
SALUTE E SICUREZZA TRA LIBERTÀ E PAURA1

di Felice Di Lernia 

 
 

INTRO – SALUTE E SICUREZZA 

 

Cos’hanno in comune salute e sicurezza? E’ sufficiente dire che entrambe queste 

dimensioni riferiscono un bisogno profondo della gente? Ed anche un diritto inalienabile? 

Direi che non è sufficiente. E cosa mette salute e sicurezza in stretta correlazione con il 

concetto di cura? La questione è complessa ma – non sembri un ossimoro - elementare. 

Per dimostrarlo proverò ad articolare il tema, dapprima argomentando un paio di motivi 

di convergenza di queste due dimensioni (salute e sicurezza), successivamente 

tracciando una breve descrizione di un paio di evidenze che emergono nel trattamento 

delle suddette dimensioni. 

 

1. 

Motivo numero uno: un reperto di archeologia linguistica 

Contrariamente a quanto dichiarato in indice, sono costretto a partire dal fondo del 

discorso, dalla conclusione di tutte le argomentazioni: 

 

è sicura la città che si-cura! 

 

Che vuol dire che la sicurezza di una città dipende dalla sua capacità di prendersi cura 

di se stessa, della sua gente, dalla sua capacità di provvedere alla sua salute. La città 

come corpo sociale, dunque, ma anche come corpo urbano. La città, in quanto metafora 

efficace, ripropone la dualità tra mente e soma: il sé sociale è inteso come leib (il corpo 

nel mondo) e il sé urbano è inteso come korper (la fisicità). Va da sé: mens sana in 

corpore sano. E viceversa. Questo antico precetto non deve essere sottovalutato. Esso ci 

spiega che entrambe queste due dimensioni si fondano su quello che potremmo definire 
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il mito dell’integro. Per comprendere ciò (a volte è utile fare un passo indietro) posso 

tornare all’inizio della spiegazione. 

 

C’è una parola del sanscrito (per essere più precisi, un segno sanscrito) dalla quale 

discende la spiegazione di tutto questo discorso, e per questo si potrebbe dire che è una 

parola generatrice di senso. Ma la sua produzione di significati è talmente rigogliosa che 

non è azzardato dire che essa è un simbolo che crea un vero e proprio ingorgo 

semantico. Questo simbolo è salvas. 

Il segno salvas ha il suo corrispondente nella lingua italiana: è la parola intero, che a sua 

volta è equivalente di sano. In ordine cronologico il primo discendente di salvas è il 

latino salus. 

Anche la parola inglese healt ha una genesi simile. Deriva, infatti, dall’anglosassone hal 

e dal greco holos: entrambe, letteralmente, significano tutto che è un altro sinonimo di 

intero e di sano, un altro modo per dire della totalità, della completezza. Similmente 

affini sotto il profilo etimologico sono in tedesco heil, heilig, heil-sein e heilen. 

La semantica complessiva di questi segni conduce, insomma, verso lo shalom, un 

termine vasto e complesso che, in virtù del suo senso originario, indica la totalità 

(insieme, completo, unito, non frammentato), ma anche il bene, l’integrità: la Bibbia 

tratta di tutta la persona, di tutto il popolo, di tutto il mondo, di tutta la terra. “Alato 

e intero” dice Platone nel Simposio, dato che il desiderio è “nostalgia e voglia di tornare 

interi”. 

 

Ma perché tanto interesse per il segno Salvas e per la sua simbologia? Perchè questa 

parola sanscrita è la radice, è l’origine, di due parole che in italiano descrivono due 

mondi fondamentali e determinanti della cultura occidentale moderna. Due temi 

paradigmatici in qualunque ragionamento sulla cura. Queste due parole sono Salute e 

Salvezza2. Due parole per due opposte ma complementari categorie semantiche. E come 

in un gioco di specchi e di rimandi infiniti, questa apparente dicotomia ci rimanda 

nuovamente al principale, all’originario significato: intero nel senso di totale, completo, 

                                         
2 Shalom significa anche Salvezza. 
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tutto, di anima e di corpo, di soggetto e di oggetto, di mente e di soma, di spirito e di 

materia. Un significato che consente tuttora, senza errore, di esultare quando si è sani e 

salvi, quando si è al sicuro. 

 

Motivo numero due: la cura è come una rete 

Dilaga nel discorso sociale la retorica della rete. Quasi sempre chi utilizza questa 

metafora trascura – colpevolmente – il fatto che essa implica contemporaneamente due 

significati opposti: si chieda ai pesci cosa pensano della rete! Fuor di metafora, la parola 

chiave di qualunque ragionamento sulla rete è libertà. Essa è il metro di misura del 

grado di apertura/chiusura di una rete ed è solo attraverso questo metro di misura che 

si comprende in tutta la sua chiarezza l’ambivalenza della rete: più la rete è fitta, più 

conferisce forza al sistema o al soggetto e più sottrae libertà. Tecnicamente, per essere 

precisi, diremo che la rete, qualunque rete, svolge due funzioni contemporanee e 

imprescindibili: una di sostegno e l’altra di controllo. Le due facce della medaglia 

stanno tra loro in un rapporto idraulico (come vasi comunicanti) e, dunque, ciò che tolgo 

da una parte sottraggo anche dall’altra e viceversa: molto sostegno - molto controllo, 

poco sostegno – poco controllo. 

 

Va da sé che questa regola paradigmatica vale anche per la cura. Anzi: la cura, in 

quanto relazione finalizzata al cambiamento delle condizioni di una sola delle parti, è 

esperienza emblematica di questa regola. Infatti non è data la possibilità di pratiche 

per la salute e/o per la sicurezza che non limitino la libertà personale. Come direbbe 

Illich, è il paradosso della controproduttività intrinseca: lo strumento che deve produrre 

risultati di un certo segno (di segno positivo, in potenza) produce necessariamente 

anche effetti collaterali di segno opposto e contrario. Trattandosi di cura, potremmo 

dire che il rimedio contiene in sé anche il danno (iatrogenesi). In termini politici il focus 

del problema sta nella ricerca del punto di giusto equilibrio tra le due forze: quanto 

sostegno in cambio di quanta libertà? Teoricamente ad entrambe le parti, in modi e 

forme diverse a cagione del diverso ruolo giocato nella relazione, competerebbe la 

scelta. Nella realtà, ovviamente, le cose procedono in maniera diversa giacché chi 

controlla la rete esprime un potere sull’altra parte. 
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2. 

Evidenza numero uno: l’incresciosa questione della verità 

E’, questa, solo una delle tantissime evidenze, ma è particolarmente emblematica per 

via della sua contiguità semantica con le categorie della sincerità e della realtà ed 

anche perchè generalmente connessa, da un punto di vista simbolico, alla dimensione 

della politica: già qualche decennio fa Pasolini scrisse che il coraggio intellettuale della 

verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia. Secondo Foucault il 

potere è una forza che, dall’interno, crea la forma della realtà: il potere non ri-produce 

la realtà, ma la produce. Ciò facendo, il potere stabilisce la verità. Più precisamente: 

esso fissa i rituali di verità. Che significa che la questione che ci riguarda (che dovrebbe 

riguardarci) non è quale o dove sia la verità, ma “in base a quali giochi essa si forma”.  

