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Introduzione generale: marxismo e ideologia

Le insegne luminose attirano gli allocchi - CCCP

L’impostazione del problema nell’Ideologia tedesca

Contrariamente alla vulgata degli intellettuali reazionari
secondo cui il marxismo “riduce tutto a fattori economici”, sin
dal suo sorgere, il marxismo ha approfondito l’analisi della so-
cietà nella sua interezza. In particolare, Marx ed Engels, negli
stessi  anni  in  cui  andavano  approfondendo  le  cognizioni  di
economia che avrebbero condotto alle  analisi  del  Manifesto,
studiavano lo sviluppo dell’ideologia borghese. Questo aspetto
del marxismo è stato sottovalutato anche perché alcune delle
opere in questione non vennero mai pubblicate mentre i fonda-
tori del socialismo scientifico erano in vita. Ciò vale particolar-
mente  per  l’Ideologia  tedesca,  scritta  come  atto  conclusivo
della separazione di Marx ed Engels dagli ambienti della sini-
stra hegeliana e che però, all’epoca, non sembrò loro opportu-
no pubblicare tanto che, un quindicennio dopo, Marx scrisse
che lasciarono volentieri il testo alla rodente critica dei topi.

Sicuramente negli anni che precedettero gli scoppi rivo-
luzionari del ‘48 il proletariato europeo aveva altro da pensare
che alle diatribe tra filosofi della sinistra hegeliana, e la scelta
dei due fu dunque al momento sensata. Tuttavia ritroviamo in
questi testi alcune esplorazioni teoriche generali, come fu chia-
ro non appena furono finalmente pubblicate. Partendo da quel-
le concezioni, cercheremo nei saggi che seguono di spiegare la
funzione generale dell’ideologia nel capitalismo e particolar-
mente nel capitalismo contemporaneo.  È questa la chiave di
lettura  dei  saggi  che  compongono  il  presente  volume e che
sono, in ultima analisi, una scelta soggettiva dell’autore, basata
sulle  sue conoscenze  e  preferenze,  ma che  osano avere una
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pretesa di generalità e di proficuità nella misura in cui si inseri-
scono in un discorso generale che tratteggiamo in questa intro-
duzione.

Nella concezione marxista l’ideologia è una falsa rap-
presentazione di sé e del mondo, una falsità razionale e razio-
nalizzante, che ha un senso e che esprime tutto, come un atto
mancato, un lapsus, un sogno, che sono attività che nascondo-
no qualcosa, che può però essere compreso attraverso un’inda-
gine cosciente e politica. È una rappresentazione falsa in quan-
to ha pretesa di generalità,  di  tempi,  di situazioni  sociali.  In
questo pesca a piene mani dai miti religiosi: un dio eterno per
tutti e per sempre. 

Questa falsità non è appunto casuale ma razionale e ra-
zionalizzante:  pretende  di  mettere  ordine  e  di  razionalizzare
l’esistente,  di  giustificarne  il  funzionamento,  equiparando  il
reale al razionale, secondo un principio estremo di ragion suf-
ficiente (o se si vuole di logica evolutiva): se esiste è perché è
razionale che sia così, che si tratti della immacolata concezio-
ne, del salario minimo o delle zampe palmate delle oche. Que-
sta razionalizzazione non è cosciente  o non lo è  necessaria-
mente. Per certi versi non lo è, se davvero siamo in presenza di
ideologia e non di propaganda, come poi diremo. 

Abbiamo dunque degli intellettuali di immortale valore
convinti di quello che dicono, ad esempio che gli schiavi non
siano davvero esseri umani (Platone, Aristotele) o che lascian-
do fare al mercato tutti saranno felici (Adam Smith). Quando
queste convinzioni si scontrano con una frattura sociale, cioè
con l’irrompere della lotta di classe aperta nella storia, come le
rivolte degli schiavi durante l’impero romano o la lotta del pro-
letariato moderno, l’ideologia serve a consolidare la battaglia
della  classe dominante  a difesa del proprio dominio.  Questa
battaglia  è  anche scientifica,  culturale  e  appunto  ideologica,
ma questi scontri intellettuali veicolano esigenze sociali e si ri-
solvono sull’arena storica. 
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Quando Marx ed Engels  si  stavano allontanando dal-
l’hegelismo di sinistra e da Feuerbach, si presero gioco della
pretesa di quell’ambiente di pensarsi dei prodi guerrieri  solo
perché stavano combattendo una guerra di idee,  sperando di
cambiare la Germania e l’Europa attraverso delle schermaglie
dialettiche.  Si trattava di una futile  illusione.  Le idee hanno
una base materiale ed è impossibile combatterle senza combat-
terne  la  base  materiale.  Solo  sovvertendo  questa  cambiano
quelle. Questa è l’essenza della storia del pensiero scientifico e
ideologico degli ultimi sessanta secoli.

Le idee derivano, in ultima analisi, dal processo produt-
tivo, ossia dall’attività produttiva associata. Producendo la pro-
pria vita materiale gli uomini producono la propria vita spiri-
tuale. Nell’analisi marxista, l’essenza di un modo di produzio-
ne, e dunque di una fase della vita dell’uomo, è data dalla dia-
lettica tra le forze produttive e i rapporti di produzione. Il pro-
cesso produttivo è appunto la dialettica tra lo sviluppo progres-
sivo delle forze produttive e la forma di tale sviluppo incarnato
nei rapporti tra le classi. 

Questa  dialettica  si  presenta  sotto  forma  di  duplicità.
Scrive Marx: “La produzione della vita, tanto nell’ambito in-
terno del lavoro, quanto all’esterno della produzione, ci appare
già subito come un duplice rapporto: da un lato come un rap-
porto naturale, dall’altro come un rapporto sociale” (L’ideolo-
gia tedesca, p. 561). Questa duplicità incarna la duplicità esi-
stente tra forze produttive e rapporti di produzione. Le forze
produttive  sono l’aspetto  materiale,  automatico  del  processo
produttivo.  L’uomo nasce  inserito  in  determinati  rapporti  di
produzione, non pre-esiste in astratto a questi rapporti. La sua
coscienza sociale è storica in quanto prodotto dei rapporti di
produzione dominanti. Lo stesso vale per le idee, che sono una
rappresentazione razionale dei rapporti di produzione. 

1 Qui e altrove attribuiremo a Marx le citazioni dell’Ideologia tedesca se ri-
feribili con certezza esclusivamente a lui.
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L’ideologia è per sua natura totalizzante ed eternizzan-
te. Esprime esigenze storiche di classe sotto forma di modi di
essere eterni della specie umana. Per queste ragioni, l’essenza
dell’ideologia è fornire all’uomo una natura che altrimenti non
avrebbe; i rapporti di produzione sono la sua natura: “la co-
scienza subentra in lui al posto dell’istinto”, dice ancora Marx.

In quanto l’ideologia ha il compito di preservare l’esi-
stente, deve difendere due finalità non coincidenti: la necessità
di assecondare lo sviluppo delle forze produttive (l'innovazio-
ne, che non è solo, ovviamente, dei processi materiali di produ-
zione, ma si trascina dietro cambiamenti a tutti i livelli della
sfera sociale) e la necessità di difendere i rapporti di produzio-
ne (la tradizione, lo  status quo). L’ideologia dominante è l’i-
deologia della classe dominante e la classe dominante ha la ne-
cessità di difendere entrambi gli obiettivi perché ne dipende la
propria sopravvivenza (senza sviluppo delle forze produttive o
senza difesa dei rapporti di produzione non esiste sopravviven-
za  del  capitalismo).  L’ideologia  borghese  ha  questo  duplice
scopo e ha dunque una duplice natura. Nel suo sviluppo l’ideo-
logia deve ovviamente tener conto delle vicende della lotta di
classe: quando lo scontro sociale arriva al suo culmine, le idee
rivoluzionarie e il rifiuto dell’ideologia borghese assumono un
carattere di massa e gli intellettuali della classe dominante de-
vono tenerne conto, sviluppando idee concilianti (riformismo
di sinistra, radicalismo borghese di varia natura).2

2 Si osservi  che nell’Ideologia tedesca Marx espone una concezione più
equilibrata o comunque più comprensiva dei rapporti tra lotta di classe e
forze produttive di quanto farà nella Prefazione a Per la critica dell’econo-
mia politica del ’59. Se in quest’ultima espone un rapporto meccanico in
cui “una formazione sociale non perisce finché non si siano sviluppate tutte
le forze produttive a cui può dare corso”, un quindicennio prima spiega:
“Per l’esistenza di collisioni in un dato paese non è del resto necessario che
questa contraddizione sia spinta al suo culmine. La concorrenza con i Paesi
industriali,  provocata  dall’ampliato  scambio  internazionale,  è  sufficiente
per  produrre un’analoga contraddizione anche nei  paesi  con un’industria
meno sviluppata” (cit., p. 106).
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Due  aspetti  centrali  dell’ideologia  borghese  vengono
evidenziati da Marx ed Engels. Il primo concerne la divisione
del lavoro che determina la subordinazione ideologica del la-
voro manuale a quello intellettuale e dunque del lavoro al pen-
siero, della materia allo spirito. In questo senso, il platonismo è
il tratto comune di qualunque società che si basi sullo sfrutta-
mento di masse di diseredati diretti da una élite dominante e
istruita. All’epoca i fondatori del socialismo scientifico non co-
noscevano il modo di produzione asiatico e dunque sostengono
che la divisione del lavoro e la proprietà privata “sono espres-
sioni identiche”. Ad ogni modo tutto lo sviluppo del pensiero
filosofico e religioso può comprendersi alla luce delle conside-
razioni sulla divisione del lavoro.

Il secondo aspetto concerne la natura impersonale delle
forze che dominano l’uomo. Questa è l’alienazione. Nei tempi
antichi questa impersonalità prendeva la forma di pensiero ma-
gico e religioso: i fulmini come prodotto della rabbia di Zeus,
le malattie come esito di un qualche demone maligno e così
via. Oggi “è il mercato” a cui viene data una personificazione
nelle parole dei giornalisti finanziari (“oggi il dollaro è debole,
i mercati sono tonici, ecc.”). Nessuno sa da dove derivi l’oscu-
ro potere che domina la storia e l’uomo, oggi meno che in pas-
sato. Ieri si facevano sacrifici sugli altari. Oggi non si ha nem-
meno l’illusione che sgozzare una capra attiri la benevolenza
di esseri soprannaturali.

In sintesi, l’ideologia è la rappresentazione del dominio
di una classe sul mondo. In quanto tale costituisce una prigione
per la mente, come osserva il capo dei ribelli Morpheus in Ma-
trix parlando del controllo che il sistema esercita sugli uomini
schiavi. In quanto tale è naturale, è il modo di esistere dell’uo-
mo in una certa epoca e rifiutarla richiede un atto cosciente e
un’alternativa di società.
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Ideologia e propaganda

Tutta l’arte è propaganda – G. Orwell

Il funzionamento di una società ruota attorno ai rapporti
di produzione che la caratterizzano. Questi rapporti di produ-
zione  generano  l’ideologia  dominante,  ossia  la  visione  del
mondo che garantisce legittimità sociale al potere della classe
dominante.  La nascita e lo sviluppo di questa ideologia non
sono programmati ma discendono dalle caratteristiche della so-
cietà che la produce, dalle sue leggi di movimento. L’ideologia
si erge dalla struttura produttiva e ne rispecchia le caratteristi-
che. Come osserva Ejzenstejn, il grado di sviluppo degli stru-
menti di produzione detta le forme dell’ideologia. 

Come abbiamo osservato, l’essenza dell’ideologia è la
rappresentazione del potere economico e politico della classe
dominante  come un fatto  di  natura,  incontestabile  in  quanto
eterno,  condizione  universale  dell’esistenza.  Per  usare  un
esempio citato da Marx, Burke disse “le leggi del commercio
sono le leggi della Natura e dunque le leggi di Dio” e chi ose-
rebbe andare contro la Natura e Dio?

L’ideologia tocca ogni aspetto della società, della cultu-
ra, dell’arte perché è il modo di pensare di tutti: le idee della
classe dominante permeano ogni angolo della società. Sebbene
la borghesia si serva di un possente apparato per diffondere
queste idee: scuola, media, chiesa, cultura, arte, ancor più effi-
cace è ciò che si respira nell’aria, l’educazione inconsapevole,
l’interazione socializzante con amici e parenti. L’ideologia in
questo senso è una visione della vita invisibile, appresa al di là
delle singole concezioni e istituzioni che la incarnano: in que-
sto sta il suo essere naturale.

Nei  saggi  che  seguono  ci  occuperemo  dell’ideologia
che scaturisce dalla produzione artistica. L’arte è inscritta nel-
l’ideologia dominante nella misura in cui parte dal presupposto
della naturalità del dominio borghese e delle sue caratteristi-
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che. Si basa su di esse per raccontare qualcosa, poiché non co-
nosce altro modo con cui potrebbe farlo. 

Altro è la propaganda diretta, ossia una difesa esplicita
del capitalismo. La propaganda è altro dall’ideologia, perché
parte dal presupposto della non naturalità del dominio borghe-
se, che va dunque martellato nella testa della gente in modo
spesso rozzo e plateale. Nella misura in cui un prodotto cultu-
rale fa propaganda, non presuppone l’ideologia dominante che,
in quanto “naturale”, non va propagandata più di quanto avreb-
be senso propagandare l’alternarsi di notte e giorno. I film di
John Wayne o i telefilm come JAG sono propaganda, i fumetti
dei Simpson sono ideologia. Il capitalismo, dal canto suo, sa
servirsi efficacemente di entrambi. 

Il punto è: perché nasce la propaganda? non basta l’i-
deologia, ossia una difesa dello status quo invisibile eppure ef-
ficace? Non basta perché la classe dominante deve innanzitutto
sbarazzarsi dei suoi vecchi nemici e dunque condurre una bat-
taglia feroce contro l’ideologia delle vecchie classi dominanti,
che non svanisce in una notte. Essa non viene cancellata ma
piuttosto si fonde con la nuova ideologia dominante, così come
i precetti cristiani sono passati dal giustificare il potere di re e
nobili a giustificare quello della borghesia, ma per farlo ci sono
voluti  la  riforma,  Lutero,  Calvino,  le rivolte  contadine  degli
anabattisti, Enrico VIII, la guerra dei trent’anni. In sintesi, se-
coli di guerre, rivoluzioni e controrivoluzioni. L’ideologia pas-
sata viene inglobata con la scusa che l’evoluzione storica ha
condotto al presente che è ormai eterno; come dice Marx: “così
c’è stata storia ma ormai non ce n’è più”.

Soprattutto lo sviluppo del capitalismo comporta il sor-
gere di una classe, il proletariato, che inizia a porre in discus-
sione il  dominio  borghese,  creando proprie  organizzazioni  e
sviluppando teorie che criticano lo status quo. In alcuni mo-
menti storici, questa critica diviene progetto rivoluzionario e la
parola passa alle armi. Nei momenti normali le armi più utili
alla borghesia sono armi ideologiche e sono appunto la propa-
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ganda  dell’inevitabilità  dell’esistente.  L’ideologia  non  basta
più, o meglio, si adegua alle diverse fasi della lotta di classe,
alla frastagliata composizione sociale della classe dominata: ci
sono lavoratori arretrati, avanzati, brillanti, passivi, interessati
a capire, delusi, cinici, venduti, eroici. L’ideologia dominante
deve toccare i tasti giusti con ognuno di loro. La propaganda è
dunque l’estrema propaggine dell’apparato ideologico borghe-
se,  l’arma  più  feroce,  però  anche più  scoperta.  Entrando  in
campo la propaganda, si certifica che il dominio della classe
dominante non è più, appunto, un fatto di natura, accettato taci-
tamente da tutti, e va difeso. Si entra nel terreno della lotta di
classe anche ideologica. 

Sotto il profilo propriamente artistico, la differenza fon-
damentale tra ideologia e propaganda sta nel peso dato alla for-
ma rispetto al contenuto. L’ideologia è implicita, la propagan-
da è infantile. La propaganda urla ai quattro venti ciò che in-
tende difendere, l’ideologia cerca di negare la volontà di voler
difendere alcunché. Difficilmente la propaganda produce gran-
de arte, mentre l’ideologia è, alla fine, la quasi totalità dell’arte
prodotta. L’aforisma di Orwell che apre questo paragrafo an-
drebbe dunque ripensato così: tutta l’arte è ideologia e, quando
serve, propaganda.

Forma, contenuto e riproduzione

Il rapporto tra forze produttive e rapporti di produzione
rimanda, nel campo dell’arte, alla dialettica tra forma e conte-
nuto. Il marxismo spiega lo stretto legame tra struttura sociale
ed economica e sovrastruttura ideologica nell’alveo della lotta
di classe: le forme giuridiche, politiche, religiose, artistiche o
filosofiche sono “le forme ideologiche che permettono agli uo-
mini di concepire questo conflitto e di combatterlo”, come nota
Marx nella Prefazione del ‘59. 

Il termine “forma” non è casuale. Un determinato con-
tenuto ideologico plasma le forme entro cui si sviluppa, così
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come un determinato grado di sviluppo delle forze produttive è
connesso ai rapporti produttivi che permettono alla società (os-
sia alla classe dominante) di servirsi di quelle forze produttive
e svilupparle. Il legame tra forma e contenuto non è però unidi-
rezionale e meccanico. Nuove relazioni sociali possono servir-
si di vecchie forme ideologiche per la loro adattabilità. 

Il cristianesimo - abbiamo detto - è servito come arma
ideologica di monarchi assoluti,  mercanti borghesi, contadini
rivoluzionari…  Altre  volte,  forme  artistiche  nuove  nascono
senza che ciò sia immediatamente connesso a una corrente cul-
turale o politica di rottura ed è come se all’inizio nessuno sap-
pia  ancora  come  servirsene,  piegandone  dunque  l’utilizzo  a
vecchie  idee,  a  vecchie  relazioni  sociali.  Rimane  però  vero
che, in linea generale, nuove forme e nuovi contenuti sorgono
assieme. Per questo, durante i periodi di crisi, si assiste a due
fenomeni: da un lato, sorgono forme sperimentali dai contenuti
innovativi,  a  volte  semplicemente  distruttivi  o  infantili,  che
però aprono la strada a nuovi contenuti, pienamente corrispon-
denti a tali nuove forme espressive. Dall’altro, si assiste a una
rappresentazione di nuovi contenuti con vecchie forme, sinché
i nuovi contenuti e le nuove forme trovano il modo di combi-
narsi. All’inizio e alla fine di questo intreccio, l’arte si pone
spesso come “senza  contenuto”,  l’arte  per  l’arte,  che ovvia-
mente non esiste, ma è un modo illusorio per sottrarsi, o me-
glio illudersi di farlo, alle dinamiche dello sviluppo sociale.

Le forme dell’arte sono anche le forme del suo consu-
mo e della sua produzione. Gli “stili” non sono slegati dallo
sviluppo tecnico. Basti pensare alla nascita del sonoro nel cine-
ma o all’elettrificazione degli strumenti musicali, o prima an-
cora alla creazione della stampa per la letteratura. Le modalità
di produzione e di consumo decidono gli stili e le forme e an-
che il contenuto. 

Ora,  l’aspetto centrale  nella produzione capitalistica è
l’incessante ricerca dell’aumento dei volumi produttivi, conse-
guenza dello sviluppo delle forze produttive. Lo sviluppo tec-
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nico e tecnologico è volto ad aumentare la scala di produzione
riducendo il  valore unitario  della  singola merce in modo da
ampliare il mercato e ripagare prima possibile l’investimento.
Questa dinamica non risparmia l’arte. Nel famoso scritto del
1936 L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecni-
ca, Benjamin si pone la domanda centrale della teoria estetica
della nostra epoca: che cosa cambia, nell’arte, nell’epoca in cui
la riproduzione sociale domina la società in ogni suo aspetto. I
riflessi sono molteplici. Esaminiamo i principali.

Vi è in primo luogo un riflesso sugli artisti. Già nel Ri-
nascimento,  gli artisti  più noti  non erano artigiani isolati  ma
capi di una bottega avviata in cui lavoravano numerosi colla-
boratori che diverranno poi spesso, a loro volta, artisti afferma-
ti,  secondo  il  classico  schema  dell’apprendistato  medievale.
Nella  realtà  moderna  la  divisione  del  lavoro è infinitamente
maggiore,  così  come i  mezzi  per  riprodurre  l’opera.  Non si
spiegherebbe  altrimenti  come sia  possibile  avere  migliaia  di
opere dello stesso pittore (anche escludendo quelle riprodotte
in serie). Inoltre la distanza tra gli artisti aumenta, in linea con
la concentrazione della ricchezza. Se nel Medioevo il capo del-
l’impresa era 5-10 volte più ricco dell’ultimo garzone, la diffe-
renza di reddito tra il top management delle grandi imprese e i
lavoratori normali è di centinaia di volte. Gli artisti più famosi
hanno a disposizione l’intero mercato mondiale e non più com-
mittenze locali o nazionali. Un cantante o uno scrittore può di-
ventare milionario in pochi giorni. Questo influenza moltissi-
mo la selezione degli artisti, la loro visione del mondo.

Un secondo aspetto è il rapporto degli artisti con il pro-
gresso. Periodi di intenso cambiamento culturale e sociale si
sono dati  diverse volte nella storia.  Si pensi all’esempio già
fatto del Rinascimento. Tuttavia il capitalismo non sopravvive
senza  un  cambiamento  continuo  delle  tecniche  produttive  e
dunque della scienza, della cultura, dell’arte stessa. Nessun ar-
tista moderno può ignorare il  concetto stesso di progresso e
non prendere posizione al riguardo. Alcune scuole o filoni del-
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l’arte,  a partire  dal XIX secolo,  esistono solo in rapporto al
concetto di progresso: si pensi alla letteratura fantascientifica o
al futurismo.

Un terzo aspetto riguarda il  valore unitario  dell’opera
d’arte, per così dire. Le merci, nel capitalismo, nascono tipica-
mente come costosi prodotti di nicchia. Mano a mano che gli
investimenti iniziali vengono ripagati, si abbassa il prezzo uni-
tario, con ciò ampliando il mercato di riferimento. Alla fine la
merce si trova in ogni casa e viene prodotta con ridotti margini
di profitto. L’elettronica di consumo fornisce, al riguardo, gli
esempi migliori. Questo cambia la natura della merce nel tem-
po. All’inizio è uno status symbol per pochi, alla fine è per tut-
ti. Questo vale per molti tipi di contenuti artistici. Prima del-
l’avvento  della  registrazione,  non  era  possibile  ascoltare  un
cantante o un musicista se non dal vivo. Lo stesso valeva per
gli attori teatrali. Questo però ancora attiene alla riproducibilità
di un contenuto artistico che di per sé può avere la stessa va-
lenza del passato. L’aspetto più rilevante è invece che oggi gli
stessi strumenti artistici sono riprodotti. Prendiamo il caso del-
la fotografia. Fino a pochi anni fa le foto venivano scattate solo
in occasioni speciali ed erano dunque un evento, avente spesso
un contenuto artistico ed erano scattate da fotografi professio-
nisti. Oggi un qualunque adolescente scatta centinaia di foto al
mese con il proprio smartphone. Dunque che cos’è una foto?
Che valore artistico ha? Il contenuto artistico viene meno con
la riproducibilità tecnica, diventa svago. Il capitalismo trasfor-
ma l’arte in svago innocente. Osserva infatti Benjamin “ogni
uomo contemporaneo può avanzare la pretesa di venir filmato”
e ancora “la distinzione tra autore e pubblico è in procinto di
perdere il suo carattere sostanziale”. In tutto questo, gioca un
ruolo anche il prezzo, che è il collante della società attuale, l’u-
nico  significante  universale.  Se  una  foto  costa  letteralmente
zero, vale zero come opera d’arte. Se un telefilm è una scusa
per  vendere automobili,  profumi,  biscotti,  non vale  granché,
anche se magari ha dietro idee ben più profonde di un quadro
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“di avanguardia” che si vende a milioni di euro. Il prezzo de-
termina  la  funzione  sociale  di  un  bene,  compresa  un’opera
d’arte.

Allo stesso tempo “la riproducibilità tecnica dell’opera
d’arte modifica il rapporto delle masse con l’arte”, nel senso
che le arti, che non sono in grado di porsi come “oggetto di ri-
cezione collettiva simultanea”, perdono peso, osserva sempre
Benjamin. Questa illusoria democratizzazione dell’arte ne de-
termina in realtà una netta separazione, in linea con ciò che av-
viene con ogni merce. Così come le masse vanno in fast food e
pizzerie, mentre la classe dominante mangia in raffinati e co-
stosi ristoranti, così come le masse comprano vestiti in grandi
magazzini e l’élite li compra dai sarti, così si produce arte per
le masse mentre i ricchi fruiscono di prodotti a loro dedicati,
siano esse le prime della Scala o quadri da milioni di euro.

Dal valore di scambio dell’arte al suo valore d’uso non
c’è che  un passo.  Nell’arte,  come nella  società,  il  valore di
scambio sussume il valore d’uso. In una prima fase, la produ-
zione di significanti estetici viene veicolata con gli strumenti
volta per volta dati dal livello di sviluppo delle forze produtti-
ve. In un certo senso è l’arte che trova i mezzi espressivi ne-
cessari.  Mano a mano che il  prodotto artistico viene inserito
nel circuito di produzione capitalistico, la sussunzione formale
dell’opera d’arte cede il passo alla sussunzione reale: si può
trasmettere in tv un film di Chaplin e inframezzarlo di pubbli-
cità, ma ancora meglio si può creare un film pensandolo già
per la pubblicità, con due climax nella storia proprio quando
c’è il break pubblicitario. L’opera d’arte non è distribuita ma
prodotta a scopo pubblicitario: la sussunzione reale del prodot-
to artistico al profitto. 

Come osserva ancora Benjamin in  Arte cinema e foto-
grafia:  “l’opera  d’arte  riprodotta  diventa  in  misura  sempre
maggiore la riproduzione di un’opera d’arte predisposta alla ri-
producibilità”.  Film  o  dischi  sono  riproducibili  ab  origine,
sono pensati per la riproduzione e la fruibilità di massa. Con
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ciò finisce l’arte fondata sul rituale e la fondazione diviene il
consumo (e la propaganda); in altri termini “alla riproduzione
in massa è particolarmente favorevole la riproduzione di mas-
se”. La fruizione per le masse è una fruizione che si vuole e si
cerca non critica. Vengono alla mente le geniali osservazioni
di Brecht sull’estraniamento, con tutto ciò che ne consegue sul
concetto  di  “realismo”,  che  perde  molto  senso  nella  realtà
odierna.

La riproducibilità muta anche i termini dell’originalità
dell’opera d’arte. Prendiamo il caso della scultura. Rodin la-
sciò dei calchi delle proprie opere allo stato francese da cui si
ricavarono statue in bronzo. Si trattava di opere “originali”? La
molteplicità rende l’opera meno originale? Se una litografia è
tirata in 10 esemplari ha maggior valore di scambio che se vie-
ne tirata in 100, ma è per questo una migliore opera d’arte?
Nell’arte contemporanea, la distanza tra copia e reale si assotti-
glia e un autore come Warhol la distrugge del tutto, producen-
do opere d’arte che non sono solo riproducibili illimitatamente
nel  singolo esemplare  ma nell’idea  stessa di  arte.  Questo ci
porta a pensare a che cosa significa “originale” quando un au-
tore ripete fondamentalmente sempre le stesse idee, pur in pro-
dotti formalmente diversi. Alla fine, nel capitalismo è possibile
diventare ricchi senza nessuna idea originale o al massimo con
una singola idea, ripetuta in ogni variante. La riproduzione è
tranquillizzante per l’artista e per i suoi finanziatori perché ri-
duce l’incertezza del profitto. Un’arte riproducibile nella forma
lo diventa anche nel contenuto: rende tutto stereotipo. Questo
ha anche un effetto sui contenuti. Come osserva Eco: “È ragio-
nevole l’ipotesi che ogni racconto che proceda per topoi, sul
piano dell’utilizzazione pratica,  non comunichi che messaggi
pedagogicamente  'conservatori'”  (Apocalittici  e  integrati,  p.
217).  La  riproduzione  risponde  sotto  il  profilo  materiale  e
ideologico alla difesa del profitto. Un personaggio eterno è un
personaggio che venderà sempre. Le esigenze del profitto pro-
ducono un’arte riproducibile e sempre uguale a se stessa, l’im-
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mutabilità psicologica degli schemi rappresentati.  Personaggi
sempre uguali in un mondo sempre uguale, e torniamo all’os-
servazione di Marx: “così c’è stata storia ma ormai non ce n’è
più”. La società è eternata nei suoi aspetti caratteristici. In que-
sto modo l’arte  è tranquillizzante e  interpretabile,  intrattiene
senza spaventare.

Monopoli e marketing

Me ne infischio della moda – “La ballata della moda”,
L. Tenco, 1964

Le tendenze che riguardano i rapporti tra modo di pro-
duzione e arte sono ingigantite dallo sviluppo della fase mono-
polistica  del  capitalismo.  Sebbene nel  suo funzionamento  di
base, il capitalismo non sia mutato da secoli, la scala della pro-
duzione e dunque la concentrazione di potere economico e po-
litico in sempre meno mani ha prodotto diversi cambiamenti
che vanno di solito sotto il nome di capitalismo monopolistico.
La differenza fondamentale del capitalismo odierno rispetto a
quello dei tempi di Marx è che la scala della produzione è tale,
le forze produttive evocate tali, che la sovrapproduzione è ad
ogni istante dietro l’angolo. Garantire una crescita regolare dei
mercati è l’alfa e l’omega della politica economica moderna,
con tutto ciò che ne consegue nella sfera sovrastrutturale. Tutta
l’arte,  tutta  la  cultura,  tutta  l’intelligenza  umana  diventano
marketing, tecniche per vendere qualcosa. 

Al centro dell’arte contemporanea vi è dunque il marke-
ting e il suo veicolo chiave: la pubblicità. L’arte serve a creare
bisogni, stimolare consumi, giustificare acquisti. Come spiega
Baran, “la pubblicità offre al consumatore, a posteriori, la giu-
stificazione di un comportamento che potrebbe apparirgli inac-
cettabile su altri piani”. Influenza i mass media deformandoli,
ne fa un veicolo di scoop, distrugge la diffusione di cultura. Il
peso della pubblicità e del marketing sulla produzione è in co-
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stante  crescita.  In alcuni  settori  economici  incide sul prezzo
più del costo del lavoro o dell’energia.

Il successo della pubblicità dimostra, di per sé, quanto
illusori siano i discorsi della teoria economica ortodossa sulla
sovranità  del  consumatore.3 La  pubblicità  non crea  modi  di
pensare, ma sfrutta l’esistente ai suoi fini, rinforzando gli ele-
menti peggiori della cultura popolare. Nella misura in cui è la
potenza del marketing a imporre i prodotti, la pubblicità conso-
lida la posizione delle grandi imprese sul processo produttivo,
come si vede quando i film, la musica, i libri dei “big” del mer-
cato vengono imposti al mondo con campagne quasi militari.

Il danno maggiore che il peso crescente della pubblicità
e del marketing fanno all’arte non attiene solo ai contenuti. In
fondo  si  potrebbe  pubblicare  qualunque  prodotto,  o  almeno
così in superficie si potrebbe credere. Il punto chiave però è
che la pubblicità insegna che tutto ha un prezzo ed esiste in
quanto si vende. Un cantante che pubblicizza un profumo di-
mostra non solo che è pagato in quanto famoso, ma che è fa-
moso in quanto pagato: l’arte esiste perché veicola fatturato e
profitto. Nessuno ha qualcosa da dire di genuino: veicola pub-
blicità. Così come un attore che impersona un soldato non è
che sia davvero un militare, e il film successivo può fare il me-
dico o il tassista; l’artista in genere impersona una maschera
allo scopo di vendere. Questo è il senso più distruttivo dell’arte
contemporanea.

Queste considerazioni,  che Baran fece negli  anni ‘60,
sono confermate dagli studi sulle tecniche pubblicitarie fatte da
Packard all’epoca (in particolare nel celebre  I persuasori oc-
culti), che analizzò lo sviluppo delle stesse sino all’uso delle
teorie psicanalitiche per cercare di motivare i consumatori al-
l’acquisto. L’idea che la pubblicità veicoli informazioni (in os-
sequio a una qualche forma di sovranità  del consumatore)  è
talmente ridicola che nessun esperto del ramo la considera. La

3 Luigi Tenco ha magistralmente dipinto questa verità storica ne La ballata
della moda del ’64. 
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merce viene invece venduta come un simbolo, di godimento, di
narcisismo. Non si punta sulle caratteristiche del prodotto ma
sull’esperienza che il prodotto pretende di proiettare su chi lo
compra.  Si  manipolano  dunque le  emozioni  e  la  psiche  del
consumatore. L’aspetto più importante, sotto il profilo politico
e ideologico, di questi studi è che il marketing presuppone che
l’idea che la gente sappia ciò che vuole è una fandonia colossa-
le. Altro che razionalità e sovranità del consumatore. La razio-
nalità c’è ma non è quella conscia. La sovranità ovviamente
non c’è mai stata. È molto più utile la psicologia, spiccia e del
profondo, per vendere che non l’economia.

Queste conclusioni hanno modificato anche il modo di
distribuire le merci nel capitalismo moderno. Le strutture di-
ventano sempre più gigantesche per schiacciare il consumatore
che è sempre più piccolo, insignificante e manipolabile. È in
questo contesto che nascono l’obsolescenza programmata,  le
mode annuali, le campagne su specifici target generazionali e
sociali.

Dalle analisi di oggi (ad esempio Brandwashed di Lind-
strom) si vede che dopo mezzo secolo non è cambiato nulla di
significativo. I meccanismi, le finalità sono quelle: aumentare
la  vendita  dei  prodotti,  fidelizzare  la  clientela,  manipolare  i
consumatori. Ciò che è cambiato è l’armamentario a disposi-
zione. Innanzitutto i consumatori  di oggi sono più scaltri,  in
quanto sottoposti a bombardamento pubblicitario dalla nascita;
in secondo luogo le informazioni oggi a disposizione sono im-
mense rispetto a prima. Vi sono i social network e internet in
genere,  che  consente  di  raccogliere  informazioni  sconfinate,
così come i mezzi di pagamento, comprese le carte fedeltà. In-
crociando questi dati, si possono stratificare le informazioni in
modo prima impensabile. I dati vengono sottoposti a modelli
statistici utilizzati per profilare i clienti. Tutta la scienza, dalla
matematica alle neuroscienze, serve per vendere emozioni e il-
lusioni.

20



Ovviamente negli anni ’50 e ’60 l’ottimismo imperava.
Siamo invece ora in una fase di ripiegamento del capitalismo,
dove le nuove generazioni introiettano la consapevolezza che il
futuro è peggiore del presente. Di qui il marketing della paura,
dell’ansia. Non a caso l’industria farmaceutica spende il dop-
pio in pubblicità che in ricerca. Di qui il tentativo di trasforma-
re qualunque prodotto in una  addiction, sia esso un farmaco,
un cibo, un vestito.

Lo strapotere del marketing su qualunque aspetto della
cultura moderna si riflette anche sull’arte contemporanea.  Si
pensi alla pop art, il trionfo della borghesia moderna: qualun-
que cosa può essere arte di massa, ossia fonte di profitto. Inuti-
le pensare, criticare, analizzare, basta fotografare se stessi nel-
l’atto  di diventare  ricchi.  Laddove prima gli  artisti  creavano
nuovi modi di vedere la società, ora la forma produce un unico
significato: l’indicibilità del diverso e dell’altro. L’arte apoliti-
ca e aideologica come forma massima di politica e ideologia:
lo status quo permanente. Qui si vede come il contenuto e la
forma siano mezzi diversi del marketing.

In secondo luogo il marketing è legato a doppio filo ai
media (sia tradizionali sia digitali). Dal canto loro, come osser-
vò  Benjamin,  i  media  incoraggiano  un’assimilazione  piatta,
acritica della cultura, tendono a non proporre niente di nuovo
ma a rinforzare sempre quanto accade, favoriscono l’identifi-
cazione verso i modelli sociali esistenti, proprio come la pub-
blicità. Ecco perché “si presentano quindi come lo strumento
educativo tipico di una società a sfondo paternalistico, in su-
perficie  individualistica  e  democratica,  sostanzialmente  ten-
dente a produrre modelli umani eterodiretti” (L’opera d’arte
nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, p. 39).

L’arte è una merce come le altre all’atto del consumo, e
una forma d'investimento come un’altra da parte dei collezio-
nisti.  Si  compra  l’avanguardia  come  si  comprano  titoli  di
aziende innovative, dunque profittevoli ma rischiose. Il domi-
nio del capitale finanziario che si fa astrattismo, potere in sé.
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Quanto più il capitale è concentrato e finanziarizzato, tanto più
evoluto il marketing, tanto più l’arte è connessa col meccani-
smo dell’accumulazione capitalistica. Non è che non esista più
arte autentica o genuina, ma non ne esiste di slegata al profitto,
se non agli estremi margini del mondo borghese.

Marketing significa anche differenziazione del prodot-
to. In qualunque settore economico i grandi produttori mirano
a coprire l’intero ventaglio dell’offerta  produttiva.  Lo stesso
vale per l’arte. La stessa civiltà produce poesia sublime e can-
zoncine idiote. A un’avanguardia sperimentale si contrappone
(in senso commerciale se non poetico) una retroguardia: autori
diversi per pubblici diversi. Saccheggiare il passato può essere
rassicurante per il business, ma i gusti possono cambiare. Per
questo i produttori  si tengono buoni anche gli avanguardisti,
così come i grandi magazzini vendono stivali in pelle e scarpe
da ginnastica: a ognuno il suo. Profitti per tutti e autenticità per
nessuno.  Per  citare  una  azzeccata  osservazione  di  Pitigrilli,
questi signori “sono sparsi decentemente per il mondo. Uno fa
l’antiquario, l’altro il giornalista, l’altro il sociologo: falsifica-
no rispettivamente il  passato,  il  presente e il  futuro” (cit.  in
Eco, Il superuomo di massa, p. 130).

Che fare?

Nella nota definizione di Engels, lo Stato è, in ultima
analisi, un corpo di uomini armati a difesa di determinati rap-
porti di produzione. Nessuna società si reggerebbe però a lun-
go esclusivamente su uomini armati. In tempi normali gli uo-
mini armati sono nelle caserme ad annoiarsi, e la classe domi-
nante viene protetta dall’accettazione passiva dello status quo
da parte dei ceti  subalterni.  Questo valeva quando venivano
costruite le piramidi e le cattedrali, e vale anche oggi: dio, pa-
tria, famiglia e televisione. 

La difesa del capitalismo passa dunque anzitutto per la
diffusione dell’ideologia  dominante che prende le  forme più
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varie. Come un enorme centro commerciale, la macchina ideo-
logica possiede prodotti di ogni genere e qualità, per ogni tasca
e gusto. L’ideologia non si produce, tuttavia, in una situazione
di calma piatta. Essendo il frutto di una società contraddittoria,
dove lo scontro sociale è l’asse portante dello sviluppo econo-
mico e culturale, al di là di quanti decibel si sentano nelle piaz-
ze, essendo insito nei rapporti di produzione borghese, l’ideo-
logia della classe dominante è sì pacificatrice ma solo nella mi-
sura in cui tiene conto di questa contraddizione. L’oppio dei
popoli non può solo addormentare,  deve anche, in una certa
misura, incamerare la frustrazione, l’odio, le angosce, la rabbia
delle classi oppresse e darne conto in un modo che non sia pe-
ricoloso  ma  nemmeno  farsesco.  Tanto,  quando  le  piazze  si
riempiono, non è più l’ideologia l’arma d’elezione della classe
dominante: si deve tornare ai corpi d'uomini armati.

L’arte, in questa società, è un’espressione dell’ideologia
dominante e quindi delle sue contraddizioni. Idealmente, per la
borghesia, è una critica moderata dell’esistente, che non irriti
gli scontenti  ma non offenda i  superficiali.  Tuttavia,  proprio
perché frutto della contraddizione sociale, l’ideologia non con-
trolla tutto. Soprattutto non controlla gli artisti, poiché costoro
non controllano se stessi. Questo era vero anche agli albori del
capitalismo, ma è tanto più vero a partire dal Novecento, quan-
do il movimento operaio diventa un protagonista permanente
della storia mondiale e le avanguardie artistiche nascono e si
sviluppano proprio legandosi o attaccando lo sviluppo del mo-
vimento operaio. Da quel momento gli artisti si rendono conto
che in questa società anche il più grande pittore o cantante o
attore, se non vuole essere una pedina, deve cercare di svelare i
meccanismi del sistema. L’aspetto più vitale dell’arte diviene
la funzione critica, che non è additare la soluzione dei proble-
mi, ma afferrarne la dinamica, poiché - come osserva Benja-
min - “uno dei compiti principali dell’arte è sempre stato quel-
lo di generare esigenze che non è in grado di soddisfare attual-
mente”. Non può soddisfarle perché l’arte non può cambiare la
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società e superare le miserie materiali e intellettuali del capita-
lismo. 

Ciò non significa sminuire il ruolo delle avanguardie ar-
tistiche, che a più riprese hanno giocato un ruolo che è andato
oltre la semplice denuncia dei mali del mondo, avendo rappre-
sentato con nuove forme e contenuti la lotta per il socialismo
nel suo divenire. L’avanguardia, quando è stata tale, si è mo-
strata rivoluzionaria non solo perché ha preso le parti degli op-
pressi,  ma  anche  perché  ha  cercato  e  trovato  nuove  forme
espressive, un nuovo rapporto con il pubblico. Se devono esse-
re nuovi rapporti sociali, devono esserlo anche nell’arte.

Dal canto suo l’intellettualità filo-borghese contesta ci-
nicamente  alle  avanguardie  l’intento  commerciale  della  loro
produzione artistica, opponendogli una qualche forma di arte
tradizionale.  Più astutamente alcuni autori  già d’avanguardia
esaltano lo  status  quo, come Warhol  che considera estetica-
mente bello il mondo comune, evidentemente non avendo mai
dovuto viverci davvero. Questa poetica del luogo comune pro-
duce ricche ricompense ma misera arte. Tradizionalisti e critici
sono  poi  spesso  accomunati  dall’essere  degli  “apocalittici”,
nella  definizione  di  Eco,  ossia  nel  valutare  l’arte  moderna
come ciarpame, vuoi perché distruttrice dei valori tradizionali
(gli apocalittici reazionari), vuoi perché diffonde devastazione
culturale (gli apocalittici progressisti, come i teorici della scuo-
la di Francoforte) e, tra i più pessimisti,  osservano che a noi
naufraghi sperduti è dato solo di criticare la vandea della cultu-
ra popolare. 

La cultura, quando arriva al proletariato, è una cosa ov-
viamente borghese. Come la penna, che finché gli operai erano
analfabeti, veniva usata solo dal loro padrone. Ma questa origi-
ne storica non decide per sempre il ruolo sociale della cultura.
Essa invece si modifica riflettendo la nuova posizione del pro-
letariato nella storia. Vi è un uso capitalistico della scienza, ma
la fisica non è borghese; vi è un uso capitalistico delle macchi-
ne, ma il socialismo non è luddismo. Allo stesso modo vi è un
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uso capitalistico dell’arte e della cultura, ma l’arte non è auto-
maticamente reazionaria. Solo che come nel capitalismo è im-
possibile  pensare a “isole  di comunismo”,  classica utopia di
militanti frustrati dai riflussi della lotta di classe, così non esi-
ste una cultura proletaria in sé. Ciò che decide è la lotta di clas-
se e il suo riflesso ideologico e artistico. Quando le masse sono
mobilitate  nella  lotta,  la  classe militante  trova artisti  che ne
rappresentano degnamente l’epopea. Quando c’è il riflusso, le
masse  sempre  lì  sono,  ma  diventano carne  da  sfruttamento,
nelle fabbriche, nei centri commerciali, nei cinema. Nella lotta
gli  artisti  dimostrano  la  profondità  del  commento  di  André
Breton: l’immaginazione è ciò che tende a diventare reale.

I saggi che presentiamo qui non hanno alcuna pretesa di
originalità  o  completezza,  essendo  tenuti  insieme  dall’unico
filo conduttore dell’interesse personale dell’autore per i temi
trattati.  Auspichiamo che possano comunque  aiutare  a  com-
prendere la natura dell’ideologia che tiene insieme la civiltà
contemporanea.

Milano, giugno 2016
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Sulla “commercializzazione” dell’arte. I Clash

Soltanto chi non ha fiducia in se stesso può aver paura
di stringere alleanze temporanee anche con elementi incerti.

Lenin

Introduzione: arte e politica

“I grandi apparati come l’opera, il teatro, la stampa fan-
no passare le loro opinioni, per così dire, in incognito. Mentre
già da lungo tempo questi apparati si servono del lavoro… pre-
stato da lavoratori intellettuali che ancora partecipano al gua-
dagno - economicamente dunque appartenenti alla classe do-
minante, socialmente già semi-proletarizzati - soltanto al fine
di alimentare i loro modi di organizzazione del pubblico… mu-
sicisti, autori, critici non vedono ben chiaro nella realtà della
propria condizione… Poiché illudendosi di possedere un appa-
rato che in realtà li possiede, essi difendono un apparato che
non controllano più… sono ridotti allo stato di fornitori. Il va-
lore della  loro produzione finisce per essere misurato  a  una
scala che ha per base la nozione di smerciabilità… L’arte  è
merce - non si può produrre senza i mezzi di produzione” (Bre-
cht, Teatro I, pp. 147-149).

Nella nostra epoca ogni forma di produzione artistica è
tendenzialmente dominata da grandi aziende. Questo non vale
solo per i contenuti (musica, film, ecc.), ma anche per la pro-
duzione e circolazione delle forme artistiche. La musica si frui-
sce con supporti e concerti prodotti da grandi aziende, il cine-
ma è un’industria colossale e così via. Gli strumenti musicali,
le pellicole, gli amplificatori e ogni altro strumento di lavoro
dell’artista sono prodotti in serie. Sussistono certo aree di pro-
duzione “artigianale” (cinema “d’autore”, musica autoprodotta
e così via), che però non modificano la situazione complessiva
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più di quanto un orto curato con amore scalfisca il predominio
delle multinazionali nel campo dell’agroalimentare.

Sebbene  il  management  di  queste  aziende,  al  pari  di
ogni altro, sia interessato al mantenimento dello status quo, è
anche e soprattutto interessato ai profitti, comunque ciò avven-
ga.  Se i  consumatori  preferiscono auto rosse (magari  perché
vedono in questo colore un simbolo di riscatto sociale), i pro-
duttori di automobili costruiranno auto rosse; ciò che conta è
vendere automobili. Il che spiega edizioni di autori rivoluzio-
nari da parte di case editrici rispettabilissime in epoche di fer-
mento sociale.

Questa capacità della borghesia d'incanalare e mercifi-
care l’arte e la cultura è un aspetto decisivo del proprio domi-
nio sul mondo. Molto spesso le nuove forme artistiche nascono
“dal basso” e sono a lungo relegate in piccoli ambiti (“l’avan-
guardia”). Quando questo mercato comincia ad avere una di-
mensione ragguardevole, i colossi del mercato cercano di en-
trarvi. Mettono sotto contratto gli artisti o spingono artisti già
sotto contratto a imitare il nuovo stile e così via. Di frequente
questa fase coincide con un ammorbidimento degli aspetti più
rivoluzionari delle nuove forme artistiche. Alla fine il nuovo
stile s'inserisce nel catalogo di prodotti delle grandi aziende se-
condo la classica politica di differenziazione del prodotto. La
poetica di rottura si fa manierismo, chiudendosi in un eterno ri-
petersi delle stesse sintassi e degli stessi contenuti. Alla gene-
razione successiva risulterà molto spesso qualcosa d'indigeribi-
le, ossificato, vecchio.

Questo è anche il periodo in cui solitamente si compie
la frattura tra forma e contenuto. Gli stili che rompono l’oriz-
zonte estetico rivoluzionando l’arte sono innovativi nel loro in-
sieme, forma e contenuto. La forma nuova riflette la sostanza
rivoluzionaria del processo storico in cui cade la produzione
artistica (rivoluzionaria nel senso di radicalmente in antitesi al-
l’esistente, non solo socialmente progressista). Quando il nuo-
vo stile è divenuto un cliché, diviene pronto a esprimere qua-
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lunque soggetto. La frattura tra forma e contenuto è il segnale
inequivocabile della fine della fase propulsiva di quella produ-
zione artistica. L’autore inizia a produrre per il mercato, quan-
do riesce a tenere buona la propria coscienza, altrimenti, come
scrisse Lennon: “Well I can sing for my supper but I just can’t
make it”.

Questa parabola deriva da una serie di fattori. In primo
luogo vi è un aspetto legato all’ambiente sociale. Una nuova
forma artistica è connessa a un nuovo ambiente all’interno del-
la società  o delle  classi  che la compongono.  Quando questo
ambiente muta, non sempre l’artista riesce a mantenere la pro-
pria vena. Quelli che vi riescono non sempre sono i migliori. In
secondo luogo vi è un problema soggettivo: la sorte dell’arti-
sta. Tranne in rari casi in cui l’artista è figlio di ricchi, il suc-
cesso muta radicalmente le sue condizioni materiali. Nel giro
di poche settimane uno che magari lavorava per una miseria
viene letteralmente coperto d’oro (Strummer espresse questo
concetto commentando, dopo il concerto del 9 maggio 1977 al
Rainbow Theatre, che segnò l’inizio del punk come fenomeno
musicale:  “andammo a dormire sconosciuti  e ci  svegliammo
famosi”). Insieme al suo conto in banca si modifica il suo rap-
porto con la società. Ora è famoso, è “arrivato”, dovunque va,
viene accerchiato dai fan, esaltato dai media e così via. Quan-
do questo succede, occorre una profonda coscienza politica, af-
finché le idee sino a quel momento coltivate non siano subor-
dinate alla nuova realtà materiale.

Fa parte della nuova realtà dell’artista il divismo. Perso-
ne sino a poche settimane prima ignote anche ai vicini di casa
sono oggetto di venerazione. Per necessità costretto a isolarsi
dal mondo (per evitare l’assedio dei fan), l’artista sviluppa fa-
cilmente una bassissima considerazione delle masse, pronte a
idolatrarlo. Fenomeni di auto-esaltazione ma anche di terrore
sono inevitabili. Alla fine, a meno che l’artista non mantenga
un legame ideologico e organizzativo con il proletariato, vive
come un qualunque miliardario. Per questo “di solito un artista,
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indipendentemente dall’ideologia, è un coniglio individualista”
(Fabrizio De André). Infatti è difficile giocare a fare il guerri-
gliero quando alla fine del concerto si sale sul jet personale.

