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UNA MASSA SEMPRE PIÙ COMPATTA DI CRIMINI E STRANI FATTI,  CARATTERIZZATI DA “VIOLENZE” E

DISTRUZIONI “SENZA MOVENTE APPARENTE”  ASSEDIA COSTANTEMENTE LE DEMOCRAZIE

BIOPOLITICHE1. 

Le malattie servono ad ampliare la nostra coscienza. Scopriamo ciò che non sapevamo grazie

a una carenza, a una necessità. In questo modo ci incamminiamo per sentieri che credevamo bi-

nari morti. Sono queste le rotte impossibili in cui sentiamo il bisogno di transitare quando qualco-

sa ci ha scacciato dalla grande via per la quale passeggiavamo un tempo fiduciosi. Adesso ci tocca

la diffidenza, il sospetto. Tutto può essere causa della nostra solitudine.

È così che intraprendiamo quel cammino mai percorso. Condannati ad essere pionieri, la co-

munità aspetta il finale. Guidati dalla confusione, ci leghiamo al male come fosse una guida che ci

condurrà alla salvezza. Ci segnalerà le mostruosità che suscita l’intelligenza e ci affronta con un

sapere imperfetto.

In questo modo io ho iniziato la mia collezione di atrocità. Senza ben sapere a quale malattia

corrispondessero, i sintomi si accumulavano intorno a me, di giorno in giorno. Di fronte a me, un

succedersi di fatti assurdi commessi da simili che davano spiegazioni ancora più assurde. Ed io mi

limitavo a raccogliere quelle insolite testimonianze senza ben sapere a cosa sarebbero servite.

Nessuno degli avvenimenti della mia collezione era scaturito dal male così come lo continuia-

mo a intendere. Non ci troviamo di fronte all’invidioso e maldicente Yago. Non assomigliano

nemmeno al velenoso Claudio. Non sembrano persone che si siano imbattute con le streghe di

Macbeth e si siano ispirate ai loro discorsi per commettere i loro crimini.

La stirpe dei personaggi studiati nelle pagine che seguono discende da Erostrato, quel pastore

di Efeso passato ai posteri come l’autore dell’incendio e della conseguente distruzione del tempio

di Artemide, una delle sette meraviglie della sua epoca.

È meglio non conoscere altri criminali simili. La sua condotta si basa sulla fama, quel mostro

che Virgilio descrive come “fiera sorella di Encelado e di Ceo, / così veloci i piedi come le ali:

mostro orrendo, enorme; ogni piuma / copre, oh portento, un occhio che veglia sempre / con

tante altre bocche scurrili e orecchie sempre all’erta”. Le sue azioni sono familiari a tutti.

1 TIQQUN, Teoria del Bloom, s.1., Editorial Melusina, 2005, p. 106.
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Anche se molti secoli ci separano dall’Eneide, non possiamo smettere di riconoscere la perso-

nificazione della dea ad esseri e strumenti che le rendono tributo attualmente: 

Nella notte vola tra cielo e terra nelle tenebre, ronzando e senza cedere al dolce sonno; di

giorno, sta sui tetti, sulle torri, spia, terrorizza le città.

Tanto si impegna nella menzogna nefanda quanto nella verità. Godeva allora nello spargere

per i villaggi mille notizie, alcune vere, altre calunniose.

Ci siamo dimenticati giustamente dei nomi dei criminali decantati. Ma la stampa li dà in repli-

ca, come un pessimo film. Passano velocemente, universalmente conosciuti per alcune ore. Dopo

il loro piccolo minuto di miserabile gloria spariscono, immediatamente.

Ci resta soprattutto il nome di Erostrato. Dopo tutti questi secoli è sempre lì, nonostante gli

sforzi fatti da Artaserse per cancellare dalla storia quel nome quando si rese conto dei motivi che

lo avevano spinto a dare fuoco al tempio.

Con tutti gli altri potremmo formare l’identikit di un archetipo infame, quello di qualcuno che

si nasconde dietro ad un nome falso per essere ricordato, per essere riconosciuto. Con le orecchie

dell’assassino di John Lennon, con le mani del carnefice di Oslo, con il naso del ridicolo Joker di

Denver, con gli occhi del killer del mazzo di carte2 e con molti altri frammenti assurdi di tarati

senza malizia potremmo ricostruire questo mostro che ci servirebbe a riconoscere dappertutto

quel Frankenstein psichico che popola il nostro mondo come una minaccia in cerca di un nome.