 

Anche il rapporto tra cura e verità è quanto mai compromesso. La cura (cioè la pratica 

politica per la salute e per la sicurezza) ha, con la verità, frequentazioni saltuarie, 

spesso occasionali. Non stanno in rapporto tra loro né sul piano delle regole 

metodologiche (che è il piano della regolarità), né sul piano delle regole deontologiche 

(che è il piano della rigorosità). Cura e verità, allineandosi, non producono un sistema 

strutturato e strutturante. Con buona pace dell’illusione illuminista, dell’ubriacatura 

positivista, della modernità stessa, della sua accelerazione tecnologica, della sua 

capacità di trasparire l’opacità, le cose si separano dai loro nomi e le parole dal loro 

significato: l’oggettivo cede il posto al presuntivo, la ragione all’illusione, la scienza alla 

magia. La verità non è sostanza ma solo comunicazione. 

 

Poche cifre potrebbero bastare per dire di cosa stiamo parlando: nel 2006 in Italia sono 

morte 517 persone per cause direttamente legate all’assunzione di eroina (quasi il 67% 

in meno rispetto al 1996). Nello stesso periodo (2006) 24.000 persone sono morte per 

cause direttamente legate all’assunzione di alcol e 80.000 persone sono morte per i 

danni derivanti dal tabagismo (circa il 14% di tutte le morti). Per ogni persona che 

muore per eroina ne muoiono 47 per alcol e 155 per tabacco. Eppure in Italia l’eroina è 

proibita, mentre alcol e tabacco si possono comprare e assumere tranquillamente. E’ 
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sufficiente dire che si tratta del trionfo della il-logica? Che l’ipocrisia è al potere? 

Evidentemente no! 

La medicina ha fatto negli ultimi anni passi da gigante, al punto che non è azzardato 

dire che è cresciuta più negli ultimi venti anni che in tutti i secoli precedenti. E ciò 

anche grazie alla rivoluzione tecnologica. Eppure registriamo, da una parte, che questa 

straordinaria possibilità non ha provocato una maggiore efficienza dei sistemi di cura, e 

dall’altra, che mai come ora la medicina è destinataria di critiche e attacchi sistematici. 

Un esempio serio di inefficienza e di inefficacia è dato dalle cosiddette “prescrizioni 

inappropriate”. Con questa espressione ci si riferisce alla prescrizione di farmaci inutili 

e/o dannosi, di farmaci più costosi di altri farmaci identici, di esami diagnostici 

(strumentali e non) inutili in assoluto e/o rispetto alla patologia presunta. Rientrano in 

questa categoria anche le richieste di esami e di consulenze effettuate dai Pronto 

Soccorso degli ospedali. Questo fenomeno produce costi economici e sociali (si pensi alle 

liste d’attesa) di dimensioni spaventose! La voragine finanziaria della sanità italiana e le 

liste d’attesa patologiche dipendono in buona parte anche dalle prescrizioni 

inappropriate. 

 

Ma a cosa sono dovute? Principalmente a tre fattori strettamente collegati tra loro: 

 

o Alla inarrestabile rivoluzione tecnologica della medicina 

o Alla crescita della attesa personale di salute 

o Al dilagare della cosiddetta “medicina di difesa” 

 

In parole povere: nell’immaginario collettivo la tecnologia medica (sia farmacologia che 

strumentale) è oggi in grado di fare miracoli sia dal punto di vista diagnostico che 

terapeutico; ciò provoca (insieme alla maggiore consapevolezza dei propri diritti) una 

maggiore attesa di salute, nel senso di una maggiore attesa di disponibilità di chance a 

propria disposizione; a questa maggiore attesa – che non è azzardato definire “pretesa” 

– corrisponde, in maniera speculare e inversa, un atteggiamento di resa da parte dei 

medici che, un po’ per velocizzare un lavoro ormai prevalentemente routinario, un po’ 

per mettersi al riparo da polemiche, problemi, denunce, un po’ per compiacere le case 
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farmaceutiche, un po’ per non venir meno al delirio di onnipotenza della medicina 

occidentale (alla quale nessun ambito della vita umana può sottrarsi) prescrivono tutto 

ciò che viene richiesto loro o tutto ciò che è possibile prescrivere, compresa la TAC per 

un mal di testa. Il medico sa che il paziente (e il paziente del medico è prevalentemente 

una persona anziana) vuole fondamentalmente due cose: fare accertamenti e avere una 

diagnosi tutta per sé. Intorno a queste due cose costruisce la propria quotidianità e dà 

senso alla propria esistenza. Tecnicamente: è l’apologia del placebo, della finzione 

medica. 

 

Evidenza numero due: l’incresciosa questione della espansione 

Quella appena descritta è una operazione che nasconde una fine strategia semantica: 

spostare l’idea di salute dalla dimensione di normale precarietà a quella di patologia 

immanente. Ma è una operazione che annuncia anche un’altra evidenza: una progressiva 

quanto inarrestabile espansione delle politiche per la salute e per la sicurezza. 

 

Sul “delirio di onnipotenza” della medicina e sulla sua pretesa di curare tutto, Illich ha 

scritto pagine memorabili già agli inizi degli anni settanta: non c’è malattia per la quale 

il sistema medico dichiari la sua impertinenza, ha scritto. E ha aggiunto che, anzi, il 

sistema medico occidentale rivendica esplicitamente la propria pertinenza anche nella 

gestione della morte. Colludono il delirio d’onnipotenza della classe medica di 

estendere il proprio dominio anche su chi non è ancora malato e su chi non guarirà, e il 

bisogno di onnipotenza della popolazione che non ammette aree di non competenza 

medica. Ad esempio: nel caso dei comportamenti fortemente (patologicamente?) 

orientati alla soddisfazione del piacere succede che il concetto di salute si divarica 

irrimediabilmente ponendo 

- da una parte un’idea di salute come successione e ricerca di stati continui di 

benessere/piacere “qui e ora”, un’idea di salute che dal punto di vista temporale 

si situa nella prossimità; 

- dall’altra parte un’idea di salute come chance controdestinale, una sfida per la 

salute a tutti i costi che ha nel salutismo il suo aspetto euforico/consumistico e 

nella ortoressia nervosa la sua versione disforica e moralistica. 
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Ma è anche il concetto di malattia ad essere irrimediabilmente divaricato, giacché si 

pone 

- da una parte una semantizzazione della malattia come condizione data del 

proprio corpo (inteso sia come korper, il corpo fisico, che come leib, il corpo 

nella storia); 

- dall’altra parte la cooptazione della malattia come orizzonte di senso di una 

intera forma di vita. 3 

Paradossalmente, e in maniera insospettata, la strategia di progressiva medicalizzazione 

della vita copre entrambi i poli della divaricazione: 

- da una parte vi è la “colonizzazione interna della libertà da parte 

dell’abbondanza”4 

- dall’altra parte “l’illusoria ambizione di produrre una «salute migliore» [che] 

costituisce una malattia pericolosa e contagiosa”5. 

In comune i due poli hanno la loro origine, quella tendenza che Illich avrebbe definito 

“di soppressione del dolore”. Quei particolari interventi di cura che sono gli interventi di 

prevenzione si situano proprio in questo cono d’ombra, in questa zona generativa, in 

questa sorgente nella quale salute e malattia non sono ancora una idea compiuta e una 

azione dispiegata, ma già si intravede l’attesa lenitiva ad esse sottesa. 