Gioca, nella parabola manieristica di ogni stile artistico,
anche il fatto che ai fan non piacciono i cambiamenti. Come
quando si racconta una favola a un bambino, attento a criticare
qualunque deviazione dal racconto standard, la reazione tipica
dei fan alle novità è negativa (“prima era meno commerciale”).
Per questo i cambiamenti non sono amati nemmeno dai produt-
tori. La ripetizione del già visto, del già sentito, del già scritto è
alla base della produzione artistica moderna. Questo sia perché
rende più facile la pianificazione dei ricavi futuri, sia perché è
naturalmente il contraltare della produzione di massa in ogni
altro campo, sia infine perché spinge il pubblico a un eterno
dejà  vu,  magari  noioso  ma  molto  rassicurante,  per  tutti.  La
stessa idea di cambiamento, della novità, del non conforme è
opportuno sia espunta dall’arte. Si produce così una scissione.
Da una parte “music for the masses” come recita un noto al-
bum new wave, magari sempre uguale. Dall’altra, le produzio-
ni per gli specialisti,  per gli intenditori.  È un po’ quello che
succede nel campo della ristorazione: pochi eletti a gustare le
raffinatezze  dei  grandi  chef,  il  popolo in  pizzeria  o nei  fast
food.

Che fare?

Di fronte a questa situazione, che alternative ha l’arti-
sta? Rimanere nel ghetto, se ha successo, è impossibile. Anche
vendendo la propria arte al minor prezzo possibile, non fati-
cherà a diventare ricco, trasformando così la più scalcagnata
delle etichette indipendenti in un'azienda rispettabile. Pur non
scendendo a compromessi è dunque possibile rientrare di fatto
nel regno del “commerciale”, l’epiteto più ingiurioso che i fan
scagliano contro i loro ex eroi, come se in una società basata
sullo scambio di merci potesse esistere arte non commerciale.
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Certo, c’è modo e modo di fare arte. Anzi, proprio la fama do-
vrebbe garantire all’artista un maggior potere contrattuale ver-
so il produttore. Anche la creazione di una società cooperativa
gestita dagli artisti stessi è preferibile al cottimo di lusso per le
multinazionali, ma rimane il problema di ogni produzione “al-
ternativa”: finché permane il dominio della produzione di mer-
ci, o si rimane in un angolo, conosciuti solo da pochi eletti, o si
produce per le masse, il che trasforma rapidamente la coopera-
tiva in un’azienda a tutti gli effetti, con la conseguente integra-
zione nel modus operandi dell’azienda capitalistica (il movi-
mento cooperativo è ricco di insegnamenti in questo senso, an-
che nel mondo dello spettacolo: valga per tutti l’esempio della
United Artist fondata da Charlie Chaplin).

Un’estrema alternativa, più frequente di quanto si po-
trebbe pensare, è sparire. Sparire può significare il suicidio, ri-
tirarsi  a vita  privata,  cambiare  mestiere,  e così  via.  Natural-
mente  le  motivazioni  consapevoli  che  spingono un artista  a
queste  scelte  sono per  lo  più  individuali  (”non ce  la  faccio
più”), ma come sempre nell’analisi del comportamento di un
uomo, le motivazioni consapevoli non sono la cosa più impor-
tante. Molti grandi artisti sono morti “per errore”, perché ma-
gari avevano bevuto troppo, o si erano drogati troppo, o corre-
vano troppo in auto e così via. Ma l’aspetto decisivo, che un’a-
nalisi della psiche del soggetto avrebbe evidenziato, era la po-
tenza autodistruttiva scatenata dal successo. In alcuni casi gli
artisti ci hanno lasciato tracce dirette di questo fenomeno (la
storia di Kurt Cobain viene subito in mente);  in altri  casi la
scomparsa viene archiviata come l’ennesima bravata del genio
o la fine inevitabile di una vita sregolata. Nella realtà non si
tratta mai di incidenti ma di una fuga dalla realtà. Il successo
miete molte vittime.

Una  delle  modalità  principali  con cui  il  successo  di-
strugge l’artista in quanto artista e, a volte, in quanto essere vi-
vente è il suo legame con il profitto. Gli artisti non sono pagati
per produrre arte ma per produrre profitti. Un artista si rende
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conto della distanza crescente tra le necessità del business e ciò
che ha  da esprimere.  Spesso il  primo lavoro di  un artista  è
qualcosa  di  ancora  semi-professionale,  in  cui  mette  tutto  se
stesso. Andando avanti nella carriera, l’esperienza supplisce, a
volte, alla mancanza d'inventiva, ma fino a un certo punto. Che
succede se non si ha alcuna voglia di scrivere, cantare, recitare,
ma si  è  costretti  a farlo? Ci  si  può alienare  completamente,
come fanno i lavoratori “normali”, divenendo così degli artisti-
impiegati, che però difficilmente produrranno ancora opere di
genio, oppure si può cercare di fare qualcosa di nuovo. Ma ciò,
per le ragioni spiegate, è visto con diffidenza dal produttore e
spesso dagli stessi fan, pronti a notare quanto fosse meglio la
prima fase dell’arte  del  loro beniamino.  Qualche artista  può
prendersi una pausa di riflessione e magari tornare grintoso e
in vena come un tempo. Ma che succede se in quel periodo non
ha avuto nessuna nuova idea? O se non riesce a resistere alle
pressioni  del pubblico e del suo padrone (produttore,  major,
ecc.) e torna a scrivere o dirigere o recitare?

La cosa più spaventosa però è che il successo, oltre a
schiacciare e incatenare, diventa anche una necessità, una vera
droga da cui l’artista non può staccarsi. Assistiamo al resusci-
tare di vecchi gruppi musicali anche dopo decenni. Sarebbe fa-
cile ma semplicistico attribuire queste “reunion” alla necessità
di rimpinguare le casse vuote dell’artista.  Almeno altrettanto
conta l’assenza dalle scene, la voglia di applausi, una rinnovata
notorietà. Ovviamente si tratta di progetti che in linea di massi-
ma producono assai  poca vera arte.  Anche perché non sono
pensati per quello. Il punto vero è che l’artista è schiavo delle
proprie catene e non solo non può liberarsene ma anela a por-
tarle. Questo spiega appunto perché a volte un artista preferi-
sce compiere un gesto irreparabile che impedisca persino a se
stesso di ripensarci: togliersi di mezzo.

Ma allora che cosa deve fare un artista sinceramente de-
voto alla causa dei lavoratori? Vendere la propria arte per le
strade? Smettere appena prima del successo? Approfittare de-
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gli spazi concessi dai media per far emergere una posizione al-
ternativa? Difficile individuare una linea di condotta preferibi-
le  in  ogni  circostanza.  Nelle  epoche  rivoluzionarie  è  facile
camminare assieme ai lavoratori e ai giovani in lotta. Il punto
è: che succede quando questi tornano a casa e bisogna comun-
que continuare a produrre arte?

L’artista  è più un veicolo che il  motore della  propria
arte. L’arte non può cambiare il mondo (non a caso il verso
della canzone di Nash “we can change the world” è, a contra-
rio, un invito al più gretto riformismo umanitaristico), non è
questa la sua funzione. La musica può però indicare le batta-
glie in corso e prendere posizione. In questo senso il ruolo del-
l’artista  è  simile  a  quello  del  parlamentare  rivoluzionario,  il
quale sa bene che il parlamento non serve a gestire la società,
essendo un paravento del dominio dei pescecani della finanza e
dei baroni dell’industria sullo stato e sulla società, ma usa l’au-
la parlamentare come tribuna da cui levare una voce a difesa
del popolo lavoratore. Questo è il destino cui possono aspirare
i migliori artisti, divenire “tribuni del popolo”. Il capitalismo
rende manifesta l’oppressione di classe. Nella nostra epoca non
è possibile non prendere posizione sulle contraddizioni di clas-
se. L’arte “apolitica” non è meno politica di quella impegnata:

“Al di sopra delle classi in lotta non ci può stare nessu-
no, poiché nessuno può stare al di sopra degli uomini. La so-
cietà non ha un portavoce comune finché è divisa in classi che
si combattono. Per l’arte, dunque, essere 'apartitica' non signi-
fica altro che essere 'del partito dominante'.” (Brecht, Teatro II,
p. 55)

Questa presa di posizione non va esagerata. Sotto il pro-
filo storico l’essere coscientemente “impegnati” non fa diffe-
renza nel cosa si riflette (qualunque artista non può che riflet-
tere la propria epoca, volente o nolente), ma nel come lo si ri-
flette. Non è nemmeno detto che la riflessione degli aspetti più
profondi e significativi di una certa epoca riesca solo o princi-
palmente agli artisti più coscienti politicamente. Un artista può
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anche  pensare  di  fare  arte  allo  scopo  di  produrre  valori  di
scambio (McCartney una volta raccontò che quando scriveva
canzoni con John Lennon diceva:  “sediamoci  e scriviamo le
parole per una nuova piscina”), ma che lo voglia o no produce
anche valori d’uso. Ed è per questi che la storia lo giudicherà.
Allo stesso modo le sue intenzioni politiche coscienti non sono
l’aspetto più importante. Un esempio, a tal proposito, è la can-
zone degli U2 Sunday bloody sunday,  da loro intesa come un
inno alla pace e alla non violenza, ma che in Irlanda fu presa
come un attacco all’imperialismo britannico e un’incitazione
alla violenza. Quello che un artista pensa della sua opera d’arte
è irrilevante. Molti artisti peraltro ammettono onestamente di
non essere  in  grado d'interpretare  completamente  la  propria
arte e allo stesso tempo riportano esperienze di “medium” in
cui si ritrovano a essere semplici strumenti della propria vena
poetica.

Vogliamo  esemplificare  i  concetti  generali  appena
esposti con un episodio storico che ci sembra particolarmente
chiaro: la musica punk nel periodo che va dalla fine degli anni
’70 all’inizio degli anni ’80. Si tratta di un periodo decisivo
sotto diversi punti di vista. Sul piano politico è il periodo in cui
il movimento operaio e studentesco entrano in una fase di ri-
flusso. Al periodo di conquiste sociali seguito al maggio fran-
cese e all’autunno caldo italiano segue un’epoca di regresso.
Un’intera  generazione  viene  abbandonata  in  piena  battaglia
dalle organizzazioni storiche della sinistra. Centinaia di miglia-
ia di persone impazziscono politicamente per l’impasse in cui
si trovano. Esplode ogni tipo di fenomeno di devianza politico-
sociale, dal terrorismo all’eroina. Una rabbia quasi furente si
impossessa di milioni di giovani che cercano una via di uscita
al voltafaccia dei partiti riformisti e stalinisti.

Sul piano musicale vengono a maturazione diversi pro-
cessi. La musica di massa, nelle sue versioni rock e pop, subi-
sce una sorta di parcellizzazione. La ricchezza e la profondità
precedente si perdono in un’ossessiva ripetizione di determina-
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te caratteristiche, ipostatizzate. Al manierismo epico dell’hea-
vy metal fa da contraltare il manierismo melodico della disco,
separando aspetti prima unificati formalisticamente e contenu-
tisticamente. Nascono nel contempo nuove tendenze musicali
che hanno in comune un estremo pessimismo. Il dark rappre-
senta l’idea stessa di buio, di rassegnazione, di depressione. Il
punk nel suo slogan “no future” riassume lo sviluppo politico
di una generazione. Nascono gruppi che inneggiano all’anar-
chia  intesa  come  tendenza  politica  irriducibile  a  qualunque
compromesso; c’è persino un certo nazismo estetizzante, sep-
pure marginale e subito scomparso.  Nessuno sa davvero che
fare e che dire. L’importante è dirlo urlando.

I Clash

Chi ha bisogno del passato?... tutti guardano al
passato perché il futuro è così merdoso - Joe Strummer

L’importanza dei Clash per la musica contemporanea è
straordinaria. Hanno rappresentato una rivoluzione nello stile
sintetizzando le correnti d’avanguardia degli anni ’70 (princi-
palmente il punk e il reggae) con una lirica potente e radicale.
Hanno affrontato i temi politici più scottanti dell’epoca (razzi-
smo, imperialismo, disoccupazione) intrecciati alla vita prole-
taria di tutti i giorni. Soprattutto hanno scritto molto sul tema
dell’asservimento dell’artista all’establishment musicale.  Alla
fine, dalla storia dei Clash emerge questa lezione: si può “scen-
dere a patti” col diavolo (le multinazionali musicali) quando si
hanno le idee chiare e l’ambiente sociale è scosso da fermenti
rivoluzionari. Cambiata la situazione oggettiva, la vena artisti-
ca vacilla e spesso è meglio sciogliersi prima del declino o del-
la degenerazione.

L’Inghilterra della seconda metà degli anni ’70 era in
piena esplosione sociale, politica, culturale. Sommosse giamai-
cane, sindacati sulle barricate, e tutto questo con un governo
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laburista. A un ambiente di tempesta sociale faceva da contral-
tare una musica placida e orecchiabile (glam rock, pop, ecc.).
Il punk rock venne a “raddrizzare” questa contraddizione. In
tal senso il movimento punk era l’inevitabile conseguenza di
quella miscela esplosiva. Come detto, i Sex Pistols furono la
prima band punk nota, e svilupparono i temi più individualisti
e “genetici”  del nuovo stile.  Ma poi arrivarono i  Clash,  che
ispirandosi agli stessi Sex Pistols ma anche ai Ramones, infu-
sero alla nuova musica la rabbia giovanile,  divenendo con il
loro stesso nome il simbolo di una generazione.

Sin da subito la band si caratterizzò per testi assai crudi
e per performance incendiarie e col tempo il peso della politica
crebbe sia nei testi che nella loro vita e questo condusse all’ab-
bandono di un componente del gruppo (Terry Chimes). Il lega-
me  musica-politica  divenne  talmente  forte  che  a  Strummer,
frontman del gruppo, si rimproveravano la sua origine middle-
class, il padre console, le scuole frequentate.

La grande contraddizione di essere antisistema, cantan-
do per una grande azienda, venne fuori molto presto. Quando il
primo album del gruppo arrivò al dodicesimo posto della clas-
sifica inglese (dimostrando così l’interesse di massa per la nuo-
va musica), prese tutti di sorpresa. La casa produttrice era ad-
dirittura  attonita.  Da una  parte,  ovviamente,  sperava  di  fare
soldi col punk, dall’altra sperava che questi rompiscatole spa-
rissero in silenzio. Così i Sex Pistols s'infransero contro la real-
tà della prima tournée oltreoceano e i Clash furono accusati di
essersi venduti alla CBS.

Che all’inizio  almeno  alcuni  di  loro  avessero  le  idee
confuse risulta ovvio, considerando che Mick Jones fondò un
gruppo che si chiamava London SS. Era un periodo di fermen-
to in cui nascevano e morivano gruppi punk ogni giorno. I Cla-
sh tennero il  loro primo concerto nel giugno del ’76,  ad un
punk festival. Il loro stile arrabbiatissimo fu subito al centro
dell’attenzione. Ben presto il punk divenne di moda, arrivaro-
no le grandi case e si aggiudicarono i gruppi emergenti. Alla
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fine, come visto, fu la CBS a mettere sotto contratto i Clash,
che  decisero  di  provare  la  “strada  principale”  dell’industria
musicale  senza  però  finire  snaturati.  Come  disse  Strummer,
“giochiamo al loro gioco con le nostre regole”.

Le nuove regole

The dinosaur bands left you as they found you. You
were the same after you’d heard them. The only difference was

they were richer - Mick Jones

I Clash imposero proprie regole e ancor di più il loro
modo d'intendere la musica all’industria discografica e questa
fu davvero una rivoluzione. Di solito fa parte dello status di
rockstar  l’essere  inaccessibili,  in  quanto  ormai  “arrivati”.  I
Clash passavano il loro tempo a discutere con i fan, fino a invi-
tarli a decine con loro negli hotel. Li incoraggiavano a compor-
re musica, a lottare. I Clash non cantavano solo di uguaglianza,
la praticavano. Questo diede una spinta profonda alle persone
che entrarono in contatto con loro, molte delle quali divennero
a  loro  volta  dei  musicisti4.  I  Clash  non  avevano  “abiti  di
scena”,  vestivano in strada come sul palco,  anche in questo
dando l’impressione di non recitare, ma di essere. Era il conti-
nuo contatto  personale con i  fan che permetteva ai  Clash di
non diventare  paranoici  abitanti  di  torri  d’avorio.  Particolar-
mente Strummer ci teneva al pubblico e a mostrare la propria
coerenza. Quando NME parlò della sua casa lussuosa, tornò a
vivere in uno squat.

Naturalmente i Clash non potevano emergere dal mag-
ma esplosivo della Londra anni ’70 come quadri rivoluzionari.
Erano al contrario confusi, ingenui nel loro ribellismo. Almeno
all’inizio attaccare il razzismo andava di pari passo con il ruba-

4 Componenti dei Cure, dei Soft Cell e dei Gang of Four decisero di diven-
tare musicisti dopo aver visto i Clash. Quando i Clash suonarono a Dublino,
la modificarono per sempre, notò the Edge degli U2.
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re asciugamani negli hotel. Ma allo stesso tempo avevano già
superato il punk isterico dei Sex Pistols e cercavano qualcosa.
Per questo, mentre Sid divenne famoso soprattutto per i suoi
comportamenti e la sua morte, i Clash andarono molto più a
fondo, fino a rompere, per quanto possibile nel capitalismo, le
leggi del business musicale.

Le ruppero, in primo luogo, in quello che è il punto no-
dale di ogni produzione artistica moderna: il denaro. I Clash
dimostrarono sempre ai loro fan ch'erano disposti a metterli da-
vanti ai profitti. Questo rendeva credibili i contenuti incendiari
dei loro testi, li rendeva veri e conduceva inevitabilmente a una
guerra di attrito con la casa discografica, che usò spesso il ri-
catto finanziario,  fino a fargli fare letteralmente la fame, per
piegarli, senza riuscirci. 

I Clash pretendevano prezzi bassi per i loro dischi. Ave-
vano anche un’idea di produrre dischi a costi infimi, ma si re-
sero conto che la CBS avrebbe comunque venduto il disco allo
stesso prezzo per non determinare un pericoloso precedente.
Per aggirare l’ostacolo del prezzo minimo, i Clash imposero un
prodotto maggiore per lo stesso prezzo. Ad esempio, imposero
che il doppio London Calling fosse venduto al prezzo di un di-
sco  normale.  La  CBS si  “vendicò”  con il  triplo  Sandinista.
L’accordo prevedeva che in cambio del prezzo di un disco nor-
male, i Clash rinunciassero alle royalties sui primi 200.000 di-
schi venduti. Un ricatto a cui però si piegarono volentieri.  Il
conflitto con la CBS riguardava anche il modo con cui s'inten-
deva la promozione e la “difesa” della musica. 

Strummer difendeva la produzione di bootleg, anche se
ovviamente dannosa per le sue tasche, e la band arrivò a ritira-
re dal commercio Combat Rock in America, per fargli togliere
l’etichetta “duplicare uccide la musica”. L’idea stessa di essere
un prodotto da promuovere ripugnava alla band. C’è un episo-
dio famoso in cui la CBS, per il lancio dell’album  Give ‘Em
Enough Rope preparò una conferenza stampa in un grande ne-
gozio  musicale  con  il  disco  in  sottofondo.  Appena  arrivato
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Strummer disse: “togliete questa merda”. Al che un manager
della CBS rispose: “ma siete qui per questo. Siete qui per ven-
dere il disco”, e Strummer rispose: “no, siamo qui per incon-
trare persone. Metti qualcos’altro”. Tutto questo condusse a un
totale  boicottaggio della  band da parte  di radio e televisioni
(tra l’altro i Clash si rifiutavano di andare a programmi televi-
sivi dove si cantava in playback), che però non fermò il loro
successo crescente.

Ovviamente le accuse dei giornalisti, soprattutto “di si-
nistra”, sull’arricchimento dei Clash erano comuni. Spesso la
band rispondeva con ironia, come quando Jones, a un giornali-
sta americano che gli chiedeva “quando si può dire di un grup-
po che si è veramente venduto?”, rispose: “quando non ci sono
più biglietti da vendere. Questo per definizione significa che
ha venduto tutto quello che poteva”. Ma era soprattutto Strum-
mer a essere irritato da queste critiche. E a ragione. Quando nel
’78 la band era già famosa anche negli Usa e venne votata dai
lettori di NME come la migliore rock band inglese, i Clash non
avevano nemmeno i soldi per affittare una sala prove. La gente
li riconosceva per la strada ma prendevano 15 sterline a set-
timana. A Strummer fu rifiutato un mutuo ancora nell’81 per-
ché non aveva sufficienti garanzie. In generale i Clash dimo-
strarono fino alla fine che il loro interesse per il pubblico era
genuino, che non trattavano i ragazzini che li adoravano come
mucche da mungere.

I concerti

Qualcuno vuole che questa canzone suoni
come nel disco? Nemmeno io - Joe Strummer

Un altro aspetto in cui i Clash ruppero gli schemi del-
l’industria musicale fu quello dei concerti. Li ruppero in vari
modi. Innanzitutto l’idea stessa del concerto non era promuo-
vere i dischi e l’immagine della band ma entrare in contatto
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con i fan. In quel periodo turbolento Strummer riteneva che il
suo compito nei concerti non fosse suonare al meglio, ma con-
trollare i disordini che la musica provocava tra i fan. I Clash
dimostravano ai fan di essere come loro, invitandoli a salire sul
palco, a parlare con loro prima e dopo il concerto. Tutto questo
creava  ovviamente  problemi  all’organizzazione,  dato  che  in
molti concerti il pubblico attaccava il servizio d’ordine dietro
indicazione di Strummer; altre volte, dopo il concerto, il grup-
po veniva arrestato dalla polizia per atti vandalici, furti o addi-
rittura per risse con i fascisti. 

La volontà della banda di attrarre proletari implicava te-
nere i prezzi dei concerti molto bassi; inoltre i Clash rifiutava-
no di suonare per un pubblico “selezionato” di studenti middle-
class. In un’occasione un fan disse a Strummer che non lo fa-
cevano entrare in sala in quanto non era uno studente; Strum-
mer andò alla biglietteria e pretese di entrare al concerto pur
non essendo studente.  Ottenuto  un rifiuto,  ritirò  la  band dal
concerto.  Con questo atteggiamento distrussero l’idea che le
tournée  siano fatte  per  guadagnare.  Lo  distrussero  nei  fatti:
persero 28.000 sterline nel loro primo tour (una cifra enorme ai
tempi), 10.000 nel secondo. Questo anche per la politica uffi-
ciale di aprire la porta ai fan senza biglietto. Come per la que-
stione dei dischi, questi aspetti del loro modo di rapportarsi al
pubblico fecero avvicinare molti giovani ad idee politiche radi-
cali più degli stessi testi che, peraltro, nei concerti  erano in-
comprensibili.

Il secondo aspetto rivoluzionario è che i Clash volevano
suonare ovunque. Furono i primi a suonare a Dublino, proget-
tarono tour a Cuba e andarono a Belfast in piena guerra civile,
nel ’77, provocando una specie di sommossa dei giovani con-
tro la RUC (la polizia lealista), un evento che fu decisivo per
un'intera generazione nell’Ulster. In un’altra occasione proget-
tarono un concerto a Derry, ma arrivarono minacce di morte a
Strummer da parte di un gruppo di estrema destra e i servizi
segreti lo costrinsero a rifiutare.
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Il modo di essere della band, così lontano dalle pose da
divi, si sposava a testi che parlavano di ciò che il pubblico dav-
vero sentiva. Non astratte storie d’amore, ma concreti ritratti
dell’Inghilterra dell’epoca. Esamineremo in seguito alcuni testi
chiave dei Clash, mentre ora ci addentriamo nella loro “ideolo-
gia”.

Grande confusione sotto il Sole...

Porta sempre scarpe adatte a scappare o combattere.
Joe Strummer

Non abbiamo paura di lottare.
Mick Jones

Come detto, i Clash non furono mai una band politica-
mente  “evoluta”,  anche  se  nel  tempo  fecero  passi  avanti
(Strummer commentò: “più invecchio e più la mia musica si fa
politica”). Quando il gruppo nacque si può dire che il più poli-
ticizzato della band fosse il manager Bernie Rhodes. Non solo
Rhodes aveva avuto un ruolo decisivo nella formazione della
band, ma era di gran lunga il più formato politicamente e i Cla-
sh assorbirono la sua cultura politica,  la sua immaginazione.
Fu Rhodes a decidere di non far usare l’apparecchiatura dei
Clash a Siouxsie Sioux perché aveva delle svastiche sulla giac-
ca. I Clash impararono da queste cose. La band riconobbe che
Rhodes li plasmò in un certo senso, rendendoli coscienti dei
propri mezzi e anche di come funzionava il business musicale.
Ma sebbene politicamente più avanzato, Rhodes era un accen-
tratore megalomane, tanto che Jones e Strummer scherzavano,
dicendo  che  voleva  rinominare  Camden  Town,  il  cuore  del
movimento  punk,  Berniegrad.  Anche  per  questo,  nel  ’78  la
band decise di allontanarlo.

Un'altra fonte di radicalizzazione della band erano le ri-
viste, particolarmente NME. NME fu la prima rivista musicale
a “scoprire” il punk, intervistando a più riprese i Clash. Allo

40



stesso tempo ne sottolineava i limiti e le incoerenze. Sebbene
non  fosse  difficile  trovare  vistose  incongruenze  nei  testi  di
Strummer, che certo non era addentro alla teoria marxista, die-
tro a queste critiche si celava un’idea abbastanza bigotta della
musica, che può permettersi di dire qualcosa d'intelligente solo
nella misura in cui è teoreticamente ineccepibile. Ma gli artisti
punk riflettevano uno stato di generale confusione tra le file
del movimento operaio e sarebbe stato ridicolo pretendere che
i Clash fossero più avanzati  del  lavoratore medio  britannico
dell’epoca. Alla fine s'intravedeva dietro queste critiche “da si-
nistra” un intento di farli desistere da ogni discorso politico5.

I  Clash  cominciarono  “praticando”  politica  più  che
comprendendola.  Amando  il  reggae,  sposarono  da  subito  la
causa  giamaicana,  partecipando  alle  rivolte  dei  giovani  neri
contro la polizia. Questo gli diede da subito una forte vena an-
tifascista e antirazzista. Nella prima intervista rilasciata a NME
Strummer disse: “penso che la gente debba sapere che siamo
antifascisti, anti-violenza, antirazzisti e per la creatività. Siamo
contro l’ignoranza” (NME 11-12-76). L’idea iniziale dei Clash
era di risvegliare i proletari bianchi, incitandoli a seguire l’e-
sempio dei neri. Per questo  White Riot è l’essenza stessa dei
primi Clash. 

Allo stesso tempo Strummer non si faceva illusioni sul
potere della musica. Se da un lato spiegava che la musica era
una “soluzione” sia per la band sia per il pubblico che ascolta
temi che li riguardano e si poneva il compito di elevare la co-
scienza del fan medio oltre il National Front, dall'altro conside-
rava “completamente inutile” la musica a scopi politici. Questo
diede qualche problema nel loro rapporto coi fan. In un'atmo-
sfera di disperazione politica - tipica dei periodi in cui i partiti

5 Va comunque a merito di NME il fatto che contribuì al successo dei Clash
parlandone e intervistandoli, quando i giornali  “seri”  ne rimanevano alla
larga. Eppure la relazione era iniziata male. La prima volta che NME parlò
della band scrisse “The Clash are the kind of garage band who should be
speedily returned to the garage, preferably with the motor running”. 
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socialdemocratici sono al governo con una politica di destra - i
proletari erano in cerca di un'alternativa. Non era dunque diffi-
cile pensare che alcune migliaia di essi potessero credere che i
Clash costituissero una sorta di direzione politica. Ma i Clash
non potevano e non volevano essere una simile direzione. La
stessa idea di leader era rifiutata all’interno della band. Quando
in un'intervista dissero a Joe: “ora intervistiamo il leader del
gruppo”, Strummer rispose: “non sono il leader. Non abbiamo
alcun fottuto leader”.  E questa  risposta  non era certo valida
solo per  loro quattro,  rifletteva  invece l’atmosfera  anarchica
del movimento punk. I gruppi dell’ultrasinistra potevano orga-
nizzare bei concerti e attrarre qualche migliaio di giovani, ma
tra le masse di lavoratori non c’era alcuna alternativa al partito
laburista e ai sindacati. La politica dei governi Wilson e Calla-
ghan,  thatcheriani  ante-litteram,  diffuse  così  disperazione  e
rabbia, che certo i Clash non potevano raccogliere politicamen-
te ma solo esprimere. 

Il ruolo dei Clash fu proprio questo: assorbire l’umore
dei proletari, innanzitutto bianchi londinesi, e farne arte: “par-
lavamo con Joe di alienazione e disaffezione. Sapevamo tutto
di questi concetti, erano ciò che avevamo in comune con il no-
stro pubblico.” (Green J., A riot of our own. Night & Day with
the Clash and after, p. 129). In quest'epoca i Clash non aveva-
no ancora molta formazione politica. Partecipavano a concerti
per formazioni comuniste (da Londra a Parigi), ma non erano
certo addentro a questioni teoriche. Strummer diceva di Marx:
“Marx was something of an old fart. He was an authoritarian
and a centralist, and what he proposed was essentially the same
as capitalism”. E anche: “Just solely thinking about economics,
like Marx did, I don’t think it’s enough”.

Dopo qualche anno di successo, se la formazione politi-
ca di Strummer era migliorata, doveva però fronteggiare criti-
che feroci per il successo raggiunto. L’accordo con la CBS (su
cui poi torneremo) fece irritare i punk della prima ora. Soprat-
tutto  dal  mondo  punk venivano  accuse  ai  Clash  per  essersi
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venduti e a Strummer di vivere da ricco. In un’intervista del
marzo ’78 Strummer spiegò la loro posizione: per raggiungere
milioni di persone bisogna passare per le majors, altrimenti si
rimane in un circolo chiuso di poche persone. In quell’occasio-
ne  propose  l’idea  di  “giocare  al  loro  gioco  con  le  nostre
regole”. La storia dimostrò che la firma per la CBS non li ave-
va cambiati. Continuarono a scrivere e suonare come voleva-
no, senza diventare rockstar. Continuarono a perdere soldi ai
concerti e a fare dischi a prezzo economico. La questione del-
l’arricchimento poi era ridicola. Strummer commenta: “legge-
vamo che c’eravamo venduti ed eravamo senza un soldo”. 

La dimostrazione migliore che la band non era entrata
in quel tipico limbo di delirio di onnipotenza delle star, lo si
vedeva dal fatto che, pur confermando il loro antifascismo mi-
litante, Strummer rimaneva del tutto conscio dei propri limiti.
In un’intervista del ’78 disse: “non siamo guerriglieri; la nostra
potenza di fuoco è assai limitata. L’unica cosa che possiamo
ottenere è un'atmosfera dove possono succedere certe cose. La
gente che ha di noi quest’immagine, che marciamo per le stra-
de col fucile in mano, non c'interessa, anche perché non abbia-
mo armi. Abbiamo solo qualche chitarra, amplificatore e batte-
ria, ecco le nostre armi”. 

La band divenne presto famosa in America, ma riuscì a
mantenere un rapporto equilibrato con gli States. Non rispar-
miava  nulla  all’imperialismo,  anche  culturale  americano  (si
pensi a I’m so bored with the U.S.A.), allo spregio verso le sue
“tradizioni”, tanto che, parlando del cimitero degli eroi di guer-
ra di Arlington dove brucia una fiamma eterna, Strummer pro-
pose: “andiamo e spegniamola pisciandoci sopra”, e proponeva
di abbattere la Casa Bianca a colpi di mortaio. Ma riconosce-
vano  l’importanza  della  sua  tradizione  musicale,  soprattutto
nera.

Nel 1980-81 alcuni fatti dimostravano una maggiore ra-
dicalizzazione  della  band (salivano sul  palco  con la  stella  a
cinque  punte,  nell’80  fecero  alcuni  concerti  per  il  PCI  in
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Italia), espressa al massimo grado con l’album Sandinista con
cui il gruppo aderì apertamente alla rivoluzione nicaraguense.
In una intervista dell’inizio dell’81 Strummer disse: “politica-
mente sono di centro-sinistra. Credo nell’auto-determinazione,
non mi piace l’Unione Sovietica dove non c’è scelta. C’è anco-
ra una classe dominante che gira col macchinone... credo nel
socialismo perché sembra più umanitario... ma guarda ai Kh-
mer rossi in Cambogia... è dieci volte peggio di quello che ab-
biamo qui”. E parlando di come la musica possa esprimere la
politica, spiegò: “in una canzone rock devi semplificare... ma
divento sempre più politico quanto più cresco e penso ci debba
essere un piano e un partito. Voglio dire, ho sempre odiato i
partiti perché non credevo nel seguire la linea. Ma ci deve es-
sere un modo per risolvere i problemi... cacciamo la Thatcher,
mandiamo al potere Foot o Benn. Disarmiamo” (NME 3-1-81).

Queste idee erano largamente diffuse nella sinistra labu-
rista (Benn era il capo della sinistra laburista, allora probabil-
mente  la  tendenza  della  sinistra  riformista  più  combattiva
d’Europa) e dimostrano che Strummer aveva fatto uno sforzo
per superare il ribellismo punk degli inizi, come anche appare
se diamo credito all’osservazione dell’intervistatore di NME,
secondo  cui  l’artista  riassunse  subito  dopo  efficacemente  la
teoria del plusvalore di Marx a dimostrazione che aveva dav-
vero cominciato a studiarla. 

D’altra parte, anche in  The magnificient seven sembra
di cogliere accenti positivi quando si parla di Marx ed Engels.
Tuttavia pochi mesi dopo Strummer disse: “siamo interessati
alla politica non alla rivoluzione. Le rivoluzioni gettano indie-
tro i paesi di secoli. Le rivoluzioni sono molto molto pericolo-
se.” (NME 12-1981). 

Ma, come si è osservato, le dichiarazioni politiche dei
Clash non potevano superare il livello di confusione prevalente
all’epoca. Contavano molto di più i loro atteggiamenti concre-
ti. Anzitutto l’appoggio dato a ogni lotta dei lavoratori a partire
dallo sciopero dei minatori dell’84-85 sino alla fine, visto che
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l’ultimo concerto di Strummer, prima di morire nel 2002, lo
fece a favore dei pompieri in sciopero. I lavoratori non si di-
menticarono di lui. Quando morì, durante il funerale i lavorato-
ri del crematorio fecero un picchetto d’onore per commemora-
re chi aveva sostenuto anni prima il loro sciopero.

“Venduti”

Come vi sentite a essere definiti una band punk?
Sempre meglio che essere definiti una band new wave.

Mick Jones

L’esperienza dei Clash, vista col senno di poi, non può
che giudicarsi positiva. I gruppi punk che restarono nell’ombra
della  sottocultura  underground,  per  non  farsi  “contaminare”
dalle majors, erano e restano sconosciuti ai più, con una capa-
cità d'influenzare il pubblico paragonabile a una cena tra amici.
Si potrebbe obiettare che forse i Clash avrebbero potuto creare
una propria etichetta indipendente (come fece Zappa, ad esem-
pio), ma se questa etichetta avesse avuto successo sarebbero
comunque diventati ricchi. E che differenza avrebbe fatto allo-
ra? In compenso i Clash aderirono alla Red Wedge, l’associa-
zione di artisti britannici di sinistra che si batteva per avvicina-
re i giovani alle organizzazioni operaie. E questo esempio era
di gran lunga più importante del fatto che sull’etichetta del di-
sco si leggesse “Clash production” anziché CBS. Ma molti non
la pensavano così: “il punk è morto nello stesso momento in
cui i Clash hanno firmato per la CBS” (M. Perry). 

Questo è insieme una dimostrazione di amore (i Clash
sono l’alfa e l’omega del punk) e un attestato di pessimismo
(un movimento musicale finisce non appena diviene produzio-
ne  seriale);  eppure  i  Clash  hanno  fatto  grandi  dischi  anche
dopo. Come notò giustamente una rivista all’epoca: “chi dice
che il punk è finito quando i Clash hanno firmato per la CBS
non capisce che per la grandissima parte della gente il punk è
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nato proprio in quel momento. (Melody Maker 5-8-78). Molti
fan della prima ora erano ostili al successo del proprio stesso
movimento in quanto totalmente apatici  e sfiduciati  verso le
masse in generale. 

Gli artisti “di sinistra” si dividevano. Il leader degli Hu-
man  League  disse:  “sono  già  troppo  commerciali”.  Gary
Kemp, leader  “comunista”  degli  Spandau Ballet,  disse che i
Clash “ci provavano” a coinvolgere i giovani “ma è demago-
gia”. Si noti che le critiche erano tutte “da sinistra”. Anche se a
volte malposte. Ad esempio i Crass dicono in “punk is dead”
che la CBS promuove i Clash solo per denaro non per la rivo-
luzione. Questo è vero e insieme irrilevante. Altri notavano che
i Sex Pistols erano stati più coerenti  perché si erano autodi-
strutti, ma i Clash hanno trovato la rivoluzione… E ancora il
bassista dei Damned disse: “cosa ne pensi d'incitare alla rivolta
per diventare ricchi?”.

Altri fecero critiche più qualunquiste, tipo Johnny Ly-
don (poi nei PIL): “fottuti,  pieni di boria, parlano di politica
ma non ne capiscono un cazzo”. Ancora peggio fece Zappa.
Egli scrisse una sorta di storia del rock per  Life nel ‘68, che
analizza a fondo lo sviluppo e la natura della musica contem-
poranea; e disse: “La musica rock è un elemento necessario
della società contemporanea. È funzionale, sana e valida arti-
sticamente… È anche un grosso affare” (cit. in  Zappa. È più
duro di tuo marito, p. 180). Come spiegò Zappa, sin dall’inizio
l’establishment attaccò il rock perché era la musica dei neri,
della perdizione sessuale: “rifiutare la musica rock o negare il
suo posto nella società era non ammettere la sessualità”. Ma
poi esplose il successo e come sempre arrivarono le case disco-
grafiche a trasformare la musica, mettendoci artisti bianchi:

“Allora per fare diventare il R&B accettabile, i grandi
del mercato discografico presero in affitto un gruppo di uomini
con sigari e visiere verdi, col compito di sintetizzare e imitare
il lavoro dei negri. L’uomo in visiera lanciava un rock falso,
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finto e bianco, che abili messaggeri  altamente qualificati poi
distribuivano” (p. 185).

Quando già le case discografiche stavano per imporre
nuovamente il dominio del country e cose del genere, arrivaro-
no i Beatles e poi tutti gli altri (Hendrix, Cream, Rolling Sto-
nes, ecc.). L’industria divenne ormai perfezionata “dando mol-
ta enfasi alla ripetizione delle formule di successo”. Da questo
quadro Zappa deduce che ormai  la musica è dominata dalla
pubblicità e che i musicisti sono “tenuti in vita solo per essere
utili agli industriali”. La musica rock moderna è così solo mu-
sica di fondo, è “carta da parati” per la vita di chi l'ascolta. 

Ora il processo di ascesa, apice e declino di una forma
artistica  delineato  da Zappa è  senz’altro  corretto.  L’errore  è
credere che non si possa mai più ripetere. Proprio come il rock
non fu l’invenzione di una major, non lo fu la musica radicale
della generazione successiva. Invece Zappa la bollò come una
trovata pubblicitaria:

“Punky, punky, il tuo album è una merda / è tutto sba-
gliato, ma non c’è niente da ridere” (Le fruste di Punky).

“Tutti quegli scrittori di rock’n’roll sono la peggior spe-
cie di marciume

Vendono il punk come un nuovo tipo di malattia inglese
È questa l’ondata del futuro?
Oh risparmiatemi per favore…
Per chi scrivete? Voglio sapere
Credo che siate le puttane del governo
E v'interessa che le persone rimangano stupide (Joe’s

garage, 16ma scena)
“Suonavano tutti i generi
e qualcosa era buona
qualcosa era musicale
ma poi seguirono il consiglio di un tizio
per ottenere un contratto disse che
dovevano essere più punk
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dimenticare la loro abilità e suonare qualcosa di vera-
mente stupido

…
E quando pensano d'aver imparato
Essi si lanciano nella loro nuova carriera
Non gliene fotte a nessuno se quello che suonano
È un po’ falso” (La ribellione della città delle lucette).
E in una intervista sostenne:
“Il business dei dischi prospera in ogni direzione… Il

proprietario di una boutique mette insieme un gruppo di ragaz-
zotti, gli ficca delle spille di sicurezza in faccia, mette insieme
un nuovo modo di vestirsi e - subito - abbiamo un orientamen-
to musicale. Appena uno riesce ad avere un contratto discogra-
fico e qualcosa esce sui giornali, sulla sua scia si formano altri
venti gruppi e sembra proprio quello che le compagnie stiano
comprando.  Le compagnie lo comprano e,  in modo da farla
sembrare una tendenza reale, iniziano a fare dei regalini alla
gente che scrive nei giornali e nelle riviste. Escono altri articoli
che  parlano  della  tendenza.  La  tendenza  allora  è  prodotta  e
messa in circolazione all’esterno, dove tutta la gente a posto
deve scoprire  di che cosa si  tratti.  Sia  che gli  piaccia  o no,
comprano i vestiti. Si procurano le spille di sicurezza. Il mer-
cato si satura completamente, la tendenza muore e un nuovo
orientamento esce fuori dalla catena di montaggio” (p. 238).

La descrizione è precisa, ma i fattori scatenanti del tutto
fraintesi. Il “business dei dischi” non ha inventato il punk più
di quanto abbia inventato il rock, il blues, il soul.

Le canzoni

Veniamo ai temi principali che ricorrono nelle canzoni
dei Clash, che sono:

• la politica (che a volte è concepita solo come racconto
di una vita proletaria, altre come invito all’internazio-
nalismo);

48



• che ci facciamo qui noi? (gli effetti del successo, la pre-
sa in giro del mondo della musica, attacchi al potere e
in un certo senso a se stessi);

• Londra  (è  citata  sempre,  quasi  ossessivamente,  quasi
che ogni esperienza sia da loro vissuta a Londra o per
confronto con la loro città);

• il razzismo e la lotta alle discriminazioni (e implicita-
mente  antimperialismo,  soprattutto  con riferimento  ai
giamaicani);

• la lotta alla guerra (che non è solo pacifismo ma una
critica di classe alle istituzioni militari).

Vediamo questi temi in azione:

A) Sindacalismo e politica

Questa tematica del riprendere il controllo delle proprie
vite emerge più e più volte. In  White Riot, dove si attacca la
scuola “where they teach you how to be thick” (proprio come
in The Wall), si dice in puro stile Lindo Ferretti: “are you ta-
king over or are you taking orders?”

Il tema del controllo (trattato anche in Know your rights
e altre) è ripreso scherzosamente in Rock the Casbah, in cui si
prende in giro il fondamentalismo che attacca il rock (l’episo-
dio storico è l’Iran di Khomeini). C’è un doppio senso meravi-
glioso:  proibiscono la  musica  “by the order  of  the prophet”
pronunciato come the profit…

In The magnificient seven c’è una descrizione della vita
proletaria e la canzone si conclude citando il ruolo di Marx ed
Engels e attaccando la non violenza: “It’s no good for man to
work in cages…Karl Marx and Friedrich Engels came to the
checkout at the 7-11, Marx was a skint but he had sense, En-
gels lent him the necessary pence… Luther King and Mahatma
Gandhi went to the park to check on the game, but they was
murdered by the other team who went on to win 50-nil”.
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Know your rights è un annuncio del ruolo della musica
dei Clash e si apre esprimendo il ruolo che l’arte deve avere:
“this is a public service announcement” e spiega cos’è la de-
mocrazia, dove ognuno ha il diritto di parola finché non è così
scemo da pensare di servirsene.

1977 spiega  tutto  nel  titolo:  “You’re  on  the  never
never” dice più di un trattato storico su quell’epoca.

B) Clash e mondo della musica

C’è qualcosa sin dal primo album. Parliamo di Garage-
land che narra della trasformazione di una band di sfigati in
stelle del rock. Si parte con “we’re a garage band we come
from Garageland” e poi “contracts in the office” e i “friends
have all got new boots”. E allora allarmati i Clash dicono “I
don’t wanna go to where the rich are going”, ma è tardi e la
canzone si chiude con “complaints! Complaints!”, come dire,
hai voluto la bicicletta…

In Cheapskate ci risiamo: “you’re supposed to be a star
not a cheapskate bleeding queer”. Ma non è tutto rose e fiori:
“just because we’re in a group you think we’re stinking rich, n’
we all got models girls shedding every stitch ‘n you think the
cocaine’s  flowing like a river  up our noses”.  Donne,  droga,
soldi, non è per questo che si battono i Clash, ma l’identifica-
zione è inevitabile.

In All the young punks “everybody wants to bum a ride
on the rock ‘n ‘roller  coaster  and we went  out  and got  our
name in small print on the poster” all’inizio… e poi…

Death or Glory è forse la canzone che più chiaramente
affronta questo tema; parte spiegando che ora qualunque punk
fa due soldi  col  business  musicale,  “now every cheap hood
strikes a bargain with the world” e, dall’altra parte, ci sono fur-
bi avidi che estraggono oro dal rock. La morale spietata è que-
sta: “that he who fucks nun will later join the church”. I Clash
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si rendono conto del pericolo di essere usati, in un certo senso
dell’inevitabilità di ciò, ma non hanno soluzioni.

Koka Kola prende in giro i potenti che si svagano con la
musica “alternativa” per poi tornare nei ranghi: “it’s the pause
that refreshes in the corridors of power when top men need a
top up long before the happy hour your snakeskin suit and your
alligator boot you won’t need a launderette you can take them
to the vet”.

Four Horsemen batte ancora su questo tasto: tentano di
corromperci: well they gave us everything for bending and we
cleaned out their pockets and we drank’em blind”, che sem-
brerebbe lasciare i Clash vincitori.

Hitsville ha già nel titolo la presa in giro della commer-
cializzazione della musica ed è una presa in giro delle etichette
indipendenti.

If music could talk è esegetica della musica che parla
della musica, il senso di tutto questo filone dei Clash e si con-
clude con un attacco all’establishment musicale: “And the tem-
ples of money and the high priests of the expense account and
I’m wasting the whole thing”;

The equalizer ribatte sul tasto del resistere all’assorbi-
mento e parte con un inno all’eguaglianza: no ai capisquadra,
non vendere le tue ossa al padrone, vogliamo l’uguaglianza!, e
si  chiude  con  un  bellissimo  inno  “Don’t  check  with  Rome
Paint strike on the door” (che è quasi biblico…).

Complete control tratta il tema del controllo ma coniu-
gandolo a quello dell’industria  musicale,  il  tutto  ripreso con
una sorta di racconto del racconto (un po’ il trucco di Manzoni
che racconta con “I promessi sposi” di un racconto). La canzo-
ne comincia così: ci hanno detto di fare uscire questa canzone
ma noi non volevamo e ora ci controllano: “on the last tour my
mates couldn’t get it I’d open the back door but they’d get run
out again. Complete control even over this song… I’m control-
led in the body controlled in the mind”.
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Ma l’epitaffio  dello  sviluppo  musicale  è  un  verso  di
Kingston Advice in cui i Clash dicono “The more I know the
less my tune can swing” (più conosco e meno la mia melodia è
disinvolta), che è anche un riconoscimento intrinseco alla con-
cezione materialistica dell’arte.

Conclusioni

Appendimi a quell’albero se i Clash torneranno insieme.
Joe Strummer a Johnny Green

La musica rock ha cambiato per sempre lo status del-
l’artista. Mentre il menestrello folk era noto a piccole cerchie,
la pop star raggiunge folle immense. Ma solo di rado l’artista
ha saputo usare questo potere in modo positivo. Dal canto sua
l’industria dello spettacolo ha sempre cercato d'incanalare ogni
pulsione e vena ribelle per fare profitti. Finita la vena rimane-
vano i profitti e con essi la crisi manieristica dell’arte. Il punk
rappresentò il ritorno del rock alle sue basi essenziali, ma in
una situazione  di  crisi  economica.  L’estetica  punk rifletteva
questa crisi: niente fronzoli, niente virtuosismi, tutto minimale
e urlato, in diretta contrapposizione con il rock di plastica allo-
ra dominante, che aveva ormai rotto ogni contatto con la classe
operaia,  persino fisicamente,  con i  musicisti  che scappavano
nei paradisi  fiscali  per pagare meno tasse. I proletari  inglesi
avevano bisogno di altro. Lo trovarono nel punk. I Clash anda-
rono oltre la vulgata punk. Essi non indugiarono mai al nichili-
smo,  né  usarono  l’aspetto  stravagante  come  copertura  della
mancanza di contenuti, Al contrario, riannodarono il filo della
tradizione folk ma su nuove basi. 

La musica dei Clash ha rappresentato la radicale frattu-
ra tra una generazione e l’ordine costituito, contribuendo allo
stesso tempo a rendere coscienti centinaia di migliaia di giova-
ni di questo processo. Come pesci nel mare del movimento, i
Clash hanno esplorato le nuove forme musicali portandole agli
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estremi estetici possibili. A un tratto il mare si ritirò, lasciando
i pesci agitarsi e morire sulla spiaggia. Il punk divenne maniera
come ogni altro genere e l’invito dei Clash ai fan di lottare e
suonare provocava solo la nascita di inutili tribute band6. D’al-
tro canto la sconfitta dei lavoratori inglesi ebbe un effetto pro-
fondo sulla società. La forza dei Clash è sempre stata l’imme-
diatezza rozza della loro politica. Non erano e non potevano
essere militanti  comunisti,  anche se Strummer ha venduto il
Morning Star ai minatori. Con Sandinista i Clash raggiunsero
un breve apice creativo, con una fusione sublime di generi mu-
sicali diversi, politica, società, cultura. Già con  Combat Rock
la crisi della band divenne evidente. 