Vogliono essere tanto che finiscono con l’essere nessuno. La loro ambizione è la stessa di Ica -

ro, di Fetonte, della falena che si immola per il semplice piacere di essere vista per un istante, il se-

condo in cui sparisce fulminata appena esce dall’oscurità. Tutti loro sembrano irresistibilmente at-

tratti dalla luce. Però non possiedono l’ingenuità della farfalla notturna. Sanno di approssimarsi ad

una fiamma sovrumana. In tutti loro c’è una volontà più o meno cosciente di sacrificio.

Immaginiamo i loro tentativi esasperanti di stare lì come lo sforzo che farebbe una cosa per

diventare la propria essenza. Si direbbe un’apparenza che all’improvviso scatta e decide di diven-

tare verità. Un riflesso impegnato ad usurpare all’oggetto la sua opacità, un referente di un nome

comune deciso ad avere un nome proprio. Tutto possiede l’aria di rivolta capitanata da comuni

mortali per appropriarsi delle idee, dell’eternità, della sostanza.

Non sembra che ci sia scappatoia possibile né angolo di universo in cui non pretendano di es-

sere presenti con le loro vili azioni dalla memoria a breve termine. Sono tanto pronti a colpire

2 Serial killer che terrorizzò Madrid nel 2003, poi catturato dalla polizia. Diventò molto famoso in
Spagna per l’efferatezza dei suoi crimini e poiché li firmava lasciando di fianco al corpo della vittima un
cinque di coppe. (N.d.T.)

IN PIMPIRIMPANA N. 9 DEL SETTEMBRE 2014 PAG. 2 DI 5



con le loro bombe il centro di una grande città quanto a infierire su qualche solitario lungo una

strada abbandonata di un villaggio dimenticato tra le montagne o a entrare in un asilo disposti a

lasciare una traccia indelebile del loro passaggio nella valle di lacrime che essi hanno irrigato.

Il loro agire è sempre inaspettato. La sorpresa, quel condimento necessario dell’incanto, è for -

zata dagli usurpatori affinché possano far parte del nero corteo in cui sono invitati ad accompa-

gnare con violenza la morte e la rappresentazione.

Tutto ha l’aria di un rituale di magia nera3. I volontari del mestiere maledetto si avvicinano alla

disgrazia, provocata o meno da loro stessi, con un gelo accumulato da secoli. Immensamente bi-

sognosi di calore, hanno perso la nozione di ogni misura. Il loro desiderio segreto lascia intuire

un’intenzione di stare al di sopra delle proprie possibilità. Per superarle, negano la realtà.

Attraverso l’azione cercano di dare spazio a un nome, il loro, quando ormai sono rimasti sen-

za parole. Molti lasciano un testamento parlato o scritto. A volte lunghi sermoni in forma di libri

con una ideologia apparente che potrebbero far presupporre un apparato intelligente dietro le

sanguinose quinte. Ma non inganniamoci, non si tratta di niente di simile a una dottrina. Si tratta

semplicemente del bisogno di essere visti, di essere riconosciuti da un mondo estraneo.

Sarebbe una tentazione relazionare questo deficit di attenzione, sofferto dalle persone che si

lasciano trascinare da ciò che potremmo definire la sindrome di Erostrato, con una necessità reli -

giosa. Risulta abbastanza ambizioso per noi approfondire questa storia d’amore con gli dei. In

ogni caso, non dubitiamo che la radice di tutti questi avvenimenti risieda in una relazione proble-

matica con l’ignoto.

Non possiamo smettere di pensare che le aberrazioni degli atti erostratici, che siano o meno

criminali, sembrano segnalare un grave problema all’interno delle nostre società, un problema con

quella parte definitivamente occulta della realtà che nessun discorso ha il coraggio di enunciare, di

manifestare.

I costumi dettati da un Diritto non ossessionato dal convertire in norma qualsiasi possibile re-

lazione tra gli uomini, da alcune massime religiose di portata più o meno universale, da una lette-

ratura eroica di carattere direttamente o indirettamente esemplare, stabilivano una serie di barriere

e vincoli tra gli esseri umani.

Dai tempi dell’Illuminismo siamo stati inclini a pensare che le leggi, semplicemente, servissero

dato il loro peso ad avvicinare e allontanare gli uomini alla giusta distanza. Ma da poco più di un

secolo possiamo notare che ci manca almeno un ingrediente per recuperare il giudizio necessario.