 

A questo proposito Illich descrive una “società morbosa che chiede una medicalizzazione 

universale”. Con pochi decenni di ritardo, sta succedendo la stessa cosa anche in campo 

securitario: una società morbosa chiede una militarizzazione universale. In entrambi i 

casi il sistema di potere diventa sistema di dominio e ne trae vantaggio 

autoalimentandosi. La conseguenza è la progressiva ineluttabile limitazione della libertà 

individuale e collettiva. 

 

 

                                         
3 P. Basso, Vertigini patologiche e salute da capogiro. Mancamenti ed ebbrezza come soglie tra forme di 
vita, in G. Marrone (a cura di), Il discorso sulla salute. Verso una sociosemiotica medica, Meltemi, 2005, 
pp. 209 e ss. 
4 Ivan Illich, Nemesi medica. L’espropriazione della salute, Boroli Editore, Milano 2005, p.15 
5 Ivi, p.30 
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UNO - SALUTE 

 

3. 

Secondo qualcuno è nata in Australia, secondo altri negli Stati Uniti. Il lancio del nano 

(dwarf tossing o dwarf throwing) è una disciplina sportiva che, nel giro di pochi decenni, 

ha fatto il giro del mondo ed oggi è praticata quasi dappertutto. 

Consiste in questo: utilizzando due maniglie poste su una tuta all’altezza della vita, un 

uomo (evidentemente dotato del fisico adatto) afferra un altro uomo (un nano) e lo 

scaglia lontano all’interno di un campo delimitato. Oltre che di una specifica tuta 

(spesso è quella di Superman) il nano è dotato di casco e di protezioni per gomiti e 

ginocchia. Vince, ovviamente, chi la fa più lunga (la distanza). Garantisce l’arbitro che 

assiste alla gara e misura i lanci. Il record sembra essere detenuto da un certo Jimmy 

Leonard che avrebbe scagliato a 9 metri e 15 centimetri il nano Lenny the Giant. 

Non è sempre andata liscia, come in occasione del consueto campionato di Windsor: 

 

Il ministro della Pubblica Sicurezza dell'Ontario, Bob Runciman, ha condannato il 

concorso e chiesto di cancellare la serata e ha aggiunto che già altrove, in Florida e 

in Francia per esempio, sono state approvate leggi che mettono al bando il lancio 

del nano. Il deputato Sandra Pupatello, numero due del partito Liberale 

all'opposizione, ha proposto un disegno di legge per bandire questa pratica dallo 

Stato dell'Ontario e chiesto al parlamento un'approvazione immediata. Il partito 

conservatore, attualmente al governo, ha tuttavia nicchiato, sostenendo di aver 

bisogno di tempo per valutare tutte le eventuali conseguenze. Il disegno di legge 

proposto prevede multe fino a 5mila dollari e sei mesi di reclusione per chiunque sia 

coinvolto nella pratica, nano, arbitro o lanciatore. Ma i diretti interessati che cosa 

ne pensano? Alto quattro piedi, poco più di un metro e venti, Tripod è il protagonista 

del campionato in Ontario: «Adoro questa disciplina, mi sento benissimo» dichiara 

dopo un'ora dall'inizio della gara, con in tutto 7 lanci sulla schiena e ancora 13 

partecipanti in attesa.6

 

                                         
6 http://news2000.libero.it/webmagazine/wms33.html 
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A questa sorta di proibizionismo sportivo si oppongono i diretti interessati: un nano 

francese, protagonista solo apparentemente passivo di questo sport, ha denunciato 

l'Eliseo alla commissione Diritti Umani delle Nazioni Unite per il decreto che, proibendo 

questo gioco, lo ha di fatto privato del posto di lavoro. 

 

E’ facile immaginare la deflagrazione mediatica provocata dalla diffusione di questo 

sport: digitando “il lancio del nano” il contatore di Google censisce circa 900 pagine web 

in italiano, che salgono addirittura a 45.600 se si digita “dwarf tossing”; il record 

personale spetta a Lenny the Giant: circa 1.200 pagine per lui. Ancora: oltre 75.000 

volte qualcuno ha giocato al lancio del nano su www.flashgames.it e Il lancio del nano è 

il titolo di un bellissimo libro di esercizi di filosofia minima di Armando Massarenti (edito 

da Guanda) oltre che di un progetto per la diffusione della filosofia nella scuole 

superiori. 

 

Quello del lancio del nano è un caso emblematico perché, insieme a tante altre pratiche 

ben più note, pone al tempo stesso problemi di salute e problemi di sicurezza. Il fatto 

che la “cura” (nel senso, non bisogna dimenticarlo, di pratica politica per la salute e per 

la sicurezza) se ne occupi – e occupandosene fa “prevenzione” – è un fatto che ha delle 

implicazioni e che produce delle conseguenze. Implicazioni e conseguenze (che 

solitamente costituiscono il non-detto della cura) fortemente intrecciate in alcune 

questioni culturalmente fondanti: 

 

∆ La questione della libertà di sé, cioè della libertà di essere come si vuole, di 

perseguire scopi percepiti come essenziali e di mettere in atto le azioni necessarie a 

raggiungerli, di essere o di provare ad essere ciò che dentro ci si sente chiamati ad 

essere, è questione di antica rilevanza. Essa ha il suo doppio nella questione della 

realizzazione personale o, se si vuole, della dimensione vocazionale della esistenza di 

ciascuno. E per questo, la questione della libertà di sé, rientra a pieno titolo nel novero 

di quelle condizioni di manifestazione piena dell’esistenza di ciascuno che sono i diritti 

soggettivi. 
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∆ Il fatto che il sistema dei diritti soggettivi stia in rapporto necessario e dialettico con il 

sistema a geometria variabile dei diritti e dei doveri collettivi (il diritto della 

collettività al mantenimento di un equilibrio effimero ma necessario, convenzionale ma 

inderogabile; il dovere della collettività di pre-occuparsi di tutte le sue parti e tra 

queste soprattutto di quelle percepite come più deboli; ma anche il diritto della 

collettività di percepirsi coerente e univoca, che è il diritto all’illusione della 

simiglianza o identicità; o il dovere della collettività di intervenire sulla ferita 

narcisistica causata dalla scoperta della dissimiglianza) crea un delicato problema 

gerarchico tra la dimensione plurale e quella singolare dell’esistenza, tra la pretesa 

normativa dello Stato7 e il diritto all’autoregolamentazione dell’individuo. 

 

∆ Chiunque operi nel campo della cura si troverà allora suo malgrado a divincolarsi 

all’interno di questo problema gerarchico, di questa forbice che tende a chiudersi verso 

l’interno: da una parte premono le istanze di libertà individuale, il diritto soggettivo ad 

esprimere se stessi e a dare alla propria esistenza la forma percepita come più adatta, 

dall’altra parte premono le esigenze della collettività che si esprimono nella forma di 

ingiunzioni istituzionali. A rendere particolarmente taglienti le lame della forbice è la 

sensazione (del singolo che cura, anch’egli individuo dinanzi alla collettività) di trovarsi 

di fronte a due forze opposte ma ugualmente legittime: da una parte il soggetto singolo 

con la sua concretezza esistenziale e la sua fragilità ontologica, dall’altra parte il 

soggetto collettivo con la sua vaghezza ontologica e la sua forza istituzionale. 