Lo scontro tra Strummer e Jones rifletteva ovviamente
diversi caratteri e modi d'intendere la musica, ma soprattutto
rifletteva un obiettivo cambiamento nella società e dunque nel-
le condizioni in cui producevano musica e la suonavano7. La

6 Spesso i Clash entravano in conflitto con il manierismo punk. In un episo-
dio famoso, dopo un concerto a Parigi si ritrovarono in una discoteca a bal-
lare la musica dei Village People schifando i loro fan punk locali. I Clash
non sono mai stati teneri verso chi giocava a fare l’alternativo. Loro erano
alternativi e cercavano altrettanto.
7 Sarebbe semplicistico dire che Strummer era quello “impegnato” e Jones
il “virtuoso”. Vi sono invece diversi indizi che l’ideologia della band dipen-
desse almeno altrettanto da Jones che da Strummer. L’episodio più noto in
cui emerse una frattura profonda tra i due fu quando durante un bis di un
concerto Jones si rifiutò di suonare White Riot e si prese un pugno in pieno
volto da Strummer. Tornati sul palco, Jones iniziò a suonare ma se ne andò
dopo pochi secondi. Questo non significava che Jones avrebbe voluto fare
una musica più “facile”, al contrario, accusò addirittura Combat Rock di es-
sere troppo commerciale e poco credibile. In un’intervista recente Jones dà
la sua versione: “When we were still in The Clash, there were times I didn’t
want to play White Riot. We used to argue about it. Joe still wanted it in the
set and I thought its message had been lost over the years. So we were on
stage for the first time in ages [per l’ultimo concerto dei Mescaleros prima
della morte di Strummer] at this firemen’s gig and Joe looked over me and
shouted: ‘You know it...’ and made an A-chord sign, which was our signal
for White Riot. I had no choice but to join in. It was lovely to be back on
stage and enjoying it.” (Metro, 2-6-04).
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band si scisse quando Strummer e Simonon cacciarono Jones
accusandolo di divismo. A dimostrazione della sua maturità ar-
tistica e umana, Jones non rispose mai alle accuse di Strum-
mer, che comunque durarono poco. Strummer passò poi anni a
scusarsi con lui di questo. Quello che i componenti della band
fecero dopo i Clash (dai Big Audio Dynamite ai Mescaleros)
non ha grande rilievo per la musica moderna. Ma i Clash nella
loro ingenuità e onestà, rimasero genuini fino alla fine. Fino al-
l’ultimo restarono irragionevoli, dimostrando che l’unica vera
arte è quella che fonde metodi e obiettivi. Senza i Clash non
sarebbero esistite band come i Rage against the machine o per-
sino i Beastie Boys. I Clash dimostrarono una volta per sempre
che la musica senza ideali è solo rumore.
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Il 18 Brumaio di Anakin Skywalker

Il potere politico, nel senso vero e proprio della parola,
non è se non il potere organizzato di una classe

per l’oppressione di un'altra.
Karl Marx e Friedrich Engels

Introduzione

Nel 2015 è uscito il settimo film della trentennale saga
di Guerre stellari, la più famosa e più vista della storia del ci-
nema di fantascienza, che ha profondamente trasformato que-
st'ultimo.  Cercheremo  di  scoprire  il  perché,  concentrandoci
però, non essendo finita la terza trilogia, sulle precedenti due.

Al di là e al di sotto degli effetti speciali, Guerre Stella-
ri descrive la classica lotta tra il bene e il male trasportata nello
spazio. Infatti la trama del film è intessuta di riferimenti morali
e ideologici a cui i duelli e le battaglie fungono solo da sfondo.
La pluralità dei piani narrativi non è nuova per i film di “av-
ventura” (siano essi western, cappa e spada o sci-fi), ma Guer-
re Stellari va oltre, fornendo una rilettura moderna dell’epica
classica,  operazione  già  sviluppata  nel  Signore  degli  Anelli
(che richiama anche narrativamente) e descritta nelle opere di
Joseph Campbell, noto studioso e interprete moderno del mito,
non a caso collaboratore di Lucas. 

Il regista, come Tolkien, si pone il compito di presenta-
re una visione mistico-religiosa da contrapporre al  percepito
declino dei valori tradizionali della civiltà occidentale, declino
nel caso di Lucas dovuto, nell’immediato, alla guerra del Viet-
nam e al Watergate. Tuttavia,  a differenza del  Signore degli
Anelli, che si rivolge a un pubblico adulto e possibilmente col-
to come il suo autore, Guerre Stellari strizza l’occhio ad adole-
scenti  e bambini.  Ciò spiega personaggi quali  gli  ewoks e i
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gungan, le scenette slapstick dei due droidi, anche se nella se-
conda trilogia gli elementi farseschi sono notevolmente ridotti.

L’obiettivo  dichiarato di  forgiare un’etica dello  status
quo produce continui rimandi a tematiche religiose e spirituali
incentrati sulla “forza”, ma anche su alcuni riferimenti concre-
ti, come gli aspetti messianici della vita di Anakin. Resta da
vedere se il connubio religione-avventura sia riuscito a produr-
re simboli forti sotto il profilo, se non della morale, almeno dei
costumi. In realtà, non pare che la narrazione delle gesta della
famiglia Skywalker abbia riavvicinato molti alle religioni tra-
dizionali; al contrario, se sono credibili le statistiche secondo
cui in alcuni paesi – tra cui la Gran Bretagna – i seguaci dei
Jedi rappresentano percentualmente la quarta religione, ha ac-
centuato la natura light delle convinzioni religiose della nostra
epoca.

Sul piano politico la saga esalta le dittature militari, da
preferire  alle  pastoie  della  democrazia.  Lo  stesso  Lucas  in
un’intervista al New York Times del marzo 1999 dichiarò: “non
c’è probabilmente miglior forma di governo di un buon despo-
ta… egli può far realizzare effettivamente le cose. L’idea che il
potere corrompe è molto vera e solo un grande uomo può an-
dare oltre tutto questo”. Se poi si considera che il dittatore è
anche un “illuminato”, si completa il quadro misticheggiante in
cui  la  salvezza  del  mondo consiste  nel  consegnare  il  potere
nelle  mani  del  monarca  di  stirpe  superiore.  Forse  l’autore
avrebbe fatto meglio a ricordarsi, con Lord Acton, che il potere
corrompe ma il potere assoluto corrompe assolutamente. Se il
senato è inetto e corrotto, l’imperatore è anche un pazzo san-
guinario.

La lezione politica che s'intende dare alla saga è esplici-
ta dunque, mentre il tessuto sociale che si descrive appare con-
traddittorio e, in definitiva, sembra avere l’unica funzione di
far risaltare le gesta della razza superiore. Fa parte di questa vi-
sione cripto-spiritualista la condanna dei tratti più superficiali
della produzione mercantile, come la diffusa ostilità etica verso
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il commercio e il profitto. Infatti l’avida federazione dei mer-
canti è presentata come la struttura dominante dello Stato, con-
trolla l’esercito e la politica.  Alleata  dei Sith,  ma, in quanto
composta  di  esseri  inferiori,  ne  è  facilmente  manipolata  e
schiacciata. Il “lato oscuro”, cioè la brama assoluta di potere, si
serve di tutto e tutti per giungere ai suoi scopi, come fanno l’a-
nello e il suo signore nell’omonimo libro.

Oltre all’abnorme peso dei mercanti, la presenza di ele-
menti quali la moneta e lo Stato porterebbe a concludere che si
tratta di una società mercantile. Allo stesso tempo, la repubbli-
ca ingloba migliaia di sistemi sparsi per tutta la galassia con li-
velli di sviluppo i più vari. Vediamo così scorci di sistemi eco-
nomici molto diversi, compresa la schiavitù, anche se ciò risul-
ta del tutto incoerente con la presenza di processi produttivi del
tutto automatizzati, di robot. Non a caso Luke pretende di af-
francarsi dallo zio, adducendo la presenza di un sufficiente nu-
mero di droidi. A cosa potrebbe mai servire il lavoro coatto de-
gli uomini in una società così avanzata tecnologicamente?

Non essendo chiaro come possa una società così svilup-
pata avere problemi di scarsità di risorse, la crisi che la attana-
glia non può che avere una ragione mistica. I tumulti nascono,
come per la rivoluzione americana, da problemi connessi alla
tassazione. Ma che basi ha l’ingordigia dei mercanti? Lucas ta-
glia  corto servendosi  di  mezzi  lombrosiani:  mercanti  e  ban-
chieri hanno volti ripugnanti. Scopriremo poi che questi disor-
dini sono creati ad arte dai Sith per giungere al potere. Ma il
problema rimane: se hanno potuto fomentare disordini separa-
tisti è perché ve n’erano le condizioni, solo che non ci sono de-
scritte. Perché alcuni pianeti vogliono secedere dalla repubbli-
ca? Non li preoccupano certo i senatori,  che, come i politici
odierni, sono a libro paga di chi ne finanzia la rielezione. Sia
come sia, a questa minaccia il senato risponde con la mobilita-
zione militare; oltre che corrotta, la repubblica non garantisce
dunque nemmeno il diritto all’autodeterminazione dei popoli.
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Insomma, si tratta di un mondo decadente, così marcio che ba-
sterà un soffio per farlo crollare come un castello di carte.

Hitler e Augusto

Al di là delle astronavi e dei mostri coreografici, gli epi-
sodi  storici  tenuti  presente  per  descrivere  lo  svolgersi  degli
eventi sono la repubblica di Weimar e la crisi della repubblica
romana, come riconobbe lo stesso Lucas.

La repubblica di Weimar è richiamata nelle forze socia-
li che ne decretano il rovesciamento (le gilde commerciali,  i
banchieri, gli industriali), tutti uniti attorno all’uomo forte, di
cui si servono come fece la grande industria tedesca con Hitler,
salvo poi  finirne  subordinata.  L’impero  ha connotati  chiara-
mente nazisti, dalle divise degli ufficiali alla purezza genetica
degli aderenti, alla ferocia del capo assoluto. Come per il nazi-
smo, la forza d’urto con cui la dittatura prende il potere (le SA,
qui l’esercito dei droidi), viene distrutta non appena il potere è
consolidato per lasciare spazio a elementi più fidati (le SS, qui
l’esercito dei cloni). Come per la vittoria dei regimi fascisti in
tutto il mondo, lo Stato democratico cova il germe autoritario e
gran parte del personale politico-militare che aveva servito la
democrazia si schiera velocemente con il nuovo regime.

La fine della repubblica romana è richiamata principal-
mente nelle forme con cui entra in crisi l’istituzione repubbli-
cana:  l’uso  dell’esercito  per  dirimere  questioni  politiche.
Quando la parola passa ai generali, i politici vengono fagocita-
ti. Questo è quanto accadde ai democratici di Roma (da Mario
a Cesare) che, per aver usato l’esercito contro Silla, Pompeo e
gli altri aristocratici, aiutarono la fine della repubblica. Ne La
vendetta dei Sith, il ricorso sempre più aperto all’uso della for-
za in politica è reso mirabilmente nella scena in cui Yoda e
l’imperatore si combattono nella  sala del senato. Uccidere il
capo della  repubblica  per  salvare  la  repubblica  è  una prova
schiacciante dell’agonia in cui versa l’istituzione: cosa sarebbe
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successo se i Jedi fossero riusciti a destituire Palpatine? Yoda
sarebbe diventato imperatore? Avrebbero eletto un cancelliere
loro ostaggio? Non si possono resuscitare i cadaveri, nemmeno
in politica.  Morto Cesare venne Ottaviano.  Infatti,  lasciando
perdere  l’assenza  di  spiegazioni  sulle  ragioni  materiali  della
crisi, il suo dipanarsi viene descritto in stretta analogia con la
nascita del principato di Augusto: il capo della repubblica di-
viene il primo imperatore tra applausi scroscianti degli stessi
senatori. 

Una volta formato, l’impero convive per un certo perio-
do con le precedenti istituzioni politiche (si parla di un senato
imperiale),  finché  la  potenza  militare,  incarnata  dalla  Morte
Nera, permette all’imperatore di eliminare i residui orpelli re-
pubblicani. Non è chiaro quanto questo cambiamento politico e
morale incida sulla vita delle persone e nemmeno sul tessuto
produttivo della galassia,  se si esclude un maggior  controllo
statale,  come sempre avviene per le economie di guerra, so-
prattutto fasciste. 

L’impero è “malvagio” e compie atti odiosi, ma perché
la  popolazione  dovrebbe schierarsi  con i  ribelli,  o  terroristi,
come  verrebbero  definiti  dopo  l’11  settembre,  avanzi  della
vecchia corrotta classe politica? Lucas spinge lo spettatore a
stare con i ribelli, perché Luke “può ridare la libertà alla galas-
sia”, ma questo implica un giudizio positivo sulla repubblica,
che ci viene invece rappresentata come un pozzo senza fondo
di corruzione e squallore. Forse si parla della libertà dei Jedi di
spadroneggiare o dei mercanti di schiacciare chi non si inchina
al loro potere? Non a caso la storia della prima trilogia uscita
nelle sale finisce quando muore l’imperatore (non già l’impero,
che è militarmente molto più forte della resistenza); i ribelli fe-
steggiano felici, ma che succederà dopo? Si eleggerà un nuovo
senato corrotto e futile a cui l’unico Jedi rimasto, Luke, farà da
padrino? Luke stesso diverrà  imperatore?  La realtà  è che lo
stato maggiore dei ribelli non appare pronto a ereditare l’im-
mane compito di amministrare la galassia ricostituendo la re-
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pubblica: l’unico esito possibile sembra l’anarchia, una conclu-
sione certo non gradita a Lucas.

I Jedi e la forza

La saga s'impernia sulla funzione della “forza” (force,
nella lingua originale) e dunque sui Jedi, che in qualità di suoi
guardiani sono l’architrave narrativa della storia. La natura del-
la forza è molteplice e ambigua. Per molti aspetti, soprattutto
nella  prima trilogia,  essa appare come una forma di energia
universale (“un campo energetico creato da tutti gli esseri vi-
venti”), che crea la vita, fornisce una serie di poteri, rimandan-
do alle concezioni religiose come l’induismo e il taoismo che
assimilano le divinità a princìpi energetici. In quanto energia,
questa forza può essere misurata quantitativamente, esiste nel
mondo fisico e si lega agli esseri viventi attraverso i midichlo-
riens, che vivono in simbiosi con i corpi in cui sono contenuti.
Il legame non è però tanto chimico-fisico quanto psichico e vo-
litivo. Siamo infatti informati nella seconda trilogia che questi
midichloriens “comunicano il volere della forza”, che dunque è
una vera entità intelligente.

Abbiamo così diversi piani di esistenza di questa entità-
sostanza. Essa appare come un principio unificatore del reale,
come l’acqua o il fuoco delle filosofie pre-socratiche, ma insie-
me come una vera divinità, per giunta immanente, dato che ri-
sulta misurabile, di cui i Jedi sono i sacerdoti (non a caso la
loro sede è definita “il tempio”).

Come succede per molti ordini monastici, i Jedi vengo-
no scelti per le loro qualità innate quando sono giovanissimi,
evidentemente  per  essere  più  plasmabili,  laddove  i  “cattivi”
Sith diventano tali da adulti, quando sono pienamente consape-
voli delle proprie azioni.

Selezionato geneticamente, il Jedi subisce poi un indot-
trinamento politico-militare imperniato nel maneggio e poi nel-
la costruzione della spada laser, un feticcio utile solo a evocare
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il medioevo, considerando che le battaglie vengono decise dal-
le astronavi. Sotto il piano morale, addestrarsi a “capire la for-
za” significa dominare le emozioni, con un chiaro riferimento
al buddismo Zen, con contorno di concentrazione sul presente
spazio-temporale e di superiorità dell’istinto sulla ragione. 

Questo addestramento morale è letteralmente castrante.
Se la mortificazione della carne e delle pulsioni è un tratto co-
mune a molte religioni, qui si raggiungono livelli parossistici.
Yoda dice che un Jedi non deve ambire ad avere emozioni;
dare  sfogo  alla  rabbia  e  all’odio  significa  diventare  cattivi.
Tale mortificazione della propria parte emotiva è un’indicazio-
ne impossibile da seguire da parte di qualunque essere sociale
cosciente e conduce fuori strada gli stessi Jedi: lungi dall’aiu-
tarli, li rende fragili e inefficaci. 

Il succo della seconda trilogia, che narra della trasfor-
mazione di Anakin da bambino prodigio a feroce dittatore, sta
appunto nella contraddizione tra i sentimenti positivi che speri-
menta (l’amore per Patme, l’affetto per i suoi maestri) e il fatto
che ai Jedi tutto ciò è vietato. Lo svolgimento della storia di-
mostra che uccidere i sentimenti non rende i Jedi migliori ma
solo ciechi e la rinuncia agli affetti ha una parte decisiva nel
passaggio di Anakin al lato oscuro. L’amore concreto per una
piccola parte della vita stessa non contrasta affatto con l’amore
astratto per ogni forma di vita, lo completa semmai.

Questa etica assoluta stona poi decisamente con la le-
zione di relativismo propinata  da Obi Wan a Luke, quando,
imbarazzato dalla sua scoperta delle bugie raccontategli sul de-
stino del padre, risponde con una trita formulazione sul fatto
che “le verità che affermiamo dipendono dal nostro punto di
vista”. Che ne è allora dell’idea chiave che il lato oscuro sia il
male?  Forse che dal  “punto  di  vista”  dell’imperatore  il  lato
oscuro non sia il “bene”?

I princìpi su cui si basa l’addestramento morale dei Jedi
si dimostrano anche politicamente ambigui. Yoda dice che un
Jedi usa la forza “per saggezza e difesa”, ma la storia evidenzia
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atteggiamenti  estremamente  aggressivi  da  parte  dell’ordine.
Tale ambiguità ideologica nasconde l’ipocrisia politica di indi-
vidui personalmente pacifici e pacifisti,  ma che formano una
casta obiettivamente aggressiva, in quanto baluardo anche mi-
litare della repubblica. A che serve professarsi passivi e pacifi-
sti quando si fa parte di un ordine guerriero? Yoda dice a Luke
che “la guerra non fa nessuno grande”; lodevole massima, che
però cozza con l’essenza stessa dei Jedi che sono, per l’appun-
to, un ordine militare.

In quanto guardiani dello status quo, i Jedi godono di
un’influenza enorme, che va ben al di là del loro numero esi-
guo. Partecipano alle sedute del senato, hanno colloqui costanti
con i massimi organi dello Stato, vengono inviati in giro per la
galassia come diplomatici, influenzando le decisioni dei gover-
ni. Al contrario,  il  senato non ha alcun potere d'interferenza
nell’ordine, tanto che desta scandalo la richiesta del cancelliere
Palpatine  di  far  accedere  Anakin  nel  consiglio  supremo dei
Jedi. Colpisce però che questa sorta di pretoriani della repub-
blica abbiano in totale spregio lo stesso senato, considerato af-
follato di marionette delle corporazioni. Non a caso il più forte
e dotato Jedi della storia, insofferente verso il teatrino della po-
litica, diventerà il capo militare dell’impero, con ciò portando a
compimento un ruolo di potere ombra che è un tratto implicita-
mente bonapartista nella struttura costituzionale della repubbli-
ca. 

I Jedi non rispondono a nessuno delle loro azioni, che
intraprendono in base alle indicazioni della forza o, più prosai-
camente,  in base agli  interessi dei loro alleati  nel senato. Ci
vengono  presentati  come  esseri  massimamente  saggi,  ma  la
loro natura militare e l’essere privi di ogni controllo faranno sì
che basterà uno di loro per porre fine a mille generazioni di sa-
piente tutela della repubblica. Alla fine i Jedi non si dimostre-
ranno migliori dei mercanti o dei senatori. A che è servito allo-
ra “imparare la forza” se si può essere raggirati da un senatore
corrotto e finire massacrati dai cloni di un bandito? Futili cava-
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lieri senza nulla da cavalcare, non riusciranno a salvare il loro
mondo e finiranno sterminati, proprio come i templari e i sa-
murai.

Il lato oscuro e Anakin

La doppia natura della forza, di cui ci viene subito pre-
sentato un “lato oscuro”, rimanda al tipico dualismo filosofico-
religioso  (dal  mazdaismo  al  manicheismo,  dal  taoismo  allo
Zen), ripreso nella concezione tardo-freudiana di Eros e Tha-
natos e nell’archetipo junghiano dell’ombra. In questa conce-
zione totalizzante il lato oscuro compendia ciò che di negativo
può pensare la  mente:  rabbia,  dolore,  vendetta,  aggressività,
odio, sentimenti che conducono inesorabilmente alla perdizio-
ne. Tuttavia, la natura delle emozioni è assai più complessa di
simili  stereotipi infantili,  così come il legame tra ragione ed
emozioni. I sentimenti positivi e negativi sono legati tra loro e
alla ragione in forme complicate e spesso celate alla coscienza.
Che dire poi dell’odio verso il lato oscuro: conduce anch’esso
al lato oscuro? Solo l’indifferenza conduce alla salvezza? L’o-
dio e il risentimento non sono emozioni necessariamente ne-
gative. Davvero era meglio essere indifferenti al nazismo piut-
tosto che odiarlo? Chi odiava i nazisti e li ha combattuti è poi
diventato nazista? O piuttosto non era l’indifferente che se li è
fatti piacere?

Guerre Stellari stessa dimostra che l’atarassia emotiva
non aiuta i Jedi a comprendere meglio il mondo in cui vivono
né a combattere il lato oscuro. Anziché evolvere, i Jedi sono ri-
masti gli stessi per secoli, supponendo di poter mantenere l’or-
dine con la  spada e  i  loro patetici  trucchi  mentali,  cosicché
l’intero ordine si dimostra del tutto inadeguato a comprendere
e sconfiggere due soli Sith.

Sotto il profilo politico e morale non si comprende qua-
le differenza ci sia nel comportamento di queste due facce del-
la forza. I Sith non appaiono più irascibili o aggressivi dei Jedi.
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In più circostanze si dimostrano decisamente più “umani”, an-
che se sono raffigurati in modo esteticamente ripugnante per
convincerci che sono davvero il male. Se il lato oscuro è odio,
aggressività e ira, perché Darth Vader o il conte Dooku o l’im-
peratore stesso appaiono calmi e rilassati mentre i Jedi si agita-
no? I Sith sono dediti a sotterfugi ma questo vale anche per i
Jedi, che chiedono ad Anakin di fare il doppio gioco e che cer-
cano d'influenzare di nascosto le menti deboli. Anche sotto il
profilo politico, dato il livello di degenerazione della repubbli-
ca, non si giustifica la definizione dei Sith quali  “agenti del
male”. 

All’interno dell’ordine dei Jedi ha un ruolo speciale e
unico Anakin Skywalker. Si è già accennato al connotato mes-
sianico ed escatologico della sua storia,  con tanto di nascita
virginale e di profezia. In quanto messia, Anakin crea sia l’im-
pero che la ribellione. Lascia ad esempio C1-P8 al figlio e co-
struisce D3-BO, i  due droidi  che giocano un ruolo decisivo
nella vittoria della resistenza. 

Rappresentato come il male stesso, Darth Vader si di-
mostra un padre amorevole, risparmiando Luke con la scusa
che “può essere portato al lato oscuro”, un esito che, essendo i
Sith solo due, avrebbe significato la propria condanna a morte,
mentre a Luke propone di distruggere l’imperatore e governare
la galassia come padre e figlio (il suo piano originale, quando
passò al lato oscuro). 

Anakin-Vader  è  il  personaggio  più  interessante  della
saga, perché subisce un’evoluzione. In un universo statico di
caratteri  in  bianco e  nero,  Anakin è complesso,  profondo, è
vero. Dotato di immense capacità, ma risentendo delle sue ori-
gini  umili,  freme  per  veder  riconosciuta  la  sua  importanza.
Non impara a rinunciare all’amore e dunque a disinteressarsi
della  sorte delle  persone amate.  Questo sembra perderlo per
sempre, ma alla fine lo salva. Di fronte al dilemma se salvare
la repubblica dai Jedi o dall’imperatore,  prende la strada del
lato oscuro per ragioni personali (il riconoscimento, la possibi-
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lità di salvare la moglie) e politiche (non crede che la repubbli-
ca sia recuperabile, nemmeno dai Jedi). Inizia la sua carriera di
Sith con un’azione spregevole (la strage degli innocenti), perde
la battaglia contro il suo maestro Obi Wan e finisce a pezzi e
sfigurato, tanto da dover riparare in un cupo corpo meccanico,
con un processo che attinge alla leggenda del mostro di Frank-
enstein che, come Anakin, si ribellerà al suo creatore.

Il rapporto tra Anakin e il figlio Luke appare il legame
più complesso  della  saga.  Ha chiaramente  connotati  edipici,
alimentati  dallo stesso Yoda che spinge più volte l’allievo a
uccidere il padre. Nonostante i suoi maestri  cerchino di mo-
strargli Darth Vader come il male, irrecuperabile, non appena
Luke apprende che si tratta di suo padre, riesce a stabilire un
contatto empatico con lui e ne percepisce un lato positivo. Da
allora si pone il compito di redimerlo contro la loro opinione.
Sulla strada della  redenzione si  pone lo stesso Darth Vader,
che difende il figlio dalle mire dell’imperatore. La storia del
rapporto  tra  i  due  Skywalker  è  la  prova  dell’irrilevanza  dei
princìpi etici dei Jedi. Non è vero che il passaggio al lato oscu-
ro sia irreversibile, non è vero che la rinuncia al distacco emo-
tivo conduce al lato oscuro. Al contrario, di fronte all’amore
degli Skywalker il lato oscuro non può nulla.

Uomini e macchine

Buona parte  del  nucleo  narrativo  della  fantascienza  è
incentrata sul rapporto uomo-macchina, in ciò cogliendo il trat-
to  fondamentale  dell’epoca  moderna:  la  subordinazione  pro-
duttiva dell’uomo al capitale, del lavoro vivo a quello morto.
Questo rapporto può essere raccontato sotto molteplici aspetti,
ma il principale è proprio la rappresentazione di questo domi-
nio incarnato nella possibilità di acquisire coscienza ed emo-
zioni, eguagliando l’uomo in ciò che appare l’unica cosa al di
fuori dalla portata delle macchine. Infatti se sotto il profilo del
lavoro meccanico, della potenza di calcolo o dell’efficacia di-
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struttiva, già da tempo le macchine hanno grandemente sopra-
vanzato l’essere umano, possiamo consolarci osservando che,
con  buona  pace  dei  teorici  dell’intelligenza  artificiale,  alle
macchine manca finora la coscienza, l’interazione di ragione
ed emozione, di calcolo e sentimento da cui nasce il comporta-
mento umano e la sua capacità di comprendere ed evolvere.

Poiché Anakin-Vader è l’asse di tutta l’epopea, è anche
il perno del rapporto uomo-macchina. Alla fine della sua para-
bola è “più una macchina che un uomo”, dice Obi Wan, il suo
lato buono (umano) è ormai sopraffatto da quello oscuro (la
macchina).  Non a caso lo scivolamento del  giovane Anakin
verso il lato oscuro è plasticamente rappresentato dalle ampu-
tazioni subite nei duelli, dove l’umanità di Anakin viene lette-
ralmente fatta a fette, sostituita poco a poco dalla fredda logica
delle macchine che, se ne deve desumere, è anche quella dei
malvagi Sith. Lo stesso Luke rischia di passare al lato oscuro
perdendo una mano nel duello contro suo padre.

Incongruenze e genialità

Resta qualcosa da dire sulla creatività disordinata del-
l’opera. Occorre riconoscere che il lavoro di Lucas e dei suoi
collaboratori è magistrale, innovativo, certosino. Ogni cosa, o
quasi, è al suo posto, i film sono curati nei dettagli più minimi.
Specialisti di ogni ramo hanno ricreato costumi, lingue, suoni.
La creatività nel rendere ogni particolare, dai pianeti alle astro-
navi, è sorprendente. Il mondo musicale “chaikovskiano” crea-
to da John Williams è eccezionalmente brillante ed efficace.
Gli autori sono stati anche attenti nel saldare la prima e la se-
conda trilogia,  a nostro giudizio per nascondere la profonda
differenza del loro tessuto narrativo. Nella prima, infatti,  ac-
canto alla solennità dei Jedi, ha un ruolo centrale lo scanzonato
anarchismo di Han Solo, che pur essendo agli antipodi etici dei
cavalieri, si riscatta permettendo ai ribelli di sconfiggere l’im-
pero, a dimostrazione che non serve essere un Jedi per essere

66



buono o importante. Inoltre Han incarna una tecnologia un po’
stracciona: con un pugno riavvia l’astronave. Nella seconda tri-
logia, tutto è perfetto e ferale. La simpatia fuori dalle righe del
comandante del Millennium Falcon avrebbe stonato, gli autori
avevano deciso di prendersi molto più sul serio.

Siccome a volte dormicchia anche il sommo Omero, lo
sforzo  meticoloso  di  ricongiungimento  narrativo  non è stato
comunque completo e ci sono delle sbavature: Obi Wan dice di
non aver mai avuto dei droidi,  mentre ne aveva avuti,  Luke
chiede a Leila di parlargli di loro madre ma Leila non l’ha mai
conosciuta e così via. Nessuno è perfetto.

Dove gli  sforzi  della  produzione lucasiana producono
risultati mediocri è invece nella rappresentazione della strate-
gia militare. Le tattiche rappresentate nei film sono suicide ri-
spetto alle armi che si usano. Per esempio ne La battaglia dei
cloni vediamo un urto frontale di fanti, senza protezione di vei-
coli corazzati o di artiglieria, pur in presenza di aviazione e ar-
tiglieria a lunghissimo raggio. Ne L’impero colpisce ancora le
armate imperiali avanzano lentissimamente contro una risibile
linea Maginot formata essenzialmente di soldati armati di fuci-
li. Le battaglie nei cieli sono simili ai duelli dei caccia della se-
conda guerra mondiale, solo che in Guerre Stellari ci aspette-
remmo di vedere sistemi contraerei ben più efficaci, evidente-
mente tralasciati per non ridurre la spettacolarità di talune si-
tuazioni.

In questo quadro di confusione spicca la penosa tecnica
militare dei Jedi, che maneggiano un'arma leggerissima come
se si trattasse di un’enorme spada medievale. Possibile che in
millenni di approfondimento della forza i Jedi non abbiano tro-
vato nulla di più efficace? E non va meglio quando gli illumi-
nati dalla forza si servono dei loro poteri per muovere oggetti,
facendoli piombare sull’avversario che può così evitarli o re-
spingerli. Basterebbe alterare il flusso sanguigno del duellante
per fargli esplodere la testa o i polmoni, con meno fatica e più
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efficacia. Solo Darth Vader lo utilizza con i suoi generali, a di-
mostrazione che è davvero il più acuto di tutti.

Si tratta di concessioni alle necessità medievaleggianti
del ruolo dei Jedi, che incarnano la volontà di Lucas di esaltare
una morale e una filosofia politica profondamente reazionarie
e  che  cozzano  con  l’immane  e  geniale  sforzo  di  dipingere
mondi e civiltà futuribili, creature aliene, astronavi, città sospe-
se, in modo innovativo e fantasmagorico. Un ingegno che me-
ritava di essere posto al servizio di ideali più nobili e moderni. 
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L’eterno successo di Diabolik,
da demone a maoista a giustiziere progressista

Non abbiamo mai sentito la versione della storia del diavolo.
Anatole France

Premessa

Nell’autunno del 2013 Diabolik ha festeggiato gli 800
numeri, superando i 50 anni di vita, confermandosi uno dei più
longevi fumetti della storia mondiale. Nuove iniziative edito-
riali dimostrano che si tratta di un prodotto che non conosce
crisi ma anzi un successo crescente.

Una simile longevità è sorprendente, se si pensa al limi-
tato numero di personaggi che compongono il tessuto narrativo
del fumetto e alla riproposizione continua di situazioni inevita-
bilmente simili (furti, vendette, fughe, indagini, intimità). Evi-
dentemente, pur nella ridotta possibilità di espandere il mondo
narrativo rappresentato, gli autori sono riusciti a costruirlo in
modo efficace e interessante, a cogliere gli aspetti decisivi dei
rapporti  umani.  Per  questo  le  avventure  di  Diabolik,  anche
quelle di decenni fa, sono ancora avvincenti.

La forza del fumetto è la miscela dei valori e dei princì-
pi che i protagonisti incarnano. Diabolik è un ladro e un assas-
sino spietato, eppure è il “buono”. Ha un suo codice d’onore e
nel tempo impara, grazie anche a Eva, a rispettare la vita uma-
na. Eva Kant lo segue per amore, certo, ma ne condivide alcuni
valori  chiave.  Entrambi sono vendicativi  fino al  parossismo,
non perdonano mai, eppure esprimono in questa vendetta un
amore assoluto, incrollabile. La vendetta è in un certo senso un
diritto morale quando si ama. I due sono sempre dalla parte di
chi vendica, sia essa una madre la cui figlia è morta per un
aborto clandestino imposto dal suo ricco amante, o un padre
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che punisce i caporali e i padroni del figlio manovale caduto da
un’impalcatura.  Lo stesso amore totale si esprimono il  com-
missario Ginko e la sua donna Altea ma senza, ovviamente, la
vendetta. L’amore assoluto non è l’unico aspetto che rivela la
forte simmetria con cui le due coppie sono costruite, soprattut-
to nei due uomini. 

Ginko è l’alter ego di Diabolik, cui somiglia non solo
fisicamente8. Entrambi sono eccezionalmente coraggiosi, intel-
ligenti, abili; sono talmente simili ch'essi stessi descrivono la
propria vita come due facce della stessa medaglia. Sono conce-
piti come forze uguali e opposte, si ammirano e si odiano (atti-
rano-respingono),  ma  non possono eliminarsi  perché  la  fine
dell’uno  porterebbe  alla  scomparsa  dell’altro.  Così  entrambi
lottano, consapevolmente o meno, perché l’altro resti al centro
della scena: Diabolik ridicolizza gli altri commissari, Ginko ar-
resta tutti i ladri tranne Diabolik. Quando Ginko cattura Diabo-
lik, questo gli sibila che anche senza di lui la lotta del bene e
del  male  continuerà,  lasciando  intendere  che  loro  due  sono
solo una specificazione concreta dell’eterna lotta degli elemen-
ti costitutivi del reale.

Oltre alla somiglianza fisica, e nel caso delle due donne
anche l’origine sociale  (entrambe nobili,  ridotte per amore a
vivere con uomini molto difficili), la simmetria è anche nelle
idee. Su ogni argomento che interessa la società in cui i quattro
vivono, manifestano opinioni simili. Senz’altro voterebbero lo
stesso partito, se solo Diabolik ed Eva potessero votare.

La trovata fondamentale delle sorelle Giussani, da cui
partono storie e disavventure, è la capacità di Diabolik di fab-
bricare maschere che riproducono le sembianze di chiunque.
Questo non è solo un artificio esteriore che facilita Diabolik ed
Eva nei colpi; soprattutto li rende assai più pericolosi. La cosa

8 La simmetria è stata aumentata di proposito nel tempo. All’inizio Ginko
era un commissario sulla cinquantina e Diabolik un uomo sulla trentina. La
similitudine permette  anche la  frequente impersonificazione di  Ginko da
parte di Diabolik ed è evidenziata ironicamente dalla stessa Eva.
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che terrorizza di Diabolik è proprio questa sua possibilità di
sostituirsi a chiunque, di colpire senza poter essere individuato.
Permette anche il concatenarsi di situazioni particolari: scambi
di persone, incomprensioni, gelosie, che arricchiscono il tessu-
to narrativo. Quando Diabolik non si traveste grazie alle sue
maschere, è inguainato in una tuta nera che lo nasconde allo
sguardo, lo rende scuro come la notte. Solitario, raramente si
serve di complici,  a parte ovviamente Eva. Nel suo “lavoro”
mischia caratteri retrò – si serve sempre di coltelli – a trovate
scientificamente geniali, come congegni meccanici ed elettro-
nici  di  ogni  sorta.  Soprattutto  nei  primi  anni  il  fumetto  era
avanti sui tempi: Diabolik usava il laser quando gli italiani non
avevano ancora un televisore a casa.

Il fumetto si ambienta originariamente in una regione
situabile  nella  Francia  meridionale  (ad  esempio  si  parla  di
Marsiglia che poi diverrà Ghenf) e la Francia è richiamata nei
nomi, nelle macchine, nei costumi. Ancora oggi, il mondo di
Diabolik è situabile nella stessa area, tra l’Italia del Nord e la
Francia  meridionale,  anche  se  i  nostri  eroi  non  disdegnano
puntate esotiche. Sebbene il fumetto si sia adattato ai tempi,
sono rimasti  alcuni aspetti  ai  quali  i  protagonisti  sono legati
quasi feticisticamente.  Questo vale per l’auto di Diabolik,  la
Jaguar E, che uscì proprio nel 1961 come il fumetto e che per
l’epoca era un’auto rivoluzionaria, vale per i capelli a crocchi-
no di Eva. Vale soprattutto per la tuta di Diabolik che non è
solo un retaggio demoniaco, rappresenta anche il totale isola-
mento di Diabolik dal reale (anche da Eva che non a caso non
metterà mai la tuta completa), la sua distinzione da altri crimi-
nali, da tutto. È il muro tra sé e il mondo.

I primi anni. Diabolik il demone

All’inizio Diabolik è un criminale spietato fino all’as-
surdo, isolato e crudele. È uno squilibrato che ruba e non si in-
teressa a nulla che non riguardi il denaro e i gioielli. È il perio-
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do in cui viene accentuato il carattere satanico del personaggio
e vi sono diversi accenni a poteri quasi soprannaturali. Tutti lo
considerano “il demonio in persona” e c’è chi dubita persino
che sia un uomo. Lo stesso Ginko, illuminista fino al midollo,
ne parla come dell’incarnazione di Satana. Così, nell’episodio
in cui Diabolik racconta la sua vita a Ginko, questo gli dice:
“certe volte ho persino creduto di combattere contro un crimi-
nale fantasma” (Diabolik chi sei?, 1968). Sempre in quel rac-
conto Diabolik dice al suo nemico di aver deciso sin da piccolo
di “rimanere solo… solo contro tutto e contro tutti”. 

L’isolamento di Diabolik, nonostante l’arrivo di Eva, ri-
marrà totale  ma la compagna ne stempererà gli  eccessi.  Nei
primi anni, la sua violenza è quasi psicotica, e la stessa Eva ne
ha paura. Diabolik non è solo in quanto criminale, ma diviene
criminale  in  quanto disprezza tutta  l’umanità,  a parte Ginko
che, di fatto, è il suo doppio; come fosse Machiavelli dice a
Eva che “non vuole essere capito ma temuto” (Lotta disperata,
1964) e da lei amato. Disprezza particolarmente le donne, che
corteggia senza ritegno. Eva lo sa e accetta di essergli total-
mente subordinata. Arriverà a dire, pur in circostanze mutate,
“è un mostro… ma io lo amo” (Terrore sul mare, 1976). An-
che per la natura maschilista del personaggio centrale, nei pri-
mi anni il  fumetto è molto caratterizzato eroticamente:  lo si
vede nel ritratto della donna, solitamente formosa e avvenente,
nell’ultima di copertina, ancora in uso, pur nelle diversità del
modello femminile delle varie epoche.

Politicamente le idee degli autori appaiono progressiste,
ma,  data  la  caratterizzazione  demoniaca di  Diabolik,  escono
solo indirettamente nelle storie dei primi anni. Ve ne sono però
accenni. In una storia fondamentale,  Il grande ricatto  (1964),
quella in cui Ginko conosce e s’innamora di Altea, si descrive
il paese della duchessa scosso da una rivoluzione. Gli autori
simpatizzano chiaramente per i rivoluzionari e rappresentano
la duchessa di Vallenberg, nobile e parente del re, completa-
mente vinta alla causa degli insorti. Questo viene confermato
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nel seguito della storia, La lunga fuga (1971), dove Altea, pur
in mezzo al massacro di ricchi e nobili, spesso suoi parenti, si
schiera con la rivoluzione, così come Diabolik e Ginko. Ma si
tratta di eventi lontani, che non riguardano la democratica so-
cietà di Clerville.

Irrompe l’autunno caldo. Diabolik il maoista

L’inizio  delle  lotte  operaie,  alla  fine  degli  anni  ’60,
spinge il fumetto a fare i conti con la nuova realtà. La violenza
demoniaca viene ad assumere un ruolo sempre minore e Dia-
bolik inizia a interagire col mondo circostante. Cambiano ine-
vitabilmente anche le sue vittime, sempre meno nobili, sempre
più capitalisti. 

Diabolik non può ovviamente partecipare in prima linea
alla lotta di classe. In ultima analisi è un emarginato. Per que-
sto le storie di quel periodo narrano di solito la storia di ribelli
isolati. Si rappresenta spesso il disagio giovanile, anche dei fi-
gli dei ricchi, il ribellismo. Molto presente è il tema della dro-
ga, soprattutto a partire dalla fine degli anni ’70 a movimento
sconfitto. In Vite bruciate (1976) si lega apertamente la diffu-
sione della droga al disagio sociale, evidenziandone l’aspetto
di  sonnifero  politico.  Ginko  spiega  che  i  drogati  vivono  in
quartieri poveri e tentano di “evadere da una miserabile condi-
zione quotidiana”, il commissario si difende dal fanatismo di
un comitato repressivo che vorrebbe punire i drogati e che de-
plora la sua permissività. Eva commenta: “le loro parole fanno
solo tacere la falsa coscienza dei benpensanti ai quali la vista
di una certa realtà offende gli occhi” e Diabolik: “già. Per for-
tuna Ginko ha la testa sulle spalle e non si lascia influenzare”,
confermando la stima nelle qualità morali e politiche del com-
missario,  pur acerrimo nemico. In un fumetto del ’76,  Fuga
dalla realtà, si descrive un carcere in cui i secondini torturano
i prigionieri, soprattutto drogati e questo conduce a una rivolta.
Il tossicodipendente protagonista della storia, riassumendo la
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sua esperienza con Diabolik,  che lo ha aiutato,  osserva che:
“[Eva e Diabolik sono] due persone che, essendo contro tutti e
contro tutto, sono anche contro le ingiustizie di questa nostra
società”. Verrebbe da immaginarsi i due volantinare materiale
sovversivo davanti a una fabbrica il cui padrone è stato appena
derubato da loro. 

In  questo  periodo  muta  il  complessivo  atteggiamento
culturale e sociale dei protagonisti  e anche delle “comparse”
delle storie. Il generico progressismo viene caratterizzato so-
cialmente. Questo si vede da molte battute che riguardano sia
le classi sia i rapporti tra i sessi, le due assi dello sviluppo nar-
rativo del fumetto. In Sparate a vista (1978) i cittadini notano:
“i ricchi fanno qualsiasi cosa per difendere i loro averi”. In Im-
prendibile cassaforte (1978) una normale donna di casa osser-
va, accingendosi a scappare da tutto: “sì mi divertirò ma non
con mio marito! È troppo noioso con la sua mentalità di picco-
lo borghese”. In  Doppio inganno (1977) Diabolik se ne esce
con un’osservazione veramente notevole. In un suo sogno Eva
è diventata la segretaria di un capitalista, e ragiona su come ac-
crescere i profitti dividendo in modo più efficiente il lavoro tra
gli  operai.  Dice:  “ristrutturando  il  lavoro  dei  nostri  duemila
operai in modo da renderlo più produttivo, avremo un aumento
dei profitti del venti per cento” e Diabolik, irrompendo nella
stanza le risponde: “brava Eva! Sei passata con molta disinvol-
tura dal furto illegale al furto legale!”. Certo è la gelosia che lo
fa parlare così, ma riflette lo spirito dei tempi.

Il manifesto politico della svolta, laddove le influenze
del movimento sorto con l’autunno caldo si fanno più chiare, è
Il marchio di fuoco (1974), in cui viene esaltata la Cina della
rivoluzione culturale. Diabolik si reca in un paese orientale per
fare un colpo, chiaramente la Repubblica Popolare Cinese, e ne
rimane profondamente colpito tanto da rinunciare. La storia si
conclude con il  nostro spietato  criminale  che osserva:  “quel
popolo vive davvero in modo diverso… vive nell’uguaglianza!
Tutto appartiene a tutti!… la io non avrei ragione di esistere!”.
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Non risulta però che la coppia sia rimasta a lungo nelle campa-
gne cinesi, forse anche per la sconfitta della banda dei quattro.

Gli anni Settanta, oltre alla Cina, conducono la coppia
in molti paesi coloniali ed ex coloniali. Ritroviamo i due in un
paese arabo (Destino di morte, 1974), in Brasile (Dove la leg-
ge non arriva, 1974), in un paese centroamericano (La statua
insanguinata, 1975). La situazione è sempre di feroci dittature
reazionarie, repressione dei lavoratori in sciopero, delle donne.
Spesso vediamo rivolte.  Ne  L’isola delle perle  (1978) si de-
scrive un’isoletta in cui indigeni super-sfruttati si ribellano a
un dittatore e lo uccidono assieme ai suoi sbirri. Eva e Diabo-
lik,  ovviamente,  sono dalla  parte  degli  insorti.  In  Un uomo
chiama Diabolik (1974) una ragazza critica lo sciovinismo del
padre-padrone e osserva: “Quella gente è ridotta così perché
tipi come te l’han sempre sfruttata”. Diabolik la aiuta e realizza
i suoi sogni di aiutare i popoli coloniali.

Il  nuovo  atteggiamento  di  Diabolik  verso  il  mondo
muta ovviamente anche l’atteggiamento della popolazione ver-
so di lui. Nei primi anni la gente lo temeva come essere demo-
niaco il cui solo sguardo portava alla morte, ma quando Diabo-
lik smette di uccidere disinvoltamente e si concentra sui ricchi,
diviene una figura romantica, simpatica. Gli uomini sono inva-
ghiti della Kant e le donne di Diabolik, tutti invidiano il loro
amore così profondo, esaltano la punizione che i due imparti-
scono ai ricchi per la loro ingordigia. Solitamente li approvano,
con grande sdegno di Ginko, che pure non ha in simpatia ricchi
e benpensanti.

Un amore nuovo

Dove si osserva il cambiamento maggiore è nei rappor-
to tra i sessi. In sintesi, Eva si emancipa in modo aggressivo e
conflittuale. La Kant compare nel terzo numero come ricca ve-
dova senza scrupoli. Per anni rimarrà solo una bella donna che
Diabolik ama per le sue fattezze.  È formosa,  avvenente,  ma
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senza nessuna iniziativa. Diabolik la tratta da idiota; è perfino
superstiziosa. Il suo cervello si attiva solo per amore, quando
Diabolik è in pericolo. Pian piano però le lotte sociali aiutano
il personaggio a emanciparsi. Tutto d’un tratto il rapporto Eva-
Diabolik si fa conflittuale. In Spietata vendetta (1976), Diabo-
lik ed Eva litigano quasi senza ragione e in Colpo a sorpresa
(1978) questi litigi sono concomitanti a “scioperi improvvisi”,
rendendo esplicita la connessione tra il processo di emancipa-
zione della donna e il conflitto di classe. Diabolik all’inizio è
interdetto,  non sa come affrontare questa cosa, lui che taglia
ogni nodo a coltellate. Ma l’amore per Eva lo fa evolvere. 

Nel fumetto che fa da manifesto alla svolta, Un amore
nuovo (1974)9, si descrive non, come si potrebbe pensare, un
nuovo amore, cioè per un altro uomo, che pure è presente nella
storia, ma proprio un amore nuovo, cioè diverso, impostato su
nuove basi. In questo episodio Eva ripercorre la sua vita con
Diabolik e trae le sue conclusioni: lo lascia. I due litigano ed
Eva  dice  tra  sé  e  sé:  “finora  gli  ho  perdonato  certi  at-
teggiamenti  di  superiorità,  ma adesso basta!”.  Diabolik però
ancora non capisce e, dopo il colpo, “regala” il bottino a Eva,
che però si ribella e, in virtù del suo nuovo ruolo, reclama di
diritto la metà del colpo, respingendo l’abbraccio di Diabolik.
Si ribella perché lui la tratta da ragazzina, invece lei è una don-
na e gli è indispensabile. Diabolik replica: “Eva, non mi hai
mai parlato con tanta violenza. Per me è difficile capire… sono
sconcertato!”.  Ed Eva: “Dovrai sforzarti di capire! Allora sì
che fra noi tornerà il sereno!”. In un certo senso questa scena
melodrammatica è una forzatura. Gli autori avrebbero potuto
far mutare i rapporti tra i due in modo più indolore. Ma voleva-
no evidentemente segnalare con forza la rottura. 

Se Diabolik, in un primo momento, non capisce, quan-
do Eva lo lascia rimprovera se stesso di non aver fatto sforzi

9 Si noti che questa puntata è quella immediatamente successiva a Il mar-
chio di fuoco, segno che in quel periodo si andavano definendo i nuovi assi
programmatici del fumetto.
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sufficienti per cambiare e anzi si rammenta di vecchie storie in
cui l’ha trattata “come una bambola senza cervello”. L’amore
spinge al lieto fine: Diabolik dice: “però questa storia mi è ser-
vita!  Fra noi è nato  un amore nuovo!  Ho riconosciuto a me
stesso che talvolta ti ho trattata davvero come un oggetto! Ve-
drai: non succederà più”; ed Eva: “invece capiterà ancora. È
difficile per un uomo accettare l’idea che una donna non è in-
feriore a lui!… Tu però sei diverso da tutti! Magari sbaglierai
ancora, ma sei disposto a capire, ad amare! Per questo ho fidu-
cia in te e ti amo!”. Il nuovo ruolo di Eva spingerà anche a una
rimodellazione fisica di Eva, che da procace e ammiccante di-
viene magra e interessante.

Come dicevamo, Diabolik fa resistenza ma poi accetta
il suo nuovo rapporto con Eva e introietta il mutato ruolo so-
ciale e politico delle donne. Ma ci vuole tempo. Lo vediamo in
Un anello per Sonia (1978), un duro attacco alla morale ses-
suale borghese. L’uomo che i due vogliono rapinare è un pro-
duttore cinematografico che stupra le donne con la copertura di
un commissario reazionario. Diabolik ovviamente è schifato da
questo, ma si occupa di altro. Eva lo rimprovera perché, saputo
della violenza carnale, Diabolik sembra pensare solo al colpo.
La rappresentazione del commissario retrivo è da opuscolo ex-
traparlamentare ed Eva ne parla così “è disgustoso! Sta giusti-
ficando  tutte  le  sopraffazioni  dei  maschi!”.  Alla  fine,  com-
mentando la realizzazione di un film che racconta le violenze
subite dalle donne, Eva dice: “sarà una reale testimonianza sul-
la condizione inferiore della donna!”, e Diabolik: “anche della
tua?”, ed Eva: “beh… tu stai migliorando”. Come dire: le buo-
ne intenzioni c’erano, ma il cambiamento non era dato per ac-
quisito. Infatti, ancora anni dopo, in Delitto risponde a delitto
(1980), Eva apostrofa così il suo uomo: “ma dì, mi credi sce-
ma?”

Stato, famiglia, proprietà privata
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Questi cambiamenti nell’atteggiamento di Diabolik ver-
so il mondo e soprattutto verso Eva non intaccano gli aspetti
connessi allo Stato, alla famiglia, alle classi e alla proprietà.

Quanto allo Stato in cui si svolge la storia, esso ha due
metà. Da una parte c’è Ginko, onesto, democratico, intelligen-
te, garantista e incorruttibile. Si rammarica che un genio come
Diabolik abbia scelto il male. Vorrebbe vederlo processato an-
che se non giustiziato (è assolutamente contrario alla pena di
morte).10 Difende i diritti di tutti, compresi quelli di Diabolik.
Punisce severamente i poliziotti dal grilletto facile e invariabil-
mente chi spara con facilità finisce male e compie disastri. I
poliziotti di Ginko, che lo adorano, sono tutti come lui e in ge-
nerale i poliziotti  sono bravi padri di famiglia,  anche se non
mancano alcune mele marce. 