3 Karl Kraus nel suo libro  La fine del mondo: per opera della magia nera,  già parlava dei maledetti e
apocalittici incantesimi elaborati costantemente dal giornalismo.
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Ci mancano legami linguistici che ci facciano sopportare in maniera tollerabile l’enigma di un

mondo assolutamente incomprensibile. Non sappiamo convivere molto bene con questa profon-

dità sconosciuta alla ragione, alla sensibilità, al sentimento, che permane sempre più incolta e sel-

vaggia.

L’accusa di oscurità o ambiguità mossa contro i testi religiosi, contro la letteratura, contro un

Diritto troppo universale, ha finito per sviare molte volte verso tutto ciò che non si potesse enun-

ciare chiaramente in modo legislativo o scientifico. L’unico occultismo ammesso è stato quello dei

gerghi giuridici o specializzati. Così, facilmente, altri discorsi sono caduti sotto il sospetto di inuti-

lità. E con questi sono man mano scomparse altre forme di intelletto.

Dato che l’unico modello rispettato è stato la legge, rispettarla e farla rispettare sono quasi di-

ventate le uniche azioni possibili alle quali si possono ridurre le nostre condotte. Il massimo a cui

possiamo aspirare è cambiare la legge, per sottometterci immediatamente ai suoi nuovi precetti.

I suoi mutevoli testi hanno in comune uno stile che impregna le menti. Mentre le sue frasi fat-

te e i suoi arcaismi negano ogni stile innovativo, le forme verbali di carattere precettistico, siano

perifrastiche (devi fare), future (farai) o imperative (fa’) modulano un discorso la cui unica intera -

zione possibile passa per l’obbedienza. 

Perfino la linguistica ha optato in alcune delle sue ultime correnti per la spiegazione dei suoi

fenomeni attraverso enunciati esortativi. La Pragmatica, con le massime conversazionali di Grice,

controllate dal Principio di Cooperazione, ci obbliga ad una partecipazione linguistica che non

contenga né più né meno informazioni di quelle necessarie, a dire solo ciò che ha rilevanza, a non

dire ciò che crediamo falso o di cui non abbiamo prove sufficienti, a non essere né oscuri né am-

bigui, a contribuire al discorso in modo breve e ordinato.

È a partire da qui che viene interpretato tutto, dunque l’inadempimento di quelle massime

racchiude un senso che avrà sempre come punto di riferimento quelle leggi trasgredite. Ogni coe-

renza ruota intorno a questo perno.

Allo stesso modo, il filosofo Bataille rigira la sua teoria sull’erotismo avendo come principio

fondamentale la trasgressione, che “toglie la proibizione senza sopprimerla” ed è “l’impulso mo-

tore dell’erotismo”.

La legge e la trasgressione della legge sembrano essere le uniche forme di conoscenza alle

quali ci sottomettiamo con piacere. Che cos’è l’eccezione di una legge scientifica se non il princi -

pio di una nuova legge che ci aiuterà a spiegare quella parte discola della realtà?

La legge ha soltanto concesso un grande spazio a un altro elemento che si occupa degli ampi

margini del Diritto. Si tratta del giornalismo. All’inizio, sembra dedicarsi a tutti quegli avvenimenti
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che non adempiono alla legge. Ma raccoglie anche tutti i contrasti con i precetti o segnala gli am-

biti in cui la legge non ha ancora il dominio assoluto.

In questo modo, possiamo dare per superata in termini sociali la dicotomia tra il bene e il

male, propria di ciò che sarebbe un discorso relazionato ad un vincolo religioso tra gli uomini.

Ora ci sarebbe da parlare di una nuova polarizzazione tra ciò che si trova e che può essere consi -

derato dentro o fuori della legge, nell’ambito del Diritto o in quello del giornalismo, all’interno

della norma o dell’eccezione.

Se qualche fenomeno si trova al di fuori, il giornalismo, più o meno specializzato, sarà incari-

cato di renderlo visibile al fine di includerlo in norme già stabilite o propiziare la ricerca di nuove

procedure interpretative.

Così, il discorso giornalistico si confonde col discorso della libertà, dell’eccezione, della novi-

tà, di tutto ciò che ancora non è stato ammaestrato. E non è raro che determinate persone ritrovi-

no in esso l’unico rifugio di fronte a un mondo in cui comincia ad essere impossibile vedere ed

essere visti con occhi che non siano quelli della legge.
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