 

∆ È proprio con l’esecuzione di questo compito di cura, affidato a chi opera tra le lame 

della forbice, che in gran parte lo Stato lenisce, o tenta di lenire, il dolore del proprio 

corpo sociale (leib) ferito di disillusione. 

 

∆ La cura statale ha natura essenzialmente normativa e dunque ha carattere 

ethopoietico: interviene, cioè, sul comportamento del singolo, sulle sue azioni, ne 

                                         
7 Stato, termine volutamente riduttivo e generico, è il nome che qui utilizzo per definire la pluralità dei 
soggetti capaci (per carisma e/o per potere) di indicare le norme, giuridiche e morali, del comportamento 
individuale e collettivo 
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orienta le scelte anche a costo di limitare libertà e diritti soggettivi (si pensi a come lo 

Stato pensa e agisce il tema dell’eutanasia), stabilisce cosa è dannoso e cosa non lo è e 

per fare ciò stabilisce i nessi tra azioni e danni. Soprattutto stabilisce il concetto di 

danno e si organizza per prevenirlo. Anche per questo motivo le pratiche per la salute si 

configurano in maniera irrisolvibile come pratiche di controllo sociale.  

  

∆ Le pratiche di controllo sociale sono rese necessarie dalla esigenza statale di stabilire 

una gerarchia tra danno sociale e danno individuale. Non è sufficiente l’individuazione 

di una sintesi tra questi due livelli di attribuzione: lo Stato, cioè, non può limitarsi ad 

una azione pedagogica di coniugazione dei due livelli. Gli è indispensabile affermare il 

primato del danno sociale su quello individuale e, per fare ciò (essendo ragionevolmente 

vero il contrario), “adotta” come sociale ogni danno normalmente percepibile come 

individuale. 

 

∆ Va da sé che il concetto di danno (in quanto effetto collaterale di una azione) è 

strettamente collegato sia a quello di rischio (che è la dimensione economica della 

azione) che a quello di piacere (che è la dimensione teleologica della azione). Cosa è la 

salute se non il risultato dell’infinita congerie di possibili combinazioni dei fattori 

piacere – rischio – danno?  

 

∆ Piacere – Rischio – Danno: tra le secche di questo Triangolo delle Bermuda del 

comportamento individuale si arenano quasi tutti i tentativi di normalizzazione messi in 

atto dal pensiero unico statale (si pensi alla scarsa efficacia di qualunque campagna di 

prevenzione di taglio generalistico): quella del piacere, in quanto dimensione edonistica 

del risultato della azione, è una categoria che, per quanto culturalmente e storicamente 

determinata, dal punto di vista ermeneutico può essere adottata solo in termini 

soggettivi e autoreferenziali. 

 

∆ Ne derivano due caratteristiche fondamentali del concetto di salute: 
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1. Quando ci si riferisce alla salute lo si fa sempre a partire da una idea di salute 

che è necessariamente relativa/soggettiva oltre che culturalmente orientata, 

dunque determinata da fattori storici e sociali 

2. Qualunque pratica politica per la salute (come quelle preventive) è, per questo, 

ideologicamente connotata e rivolta la ferita del corpo sociale illuso di sé. 

 
 
4. 
Le questioni poste dal “lancio del nano” sono, dunque, le stesse alle quali attinge 

qualunque riflessione sulle pratiche politiche per la salute e per la prevenzione. 

Qualunque riflessione sui programmi per la salute (sulle loro modalità, sulla loro 

efficacia, sulla loro opportunità) che non voglia peccare di ingenuità deve costituirsi 

preliminarmente in chiave epistemologica, deve porsi il problema di collocare le 

“pratiche” nello sfondo di senso del “pensiero”: deve cioè connettere il qui-e-ora 

metodologico all’idea di salute che lo avrebbe generato, deve sostituire a domande 

afasiche del tipo “come fare?” o “cosa fare?”, domande ben più gravi come “perché 

fare?”. 

Ancora più precisamente: deve rispondere alla seguente domanda: “cosa stiamo facendo 

mentre facciamo prevenzione?” che significa fare proprio, parafrasandolo, il noto 

metalogo batesoniano: “di cosa stiamo parlando quando parliamo di prevenzione?”. 

 

Perché anche le analisi più accorte sulla prevenzione, faticano ad affrancarsi da una 

idea di salute eticamente connotata. Con questa espressione intendo definire ogni 

approccio ai temi della salute orientato prioritariamente in base a valori e/o regole 

morali. E’ chiaro che un discorso sulla salute privo di riferimenti etici è non solo 

impossibile in una cultura vetero-testamentaria8 come la nostra, ma anche 

improponibile per ovvii motivi: ogni ortodossia teorica deve essere mediata da una sua 

agibilità sociale. Ciò detto è necessario stigmatizzare il fatto che normalmente ci si 

trova a fare i conti con approcci, diffusi soprattutto nell’ambito del privato sociale, nei 

quali è difficile distinguere tra salute e salvezza e tra guarigione e salvazione e ciò a 

                                         
8 Potremmo anche definirla giudaico-cristiana o clerico-fascista in base al taglio che vogliamo dare 
all’analisi 
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prescindere dal fatto che la salvezza e la salvazione abbiano la forma della teofania o 

della militanza politica. 

Non è un caso, del resto, che il profilo professionale maggiormente coinvolto in quelle 

attività che, per convenzione, chiamiamo di prevenzione sia quello dell’educatore. Il 

recente inquadramento del relativo corso di studi universitario nell’ordinamento delle 

facoltà di medicina non sancisce soltanto il definitivo (ibrido) arruolamento 

dell’educatore nel regno della pretesa oggettività organicistica, ma si nutre di una 

regola che, a sua volta, contribuisce a riprodurre: ogni pratica di tutela della salute (in 

quanto tale preventiva) si estrinseca in un intervento diretto sul comportamento altrui 

(come ho già scritto, ha carattere ethopoietico). 

 

Va sottolineato che qui, trattandosi di prevenzione, mi riferisco a quello che dovremmo 

definire “comportamento nella salute” che è cosa ben diversa dal “comportamento nella 

malattia” col quale la classe medica normalmente interagisce. La differenza non è da 

poco: il primo caso ha maggiore funzione di controllo e, dunque, ha valenza politica. 

La “deriva politica” delle strategie di prevenzione asseconda infatti due bisogni della 

massa che solo apparentemente sono differenti tra loro: rispetto di alcune norme morali 

e livelli adeguati di sicurezza. Entrambi questi bisogni hanno il loro punto comune di 

origine nella paura e il loro punto di congiunzione nelle politiche del controllo sociale 

che proprio alla paura rispondono. 

L’ambiente antropologico nel quale avviene tutto ciò è un ambiente fatto di reti vitali 

che, avendo abdicato al compito di sostenere, devono per forza di cose rinunciare anche 

al doppio del sostenere che è il controllare. Un ambiente, dunque, di reti aperte (poco 

sostegno, poco controllo) nel quale la funzione reticolare di base si vorrebbe delegare 

agli addetti alla proibizione, alla sorveglianza, alla punizione. 