L’altra parte dello Stato è composta da politici corrotti,
che si servono, per i loro loschi disegni, di poliziotti traditori e
dei servizi segreti, sempre trafficoni e malvagi, pronti a orga-
nizzare colpi di stato e stragi di massa. Queste due correnti ne-
gli anni ’70 giungono inevitabilmente a uno scontro. 

Le parole d’ordine reazionarie si fanno strada anche tra
alcuni agenti di Ginko, impauriti dalle lotte operaie. Il commis-
sario ovviamente li stronca. In L’ostaggio (1976) c’è una ribel-
lione di alcuni poliziotti che vorrebbero avere libertà di sparare
e  accusano  Ginko  d'esser  troppo  “democratico”.  Il  com-
missario non solo li zittisce ma dice: “dovete mettervi bene in
testa che non siamo una banda di criminali fanatici che va in
giro ad eseguire fucilazioni sommarie”. Decide anche di spo-
starli di turno perché “alla mattina avrà luogo la manifestazio-

10 Ginko nota ad esempio che la pena capitale: “non è un freno per la crimi-
nalità e Diabolik ne è la prova. Per di più in caso di errore giudiziario è irre-
parabile” (Giustiziato, 1992). Ci si potrebbe chiedere come mai la pena di
morte  non  abbia  seguito  l’evoluzione  democratica  generale  delle  storie,
scomparendo negli anni Settanta o dopo. È abbastanza chiaro: se Diabolik
rischiasse solo l’ergastolo, il fumetto non avrebbe più senso. Sarebbe finito
il rischio, si tratterebbe per Diabolik di fare colpi con la seccatura, di tanto
in tanto, di scappare dalle prigioni in cui starebbe scontando l’ergastolo.
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ne indetta da tutti i lavoratori dell’industria. C’è già molta ten-
sione e si temono gravi incidenti”.  Ci sarebbero voluti com-
missari così a Genova nel 2001…

La borghesia appoggia sempre l’ala reazionaria dell’ap-
parato statale, ovviamente, e contesta a Ginko la sua linea de-
mocratica.  In  La taglia (1976) alcuni industriali  decidono di
mettere una taglia sulla testa di Diabolik e dicono del commis-
sario: “Ginko è un fallito! Non sa fare il suo mestiere. Un poli-
ziotto deve essere duro, repressivo! Bisogna stroncare la crimi-
nalità in ogni sua forma! Invece lui gioca a fare l’ispettore de-
mocratico, a ricercare le cause della delinquenza nella società”.
Diabolik li fa fuori tutti. Con il venir meno della guerriglia ur-
bana,  questo  scontro  retrocede,  ma  rimane  sempre  presente.
Ginko da una parte; servizi segreti, politici, funzionari compia-
centi dall’altra. Gli autori sono ovviamente schierati con Gin-
ko,  come  si  vede  dalla  costante  caratterizzazione  ipocrita  e
spregevole di chi invoca legge e ordine.

La rappresentazione delle classi sociali è un’altra delle
cose che in Diabolik non muta mai. I loro membri sono assai
prevedibili, incarnando direttamente la propria classe. I nobili
sono sempre deboli, cinici, rovinati dal gioco. I padroni sono
sempre rapaci senza scrupoli, disposti a tutto per arricchirsi. A
identica caratterizzazione segue identica linea d’azione e iden-
tica sorte. Ad esempio tutti i poliziotti corrotti finiscono male,
tutti i figli dei ricchi sono debosciati e finiscono nelle mani de-
gli strozzini, tutte le mogli di ricchi anziani li tradiscono, e così
via.  Quando nel  fumetto viene introdotto un personaggio,  si
può immaginare subito come si comporterà. In questo quadro,
le azioni di Diabolik sanzionano in un certo senso la rispon-
denza di un individuo ai comportamenti della sua classe.

Questo si lega al rapporto di Diabolik con la proprietà.
Diabolik punisce i ricchi derubandoli, punisce dunque la loro
avarizia (che si accompagna sempre alla depravazione e al vi-
zio), mentre non può rubare i capitali investiti produttivamen-
te, cioè scambiati contro lavoro salariato. In questo senso è pu-
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nito il capitalista parassita, che tesaurizza le proprie risorse an-
ziché  investirle.  Viene  punito  il  capitale  come  tesoro,  non
come rapporto di produzione. Questo è l’inevitabile limite del-
la funzione di Diabolik, che può solo punire i viziosi, non ro-
vesciare il sistema. Dal canto suo, Diabolik ruba esclusivamen-
te per piacere, anche se nei primi tempi vendeva il ricavato dei
furti ai ricettatori. Già dalla sua comparsa si vede che ha accu-
mulato un ingente patrimonio e non lega mai la propria attività
a esigenze materiali. Lo riconosce anche Ginko che del suo ne-
mico dice: “lo scopo della sua vita, quello cioè di accumulare
denaro, in fondo non è [nell’originale era, perché si pensa che
Diabolik sia morto] che una scusa per dimostrare a se stesso le
proprie capacità di sfidare le leggi e le regole… aveva scelto la
ribellione assoluta” (La fine di Diabolik, 1973). Già, la ribel-
lione assoluta, come gli operai dell’autunno caldo o i partigia-
ni. Non a caso Ginko, a cui è demandato di trarre la morale po-
litica della storia, osservando implicitamente i limiti dell’azio-
ne di Diabolik, che, alla fine, è solo un ladro, osserva: “il mon-
do si  cambia  lottando non rifiutandolo”.  Lenin  non avrebbe
detto meglio.

Quanto detto sulle classi vale ancor di più per la natura
della famiglia. La rappresentazione della famiglia è forse l’a-
spetto più dirompente del fumetto soprattutto se si pensa al cli-
ma culturale di inizio anni ’60. Mogli e mariti che si tradisco-
no, fratelli che si uccidono, padri e figli che si odiano. Non c’è
una famiglia che si salvi, dove non covi l’odio e il risentimen-
to. Per certi versi l’unica famiglia non disfunzionale, non som-
mersa dall’odio è quella di Diabolik stesso. Eppure Diabolik
ed Eva non sono sposati e non lo saranno mai, né potranno mai
avere figli; sono la famiglia più strana possibile, per quei tem-
pi, eppure l’unica che si regga sull’amore. 

La convivenza  more uxorio, che oggi sembra normale,
destava scandalo nell’Italia conformista degli anni ’60. Gli au-
tori temperarono la cosa rappresentando, almeno all’inizio, la
camera da letto di Eva e Diabolik con i letti separati. Quanto a

80



Ginko, la sua storia d’amore per una principessa di sangue rea-
le avrà fatto scuotere la testa a non pochi conservatori. Decisa-
mente i quattro hanno precorso i tempi in materia di morale
sessuale. Se si pensa a come la famiglia costituisca il nocciolo
positivo di ogni storia, il rifugio dove i protagonisti trovano ac-
coglienza e ristoro, si vede quale rottura questo fumetto costi-
tuisca con l’arte contemporanea in genere, dai fumetti al cine-
ma. Altro che i Simpson.

Il riflusso e la sterzata verso il giustiziere progressi-
sta

Il  problema  della  droga  traghetta  Diabolik  verso  gli
anni ’80. Scompare l’organicità della politica, si fa endemica la
problematica della  tossicodipendenza  e dunque i  “clienti”  di
Diabolik sono sempre più frequentemente boss dello spaccio e
malavitosi in genere. Il conflitto di classe degenera spesso in
pazzia omicida. Il prolungarsi degli anni del riflusso dell’onda-
ta delle lotte operaie e studentesche porta il fumetto verso una
sorta di terrorismo sostituzionista, una situazione in cui Diabo-
lik supplisce con le sue azioni a un movimento generale che
manca. Lo ritroviamo dunque a rubare a personaggi negativi
(mafiosi, politici corrotti) ponendo fine alle loro attività. 

Vi sono storie dedicate a un tema specifico (per esem-
pio Mafia, Violenza carnale, entrambi del 1994), in cui la poli-
tica di supplenza della coppia al movimento operaio in ritirata
assume un carattere quasi paradossale (la copertina di  Mafia
vede una piovra sulla spiaggia trafitta dal coltello di Diabolik).
Naturalmente,  per  non  esagerare  nelle  intenzioni  politiche,
questi obiettivi sono raggiunti da Diabolik sempre come effetto
collaterale della sua brama di bottino, ma spesso la scusa non
regge, come si vede dai commenti di Eva, più esplicita nell’in-
dicare l’intenzione di sradicare quello specifico male.

La vita dei due si svolge nell’alternanza di momenti di
relax e di azione. Il brivido è l’unica giustificazione alle rapi-
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ne, poiché i soldi non mancano. Diabolik è ormai un personag-
gio calmo e riflessivo, che uccide solo se gravemente provoca-
to e la cui azione reca spesso beneficio all’umanità. È fonda-
mentalmente un moderato progressista, dato che la gran parte
dei suoi omicidi avviene a spese di criminali  e corrotti.  Con
l’arrivo al potere del primo governo dell’Ulivo, la svolta buo-
nista-legalitaria diviene plateale.  Nel numero dell’ottobre del
‘96, Briciole per i soliti ignoti, il fumetto ha un lieto fine forza-
to, non muore nessuno, sono tutti contenti. Da allora i lieti fini
si moltiplicano, gli omicidi diminuiscono. Diabolik è dunque
più equilibrato, ma anche meno originale. Che ne è del “genio
del male”, di fronte a cui tremavano anche gli uomini più te-
merari? È ora in un certo senso un conformista, politicamente a
sinistra ma socialmente innocuo. Certo, nei primi anni sembra-
va uno spostato, ma proprio per questo era un elemento di rot-
tura. Gettava scompiglio nelle stanze dorate delle ville che ra-
pinava e attraverso di esse, nel mondo intero. La sua opera ora
graffia meno, il suo operato non spaventa nessuno. Basta non
aver fatto nulla di male per essere al sicuro. Dopo 50 anni di
attività, i quattro protagonisti si ritrovano splendidi quaranten-
ni su due lati della barricata ma fondamentalmente uniti nella
causa del progresso e della pace nel mondo. Tutto questo è ras-
sicurante e di quando in quando ancora avvincente. Ma il fu-
metto ha perso qualcosa rispetto a quando il solo nome di Dia-
bolik poteva far svenire una donna.
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Matrix. Calci volanti, filosofia e rivoluzione

Nel 1999, anche se i fratelli Wachowski cominciarono a
pensare alla trilogia già nel ’92, usciva un film che avrebbe ri-
voluzionato profondamente la cinematografia, tanto per la for-
ma filmica (gli  effetti  speciali,  le  tecniche utilizzate)  quanto
per i contenuti proposti. Con Matrix la fantascienza ha fatto un
passo avanti, presentando un’interpretazione del reale profon-
da, potente, implacabile. Tecnicamente parlando gli effetti spe-
ciali servono a uno scopo. Dopo Matrix non c’è più differenza
tra disegno e ripresa: il realismo ingenuo si è allontanato per
sempre dall’arte filmica. Ciò che si vede potrebbe o meno es-
sere mai esistito davanti alla telecamera. Come sempre succede
con una nuova forma artistica, essa rivoluziona i contenuti e
insieme la forma di un’arte. Fornisce nuove vie per dire cose
nuove e insieme esprimere concetti antichi.

Matrix è insieme un nuovo modo di fare cinema, ma an-
che un nuovo modo di vedere la realtà. Convergono in Matrix
filoni assai diversi, dal fumetto al cinema di arti marziali, ma la
forma concettuale è anche quella del videogioco. Il tutto viene
sezionato alla luce di una sorprendentemente vasta serie di ri-
ferimenti  culturali,  filosofici,  scientifici,  su cui  predominano
alcuni temi di fondo. Come le grandi opere d’arte, Matrix può
essere fruita a ogni livello, dal puro piacere estetico alla visio-
ne di ciò che non appare immediatamente ai nostri occhi, la
realtà. Alla base del successo, certo, c’è l’avvincente vicenda,
la bravura dei protagonisti, la raffinatezza degli effetti speciali,
la spettacolarità dei combattimenti di arti marziali. Ma soprat-
tutto il de te fabula narratur filo conduttore della storia: gli uo-
mini che vivono in catene siamo noi. Siamo vittime inconsape-
voli di forze che non sappiamo nemmeno esistere.

Che cos’è Matrix?
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L’essenza di Matrix è il controllo. Il controllo di chi ha
il potere, le macchine, su chi non ne ha, gli uomini, da cui le
macchine traggono l’energia:

MORPHEUS: What is the Matrix? Control… The Ma-
trix is a computer-generated dreamworld built to keep us un-
der control in order to change a human being into this [ener-
gy].

Il controllo si esprime attraverso la distorsione del reale.
La verità viene nascosta alla vista tramite un mondo fantastico
in cui sembra di avere rapporti con altri uomini, mentre sono le
cose, le macchine, a dettare legge:

MORPHEUS: Matrix is …the world that has been pul-
led over your eyes to blind you from the truth. 

NEO: What truth?
MORPHEUS: That you are a slave, Neo. Like everyone

else, you were born into bondage, kept inside a prison that you
cannot smell, taste, or touch. A prison for your mind.

Matrix è dunque una gabbia, uno “zoo”, come dice l’a-
gente Smith. Evidentemente, perché Matrix funzioni, gli uomi-
ni devono credere che sia vera. Ma che succede se qualcuno
non ci crede? Che le macchine devono fargli credere che la sua
stessa mancanza di fiducia sia prevista. La ribellione, la lotta, il
rifiuto, la scelta sono tutte apparenze. Ma è davvero così? Lo
stesso “architetto” (il progettista di Matrix) ammette che l’ano-
malia è un fatto e non è creata da loro. Ma allo stesso tempo
emerge  il  tema  dell’illusorietà  del  libero  arbitrio.  Ad  ogni
modo le  macchine vogliono dare l’impressione  che sia tutto
sotto controllo, tutto già scritto. E forse è vero:

AGENT JONES: Then the informant is real.

84



AGENT SMITH: Does that surprise you? It was inevi-
table.

Come dire: è già tutto scritto, compreso il tradimento.
Matrix rappresenta  la  società  moderna:  le  macchine

sono i capitalisti, gli uomini i lavoratori e gli uomini liberati i
rivoluzionari. Le “seppie” sono l’apparato repressivo dello Sta-
to, così come gli agenti. Proprio come succede in periodi nor-
mali  nel  capitalismo,  gran  parte  degli  uomini  non  è  ancora
pronta a essere liberata. 

Nota MORPHEUS:

Our goal is to free the people from that system. The sy-
stem is the enemy. However, some people are so hopelessly de-
pendant  on the system, so blissfully  ignorant,  that  they will
give their lives to protect it. 

Le macchine/capitalisti possono sopravvivere e prospe-
rare solo sull’ignoranza degli uomini. Rispetto ai molti film in
cui viene trattato il tema macchine versus uomini (si pensi a
Terminator,  ad esempio),  Matrix ha una superiorità  decisiva
per una ragione precisa: le macchine non possono fare a meno
degli uomini (mentre in  Terminator, ad esempio, lo vogliono
sterminare, non controllare), le macchine si nutrono di uomini.
In questo modo Matrix riesce ad evidenziare con estrema pre-
cisione il funzionamento del capitalismo: l’energia, la ricchez-
za è prodotta dall’uomo di cui le macchine, il capitale costante,
vivono, come nella teoria del valore/plusvalore degli economi-
sti classici e di Marx. Inoltre, le macchine producono all’unico
scopo di creare nuove macchine, secondo lo schema denaro-
merce-denaro, in una spirale senza senso e scopo se non l’au-
mento in sé.
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Un altro aspetto decisivo di  Matrix è che nessuno può
spiegarla ad altri: l’unica esperienza che conta è quella diretta,
non l’autorità. 

MORPHEUS: I’m trying to free your mind, Neo, but all
I can do is show you the door. You’re the one that has to step
through.

D’altra  parte Neo per molto tempo non crede a Mor-
pheus e questo lo rende inefficace come combattente. Vi sono
dunque due profili: le qualità oggettive del combattente (e del
reale in genere) e la sua fiducia nelle proprie forze. L’oracolo
ribatte sullo stesso concetto:

ORACLE: Sorry,  kid.  You got  the  gift  but  looks  like
you’re waiting for something.

NEO: What?
ORACLE: Your next  life,  maybe.  Who knows.  That’s

how these things go.

Questo è insieme un tema galileiano (conta la verità non
l’autorità) e di polemica antisensista, come spiegheremo in se-
guito.

Chi riesce a ribellarsi  a  Matrix? Chi ha dei  problemi
con il fatto di essere controllato. Neo è perfetto da questo pun-
to di vista: ha sempre avuto problemi con l’autorità, tanto che
il suo capo gli dice profeticamente: “You have a problem with
authority, Mr. Anderson. You believe that you are special, that
somehow the rules do not  apply to  you”.  E al  suo mentore
Morpheus, the One spiega.  “I don’t like the idea that I‘m not
in control of my life”. Ma tutto questo non basta. La ribellione
spontanea contro qualcosa che si percepisce senza sapere bene
cosa sia, non è sufficiente.  Neo, presagiva che qualcosa non
andava ma era lungi dall’immaginare la realtà e, in un primo
tempo, non riesce a capacitarsene, la rifiuta. Occorre l’aiuto di
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Morpheus, che ha un ruolo maieutico e antispontaneista. E una
volta compresa la realtà di Matrix occorre trarne tutte le conse-
guenze:

MORPHEUS: The Matrix is a system, Neo, and that sy-
stem is our enemy. When you look around, what do you see?
Businessmen, lawyers, students. People. Everywhere you look,
there  are  people.  Somewhere  else,  somewhere  in  the  future
they may be human beings but here these people are a part of
the system. That makes every one of our enemy…It is impor-
tant to understand that if you are not one of us, you are one of
them. 

Dunque non c’è possibilità di mediazione, di accordo.
La lotta è alla morte. E questo contrasto insanabile lo si vede
nel modo stesso con cui Neo è condotto fuori da Matrix: pillola
rossa e pillola blu, destra o sinistra, menzogna o verità.

Lo sviluppo del mondo di Matrix

MORPHEUS: Through the blinding inebriation of hu-
bris, we marveled at our magnificence as we gave birth to A.I.

L’uomo è caduto preda delle macchine. Dopo aver crea-
to  l’intelligenza  artificiale,  con  la  sua  “sinistra  coscienza”,
l’uomo cercò di sbarazzarsene muovendogli una guerra luddi-
sta,  ma perse su tutta  la linea.  Le macchine cominciarono a
estrarre  energia  da lui,  rendendolo  schiavo.  Ma la  schiavitù
senza controllo non poteva esistere. La creazione di un mondo
fittizio fu la risposta a questo problema. Da subito, per quello
che si può capire nei primi due film, Matrix vive attraverso dei
cicli. In ogni ciclo vi è un’anomalia che riesce a ribellarsi alle
macchine: 
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MORPHEUS:  When  the  Matrix  was  first  built  there
was a man born inside that had the ability to change what he
wanted, to remake the Matrix as he saw fit. It was this man
that freed the first of us and taught us the secret of the war;
control the Matrix and you control the future.

Ma non è l’eterno ritorno di Nietzsche o della religione
indiana. Vi è invece un vero sviluppo. Le macchine imparano
dall’uomo: 

AGENT SMITH: Did you know that the first Matrix was
designed to be a perfect human world? Where none suffered,
where everyone would be happy.  It  was a disaster.  No one
would accept the program. Entire crops were lost.

E nella prima versione della sceneggiatura il  traditore
confermava:

CYPHER I’m going to let you in on a little secret here.
Now don’t tell him I told you this, but this ain’t the first time
Morpheus thought he found the One…

NEO: How many were there?
CYPHER: Five. Since I’ve been here.

Al che, dopo aver saputo di questi cicli, Neo ne chiede-
va conto a Morpheus, il quale ammetteva di aver peccato di ot-
timismo, vedendo l’eletto dove non c’era, sostituendo il pro-
prio livello di coscienza a quello dei soggetti che liberava. Ma-
trix si evolve, dunque, e riesce a incanalare la rabbia e la rivol-
ta dell’uomo, servendosene per migliorarsi.

Che cos’è  reale?  La teoria  matrixiana  della  cono-
scenza
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A prima vista Matrix potrebbe sembrare un’opera scet-
tica: i sensi ingannano, la realtà è illusione. Ma questa sarebbe
un’interpretazione  superficiale.  L’essenza  della  gnoseologia
matrixiana è invece che la realtà esiste al di fuori dell’uomo,
ma questa realtà è rovesciata rispetto a quella di cui l’uomo ha
immediata consapevolezza. È dunque un attacco al sensismo,
alla  immediatezza gnoseologica dei  sensi.  Questo lo si  vede
più volte. Ad esempio Morpheus, quando libera Neo lo acco-
glie con “welcome to the real world” (“benvenuto nel mondo
vero”). E gli spiegherà poco dopo:

MORPHEUS: What is real? How do you define real? If
you’re talking about your senses, what you feel, taste, smell, or
see, then all you’re talking about are electrical signals inter-
preted by your brain.

Allo stesso modo, Cypher e Trinity hanno una discus-
sione sul tema:

CYPHER: Yes. You see, the truth is, Trinity, that we hu-
mans have a place in the future. But it’s not here. It’s in the
Matrix.

TRINITY: The Matrix isn’t real!
CYPHER: Oh, I disagree, Trinity. I disagree. I think the

Matrix is more real than this world. I mean, all I do is pull a
plug here. But there, you watch a man die.

Nel complesso vi è  dunque una vera e propria  teoria
dell'alienazione,  della  conoscenza  reificata,  dello  scambiare
oggetti  seppure  avanzati  (la  programmazione  di  Matrix)  per
uomini e uomini per oggetti. Questo è appunto la concezione
materialistica  della  storia  e  dell’ideologia.  Ma vi  è  un altro
aspetto per cui la teoria della conoscenza di  Matrix è partico-
larmente potente. In questo mondo la conoscenza non basta a
rendere l’uomo libero. Occorre che ci sia una scelta cosciente
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per il conflitto con il reale. Non abbiamo dunque di fronte un
realismo passivo, che si limita a constatare la bruttezza della
realtà,  ma  un materialismo  militante,  attivo,  che  va  oltre  la
semplice conoscenza. Secondo la nota formula: i filosofi hanno
solo interpretato la realtà, si tratta di cambiarla. Questo è parti-
colarmente  presente  nei  dialoghi  tra  Morpheus e Neo.  Mor-
pheus insiste più volte sul concetto che nessuno può liberare
un altro uomo senza che questo prenda coscienza da solo della
realtà e agisca.

Il rapporto tra conoscenza delle leggi obiettive di fun-
zionamento di Matrix e scelte degli uomini in merito alla pro-
pria vita introduce il tema del libero arbitrio. Questo aspetto è
poco approfondito in  Matrix, dove il tessuto ontologico è più
semplice (uomini e macchine, lotta per la liberazione), mentre
è sviscerato in  Matrix reloaded.  I  tre dialoghi  fondamentali:
Neo e l’oracolo, i tre e Merovingio, Neo e l’ingegnere fondato-
re di  Matrix, sono incentrati  esattamente su questo punto: la
conoscenza è potere, la scelta è un’illusione.

Naturalmente, e in questo Neo, con tutte le sue capacità
acrobatiche, si mostra davvero un ingenuo neofita, le macchine
tentano di manipolare la realtà.  Le macchine vorrebbero che
gli uomini credessero che tutto è sotto controllo,  che tutto è
previsto. Che i cicli di lotte (le sei  Matrix e le sei Zion) sono
addirittura creati da loro allo scopo di incanalare l’imperfezio-
ne  umana  di  cui  non  si  possono  liberare.  Il  libero  arbitrio,
come spiega Merovingio, non è dunque che un’illusione utile
per tenere occupati gli uomini mentre vengono sfruttati.  Neo
crede a questa idea, ed è solo l’amore per Trinity che lo spinge
a ribellarsi a quello che le macchine gli indicano come suo de-
stino ineluttabile. Morpheus invece crede che lo scopo che loro
si danno sia reale e non eterodiretto, ma sbaglia nel modo con
cui lo crede. Il loro alleato “sin dal principio”, l’oracolo, è ad-
dirittura la madre di Matrix. Ma sebbene Neo sia pessimista, il
padre e la madre di Matrix gli insegnano una cosa vera: la ri-
voluzione nasce sempre dall’alto, nasce dalla spaccatura al ver-
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tice della società, riflesso dell’insopportabile contraddizione di
classe  e  dunque  segnale  dell’inevitabilità  dell’insurrezione
stessa. Ad ogni modo Matrix cerca di incanalare un istinto in-
sopprimibile; e finora, con successo.

I personaggi

I tre

Il cuore di  Matrix è costituito dal trio Morpheus-Neo-
Trinity.  Le caratteristiche  “trinitarie”  sono ovvie persino nel
nome. Ma i fratelli Wachowski non vogliono eccedere nei rife-
rimenti a una specifica religione.  Così ecco che Neo e Mor-
pheus sono nomi greci. Neo, Trinity e Morpheus costituiscono
un’unità organica. Neo è l’uno (the one in inglese) ed è anche
una figura filiale, mentre il nome della sua donna non lascia
adito a dubbi. Morpheus è un padre per i suoi uomini (come
dice Tank), e il rapporto Neo-Morpheus è anche di maestro e
allievo, nonché di profeta e messia. Non a caso, in un’intervi-
sta Lawrence Fishburn dice, rispondendo a una domanda sul
suo personaggio:

 
“John the Baptist? Well obviously, the Baptist is one of the ele-
ments,  one of  the things  that’s  inside of  him.  But  the other
thing that is inside of him is the mythological thing, the idea of
dream. So it was really about embracing all of that and any-
thing else that was valuable, whether it was somebody specific
some specific story, anything. I don’t know.”

Morpheus ha una fede incrollabile, non tanto nel desti-
no (come riporta la prima sceneggiatura di Matrix) quanto nel
fatto che riuscirà a trovare il liberatore, l’eletto. Ha ragione, o
forse no. La sua fiducia incrollabile lo ha condotto a fare errori
di soggettivismo in passato. E nessuno sa se finalmente ha im-
parato. In Matrix Morpheus è il capo di una banda di terroristi
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e spiega a Neo che, in quanto liberatori, loro hanno il diritto e
il dovere di non concedere tregua, di non avere pietà per nessu-
no, perché chiunque può essere un agente. In Matrix reloaded
è il capo della frazione estrema degli uomini liberi. Per tutto
questo è considerato dalle macchine l’uomo più pericoloso del
mondo. Nel suo nome c’è l’essenza della paradossalità del suo
ruolo: deve liberare dal sogno, dall’illusione, ma deve insegna-
re allo stesso tempo quanto sia complesso comprendere il rea-
le. Morpheus riconosce di essere fallibile quando, vedendo di-
struggere la sua nave, sospira: “avevo un sogno, ma si è allon-
tanato”.

Trinity è l’allievo più fedele e dotato di Morpheus, al-
meno fino all’arrivo di Neo. Il suo ruolo è in fondo semplice,
da quando l’oracolo le ha predetto che s'innamorerà dell’eletto.
E Neo è di gran lunga il soggetto più affascinante nei paraggi.

Neo è uno qualunque, ma è l’eletto, the one. La trasfor-
mazione è in fondo semplice (da Neo a One basta cambiare
una lettera), eppure complessa. L’unica cosa che lo convincerà
delle sue doti è sempre l’amore. 

Switch, Apoc e Mouse

Sono l’equipaggio di Morpheus, a cui rispondono con
una  dedizione  totale.  Muoiono  traditi  dal  giuda  cibernetico.
Mouse ha l’onore d'introdurre il problema del rapporto realtà-
sensi sotto un ulteriore profilo: come facciamo a sapere quale
sia il vero sapore di ciò che Matrix ci spaccia per cibo? Inoltre,
proponendo a Neo un incontro a luci rosse con un programma,
sottolinea  ancora  una  volta  che  cosa  distingue l’uomo dalle
macchine: l’amore e il sesso.

Tank, Dozer e Link

Sono uomini veri. Nati a Zion. Dunque non possono en-
trare in  Matrix. Sono solo operatori. Questo pone un interes-
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sante tema: gli uomini “vecchia maniera” non possono com-
battere Matrix sul suo terreno. Solo i liberati, uomini una volta
connessi a Matrix, possono liberare tutta l’umanità.

L’oracolo

Neo lo chiama oracolo (minuscolo) prima di andarci, e
Oracolo dopo averlo incontrato.  Evidentemente ha un potere
sugli uomini. Eppure è un programma (nonché, ovviamente, la
omonima marca di software). Morpheus la presenta così:

MORPHEUS: When he died, the Oracle prophesied his
return and envisioned an end to the war and freedom for our
people. That is why there are those of us that have spent our
entire lives searching the Matrix, looking for him.

MORPHEUS:… She’s very old. She’s been with us sin-
ce the beginning.

NEO: The beginning?
MORPHEUS: Of the Resistance.
NEO: And she knows what? Everything?
MORPHEUS: She would say she knows enough.
NEO: How does she know?
MORPHEUS: She is a true psychic.  She sees beyond

the relativity of time. For her there is no past, present or futu-
re. There is only what is.

NEO: And she’s never wrong.
MORPHEUS: Don’t think of it  in terms of right and

wrong. She is a guide, Neo. She can help you find the path.

Ma di che tipo di guida si tratta? In Matrix reloaded ap-
prendiamo che è un programma, e addirittura la madre di Ma-
trix,  che  riuscì  a  salvare  dall’anomalia  studiando  la  psiche
umana. E allora, come fidarsi di lei? Difficile a dirsi. Lei, dal
canto suo, dichiara di avere piena fiducia in Neo. Ma allora
Neo è il salvatore o uno qualsiasi, o addirittura un veicolo di
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sottomissione  dell’umanità?  Probabilmente  tutto  questo.  So-
ciologicamente parlando, l’oracolo sembrerebbe rappresentare
la  borghesia  illuminata  che  vuole  un  accordo  con  la  classe
sfruttata (ha fiducia in Neo) e che per questo ha dei dissidi con
il resto dell’establishment.

L’agente Smith

L'agente Smith è la punta di diamante dell’apparato re-
pressivo di Matrix. Spietato, senza cuore. Un vero Terminator,
anzi peggio: non esistendo fisicamente non può neppure essere
ucciso, talché persino l’eletto ottiene, battendolo, l’unico effet-
to di trasformarlo in una scheggia impazzita, una specie di cel-
lula tumorale. Eppure questo cane da guardia del sistema (di
cui ha tutte le chiavi,  come dice Morpheus) non ama affatto
Matrix. Anzi, lo odia, ma non può farci nulla. Vuole eliminare
i ribelli come mezzo per andarsene. Quando cattura Morpheus
comincia con il beatificare Matrix e la sua perfezione, ma fini-
sce per attaccare il sistema:

AGENT SMITH: I hate this place. This zoo. This pri-
son. This reality, whatever you want to call it, I can’t stand it
any longer. It’s the smell, if there is such a thing. I feel satura-
ted by it. I can taste your stink and every time I do, I fear that
I’ve somehow been infected by it… I must get out of here, I
must get free.

Dunque nemmeno l’apparato repressivo di  Matrix è li-
bero. Anzi, Smith per ammettere questo con Morpheus (che,
ricordiamo, è considerato il più pericoloso uomo in circolazio-
ne), si toglie l’auricolare ma si riprende (“Agent Smith reco-
vers, replacing his ear-piece”), solo che poco dopo, quando si
sostituisce all’anziano della metropolitana per combattere Neo,
la sceneggiatura riporta:  “Agent Smith stares, his face twisted
with hate. He will never be free of the Matrix.” 
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In Matrix reloaded Smith è come impazzito. Che cosa
diventa? Ancora non è del tutto chiaro. Di sicuro non era pron-
to a essere liberato. Così, pur libero, continua ad agire per il
vecchio padrone. Non ha altro scopo che eliminare gli scopi al-
trui, non ha libertà se non nel togliere la libertà altrui. Solo il
terzo film chiarirà il destino di Smith.

Questa  figura contiene in  sé anche un’altra  citazione.
Nota l’oracolo che i programmi migliori sono quelli che non si
vedono. Che cos’è questa se non la mano invisibile di Adam
Smith?, il riconoscimento che il mercato, il dominio dell’uomo
sull’uomo non può essere pianificato, visibile? E per l’appunto
l’agente  si  presenta  come  “A Smith”  (cioè  uno  Smith,  uno
qualsiasi,  ma insieme Agent Smith e infine,  appunto,  Adam
Smith, il teorico della mano invisibile). 

Cypher 

È il traditore, Giuda, Gano, figura chiave di ogni vicen-
da eroica. È l’infame che si vende per 30 denari (che per giunta
sa essere falsi), perché pensa che l’uomo non ce la farà mai
contro il potere. Vuole rientrare nei ranghi e quando spiega a
Trinity il suo piano le dice: “I’ll be fat and rich and I won’t re-
member a goddamn thing.  It’s the American dream”. Ancor
più  esplicitamente  gli  autori  vogliono far  capire  con chi  ce
l’hanno: Cypher viene chiamato Reagan dalle macchine e al-
l’agente Smith chiede di essere un attore (Reagan appunto…).
Come succede in  Matrix, il suo nome è una sintesi di diversi
aspetti. È senz’altro l’abbreviazione di Lucifero, ma cyber.

Merovingio

Qual è il ruolo di Merovingio? Nel Medioevo i Mero-
vingi  furono la  dinastia  immediatamente  precedente  a  Carlo
Magno, l’apice dell’impero. Dunque sembrerebbero rappresen-
tare la versione precedente di Matrix. Ma sono nel contempo la
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frazione sconfitta del programma, cioè della borghesia (e Me-
rovingio parla proprio di se stesso come annoiato bourgeois).
La frazione sconfitta della borghesia a livello mondiale è ov-
viamente la Francia. La borghesia è decadente, nei suoi rappor-
ti umani, nella visione che ha del sesso. Concepisce ogni rap-
porto sotto forma di controllo. Eppure la moglie dice di lui che
Merovingio una  volta  era  come Neo,  mentre  ora è  “noioso,
bourgeois, prevedibile”.

Persefone

Chi è Persefone? Nella mitologia greca Persefone vive-
va per metà sotto terra col marito Ade e per metà sopra la terra
con la madre Demetra. Si tratta dunque di una figura a metà
strada. Un programma che aiuta gli uomini (o forse un uomo
che aiuta le macchine). Nello stesso tempo dà alla coppia Neo-
Trinity una lezione fondamentale: costringendo Neo a baciarla
e Trinity ad assistere (proprio di fronte a uno specchio) li rende
coscienti dell’importanza che la loro relazione ha non solo per
loro ma per tutti. Introduce inoltre il tema dell’amore come im-
prevedibilità. La sua gelosia permette al trio di raggiungere i
propri obiettivi.

Gli scagnozzi di Merovingio sono invece spiriti, fanta-
smi, residui di vecchie ideologie con cui le macchine spaventa-
vano e che ora non servono più.

Influenze

Matrix è, oltre a tutto il resto, un vero e proprio com-
pendio filosofico da gustare al cinema. I suoi creatori l’hanno
definito “il lavandino di cucina” (in italiano: la pattumiera) per
la quantità di riferimenti  che vi hanno inserito. Dall’Odissea
alla Bibbia, dallo Zen a Marx, c’è davvero di tutto. Tante e tali
sono le citazioni che i fratelli Wachowski dicono agli spettatori
“non riuscirete mai a trovarli  tutti”.  Per questo i film hanno
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sollevato critiche e commenti di filosofi, scienziati, intellettuali
Eppure quando il primo Matrix è uscito, pochi lo avevano pre-
so sul serio, pochi avevano intuito che sotto il cartone animato
c’era dell’altro. 

Influenze religiose

Le  citazioni  religiose  sono  state  enfatizzate  da  molti
commentatori. Ma a ben guardare si tratta di una lunga serie di
citazioni testuali, estemporanee. Neo, certo, è una figura mes-
sianica, salvifica, mentre Morpheus è un profeta. Con Trinity
costituiscono, appunto, la sacra famiglia, anche se il rapporto
tra il figlio e lo spirito santo appare un tantino troppo carnale…
Inoltre,  gli uomini, come i primi cristiani, vivono in catacom-
be, ecc.

Ma, nel complesso, si tratta di una visione sempre im-
manente e si ha il netto sospetto che nessuno parli mai di Dio
perché c’è coscienza che sarebbe un’invenzione delle macchi-
ne. Negli Animatrix storici, poi, la religione come viatico per
le guerre è ben documentata.

Ad ogni modo i riferimenti spicci a una qualche religio-
ne, come detto, sono molti. L’impiegato della Fedex che con-
segna il telefono a Neo è un annunciatore, un novello arcange-
lo Gabriele. Cypher, la spia, il Giuda, è anche il diavolo. La
nave di Morpheus si chiama Nabucodonosor, il  nome del re
mesopotamico che conquistò Israele. Neo è mancino, il che ne
dovrebbe fare una figura satanica, ma allo stesso tempo resu-
scita e ascende al cielo. Sotto il profilo strettamente dottrinario,
Neo dà la conoscenza, non la libertà e questo ne dovrebbe fare
una divinità gnostica. Quanto a Morpheus, nota in un’intervista
Laurence Fishburne:

“There’s a lot of things, and I think the major thing is
that in crafting their story and structuring their story, the Wa-
chowski brothers relied heavily on Greek mythology and pri-
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marily the old myths and the hero’s journey, the reluctant mes-
siah story, which is one of the oldest stories and has been with
us in every culture, in every clime in some way or form. And
they basically put it in a modern context and I think that’s the
thing that  everybody connected to.  There are also religious
connotations. Yes there are.”

E sulla Nabucodonosor si legge Mark III No. 11 (ovve-
ro: Marco, versetto 3.11) che in inglese suona così: “Whenever
the unclean spirits  saw him, they fell  down before him and
shouted, ‘You are the Son of God!’”. Piuttosto chiaro.

In  Matrix Reloaded quando l’agente Smith esce dalla
macchina all’inizio del film sul distintivo leggiamo IS 5416,
ovvero Isaiah 54:16 che nella traduzione inglese suona così:
“Behold, I have created the smith that bloweth the coals in the
fire, and that bringeth forth an instrument for his work; and I
have created the waster to destroy”, Smith, what else…

Qui e là non è difficile trovare riferimenti allo Zen e al
sufismo, al profetismo ebraico e al buddismo. Insomma,  Ma-
trix è un potpourri di religioni e con ciò non è la difesa di nes-
suna.  Alla  fine  è  l’uomo che  deve  combattere  le  macchine,
profezia o non profezia.

Influenze filosofiche

In Matrix si possono trovare riferimenti a diverse teorie
filosofiche. Questi riferimenti riguardano fondamentalmente il
rapporto tra mondo vero e mondo fittizio. La verità è altra ri-
spetto a quella che ci appare, ne è anzi un totale rovesciamen-
to. Ma Matrix non è il mondo delle idee di Platone, non è la
perfezione, ma una falsa imperfezione e una normalità irreale.
Se mai c’è un riferimento al mito della caverna. Ecco che allo-
ra occorre dubitare di tutto. Come insegnava Cartesio, i sensi
spesso ingannano. Chi mi assicura che ciò che vedo esista, ol-
tre  che  nella  mia  testa  come idea,  anche  nella  realtà?  Neo,

98



come Cartesio, è chiamato a mettere in dubbio ogni cosa per
prendere atto della propria esistenza come soggetto pensante; e
il fatto di esistere come soggetto pensante è l’unica verità certa
di cui egli disponga in partenza. Ma le caratteristiche messiani-
che e di superuomo di Neo lo avvicina allo Zarathustra nie-
tzschiano. Con una differenza, però, l’eletto non si serve della
sua superiore potenza per soggiogare gli altri, anzi è il primo a
dubitare sempre delle proprie capacità.

La problematica del dubbio cartesiano è espresso con
estrema chiarezza nel dialogo tra Morpheus e Neo:

NEO: You ever have the feeling that you’re not sure if
you’re awake or still dreaming? 

MORPHEUS: Have you ever had a dream, Neo, that
you were so sure was real?

…What if you were unable to wake from that dream,
Neo? How would you know the difference between the dream
world and the real world?

Ma il dubbio iperbolico di Cartesio non deve condurre
allo scetticismo. La realtà esiste, come si vede nella scena in
cui l’agente Smith inserisce un rilevatore “vivo” dentro Neo e
che è al confine tra sogno e realtà ma che si conclude in senso
chiaramente realista: Trinity lo trova e Neo riconosce “ma al-
lora è vero”.

Matrix è anche ricco di citazioni dalle teorie postmoder-
niste di Baudrillard. In una versione non definitiva della sce-
neggiatura,  la  citazione  della  concezione  postmodernista  era
esplicita  (d’altra  parte  Neo nasconde  il  dischetto  per  il  suo
amico in un libro di Baudrillard): Morpheus, pronunciando la
famosa frase “Welcome to the desert of the real”, citava espli-
citamente Baudrillard. D’altra parte c’è da dire che lo stesso
Baudrillard nelle sue opere ricorre spesso alle storie di Philip
K. Dick, un autore di fantascienza che ha fortemente influenza-
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to i fratelli Wachowski. Baudrillard non sembra aver gradito la
citazione:

“In an interview with The New York Times last year,
Mr. Baudrillard said that the movie’s use of his work «stem-
med mostly from misunderstandings.» But this time, the Wa-
chowskis have found a more willing philosophical accomplice.
Dr.  West  appears  (minus  his  trademark  glasses)  as  a  wise
councillor of Zion, the last free human city on earth. He deli-
vers only one line, but it’s a doozy: «Comprehension is not re-
quisite for cooperation.» Those words have already been spot-
ted on T-shirts in Los Angeles.”

Infine, c’è un riferimento esplicito al marxismo:

“For Morpheus, as for Marx, the ruling system is the
enemy, as are all those who live within it and by their silence
support it. Violence against anyone complicit with the system
becomes justified on those grounds: Neo and Trinity’s vicious
slaughter of security guards with «guns, lots of guns,» is but
one example. A revolution is by its nature violent, and terrori-
sm can be justified in the name of freedom.” (L. Johnson)

Alla fine, il messaggio rivoluzionario del film è eviden-
te nella sua conclusione. Il monologo finale di Neo non lascia
adito a dubbi:

I know you’re out there. I can feel you now. I know that
you’re afraid. You’re afraid of us, you’re afraid of change. I
don’t know the future. I didn’t come here to tell you how this is
going to end. I came here to tell you how it’s going to begin.
I’m going to hang up this phone, and then I’m going to show
these people what you don’t want them to see. I’m going to
show them a world without you, a world without rules or con-
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trols, without borders or boundaries. A world where anything
is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.

Vi è poi un riferimento alla teoria dell’intelligenza arti-
ficiale che sembra validata. Senza di essa il film non esistereb-
be: le macchine diventano il cattivo prendendo coscienza. 

Influenze musicali e artistiche

Esiste  un  riferimento  letterario  esplicito  in  Matrix ad
Alice nel paese delle meraviglie (“follow the white rabbit”, la
tana del bianconiglio, ecc.), ma anche al “mago di Oz” (citato
da Cypher quando avverte Neo di quello che vedrà uscendo da
Matrix: “Buckle your seat belt Dorothy, ‘cause Kansas is about
to go bye, bye!”). Alice rappresenta la meraviglia, la logica ro-
vesciata, il mago di Oz la patacca, il mostro che alla fine si ri-
vela un nanetto. In Matrix reloaded, nella scena dell’autostra-
da, su un veicolo leggiamo “Big Endian Eggs”, un riferimento
ai Viaggi di Gulliver: “The Lilliputians, being very small, had
correspondingly small political problems. The Big-Endian and
Little-Endian  parties  debated  over  whether  soft-boiled  eggs
should be opened at the big end or the little end”.

Scontati i riferimenti a 1984 di Orwell, non vale neppu-
re la pena parlarne.

Gli autori hanno scelto, a chiusura dei film, le canzoni
di un gruppo radicale il cui nome è una sorta di sintesi intellet-
tuale della trilogia stessa: Rage against the machine.

Vi  sono  diverse  citazioni  del  periodo  e  della  cultura
dark (soprattutto nella discoteca dove Neo conosce Trinity, ma
in fondo i protagonisti sono sempre vestiti di pelle nera). Vi è
poi una citazione esplicita dei Depeche Mode. L’amico di Neo
dice ringraziandolo: “Hallelujah! You are my savior, man! My
own personal Jesus Christ!”.
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In Matrix reloaded è stato scelto dai registi, per fare un
consigliere  di  Zion,  Cornell  West,  un  intellettuale  socialista
nero. In generale il consiglio rappresenta al meglio la multiet-
nicità di Zion. È chiaramente una coalizione arcobaleno, sep-
pure afrocentrica, come si vede dai riti  e dalla musica,  dalle
danze ecc.

Come detto, la trilogia è anche un omaggio alla cultura
cinematografica  di  Hong  Kong.  Le  scene  di  combattimento
sono state ideate e realizzate grazie a un team di Hong Kong.
Neo e Morpheus spesso citano note scene di film di Bruce Lee
(ad  esempio  quando  Neo  “invita”  l’agente  Smith  ad
attaccarlo). Nel complesso, sebbene all’inizio Neo impari il Ju-
jitsu e il Savate, i combattimenti sono basati su stili cinesi clas-
sici, anche se in  Matrix reloaded, dove le scene di combatti-
mento sono enormemente dilatate, compaiono armi giapponesi
(una katana), e c’è spazio anche per il Kali filippino.

Influenze di film precedenti

Sono ovviamente innumerevoli. Si va da Metropolis, a
They Live di Carpenter. Ma c’è anche The Truman Show, Bla-
de Runner, Guerre stellari, Total Recall, e ogni genere di film
su realtà fittizie e su scontri uomo-macchina. Ma pur prenden-
do un po’ da tutti questi, ne è una sintesi assolutamente supe-
riore. L’eletto in Guerre stellari è uno che sa manovrare la for-
za…, cioè muove gli oggetti e sa usare bene la spada laser. In
Terminator le macchine riproducono uomini-robot sempre più
simili agli originali. Negli altri film citati il protagonista deve
scoprire che sta vivendo in un mondo fasullo e deve lottare per
liberarsi. Ma in tutti questi film manca un aspetto chiave: l’or-
ganica  necessità  del  conflitto.  In  fondo nessuno sa di  quale
energia  si  servissero  le  macchine  in  Terminator,  né  perché
l’imperatore di Guerre Stellari sia così cattivo. Ma qui il rap-
porto tra i due poli della realtà: schiavi e macchine, è simbioti-
co e inconfutabilmente conflittuale.
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Influenze politiche

L’influenza del marxismo è piuttosto chiara in  Matrix.
Gli uomini come schiavi e così via. E l’influenza si evolve. Nel
primo  è  decisivo  l’aspetto  della  violenza,  un’interpretazione
quasi da “azione diretta” del marxismo: i nostri eroi sono una
banda di terroristi, del tutto giustificati nella loro spietatezza e
noncuranza della vita altrui, perché “se non sei uno di noi, sei
uno di loro”. Nel secondo, anche per l’essenza dialettica della
storia, la concezione del marxismo appare più matura. Ma al
fondo si tratta  sempre di conflitto  sociale  tra sfruttati  e loro
aguzzini.

C’è anche qualche riferimento all’ecologismo, come si
vede quando l’agente Smith rimprovera agli uomini di distrug-
gere l’ambiente in cui vivono come un virus o quando Mouse
ricorda che oggi “sa tutto di pollo”.

Lo sviluppo dei temi di Matrix in Matrix reloaded

Il tema di fondo di  Matrix è il controllo. Chi controlla
(le macchine) ha il potere e costringe gli altri (gli uomini) a ob-
bedire, ad agire conformemente allo scopo fornito. Senza co-
noscenza non c’è scopo ma solo una falsa idea di libertà fornita
essa stessa dall’alto. In Matrix queste idee sono sviluppate con
linearità. Nel secondo le cose si complicano. Non è più chiaro
chi controlla chi e come.

In Matrix si imposta il problema. Le macchine control-
lano l’uomo. I prodotti dell’uomo sono divenuti i suoi padroni
e incubi. Da controllore l’uomo è divenuto schiavo e vive in un
mondo  immaginario  fatto  per  controllarlo,  con  lo  scopo  di
massimizzare la produzione. Ci sono così le macchine, come
un monolite crudele, da una parte, e un pugno di eroi dall’altro.
Matrix è lineare,  quasi meccanica;  controlla  lo spettatore,  lo
prende per mano e lo costringe a capire. Matrix reloaded è dia-
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lettico,  complesso,  problematico.  Lo spettatore sembra avere
una certa scelta, la libertà d'interpretazione. Così in fondo gli
stessi autori conducono lo spettatore dal controllo alla scelta.
Si scopre un mondo assai più complesso e sfaccettato. In Ma-
trix le macchine sono cattive in sé, e di conseguenza gli uomini
sono quasi luddisti.  Qui vediamo macchine sotto il controllo
dell’uomo.  Ecco che si  esce dalla  reificazione.  Le cose non
sono cattive. È il rapporto di subordinazione che rende le mac-
chine aguzzine dell’uomo. Esiste un uso non capitalistico delle
macchine. Allo stesso tempo il controllo che le macchine sem-
brano avere sull’uomo è assai più profondo e raffinato di quan-
to poteva sembrare.  L’oracolo,  l’eletto,  Zion,  sembrano tutti
meccanismi di controllo, anziché i contendenti della spietatez-
za artificiale delle macchine. 

Il mondo delle macchine e dei programmi appare ben
più variegato. Vi sono “programmi che craccano programmi”,
come nota Neo, vi è cioè una lotta interna al sistema sul da far-
si. Che questo stia a dimostrare che sono disperati, come ritie-
ne Morpheus commentando la trivellazione,  o meno, resta il
fatto che, come insegnano due secoli di lotte tra operai e capi-
talisti, i germi di una stagione rivoluzionaria compaiono sem-
pre al vertice della società.  Le spaccature nella classe domi-
nante segnalano l’imminenza della rivolta.

In ogni caso, dopo aver sentito Neo e gli altri discutere
con i capi del mondo delle macchine (tra cui il padre e la ma-
dre di Matrix), rimaniamo col dubbio: i programmi dominano
davvero Zion? O mentono per deprimere l’eletto?

