalità perché vogliamo esaurire le nostre possibilità
espressive. Aspiriamo all’infinito
e all’immortalità per trascendere il confine della parzialità che
di fatto ci rende umani e questa
tensione alla totalità, al superamento dell’idiozia che ci caratterizza è il luogo per eccellenza
della potenza. Ecco il punto di
tutto il dramma della coscienza, il
sentiero che si biforca da un lato
verso il potere, dall’altro verso la
potenza, due trasfigurazioni opposte dell’idiozia. E se il potere
ne era l’affermazione negativa,
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“

tutti vogliono amministrare
l’idiozia altrui, tutti vogliono dirigere la vita di coloro
che ne hanno perso il diritto nel momento stesso
in cui si sono rivelati idioti
agli occhi dell’altro

“

la sua condanna e contemporaneamente la volontà celata di
mantenerla in vita per preservare il potere stesso, la potenza è
l’ammissione positiva dell’idiozia,
la consapevolezza di poter esprimersi non nonostante il limite,
ma all’interno e in virtù del bordo
della nostra natura così fragile,
fallace e per questo commovente e perfetta. Solo nel limite della
nostra idiozia possiamo dispiegare la potenza dell’arte, della
bellezza, dell’amore e della conoscenza. Quella dell’essere umano è davvero la “storia perfetta
dell’errore”, il tentativo che produce bellezza nell’atto stesso del
fallimento e nel riconoscimento
dell’impossibilità di trascendersi,
di carpire l’infinito in una intuizione semplice dello spirito.

ANGELO ADRIANO
ha 18 anni. Studia filosofia ed
è appassionato di letteratura
dall’età di 15 anni. Ha un blog
e una pagina Facebook, Mind in
Pop, dove unisce la sua passione
per il pensiero con l’amore per le
storie parlando della filosofia della cultura pop.
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l’unicità del potere
Occhio nel cielo, Spooner e l’unico

L

a nostra intera esistenza è
fondata su rapporti tra più
individui e, di fatto, il nostro
essere animali sociali ci ha permesso di sopravvivere ed evolverci fino a questo punto. Senza questo non esisterebbero contratti,
stati e accordi; tutte queste istanze hanno tra di loro un elemento
in comune molto importante, ovvero il potere. Ogni uomo esercita
il proprio potere sulle cose e sugli
uomini stessi: pensate ai rapporti
tra padrone e schiavo presenti
nelle prime civiltà oppure alle istituzioni delle prime leggi come ad
esempio il codice di Hammurabi.
Tutto ciò ci ha permesso di avere
una società funzionante. Ma dovremmo chiederci: che diritto ha

un uomo di avere potere su altri? Dove sta scritto che un uomo
debba sottostare a delle leggi?
L’uomo nasce in uno stato di natura, e nessuno ha deciso prima
della sua comparsa quali regole
vadano seguite, nessuno ha determinato quali uomini debbano
stare al comando. Allora perché
l’uomo teme colui che lo tiene in
potere attraverso astrazioni come
leggi e contratti?
Per rispondere a questa domanda, dobbiamo prima capire
come è strutturato un contratto
sociale: alla base ci deve essere
un accordo da tutte le parti chiamate in causa. Ora proviamo a
pensare ad un qualcosa come la
costituzione di uno Stato: tutti noi

al momento della sua stesura non
eravamo nemmeno nati oppure
non eravamo capaci di intendere
e volere, quindi, quel determinato
accordo non può essere considerato un contratto (almeno per
gran parte della popolazione),
poiché non c’è stato il consenso di
tutte le parti interessate.
L’idea del contratto sociale
come un non contratto è stata
portata avanti da Lysander Spooner nel corso della sua vita, e vede
la costituzione come un semplice
contratto tra persone morte che
si dovrebbe in regola estinguere
subito dopo la morte dei contraenti. Ed invece lo Stato continua
ad esercitare il proprio potere su
di noi attraverso questo tipo di
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contratti, e già quando nasciamo,
siamo in potere di qualcun altro in
quanto spagnoli, francesi o italiani.
Il potere così non fa che limitare la
nostra libertà consegnandoci ad
istituzioni o organizzazioni, senza
lasciarci alcuna possibilità di scelta.
Nel romanzo Occhio nel cielo di
Philip K. Dick, i protagonisti a causa
di un’esplosione nucleare si ritrovano a vivere in dei mondi paralleli
plasmati sulla mente delle persone coinvolte. Ogni persona vittima
dell’incidente, ricreando il mondo come meglio crede, esercita il
proprio potere ed il proprio controllo sui personaggi restanti: si
passa da un mondo governato da
un culto religioso ad un altro dove
il sesso è vietato, fino ad arrivare
ad un mondo dove il comunismo
regna sovrano.
Anche nella nostra realtà ognuno di noi cerca di plasmare il proprio mondo nella maniera più
congeniale alla propria persona.
Proprio per questo si dovrebbe
dare più importanza all’individuo
in quanto unico: «Proprietario del
mio potere sono io stesso, e lo
sono nel momento in cui so di essere unico […]
Ogni essere superiore a me
stesso, sia Dio o l’uomo, indebolisce il sentimento della mia unicità
e impallidisce appena risplende il
sole di questa mia consapevolezza. Se io fondo la mia causa su di
me, l’unico, essa poggia sull’effimero, mortale creatore di sé, che
se stesso consuma, e io posso dire:
Io ho fondato la mia causa sul nulla». Max Stirner, con queste parole,
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chiude la sua grande opera ‘L’unico e la sua proprietà’, testo fondato
sul concetto cardine di unico: ogni
uomo essendo il sostituto di Dio, ci
lascia davanti l’autorità dell’uomo,
in quanto unica e padrona di sé.
Per il filosofo tedesco, ogni uomo
che abbia compreso di essere
proprietà di se stesso soltanto e
non degli altri, è l’unico uomo che
può raggiungere la libertà ed avere completo potere su sé. Questa
idea molto forte è quasi inaccettabile per il pensiero comune, poiché
va a scardinare la forma mentis
che ci ha permesso di essere qui
ora, in quanto animali sociali. Sta
di fatto che il potere sia un’arma
letale con la quale si possono stabilire gerarchie e mantenere ordine in una società altrimenti allo
sbaraglio, ma questo non ci deve
far dimenticare i danni che può
portare se ne abusiamo. E la storia
dovrebbe darci un insegnamento.

“
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ogni uomo che abbia compreso
di essere proprietà di se stesso soltanto e non degli altri,
è l’unico uomo che può raggiungere la libertà ed avere
completo potere su sé
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l’intelligenza artificiale
Il rapporto con la tecnologia è radicalmente cambiato
nell’ultimo secolo e sempre di più, come diceva Günther Anders, “l’uomo si trova nella scomoda posizione di dover rincorrere le proprie creazioni”. Siamo inferiori alle nostre macchine? Siamo insufficienti, ci vergogniamo e proviamo un
senso di inferiorità quando confrontiamo la nostra imperfezione alla loro perfezione? Oppure la macchina rimarrà sempre un utensile, un oggetto applicativo che in virtù della sua
limitatezza fungerà sempre da facilitatore delle nostre vite?
Il quinto numero di FiloSoFarSoGood si interroga sulla tecnologia e sull’intelligenza artificiale: è quest’ultima ad essere
sempre più avanzata e inquietante oppure siamo noi ad essere sempre più... naturalmente stupidi?
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