 

Gli operatori della prevenzione, invece, sono operatori del cambiamento. Un 

cambiamento aleatorio, certo, pensato a partire da ipotesi alquanto arbitrarie, e 

fondato su postulati spesso indimostrabili. Certo. Ma gli operatori della prevenzione 

restano operatori del cambiamento.  
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Il loro focus di studio prioritario dovrebbe essere, allora, il cambiamento e, dunque, il 

nuovo. I processi attraverso i quali mutano le forme dell’esistenza o attraverso i quali 

nuovi significati si celano nella riproposizione di medesime forme, costituiscono 

l’oggetto di lavoro quotidiano degli operatori della prevenzione. Anche se non sempre 

ne sono chiaramente consapevoli, gli operatori della prevenzione interagiscono non con 

dispositivi statici di procacciamento del piacere, bensì con mutevoli griglie di 

interpretazione della realtà, con cangianti sistemi di apprendimento dalle esperienze, 

con instabili escamotage di sopravvivenza. Modi diversi, insomma, di stare al mondo. 

Negli ultimi anni ad esempio, mentre eravamo impegnati a programmare le attività 

estive dei centri giovanili, mentre pianificavamo le modalità di contatto delle unità 

mobili, mentre ci chiedevamo se ridurre i danni era cosa buona e giusta, nostro dovere e 

fonte di salvezza, il mondo è cambiato e di colpo intere categorie cognitive con le quali 

eravamo abituati a pensare il mondo e il lavoro con i giovani (perché chiamiamo giovani 

tutti coloro ai quali sono rivolti gli interventi di prevenzione?) hanno smarrito il loro 

senso e noi ci siamo smarriti con loro. 

 

Ritrovare le tracce del perduto senso è un compito intorno al quale vale la pena 

ritrovarsi. 

 

 

DUE – SICUREZZA 

 

5. 

Sempre più spesso mi capita di pensare che un importante libro come Fear (Corey Robin 

- City University New York), che è forse la più lucida e argomentata analisi sulla 

cosiddetta “politica della paura”, rischi, nonostante sia recentissimo (2004), di essere 

superato dai fenomeni. La tesi di Robin è netta: i governanti statunitensi usano la paura 

come distrazione dal fatto che élite potenti stanno consolidando il loro controllo sulla 

popolazione. Di più: la paura non è solo il mezzo per distrarre dal controllo, essa è la 

ragione stessa del controllo. Anzi: grazie alla paura è la popolazione stessa ad accettare, 

prima, e a chiedere, poi, di essere controllata. Il modello in questione, nato negli USA 
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perché quello nord-americano è un popolo la cui caratteristica principale sembrerebbe 

essere proprio la paura, è stato ampiamente esportato ed è ormai diffuso in tutto il 

mondo industrializzato e non. 

 

In cosa, allora, i fenomeni avrebbero superato la teoria di Robin? La mia tesi è la 

seguente: il concetto di sicurezza ha subito un processo di ri-connotazione semantica in 

seguito al quale oggi il suo episteme non è più la paura ma il fastidio. 

 

Si badi bene che qui non teorizzo la scomparsa della paura dal novero delle motivazioni 

in base alle quali il mercato (politico e commerciale) compra e vende sicurezza. 

Assolutamente no. Anzi: la paura resta sicuramente al primo posto di tale lista. Il punto 

è un altro e per spiegarlo occorre circostanziare il concetto di episteme, che è 

 
lo spazio epistemologico specifico di un determinato periodo, una forma generale di 

pensiero e di formulazione delle teorie che determina “quali idee poterono apparire, 

quali scienze costituirsi, quali esperienze riflettersi in filosofia, quali razionalità 

formarsi, per subito, forse, dissiparsi e svanire”.9

 
La tras-formazione del pensiero sulla sicurezza è, a mio avviso, storicamente sancita da 

pochi ma emblematici fatti: 

- nella primavera del 2007 il ministro dell’Interno Amato, cioè il principale 

responsabile delle politiche per la sicurezza del nostro Paese, in un convegno a 

Roma dichiara che “zingarelli, lavavetri e bambini che chiedono l’elemosina ai 

semafori sono la principale minaccia alla sicurezza della capitale” 

- qualche mese dopo a Firenze parte la crociata contro i lavavetri 

- subito dopo Bologna si mobilita contro i writers10. 

                                         
9 Elisabetta Manini, Anoressia e lesbianism, in Pietro Barbetta, Le radici culturali della diagnosi, Meltemi, 
Roma 2005, p. 106.
10 A chi si fosse distratto in quel periodo va chiarito che gli esempi di Firenze e Bologna fanno riferimento 
non a mere lamentazioni polemico-culturali ma a veri e propri atti di amministrazioni comunali governate 
dal cosiddetto centrosinistra che hanno dato la stura ad aspirazioni legislative ben peggiori, come la 
richiesta di un anno di reclusione per chi è trovato in possesso di bombolette spray di vernice. Questo 
trend ha il suo culmine politico durante la campagna elettorale per l’elezione del sindaco di Roma: 
Rutelli, candidato per il Partito Democratico, si fa intervistare davanti a dei graffiti e promette che 
ripulirà la capitale e punirà i delinquenti che la imbrattano.  
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Solo apparentemente ci troviamo di fronte a episodi emblematici di isteria istituzionale 

o di demagogia politica. In realtà, invece, dietro questi fatti si dipanano due strategie 

strettamente connesse tra di loro: 

 

1. una strategia di semplificazione semantica della realtà  

2. una strategia di spostamento del locus e del focus del problema 

 

1. La prima strategia esprime una sorta di aspirazione magica nella quale, purtroppo, la 

magia non sta nell’enunciare il male per esorcizzarlo (magia bianca), ma – più 

colpevolmente - nell’evocarlo affinché accada (magia nera). Estendendo (e non 

sostituendo) il significato di insicurezza fino a comprendere la categoria del fastidio si 

opera una semplificazione che ha profonde implicazioni socio-politiche: se, infatti, la 

paura è un sentimento che attinge la propria esistenza dal bisogno, più profondo e più 

antico, di proteggere la propria integrità (fisica ed esistenziale al tempo stesso) da una 

minaccia, esterna o interna che sia, all’origine del fastidio, invece, non c’è alcuna 

minaccia alla integrità ma un bisogno, meno profondo e più superficiale (direi più 

“storico”), di difendere una posizione di vantaggio, una condizione migliore per sé. La 

paura è irrazionale, il fastidio è molto razionale, pigramente razionale.  