Teoreticamente parlando,  Matrix reloaded approfondi-
sce il tema del libero arbitrio. La scelta, alla prova dei fatti,
non esiste.  Al  massimo  l’uomo  può  essere  consapevole  del
perché ha fatto una scelta ch'era obbligata. E questo vale anche
per Neo, l’eletto. Questa posizione filosofica ricorda, natural-
mente,  la famosa massima di Engels: la libertà non è che la
presa di coscienza della necessità.
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Molti  critici  hanno  attaccato  le  parti  “filosofiche”  di
Matrix reloaded e i troppi combattimenti. Infatti i discorsi filo-
sofici in Matrix reloaded sono insistiti e assai densi, condensa-
ti in pochi spazi inframmezzati da scene d’azione dilatate ed
esagerate. Il film è dunque meno organico, più contrappuntisti-
co. Ma in questo sviluppo è da vedersi il senso dello sviluppo
del conflitto che anima la storia: uomini e macchine sono arri-
vati ai ferri corti.  Inoltre questa maggior complessità sembra
come rappresentare il capitalismo al massimo grado di svilup-
po, a maggior dimostrazione che il luddismo non è un’alterna-
tiva.

Nel secondo film della trilogia si vede anche Zion. Zion
è rappresentata come una grossa fabbrica abitata da una popo-
lazione multietnica e retta da un regime estremamente demo-
cratico. In particolar modo è sottolineato più e più volte l’a-
spetto di subordinazione del potere militare a quello politico,
fino alla vera e propria umiliazione del capo militare, a cui un
consigliere  dice:  “la comprensione non è un requisito per la
collaborazione”.  I  militari  dunque sono sottomessi  al  potere
politico, che peraltro si esercita assai democraticamente. Uo-
mini e donne, bianchi e neri sono tutti uniti nello scopo comu-
ne. Non si ravvisano distinzioni di classe. I consiglieri, un po’
anziani (quasi una gerusia o un senato si direbbe), vivono però
come tutti gli altri uomini e accettano le critiche della “base”
senza problemi.

In questo quadro qual è il ruolo dei tre? In  Matrix si
parlava di Zion, ma si vedeva agire solo una ridotta squadra di
arditi. In Matrix reloaded questa squadra è posta in un nuovo
contesto: è la corrente radicale, rivoluzionaria di un’organizza-
zione di massa. La selva di pugni chiusi che saluta Morpheus
basta a chiarire di che tipo di organizzazione si tratti (eppure
sono solo le prime file ad alzare il pugno, a dimostrazione che
le posizioni rivoluzionarie sono comunque ancora minoritarie,
seppure bene accolte).  In generale  Zion è un’organizzazione
sana. Lo si vede da molti particolari: la minoranza non viene
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schiacciata ma può anzi arringare la folla. Inoltre anche i rap-
porti tra gli uomini sembrano improntati alla schiettezza e alla
fraternità. Certo ci sono molti disagi (in fondo la vita dentro
Matrix è assai più facile) e paura per l’attacco delle macchine.
L’estremo e sano collettivismo che anima Zion lo si vede al
meglio nel ballo, un rito collettivo altamente sessualizzato. È
un’orgia dove tutti si ritrovano, anche se non fisicamente (Neo
e Trinity si appartano, eppure sono lì).

Allo stesso tempo Zion ha degli aspetti fittizi. La scena
del  cucchiaio  potrebbe rivelarsi  decisiva in  questo senso.  In
Matrix Neo capiva grazie a un ragazzino, che la realtà di Ma-
trix “non esiste” e che dunque la può modificare a suo piaci-
mento. In Matrix reloaded il cucchiaio è nel mondo “vero”, a
Zion. Ma allora anche Zion è un pezzo di Matrix? Quando Neo
alla fine del film dice che “è cambiato qualcosa” e riesce a usa-
re i suoi poteri contro le macchine e non più solo contro i pro-
grammi, ci rivela qualcosa sulla esistenza di un altro mondo
falso? Zion è essa stessa governata da un mainframe, però sup-
postamene  “buono”.  E  d’altra  parte  negli  Animatrix  storici,
dove, per inciso, le macchine sono i buoni, queste scappano in
una loro città che si chiama 01 (cioè, di nuovo, Zion). In gene-
re, da questi cortometraggi emerge che nel corso della storia i
cattivi  sembrano essere stati  gli  uomini,  che hanno attaccato
per primi e che hanno schiavizzato per secoli le macchine.

Riferimenti sparsi

Matrix costringe a un nuovo modo di vedere i film. Co-
stringe all’attenzione continua. Emergono riferimenti ad ogni
nuova visione.  Ai fratelli  Wachowski  piace giocare e i  film
sono pieni di trucchi linguistici, anagrammi, riferimenti nasco-
sti. Il tutto è ben sintetizzato dal nome del protagonista. Il si-
gnor Anderson si fa chiamare Neo, nuovo, ma anche neo cioè
imperfezione. Ma è anche the One (cioè Neo con una semplice
traslitterazione). Si pensi al posto dove lavora Neo: Metacor-
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tex,  ovvero al  di  là  della  corteccia  cerebrale.  Il  suo capo si
chiama Rhineheart (cuore di rinoceronte, cioè insensibile, sen-
za cuore, come tutti i capi), e così via.

Come detto, gli autori della trilogia sfidano il pubblico
a trovare tutti i riferimenti che hanno infilato nei loro film. Qui
diamo una prima risposta alla sfida dei fratelli Wachowski:

• nell’atrio del palazzo dell’oracolo siede un vecchio cie-
co assai scuro (un “moro”) straordinariamente simile a
Marx che saluta Morpheus; 

• Zion è anche Troia assediata dagli Achei; con tanto di
Cassandra e di cavallo di Troia;

• in Matrix Reloaded quando si parla di barbarie si vedo-
no Hitler e i due presidenti Bush.

Ironia

Sebbene le doti dell’eletto possano sembrare esagerate,
non lo sono se considerate nel contesto del film. Gli stessi pro-
tagonisti ci scherzano: 

Morpheus (asking about Neo): “Where’s he now?”
Link: “He’s doing the Superman thing”

Che è un ulteriore riferimento ai fumetti di supereroi.

Amore e politica

L’amore è ciò che distingue l’uomo dalle macchine. È
l’imprevedibile, l’imponderabile. In  Matrix l’amore di Neo e
Trinity salva Morpheus e quello di Trinity salva Neo. Nel se-
condo Neo restituisce il favore. L’amore è quello che le mac-
chine non si aspettano. Ma, in fondo, se Cipher tradisce è pro-
prio perché Trinity tradisce il suo amore. Ancora una volta la
connessione  appare  strettissima.  L’oracolo  stesso  riconosce
questo tema dicendo che essere innamorati è come essere l’e-
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letto: lo sai solo tu. L’unica esperienza che conta è quella diret-
ta.

Numerologia

Domina il numero 6, il numero satanico per eccellenza,
a volte come combinazione di altri numeri (soprattutto 101 e
303). La stanza dell’albergo dove Morpheus incontra Neo è la
numero  1313;  lo  stesso vale  per  l’uscita  da  cui  Neo fugge:
“TANK: I got a patch on an old exit. Wabash and Lake. A ho-
tel.  Room 303” e l’oracolo vive nella stanza 303. La stanza
dove sta Neo è la 101, come il piano dove vive Merovingio
(una connessione che non può essere casuale),  le autostrade
sono la numero 101 e 303 (peraltro, in alcuni cartelli dell’auto-
strada si vedono uscite realmente esistenti sulla 101 per San
Francisco). E quando Trinity entra nel sistema informatico del-
la centrale usa la password Z10N0101. E che dire dei 23 uomi-
ni, 16 femmine e 7 maschi di Matrix reloaded? In Matrix Re-
loaded sono passati 6 mesi da Matrix e Morpheus dice: “abbia-
mo liberato più persone in questi ultimi sei mesi che negli ulti-
mi sei anni”; Neo è il sesto degli eletti.

Anche il tre ricorre spesso. Tre sono i protagonisti, tre
gli agenti e tre gli stessi film.

Imprevisti

Per dirla  con Hegel,  nel  caso si  esprime la necessità.
Marcus Chong (Tank) non si è messo d’accordo con la produ-
zione per il compenso di  Matrix Reloaded. È dato per morto.
Così sua sorella Zee può insistere con il marito Link perché
faccia attenzione. Gloria Foster (l’oracolo) muore alla fine di
Matrix reloaded: che ruolo avrebbe giocato nel terzo?

Sviluppi nelle sceneggiature di Matrix
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Riportiamo qui alcune citazioni tratte dalle sceneggiatu-
re precedenti ai film. La sceneggiatura del ‘96 di Matrix è si-
mile a quella definitiva ma più incentrata sul mondo degli hac-
ker. In generale “spiega” di più, lasciando meno alla compren-
sione del pubblico. Di seguito riportiamo le differenze più no-
tevoli.

In un dialogo tra hackers su Matrix:

JACKON: I heard Morpheus has been on this board.
SUPERASTIC:  Morpheus  doesn’t  even  exist  and  the

Matrix is nothing but an advertising gimmick 4 a new game…
QUARK: The Matrix is  a euphemism for the govern-

ment.
SUPERASTIC:  No, The Matrix  is  the system control-

ling our lives.
TIMAXE: You mean MTV.
SUPERASTIC: I mean Sega.
FOS4: ALL HAIL SEGA!!!

Quando l’amico di Neo va a prendersi il programma si
parla ancora del sistema:

ANTHONY: I need your help, man. Desperate. They got
me, man. The shackles of fascism… I told you, honey, he may
look like just another geek but this here is all we got left stan-
ding between Big Brother and the New World Order.

Cioè si esplicita il riferimento a 1984 di Orwell (anche
se poi si parla di una dittatura fascista anziché stalinista). La
famosa frase: “if you’re not one of us, you’re one of them”, la
dice Trinity a Neo quando lo scannerizzano per le cimici.

Il “dono” dell’eletto appare assai banalmente una capa-
cità connessa alla programmazione:
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MORPHEUS: Let me tell you why you are here.You are
here because you have the gift.

NEO: What gift?
MORPHEUS: I’ve watched you, Neo. You do not use a

computer like a tool. You use it like it was part of yourself.
What you can do inside a computer is not normal. I know. I’ve
seen it. What you do is magic.

Spiegando perché è difficile liberare gli adulti,  MOR-
PHEUS dice:

We are trained in this world to accept only what is ra-
tional and logical. Have you ever wondered why?... As chil-
dren, we do not separate the possible from the impossible whi-
ch is why the younger a mind is the easier it is to free while a
mind like yours can be very difficult.

La problematica del dubbio iperbolico di stampo carte-
siano è introdotta assai più banalmente con la questione dello
sviluppo della realtà virtuale anziché con le suggestioni oniri-
che:

MORPHEUS: If  the virtual  reality  apparatus,  as you
called it, was wired to all of your senses and controlled them
completely, would you be able to tell the difference between
the virtual world and the real world?

La città è proprio Chicago (che Morpheus cita esplicita-
mente  e  dove peraltro  sono nati  i  fratelli  Wachowski),  così
come il riferimento al post-modernismo.

MORPHEUS:  You  have  been  living  inside  Baudril-
lard’s vision, inside the map, not the territory.
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Quanto alle macchine, la cosa è assai più banale. Si ri-
bellavano per questioni di giustizia.

MORPHEUS: At first all they wanted was to be treated
as equals, entitled to the same human inalienable rights. Wha-
tever they were given, it was not enough.

Ma subito dopo sembra esserci una coloritura, è proprio
il caso di dire, politica.

MORPHEUS: The war raged for generations and tur-
ned the face of our planet from green and blue to black and
red.

L’oracolo vive nientemeno che nel Tempio di Zion, con
tanto di sacerdotesse… con Neo, poi l’oracolo è molto esplici-
to.

ORACLE: Hmmm. You sure got the gift, but it’s tricky.
I’d say the bad news is, you’re not the one. Still got a lot to
learn. Maybe next life.

E il dialogo finale è assai più debole.

NEO:  Hi.  It’s  me.  I  know  you’re  out  there.  I  know
you’re working as fast as you can to catch me.

I  thought  I  should call  and let  you know how things
stand. I know you’re real proud of this world you’ve built, the
way it  works, all  the nice little rules and such, but I’ve got
some bad news. I’ve decided to make a few changes.

Per confronto, il finale della sceneggiatura definitiva è
questo.
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NEO: The One: I know you’re out there. I can feel you
now. I know that you’re afraid.  You’re afraid of us.  You’re
afraid of change. I don’t know the future. I didn’t come here to
tell you how this is going to end. I came here to tell you how
it’s going to begin. I’m going to hang up this phone and then
I’m going to show these people what you don’t want them to
see. I’m going to show them a world without you, a world wi-
thout  rules  and  controls,  without  borders  or  boundaries,  a
world where anything is possible. Where we go from there is a
choice I leave to you.

La sceneggiatura di The Matrix Reloaded del ‘99 è assai
deludente. È così differente da quella realizzata che è difficile
anche solo compararla. Riportiamo qui alcuni passi di un certo
rilievo. Le abilità di Neo sono connesse a mutazioni genetiche.
Spiega TRINITY.

For the past 50 years or so, something has been happe-
ning to children in the Matrix. They’ve been mutating, chan-
ging in ways the machines never predicted. Some seem to gain
faster reflexes and strength. Others seem to have psychic po-
wers.

E poco dopo lo stesso agente SMITH:

But as humans continue to evolve, some are developing
capabilities beyond those of the average man. Reality-altering
abilities. I have them. Others in the Agency have them. And
you have them, too. We’re all that stands between law and or-
der, and a terrorist dictatorship lead by the one called Mor-
pheus.

MORPHEUS spiega così la sua strategia:
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For decades, we have fought force-on-force, in the real
world,  without a conclusion.  Now, after nearly a century of
war, we’re at a standstill. The only way that we can see to win
is by destroying their source of energy. We have to pull the
plug on them. We must crash the Matrix.

Neo avrebbe la capacità di distruggere  Matrix ma non
vuole perché ucciderebbe degli innocenti.

SMITH: So, why don’t you take it all down?
NEO: The Matrix?
SMITH. Yes.
NEO: I can. But if I destroy the Matrix, everyone within

it will die.

Mentre Neo si pone questi scrupoli, Morpheus cerca di
convincerlo che è giusto farlo.

Matrix (counter)revolutions

Mai, nella storia del cinema, la conclusione di una trilo-
gia ha così grossolanamente tradito le premesse, le basi psico-
logiche e logiche dei personaggi, la storia del primo episodio.
Tra Matrix Revolutions e Matrix vi è un abisso talmente incol-
mabile che sembrano scritti da artisti diversi, girati da registi
diversi e recitati da altri attori. Se questo è dovuto alle pressio-
ni ricevute dai fratelli Wachowski o se è una trovata per pro-
durre altri episodi non si sa. Di certo un film come Matrix non
si meritava un epilogo del genere.

Prima ancora delle conclusioni ideologiche e politiche a
cui il film arriva, vale la pena osservare la debolezza filmica di
Matrix Revolutions. Se in  Matrix non c’è un solo dialogo di
troppo, non c’è un solo fotogramma che non sia necessario e
sufficiente alla storia, qui vale decisamente il contrario. Non
c’è un solo dialogo degno di questo nome. La puerilità degli
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scambi tra i personaggi, rispetto alla complessità di Matrix Re-
loaded è tale che sembra girato da due analfabeti che, avendo
visto  Matrix e  Matrix Reloaded,  volevano farne una parodia
con i limitati mezzi culturali a propria disposizione.

Matrix è un continuo stupire lo spettatore, in Matrix Re-
volutions non c’è nessuna scena  che  non derivi  pedissequa-
mente, trivialmente, dalla scena precedente secondo una con-
catenazione  bambinesca.  L’attacco  delle  macchine  a  Zion  è
qualcosa  di  visto  mille  volte,  è  l’ennesima  ripetizione  delle
Termopili, di Fort Alamo e di qualunque altra battaglia in cui il
manipolo di eroi si oppone a un invasore infinitamente più po-
tente. Non c’è un solo frammento dell’attacco (dagli amici che
muoiono dopo atti di eroismo ai nemici che vengono distrutti
come mosche) che non si sia visto altre mille volte.

Il  ruolo di  Neo appare confuso e  incerto quanto Neo
stesso. L’eletto appare vivere a cavallo del mondo degli uomi-
ni e delle  macchine,  ma senza che ciò sia spiegato in alcun
modo. La sua missione nel mondo delle macchine è risolta in
modo patetico. La sorte fa morire Trinity, cosicché, a differen-
za di  Matrix Reloaded,  l’eletto  non ha dubbi sulla scelta  da
fare. Ma in che cosa si risolve la sua missione di liberatore?
Penetra  nel  mondo  delle  macchine  con facilità,  trova  niente
meno che il dio delle macchine che gli pone delle domande
come fosse Mosè salito sul monte Sinai. 

Ora, mentre Neo conclude  Matrix spiegando alle mac-
chine che sta per mostrare agli  uomini  un “mondo senza di
loro”,  ovvero sta armando politicamente  la razza umana per
estirpare le macchine dalla faccia della Terra, posto di fronte
alle macchine che cosa è in grado di dire? Pace e amore. Neo
l’eletto si riduce a un hippie. La tigre, alla prova decisiva, si di-
mostra un agnello. Ma allora che senso ha il lungo e noioso
combattimento con Smith? A quel punto del film sappiamo che
Neo e Smith sono niente meno che la stessa cosa, sono come le
due facce della stessa medaglia, il bene e il male, lo yin e lo
yang. Smith è stato creato per equilibrare le equazioni del pro-
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gramma  che  l’eletto  squilibrava.  Alla  fine  l’eletto  “libera”
Smith dandogli la libertà. Qui dovrebbe esserci il senso filoso-
fico del film: il libero arbitrio dell’uomo che sconvolge le mac-
chine. Ma l’esito è decisamente misero. Che cos’è infatti la li-
bertà? Morpheus in  Matrix lo spiega bene a Neo: la libertà è
un’illusione in un mondo di schiavitù e finché esisteranno le
macchine l’uomo non sarà libero. Qui invece basta l’idea di li-
bertà per portare Smith all’autodistruzione,  salvo vedere l’a-
gente Smith morto trasformato nell’oracolo.

Tanto  basta  alle  macchine  per  decidere  una  tregua  a
tempo indeterminato con gli uomini. Le macchine, dopo aver
semidistrutto Zion, si ritirano felici e contente. Morpheus pian-
ge di gioia. Il sacrificio dell’eletto, che intanto viene condotto,
deposto come il Cristo, nel cuore della città delle macchine, ha
salvato la razza umana. La scena finale a questo punto è ovvia:
le due facce di Matrix, l’architetto e l’oracolo, il padre e la ma-
dre, l’equilibratore e la sparigliatrice del sistema, sono contenti
che, seppur a fatica, l’ordine sia ristabilito e il gioco può rico-
minciare.

E alla fine ci si rende dunque conto del senso del titolo
del film. Non una rivoluzione, un cambiamento radicale e defi-
nitivo del sistema, ci proponeva il film, ma le rivoluzioni, cioè
un ciclo, l’eterno ritorno, la ruota del karma (che una famiglia
di indiani spiega all’eletto), una giostra in cui i combattenti sal-
gono sperando di cambiare le cose, non sapendo di essere ma-
novrati come marionette sin dall’inizio.

Il tradimento dello spirito di  Matrix è completo. Ed è
anche  riconosciuto  apertamente.  Matrix ci  racconta  di  una
guerra senza quartiere. Ma qui “the war is over” annuncia il ra-
gazzino-San Gabriele. Dunque è finita, non è vinta. Ma sicco-
me sappiamo che l’uomo, finché esisteranno le macchine, non
sarà libero, la guerra in realtà è persa, la schiavitù continua.

I fratelli Wachowski hanno detto che Matrix è per loro
il “lavandino di cucina”, nel senso che vi hanno posto tutti i ri-
ferimenti culturali possibili. Nei primi due film questo è chiaro
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fino all’eccesso ed alcuni dialoghi di Matrix Reloaded occorre
sentirli diverse volte per sviscerarli teoreticamente. Qui invece
siamo alla farsa. Qui del lavandino di cucina è rimasto l’avan-
zo della cena prima. I riferimenti si sono ridotti alla parodia dei
vangeli,  ad alcuni riferimenti  al Signore degli anelli  (l’eletto
che va nella città del nemico, mentre l’esercito di questo attac-
ca la sua città) e a poco altro, tra cui, nelle conclusioni, il mago
di Oz. La perdita di spessore è impressionante. Questo colpisce
più di tutti i personaggi più complessi. In fondo Neo e Trinity
sono  personaggi  abbastanza  lineari,  si  amano,  combattono.
Sebbene Neo, come detto, si sia fatto da lupo agnello, in defi-
nitiva non ha mai capito che cosa stava facendo. Ma che dire di
Morpheus, un uomo che ha passato la vita intera a cercare l’e-
letto per annientare le macchine e si ritrova a gioire della tre-
gua  da  esse  accordata?  Un capo vigoroso  e  autorevole  che,
quando Niobe conduce la nave in salvo, è appena in grado di
eseguire i suoi ordini. Trinity, dal canto suo, si è trasformata in
una bisbetica, buona solo per colpire i cattivi con i suoi ridicoli
calcettini e condurre l’eletto sul Golgota. L’agente Smith non
ha fatto una fine migliore. Era il capo dell’apparato ideologico-
repressivo delle macchine; qui diventa un pazzo, ma anche il
fratello  gemello  dell’eletto.  Cercare  una  connessione  tra  lo
Smith che diceva “male, molto male signor Anderson” e que-
sto patetico teppista non ha senso. Lo stesso Merovingio, che
spiegava deliziosamente che il potere è controllo, qui si riduce
a un mafioso, che per giunta si fa incastrare sotto la minaccia
delle armi e in casa sua.

Se Neo e Morpheus, come caratteri, sono stati totalmen-
te traditi nell’epilogo, le illogicità si ammassano l’una sull’al-
tra, il che stride apertamente con la coerenza cristallina di Ma-
trix. Partiamo dalla battaglia stessa. Gli uomini sanno di essere
in enorme inferiorità numerica. Affrontare la battaglia a viso
aperto con nemici che non hanno alcun rimorso o scrupolo, è
dunque inutile. Ma gli uomini hanno gli EMB, l’arma che de-
vasta le macchine, a costo di una ridotta perdita per gli uomini
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stessi. La logica vorrebbe che la difesa fosse affidata a sequen-
ze di EBM che annientassero le ondate delle macchine. Invece
si va al massacro sparando con armi da fuoco...; ma le macchi-
ne non sono da meno. Potrebbero annientare in pochi secondi
tutti gli abitanti di Zion veicolando gas nervini o prodotti ana-
loghi nelle condotte di areazione; invece svolazzano come api
impazzite trafiggendo qui e là qualche malcapitato. E perché
mai  le  macchine  dovrebbero  far  sopravvivere  Zion?  Quale
vantaggio gliene viene?

Ma l’incoerenza maggiore è proprio il dio delle macchi-
ne. Il senso di  Matrix, profondo e potente, è che le macchine
non sono “cattive”,  non c’è il  grande vecchio,  la  Spectre  di
Bond o Sauron del Signore degli anelli che s'incarica di assor-
bire tutto l’odio degli spettatori. Le macchine hanno comincia-
to a sfruttare l’uomo per necessità e continuano a farlo secondo
un piano logico ma non teleologico, senza un fine. Matrix è un
programma, un sistema, non un’entità astrattamente malvagia.
Qui questa struttura è rovesciata e Neo parla con questa incar-
nazione malefica circondata di insetti che non fanno mai male
per accrescere lo schifo, quando le idee difettano.

Come si diceva, i riferimenti religiosi hanno preso il so-
pravvento, laddove in  Matrix l’equilibrio tra funzione politica
e mistica dell’eletto era del tutto azzeccato. La battaglia finisce
quando i sopravvissuti si rifugiano nel tempio (un ricordo delle
campagne di Israele dell’esercito romano?).  Non solo, ma la
fine dei due eroi è iconograficamente palese. Neo muore e sie-
de alla destra del padre, Trinity muore trafitta come San Seba-
stiano.

I romani dicevano che repetita iuvant. Ma non funziona
così per  Matrix. I combattimenti, le sparatorie sono nel terzo
una parodia di quelli del primo Matrix. Sono risapute, sempli-
cemente più ricercate, non aggiungono nulla se non noia. E che
dire dell’oracolo, enigmatica sfinge che diviene cialtrona, at-
taccata da Morpheus e da Smith per ragioni opposte, che non
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trova di meglio che dire all’agente Smith: “sei un bastardo”,
forse con riferimento alla sua origine di programma sentinella?

Che i fratelli Wachowski vogliano eliminare ogni spe-
ranza nel pubblico lo si vede da una scena rivelatrice. La nave
di Trinity e Neo vola sopra la coltre di nuvole per evitare le
macchine che l’eletto non era riuscito a scassare. Trinity vede
il Sole e commenta: è bellissimo. Potrebbe essere l’inizio di
un’idea: loro due che scappano per restare nel paradiso terre-
stre iperuranio. Oppure anche, semplicemente, un suggerimen-
to: le macchine non possono volare in alto. Basta porsi a poche
centinaia di metri dal suolo per vivere felici. E invece la nave
dopo pochi istanti piomba nella cupa e plumbea realtà, Trinity
viene uccisa, Neo si avvia al suo calvario.

Un’ultima osservazione può essere fatta per la colonna
sonora. Matrix conteneva brani di musica rock molto potenti e
combattivi.  Matrix Revolutions contiene solo placidi e sonno-
lenti pezzi strumentali. Evidentemente chiudere con un pezzo
dei Rage against the machine dopo averci ammorbato con due
ore di “pace e amore” è sembrato troppo anche a loro.

Rimaniamo dunque con enormi interrogativi irrisolti. È
Zion la realtà vera o solo un’illusione? La bambina indiana è il
nuovo eletto, o il nuovo oracolo o tutti e due? Morpheus conti-
nuerà a cercare l’eletto o si renderà conto che è inutile e si darà
all’alcol? La ribellione stessa è un trucco di Matrix o un genui-
no sentimento degli sfruttati, riassorbito grazie ai traditori e ai
doppiogiochisti? Non lo sapremo mai.

La fine della  trilogia  è la  negazione della  trilogia.  In
fondo Matrix è un film che sta in piedi da solo. A differenza
della  trilogia  nel  suo complesso,  ha  una sua  logica  ferrea  e
conclusioni  inequivoche.  Basterà  considerarlo  come  tale,  e
prendere gli altri due per quello che probabilmente sono: un
mezzo per allungare il brodo allo scopo di accrescere il conto
in banca. 
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“Tutto ciò che ha un inizio ha una fine” è il refrain del
film. Ma che dire di una tragedia di Euripide con le conclusio-
ni di una rassicurante favola per bambini?
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V per Vendetta, storia romantica 
di un eroe anarchico e di un regime fascista

Premessa

Il  5  novembre  del  1605 Guy Fawkes,  rappresentante
della nobiltà inglese cattolica, cercò di far saltare il parlamento
inglese (la House of Commons) con lo scopo di assassinare il
re Giacomo I e altri nobili protestanti. Ancora oggi, a Londra
questa data viene festeggiata con fuochi artificiali, anche se ha
perduto ogni connotato politico. Il 5 novembre del 1997 alter-
nativo in cui è ambientata questa storia, un eroe solitario, no-
vello Guy Fawkes, riesce a far saltare il parlamento inglese e
con esso lo Stato fascista che rappresenta, innescando una ri-
voluzione che rovescerà la dittatura.

Questa è la trama di V for Vendetta, pellicola tratta dal-
l’omonimo fumetto di Alan Moore, illustrato da David Lloyd,
e pubblicato per la prima volta sulla rivista a fumetti inglese
“Warrior” a partire dal 1982. Moore ha disconosciuto con for-
za il film, sostenendo che non ne rappresenta il contenuto arti-
stico  e  ideologico,  che  molti  dialoghi  risultano  ammorbiditi
(termini quali fascismo e anarchia, nel fumetto utilizzati espli-
citamente, qui aleggiano solo nel contesto implicito della sto-
ria). È sempre difficile trasformare un testo scritto, seppure a
fumetti, in un’opera cinematografica e sono presenti differenze
tra film e fumetto, pure importanti, ma ci sembra che la pelli-
cola  riesca  comunque  a  incorporare  molti  elementi  decisivi
dell’opera di Moore. Certo, su grande schermo, le debolezze e
le illogicità si dilatano e forse è questo che l’autore ripudia.

La storia è ambientata in un’Inghilterra risparmiata dal-
l’olocausto nucleare grazie alla vittoria laburista dell’83,  che
ha condotto al disarmo unilaterale. Peraltro, niente di buono, a
parte sbarazzarsi dei missili americani, ha fatto il governo La-
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bour. La guerra ha distrutto interi continenti (comprese l’Afri-
ca  e  l’Europa,  sembrerebbe),  lasciando  intatta  praticamente
solo l’Inghilterra e una moribonda Unione Sovietica. L’econo-
mia mondiale è dunque collassata e il paese è alla fame, anche
se l’elemento della miseria è meno visibile nel film. Dopo i di-
sordini seguiti al conflitto dell’88, dalle ceneri della guerra è
emersa la dittatura di “gruppi fascisti che si sono uniti con al-
cune delle grosse corporation sopravvissute”, i Norsefire (il cui
motto “la forza attraverso l’unità;  l’unità attraverso la fede”,
denota l’uso classicamente fascista che il regime fa della reli-
gione), formano un’organizzazione paramilitare che, una volta
al potere, inizia un’opera di sterminio dei diversi (minoranze
etniche, omosessuali, attivisti di sinistra). 

Certo vi sono alcune incongruenze in questo sviluppo.
Anzitutto il fascismo implica una riorganizzazione produttiva
in patria come mezzo per la conquista aggressiva di mercati
esteri, colonie e così via. Questo regime sembra invece privo
di una qualunque politica estera e persino di una politica eco-
nomica. È puramente repressivo. In secondo luogo, qualunque
movimento  reazionario nel  Regno Unito farebbe perno sulla
monarchia, che è qui invece assente: nel film invisibile, nel fu-
metto appena sfiorata all’inizio, quando si parla di una regina
Zara.

Per il resto il regime è rappresentato secondo i cliché
classici  della  dittatura fascista.  Bande di aguzzini  sessuofobi
controllano le strade. Esperimenti medici nei lager, dove i pri-
gionieri, vestiti con la funesta divisa a strisce dei campi nazisti,
vengono torturati  e avviati  ai  forni  crematori.  I  mass  media
sono asserviti alla propaganda nazionalista e fascista (ogni pro-
gramma si chiude con il motto “prevalga l’Inghilterra”). Guida
il paese con pugno di ferro il classico paranoico, nel film im-
personato magistralmente da John Hurt, il quale, curiosamente,
era  invece  il  “buono” nella  trasposizione  cinematografica  di
1984.

Ma sebbene il regime non paia avere nemici politica-
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mente rilevanti (organizzazioni, Stati confinanti), appare non-
dimeno assai debole. Vi sono continue rivolte per il pane, la
gente non crede alla propaganda (questo elemento è particolar-
mente presente nel film), tuttavia la rivolta è disorganizzata, e
dunque produce disordine, anziché una seria resistenza. Non si
profilano alternative credibili all’orizzonte.

V for vintage

La massa è dispersa di fronte al regime. Ma ecco emer-
ge dal buio della notte un eroe solitario, gotico e malinconico,
più Batman che Superman. Come l’eroe di Gotham ha il man-
tello nero e una maschera,  solo che anziché ritrarre un pipi-
strello, la maschera rappresenta Guy Fawkes, improbabile ven-
dicatore dei torti di un popolo oppresso. V sta, come dice il ti-
tolo stesso, per Vendetta (l’uso di un termine non anglosassone
è esso stesso retrò), ma sta anche per la A di anarchia, appena
nascosta dal suo rovesciamento, e sta ovviamente anche per la
V di vittoria di churchilliana memoria. Ma in origine tutto deri-
va dalla numerazione a caratteri  romani delle celle del lager
dove l’eroe era stato rinchiuso.

L’entrata in scena di V è tempestiva, come si conviene
a un eroe mascherato. Salva la giovane Evey dal sadismo ses-
suale della polizia politica (i “castigatori”), che voleva punirla
per averla trovata fuori casa dopo il coprifuoco (nel film non ci
spiegano che Evey era fuori per racimolare del denaro prosti-
tuendosi). L’abilità di V con i coltelli è sovrumana e fa parte
dell’atmosfera  marcatamente  demodé che lo  accompagna.  V
vuole salvare dalla distruzione la cultura, l’arte, la civiltà, la-
sciate marcire dal regime. Lo si vede nella sua dimora, la “gal-
leria delle ombre”, piena di quadri, spartiti, dischi, libri, tutte
creazioni che alla massa sono ormai precluse. Ma V non vuole
solo difendere questa eredità, vuole anche incarnarla. Parla per
citazioni, si muove come una maschera shakespeariana, è ve-
stito come un gentiluomo rinascimentale, persino le sue armi
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sono d’annata. Evey lo prende in giro per “tutta questa roba di
teatro”, ma V spiega che il melodramma è importante e che i
potenti “hanno scordato che tutto è teatro”. 

V difende dunque l’eredità culturale distrutta dalla crisi
del capitalismo, ma lo fa in quanto egli stesso vive sul palco-
scenico e infatti spiega che “tutto il mondo è palcoscenico”. Il
romanticismo del personaggio non si ferma al costume: è forte-
mente radicato anche nelle sue concezioni politiche. V è infatti
un anarchico dichiarato (di sé dice “il suo nome è anarchia”,
prendendosi sul serio). La sua strategia politica è una riedizio-
ne della teoria dell’azione dimostrativa dei narodniki russi o
degli  anarchici  francesi.  La  folla,  immenso  branco di  inetti,
deve essere risvegliata da un gesto eclatante a nuova vita, la fa-
mosa propaganda dei fatti.

V è davvero convinto che abbattendo un palazzo si pos-
sa mettere in moto una rivoluzione. L’apoteosi dell’ideale poli-
tico dell’eroe si ha nel discorso che V trasmette alla televisio-
ne. È la quintessenza della sterilità del terrorismo anarchico: si
parla  solo  per  concetti  (giustizia,  libertà,  bene,  male),  senza
connettere mai repressione e miseria, dimenticandosi di citare
le sommosse per il cibo ormai endemiche. La gente è oppressa
e inferocita ma non sa che fare. V si propone come il vendica-
tore mascherato, un super-eroe a cui demandare la soluzione
dei propri problemi. L’arringa anarchica di V avviene però in
mezzo a un regime che sta rapidamente franando nel caos. A
un tratto, nel film, un ladro urla al negoziante che sta rapinan-
do “Anarchy in the UK”, citazione punk un po’ esibita ma che
rende l’idea di come ognuno guardi ai gesti di V come gli fa
comodo. Molti si domandano se quella guerra di tutti contro
tutti non sia già l’anarchia. V deve spiegare più volte la diffe-
renza tra caos e anarchia: l’anarchia non è il caos. Anarchia si-
gnifica niente capi, non niente ordine; l’ordine anarchico è vo-
lontario,  ma ovviamente l’eroe non spiega come intenda far
emergere questo ordine dal caos. Questo almeno nel fumetto,
perché il film ha una conclusione più hollywoodiana.
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Le gesta di V seguono un’escalation tipica del terrori-
smo. Ex internato a Larkhill, dove ha subìto esperimenti gene-
tici che ne hanno modificato la mente, portando all’emersione
una perversa logica di morte. Dopo essere fuggito, dando fuo-
co al campo, V si vendica anzitutto di chi lo aveva tenuto in
prigione, e uccide tutti i  responsabili del campo, compresi il
vescovo pedofilo e la biologa. Poi amplia la sua azione distrug-
gendo il  simbolo  stesso della  giustizia:  la  sede  dei  tribunali
londinesi (che, per inspiegabili ragioni, nel film è stato tradotto
come il “vecchio Bailey”, rendendo incomprensibile la cosa a
chi non sa che così gli inglesi chiamano quel palazzo). Passa
poi al parlamento (la sequenza nel fumetto è differente ma il
senso rimane quello). Conclude infine la sua opera istruendo
Evey a succedergli come vendicatore mascherato. 

La formazione della ragazza include anche una discreta
dose di torture, secondo V necessarie a renderla forte e adatta
al compito. Qui si potrebbe pensare a una forzatura del perso-
naggio. Ma V non è Batman, è un personaggio più complesso
di quanto la maschera sorridente di un nobile di quattro secoli
prima possa far immaginare. Moore non vuole esaltare unilate-
ralmente un terrorista anarchico, non è Zorro contro la Gesta-
po. V è divenuto quello che è attraverso prove atroci che lo
hanno reso mentalmente instabile. In sostanza V è pazzo, an-
che se l’autore simpatizza per la sua battaglia contro il regime,
mostrando che nella  follia  indotta  dal lager,  V mantenga un
metodo, per citare uno dei suoi autori preferiti. L’eroe non è
riuscito a uscire dal cerchio insano di Larkhill, come si vede
nei rapporti con i suoi simili, compresa Evey: l’umanità non è
però persa, visto che, alla fine, l’amore di Evey per V salva tut-
to.

V vuole risvegliare le coscienze, e l’autore gli consente
di farlo. Ma mentre nel fumetto il successo di V è molto meno
chiaro (una protetta del regime, vedova di un alto funzionario,
uccide il dittatore ma questo non innesca la rivoluzione), nel
film il lieto fine è completo. I londinesi si vestono come V e
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circondano i palazzi del potere, dove l’esercito decide di non
massacrarli. Ma che cosa sostituirà lo Stato fascista? La mise-
ria non scomparirà col regime. Evey, novella V, continuerà a
buttare giù palazzi  dopo aver arringato la folla sul fatto che
“nell’anarchia esiste un’altra strada”? Quali basi materiali po-
trebbe avere non già una democrazia autogestita anarchica, ma
anche  solo  una  pallida  democrazia  borghese  in  mezzo  alla
guerra per un tozzo di pane? In fondo, quando il leader, parlan-
do del suo essere fascista e di credere nel fascismo, sostiene
che è colpa della guerra che “ha messo fine ai lussi e alla liber-
tà”, lasciando solo la miseria, non sta farneticando. Il regime è
il prodotto di una crisi sociale senza precedenti. Non bastano i
coltelli di V a eliminare questa realtà storica.

Ma all’eroe poco importa. Anche se V muore in un con-
flitto a fuoco contro un alto funzionario del regime come il più
inutile dei terroristi, è felice perché ha passato la fiaccola della
rivolta alla sua allieva. Sebbene venga ucciso dal piombo fa-
scista, V è tranquillo perché, spiega, “le idee sono a prova di
proiettile”.

1984 e l’anarchia

Come lo stesso Moore ha spiegato, una delle principali
fonti di ispirazione del fumetto è 1984 di Orwell. Questo vale
soprattutto per l’uso che il regime fa della propaganda. Qui si
usano parti del corpo (l’occhio, il dito) per indicare i diversi
apparati repressivi, continuamente connessi con il dittatore, ma
rispetto alla visione orwelliana vi è una differenza notevole.
Orwell descrive una società (essenzialmente lo stalinismo) sen-
za eccessivi problemi economici, dove la propaganda fa presa
non solo per il terrore ma anche per la crescita delle condizioni
materiali di vita della popolazione, e dunque la ribellione al re-
gime è un anelito morale, politico, senza ancora una base ma-
teriale  immediata.  Questa è la  ragione per cui in molti  film
ispirati in qualche modo a 1984 si pone l’accento più sul ver-
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sante circense, spettacolare dei media piuttosto che su quello
del puro controllo. Si pensi a The running man (film tratto dal-
l’omonimo romanzo di Stephen King), dove il muscoloso Sch-
warzenegger rovescia la dittatura battendo i suoi gladiatori. Ma
nell’Inghilterra di Moore la fame riduce le capacità propagan-
distiche del governo a nulla, nessuno crede alla televisione di
regime. Questo però non sembra preoccuparlo. Ora, stona un
po’ questo fallimento totale della dittatura con la sua robustez-
za politica. Non garantisce il pane, la sua ideologia è scredita-
ta, com'è possibile che si mantenga al potere?

Moore avrebbe dovuto indagare meglio sul tipo di mon-
do che andava rappresentando. Sembra invece che abbia voluto
ripercorrere  sentieri  risaputi,  introducendo  elementi  scontati,
quasi manieristici, come l’ipocrisia dei religiosi (fino al prete
pedofilo), gli esperimenti alla Mengele. Ora, il rischio, nel rap-
presentare il male, è di renderlo talmente astratto da farne una
specie di divinità, come fa ad esempio Tolkien con Sauron, che
è appunto il diavolo in persona. Qui si è però corso il pericolo
opposto, connettere il “male”, per così dire, a elementi contin-
genti. 

Questa fissazione per elementi secondari ha delle con-
seguenze. Il vescovo pedofilo sarebbe stato ugualmente ingra-
naggio del sistema senza avere un debole per le ragazzine, e la
repressione avrebbe potuto anche non prevedere  esperimenti
biologici. Certo, si può arguire che queste vere e proprie psico-
si dei rappresentanti del regime, che godono nel torturare, nello
stuprare bambini, sono la conseguenza di un regime follemente
sanguinario, ma questo attira l’attenzione su aspetti individuali,
quasi casuali del regime. Il problema invece, se si guarda alla
storia reale dell’Inghilterra e del mondo capitalista degli ultimi
vent’anni, non è la lunaticità di un regime, non è il fascismo,
ma la crisi organica del capitalismo, che produce, in ogni siste-
ma politico, un esito simile, anche se con caratteristiche diffe-
renti.  La  repressione  politica  in  Gran  Bretagna  avvenne  ad
opera di un governo eletto, così come una democrazia ha com-
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piuto stragi in Iraq, in Afghanistan e altrove. Non servono i fa-
scisti per fare della macelleria sociale, è bastata la Thatcher e
persino governi socialdemocratici. Solo che facevano a meno
di lager e punitori.

Moore non pretendeva certo di scrivere un trattato poli-
tico o sociologico con V per Vendetta e onestamente riconosce,
nell’introduzione al fumetto, la propria “inesperienza politica”,
definendosi anche, nella postfazione Sotto il sorriso dipinto, un
pessimista. Tuttavia è chiaro che sia il fumetto che il film sono
disposti a voli di fantasia notevoli per difendere l’ideale anar-
chico. V dice che le idee non possono essere fermate dai pro-
iettili, ma questo solo perché si tratta dei proiettili finti di Hol-
lywood. Nella realtà la sua carriera di vendicatore sarebbe du-
rata ben poco. Il punto è comunque di metodo politico più che
di efficacia operativa. V ritiene che basti dare l’esempio per ri-
svegliare le coscienze. Il suo elitismo retrò sembra funzionare,
quando tutti indossano la sua maschera. Questo se davvero si
ritiene che basti vestirsi da conte di Monte Cristo per rovescia-
re un regime fascista.

La concezione  romantica  di  V è poi  presentata  come
senza conseguenze. Il regime è furibondo per i suoi attentati,
ma non fa ritorsioni, la prende sportivamente. La realtà è che
ad azioni del genere sarebbero seguiti arresti sommari, retate di
massa, un duro giro di vite. Ciò non fa emergere la natura emi-
nentemente antidemocratica del terrorismo,  che espropria gli
oppressi  della  loro possibilità  di  agire,  ponendoli  alla  mercé
della repressione. La cosa accade però per altra via: un popolo
può essere terrorizzato da attentati terroristici (orchestrati dal
governo, come nel film, ma anche realizzati da terroristi auten-
tici  come V), per essere mantenuto in uno stato di continua
paura e soggezione. Questo non aiuta certo l’emergere di una
coscienza anti-sistema. Solo un’organizzazione di massa può
abbattere un regime con le caratteristiche di quelle descritte in
V per Vendetta e vi sono tutte le condizioni per cui una tale or-
ganizzazione emerga. Un bombarolo non può influire molto in
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questo processo necessario.  Dovendo esaltare  la  propaganda
dei fatti di matrice anarchica, la storia dimentica invece ogni
parvenza di logica e di realismo. Laddove la cosa risalta più
crudamente, nel film, è nella rappresentazione del rapporto tra
soldati armati e folla, i quali si ignorano l’un l’altro, evitando il
previsto bagno di sangue. Che una massa di persone orribil-
mente  oppresse  per  decenni  possa  “dimenticarsi”  dei  propri
aguzzini al momento decisivo dell’azione, limitandosi a passa-
re oltre,  è fantascienza.  Come è fantascienza che dei soldati
possano rimanere impassibili in quelle circostanze. Passereb-
bero con la rivoluzione o la schiaccerebbero. In entrambi i casi
non risparmierebbero proiettili.

In definitiva, nonostante l’opera sia un generoso apolo-
go del terrorismo anarchico, l’anarchia non ne esce come una
alternativa credibile alla rovina del capitalismo. V salva la gio-
vane Evey e le dice che distruggere un palazzo può cambiare il
mondo. Ha torto, distruggerlo non cambia il mondo, ma pren-
derlo sì.

Il quarto Matrix

Resta da dire qualcosa sul rapporto tra questa pellicola e
le precedenti opere dei fratelli Wachowski, che hanno iniziato
a lavorare alla sceneggiatura per la versione cinematografica di
V per Vendetta ancor prima che alla trilogia di  Matrix, talché
per molti versi questo film spiega la parabola matrixiana. An-
che qui abbiamo l’eletto, superuomo fisicamente ma disturbato
psichicamente, abbiamo l’interrogatorio da Gestapo, solo che
qui è falso (quando Evey si accorge che è stato V a torturarla,
lui si giustifica alla Morpheus: sei in catene e non lo sai, io ti
ho liberato, ma rimaniamo col dubbio che Evey potesse essere
formata senza bisogno di torture), soprattutto abbiamo anche
qui la giustificazione teorica dei massacri indiscriminati (anche
se, risibilmente, gli attentati di V non fanno morti), che in Ma-
trix servivano per difendersi e dunque erano sempre giustificati
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(“se non sei uno di noi sei uno di loro”), mentre V deve fatica-
re a convincere la sua adepta che è giusto propagandare le idee
col  fuoco  e  le  bombe.  Retrospettivamente  spiega  perché  in
Matrix Morpheus fallisce e l’eletto vince. È di nuovo l’esalta-
zione del mito anarchico del vendicatore mascherato che ripara
i torti, senza bisogno di un’organizzazione, di una lotta politi-
ca, come quella che Morpheus ingaggia contro i moderati di
Zion. In questo senso il film V per Vendetta chiude il cerchio: i
Wachowski sono sì anti-sistema ma attraverso l’illusione della
scorciatoia al tritolo.

Anche il modo con cui riconsegnano gli spettatori alla
realtà è simile: attraverso una canzone rivoluzionaria, nel pri-
mo Matrix Wake up dei Rage against the machine, qui, almeno
nell’edizione italiana, Street fighting man dei Rolling Stones.
Le intenzioni sono buone dunque, ma l’ingenuità regna sovra-
na.
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I, robot. L’animo di un automa 
tra Mary Poppins e Terminator

I, Robot è un film di fantascienza uscito nel 2004, basa-
to  sui  romanzi  di  Isaac  Asimov  che  esploravano  le  famose
“leggi della robotica”, ossia una sorta di etica nei rapporti tra
androidi ed esseri umani. La trama è quella del poliziesco clas-
sico dove un detective indaga su misteriosi omicidi sino a sco-
prire progetti per sovvertire il mondo. Il film nel complesso è
interessante e avvincente. Solleva anche notevoli interrogativi,
anche se non risponde a tutti.  Lo scenario fantascientifico si
ispira, come detto, anzitutto al racconto omonimo di Asimov,
ma si ispira anche a molti film del genere, da Blade Runner a
Matrix da Io e Caterina a Guerre stellari, da Terminator a Ro-
bocop, dal  Pianeta delle scimmie a ovviamente l’Hal 9000 di
2001. Odissea nello spazio.

L’idea di fondo è semplice e certo non nuova: la logica
delle macchine, anche se a fin di bene, è talmente implacabile
da risultare alla fine distruttiva. Non si può fare a meno del di-
scernimento  umano.  Dietro  a  questo  tema,  che  si  ricollega
come vedremo a questioni sociali ben note, si affacciano pro-
blemi filosofici rilevanti: che cos’è la coscienza, che cos’è il li-
bero arbitrio, la volontà. In terzo luogo, come tutti i film in cui
le macchine si ribellano, risolve il problema tecnico-filosofico
della possibile nascita dell’intelligenza artificiale nel senso del-
la sua possibilità. 

La struttura della storia è anch’essa, come detto, abba-
stanza standard. Un poliziotto con un fantasma che lo perse-
guita dal passato, un caso di omicidio intricato, il rapporto di
amore-odio col capo che lo stima ma lo giudica una testa cal-
da, la storia che congiura per farlo credere un paranoico fino al
rovesciamento catartico del finale. Manca una compiuta storia
d’amore, ma è implicita. Occorre ricordare subito la cosa che
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disturba di più del film: l’invadenza degli sponsor. Nei primi
minuti, il film sembra un continuo spot e il poliziotto protago-
nista, impersonato da Willy Smith, cita addirittura le scarpe ap-
pena comprate che, guarda caso, sono un modello del 2004.

Partiamo dunque dall’ambientazione.  Il film si svolge
nel  2035,  ma  Chicago sembra  davvero  futuribile,  autostrade
sotterranee,  metropolitane  velocissime,  auto quasi  supersoni-
che e che non usano carburanti fossili... Questo ottimismo, a
giudicare dagli ultimi decenni, sembra davvero malriposto. Si
pensi al 2001 pensato da Kubrick e Clark, che celebrava viaggi
stellari e astronavi, mentre nel 2001 l’unica stazione fissa nello
spazio era la vecchia e gloriosa Mir e un troncone della nuova
stazione  spaziale  internazionale.  Se  prendiamo  le  vetture  di
trent’anni fa, notiamo differenze minime con quelle di oggi.
Anzi  circolano  senza  destare  alcuna  meraviglia.  Allo  stesso
tempo questi cambiamenti di facciata, come la cloche al posto
del volante, non nascondono la ripresentazione di una società
del tutto simile alla nostra, dove gli operai perdono il posto di
lavoro a causa dell’innovazione tecnologica (i robot in questo
caso) e la polizia è armata fino ai denti, segno di evidente de-
grado sociale. Le armi da fuoco appaiono decisamente avanza-
te rispetto a oggi (tanto è vero che fermano robot che paiono
abbastanza resistenti). Inoltre vediamo i protagonisti ubriacar-
si, fumare, andare in chiesa proprio come oggi. Come in Robo-
cop (lì era la OCP), una multinazionale domina il mondo (qui è
la USR, l’America stessa), moderna incarnazione dello Stato
piovra di  1984. Ora non è più lo Stato a controllare tutto ma
sono le multinazionali. Poiché tutti i sistemi operativi sono in-
tegrati in un unico programma e mainframe, quando questi si
rivelano pericolosi, il mondo è fritto. 

Avevamo una situazione simile anche in  Terminator e
Matrix e come in quei film, l’aumento delle dimensioni e della
complessità del programma, che qui si chiama Viki, con una
divertente citazione dalla bambina-robot della famosa sit-com
americana (ma anche del Viger del primo Star Trek, anch’esso,
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come il software del film, figlio dell’uomo ribellatosi al padre),
portano alla sua presa di coscienza. In  Terminator ciò coinci-
deva ipso facto con una volontà di liberarsi del proprio creato-
re; in  Matrix era una conseguenza del tentativo dell’uomo di
distruggere le macchine; qui invece la questione è più sottile.
Le leggi della robotica impongono ai robot di prendersi cura
dell’uomo, ma ciò implica “eliminare alcuni uomini”, impedire
all’uomo nel  suo complesso  di  danneggiarsi.  Così,  Viki  co-
manda ai robot d'imprigionare di fatto gli umani per renderli
innocui a se stessi.  Nulla sappiamo sulla società  che i  robot
hanno in serbo per noi, tranne vaghi accenni a una critica alla
distruzione ambientale portata dall’uomo. Di sicuro Viki ha ra-
gione, la sua logica è ineccepibile: per aiutare l’uomo occorre
andare contro alcuni uomini.

Ovviamente  spiegare  cosa  ciò  implichi  politicamente
sarebbe un po’ troppo per il palato di Hollywood, e la cosa ri-
mane sospesa a mezz’aria.  I robot,  guidati  da una coscienza
centrale (non hanno una personalità propria), intimano agli uo-
mini  non di arrendersi,  si  noti,  ma di tornare o restarsene a
casa. Gli uomini di Chicago, evidentemente restii al coprifuo-
co, reagiscono ed esplodono scontri cruenti.

La scelta degli autori di chiamare quella dei robot “la
loro rivoluzione” è evidentemente incongrua. Si tratta, da quel-
lo che si può capire, di una semplice prosecuzione di ciò che
già è possibile vedere nelle strade americane (risse, coprifuoco,
ecc.). Da questo punto di vista l’assalto dei robot alla centrale
di polizia è un'inutile citazione da Terminator, e non ha nulla
di  corrispondente  allo  spirito  della  “logica  impeccabile”  di
Viki.

È giusto il caso di accennare alle molte citazioni visive
da Matrix, ormai pietra di paragone di ogni scena movimentata
di film di fantascienza e non solo.

Come dicevamo, i robot non hanno una coscienza col-
lettiva. Un certo dispositivo li connette a Viki, che decide per
tutti.  L’unico robot che possiede un proprio discernimento è
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stato creato “diverso” dal genio dello scienziato Lanning, che
si è suicidato - anche se la cosa non è così semplice -, quasi
come monito di quanto andava accadendo. Questo robot, una
volta adeguatamente riprogrammato, passa dalla parte dell’uo-
mo. Ma a parte l’involontaria pessima pubblicità che la causa
dell’uomo riceve da questo trattamento (solo la tortura e il la-
vaggio del cervello portano un robot a tradire la propria causa
per unirsi agli uomini), rimane il problema di fondo: perché la
logica impeccabile di Viki non penetra in Sonny, il robot spe-
ciale. E qui si giunge all’altro grande tema del film: il rapporto
tra coscienza, razionalità e sentimenti. 

Spooner, il poliziotto impersonato da W. Smith, odia i
robot non solo perché suo padre è stato licenziato per colpa
loro, ma anche perché in un incidente, in cui lui aveva tentato
di salvare una bambina, un robot aveva salvato lui anziché lei,
poiché c’erano più possibilità che lui ce la facesse. Lui conte-
sta questa logica, rivendicando la capacità dell’uomo di giudi-
care al di là delle pure cifre statistiche. Rovescia insomma la
profonda e divertente frase con cui in Matrix gli “agenti” si la-
mentavano del traditore umano osservando: “mai mandare un
uomo a fare il lavoro di una macchina”. Il poliziotto sembra
dirci che i robot non possono fare il lavoro di un uomo perché
“non hanno nulla qui dentro” (indicando ovviamente il cuore). 

Chiaramente questo è irrilevante ai fini di buona parte
dei lavori moderni, ma non è questo il punto. Il problema è che
Sonny per l’appunto sviluppa sentimenti umani. Prova paura,
rabbia,  amore,  risentimento,  gioia.  Sogna  addirittura  e  per
giunta fa sogni premonitori, una delle caratteristiche più eleva-
te dell’inconscio umano. Non appena prende coscienza, viene
pure psicanalizzato, dimostrandosi un americano modello. Pe-
raltro, ha una mimica facciale migliore di quella di molti attori
“in carne ed ossa”, qualunque cosa ciò significhi nel mondo di-
gitale della cinematografia moderna, e sembra anche dotato di
un discreto senso dell’umorismo e di doti artistiche non indif-
ferenti.
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Questo robot è dunque umano e,  come tale,  possiede
una coscienza individuale. Si pone a questo punto il problema
della volontà e del libero arbitrio. Gli altri robot sono formi-
che, terminali di Viki, in quanto tali non hanno più libero arbi-
trio delle dita di una mano. Ma Sonny è diverso, lui decide per
se stesso. Che cos’è dunque il libero arbitrio? In che cosa l’uo-
mo si distingue da Viki? È meno logico solo perché ha dei sen-
timenti? O i sentimenti non sono che una diversa dimensione
della logica? Il film pone questo problema senza dirne molto.
Forse in attesa di un sequel. 

Tuttavia a giudicare dalla scena del confronto tra uomi-
ni e robot, la figura fatta dagli uomini non è eccellente. Si riu-
niscono in bande di teppisti e tentano di assalire i robot, peral-
tro dimostrano scarso acume tattico e nessuna capacità di auto-
giudizio. Finiscono per scappare a gambe levate, senza comun-
que che i robot li inseguano, a dimostrazione dell’assenza di
qualunque spirito di rivalsa. Se il famoso libero arbitrio del-
l’uomo esiste, non si può dunque trovare in questa massa di
hooligans che pensano di dare una lezione ai robot. La si può
forse trovare nella scienziata, fedele esecutrice degli ordini del-
la sua azienda, che però comprende che il poliziotto visionario
va aiutato e passa dalla sua parte. Non miglior capacità di giu-
dizio rispetto agli altri uomini risulta avere il capo stesso della
azienda-colosso, che finisce ucciso dalle sue creature, secondo
un classico stereotipo, dal mostro di Frankenstein all’apprendi-
sta stregone.

In questa fine prematura osserviamo l’operare della leg-
ge del contrappasso che ricorre anche altrove nel film. Il poli-
ziotto che odia i robot è per metà ricostruito con circuiti ciber-
netici, a causa di un incidente, e i suoi colleghi che si burlava-
no dei suoi moniti anti-robot finiscono annientati dalla minac-
cia finalmente concretatasi.

Giova osservare un’ultima cosa circa la coscienza. I ro-
bot precedenti alla versione NS 5, divenuta “cattiva”, almeno
dal punto di vista dell’uomo, sono privi di ogni discernimento,
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puri automi. In quanto tali seguono pedissequamente le tre leg-
gi della robotica e dunque si oppongono ai robot nuovi. Addi-
rittura gli NS 5 assalgono i container dove i vecchi robot sono
raccolti per distruggerli tutti, onde eliminare un potenziale al-
leato umano. Ovviamente nella realtà i vecchi robot sarebbero
subito stati distrutti e riciclati dall’uomo stesso, ma accettiamo
pure che fossero in attesa di essere smantellati, questo è un det-
taglio. Il fatto centrale è che questi robot lottano contro i nuovi
con un accanimento che va oltre la terza legge della robotica (il
robot deve salvaguardare se stesso, se può farlo senza infran-
gere le prime due leggi), e dunque l’autodifesa propria e del-
l’uomo,  sembrano  sinceramente  interessati  alla  sorte  umana,
una sorta di efficace coscienza meccanica autolesionista. Effi-
cace almeno per il loro creatore.

I sentimenti dei robot potrebbero provocare un altro or-
dine di problemi. Che cosa succederebbe all’oggetto della ge-
losia di un robot? In “Io e Caterina” il robot donna, gelosa, ac-
coltella il suo proprietario. Qui avremmo intere legioni di esse-
ri potenzialmente irascibili dalla forza disumana. Ucciderebbe-
ro il partner dell’oggetto del loro desiderio? L’amore nella raz-
za umana però ha un connotato evolutivo: deriva dal fatto che
nei mammiferi la madre si deve prendere cura dei figli, che nu-
tre non solo materialmente ma anche di affetto. In molti mam-
miferi l’ambiente forma gruppi familiari permanenti che svi-
luppano così sentimenti reciproci di affetto. È da questi legami
concreti, ed essenzialmente sessualizzati, che nascono i senti-
menti, e dunque anche amore, odio, gelosia. Ma questi robot,
del  tutto  desessualizzati,  che  tipo  di  sentimenti  dovrebbero
evolvere? Il film ci fa vedere Sonny “attaccato” al suo creatore
che chiama padre e poi, seppur meno chiaramente, simpatetico
verso i suoi compagni di avventure. Ma in concreto, senza rap-
porti  sessuali,  senza  rapporti  generazionali,  che  cosa  sono i
sentimenti? Balza agli occhi la totale astrattezza di questi pre-
sunti legami affettivi. 
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Sotto il  profilo  del  messaggio  politico,  il  film si  può
prestare a due letture. Si può vedere come un invito al luddi-
smo, il rifiuto del produttivismo come unico criterio per gestire
la vita dell’uomo, la denuncia del dominio assoluto delle cor-
porations sull’economia mondiale. In questo senso è un invito
a una umanizzazione del mondo, alla rinuncia dell’efficienza
senza scopo, dell’efficienza come scopo.

Ma il film si può anche leggere in un altro modo. I ro-
bot sono ovviamente la classe operaia (anche etimologicamen-
te parlando), che “per il bene dell’umanità” decide di eliminare
un po’ di uomini (simboleggiati dall’uomo più ricco della Ter-
ra e da quelli che lo proteggono, tra cui la polizia): gli operai
fanno, come si dice esplicitamente, una rivoluzione. Nulla pos-
siamo dire sugli scopi concreti di questa rivoluzione, mentre di
sicuro possiamo asserire che il suo organizzatore Viki manca
totalmente di capacità bellica, come si evince dalla facilità con
cui la controffensiva degli eroi mette la rivoluzione a mal par-
tito. Rimane il fatto che un operaio, certo costretto dalla tortu-
ra, passa con il nemico e aiuta a sconfiggere i rivoluzionari,
che alla fine del film vengono confinati in una specie di campo
di  concentramento  e  con aria  melanconica  guardano al  loro
compagno, ora libero, che li ha traditi.

Ovviamente entrambe le letture sono pienamente legit-
time. Solo che il rispettivo effetto politico è ben diverso. Qual
è infatti la soluzione pratica, sociale, che seguirebbe dalla let-
tura “luddista”? ridurre la velocità dell’innovazione, impiegare
solo i robot “buoni”, smantellare Viki? Ma perché mai il pro-
blema non si dovrebbe ripresentare in futuro? Quanto ci rimet-
terebbe il programma sostituto di Viki a riprendere coscienza?
L’invito è dunque a rimandare un problema che è di fatto inso-
lubile. A meno che non si stia invece proponendo qualcosa di
più sottile.  Sonny,  il  robot filo-umano,  anche dopo la  ripro-
grammazione conserva sentimenti umani e una capacità di di-
scernimento superiore, come si vede nella scena decisiva in cui
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salva la scienziata e non la provetta magica con cui distruggere
il nemico (a quella pensa Spooner). 

Una speranza dunque c’è ed è quella di fornire ai robot
sentimenti  umani. Solo i sentimenti  umani possono condurre
ad un uso davvero logico della scienza e della tecnologia. Una
Viki dotata di sentimenti guiderebbe forse i robot a una rivolu-
zione diversa, più attenta alle esigenze dell’uomo, non soppri-
merebbe il dissenso, seppur immotivato. Ma il film punta in
una direzione ancor più “tranquillizzante”: con i sentimenti i
robot la rivoluzione non la farebbero proprio. Che ciò implichi
che i rivoluzionari sono senza cuore o che i robot capirebbero
la fondamentale futilità di cercare di migliorare l’uomo, questo
non è dato saperlo. Né sappiamo se da quest’ultima osserva-
zione  ne  deriverebbe  il  loro  ritiro  sull’aventino  cibernetico
(come nella preistoria di Matrix) o meno.

L’effetto politico della lettura “leninista”, invece, è che
le rivoluzioni vanno preparate accuratamente e il quartier ge-
nerale va protetto a dovere. Non basta aver ragione, non basta
sconfiggere il nemico in una battaglia campale se poi basta una
spia, un traditore, per condurre la controrivoluzione nel cuore
dell’insurrezione, decretandone la sconfitta. Inoltre, in questo
scenario, la spietatezza verso i traditori è pienamente giustifi-
cata: sarebbe bastato fermare l’unica spia per assicurare una ra-
pida trasformazione (anche se non si sa verso cosa). Ma ovvia-
mente i buoni, che sono sempre accerchiati dai cattivi in misu-
ra di cento a uno, vincono sempre.

Su questo aspetto  rimane solo da dire  che Spooner è
senz’altro un luddista. Non solo odia i robot per le ragioni che
abbiamo spiegato, ma vive nel passato, usando CD, telecoman-
di,  pretendendo di  guidare  un’automobile,  vestendosi  “come
una volta”. Questo lo rende utilmente sospettoso delle macchi-
ne, nonostante la figuraccia iniziale, e sembra anche introdurre
un  messaggio  circa  la  memoria  del  passato,  senza  la  quale
l’uomo rimane nudo di fronte ai suoi stessi successi. Con rischi
notevoli.
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Il modo con cui i nostri tre eroi (un nero, una donna e
un robot, rappresentanti delle diverse minoranze oppresse della
Terra si  direbbe) sconfiggono il  complotto delle  macchine è
ovviamente un’americanata e delle peggiori. Salti, capitombo-
li, spari, pugni e calci, come in un film western di terza catego-
ria, per distruggere un computer grande come un grattacielo. Il
trio riesce a entrare nel palazzo della USR, che per tutto il film
appare una fortezza, da una botola segreta posta sulla scalinata
d’ingresso, come si trattasse di un castello medievale costruito
in economia.  Erano evidentemente finiti  i soldi e le idee. In
Matrix le qualità acrobatiche di uomini e agenti sono dettate da
un geniale aspetto della storia, ma qui siamo nel mondo vero.
Risulta anche del tutto incoerente il perché robot dello stesso
tipo e  dunque identici  in  tutto  dovrebbero  avere capacità  di
combattimento così differenti.  Ma ovviamente il senso è che
Sonny ha un cuore ed è dalla parte giusta e dunque picchia più
sodo. 

Ricorda il terzo Matrix anche l’ottusità delle macchine.
In Matrix Revolutions, vediamo sciami di robot-seppie assalire
l’ultima fortezza umana in fila indiana per essere più facilmen-
te decimate. Qui non solo i robot (sia quando assalgono l’auto
del poliziotto,  sia  quando attaccano gli  eroi  nella  sede della
USR per difendere Viki) intervengono convenientemente uno
o due alla volta per poter essere facilmente liquidati, ma vedia-
mo Viki fare l’uso più innocuo possibile dei suoi poteri. Per
forzare la resa umana i robot pattugliano le strade e impongono
un black out. Il black out vale per tutta la città tranne il palazzo
della  USR (come dire:  l’unica  entità  che nella  nostra  epoca
brilla di luce propria è una multinazionale...) che però è sorve-
gliato malamente.  Viki ribadisce più volte la propria “logica
impeccabile”, ma sembra incapace di difenderla contro i suoi
nemici.  Eppure  si  tratta  di  uomini.  Sarebbe bastato  saturare
l’ambiente in cui “vive” di gas nervino per eliminare ogni pro-
blema. 
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Trascuriamo poi l’ovvia considerazione che ogni main-
frame viene duplicato per ragioni di sicurezza altrove (il disa-
ster recovery site, come si dice in gergo) e dunque ci dovrebbe
essere almeno un’altra Viki funzionante anche dopo l’attacco.
Ma questo potrebbe essere materia di sequel. L’ottusità del ne-
mico dell’umanità non è però una prerogativa delle macchine.
Ricordiamo che i potentissimi e feroci alieni di “Independence
Day” venivano vinti da un semplice virus informatico. Viag-
giare per le galassie per poi venir vinti da qualche stringa in
codice è davvero il massimo del ridicolo.  Come diceva Tro-
tskij, un piano, anche il più perfetto, che non tiene conto dei
dettagli  non è che una frivolezza.  Molto più coerente era la
fine di Hal 9000, che in fondo era da solo nello spazio profon-
do, non protetto da nessuno. La sua morte è peraltro espressa-
mente citata nel film.

La rivoluzione dunque perde. Al contrario, nel Pianeta
delle scimmie gli operai, ovvero gli altri primati, sopraffaceva-
no gli uomini, che infatti, secoli dopo, erano divenuti sciocchi
e barbari schiavi. Il diverso fato della rivoluzione non è certo
un caso.  I, robot lo condivide anche con  Matrix Revolutions.
Ma la serie dei film sull’uomo e le scimmie erano ambientati
negli anni '70 e la polizia era brutale e idiota; qui i poliziotti
sono il cuore della resistenza e anche sensibili. In questo, Ma-
trix (il primo almeno) non potrebbe essere più diverso. Lì ogni
violenza contro l’apparato repressivo del nemico è giustificata
e incoraggiata (“se non sei uno di noi, sei uno di loro”). Lì il
traditore era una figura spregevole, un giuda col nome del dia-
volo (Cypher, Lucifero), qui il traditore è il buono, un sensibi-
le, educato, obbediente robot.

Giova  un’osservazione  sull’antropomorfismo  delle
macchine. La forma umana (corpo, braccia, gambe, occhi) si è
evoluta per una serie di ragioni contingenti e non ha alcuna ef-
ficienza intrinseca. Perché mai i robot dovrebbero essere fatti
come un uomo? Per esempio avere degli occhi dietro le spalle
sarebbe utilissimo, avere due paia di braccia lo stesso. E invece
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qui i robot hanno piedi, mani, bocca e spina dorsale. Non solo,
ma Viki ha persino una faccia,  peraltro sensuale, e l’enorme
robot-caterpillar  che distrugge le case ha gambe e braccia e,
verrebbe quasi da dire osservandolo bene, anche un ghigno sa-
tanico.

L’antropomorfismo dei robot e dunque del nemico ri-
sponde a diverse ragioni. Sotto il profilo della pura inventiva è
un passo indietro notevole. In Guerre stellari solo il robot pro-
tocollare D3BO è umano, come è logico per chi non debba fare
altro che gestire dialoghi con gli uomini, ma vediamo robot di
ogni forma. Hal 9000 ha una bella voce, ma di umano ha solo
la spia rossa della sua coscienza. In Terminator la coscienza di
Skynet non compare se non nei suoi effetti distruttivi, mentre
la “sinistra coscienza” con cui Morpheus chiama l’intelligenza
delle macchine si ricompone unitariamente solo nel,  peraltro
patetico, ricevimento-calvario dell’eletto. Qui si è tornati indie-
tro e i robot sono uomini di ferro, come nel “Pianeta proibito”,
solo che hanno meno pancia di Robby. Scontata la totale inef-
ficienza tecnologica di questa soluzione, non rimane che com-
prenderne la funzione narrativa. Ovviamente antropologizzare
il nemico significa non solo poterlo comprendere (come si fa a
litigare  seriamente  con  un  software  che  non  parla?  Come
avrebbero potuto ingaggiare battaglia gli uomini se anziché i
robot-uomini Viki avesse mandato alcune di quelle macchine
demolisci-case?), ma anche identificarlo. Il bene e il male sono
fatti  della stessa sostanza,  sono molto simili.  Il  male appare
solo come una versione futuribile del bene, dove ai capelli è
sostituita la plastica. Ciò lo rende passibile di essere battuto,
ma soprattutto rende la lotta in sé del tutto sterile. Non esiste
un mondo migliore o diverso, ma solo un graduale progresso di
questo. Da qui l'implicita assurdità di ogni progetto rivoluzio-
nario, anche quello impeccabilmente logico di Viki.

Resta a questo punto da dire dei due riferimenti iniziali
contenuti nel film e che non abbiamo menzionato sinora. L'ac-
comuna a Blade Runner, in cui pure i robot sono esattamente
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uomini, anzi più sani e più belli, la caccia al robot, il robot che
si stacca dagli altri, il rapporto che s'instaura tra preda e caccia-
tore. Ovviamente Sonny non è Rutger Hauer e non può dire
“ho visto cose che voi umani nemmeno immaginate”, perché il
poverino non ha visto praticamente nulla. Ma rimane l’idea di
una macchina che si stacca dal gregge (ovviamente non a fin di
bene  se  non riprogrammata,  proprio  come  i  terminator,  che
però erano ab origine creati dal nemico). Guerre stellari è cita-
to nelle sue manifestazioni militari. La distesa di robot identici
pronti alla consegna ricorda le truppe d’assalto imperiali schie-
rate (sia come compaiono nella prima trilogia sia in “L’esercito
dei cloni”). I veicoli che consegnano i robot sono molto simili
a quelli che compaiono nella “Minaccia Fantasma”. Nel com-
plesso si cerca di dare la stessa idea: una compatta massa di
idioti (qui robot, lì cloni di un criminale) pronti a obbedire cie-
camente agli ordini del malvagio di turno. Le divise delle trup-
pe imperiali, con quella sorta di casco triangolare che ricorda-
va la corona dei faraoni, sono molto più belle di quella testoli-
na di cui i robot sono forniti. Ma questa sembra più una presa
in giro degli chassis dei computer della Apple che una scelta di
altro  tipo.  Ovviamente  poi,  gli  occhi  degli  NS 5  “normali”
sono marroni, quelli di Sonny sono blu. Il robot intelligente,
dotato di sentimenti, il buono insomma, non poteva che essere
un po’ più wasp degli altri. A guardare bene sembra che abbia
anche le labbra meno carnose...
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La fantascienza e il mondo contemporaneo

L’essenza del riformismo consiste
nell’attenuare il male invece di distruggerlo.

Lenin

Reificazione e composizione organica del capitale

La fantascienza è la forma d’arte che meglio rappresen-
ta la società contemporanea.11 Sebbene accenni a mondi utopi-
ci siano comuni nel pensiero occidentale almeno dalla Grecia
classica, i racconti propriamente fantascientifici, dove le sco-
perte scientifiche e tecniche giocano un ruolo essenziale, na-
scono dopo il Romanticismo. Le descrizioni di Platone, ma an-
che la prima utopia moderna di Thomas More, sono sì rifiuto
dell’esistente, ma per un altro mondo che non si sviluppa sulle
premesse dello sviluppo tecnologico in atto. Non è il futuro, è
un qualcosa di parallelo (se non reminiscenze del passato) e in
quanto tale marginale. Rimane un dato di fondo comunque in-
teressante: qualunque utopia narrata da qualunque civiltà con-
tiene la narrazione di una società senza proprietà privata, ciò
che Adorno definì la più antica e tenacemente radicata utopia,
la parabola dell’alba e del futuro dell’umanità.

Le rivoluzioni scientifiche e tecnologiche del XIX e XX
secolo si sono riflesse sulla fantascienza, sulla stessa idea di un
mondo radicalmente cambiato dalla scienza. Questo riflesso at-
tiene  tanto  all’aspetto  delle  possibilità  tecniche  della  specie
umana, quanto alla sua vita, dunque tanto alle forze produttive

11 La definizione di fantascienza è ovviamente differente nei vari autori. Ci
pare accettabile quella di Sturgeon (in  Atheling, 1964): “A science-fiction
story is a story built around human beings, with a human problem, and a
human solution, which would not have happened at all without its scientific
content”. 
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quanto ai rapporti di produzione: la scenografia e la sceneggia-
tura.

La scelta di raccontare i fuochi d’artificio o invece le
relazioni  umane,  appunto  le  forze  produttive  o i  rapporti  di
produzione, decide del tipo di prodotto narrativo che s'intende
realizzare. Alla fine buona parte della fantascienza è diverti-
mento per adolescenti, escapismo dei più semplici, ma anche
prodotti, come i libri di Verne, hanno un risultato simile, dipin-
gendo il  progresso tecnico come qualcosa di unilateralmente
positivo, rassicurando le masse sui cambiamenti che la scienza
determina nella loro vita.

Questo anche perché pochi sono gli autori che riflettono
a fondo sulle conseguenze sociali e culturali delle rivoluzioni
scientifiche.  La quasi totalità  è affetta da  estrapolazionismo:
prendono la società così com'è quando l'osservano e la proiet-
tano in scenari  futuri.  Non comprendono la contraddittorietà
dello sviluppo tecnologico e quindi rimangono preda di un in-
fantile feticismo della tecnica, in cui al massimo raccontano di
viaggi spaziali e congegni avveniristici, senza che ciò abbia al-
cuna conseguenza sui rapporti tra gli uomini. Ovviamente ci
sono riflessioni e riflessioni. Alcuni autori, di fronte alle cata-
strofi del presente, non sanno fare di meglio che rifugiarsi in
mondi medievaleggianti alla Tolkien, dove la fuga dai proble-
mi del presente avviene dipingendo uno scenario di un eterno
passato, di lotta tra il bene e il male e altre futili ideologie reli-
giose.  A  volte  l’estrapolazionismo  positivista  e  l’escapismo
reazionario si fondono, come in Star Wars.

Ogni racconto di fantascienza rappresenta un’utopia, un
posto che non c’è ma potrà o potrebbe esserci. Ogni utopia è
un'ideologia,  poiché rappresenta,  inconsapevolmente o scien-
temente, un tendere, una norma, ciò che la classe dominante
vorrebbe, si augura, teme. Che si parli di una galassia lontana
lontana o del mondo delle macchine di Terminator e di Matrix,
il mondo che si dipinge è sempre ovviamente quello presente.
Tanto meno lo si capisce, tanto più lo si proietta estrapolandolo
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nel futuro. D’altronde, sinché il capitalismo domina il mondo,
non c’è alternativa al  pensare l’utopia,  l’altro,  il  non ancora
esistente.  Proprio  in  quanto  l’immaginazione  è  ostaggio  del
modo di produzione dominante, l’utopia è un veicolo di com-
prensione del presente più che un presentimento del futuro. 

Dovendo trattare  del  futuro  a  partire  dalle  dinamiche
del presente, la fantascienza è la forma d’arte che più si lega
alla  reificazione,  il  punto  chiave  dell’ideologia  borghese.
Come ha spiegato Lukacs, l’espressione ideologica dei rapporti
di produzione dominanti s'incarna in rapporti tra uomini rap-
presentati come rapporti tra cose, impersonali, astratti, verreb-
be da dire robotici. Il dominio dell’uomo sull’uomo, che in al-
tre epoche era personale, legato tipicamente a ideologie reli-
giose ma comunque diretto, concreto, passa qui per leggi eco-
nomiche che nessuno controlla. Il capitalista che licenzia mi-
gliaia di operai è solo un funzionario di leggi astratte, il cui le-
game con quegli operai è totalmente casuale; infatti potrebbe
ben essere un manager che il mese dopo lavorerà in un’altra
azienda. “È il mercato”, “è la concorrenza”. L’uomo schiaviz-
za l’uomo in nome del funzionamento di un sistema a cui per-
sino i più potenti tra i potenti sono subalterni. Da dove viene la
ricchezza? Perché l’uomo è sfruttato? Perché i risultati del la-
voro in termini di processo produttivo e prodotti della produ-
zione si rivoltano contro i produttori stessi? L’ideologia non se
lo spiega. Ciò che succede è il risultato di una logica inesorabi-
le che non ha voluto nessuno e che nessuno può davvero capi-
re. Solo ex post qualcuno potrà mettere assieme i pezzi. La di-
visione del lavoro si riflette anche nell’incapacità di produrre
scienza  del  generale;  ogni  reame  del  sapere  è  diviso  tra  le
scienze naturali,  che si  occupano del come,  e discipline che
ambiscono a spiegare i perché, come la religione. Forma e con-
tenuto non si parlano ed è più probabile che s'incontrino nel-
l’arte che nella scienza. 

Questa reificazione impedisce alla borghesia e al prole-
tariato di comprendere le cause dei principali processi in atto e
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di prevederne le conseguenze. La società procede in base a leg-
gi  misteriose  da soddisfare,  cercando di  razionalizzare  l’esi-
stente, misurarlo, renderlo efficiente. L’immenso formicaio del
mercato mondiale, la divisione del lavoro più complessa e va-
riegata della storia, non è controllata da nessuno. Di qui la ri-
cerca del pianificatore benevolente, una divinità in grado di ge-
stire la situazione anche a costo di sacrifici, siano essi la libertà
personale, o la vita, tutto purché l’alveare sia sotto controllo. Il
dominio razionalizzante e reificato della ragione, del misurabi-
le, sull’emozione,  sull’individuo, del prevedibile  sull’incerto,
l’ignoto come campo da recintare, coltivare e comprendere o
tenere a bada. Qui c’è anche il ragionamento di Freud sull’in-
conscio, qualcosa di misterioso e incontrollabile da tenere sotto
controllo tramite la repressione sessuale. 

Un aspetto importante della reificazione nel capitalismo
è l’alienazione, intesa anzitutto in senso giuridico: alienare nel
senso di vendere dei beni. Nel capitalismo una merce esiste,
compresa la merce forza-lavoro, in quanto è alienabile, può es-
sere venduta. Tutto si vende e si compra, non esistono princìpi
immutabili, ogni cosa è piegata al suo prezzo. Il prezzo è ciò
che consente al formicaio di funzionare perché fa circolare le
merci, valida il lavoro delle formiche, consente la riproduzione
semplice o allargata del sistema. Il prezzo segnala però sempre
scarsità. Non si vende ciò che è illimitatamente disponibile per
tutti. Che succede in una società in cui la tecnologia rende illi-
mitatamente disponibile a tutti  qualunque bene? A che serve
un mercato? A che servono i prezzi? E se i prodotti del lavoro
non hanno prezzo, se lo stesso lavoro umano non ha prezzo,
che fine fa l’alienazione umana? Che fine fa lo sfruttamento?
Come cambiano le ideologie? Che senso ha, ad esempio, un’i-
deologia di sottomissione se non occorre sottomettere il lavo-
ratore? La fantascienza prova a confrontarsi con tutto questo,
con risultati  solitamente  scarsi.  L’estrapolazionismo dà rara-
mente buoni frutti. 

La fantascienza rappresenta un mondo dove fanno tutto
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le macchine e l’uomo è dunque libero di occuparsi di ciò che
più ama. Tuttavia questa libertà si rivela subito illusoria e le
macchine prendono il sopravvento. Questo è appunto il mistero
più grande di tutti, quello che incorpora la reificazione per ec-
cellenza del capitalismo, il rapporto tra l’uomo e la macchina,
non a caso l’essenza di gran parte delle narrazioni fantascienti-
fiche.  Come è possibile  che le  macchine  si  ribellino ai  loro
creatori? Che li sottomettano? La fantascienza da qui invece i
suoi frutti migliori.

Huxley e Orwell, rivoluzione e controrivoluzione

La fantascienza dipinge il futuro per parlare del presen-
te. Un presente drammatico, dove le speranze si mischiano alle
tragedie: è un terreno particolarmente fertile per la narrazione
sci-fi. In questo senso è difficile pensare a un periodo più ricco
di avvenimenti di quello che va dalla prima alla seconda guerra
mondiale. I quasi vent’anni che separano  Il mondo nuovo da
1984 segnano  le  distruzioni  delle  speranze  dell’avanguardia
comunista internazionale di uno sviluppo della rivoluzione rus-
sa su scala planetaria con la vittoria del nazifascismo a occi-
dente e la controrivoluzione stalinista a oriente. I lavori di Hu-
xley e Orwell sono tra i più significativi di quell’epoca, di cui
marcano l’inizio e la fine.

La drammaticità della parabola che conduce dalla Belle
Époque al secondo conflitto mondiale si esprime nitidamente
nelle loro opere. Entrambi rifiutano un approccio positivista in
cui il progresso e la scienza di per sé risolvono i problemi, ma
lo scenario che hanno davanti e che si riflette nei loro lavori è
ben diverso. In Huxley il futuro è tecnologico e ha visto politi-
camente una fusione di socialismo e fascismo in una società
dove tutto è controllato dalla  propaganda e dal lavaggio del
cervello (l’“era Ford”), dove la scienza penetra in ogni poro
della vita umana (è, ad es., la genetica di una persona a deter-
minare il lavoro che farà), ma non esiste un'ideologia aperta-
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mente  repressiva,  soprattutto  in  campo  sessuale.  Huxley  ha
anzi la notevole intuizione di rappresentare l’uso di una sconfi-
nata libertà sessuale (le donne “pneumatiche”) come metodo di
controllo indiretto delle coscienze: il controllo basato sul pia-
cere. 

In Orwell invece la società è claustrofobica, repressiva,
mortifera.  Ciò che rende questo mondo particolarmente spa-
ventoso è l’incessante opera di riscrittura della storia e della
stessa lingua, che rende impossibile resistere. L’apparato arriva
a mutare sistematicamente il significato delle parole, destabi-
lizzando la possibilità persino verbale di opporsi al sistema. Il
rovesciamento di senso è destabilizzante psichicamente prima
ancora che politicamente. Tipica è la triade degli slogan di par-
tito: “la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è for-
za”. Oltre a impedire di dare un senso e uno spessore storico
alle cose, la neo-lingua assolve anche al compito di semplifica-
re: riduce la ricchezza e il tessuto lessicale stesso del discorso
fino a ridurlo ad aforismi, slogan, truismi. Inoltre nella società
rappresentata da Orwell opera una spietata repressione sessua-
le. Se nel Mondo nuovo è tutto tecnologico e il sesso condisce
vite vuote moralmente ma piene materialmente, in 1984 la mi-
seria è spaventosa, solo negata dalla propaganda. L’apparato
controlla  tutto,  compresa  l’opposizione.  A  chi  si  oppone  al
Grande Fratello non rimane che rifiutare la repressione sessua-
le come mezzo per allontanarsi dal regime, ma senza l’amore.
Il senso del tutto è reso in ciò che dice il protagonista Winston
alla donna, Julia, con cui ha una relazione: “Odio la purezza,
odio la bontà! Non desidero che esista nessuna virtù, da nessu-
na parte. Vorrei che tutti fossero corrotti fin nel midollo delle
ossa”.

La tecnocrazia morbida del  Mondo nuovo e la miseria
repressiva di  1984 non sono però leggibili solo come riflesso
di diversi momenti storici in cui il pessimismo verso il futuro
andava aumentando con la sconfitta delle speranze rivoluzio-
narie, ma anche di una duplice natura del rapporto di sfrutta-
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mento che si dà permanentemente nel capitalismo. La società
borghese ruota attorno ai profitti, unico scopo della vita umana
a cui tutto è piegato. La produzione di profitti tramite lavoro
umano assume due dimensioni. C’è la dimensione di una cre-
scita  dei  profitti  basata  su  un  aumento  puro  e  diretto  dello
sfruttamento, con l’aumento dei ritmi di lavoro e delle ore la-
vorate, il crollo dei salari ecc., ed è ciò che Marx chiama pro-
duzione di plusvalore assoluto (orwelliano, dunque, nell'analo-
gia che abbiamo utilizzato). C’è poi la dimensione dello svi-
luppo tecnico, dell’applicazione della scienza alla produzione,
dell’intensificazione  dello  sfruttamento  attraverso  l’aumento
della produttività complessiva, ed è ciò che Marx chiama pro-
duzione  di  plusvalore  relativo (huxleiano  nella  nostra
analogia). Queste due dimensioni hanno aspetti di complemen-
tarietà e sovrapposizione, anche se tendono a prevalere in set-
tori differenti, paesi differenti, epoche differenti. Sono comun-
que chiaramente identificabili  in modo distinto e il  genio di
Huxley e Orwell  li  ha fotografati  nella miseria repressiva di
1984 e nell’opulenza di cartapesta del Mondo nuovo. 

I due metodi di sfruttamento determinano una diversa
dinamica del rapporto del valore prodotto,  poiché l’aumento
del plusvalore assoluto accresce la produzione con un minimo
ulteriore investimento di capitale concentrato sulla parte varia-
bile (i salari), mentre l’aumento del plusvalore relativo si basa
sull’aumento  del  rapporto  capitale/lavoro,  quella  che  Marx
chiama la  composizione  organica  del  capitale.  La  dinamica
della composizione organica del capitale è decisiva per com-
prendere l’economia moderna e dunque anche l’arte contempo-
ranea.12 Il lavoro umano è la fonte del valore (non della ric-
chezza, che è un concetto molto più ampio). Dunque l’aumento
della composizione organica del  capitale  determina una pro-

12 Su questo aspetto rimandiamo a La composizione organica del capitale
come  principio  unificatore  della  realtà  economica,  ora  in  Valore  Crisi
Transizione, ed. Lulu.com (https://xepel.wordpress.com/valore-crisi-transi-
zione-la-teoria-marxista-e-lultimo-capitalismo/). 
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gressiva difficoltà  di  valorizzazione del capitale,  riflesso nel
tendenziale calo del saggio di profitto. 

Il progresso tecnico, l’automazione della produzione è
dunque un processo contraddittorio,  necessario per la natura
della  concorrenza  capitalistica,  ma dannoso per la borghesia
nel lungo termine. Inevitabile ma funesto. La fantascienza, che
incarna il peso che il progresso tecnico-scientifico riveste nella
società odierna, non può che riflettere questa contraddittorietà.
Gran parte della narrazione sci-fi ruota infatti attorno alle mac-
chine,  intese come un aiuto alla vita  dell’uomo,  che però si
rendono indipendenti e poi sovrastano i loro creatori.  Questo
sin dal romanzo R.U.R. di Capek, del 192013, dove si usa per la
prima volta il termine robot (che significa, in essenza, operaio-
macchina)  e  dove appunto  i  robot  si  ribellano:  le  macchine
come altro, alieno, estraneo, superiori e minacciose. Lo spec-
chio dello sfruttamento che si ribella. In questo senso la fanta-
scienza  che  descrive  le  macchine  riesce  a  cogliere  l’aspetto
contraddittorio  fondamentale  del  capitalismo,  che  è  appunto
l’aumento della composizione organica del capitale, unica via
di uscita dalla crisi e insieme suo principale motore, proprio
come le macchine che si sostituiscono all’uomo sino a prender-
ne il posto. La borghesia non può che investire in nuove mac-
chine per accrescere la produttività del lavoro, espellendo ma-
nodopera dal processo produttivo (ecco appunto le macchine
che prendono il posto dell’uomo), ma con ciò riduce la base
materiale da cui estrarre profitti e rende più forti le crisi future.
Da qui la frequenza con cui la fantascienza racconta di viaggi
nel tempo, tentativi, usando la scienza e le macchine, di tornare
al mondo senza scienza e senza macchine. 

Macchine che prendono il posto degli uomini, che non
hanno bisogno degli uomini, sono già qualcosa di angosciante,
ma l’angoscia più viva si ha laddove si narrano di macchine
che rovesciano l’ordine delle cose e si servono degli uomini

13Qui (preprints.readingroo.ms/RUR/rur.pdf) una traduzione in inglese del-
l’opera.
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come nutrimento, come carburante, come in Matrix o come nei
Borg di Star Trek. Qui si va oltre la ribellione: le macchine ri-
costruiscono il mondo secondo le proprie esigenze e per l’uma-
nità non c’è più posto. L’angoscia più terribile che possa essere
narrata dall’ideologia dominante: un mondo senza borghesia.

Nella  rappresentazione  che  la  fantascienza  ne  fa,  le
macchine  sono massificate,  collettive,  razionali,  una  parodia
strutturale del mondo stalinista.  Per questo si prestano bene,
durante la guerra fredda, a essere usate come “cattivi”. Così la
storia si salda alla struttura economica: non solo le macchine,
in  quanto  incarnano la  crescita  della  composizione  organica
del capitale, sono il presagio del declino della borghesia, ma
ponendosi come forma caricaturale dei regimi stalinisti,  rap-
presentano  anche  il  nemico  dell’occidente  concretamente
emerso dopo il ‘45. Durante la guerra fredda non si contano le
rappresentazioni del nemico sovietico come alieno tecnologi-
camente  superiore.  È,  di  nuovo, l’angoscia  prodotta  dall’au-
mento della composizione organica. Non a caso gli extra-terre-
stri non possono essere battuti con la tecnologia ma con l’astu-
zia. È l’umanità (la forza-lavoro) a costituire la chiave per il
successo, non la scienza (il progresso tecnico). 

Quando  queste  due  paure  (la  macchina  e  l’alieno)  si
fondono, la fantascienza raggiunge le sue vette (ad es. Il piane-
ta proibito). Questa è la fantascienza al suo meglio: il futuro
non è tranquillizzante. La scienza, la tecnologia, sono poste al
servizio di determinati rapporti di produzione, con ciò che ne
consegue in  termini  di  possibilità  di  ulteriore  sviluppo delle
forze produttive e dunque di sopravvivenza dei rapporti di pro-
duzione dominanti. La scienza non può far superare al capitali-
smo la sua natura contraddittoria e le sue crisi, può solo svilup-
pare queste contraddizioni al massimo grado. Le astronavi al
posto degli aerei non sono capaci di superare i limiti dei rap-
porti borghesi di produzione. 
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L’arte in tv

All’inizio degli anni '60 la fantascienza cartacea era in
piena crisi. I fan cercavano altro. Se negli anni '30 il genere
aveva il suo pubblico stabile, che acquistava le numerose rivi-
ste di genere, nel dopoguerra questo pubblico non si mostrava
molto permeabile all’utilizzo di nuovi media (cinema e poi tv)
e al massimo consumava narrativa paperback.

In questo contesto il mezzo televisivo aveva particolari
problemi con il genere. Anzitutto le reti televisive, che all’epo-
ca non potevano nemmeno contare su nutriti magazzini di tele-
film passati, dovevano produrre ore e ore di trasmissioni a co-
sti ridotti. Opere dunque di bassa qualità difficilmente compa-
tibili con la fantascienza, che richiede scenografie complesse,
ma anche sceneggiature raffinate per un pubblico tendenzial-
mente colto e preparato.

Questo pubblico, attento ai dettagli scientifici, non è poi
l’ideale per la tv. La televisione è un mezzo particolare. Tolte
le tv pubbliche, le tv devono attirare il pubblico in ogni istante.
Mentre il teatro, il cinema, devono convincere il consumatore a
uscire di casa, ma una volta compiuta questa scelta, possono
anche “perderlo”, la tv non ha nessun costo iniziale (il “bigliet-
to”), ma deve mantenere lo spettatore con sé in ogni istante,
per questo è un mezzo profondamente passivizzante, tendente
all’appiattimento culturale. Non bisogna scegliere, come si fa
per un’opera teatrale, una mostra, un film: viene lei da te, l’arte
in mezzo al salotto. Un film come un’opera teatrale si vedono
al buio, in un subordinante silenzio assoluto. Le trasmissioni
televisive le si vedono chiacchierando, giocando, facendo lavo-
ri domestici. Altro che straniamento brechtiano! Peraltro l’ope-
ra d’arte è spesso interrotta dalla pubblicità: come può il con-
sumatore non percepire che lo scopo stesso dell’opera è con-
vincerlo a sorbirsi la pubblicità? La trasmissione viene pagata
da committenti (le aziende inserzioniste) che, in qualche modo,
dettano i temi della produzione. Per esempio, nessuna azienda
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vorrebbe essere associata a personaggi sfortunati, tristi, falliti.
Per questo non ci saranno mai telefilm che ruotano su perso-
naggi del genere.

La natura peculiare della televisione porta molti critici a
ricavarne una sostanziale impossibilità di fare arte, per il suo
legame troppo diretto con la pubblicità, che in fondo è una ve-
trina dell’ideologia dominante nella sua forma più banale e di-
retta. Tuttavia questa posizione è semplicistica. Ogni mezzo di
comunicazione  è  reificato  e  ideologico,  il  melodramma  non
meno di un cartone animato. Ciò che è interessante è compren-
dere il modo con cui lo specifico mezzo di comunicazione in-
terpreta l’ideologia,  la adatta alle sue forme espressive. È in
questo senso che la massima di McLuhan, che il mezzo è il
messaggio, acquista profondità. La tv riproduce i valori domi-
nanti come un supermercato. A bassa intensità e a basso costo,
continuativamente e ad ampio spettro. A ognuno il suo pezzo
di mondo. Come si fa la spesa ogni settimana, la tv è ripetitiva,
ha l’ossessività cadenzata classica dei riti religiosi, in ciò in-
carnando al meglio l’epoca della riproducibilità tecnica dell’o-
pera d’arte, nella definizione di Benjamin del 1936. La sua fal-
sa immediatezza e spontaneità incarna l’idea che, in fondo, tut-
ti possono farcela; il suo sminuzzare sino a banalizzare i pro-
blemi, riducendoli a pochi istanti di pathos, riflette massima-
mente la società come immenso insieme di merci. Lungi dal-
l’impedire l’arte, il mezzo televisivo ne permette la più esatta
corrispondenza  con  l’epoca  attuale.  Naturalmente  nei  rari
istanti in cui in tv si trasmette vera arte. D’altronde gli affre-
schi sono pochi, ma di muri dipinti è pieno il mondo.
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L’esplorazione riformista: 
un’analisi del mondo di Star Trek

I grandi capolavori sono quelli che sono felici nei loro
punti più problematici. Adorno

Star Trek14 è uno dei più importanti fenomeni culturali
del XX secolo. Sviluppato originariamente a metà degli anni
'60 da Gene Roddenberry, si è reincarnato in diverse serie tele-
visive e film sino a oggi. Che un prodotto televisivo riesca a
resistere e svilupparsi per mezzo secolo e già di per sé qualco-
sa di eccezionale e non a caso, con ogni probabilità, Star Trek
è la serie televisiva più popolare e culturalmente influente della
storia. Cercheremo di analizzarne i motivi.

Star Trek è effettivamente un unicum nel panorama te-
levisivo per molte ragioni che sono state efficacemente rias-
sunte così: “Star Trek promises so much to so many”15. Nel
mondo stagnante e risaputo dei telefilm ante-'68, Star Trek ap-
pare come un faro di creatività e innovazione. Allo stesso tem-
po la serie non può che essere un prodotto del suo tempo, ma
ciò che rende  Star Trek un prodotto unico e immortale è che

14 In questo scritto ci concentreremo sulle tre annate originali del telefilm
(in gergo la TOS: The Original Series), con alcuni riferimenti alla serie suc-
cessiva (The Next Generation, TNG) e poco e nulla agli altri prodotti. Se
dunque non specificato, i riferimenti sono alla TOS. Diamo anche per scon-
tata una certa conoscenza dei personaggi della serie classica e di TNG. I
film si possono sostanzialmente ignorare perché non hanno mai aggiunto
nulla allo sviluppo del mondo di  Star Trek. Peraltro, con lo scorrere del
tempo si osserva un certo decadimento della qualità narrativa, e se TNG è
grigio ma contiene spunti interessanti, come anche Voyager, l’ultima incar-
nazione televisiva (Enterprise) o gli ultimi film che ripercorrono le gesta
dei personaggi della serie classica sono assolutamente ininfluenti, per non
dire deteriori. 
15 In AA. VV., Enterprise Zones. Critical Positions on Star Trek, 1996.
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riesce a trasformare i vincoli imposti dalla sua natura di pro-
dotto televisivo, comunque mainstream, in opportunità per nar-
rare forme e contenuti innovativi. 

L’aspetto  rassicurante  (per  la  NBC) della  serie  è  che
rappresenta un universo ottimista,  dove la Federazione Unita
dei Pianeti, che è un incrocio di Onu e Nato, ed è dominata da
maschi bianchi occidentali, prospera esplorando la galassia con
una potente flotta militare. In questo costituisce una giustifica-
zione del complesso militar-industriale: la scienza e la tecnolo-
gia a fin di bene, “noi” (l’imperialismo americano) superiori a
“loro” (il  resto dell’universo).  Dal canto suo la  tecnologia è
sempre sotto controllo, al servizio dell’uomo; se si guasta, l’e-
quipaggio ne riprende il controllo e le “macchine” sono incon-
sapevoli servitori (con qualche eccezione), almeno sino all’ar-
rivo dei Borg. Ad ogni modo c’è un clima di generale fiducia
nelle cose, nella tecnologia. Così, “In the annals of science fic-
tion,  where  dystopias  rule  the  imaginative  roost,  Star  Trek
stood nearly alone in telling us that our future would be better
than our past, that our common problems would be solved, that
we, as a species, were fundamentally good, and that the univer-
se would reward us for our goodness”.16 

È un prodotto artistico kennediano, dove la supremazia
americana  passa  attraverso  una forma esteriore  democratica,
astuta, non per i bombardamenti. Almeno questo era il piano
prima del Vietnam. Tuttavia si tratta di un prodotto contraddit-
torio, anni '60 e '70 insieme, e non solo per ragioni di eventi
storici incombenti. Giustamente un autore osserva “at its abso-
lute worst Star Trek is a plaid-pants, golf-course Republican
version of the future where white men and American values al-
ways predominate (despite blatant tokenism), and gunboat di-
plomacy carries the day.  And yet…”.17 Eppure… eppure c’è
dell’altro. 

Le contraddizioni esposte dalla serie si situano su alme-

16 Shaar Murray e Marqusee in “Prospect Magazine”.
17 Meyer, Introduzione a AA. VV., The best of Trek, 1978.
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no tre dimensioni. C’è innanzitutto la contraddizione determi-
nata dall’attrito tra creatori della serie (in primis Roddenberry)
e la NBC. Le novità spaventano gli inserzionisti pubblicitari e
Star Trek era rivoluzionario sotto molti profili. Nel primo epi-
sodio pilota (The Cage), il primo ufficiale era una donna che
indossava pantaloni, era sicura di sé, indipendente, competen-
te. L’ufficiale scientifico era un alieno iconograficamente sata-
nico (Spock). La storia era alquanto cerebrale, con pochissima
azione e molti dialoghi. Lo scontro tra Roddenberry e la NBC
fu immediato. Era chiaro a tutti che il progetto era formidabile
e che non si poteva davvero abbandonarlo, ma in quella forma
non era accettabile. Roddenberry dovette fare dei passi indie-
tro, ma non su tutto. Il network voleva un cappellano a bordo,
Roddenberry si rifiutò.  Scomparve la donna con i pantaloni,
ma non si piegò su Spock: l’equipaggio doveva mostrare la di-
versità  della  composizione  della  Federazione.  Quel  primo
scontro, a cui ne seguirono molti altri, segnò le coordinate del-
la serie. Coraggio sì, ma con giudizio. Rimase l’idea di fondo
di porre le idee in primo piano al posto di mostri spaziali e spa-
ratorie, ma alle donne vennero date minigonne e forme genero-
se che conserveranno sino ai giorni nostri (Troy, 7di9).