2. La seconda si spiega col fatto che le tesi di Amato e i virtuosismi securitari di 

Cofferati e Cioni coprono una realtà che è (o dovrebbe essere) sotto gli occhi di tutti: Il 

rapporto 2006 di SOS Impresa stima in 77,8 miliardi di euro all’anno il fatturato della 

mafia italiana: il doppio di FIAT e ENEL, dieci volte TELECOM. L’usura e il pizzo, da soli, 

sommano 40 miliardi di euro all’anno. Secondo l’Agenzia della Confesercenti, la mafia 

ha definitivamente cambiato volto: è capace di "intervenire con proprie imprese nelle 

relazioni economiche stabilendo collegamenti collusivi con la politica e la burocrazia 

soprattutto per il controllo del sistema degli appalti e dei servizi pubblici". Emerge così 

una "borghesia mafiosa", una "mafia dalla faccia pulita", composta da gruppi di 

imprenditori, professionisti , amministratori che in cambio di favori, curano gli interessi 

locali dei clan, il più delle volte prendendone le redini". Il Consiglio d’Europa definisce 

la criminalità informatica “una minaccia per la democrazia, i diritti dell'uomo e lo stato 

di diritto” e avverte che “i gruppi terroristici, le reti legate alla pornografia o alla 
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pedofilia, i traffici illeciti di armi, droga, esseri umani, denaro sporco e i criminali 

informatici sfruttano lo sviluppo di questi nuovi mezzi di comunicazione per accrescere 

le proprie attività illecite”. Con questa “copertura” i virtuosi della sicurezza attuano 

uno spostamento nell’altrove non solo del focus del problema (dunque dell’attenzione 

collettiva) ma anche del locus of control del problema (dunque delle responsabilità 

oggettive). 

 

Il risultato è una duplice conseguenza socio-politica: 

Da una parte si ha una modificazione radicale della dimensione teleologica delle 

politiche per la sicurezza con il passaggio semantico, come per la salute, da un’idea di 

insicurezza come normale precarietà ad una più angosciante di insicurezza come rischio 

immanente. Dall’altra parte si instaura un ferreo regime culturale di tutela delle dis-

eguaglianze e di difesa di interessi di parte. Su Fuoriluogo del 30 settembre 2007, Livio 

Pepino ha scritto:  

 

la garanzia dei diritti e della sicurezza degli inclusi passa necessariamente 

attraverso l’espulsione da quei diritti degli esclusi, cioè dei non meritevoli, dei 

marginali (…), considerati i nuovi barbari da cui la società deve difendersi con ogni 

mezzo. 

 

In ciò sta il sintomo per eccellenza della situazione patologica giacché, invece, o vi è 

sicurezza per tutti o non vi è sicurezza.  

Le due cose sono strettamente connesse tra loro, ovviamente. Parafrasando Bauman 

potremmo dire che una società sotto assedio è l’humus ideale per l’egoismo 

dell’opulenza. 

 

6. 

Le conseguenze socio-politiche di cui sopra sono state rese possibili dal verificarsi 

combinato di alcune condizioni che potremmo definire anatomiche: l’ipotrofia della 
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politica e l’ipertrofia della comunicazione11. La metafora organica è di immediata 

evidenza: una regola ferrea della fisiologia è che “la funzione sviluppa l’organo”, che 

vuol dire che le dimensioni di un determinato organo umano aumentano in proporzione 

all’utilizzo dello stesso organo (si pensi al muscolo di un arto sottoposto a ingessatura e, 

conseguentemente, a immobilità per svariate settimane: al taglio del gesso si rivelerà 

atrofizzato e, dunque, ridotto nelle dimensioni e inutilizzabile). 

 

In occasione di un convegno di giornalisti al quale fu invitato come relatore perché 

prossimo alla scadenza del suo mandato presidenziale, Tony Blair tracciò un bilancio 

della sua esperienza e disse cose sconvolgenti. Disse, per esempio, che il 98% delle 

risorse (tempo e energia) di chi governa non è impegnato nel prendere decisioni che 

servono a risolvere o a prevenire problemi, ma sono dedicati alle definizione di strategie 

di comunicazione. Che, tradotto in lingua corrente, è sempre Blair a parlare, significa “a 

gestire i rapporti con i giornalisti”. Mentre un tempo, racconta Blair, il giornalista 

aspettava che finisse il Consiglio dei Ministri per sapere che cosa si era deciso, oggi su 

televideo o sul sito di qualunque agenzia di stampa, i dispacci informano in tempo reale 

il pubblico sui singoli passaggi della seduta del Governo. L’investimento (energie e costi) 

non è sul problema in quanto tale ma sulla singola dichiarazione, sulla valutazione di 

quale sia quella più strategica. Il core business è “far credere” e il vero obiettivo non è 

la risoluzione reale dei problemi ma il consenso. 

 

Conseguenza della ricerca del consenso a tutti i costi è la grave inversione in atto della 

funzione pedagogica che è propria della politica: non è più la politica ad educare la 

massa, ma è il corpo elettorale (per definizione irrazionale) che ammaestra la politica 

orientandone l’agenda. Buon senso e consenso sono inconciliabili tra loro. 

 

                                         
11 La categoria qui utilizzata (comunicazione) è sin troppo foriera di equivoci legati alla differente 
utilizzabilità del termine. E’ il caso, allora, di esplicitare che in prima battuta in questa sede ci si riferisce 
non ai mezzi di comunicazione (media) ma, più precisamente, al giornalismo di massa (telegiornali e 
quotidiani soprattutto ma non solo), volendo esplicitamente differenziarlo da certo giornalismo di 
inchiesta e di approfondimento (per definizione, non di massa). Il ragionamento si estende poi alla 
comunicazione intesa come insieme delle strategie di produzione di immagine.  
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Possiamo allora ipotizzare la configurazione di un modello di realtà nel quale politica e 

comunicazione si equivalgono? Possiamo dire, sinteticamente, che politica è 

comunicazione? Se la risposta è affermativa, si pone allora un primo problema di tipo 

epistemologico: è la comunicazione per la politica o la politica per la comunicazione?   

 

Perchè non è importante ciò che fai, e non è importante neanche come lo comunichi. E’ 

importante cosa comunichi. Tra ciò che fai e come lo comunichi c’è una quota 

sostanziale di verità, e lo scarto tattico attiene alla presentabilità del ciò. Invece tra ciò 

che fai e cosa comunichi c’è, di norma, una frattura grave e la verità collassa. 

Diciamolo: quando non c’è politica e c’è comunicazione cosa c’è? C’è campagna 

elettorale. E in campagna elettorale non conta ciò che hai fatto o che farai, conta cosa 

dici. La campagna elettorale è la morte della politica e il trionfo della comunicazione. Il 

fatto che ormai noi si viva in piena sindrome da campagna elettorale permanente è 

esattamente il tema della ipertrofia della comunicazione e dell’ipotrofia della politica: 

questa cessa i suoi rapporti (che dovrebbero essere necessari, essenziali) con la storia 

(rispetto alla quale si pone in maniera strutturata e strutturante) e si riduce a inseguire 

(quasi mai il contrario) la cronaca, che è il luogo proprio del giornalismo di massa. Il 

quale, a sua volta, invertendo il proprio ruolo e la propria mission “ab origine”, invece 

di leggerla, la realtà, la scrive. E’ una differenza non da poco. Vi è in questa mutazione 

una nuova dislocazione cronologica dei fattori: “ab origine” la realtà era prima, col 

nuovo assetto la realtà è dopo. Se pensiamo alla differenza batesoniana tra mappa e 

territorio, la mutazione ci appare in tutta la sua gravità: la mappa produce un nuovo 

territorio. Reale. 

 

Per cui si pone il secondo problema epistemologico: assunta la definizione di potere 

come “capacità/possibilità di impedire/favorire il cambiamento”, chi detiene il potere? 

La politica o la comunicazione? 

 

7. 