In secondo luogo c’è la contraddizione legata all’epoca.
Il  sogno  democratico  kennediano,  peraltro  già  smascherato
nella sua falsità con la Baia dei Porci, s'infrange nelle giungle
indocinesi. Il Vietnam è la più scoperta avventura imperialista
americana e quella che finisce peggio. Questi eventi incidono
direttamente  sulla  serie.  Infatti  il  mondo  di  Star  Trek è  un
mondo di grandi potenze. Alla Federazione, i bianchi occiden-
tali,  si  contrappone  l’impero  romulano,  rappresentato  come
una dittatura militare, e l’impero Klingon, anch’esso una ditta-
tura militare, ma dove prevalgono i caratteri di onore personale
e  di  clan  rispetto  alla  spietatezza  burocratica  dei  romulani.
Klingon, romulani e Federazione si scontrano a volte aperta-
mente, ma di solito con guerre per procura o diplomaticamen-
te. È in questo senso che il capitano Kirk è stato definito un
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combattente  della  guerra  fredda18.  In  effetti  vi  sono episodi
dove  l’apologia  dell’imperialismo  americano  è  palese.  Per
esempio la sceneggiatura di The Enterprise Incident fu modifi-
cata  perché  mostrasse  la  giustezza  e  la  moralità  di  rubare
un’arma del nemico per ristabilire l’equilibrio tattico tra le po-
tenze. 

Tuttavia la serie non è affatto univocamente apologeti-
ca. Nell’episodio  A Private Little War, mandato in onda il 2
febbraio del 1968, due giorni dall’inizio dell’attacco generale
nord-vietnamita, noto come offensiva del Tet, vi è una discus-
sione in cui le opinioni pacifiste sono presentate con la stessa
dignità di quelle belliche. In The Omega Glory i bianchi occi-
dentali  sono dei selvaggi,  a mala pena definibili  umani,  e la
bandiera americana non è un simbolo nazionalistico ma uni-
versale. Kirk dice infatti che i diritti devono valere per tutti o
non significano nulla. Le battaglie televisive s'intrecciano con
quelle reali  appunto, e gli autori  della serie non mancano di
mostrare coraggio personale. Quando nel marzo del 1968 sul-
l’importante  Magazine of Fantasy and Science Fiction appar-
vero due manifesti sulla guerra del Vietnam, pro e contro, nes-
sun autore associato a Star Trek compare nella lista dei favore-
voli, mentre tra i contrari ne appaiono diversi tra cui lo stesso
Roddenberry. 

Il pacifismo nella sua forma più evidente di superiorità
morale e politica sulla guerra fredda viene espresso nell’episo-
dio Errand of Mercy, trasmesso a marzo del ‘67, dove il volto
democratico della Federazione appare come un'ipocrita faccia-
ta per nascondere obiettivi  e mezzi  non dissimili  dai crudeli
Klingon e l’eroico capitano Kirk rimedia diverse figuracce nel
difendere il diritto alla guerra di fronte al pacifismo totale degli
organiani. Quando Kirk cerca di convincere gli organiani che
vuole combattere a fin di bene, ossia che le bombe atomiche
americane sono migliori di quelle sovietiche, non risulta molto
convincente e deve tacere di fronte alla semplice verità pacifi-
18 Worland, Captain Kirk Cold Warrior, 1988.
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sta. In piena guerra fredda questa posizione è quasi eversiva.
Più volte le posizioni maccartiste di caccia al nemico interno
sono ridicolizzate sia nella serie classica che nelle successive.

Infine c’è una terza dimensione contraddittoria della se-
rie, che per certi versi è la più intrinseca ed è legata alla natura
stessa dell’avventura proposta: l’esplorazione spaziale. Sin dal
titolo la serie evoca riferimenti western (“spazio, ultima fron-
tiera”), quindi un’esplorazione brutale volta alla conquista di
territori da togliere ai nativi. Tuttavia questa dimensione è af-
fiancata e sovrastata dall’idea di un viaggio verso l’ignoto, il
piacere di esplorare in sé, le conquiste della conoscenza più
che le annessioni territoriali.  Questo doppio binario percorre
tutta  la  serie.  L’Enterprise  rischia tutto  per  conoscere nuove
forme di vita al solo scopo di arricchire la consapevolezza sul-
la diversità del reale, ma difende anche i coloni della Federa-
zione, come facevano le flotte europee da Colombo in poi. 

A questo doppio binario se ne sovrappone uno che po-
tremmo definire eroismo individualistico versus apparato buro-
cratico.  Come avventurosi  pionieri  western,  gli  ufficiali  del-
l’Enterprise guidano la nave con coraggio e competenza, mo-
strando un certo fastidio per gli ordini della flotta astrale, che
appare un lontano e polveroso branco di burocrati carrieristi,
senza nessuna esperienza di vita reale. Alla fine, nella quasi to-
talità degli episodi sono il giudizio, l’astuzia, lo charme del ca-
pitano che risolvono tutto.  Questo individualismo deve però
fare i conti con il fatto che si tratta pur sempre di una struttura
(semi)militare,  con gerarchie, ordini, consuetudini. Il viaggio
stesso è presentato come un progetto quinquennale che fa mol-
to  pianificazione  sovietica.  D’altra  parte  un  progetto  come
esplorare la galassia non si può certo improvvisare. Abbiamo
dunque il più completo soggettivismo individualista assieme al
più centralizzato dei programmi economico-militari.  Il  nome
stesso della nave cristallizza questi aspetti contraddittori: “en-
terprise” come impresa eroica, ma anche come azienda com-
merciale.
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La dialettica contraddittoria tra la nave (e in particolare
il capitano) e la struttura burocratica federale è palese. Ora, in
ogni racconto eroico il protagonista è “meglio” dei suoi pari: è
un super poliziotto  o un super medico o un super pompiere
ecc. Qui però lo stacco è decisamente eclatante. Gli altri uffi-
ciali, diciamo sostanzialmente tutti quelli che non sono a bordo
della  nave  ammiraglia,  sono,  al  più,  dei  mediocri  esecutori,
spesso degli incompetenti psicopatici  che costringono Kirk a
rimediare ai loro disastri. La dialettica è anche però a un livello
più profondo, politico e morale. Soggettivamente quasi tutti gli
ufficiali della flotta sono democratici, progressisti e brave per-
sone,  ma  nel  complesso  la  Federazione  è  un’organizzazione
militare aggressiva e internamente totalitaria come ogni eserci-
to. 

Tutte  queste  contraddizioni  spiegano la  ricchezza  e il
coraggio della serie, così come le sue cadute di stile. Per esem-
pio, nonostante le premesse ecumeniche, i buoni tendono a es-
sere bianchi  e  i  cattivi  scuri  e animaleschi.  Gli  “alternativi”
sono simpatici e accettati finché non provano a fare danni, ecc.
Il punto è che un telefilm americano non è un pamphlet radica-
le e la bravura di Roddenberry è consistita nel fare compro-
messi accettabili.  Un esempio valga per tutti. Il ponte di co-
mando della Bellerofonte (la nave del film Forbidden Planet) è
composto da soli maschi bianchi e si parla di non più di un de-
cennio prima dell’Enterprise, sul cui ponte ci sono un ufficiale
donna di  colore,  un ufficiale  di  origini  estremo-orientali,  un
alieno con le fattezze del diavolo. In questa diversità c’è il sen-
so dell’operazione culturale impostata da Roddenberry. 

L’aspetto  dove le  contraddizioni  producono i  risultati
narrativi  peggiori,  per  l’operare  dell’estrapolazionismo,  è  la
rappresentazione della realtà sociale ed economica della Fede-
razione. In una società che ha i replicatori, ossia può riprodurre
liberamente e a costi irrisori ogni prodotto, a che serve il dena-
ro? A che pro valutare costi e ricavi? Aspetti quali la miseria,
la disoccupazione, salari e profitti appaiono assurdi e nei fatti
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sono totalmente al di fuori della narrazione della serie. Nella
puntata  The Neutral Zone, pur in piena era reaganiana, il ca-
pitano Picard spiega che denaro, ricchezza e povertà sono cose
del  passato:  “we’ve  grown out  of  our  infancy”,  dipingendo
acutamente il superamento della moneta come fuoriuscita dalla
preistoria del genere umano.19 Non a caso, aspetti quali l’avari-
zia e la sete di profitto sono attribuiti in TNG alla specie più
squallida: i Ferengi, attaccati alla ricchezza in forma patologi-
ca.20 Occorre anche osservare che ciò che vale per i Ferengi sul
piano economico (accumulano come fosse una mania, non lo-
gica economica), vale per le razze guerriere che combattono al
solo scopo di combattere (“l’onore” dei Klingon). 

In pratica le scelte politiche ed economiche fondamen-
tali in questo universo non hanno nessuna base materiale, dato
l’immenso sviluppo delle forze produttive. A che pro dunque
combattere o accumulare? Non ci sono ragioni razionali, basa-
te su una logica di sviluppo storico per cui i Klingon dovrebbe-
ro combattere la Federazione o per cui qualcuno dovrebbe la-
vorare in tutta la galassia. L’assenza di ragioni razionali depo-
tenzia e rende infantile il ruolo dei nemici della Federazione,
perché rappresenta uno scontro dove da un lato vi sono adulti
raziocinanti,  dall’altro bambini psicopatici.  Tutto questo sino
all’arrivo dei Borg. In Star Trek compaiono comunque qui e là
riferimenti al denaro (in un episodio i minatori di un pianeta
parlano di  come aumentare  i  profitti,  spesso  compaiono  dei
mercanti), il che però cozza contro il dato tecnologico e sociale
di fondo: la moneta misura la scarsità. Senza scarsità non c’è
economia né moneta.

Nel  complesso,  pur  immerso  nelle  contraddizioni  de-
scritte, Star Trek emerge come un prodotto culturale coraggio-

19 Lo stesso Picard osserva in First Contact “The acquisition of wealth is no
longer the driving force; we work to better humanity”.
20 La regola 202 dell’acquisizione dei Ferengi (una sorta di summa della
loro filosofia di vita) è “la giustificazione del profitto è il profitto”, come
dire uno scopo fine a se stesso.
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so e coerente. Ciò lo si vede particolarmente in due aspetti, su
cui la serie batte più volte e con efficacia: il razzismo e la reli-
gione.

Per quanto riguarda il primo, la serie è decisamente au-
dace. Ad esempio, la Corte Suprema degli Stati Uniti sancì la
legalità definita dei matrimoni misti nel 1967 (un secolo dopo
la fine della guerra civile!) e questa era una materia delicatissi-
ma nella televisione americana anni '60, sostanzialmente anco-
ra segregata.  Star Trek osò l’inaudito.  Nell’episodio  Plato’s
Stepchildren, che è tutto incentrato sulla critica al razzismo, gli
autori e gli attori furono determinati nel difendere la scena in
cui Kirk bacia Uhura, il suo ufficiale delle comunicazioni, una
donna afroamericana.  Si trattò del primo bacio inter-razziale
della storia televisiva americana e fece scalpore. In molti epi-
sodi la lotta al razzismo, inteso come incapacità di capire e ac-
cettare l’altro diverso da sé, è cosciente e radicale. In alcuni la
resa  è  meccanica  (come  Let  That  Be  Your  Last  Battlefield,
dove i nemici sono mezzi bianchi e mezzi neri in metà diverse
del corpo e per questo si combattono sino ad annientarsi), in
altri è magistrale. Il più efficace è sicuramente The Devil in the
Dark, che racconta di un gruppo di minatori che, scavando un
pianeta, viene aggredito da un mostro, la Horta, che difende la
continuità della propria specie. Le reciproche ragioni vengono
mirabilmente contemperate da Kirk per il benessere di tutti. Lo
scontato lieto fine ha però un messaggio interessante. La Horta
riferisce infatti  a Spock così come i minatori  al capitano,  di
trovarsi reciprocamente ripugnanti. Così, pur non capendosi e
non amandosi, anzi ritenendosi orribili, le due specie possono
comunque trovare un accomodamento. 

Fa parte di questa visione progressista l’idea che i diritti
universali dell’umanità vadano estesi a tutti gli esseri viventi,
qualunque  cosa  ciò  voglia  dire  (compresi  gli  androidi  sen-
zienti, come Data, o persino animali cibernetici come gli exo-
comp e il medico olografico della serie Voyager). Questo co-
raggio è però temperato da una rappresentazione di generale
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supremazia bianca (e maschile) anche nelle serie più recenti,
dove i selvaggi rimangono quasi sempre scuri. Per inciso, è ov-
vio che col passare del tempo il colore della pelle si uniforma
sino a diventare indistinguibile.  Tra due o tre secoli,  i  “tutti
bianchi” o “tutti neri” saranno molto pochi, come già si osser-
va in paesi dove le etnie sono equi-frequenti da più tempo. Il
“melting pot” si dovrebbe riflettere nella rappresentazione di
caratteri misti su tutti i personaggi, piuttosto che sulla presenza
di diverse etnie. Per gli anni '60 sarebbe stato chiedere troppo,
ma in serie più recenti si sarebbe potuti andare in quella dire-
zione.

Più tradizionale rimane anche la rappresentazione del-
l’universo femminile, per il compromesso di cui abbiamo det-
to. Così, ci sono ufficiali donne, ma indossano comunque mi-
nigonne, sono immancabilmente formose e persino una fredda
capitana romulana è, alla fine, in balia del sex appeal maschile
(in questo caso di Spock). Anche qui, se questo poteva essere
giustificato negli anni '60, non si capisce bene perché si con-
servi nelle serie successive. C’è da dire che almeno in Voyager
il capitano è una donna.

Il secondo aspetto di coraggio della serie è, come detto,
la  rappresentazione  della  religione.  Nel  ‘71  Ballard  osservò
che la fantascienza  è essenzialmente atea e anche  Star Trek
mantiene sostanzialmente un approccio laico. Secondo Harlan
Ellison, leggendario autore di fantascienza e autore di una sce-
neggiatura della  serie  classica,  Roddenberry pensava questo:
“His one idea, done six or seven times in the series and again
in the feature film, is that the crew of the Enterprise goes into
deepest space, finds God, and God turns out to be insane, or a
child, or both”. Anche in TNG la religione viene di solito sbef-
feggiata, anche se in DS9 vi sono echi religiosi. Ad ogni modo
siamo lontani anni luce, è il caso di dire, da concetti mistici
quali la “forza” con cui Lucas riempie il proprio universo. Il
mondo di Roddenberry, oltre che ottimista e umanista, è razio-
nale e laico, anche se la caduta di stile è sempre in agguato (in
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Bread and Circuses c’è un chiaro e positivo riferimento al cri-
stianesimo).

La coerenza paga

Star Trek è la prima serie sci-fi per adulti, dove gli spet-
tatori sono presi sul serio. Come disse Roddenberry: “We su-
spected there was an intelligent life form on the other side of
the tube. We planned to use our show to signal some thoughts
to them”. I princìpi solidi che gli autori conferiscono alla serie
hanno due risultati chiave. Anzitutto producono personaggi so-
lidi e credibili.  Gli attori  difendevano la coerenza del perso-
naggio in ogni minimo dettaglio, stando attenti a che l’univer-
so  di  Star  Trek non  fosse  inficiato  dal  più  minimo  errore.
Quando gli attori della serie classica ricevevano lo script, ne
correggevano le incoerenze tecniche. Se ad esempio il bottone
con cui venivano lanciati i siluri fotonici era quello blu, non
era  concepibile  che  in  un  altro  episodio  fosse  quello  rosso.
Questa cura può sembrare superflua ma dimostra la difesa del-
la coerenza narrativa della serie a ogni livello, dalla sceneggia-
tura alla scenografia. La cura era maniacale. Ad esempio Matt
Jefferies, il geniale inventore di tantissimi artefatti della serie,
aveva un background di ingegneria aeronautica. La difesa tota-
le della coerenza della serie si può riassumere nella famosa fra-
se di Rodenberry:  “If you’re one of those who answers: ‘The
character acts that way because its’ science fiction’, dont’ call
us, we’ll call you”21.

Coerenza non significa ovviamente plausibilità scienti-
fica o realismo. Costruire in base alle attuali e pensabili cono-
scenze della fisica il teletrasporto o i motori a curvatura non è
immaginabile.  Sulla nave ammiraglia  di TNG sono installati
dei “compensatori di Heisenberg” grazie ai quali l’equipaggio
non viene distrutto dall’accelerazione ma che nessuno sapreb-
be costruire. Quando chiesero al responsabile della serie Oku-
21 Whitfield e Roddenberry, The making of Star Trek, 1968, p. 326.
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da  come  funzionassero,  rispose  magistralmente:  “benissimo
grazie”. Tuttavia non è questo il punto: questi congegni sono
messi a servizio della narrazione, non sono fine a se stessi e
sono usati per rendere coerentemente l’universo narrato a cui
sono piegati. 

In particolare due idee servono per le esigenze narrative
della serie. In primo luogo, l’azione si svolge quasi sempre in
pianeti di “classe M”, ossia simili alla Terra (e spesso abitati
da esseri umanoidi). Inoltre i tragitti relativamente brevi (astro-
nave-pianeta)  sono  svolti  con  il  teletrasporto.  Queste  scelte
hanno ovviamente  una funzione di risparmio (potendo usare
località apertamente terrestri nel primo caso ed evitando atter-
raggi  di  astronavi  nell’altro),  ma  esprimevano  anche  aspetti
squisitamente narrativi. Pianeti simili alla Terra consentono di
moltiplicare le interazioni tra le specie e il teletrasporto con-
sente di entrare subito nel vivo dell’azione, oltre a non violare
la prima direttiva, di cui diremo sotto. In generale in Star Trek
viene  difesa l’idea  di  fantascienza  come esplorazione  dell’i-
gnoto, interazione con altre specie, mentre le battaglie stellari o
gli scontri con mostri alieni sono tenuti sullo sfondo.

Pur dovendo fare i conti con budget miseri che spinge-
vano Jefferies e altri a rovistare letteralmente nella spazzatura
per trovare materiale che potesse servire per la serie, i risultati
sono fantastici. Il ponte della nave, l’infermeria, i comunicatori
vennero  studiati  dalle  forze  armate  americane  e  dalla  Nasa
come modelli per la loro ingegnosità ed efficienza.

La seconda dimensione in cui si manifesta la coerenza
della  serie  è  il  riconoscimento  nel  pubblico.  Sin  dall’inizio
Star Trek ha un pubblico particolare, colto e scientificamente
preparato. Quando la NBC provò a cancellare la serie classica,
studenti e ricercatori del MIT picchettarono gli uffici del net-
work, l’intero ultimo anno di Princeton scrisse alla NBC per
protestare. L’universo di Star Trek è talmente coinvolgente che
molti fan non solo lo difesero dal network ma cominciarono a
ricostruirlo  nel  mondo reale.  Dal  ‘72  cominciò  il  fenomeno
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delle convention dei fan che dura tuttora, a oltre 40 anni di di-
stanza, e attirano migliaia e migliaia di persone e non tutti fa-
natici.22 Ma tralasciando le frange più accanite che si ritrovano
in ogni fenomeno di idolatria contemporanea, dalle groupies ai
seguaci  della  filosofia  Jedi,  l’universo di  Star  Trek colpisce
davvero tutti. Non si spiegherebbe altrimenti come sia possibi-
le vedere opere di filosofia o di fisica che si confrontano con le
tematiche di Star Trek, o anche come sia possibile che la Bib-
bia sia stata tradotta in Klingon.

Uomini e Borg

Gran  parte  degli  esseri  alieni  della  fantascienza  sono
antropomorfi. Questo non tanto per la scarsa fantasia degli au-
tori o per una sorta di presupposte convergenze parallele del-
l’evoluzione, ma perché rende più facile l’interazione tra i pro-
tagonisti. In fondo un virus alieno killer come può interagire
con l’umanità? Non a caso anche le macchine sono spesso an-
tropomorfe, sebbene ciò non sia necessariamente funzionale.

La serie non fa eccezione e vede “endless versions of
human bipedals facsimilies”.23 Il dominio antropomorfo viene
esplicitamente  raccontato (nella  puntata  The Chase di  TNG)
nelle vesti di un antenato comune che colonizzò diversi piane-
ti, da cui si sono poi evolute le specie rappresentate nella serie.
Interagire  con razze  umanoidi  permette  di  spostare  il  fulcro
della serie sull’interazione e integrazione tra specie; tuttavia vi
sono anche alieni decisamente non umanoidi (la Horta, una ba-
lena elettrica che vive nello spazio, ecc.), con risultati spesso
interessanti.

L’interazione tra umanoidi  è comunque il  cuore della

22 I “trekkies” o “trekker”, come sono definiti i fan più maniaci, quelli che
si vestono da vulcaniano e assalgono gli attori per un autografo e a cui Bill
Shatner, l’attore che impersona il capitano Kirk, disse giustamente “get a
life”.
23 Ono in AA. VV., Enterprise Zones. Critical Positions on Star Trek, 1996.
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serie e il bipedismo che conduce allo sviluppo cerebrale appare
come l’esito abbastanza uniforme della vita di moltissimi pia-
neti. Questo dominio antropomorfo dell’universo è però solo
un primo passo. Infatti gli umanoidi che governano la galassia
sono visti come un punto di passaggio dell’evoluzione verso
l’incorporeità, il salto dalla materia all’energia, dal corpo alla
mente. Gli esseri superiori (gli organiani, Trelane, i “Q”, ecc.)
assumono sembianze antropomorfe per interagire con gli uma-
ni, per poi tornare pura energia. Questa scansione progressiva
dal bestiale all’incorporeo passando per l’umano, non è però
rappresentata come priva di contraddizioni, e qui viene la parte
interessante della narrazione. La mente non è superiore al cor-
po, la corporeità dà alla mente equilibrio, senso della propor-
zione e capacità di relazionarsi con il prossimo, qualità che si
perdono con l’incorporeità. 

Con l’eccezione degli organiani, che sono esseri perfet-
ti, gli altri incorporei, come Q o la donna-maga di Catspaw, as-
sumono  sembianze  umane  perché  ne  godono,  godono  delle
sensazioni prodotte dal corpo. Spesse volte la superiore intelli-
genza di questi esseri viene proprio battuta dall’astuzia umana
che fonde corpo e mente. Non a caso Kirk risolve molti proble-
mi attraverso il proprio corpo, sia seducendo, sia lasciando che
sia il corpo stesso dell’altro/a a confonderne la mente. La serie
non difende dunque una mortificazione religiosa della carne,
ma semmai mostra la contraddittorietà di separare ragione ed
emozioni,  corpo e mente.  La stessa Enterprise  è la migliore
nave della flotta perché al suo vertice ci sono Kirk e Spock,
che compendiano egregiamente corpo e mente, ragione e istin-
to.

Accanto  all’evoluzione  contraddittoria  verso  la  pura
energia, la serie narra di altri rapporti contraddittori con il vo-
ler o dover essere uomini (nel senso di umani). Ne rappresen-
tiamo due tra i più emblematici. Il primo è la figura di Spock,
un punto nodale. Spock non vuole essere umano. È umano solo
per metà ma la sua età umana la eliminerebbe volentieri in fa-
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vore di quella vulcaniana. La dialettica che c’è in lui tra pre-
sunta pura razionalità e repressione delle emozioni lo rende un
personaggio straordinariamente interessante.  Che ruolo ha la
logica nelle vicende umane? Può un capo guidare solo con la
logica? Spock permette di esplorare aspetti profondi delle rela-
zioni umane. Questo carattere si perderà quando nelle altre se-
rie verranno introdotti personaggi vulcaniani, in quanto gli at-
tori non riusciranno a rendere questo aspetto contraddittorio. I
vulcaniani hanno emozioni, non sono robot, solo che le repri-
mono. Questo aspetto viene perso e i vulcaniani sono rappre-
sentati come pezzi di ghiaccio.

Il secondo è la figura di Data di TNG, un essere ciber-
netico perfetto che anela a essere un uomo imperfetto e cerca
di imitare  i  comportamenti  umani  riuscendo però solo a co-
glierne l’aspetto esteriore, con notevoli effetti sia drammatici
sia comici. Un mezzo umano che parla come un computer e
che forse vorrebbe esserlo,  un robot che vorrebbe essere un
uomo, sono personaggi ricchi e pieni di sfumature che rendono
Star Trek immortale.

La rappresentazione che la serie fa dell’evoluzione bio-
logica, nelle sue contraddizioni e nel suo andamento comples-
sivo, trova la sua nemesi più sconvolgente con l’ingresso dei
Borg in TNG e poi in Voyager, un espediente di eccezionale
interesse narrativo. I Borg sono ex appartenenti a specie antro-
pomorfe, trasformati in esseri cibernetici tramite impianti che
ne sfigurano totalmente il corpo. Dopo essere stati catturati en-
trano in una collettività che ne domina ogni singolo gesto e li
fa apparire come una specie di zombie con forza sovrumana e
ferocia inaudita. L’aspetto interessante dei Borg è che il loro
assimilare è perfettamente razionale. Vogliono migliorarsi eli-
minando le imperfezioni e le imprevedibilità delle specie an-
tropomorfe. Non sono lunatici aggressivi come i Klingon, se-
guono una logica ferrea, realizzata con fredda determinazione.
Se non ricevono resistenza, assimilano senza sparare un colpo.

Sotto il profilo narrativo sono il nemico perfetto. Non è
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possibile discuterci, convincerli, venirci a patti. Sono molto più
spaventosi dei nemici classici, come Klingon e romulani, per-
ché mirano alla totale assimilazione corporea della razza uma-
na, non a qualche concessione territoriale. I Borg devono assi-
milare per portare ordine. Nel loro obiettivo di prendere il con-
trollo totale della mente, tramite connessioni cibernetiche, anti-
cipano  Matrix, seppure su un piano di espansione più che di
sfruttamento.

Vi è chi ha visto nei Borg una parodia dei regimi stali-
nisti, ma quelli sono piuttosto resi con gli imperi Klingon e ro-
mulano. I Borg sono invece la macchina senza l’uomo, la tec-
nologia senza la coscienza, lo specchio di ciò che la Federazio-
ne combatte ma in fondo rischia sempre di essere. Rappresen-
tano la forma estrema di reificazione, il terrore della macchina
che si libera del suo creatore e lo fagocita. La conoscenza non
è un bene assoluto, pretenderne l’assolutizzazione conduce alla
distruzione della diversità e della varietà delle specie e indivi-
duale. I Borg incarnano il terrore per le differenze, per l’igno-
to, visti come qualcosa d'incontrollabile e dunque di pericolo-
so. Sono infantili e terrorizzati e per questo terrorizzanti, po-
tentissimi  perché elementari.  Nel  rappresentare la  contraddi-
zione cardine dell’ordine  borghese (automazione  come solu-
zione non-soluzione), i Borg non nascondono nulla di questa
contraddizione,  ma  la  esaltano  a  partire  dal  proprio aspetto.
Già nella  serie  classica,  nell’episodio  I,  Mudd,  androidi  con
forme perfettamente umane si fingono servitori di un lestofan-
te, per poi prendere il controllo delle operazioni. Tuttavia que-
sti  androidi  hanno sembianze  umane,  sono carini,  simpatici,
rassicuranti. I Borg no: sono spaventosi perché rappresentano
visivamente l’orribile assimilazione che il corpo umanoide su-
bisce a opera della macchina. Non è possibile sbagliarsi, con-
fondersi sul destino degli ex umanoidi divenuti Borg. L’ottimi-
smo generale della serie trova nei Borg il suo equilibrato rove-
scio: la tecnologia non porta solo al paradiso, ma anche all’in-
ferno.
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La Prima Direttiva

Per i Borg assimilare mondi e civiltà integrandole nel
loro collettivo è l’imperativo assoluto, l’unica direttiva a cui
sottostanno. Negano ogni differenza, ogni diritto ad autodeter-
minarsi. La Federazione vive secondo altre regole. Tra le tante
invenzioni geniali della serie, la prima direttiva (prime directi-
ve, PD) è tra le più interessanti. In sintesi la PD è un principio
di non interferenza: ogni membro della flotta s'impegna a non
interferire con lo sviluppo sociale e scientifico delle popolazio-
ni con cui arriva in contatto, a costo di sacrificare la propria
vita (e, se è il capitano della nave, l’equipaggio). La non inter-
ferenza è la prova massima di rispetto e di pluralismo che la
Federazione si dà nella sua missione esplorativa. È un ricono-
scimento che le altre culture e civiltà sono degne di svilupparsi
sulle proprie basi, senza subire interferenze da parte di civiltà
tecnologicamente superiori24. La PD, per la coerenza che con-
traddistingue la serie, determina anche alcune scelte scenogra-
fiche. Per esempio, tute spaziali e atterraggi di astronavi sono
automaticamente violazioni della direttiva. Si è già detto che il
teletrasporto consente invece di non violarla se utilizzato ac-
cortamente, ecc.

Sotto il  profilo  storico e  politico  il  senso della  PD è
chiaro: la Federazione, come la Nato e l’occidente, deve forni-
re l’esempio di  una civiltà  così armonicamente superiore da
spingere  i  paesi  coloniali  ad  implorare  l’aiuto  occidentale.
Sono i cattivi, l’Urss, i romulani e i Klingon a occupare mili-
tarmente e inglobare mondi al proprio impero. Sotto il profilo
tecnico,  la Federazione considera arretrate le civiltà che non
sono giunte alla tecnologia idonea ai viaggi spaziali (la veloci-
tà curvatura, nel gergo della serie) e dunque alla conoscenza di

24 I vulcaniani hanno una concezione simile anche se molto più filosofica,
nota come “IDIC” (infinite diversità in infinite combinazioni), che però non
viene analizzata nei suoi risvolti pratici connessi all’esplorazione spaziale.

168



civiltà  aliene.  Per  giustificare  l’adozione  della  direttiva,  nel
film  First  Contact (comunque di molto successivo alla serie
classica, e anche a TNG, essendo del ‘96), i rappresentanti del-
la Federazione cercano di cambiare la società Klingon e questo
porta dapprima alla guerra civile nell’Impero e poi alla guerra
con la Federazione. Qui emerge il doppio significato della di-
rettiva che riguarda popoli a livelli diversi di sviluppo. In un
primo momento la PD è presentata come la difesa di civiltà
molto arretrate,  che gli  equipaggi della Federazione contem-
plano come in uno zoo e a cui sarebbe assurdo fornire tecnolo-
gia avanzata che non potrebbero assolutamente comprendere o
inserire nella propria società e che finiscono a volte per scim-
miottare epoche della storia umana, sotto l’impulso di membri
della Federazione che violano la direttiva, con esiti catastrofici.

In un secondo momento la PD concerne i rapporti con
civiltà già abbastanza sviluppate, come appunto l’impero Klin-
gon, e la Federazione è nei fatti chiamata a scegliere quale par-
te in campo appoggiare. Una volta che la Federazione è arriva-
ta e si è svelata alle parti in lotta, ogni pretesa di neutralità sva-
nisce, come osserva il capo di un gruppo di insorti (o terroristi
a seconda del punto di vista) criticando il capitano Picard in
High Ground. La scelta della PD ha ovviamente a che fare non
solo con il dopoguerra, ma anche con l’epoca delle cannoniere.
Nella  storia,  quando le  navi  occidentali  raggiungevano zone
dove prevalevano  ancora  società  primitive,  le  distruggevano
prendendone il territorio. Laddove trovavano civiltà comples-
se, si alleavano con le fazioni che ritenevano più vicine ai pro-
pri  interessi,  manovrando  senza  sosta  per  farle  prevalere  e
spesso lasciando strascichi funesti per decenni a venire. Nell’e-
poca classica dell’imperialismo anche le forze politiche pro-
gressiste erano favorevoli all’assimilazione. Vi era l’idea che
fosse dovere del proletariato occidentale lottare per liberare an-
che i popoli arretrati. Prevaleva così la “politica coloniale so-
cialista”, ch'era un modo per giustificare l’espansionismo im-
periale  occidentale,  seppure  con  argomentazioni  umanitarie.
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Solo correnti minoritarie di sinistra, come i bolscevichi, difen-
devano il principio di autodeterminazione dei popoli e condan-
navano  l’ipocrisia  dell’interventismo  “di  sinistra”,  che  non
mancò di svelarsi, nel 1914, come una totale capitolazione alla
borghesia del proprio paese, confermando la regola aurea che
la politica estera è la continuazione della politica interna con
altri  mezzi.  Di quale politica interna è la prosecuzione della
PD, occorrerebbe chiedersi, dunque.

In astratto  la  PD implica  multiculturalismo e relativi-
smo culturale: tutti hanno diritto di sviluppare la propria cultu-
ra e la Federazione è solo uno spettatore. Tuttavia lo sforzo per
dipingere il pluralismo culturale non può sciogliere una con-
traddizione  di  fondo:  il  principio  di  non  interferenza  cozza
contro il fatto che la Federazione ha delle idee fondanti  che
s'incarnano nelle sue astronavi,  nella sua organizzazione,  nei
suoi  comandanti,  i  quali  hanno dei  princìpi  e dei  valori  che
quando  si  scontrano  con  la  PD vedono  spesso  quest’ultima
soccombere.  In questo,  Star Trek fornisce un riflesso vivido
dei paradossi della politica estera americana nella guerra fred-
da: non interferenza? Solo se le cose vanno per il verso giusto.
Altrimenti un golpe, se va bene, se no bombardamenti a tappe-
to. Proprio perché la politica estera non è che una prosecuzione
di quella interna, quanto la Federazione può davvero permette-
re l’autodeterminazione dei popoli nella sua missione di espan-
sione territoriale galattica? Per esempio, un pianeta in posizio-
ne strategica che si allei con i Klingon rappresenta un proble-
ma. Ecco che Kirk viene inviato a cercare di convincere il pia-
neta ad allearsi con la Federazione anche se non possiede un li-
vello di sviluppo idoneo per viaggi planetari, ecc.

Questo è solo un esempio di come la PD sia di difficile
applicazione pratica. Non a caso è stato osservato che “la pri-
ma direttiva esiste solo per essere violata” (La Polla). In alcuni
episodi, quanto interviene l’Enterprise, la PD è stata già violata
e quindi Kirk si trova di fronte a una situazione impossibile, in
cui qualunque scelta produce una qualche violazione della di-
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rettiva. In altri casi, e sono i più interessanti, Kirk nega che la
si possa applicare, perché la civiltà indigena è caduta preda di
una forza esterna (un computer, che però è ai loro occhi una di-
vinità: The Return of the Archons, The Apple) e non c’è nessu-
no sviluppo reale endogeno. Si tratta dunque di rompere la fal-
sa armonia di un mondo che è un acquario, per fornire a quelle
popolazioni  un'autentica  autodeterminazione.  Infine  vi  sono
casi in cui Kirk viola la PD per ragioni strettamente politiche
(A Taste of Armageddon), ma sempre con l’intento di rompere
uno stallo secolare. 

Come spesso succede,  le  cose interessanti  avvengono
proprio per le incoerenze e le contraddizioni nei princìpi della
serie, perché questi princìpi provano a scavare in aspetti pro-
fondi  della  realtà  della  nostra  epoca,  pur  proiettandoli  nello
spazio, qualcosa di ben più interessante del tipico prodotto di
fantascienza, dove gli alieni sono orde di unni che arrivano sul-
la Terra a fare bottino.  La grandezza di  Star Trek sta nel non
nascondere le  proprie  debolezze.  Peraltro,  per  quanto  la  PD
non sia esente da contraddizioni e ipocrisie, quale alternativa
avrebbe la Federazione? La flotta dovrebbe occupare i pianeti
con tecnologie inferiori? imporre le leggi della Federazione per
il loro “bene”? scegliere caso per caso? Non fanno così anche
tutti gli imperi aggressivi? Alla fine, per coerenza, non reste-
rebbe che fare come i Borg, che sono così interessati a miglio-
rare la vita di tutti da sottometterli e poi connetterli fisicamente
a se stessi. All’altro estremo non rimarrebbe che fare come gli
organiani, che sono così potenti da imporre il pacifismo alme-
no nel loro pianeta, in questo modo accontentandosi di sposta-
re il problema altrove. Anche questa è non interferenza? 

Con la prima direttiva e in tutti gli altri suoi aspetti di
fondo,  Star  Trek espone problemi  che  tratta  contraddittoria-
mente perché non hanno soluzione, almeno in questa società.
In questo sta la sua profondità e rilevanza. Una rappresentazio-
ne  ottimista  e  riformista  del  futuro,  che  pur  contraddittoria-
mente, rimanda a un futuro progressista e al di fuori dell’alie-
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nazione capitalista.
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Valori e prezzi di un cartone animato. 
L’impero Disney e la natura dell’ideologia capitalista

Tutta l’arte è propaganda.
G. Orwell

Le  attività  della  Disney  rappresentano  la  più  estesa
gamma di prodotti culturali per bambini mai esistita. Cartoni
animati  al cinema o in tv, fumetti,  parchi a tema, musical;  i
personaggi  Disney riprodotti  in  qualunque aspetto  della  vita
quotidiana: giocattoli,  vestiti,  beni alimentari, dentifrici,  pan-
nolini, biciclette... Già prima della seconda guerra mondiale si
stimava che un abitante della Terra su tre fosse entrato in con-
tatto con un personaggio della Disney. Oggi è semplicemente
impossibile per un bambino non incontrare questi personaggi.
Sull’impero Disney non tramonta mai il sole. 

L’influenza  della  Disney  sull’immaginario  collettivo
appare enorme. Solo per fare un esempio, dopo l’uscita de La
carica dei 101 i canili americani si  riempirono di cuccioli di
dalmati. Tale pervasiva capacità d'influenzare i bambini ha ri-
chiamato una notevole mole di critica artistica. I critici più po-
liticizzati sostengono che questi prodotti costituiscano un pila-
stro  dell’ideologia  contemporanea,  contribuendo  a  fare  dei
bambini sudditi felici del capitalismo globale. 

In questo saggio analizzeremo i prodotti Disney per evi-
denziare come le finalità che la muovono attengano solo indi-
rettamente alla difesa dei valori culturali della società borghe-
se. La Disney, come qualunque multinazionale, mira a difende-
re e accrescere i profitti, curando i quali, implicitamente, difen-
de l’ideologia della classe dominante che ruota attorno all’idea
di “merito”, dove il merito è per l’appunto sinonimo di profit-
to.
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Walt Disney, l’uomo e l’azienda

Walt nacque nel 1901 in una famiglia tradizionale, che
girava per l’America in cerca di fortuna. Gli anni della sua vita
in campagna si rifletteranno in molte ambientazioni dei fumet-
ti. Del padre si dice che avesse idee socialiste ma anche antise-
mite. Di sicuro aveva modi violenti che i figli subirono sino al-
l’adolescenza. Walt cominciò a lavorare prestissimo. Nel 1920
lavorava già come disegnatore e vignettista, giungendo al me-
stiere cui si dedicherà, in fondo, sino alla morte.

Quando Disney cominciò a disegnare, i cartoni animati
moderni  erano  stati  appena  creati  da  Winsor  McCay25.  Nel
1919 era uscito Felix the Cat, che ebbe subito un grande suc-
cesso ma non sopravvisse al sonoro. In quegli anni il mondo
cinematografico si stava spostando dalla costa orientale a Los
Angeles per sfuggire al  monopolio di Edison, che utilizzava
ogni mezzo per difendere i profitti dati dall’esclusiva sulla pro-
iezione dei film, arrivando a negare la vendita di pellicola ai
concorrenti e ad assoldare squadre di gangster per assalire le
loro sale. Copriva questi comportamenti pretendendo di voler
difendere un cinema di qualità contro il cinema “ebreo” popo-
lare. Le altre aziende decisero allora di scappare il più lontano
possibile, in California. In effetti, questi produttori, anche per
differenziarsi dai prodotti della costa Est, producevano film di
bassa qualità, giudicati “immorali” dall’establishment. Anche
Disney nel ‘23 si era trasferito a Hollywood, e cominciava a
sperimentare, assieme al fido Iwerk, nuove tecniche per i car-
toni  animati  nella  sua  piccola  azienda  appena  creata.  Pochi
anni dopo subì i sistemi delle major: nel ‘27 la Universal gli
rubò il progetto del coniglio Oswald e i collaboratori  che lo
stavano realizzando.  Fu una lezione  terribile.  Walt  da allora
non si fidò più di nessuno. Lo smacco durò poco, subito dopo
Disney creò Topolino e fu la svolta.

25Vedi: http://en.wikipedia.org/wiki/Winsor_McCay. 
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Poi venne il ‘29 e il bisogno di trovare capri espiatori
alla crisi. Hollywood, patria del frivolo e della perdizione, era
perfetta per essere messa alla gogna. Disney fu felice di aiutare
il governo e l’FBI in particolare, che avevano deciso di purgare
Hollywood. Così, la Disney fu esaltata come l’ultimo baluardo
a difesa dei valori tradizionali contro gli altri studios. Con ciò
non si vuole dire che il tradizionalismo di Walt fosse solo una
scusa per ingraziarsi il  governo, ma che erano le idee giuste
per emergere come alternativa.

Nonostante la crisi, l’azienda continuò a prosperare. Già
negli anni ‘30, Disney era il più importante produttore di fu-
metti al mondo. La guerra bloccò l’accesso ai mercati europei,
ma  rimediarono  le  commesse  belliche,  che  rinsaldarono  lo
stretto legame tra il governo e l’azienda. Si era in pieno New
Deal e l’ottimismo dei cartoons Disney era letto in questa chia-
ve. La famosa canzoncina dei tre maialini, “noi non abbiamo
paura del lupo cattivo”, divenne una sorta di inno contro la de-
pressione  che  minacciava  la  vita  degli  americani  e  andava
sconfitta con l’ottimismo e la voglia di fare. 

Sebbene, come ogni capitalista americano lungimirante,
fosse grato a Roosevelt per aver salvato il paese dall’abisso,
Disney non era affatto vicino agli ambienti del New Deal. An-
tisemita, per odio dei concorrenti oltre che per educazione, am-
miratore ricambiato di Mussolini, ma anche di Ejzenstejn, era
vicino a Lindbergh, il famoso pilota che si opponeva alla guer-
ra coi nazisti. Si diceva che Goebbels adorasse i suoi fumetti,
anche  perché  ne  intravedeva  il  potenziale  ipnotizzante.  Ad
ogni modo l’atmosfera culturale complessiva che si respirava
in America era a favore del New Deal e alcuni commentatori
di destra, ignari delle idee di Walt, giunsero a criticare i suoi
film per presunte aperture a ideali radicali. Tuttavia la forma-
zione ideologica di Walt venne alla ribalta, in occasione dell’e-
pisodio che cambiò per sempre le sorti dell’azienda e la sua
vita.
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Tra l’uscita del primo lungometraggio nel ‘37 (Bianca-
neve) e i primi anni ‘40, la Disney accrebbe enormemente la
sua forza-lavoro, mantenendo stipendi da fame e lunghi ritmi
di lavoro. Non aiutava a creare un clima disteso lo stile mana-
geriale di Walt, paternalista, totalmente discrezionale, maschi-
lista, moralista. Il 28 maggio 1941 fu proclamato uno sciopero
per migliorare le condizioni di lavoro e i salari. Lo scontro si
fece subito durissimo. Disney non voleva cedere a nessun co-
sto. Anzitutto le sue idee non contemplavano l’idea di un’orga-
nizzazione sindacale o di qualunque altro tipo di critica alle
proprie idee. In secondo luogo, e ben più importante, c’era l’a-
spetto dei costi. L’industria dei cartoni animati era un settore
ad alta intensità di lavoro: occorrevano 14.000 disegni per rea-
lizzare un cartone di dieci minuti. I bassi salari non derivavano
dall’anticomunismo di Disney, piuttosto quelle idee erano fun-
zionali alla difesa dei suoi profitti. Il sindacato di categoria (lo
Screen Cartoonist’ Guild) aveva già chiuso contratti favorevoli
con Warner  e  MGM, ma Disney aveva creato  un  sindacato
aziendale per tenerlo fuori dall’azienda. Quando 400 dipenden-
ti della Disney s'iscrissero comunque al Guild, Disney per rap-
presaglia  ne  licenziò  i  rappresentanti,  rifiutandosi  di  ricono-
scerlo come interlocutore. I dipendenti della Disney scesero in
sciopero per due mesi e tutta Hollywood solidarizzò con loro.
Walt arrivò a servirsi della mafia e dell’FBI contro gli sciope-
ranti, ma senza successo. Alla fine, il fratello Roy, il lato am-
ministrativo e di buon senso dell’azienda, mandò Walt in ferie
e chiuse un accordo con il SCG reintegrando i licenziati politi-
ci e accogliendone le rivendicazioni.

Lo sciopero del ‘41 fece emergere il lato squisitamente
padronale di Disney, che non badava a spese per i suoi esperi-
menti artistici, ma pagava la gente una miseria, non concepiva
il sindacato e gridava al complotto contro chiunque non fosse
piegato ai suoi voleri. L’episodio cementò i suoi pregiudizi an-
tisindacali e anticomunisti: da idee generali sulla vita ne fece
attivismo politico. Walt divenne un informatore di Hoover sino

176



a essere promosso nel ‘54 “informatore capo” dell’FBI. Non fu
maccartista per paura come molti altri, ma convintamente, ar-
rivando a diventare vice-presidente della  Motion Picture Al-
liance for the Preservation of American Ideals, una ripugnante
associazione di celebrità reazionarie. Aiutò la costituzione del-
l’House  Un-American  Activities  Committee  (HUAC),  una
struttura ultra-maccartista che serviva a emarginare chiunque
non fosse completamente asservito agli interessi americani. Di-
strusse le carriere di brillanti disegnatori perché avevano osato
contraddirlo,  con la scusa di essere dei sovversivi.  Applaudì
l’esilio di Chaplin. 

Il maccartismo decimò Hollywood in un periodo in cui
il cinema americano conquistava il predominio a livello mon-
diale, così da poter esportare solo film assolutamente reaziona-
ri. Disney si giovò grandemente del monopolio crescente che il
cinema americano andava conquistando e di cui il maccartismo
era la perfetta copertura politica. Aveva la tecnologia, le idee,
lo slancio per dominare il pianeta con i suoi prodotti. Ne aveva
anche la giustificazione politica: difendere i bambini dai mostri
sovietici.

In quegli anni Disney concepì anche Disneyland. L’idea
non era tanto di realizzare un parco a tema che aiutasse la ven-
dita dei prodotti Disney, aspetto comunque importante, ma di
creare un mondo perfetto, sotto il suo totale controllo, dove far
vivere nella realtà le sue fantasie. Il parco fu aperto nel ‘55, di-
venne da subito una miniera d’oro: in un anno arrivarono al
parco un milione di persone e l’investimento si ripagò da solo.
I baby boomer avevano trovato il loro svago. Disneyland verrà
replicata dieci anni dopo su scala maggiore in Florida e poi in
Asia e a Parigi. Oggi  Disney World è la meta di vacanze più
frequentata del mondo, con 50 milioni di persone all’anno.

Quando i cartoni animati erano ormai una macchina per
fare profitti, la Disney cominciò a realizzare film con attori in
carne d’ossa: il  più famoso è  Mary Poppins, che sperimentò
tecniche miste, disegni animati e riprese normali, e per questo
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fu candidato a 13 Oscar. Provò anche con i documentari, ma
l’esito fu decisamente deludente. Infatti, Disney non intendeva
rappresentare un ecosistema, aspetti del comportamento degli
animali, ma solo servirsene a fini spettacolari, manipolando il
girato a questo scopo. C’è molto più realismo nei cartoons. Gli
animali non si piegano alle esigenze della Disney, non a caso
Walt ha preferito spendere molto di più per  Bambi,  piuttosto
che fare un documentario sulla vita dei cervi, che non avrebbe
incarnato i suoi pensieri. Ad ogni modo, sebbene sia un impor-
tante produttore di film “normali”, ancora oggi la Disney è fa-
mosa essenzialmente per i cartoni animati e i fumetti, quella è
la sua essenza specifica.

La morte di Disney nel ‘66 segnò la fine di un’era. Nei
due  decenni  successivi,  l’azienda  attraversò  molte  difficoltà
non solo perché le veniva a mancare la guida, ma anche perché
il mondo s'incamminava verso una stagione rivoluzionaria, in
cui i prodotti della Disney erano irrimediabilmente fuori luogo.
Si entrava in un periodo di cambiamenti sociali e culturali, di
contestazioni, non di favole a lieto fine. Non a caso dal ‘67 al
‘73 l’azienda realizzò un solo film e la mancanza di vena arti-
stica si protrasse anche dopo. Nell’82 uscì Tron, un film genia-
le sul cyberspazio, tema all’epoca futuribile, talmente futuribi-
le che nessuno lo capì. Fu anche l’anno in cui si inaugurò To-
kyo Disneyland. 

Dopo  altri  anni  incerti  la  Disney  decise  di  cambiare
strada. Non poteva più permettersi di rimanere un’isola di puri-
tani tecnologici in un oceano infestato dai pescecani della fi-
nanza. Le major erano ormai aziende come le altre, con logi-
che, dimensioni, finanze paragonabili a quelle delle altre multi-
nazionali. Arrivò Eisner dalla Paramount che rovesciò la socie-
tà come un calzino,  licenziò 400 persone e cominciò a fare
film per un pubblico adulto,  storie classiche ma con risvolti
meno infantili. Nei parchi fu concesso di vendere alcolici. Con
la  Sirenetta  nell’89, si iniziò la nuova vita della Disney, con
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l’uscita di un film l’anno, sino ai trionfi de La bella e la bestia
e Il re leone.

La direzione di Eisner rimise Disney in carreggiata. A
metà degli anni ‘90, con oltre 120.000 dipendenti e una gamma
di prodotti  estesa a ogni campo dell’intrattenimento,  era l’a-
zienda del settore più grande del mondo. È interessante notare
che questo primato, mai messo seriamente in discussione da 80
anni, ha però subito di recente una seria concorrenza da parte
della DreamWorks, fondata, tra gli altri, da un ex dirigente Di-
sney (Katzenberg).  Non avendo  il  peso  della  tradizione  Di-
sney, nel bene e nel male, la DreamWorks ha puntato a car-
toons più ironici e adulti, in cui si utilizzano personaggi tradi-
zionali ma in modo libero e spesso dissacrante, di fatto pren-
dendosi  gioco proprio della  tradizione  della  Disney (Shrek).
Ad ogni modo non si tratta di una versione “progressista” della
Disney. Ad esempio, il primo film famoso della DreamWorks
(Il  principe  d’Egitto),  la  trasposizione  letterale  della  vita  di
Mosè, è uno dei film di animazione più reazionari della storia.

Eisner reagisce a questa sfida comprando catene televi-
sive, tra cui l’Abc, e poi con l’accordo decennale con la Pixar,
che crea Toy Story e altri film molto lucrosi. Negli ultimi anni,
la crescita dimensionale della Disney è tumultuosa.26 Si com-
pra la Pixar, i Muppets, la Marvel, la Lucasfilm, si getta con
successo nella produzione di musical, apre parchi in Cina. Il
XXI secolo si prospetta ricco di soddisfazioni.