La strategia di ampliamento semantico della categoria “sicurezza” punta a un risultato 

immediato e diretto: far aumentare la domanda di sicurezza. In base alla legge della 
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domanda e della offerta, aumentando la domanda aumenta l’offerta. Soprattutto, in 

base alla stessa legge, aumentando la domanda aumenta il prezzo. Ma qual è il prezzo 

della sicurezza? 

La sicurezza ha evidentemente un prezzo economico: l’aumento della domanda alimenta 

il mercato della paura che fattura ogni anno miliardi di euro (dal bloccasterzo alla porta 

blindata, dall’impianto di allarme domestico ai ben più costosi sistemi di 

videosorveglianza urbana, dalla vigilanza armata imposta dalle assicurazioni alle banche 

ai rilevatori magnetici dei negozi, ecc…) e crea dunque ricchezza. 

Ma la sicurezza ha anche un altro prezzo: la libertà. Abbiamo detto che non v’è, su un 

piano di realtà, la possibilità di politiche e interventi per la salute e la sicurezza che non 

comportino una restrizione delle libertà individuali e collettive (è la controproduttività 

intrinseca o iatrogenesi di Ivan Illich). Questo rapporto necessario e inverso tra 

sicurezza e libertà (se aumenta la prima diminuisce la seconda) è forse di più immediata 

percezione se si utilizzano significanti omologhi: un sinonimo (sostegno) e un contrario 

(controllo). Si ottiene così la legge delle reti sociali che abbiamo già visto in 

precedenza: 

 
più sostegno (più sicurezza) = più controllo (meno libertà) 

 
Questa imprescindibilità è esperienza comune e diffusa: la conosce bene chiunque per 

mestiere si occupi di salute o di sicurezza. Ma è soprattutto il sostenuto a fare sulla 

propria pelle questa esperienza: se è ricoverato in ospedale i suoi tempi e i suoi modi 

sono nella disponibilità di altri, così come il suo corpo e la sua storia; se partecipa ad un 

gruppo (di analisi, di sostegno, di auto-aiuto) si consegna ad un potere e ad un giudizio 

che, scrutandolo e scuotendolo, lo vincolano in una relazione ambivalente; se la sua 

squadra gioca in casa esce cinque ore prima, fa una coda lunga tre chilometri e si 

sottopone a sedici controlli; se ha il vigile urbano sempre a portata di mano, può 

chiedergli qualunque informazione ma non può parcheggiare un attimo in seconda fila 

per comprare le sigarette; se vive in un quartiere tranquillo perchè presidiato “H24” 

dalle forze dell’ordine, anche lui è “sorvegliato” dalle forze dell’ordine. 

Ma non c’è miglior controllato di chi ha chiesto di essere rassicurato: è per questo che, 

come spiegherebbe Corey Robin, basta alimentare e/o agitare lo spettro della paura per 
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giustificare misure sempre più restrittive della libertà, fino alla sospensione di alcuni 

diritti costituzionali. E’ esattamente questa la ratio dei vari “pacchetti sicurezza” della 

politica/comunicazione in piena sindrome da campagna elettorale permanente: parlare 

al ventre molle del paese per giustificare con la paura (alimentata ad arte e ampliata 

fino a comprendere il fastidio) il tradimento di alcuni precetti etici, giuridici e 

costituzionali. 

 

Ma per le finalità del nostro ragionamento i pacchetti sicurezza (soprattutto nella loro 

più recente versione “municipale”12) ha un’altra, ben più significativa, utilità didattica: 

essi puntano ad aumentare pericolosamente il potere (per esempio dei sindaci) in 

particolare nei confronti di alcune categorie considerate particolarmente pericolose per 

la sicurezza collettiva come i writers e i vandali che fanno merenda sulle panchine 

(focus e locus). 

 

L’equazione delle reti si dispiega allora nella sua più ampia estensione: 

 

più sostegno (più sicurezza) = più controllo (meno libertà) più potere. 

 

Ma il potere non è mai una energia neutrale, giacché esso si sviluppa sempre in una 

qualche direzione ed è questa direzione a conferirgli senso e nel nostro caso il potere 

invocato ha un senso e una direzione ben precisi: dall’alto verso il basso e dall’identico 

verso il dissimile. 

 

Dall’alto verso il basso: le attuali politiche per la sicurezza configurano un assetto di 

potere nel quale le parti in causa stanno tra loro in una relazione chiaramente 

gerarchica e bloccata. Si tratta, dunque, di un assetto di dominio nel quale, 

contrariamente a quanto la pedagogia moderna ha affermato con insistenza, non è 

l’alterità ma l’inferiorità ad essere pericolosa per definizione. L’assegnazione alla 

categoria della “alterità” o della “diversità” è subordinata alla appartenenza ad una 

                                         
12 Il primo atto di Alemanno sindaco di Roma è stato la presentazione di un pacchetto sicurezza 
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categoria percepita aprioristicamente come “inferiore”: si è diversi/inferiori (e dunque 

pericolosi) in quanto immigrati e non in quanto stranieri, si è diversi/inferiori (e dunque 

pericolosi) in quanto antagonisti e non in quanto giovani. È la solita questione del 

dislivello interno tra cultura dominante e culture subalterne, tra le giovani promesse del 

Festival di Sanremo e i giovani dei centri sociali. 

 

Dall’identico verso il dissimile: ciò premesso è possibile utilizzare e comprendere più 

efficacemente il dispositivo ermeneutico della simiglianza/dissimiglianza che fa 

riferimento al simile e al dissimile a livello di identità profonda. Lo squilibrio gerarchico 

e di dominio messo in atto dall’Identico che, non sapendo immaginarsi in altro modo che 

riprodotto all’infinito, esclude a priori la minaccia della possibilità di essere altrimenti 

(esclude anzi, peggio, la possibilità dell’altrimenti che essere Identico). E’ il dominio 

dell’Identico: all’Umanità Identitaria, fondata sulla negazione dell’altro, costituita 

nell’indifferenza dell’Altro, è sconosciuto l’Umanesimo dell’Alterità, che è “senza 

genealogia, senza genere, senza unificazione, senza archè” e nel quale “i diritti altrui 

non sono stralciati dai diritti umani”.13

 

8. 

Il potere alimenta se stesso e i poteri si cercano attraendosi a vicenda e divaricando lo 

iato tra identici e dissimili, tra inclusi ed esclusi. Tra sacri e separati. 

 

Slavoj Zizek in La violenza invisibile traduce in termini di de-politicizzazione e di post-

politica la rinuncia alle grandi cause ideologiche e la scelta di limitarsi ad una 

amministrazione efficiente della vita. In questo quadro, caratterizzato da grave 

stitichezza emotiva, l’unico modo per introdurre movimento e passione è iniettare 

paura. Il frutto della post-politica dopata dalla paura è la creazione di un “doppio” 

umano. Da una parte 

 

                                         
13 A. Ponzio, La riproduzione dell’identico, in Il del tutto nuovo - Quaderni di comunicazione, 7/2007 
Meltemi Editore 
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(…) la riduzione degli esseri umani a “nuda vita”, a Homo sacer, il cosiddetto essere 

sacro, l’oggetto delle competenze specialistiche di chi se ne occupa ma è privo, 

come i prigionieri di Guantanamo e le vittime dell’Olocausto, di qualsiasi diritto; e 

[dall’altra parte] (…) l’Altro vulnerabile, un rispetto portato all’estremo attraverso 

un atteggiamento di soggettività narcisistica che percepisce il sé come vulnerabile, 

costantemente esposto a una quantità di potenziali “molestie”. 

 
Ciò che colpisce l’immaginazione, nella tesi di Zizek, è l’utilizzo spregiudicato che egli 

fa del “sacer”. Che non significa solo “sacro”. Sacer significa innanzitutto “separato” e 

infatti si è sacri in quanto separati (dal profano). Contrariamente a quanto si sarebbe 

immediatamente portati a pensare Zizek assegna al separato (escluso) la definizione di 

sacro e non, come sarebbe stato più ovvio (ma meno esatto), al separato (incluso). Lo fa 

utilizzando la categoria fortemente evocativa della “nuda vita”. Nell’utilizzo di questo 

concetto c’è l’escamotage ermeneutico: la nuda vita ha valore in sé e prescinde da chi 

la porta. A prescindere, appunto. Da questa parte del doppio umano il portatore della 

nuda vita è una questione che prescinde. Il ragionamento di Zizek ha un fondamento 

storico ineccepibile quanto inquietante: il diritto romano definiva “Homo sacer” il 

condannato a morte; più precisamente i latini (ad esempio il grammatico Festo) 

definivano “Homo sacer” colui che essendo stato riconosciuto colpevole di un delitto 

poteva essere ucciso senza essere per questo condannati. Un essere privo di 

soggettività, dunque, che per questo non poteva essere sacrificato, ma solo ucciso.  

 

Introducendo il tema della sacrificazione, Zizek pone in altro modo la questione della 

strategia di condizionamento del sentimento collettivo. Che nel nostro caso è almeno 

duplice: 

 
- da una parte è in atto esplicitamente l’antico processo di individuazione di un capro 

espiatorio collettivo. Che, è bene ricordarlo, è un processo che va ben oltre la 

soddisfazione del bisogno di espiazione per il tramite dell’attribuzione della colpa 

all’altro-da-sé, essendo anche sempre un processo catartico di dinamizzazione 

energetica ed emotiva oltre che una forma ritualizzabile e dunque accettabile di 

sadismo collettivo; 
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- dall’altra parte serpeggia, neanche tanto sotterraneo eppure mai messo in 

questione, un parallelo ma contrario processo di “elevazione” di chi è portatore dei 

segni vittimari. Che è una operazione che, al di là della deprivazione culturale di cui 

è portatrice ogni pratica buonista, paradossalmente esita in una identica spoliazione 

della soggettività con annessa riduzione a nuda vita. 

 
E’ per fronteggiare entrambe le derive del sentimento collettivo (il Patibolo e l’Altare) 

che si rende necessario, sul piano operativo e culturale, aprire un fronte di pensiero 

laico e laicizzante propedeutico e necessario ad una gestione razionale e razionalizzante 

delle politiche per la sicurezza. 

 
Torna, allora, il problema della comunicazione in una società di massa nella quale la 

comunicazione è consumo e manipolazione e alla ricerca ossessiva del consenso si 

aggiunge la pulsione alla rappresentazione: 

 

il consenso non viene raggiunto più attraverso lo snodarsi di un discorso razionale, 

ma soltanto con una messa-in-scena degli stessi dispositivi del potere. La 

rappresentazione procede, dunque, in senso inverso rispetto al processo di 

razionalizzazione, che è alla base di ogni tipo di discorso teso a indurre una 

partecipazione consapevole la più estesa e capillare possibile.14  

 

Il che equivale a dire, per usare le parole di Habermas, che il consenso sul contenuto  è 

sempre più superfluo rispetto a quello sul modo di discuterne.15

 
E, proprio Habermas, ricordando che solo un discorso argomentativo crea le condizioni 

per la formazione di una razionale volontà collettiva (a condizione che esso non si 

sviluppi con l’intermittenza del marketing politico ovvero della campagna elettorale), 

distingue tra agire comunicativo e agire strategico: 

                                         
14  A. Piromallo Gambardella, “Ricostruzione” della sfera pubblica e utopia del linguaggio, in Le variazioni 
grandi, Quaderno di comunicazione, n. 8/2008, Meltemi, p. 54  
15 J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, 1984, p. 197 
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o il primo è orientato verso l’intesa e favorisce la partecipazione (secondo il 

continuum: discorso razionale → agire comunicativo → intesa → opinione 

pubblica autonoma) 

o il secondo è orientato verso il successo e porta prima all’isolamento monadico e 

poi all’autodistruzione. 

 

9. 

All’origine di questo tratto di pervicace avversione per la razionalità che caratterizza le 

società orientate verso il successo, c’è una ragione che, tra le altre, spiega la 

particolare capacità di attecchimento delle strategie di costruzione della paura, di 

riduzione degli spazi di libertà e di ampliamento delle forme di controllo sociale. Ed è 

che non c’è soggetto plurale che non idealizzi se stesso. 

 

Il processo di mitizzazione di sé (che è sempre un processo auto-mito-poietico) ha avvio 

spesso, soprattutto in quelle che potremmo definire “comunità ideologiche” (la Patria è 

una comunità ideologica), con un efficace mito di fondazione. I libri di storia sono pieni 

di episodi e di luoghi mitici che testimoniano, se non la superiorità, quanto meno la 

originarietà del soggetto-comunità. L’idealizzazione/mitizzazione si fonda su un 

presupposto che è non-discutibile: è il pensiero aprioristico della integrità 

(completezza, unità, non frammentazione) che si fonda sul senso stesso del desiderio 

che è nostalgia e voglia di tornare interi (“Alato e intero”, Platone). 

 

Il cerchio si chiude. 

 

La paura quale scaturigine del generico bisogno di sicurezza non ha un orientamento 

qualsiasi ma è precisamente orientata alla minaccia percepita a livello di soggettività 

narcisistica e la ferita socialmente percepita è una ferita narcisistica inferta non al 

corpo sociale (né al korper, né al leib) ma alla sua imago interiorizzata. E’ sulla base di 

questa pre-condizione che è stato possibile dare luogo negli ultimi secoli al processo di 

medicalizzazione universale e totale, del mondo e della vita delle persone. 
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Illich, lo abbiamo visto, descrive una “società morbosa che chiede una medicalizzazione 

universale”. Con pochi decenni di ritardo, sta succedendo la stessa cosa anche in campo 

securitario: una società morbosa chiede una militarizzazione universale. In entrambi i 

casi un sistema di potere diventa sistema di dominio e ne trae vantaggio 

autoalimentandosi. La conseguenza, lo abbiamo visto, è la progressiva ineluttabile 

limitazione della libertà individuale e collettiva. 

 

Questa nuova versione dell’attesa di una “restitutio ad integrum”, tipica dell’illusione 

positivista delle bio-medicine occidentali, rilancia il mito dell’integro e le sue dirette 

conseguenze: il bisogno della collettività di percepirsi coerente e univoca, che è l’altra 

faccia della paura della frammentazione del proprio corpo sociale; il bisogno della 

collettività di intervenire sulla ferita narcisistica causata dalla stessa frammentazione. 

 

E’ esattamente attendendo al compito di lenire, o di tentare di lenire, il dolore del 

corpo sociale ferito di disillusione, che lo Stato “amministra (e alimenta) la paura”.  
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