L’imprenditore Disney

Sebbene il contributo diretto di Disney sia dubbio anche
per le prime realizzazioni della sua azienda, non è certo passa-
to alla storia come disegnatore. Il suo ruolo è stato piuttosto

26 Basti il dato dei ricavi lordi, passati da $ 6,1 miliardi nel ‘91 a 42,2 mi-
liardi nel 2012 (per confronto, la DreamWorks non arriva a un miliardo).
La Disney è di gran lunga la più grande azienda di “intrattenimento” del
mondo (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company).
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quello di direttore d’orchestra, in grado di conferire omogenei-
tà di contenuti e di forme alla produzione. Da bravo imprendi-
tore ha sempre saputo trovare gli artisti che potessero sviluppa-
re  le  sue  idee.  Walt  era  un  dittatore,  a  volte  benigno  altre
meno, geniale ma dispotico, che si occupava di tutto e decide-
va tutto. Molti rimproverano a Disney l’aver agito da censore
più che da direttore,  stroncando la fantasia dei propri artisti.
Senz’altro ha sempre deciso lui, stando attento che la vena arti-
stica dei suoi disegnatori fruttasse dollari.  Tutto ciò negando
risolutamente di farlo: “non mi pongo come autorità in nessuna
maniera”27, salvo far minacciare i delegati sindacali dalla ma-
fia. 

Prima e più di chiunque altro Disney ha incorporato nei
cartoons il funzionamento del processo produttivo capitalisti-
co: massima divisione del lavoro e specializzazione, differen-
ziazione del prodotto, minimi cambiamenti continui. Ha fatto
al fumetto ciò che Ford ha fatto per l’auto, passando dalla pro-
duzione artigianale  di un bene di  nicchia  alla  produzione di
massa. Rappresentante massimo dei metodi di produzione ca-
pitalisti nel fumetto,  Walt incarnava la fiducia sconfinata nel-
l’innovazione tecnica, il perfezionismo, l’ossessione per il con-
trollo.

L’innovazione connota sin dall’inizio la produzione Di-
sney. Nei primi tempi i cartoni venivano animati come sagome
contro una parete, con effetti finali deludenti. Walt cominciò a
riprendere i disegni in movimento. Da lì sino a oggi la Disney
è sempre stata sulla frontiera delle possibilità tecniche. Nel ‘28
produsse  il  primo  cartone  con  effetti  sonori  sincronizzati
(Steamboat Willie), un’idea geniale che all’epoca considerava-
no assurda. Nel ‘32 creò il primo cartone a colori, con costi tri-
pli. Nel ‘37 girò il primo lungometraggio (Biancaneve) quando
i cartoni animati duravano cinque minuti, con costi enormi ma
un successo immortale. Per la prima volta nella storia un film a
cartoni poteva reggere il confronto con i film “normali”. L’in-
27 Cit. in Nader, 2010.
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novazione costa e questo spiega le esigenze di merchandising,
tanto che, prima ancora di  Biancaneve,  erano già centinaia i
prodotti con i personaggi Disney. 

Peraltro, oltre a costare, la sperimentazione non è sem-
pre ben accetta. Quando uscì Fantasia, un miscuglio onirico di
surrealismo e musica classica, per giunta il primo film stereo-
fonico della storia, fu un disastro. La critica lo stroncò, gli in-
cassi furono deludenti, anche perché attrezzare le sale per il so-
noro stereofonico era molto costoso, ma Disney andò sempre
avanti con la fiducia incrollabile nelle nuove tecnologie. Pro-
dusse il primo film in Cinemascope (Lilli e il vagabondo), il
primo in Technirama (La bella addormentata nel bosco). Dalla
futuribile città Epcot a Tron, anche dopo la morte di Walt, l’a-
zienda ha sempre mantenuto la leadership tecnologica nel suo
settore.

All’introduzione costante di nuove tecniche produttive,
Walt univa un perfezionismo assoluto. La qualità doveva esse-
re superiore, anche a costo di non essere compresi nel breve
periodo, come accadde con Fantasia, un film che non ha egua-
li nella storia dopo oltre 70 anni, ma che fu un salasso, com'era
già successo con le  Silly Symphonies anni prima. Le ricadute
sul personale per questo perfezionismo sono sempre state pe-
santi, come lo sciopero del ‘41 dimostrò in modo evidente. Ha
però anche permesso all’azienda di creare prodotti di qualità
immortale. Non a caso ha ricevuto il primo Oscar nel ‘32 e ne
ha ricevuti altri 32 con Walt vivente e molti altri dopo.

La sperimentazione continua di nuove tecniche produt-
tive e il perfezionismo maniacale sono strettamente legati al-
l’ossessione per il controllo, caratteristica precipua dell’azien-
da. Per fare un esempio, Disney fu la voce di Topolino sino al
1945. Se ciò poteva rispondere a una qualche esigenza di ri-
sparmio agli inizi, già alla fine degli anni ‘30 rispondeva solo
alla logica di control freakery propria di Walt. 

Ciò non vale solo per i film ma per tutto ciò che riguar-
da il mondo Disney. A Disneyland, vivente Walt, non si servi-
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vano alcolici né noccioline perché in un mondo perfetto la gen-
te non avrebbe bisogno dell’alcol o di sgranocchiare arachidi
per essere felice. Nei parchi il tema del controllo diviene qual-
cosa di tangibile perché tutto è pianificato e controllato. Appa-
iono come città ideali, dove tutto è pulito e ordinato, il contra-
rio di un qualunque lunapark, caotico, disomogeneo, con ad-
detti ubriachi e scortesi.

L’uso dei cartoni  animati  deriva da questa ossessione
perché permettono un controllo totale. Innanzitutto, non invec-
chiano né muoiono, consentendo di pianificarne lo sfruttamen-
to in piena sicurezza. In secondo luogo, gli attori possono ave-
re idee proprie sullo sviluppo del personaggio che gli viene af-
fidato e pretendono ingaggi crescenti mano a mano che diven-
tano star. I cartoni permettono anche una totale libertà di creare
storie perché non rispondono alle leggi della fisica. Nei disegni
animati tutto è possibile, consentendo effetti drammatici e co-
mici particolarmente efficaci per un pubblico di bambini. Da
tutto ciò è sempre derivato un prodotto forte, innovativo nelle
forme visive, in grado di mantenere un pubblico fedele.

È  interessante  chiedersi  se  le  caratteristiche  dell’im-
prenditore Disney rispondano a una logica che sia diversa dal-
l’assicurare profitti all’azienda. Avere il controllo di tutto, ri-
volgersi ai bambini, sperimentare per rimanere avanti alla con-
correnza, omogeneità dei prodotti, sono aspetti connessi a un
qualche  obiettivo  segreto  di  diffusione  di  idee  reazionarie?
Detto diversamente, se invece fosse stato un sincero democra-
tico, socialisteggiante, cosa avrebbe potuto fare di diverso se
avesse voluto far prosperare l’azienda? Davvero poco. Le mul-
tinazionali,  a  prescindere  dalle  opinioni  soggettive  dei  loro
fondatori, funzionano tutte così.

Mezzi e fini

La critica artistica all’impostazione tradizionale dei pro-
dotti  Disney  vanta  una  tradizione  pluridecennale.  Indubbia-
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mente i film Disney non brillano per spirito critico o polemica
sociale. Il punto è capire qual è il fine e qual è il mezzo. Ora,
come si è osservato, i prezzi, ossia i profitti, sono il fine, i va-
lori sono solo uno strumento. L’obiettivo della Disney è cattu-
rare una clientela vasta e fedele: i bambini. Ciò è particolar-
mente profittevole perché si tratta di un pubblico meno coraz-
zato alla pubblicità e che si fidelizza quando ancora non è vac-
cinato alle sirene delle multinazionali.

Non si comprendono i meccanismi, le forme, i contenu-
ti dei prodotti Disney se non si parte dal suo pubblico. Tutto è
pensato per i bambini: le canzoncine, l’uso sistematico di cuc-
cioli,  l’animismo,  la magia,  la violenza slapstick che non fa
male a nessuno, l’assenza di una sessualità adulta.  Il mondo
Disney è un mondo per bambini, in cui gli adulti sono se non
nemici, comunque estranei, di troppo, incapaci di comprendere
le loro ragioni. Gli animali parlano tra loro ma escludono gli
uomini da queste conversazioni, come fanno i bambini. Anche
nei parchi a tema emerge questa idea: tenere il mondo degli
adulti lontano dalle fantasie dei consumatori, qualunque età ab-
biano.

I bambini sono il target,  quanti più bambini possibile
nel tempo e nello spazio. Questo spiega il trattamento che l’a-
zienda riserva alle storie di cui si serve. Disney prende una fia-
ba e la reinventa con nuovi mezzi espressivi e tecnici. Alcuni
critici vedono in questo adattamento una trivialization and sa-
nitization della storia (Bryman), ma questo è il modus operandi
di Hollywood che prende una storia, la banalizza, ne fa lucci-
care l’involucro e la vende con successo. L’unidimensionalità
dei personaggi, il loro essere stereotipati, non è specifico della
Disney, è l’essenza del cinema americano. Depurare la storia
dai suoi specifici riferimenti nazionali, storici, consente di ven-
dere il prodotto ovunque e per sempre, non a caso si parla di
“classici senza tempo”. La rivisitazione banalizzante e visiva-
mente saturante delle storie è funzionale a catturare l’interesse
dei bambini che sono stimolati visivamente ma non incuriositi

183



intellettualmente.  Questo,  di  nuovo, non è  nulla di  specifico
della Disney. Qualunque azienda vuole consumatori inebetiti,
che comprino i suoi prodotti senza fiatare.

Il prodotto deve anche permettere di vendere tutto il re-
sto, diversificando i ricavi:  “integration is the key”, come os-
servò Roy Disney.28 Ora, quasi tutti i fumetti sono creati o co-
munque utilizzati  per vendere prodotti ai bambini, da Super-
man ai Peanuts, a Peppa Pig. La differenza la fa solo la scala.
Disney ha iniziato cinquanta anni prima degli altri e lo fa su
scala mondiale e a 180 gradi. I fumetti Disney stanno ai cartoni
“normali” come la General Motors sta all’officina meccanica
all’angolo.

Se i meccanismi produttivi della Disney non si distin-
guono da ciò che fanno le altre majors, è però vero che i suoi
film avevano sino a pochi anni fa una morale eccessivamente
tradizionale persino per Hollywood e l’azienda ha dovuto rad-
drizzare il tiro. Se prendiamo Biancaneve (1937), Belle (1991)
e Merida (2012), la distanza dei loro comportamenti è abissale.
La principessa Biancaneve vive felice facendo la serva, finché
non arriva il principe che la salva e la porta con sé (presumibil-
mente per farne la fattrice di una numerosa prole). Belle è lei
che salva il principe,  rifiutando le avance di un uomo senza
cervello, che vuole farle fare la fine di Biancaneve. Merida un
principe nemmeno lo vuole. La differenza è notevole e la fine
della  guerra  fredda  e  del  maccartismo  non  c’entrano  nulla.
Semplicemente  una  bambina  di  oggi  a  vedere  cantare  una
Biancaneve del XXI secolo entusiasta di fare la polvere in casa
dei sette nani rimarrebbe stupefatta come di fronte a un rito
voodoo. Peraltro non sempre i prodotti recenti sono cultural-
mente più avanzati. Per esempio, la rappresentazione dell’evo-
luzione della vita animale sulla Terra di  Fantasia è quanto di
più scientificamente progressista, accurato e potente si possa
pensare. In Fantasia 2000, 60 anni dopo, al posto del racconto

28 Cit. in Watts, 1997, p. 372.
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scientifico dell’evoluzione viene messo l’episodio biblico del-
l’Arca di Noè.

I valori difesi da Disney sono tradizionali, ma nella mi-
sura in cui ciò è funzionale allo sviluppo dei personaggi, ossia
ai profitti dell’azienda. Per esempio, la famiglia come cuore di
ogni storia sembrerebbe un architrave del cinema tradizionale,
Disney in testa. In effetti, nei suoi film generalmente la fami-
glia è centrale, essendo una storia che si chiude nel giro di 90
minuti. Tuttavia, nei fumetti, che devono durare in eterno, le
famiglie tradizionali  non esistono. Topolino e Paperino sono
eterni fidanzati, non hanno figli, perché moglie e figli ridurreb-
bero la possibilità di sviluppare questi personaggi. Dunque fa-
milismo sì, ma se non intralcia i profitti. 

Produrre storie tradizionali  è qualcosa che attiene alla
sicurezza  del  ritorno economico  dell’investimento.  Poiché  il
costo di un film è sempre più elevato, la stabilità del prodotto è
necessaria per evitare bagni di sangue che mettano a rischio
l’azienda. La “tradizione” non riguarda un programma valoria-
le che la Disney si prefigge d'imporre al mondo, ma è una stra-
tegia  di  conservazione  dei  profitti.  Questo spiega i  sequel,  i
prequel,  i  cliché  e  ogni  altro  mezzo  di  mantenimento  della
clientela.  I  clienti  vengono  scovati  da  bambini  e  mantenuti
bambini a vita. Si cattura con la sorpresa e si mantiene con la
routine. Come una droga. Ciò riguarda le bibite come i profu-
mi, i pantaloni come i videogiochi.

Per mantenere una clientela stabile e fedele, la Disney
non intende favorire una riflessione critica sull’esistente: nes-
suna multinazionale lo vuole. Peraltro, che credibilità potrebbe
avere un film anticapitalista della Disney? Al massimo potran-
no esservi critiche a singoli aspetti della civiltà occidentale: la
caccia (Bambi), l’inquinamento (Wall-E), ma nel complesso il
film mira a difendere il lieto fine come parabola dell’esistente.
A ognuno il destino assegna una funzione; il suo compito è tro-
varlo e il film è la narrazione di questa ricerca. Che si tratti di
principi azzurri o del cerchio della vita del Re Leone, l’essenza

185



rimane quella: a ognuno il suo posto. Una gerarchia che vale
per la natura come per la società. Anche i ribelli, come Biagio
e Romeo, trovano il loro angolo nella quiete domestica: l’amo-
re riconquista gli scapestrati alla vita civile. In quanto recupe-
rabili sono appunto belli e simpatici, mentre gli uomini malva-
gi sono brutti e hanno animali orribili e perfidi. Questo ordine
tranquillizzante piace ai bambini quando non sono curiosi. Tut-
to ciò nei film. Nei fumetti  i  problemi dei protagonisti  sono
personali e mai sociali e attengono di solito alla malizia della
natura (soprattutto con Paperino), che si trova di fronte a una
specie di mondo cosciente di sé e pronto a farlo imbestialire.

Quanto alla religione,  come noto Walt era fortemente
religioso, ma anche se molti film si collocano in un universo di
senso cristiano, come ogni fiaba tradizionale, non c’è nessuna
propaganda religiosa esplicita. Se mai c’è un uso dozzinale del
pensiero magico inteso come leva per l’unificazione del mon-
do degli uomini, della natura, delle cose. Parlano gli oggetti,
gli animali. Quando questa unità si spezza, prevale il Male, ma
c’è il lieto fine. I bambini vedono oltre le cose e parlano con le
bambole e le macchinine. Disney fa lo stesso. Sulla religione
in quanto tale invece, Walt, come ogni capitalista, ha una vi-
sione utilitarista:  “Credo fermamente nell’efficacia della reli-
gione e della fede in Dio. Credo nell’enorme influenza che la
fede esercita nella vita di una persona... le azioni, più che le
parole, esprimono il mio concetto di religione”.29

In questo senso la religione propagandata nel profondo
da Disney è il successo: ogni storia non fa che narrare di Di-
sney stesso, che respinge i concorrenti,  si fa una posizione e
trionfa, con ciò dimostrando di essere gradito al Signore. 

Questo vale anche per la politica. La Disney combatte
la guerra fredda per espandere i propri profitti sia quando c’era
Walt, maccartista convinto, sia ben dopo la sua morte. Quando
Eisner disse: “The Berlin Wall was destroyed not by the force

29 Nader, cit. p. 122.
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of Western armies but by the force of Western ideas”30, non fa-
ceva altro che uno spot alle “Western ideas”, ossia ai prodotti
Disney. Millantare di aver aiutato a far cadere il Muro di Berli-
no è un modo per pubblicizzare il suo marchio.

La Disney è una “dream factory”, una fabbrica di sogni.
I sogni son desideri, osserva acutamente Cenerentola, ma si so-
gna se si dorme. Disney è dunque un dispensatore di sonniferi,
non esalta lo status quo ma piuttosto consola chi ne paga il
prezzo. Come osservò Ejzenstejn, la sua opera è “una stupenda
ninnananna... per gli infelici e gli sfortunati, gli offesi e i de-
fraudati”, un “breve momento di sollievo”.

Uomini e topi

Gli animali si sostituiscono agli esseri umani.
Ejzenstejn 

Nella produzione Disney vi è un uso frequente di ani-
mali e oggetti antropomorfi. Vi sono storie di animali che fan-
no gli animali (Bambi,  Il re leone), in altre uomini e animali
convivono (Aristogatti, Bianca e Bernie), in altri, ci sono solo
animali (Robin Hood, i fumetti). In tutti i casi, i ragionamenti e
l’eloquio degli animali sono comparabili a quelli umani, hanno
pregi e difetti umani, sono come gli uomini persino nei modi di
fare basati sull’appartenenza di classe. Allora perché usare gli
animali, dato che non sono certo più agevoli da realizzare che
le figure umane? Tale espediente narrativo deriva, come tutto
il resto, dal target di clientela prescelto: i bambini fanno parla-
re animali e giocattoli e si affezionano facilmente a un perso-
naggio rappresentato in forme animali, soprattutto neoteniche
ossia da cuccioli. Il trucco, infatti, come spiegò Gould ripren-
dendo una tesi di Konrad Lorenz, scoperto tra i primi da Di-
sney, è che i cuccioli fanno tenerezza e per questo “Topolino

30 Giroux, 1999, p. 28.
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andò assumendo sempre  più l’aspetto  di  un bambino”31.  Ad
esempio la testa è passata, nel corso di 50 anni, dal 42 al 48%
del corpo e così via. Accrescendo questi caratteri, i disegnatori
Disney non solo stimolano l’affetto del pubblico, ma in un cer-
to senso esplicitano anche qualcosa sul pubblico stesso che,
come Topolino, è pregato di non crescere mai. 

I bambini parlano con il proprio peluche ma sanno per-
fettamente di farlo per gioco: non metterebbero mai sullo stes-
so  piano  un  giocattolo  e  un  amico.  L’antropomorfismo  di-
sneyano si basa sullo stesso principio: gli animali seguono un
ordine gerarchico che ha al suo vertice l’uomo. Tanto più sono
antropomorfi,  tanto  più  sono importanti:  Pippo,  che  è  quasi
umano,  cammina su due zampe,  Pluto su quattro.  In  questo
senso in Disney “ci sono animali più animali di altri” (De For-
nari). Gli animali,  antropomorfi  o meno, rispettano anch’essi
l’ordine sociale e anche i ribelli finiscono per accettarlo. Basti
pensare a come Biagio passi dal condannare la vita sotto pa-
drone ad adattarvisi con entusiasmo. L’ordine è rispettato an-
che nel senso che di solito ogni animale s'innamora della pro-
pria razza: paperi con papere, cerbiatti con cerbiatte, ecc. Pe-
raltro questo è comune a tutti i cartoni animati che usano ani-
mali di diverse specie, e a volte in Disney vi sono eccezioni,
come nel caso di Orazio e Clarabella.  Tale  scelta universale
non deriva da una posizione politica  razzista  (una condanna
implicita dei matrimoni misti); il punto, come sempre, sono i
bambini, alla ricerca di un ordine rassicurante. Se mai Disney
ha il pregio di non identificare un animale con il suo stereoti-
po. Per esempio Topolino è simpatico, ma il topo in Lilli e il
vagabondo è diabolico, così come anche i gatti, malvagi in Ce-
nerentola, adorabili negli  Aristogatti. Questo perché ogni ani-
male alla fine è intercambiabile, non rappresenta nessuna ca-
ratteristica intrinseca.  Ben diverso è il  trattamento che viene
fatto, ad esempio, in Maus di Art Spiegelman, di topi e maiali.
Disney non usa  gli  animali  come  facevano  Esopo o  Fedro,
31 Gould, 1984, p. 116.
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come rappresentanti di una caratteristica umana, ma come uno
strumento d'identificazione del consumatore.

Ideologia e propaganda

Come abbiamo detto nell’introduzione, l’essenza dell’i-
deologia è la rappresentazione del potere economico e politico
della classe dominante come un fatto di natura, incontestabile
in quanto eterno, condizione universale dell’esistenza. Questa
rappresentazione avviene “naturalmente”, per il semplice fatto
di vivere in una certa epoca e l’arte fa parte di questa ideolo-
gia, in quanto ne accetta il presupposto naturalistico, lo status
quo.  Fa dunque parte  dell’ideologia mimetizzarsi,  concepirsi
appunto come descrizione neutrale di ciò che è.

Disney teorizza questo mimetizzarsi, come quando dis-
se nel ‘37 dei propri film: “we just try to make a good picture...
and then the professors come along and tell us what we do”.32

È interessante che all’epoca questi commenti fossero di ogni
tipo. Non era generalizzata l’idea di Disney come prodotto tra-
dizionale e politicamente innocuo. People’s World, un giornale
del  partito  comunista  americano,  uscita  Biancaneve osservò
con soddisfazione che incorporava una visione del mondo filo-
sovietica, e gli avvoltoi erano chiaramente il nemico trotskista.
Col passare degli anni c’è chi ha visto nei film Disney l’esalta-
zione del nazismo magico, del medioevo, del maccartismo, e
così via. Disney, dal canto suo, non ha mai voluto prendersi sul
serio, perché fa male alle vendite. Ci teneva che i suoi prodotti
fossero visti come antitetici al culturame sofisticato. Celebre la
sua battuta: “ho sempre avuto un incubo: che uno dei miei film
finisse  in  un  cinema d’essai”.  Chi  fa  propaganda  mostra  di
prendersi  molto  sul  serio,  chi  difende l’ideologia  dominante
non ne ha bisogno.

L’arte  di  Disney è profondamente  ideologica,  dunque
centrata sulla forma. In questo senso i suoi contenuti, la favo-
32 Watts, cit., p. 70.
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letta splendidamente raccontata, sono ciò che conta di meno e,
peraltro, mutano radicalmente nel tempo. Ciò che è invece es-
senziale, ed è il vero messaggio implicito, è che l’arte è un vei-
colo per  vendere qualcosa.  L’essenza  dell’ideologia  che  Di-
sney difende è che la realtà è un’immane raccolta di merci e
null’altro. Il fondamento dell’ideologia borghese è la reifica-
zione:  ogni  relazione  umana  passa  per  le  cose.  Queste  cose
sono merci, ossia prodotti che rendono un profitto a chi le ven-
de e un salario a chi le ha prodotte. Sono un cristallizzato di
rapporti  di  produzione  basati  sullo  sfruttamento,  celati  dalla
cosa stessa. In superficie non ci sono uomini sfruttati e uomini
che li sfruttano, ma solo merci luccicanti. Tra queste merci, fu-
metti e film, il cui contenuto alla fine è un pretesto, un pretesto
per vendere. Degradare l’arte a vendita di prodotti: questo il
lato più ideologico dei prodotti Disney. I bambini non diventa-
no bravi cittadini del mondo borghese perché gli si mostra un
principe azzurro che non esiste; lo sanno che non esiste, ma
perché la storia mira solo a conquistarli come clienti. Nulla ha
davvero significato tranne vendere qualcosa. L’industria cultu-
rale manipola in quanto crea prodotti il cui senso è che venga-
no venduti con profitto. Questo è il Bene che trionfa.

In questo senso la caratteristica più propria dell’ideolo-
gia borghese nell’arte è l’happy end, che assicura la continua-
zione dell’esistente. Qualunque siano le difficoltà i protagoni-
sti le supereranno, garantendo di tornare e dunque altri profitti.
Ciò vale per un film che, a prescindere dai sequel, è una storia
con un inizio e una fine, così come per i fumetti, ma persino
per una giornata in un parco a tema. Nuovi film usciranno, i vi-
sitatori torneranno nel parco.

Un prodotto artistico senza happy end è davvero sov-
versivo. In quale fumetto muore l’eroe? Nessuno, perché altri-
menti finirebbe il fumetto.33 Un film dove dei sindacalisti co-
munisti guidano una lotta contro il padrone, vincono e vivono
felici  e  contenti,  è  interno  all’ideologia  dominante  come un
33 Salvo le eccezioni volte ad attirare l’attenzione su nuovi prodotti.
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western dove gli indiani vengono massacrati. Poi è ovvio che
un film dove i comunisti sono i buoni a Hollywood è impensa-
bile, ma è davvero il meno. È l’happy end il punto. Un film
dove l’eroe, bello e buono, muore senza riuscire in nulla: ecco
un attacco feroce all’ideologia dominante. Se l’eroe muore non
potrà esserci un altro film, un altro libro che parla di lui. Que-
sto è davvero diseducativo. Come osa morire impedendo all’a-
zienda altri profitti, unico motivo della sua esistenza?

Hollywood, e Disney in particolare, orientano la visione
del  mondo delle  persone,  contribuiscono all’ideologia  domi-
nante,  non in quanto propagandano uno specifico contenuto,
sia esso comprare pantaloni a vita bassa o votare conservatore.
L’industria del divertimento ha il ruolo di dimostrare che l’arte
non è altro che un innocuo passatempo: ascolti un concerto,
guardi un film e torni a casa felice,  con la testa sgombra di
pensieri, pronto a comprare qualcosa. Non riempire la testa di
contenuti reazionari, ma negare che l’arte possa mai veicolare
altro se non merci, qualunque esse siano. L’arte non serve a far
pensare ma a sedare. Banalizzare per vendere, l’arte come arte
di vendere.

Molti filosofi, concependo l’ideologia come qualcosa di
“interno” all’uomo che vive nel capitalismo, sono pessimisti:
l’ideologia modellerebbe la visione delle cose, impedendo di
concepire altro. Si tratta di una visione formalista e antidialetti-
ca. L’esistenza della propaganda basta a smentirla: non servi-
rebbe la propaganda se i lavoratori fossero anestetizzati dall’i-
deologia dominante. Soprattutto non servirebbe l’apparato re-
pressivo dello Stato. Il capitalismo si sviluppa immerso nelle
contraddizioni, le produce e le amplifica. L’ideologia non può
che riflettere queste contraddizioni, così come l’arte. In questo
senso la presunta capacità d'influenzare attribuita al cinema e
all’arte in genere è molto esagerata. Davvero i bambini allevati
con Disney sono più malleabili  o conservatori  degli  altri?  Il
‘68 senza Disney sarebbe scoppiato nel ‘58? Chissà quanti mi-
litanti extraparlamentari italiani leggevano Topolino da piccoli,
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così come andavano in chiesa. L’idea che i bambini si bevano
acriticamente le favole è del tutto falsa. Disney non ha convin-
to nessun bambino a diventare anticomunista, ha però convinto
milioni di bambini e i loro genitori a comprare film, fumetti e
altri prodotti Disney, l’unico obiettivo che ha difeso e difende-
rà sempre.

Possiamo dunque dire con Ejzenstejn che “il proletaria-
to vittorioso dell’America futura non innalzerà a Disney alcun
monumento... ma tutti si ricorderanno di lui con riconoscenza”.
Gli artisti di una società libera dal profitto potranno produrre
ben altre storie, ma dare un occhiata ai prodotti Disney sarà
sempre utile. 
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Il Grande Puffo è meglio di Gandalf. 
Della futilità dell’escapismo colto

Introduzione. Il successo di Tolkien

Quando, a partire dal 2001, hanno cominciato a uscire i
film tratti da Il signore degli anelli  e poi da L’Hobbit, questo
fenomeno letterario già perdurante da due generazioni ha fatto
breccia tra persone che difficilmente avrebbero affrontato altri-
menti l’opera di Tolkien, lunga e complessa. In tal modo, an-
che nel XXI secolo questi libri rimangono tra i più letti (o al-
meno acquistati) di tutti i tempi, e hanno generato un intero fi-
lone letterario (il fantasy), che peraltro dilata i tratti di svago e
ipnotici dell’originale. L’accusa che più spesso si rivolge al ge-
nere è proprio infatti di escapismo, ossia di fornire alle masse
letteratura di genere al solo scopo di svagarsi, una sorta di op-
piaceo fatto di maghi e orchi senza molte pretese.

Mentre il fantasy, però, è scopertamente un prodotto di
puro intrattenimento,  la  cui  qualità  è  raramente  superiore al
breve racconto di fantascienza o ai fumetti per ragazzi, i libri
di Tolkien ispirano qualcosa di diverso. Indubbiamente, rispet-
to al tipico scrittore di fantasy, Tolkien ha un curriculum parti-
colare, che va dalle trincee della prima guerra mondiale a una
prestigiosa  cattedra  a  Oxford.  Le  vastissime  conoscenze  e
competenze letterarie traspaiono nelle sue opere. In questo bre-
ve saggio cercheremo di spiegare perché questa immensa co-
struzione  letteraria  sia  la  versione  più  colta  e  sofisticata  di
escapismo e in quanto tale vada preso.
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Il senso dell’opera di Tolkien34

In Italia, Tolkien è stato visto dalla destra radicale come
“uno di loro”, un difensore delle idee più reazionarie possibili.
Ora, la raffinatezza culturale di questi soggetti lascia notoria-
mente a desiderare, e nel tempo hanno provato ad “annettersi”
gli artisti più vari. Tuttavia non si può negare che abbiano un
certo istinto nel riconoscere una poetica sostanzialmente affine
alla loro Weltanschauung. Personalmente Tolkien era un con-
servatore nel senso più letterale e retrivo del termine, sul piano
culturale, ideologico e politico. Tuttavia  le idee professate da
un poeta potranno interessare il suo biografo, non chi ne valuta
l’opera d’arte sotto il profilo storico e sociale. Ciò che c'inte-
ressa è comprendere il senso della sua opera.35

È possibile attribuire all’opera di Tolkien un significato
mitopoietico, di ricostruzione di una cultura identitaria spazza-
ta via dal crollo dell’impero britannico. In effetti vi è una fa-
mosa  lettera a Milton Waldman (N. 131) in cui  sostiene:  “I
was from early days grieved by the poverty of my own beloved
country: it had no stories of its own (bound up with its tongue
and soil), not of the quality that I had sought, and found (as an

34 Nel 2013 Wu Ming 4, componente del collettivo di critici e artisti noto
come Wu Ming (cfr.  il  loro interessantissimo sito  www.wumingfounda-
tion.com/giap/), ha pubblicato il libro Difendere la Terra di Mezzo. Poiché
si tratta di un autore preparato e sideralmente lontano dallo spiritualismo fa-
scistoide che adora Tolkien, abbiamo analizzato le sue tesi con attenzione
ma  criticamente.  L’autore  ha  risposto  pubblicamente  a  queste  critiche
(www.wumingfoundation.com/giap/?p=17522#comment-24933).  Ne è  se-
guito un carteggio privato di cui questo scritto riprende alcuni aspetti. La
preparazione di Wu Ming 4 sull’opera di Tolkien è fuori discussione, tutta-
via ci pare che le sue tesi pecchino di una certa apologetica,  abbastanza
usuale in chi adora un determinato artista. Il confronto ci è comunque stato
eccezionalmente utile. Cogliamo l’occasione per ringraziarlo.
35 Su questo punto lo stesso Wu Ming 4 è d’accordo, dato che in un’intervi-
sta su Tolkien osserva: “In generale pretendere d'inquadrare l’opera di un
autore attraverso la sua biografia o la sua fede è un pessimo esercizio cri-
tico” (www.jrrtolkien.it/5-domande-a/wu-ming-4-scrittore/). 

194

http://www.jrrtolkien.it/5-domande-a/wu-ming-4-scrittore/
http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=17522#comment-24933
http://www.wumingfoundation.com/giap/
http://www.wumingfoundation.com/giap/


ingredient) in legends of other lands.... I had a mind to make a
body of more or less connected legend, .... which I could dedi-
cate simply to: to England; to my country”.  La lettera è del
‘51. Più tardi si prese gioco di questa propria ambizione e ri-
fiutò ogni accostamento con i miti nordici. Nondimeno molte
strutture epiche e mitologiche aleggiano sui suoi racconti.

Lo stesso può dirsi per l’intento religioso. Tolkien era
un cattolico ultra-conservatore e diversi commentatori  hanno
visto richiami apertamente cristiani nei suoi romanzi: “In a wi-
dely quoted letter written in 1953 to Fr. Robert Murray S.J.,
J.R.R. Tolkien wrote: “The Lord of the Rings is of course a
fundamentally religious and Catholic work; unconsciously so
at first, but consciously in the revision”.36 Non a caso nell’in-
troduzione all’edizione italiana del Signore degli anelli, scritta
da Elémire Zolla, i caratteri cristiani del racconto vengono in-
gigantiti come se si trattasse di una riproposizione della lotta
contro il diavolo. Dal canto suo Tolkien nega ogni aspetto alle-
gorico alle sue opere: “As for any inner meaning or ‘message’
it has in the intentions of the author none” (Lord of the Rings,
Prefazione p. 10), anche se ha  sempre affermato che i valori
positivi nelle sue storie sono di evidente derivazione cristiana e
cattolica. Nei fatti il bene e il male sono assolutamente identifi-
cabili e identificati nelle storie di Tolkien. È vero che, al dun-
que, l’eroe Frodo Baggins, viene sopraffatto dal male,  ma il
lieto fine si mantiene e il male viene distrutto. Del resto, persi-
no nel racconto evangelico Gesù Cristo nel momento saliente
delle sue vicende umane dubita di suo padre (“Dio mio, Dio
mio, perché mi hai abbandonato?”) e ogni super-eroe che si ri-
spetti ha la sua kryptonite. Se un eroe non avesse debolezze,
incertezze, vacillamenti, sarebbe un automa. Alla fine gli eroi
sono  eroi  perché  fanno  la  cosa  giusta,  ossia  combattono  il
male. Frodo vacilla ma con l’aiuto di Sam fa il suo dovere. È
vero che lo stesso Tolkien respinge il manicheismo in una let-

36 AA. VV., The Lord of the Rings 1954-2004. Scholarship in Honor of Ri-
chard E. Blackwelder, p. 217.
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tera che scrisse a Naomi Mitchison, scrittrice e poetessa socia-
lista: “Alcuni recensori hanno definito il libro semplicemente
come una lotta fra Bene e Male, dove tutti i buoni sono buoni,
e i cattivi sono cattivi. Scusabile, forse (anche se si sono lascia-
ti sfuggire Boromir) in persone che hanno fretta, e con un uni-
co frammento a disposizione da leggere e, naturalmente, senza
le storie sugli elfi scritte in precedenza ma non pubblicate”.37

Tuttavia anche questa osservazione non è convincente. Anche
tra gli apostoli c’era un traditore. Il punto non è la mela mar-
cia, ma la natura del male. È la conversione dei cattivi che ta-
glia alla radice una visione del mondo manichea,  ma questa
conversione non si dà nel Signore degli Anelli: gli orchi buoni
non esistono. La religione dunque, come principio valoriale as-
soluto,  è presente,  pur senza pretendere di scorgere i singoli
dogmi cristiani in questo o quell’aspetto della storia.

Vi è infine un aspetto politico.  Tolkien ha respinto al
mittente le letture delle sue opere come metafore della lotta an-
ti-comunista e della guerra fredda, comuni nelle interpretazioni
fascisteggianti. Nota Wu Ming 4 che Tolkien ha risposto a co-
storo già nel 1957: “Chiedere se gli Orchi sono i Comunisti per
me è come chiedere se i Comunisti sono Orchi” (lettera 203).
Il lato politico della vicenda è però molto più sottile.  Lo af-
fronteremo in quanto segue.

Che cos’è la Terra di Mezzo

Se le finalità mitopoietiche, religiose o direttamente po-
litiche non furono necessariamente al centro dei pensieri del-
l’autore, ci si può chiedere quale sia il senso del mondo che
Tolkien ha costruito. Ora, le ragioni soggettive per cui un auto-
re costruisce un mondo utopico, distopico, futuribile, passato,
sono materia d’interesse del suo biografo. Sotto il profilo og-

37 Lettera del 25 settembre 1954, riportata nell’articolo di Wu Ming 4 del
4.11.2013 (www.jrrtolkien.it/2013/11/10/difendere-la-terra-di-mezzo-un-al-
tro-libro-su-tolkien/)
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gettivo un autore può parlare sempre e solo del mondo in cui
vive, per il semplice fatto che è l’unico che conosce. Alieni,
cavalieri  medievali,  cyborg,  impersonano  ciò  che  attraversa
l’autore nella  sua vita,  mediato  dalle  sue capacità  artistiche.
Per  questa  semplice  constatazione,  dovuta  alla  caratteristica
del tempo di scorrere in una sola direzione,  l’idea che il ro-
manzo  fantasy  rappresenti  un  mondo  fantastico,  “senza
tempo”, è futile. Tolkien non è vissuto nella Contea o nel Me-
dioevo e dunque non poteva sapere cosa significava viverci. È
invece vissuto nella prima metà del XX secolo, cosa che, pur
con modalità indirette, emerge dai suoi testi. 

L’epoca in cui Tolkien si trova a scrivere è scandita da
avvenimenti davvero epici: due guerre mondiali, la rivoluzione
bolscevica e la controrivoluzione stalinista, il nazifascismo, la
decolonizzazione, la guerra fredda, per non parlare della guerra
civile in Spagna o della rivoluzione cinese. Sono eventi con cui
è difficile confrontarsi attraverso un romanzo. Ci riuscì Orwell,
che produsse opere direttamente connesse a questi eventi, dalla
fattoria in cui si consuma la vittoria stalinista contro i bolscevi-
chi, al mondo immerso nel terrore burocratico. Tolkien sceglie
un’altra strada e  tratteggia un mondo medievale. È medievale
anzitutto nello sviluppo delle forze produttive (villaggi di con-
tadini  che  praticano  una  agricoltura  poco  più  che  di  sus-
sistenza, palazzi nobiliari, cavalieri con armature e spade). Nel
complesso è un mondo avvolto da un'atmosfera nostalgica in
cui chi lavora placidamente la terra vive in armonia,  mentre
qualunque  accenno  allo  sviluppo  tecnico  è  negativo.  Non  a
caso gli unici intenti a produrre manufatti su larga scala sono
orchi e simili; tra i buoni vi sono fabbri artigiani, i nani, la raz-
za di “buoni” meno considerata. Di fronte a  Mordor, dipinta
come un’immensa  workhouse,  la  soluzione è rifugiarsi  nelle
campagne. 

In secondo luogo è medievale  nell’humus in cui sono
calati gli abitanti di queste terre, che sono circondati da maghi,
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mostri,  pensiero magico di varia natura.38 Lo è nello stile di
vita e nei rapporti sociali particolarmente della razza degli uo-
mini (la razza più chiaramente medievale). Qui entra appunto
il tema delle razze. 

Nella società che esce da queste opere esistono razze di-
stinte non solo per caratteristiche fisiche (le orecchie degli elfi,
i piedi degli hobbit), ma per qualità morali, comportamento, la-
vori svolti ecc. I nani sono minatori, gli hobbit contadini che
vivono in villaggi gentilizi, ecc. Queste razze, del tutto separa-
te (non vi sono tracce di città miste e nemmeno di matrimoni
misti con insignificanti eccezioni), non hanno una buona opi-
nione reciproca, al massimo si sopportano e in passato si sono
spesso combattute.39 Vi è poi il male, assoluto, totale, che si
forma per corruzione delle razze buone e che è guidato da un
signore che si chiama Sauron (un nome da rettile con chiare re-
miniscenze bibliche). Orchi, troll e altre razze cattive mirano a
sottomettere le razze buone. Il perché non è dato saperlo e que-
sto è proprio il punto politico. Il razzismo insito nella Terra di
Mezzo non sta solo nell’esistenza di una gerarchia in cui vi
sono razze superiori alle altre, ma che non esiste nessuna ra-
gione  per  cui  agiscono.  Non  hanno  motivazioni  razionali  e
dunque non vi si può rapportare con la ragione. Perché Sauron
vuole distruggere gli uomini? Che ne guadagnerebbe? Quando
Frodo chiede a Gandalf perché Sauron li vuole schiavi, questo
risponde: “per mera malizia e oscura vendetta”. 

38 Wu Ming 4 osserva che Tolkien non ha mai difeso acriticamente i valori
dell’aristocrazia medievale, che non sono peraltro universali nella Terra di
Mezzo (si pensi, appunto, alla Contea). Tuttavia, l’atmosfera del racconto è
medievale nell’ambientazione e nei moventi dei personaggi; non si tratta di
difesa critica o acritica ma di universo di senso rappresentato.
39 Si noti che, con assoluta fedeltà allo spirito di Tolkien, nei film tutti i pro-
tagonisti sono di un ben determinato ceppo etnico. Non solo, infatti, sono
assenti asiatici e neri (cioè tre quarti e passa dell’umanità), ma anche tra i
bianchi si è deciso di escludere i troppo scuri. Gli eroi di Tolkien sono nor-
dici, senza ombra di dubbio. 
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Nella loro natura statica e immodificabile le razze della
Terra  di  Mezzo sono una  costruzione  letteralmente  razzista.
Sono anche una costruzione che invita a una guerra di stermi-
nio, poiché nessun argomento può convincere gli orchi, Sau-
ron, Saruman, a venire a patti con i buoni. Sebbene Tolkien ne-
gasse una lettura dell’opera in chiave guerra fredda, le conclu-
sioni sono inevitabili. Questo vale per Sauron come per i so-
vietici,  al  di  là di  qualunque esplicita  intenzione di Tolkien.
Semplicemente coi cattivi è inutile discutere. In questa natura
ontologica del male c’è la radice irrazionalistica  di  Tolkien.
Non a caso qualunque ideologia bellica rappresenta il nemico
con tratti bestiali e irrazionalisti, una specie di mostro che ag-
gredisce senza motivo.

Pensando a Sauron e Saruman non possiamo non con-
cludere che nel mondo tolkieniano il potere corrompe. Quanto
più potere ha un personaggio, tanto più corrotto si mostra. In
questo quadro si pone una trovata artistica particolarmente feli-
ce di Tolkien, il ruolo dell’anello degli anelli. Questo anello,
creato dal male, fornisce vari poteri, tra cui rendere invisibili,
ma in quanto rappresenta il potere, corrompe, ha un suo potere,
non è un semplice  strumento.  Detto diversamente,  non ci  si
può servire dell’arma del “cattivo” per fare qualcosa di buono:
chi si  serve degli  strumenti  del  male finisce per  rinforzarlo.
L’uomo deve dunque tenersi lontano dal potere se vuole spera-
re di salvarsi. Ecco che entrano in scena gli hobbit, che, essen-
do innocui, possono custodire l’anello senza fare danni, giun-
gendo poi a destinazione per distruggerlo.

Uomini per hobby

La Terra di Mezzo è minacciata dal male, un male inar-
restabile e inconciliabile. Chi può vincerlo? Una coalizione di
volenterosi si cimenta nell’intento. Solo che il potere è come la
forza di gravità, distorce quanto maggiore è la massa in que-
stione: tanto più grande e grosso l’essere, tanto più inadeguato
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a fermare il male. Qui si pone il ruolo degli hobbit, per molti
versi inferiori agli altri abitanti della Terra di Mezzo e per que-
sto predestinati a salvarla.

Gli hobbit sono un’invenzione narrativa particolarmente
efficace. Nel Ventesimo secolo narrare le storie dal punto di
vista dei re, degli eroi, non attirerebbe granché, come si vede
da quanto la Disney ha dovuto nel tempo modificare la rappre-
sentazione delle favole tradizionali per venire incontro alle di-
verse generazioni di bambini. Tolkien parte dalla visione del
mondo degli hobbit, il piccolo uomo che deve affrontare i pro-
blemi mondiali con una “percezione delle cose moderna e bor-
ghese a noi familiare”, come dice bene Wu Ming 4. Gli hobbit
non sanno nulla di ciò che è successo o succede al di fuori del
loro villaggio,  sono dunque guide perfette  per  il  lettore  che
s'immedesima  nell’uomo  qualunque,  catapultato  in  vicende
eroiche, meccanismo che compare anche in innumerevoli film
hollywoodiani. Delle vicende di elfi e orchi agli hobbit non in-
teressa nulla. Vorrebbero solo coltivare i campi ed essere la-
sciati in pace, solo che il mondo non li lascia in pace. Il loro è
l’eroismo dell’uomo comune,  che  pur  lontano dalle  vicende
che sconvolgono gli equilibri mondiali, fa la cosa giusta scen-
dendo in campo contro il male. 

Gli hobbit non amano la guerra, sono pacifici, senza re,
senza vistose differenze sociali, senza grilli per la testa. Quin-
tessenza dell’anti-eroe sono i veri eroi di Tolkien: chi può sal-
vare il mondo dal male (Sauron, il progresso, il comunismo) se
non l’arretratezza sociale e politica delle campagne dei paesi
occidentali? La campagna contro la città, i campi contro l’in-
dustria. Il piccolo uomo ignorante ma sincero. Nota Shippey,
in un saggio contenuto nel libro di Wu Ming 4, che “la Contea
rappresenta in forma idealizzata l’Inghilterra medio-borghese
della giovinezza di Tolkien”. Nella Contea le classi sono appe-
na accennate, mentre nel Mark o a Gondor ci sono nobili ricchi
e contadini poverissimi. Ecco la differenza chiave. Ecco per-
ché gli hobbit possono salvare il mondo, mentre i cavalieri di
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Rohan no. A questi piccoli uomini, lontani dalle lusinghe del
potere,  pacifici  e  incolti,  spetta  il  compito  di  distruggere  il
male.  La  distanza dal  machismo superomista  di  Conan e  di
cento altri supereroi non potrebbe essere più siderale. A una di-
versa forma dell’eroe corrisponde un modo diverso di raggiun-
gere lo stesso obiettivo. Sottolineare l’origine dell’eroe e non il
ruolo che è  chiamato a svolgere è un profondo errore di pro-
spettiva storica. Osserva Wu Ming 4 in un articolo sul proprio
libro:

“Il  fatto  che il  vero eroe del  Signore degli  Anelli sia
Samvise  Gamgee,  cioè  un esponente  delle  classi  basse,  non
viene registrato. Non pervenuti nemmeno gli Hobbit che insor-
gono  contro  l’usurpatore  Saruman,  evidentemente  indegni
d’essere  considerati  «popolo»  (forse  perché  non  impugnano
una bandiera rossa)”.40

Si tratta di una posizione ingenua. In tutte le epoche la
classe dominante è costituita da un’esigua minoranza della po-
polazione. La sopravvivenza del dominio sull’immensa mag-
gioranza è dunque assicurata dalla capacità di cooptare gli ele-
menti  migliori  delle classi subordinate.  Come osservò Marx:
“quanto più una classe dominante è capace di assimilare gli
uomini più eminenti delle classi dominate, tanto più solida e
pericolosa  è  la  sua  dominazione”.  Da  Sargon  a  Napoleone,
questa selezione ha dato ottimi frutti. 

Gli hobbit hanno appunto questo ruolo, che si può defi-
nire della carne da macello quando sono tanti, di eroi quando
sono pochi. Un contadino che salva il reame è un elemento di
conservazione e di prosecuzione dello status quo. Non conta la
classe di appartenenza, ma la classe che si difende. Se Aragorn
e Boromir avessero sconfitto Sauron senza l’aiuto degli hobbit,
l’opera di Tolkien non sarebbe stata di nessun interesse per il
lettore comune, che non è un re, non è un grande guerriero, ma
è un hobbit, ossia uno che lavora dalla mattina alla sera, vive

40 cfr  www.jrrtolkien.it/2013/11/10/difendere-la-terra-di-mezzo-un-altro-li-
bro-su-tolkien/
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un’esistenza alquanto semplice e non mettendo in discussione
lo status quo, permette ai re e alla classe dominante di conti-
nuare a comandare. La concezione dell’eroismo di Tolkien è
dunque democratica in questo senso: chiunque, per quanto pic-
colo e modesto, può fare la cosa giusta. È un eroismo democra-
tico nel senso in cui erano democratiche le istituzioni nell’Ate-
ne di Pericle o i parlamenti europei nel votare la prima guerra
mondiale.  Fare la cosa giusta:  la  controrivoluzione  in forma
democratica.  Questo fu appunto  l’esito  della  seconda guerra
mondiale, che si concluse con il soffocamento delle aspirazioni
di una trasformazione radicale del mondo, senza però tornare
alla barbarie nazifascista. Nel caso del Signore degli Anelli, il
problema chiave è la distruzione di Sauron e dell’anello stesso,
poi ognuno per sé. 

Altri motivi sparsi per amare/ignorare Tolkien

Gli amanti di Tolkien, Wu Ming 4 tra essi, utilizzano il
suo successo commerciale come metro di valore storico. Sa-
rebbe sin troppo facile osservare quanti artisti immortali risul-
tino meno venduti di mestieranti che possiamo definire eufe-
misticamente minori. Anche in casa Tolkien è successo, dato
che il fantasy nel suo complesso continua ad avere molto suc-
cesso, seppure si tratti di letteratura di genere nel migliore dei
casi.  A ciò aggiungiamo che sarebbe difficile  stabilire  quale
pubblico oggi avrebbe Tolkien senza i film, proprio come vale
per la saga di Harry Potter che, per inciso, ha venduto molto di
più di Tolkien senza che ciò la renda un capolavoro letterario.

Un secondo aspetto concerne il genio enumerativo del-
l’autore. Tolkien ha avuto il genio di creare un intero mondo,
descritto  con una precisione  fotografica,  partendo dalla  leva
più improbabile: il linguaggio. Come professore di inglese an-
tico iniziò per puro divertimento intellettuale a creare lingue
antiche e da lì gli venne l’idea di dare un mondo a queste lin-
gue.  La lingua creata  da Tolkien  nasce essenzialmente dalla
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nomenclatura,  dall’elencazione di mitici  nobili  e potenti  che
l’autore pesca a piene mani da leggende e lingue del passato
germanico (dal gotico e dall’Edda per esempio). L’effetto ar-
caizzante non è dunque una scelta successiva, determinata dal
materiale  narrativo sprigionato  dalla  fantasia  dell’autore,  ma
pre-esiste e per certi versi è fondativo della narrazione stessa.
Il ruolo della lingua nella creazione tolkieniana è idealista nel
senso più platonico  immaginabile:  l’idea  produce un mondo
sbiadito. In principio fu letteralmente il verbo. Questa forma di
procedere può interessare, così come può interessare studiare
la grammatica elfica, ma non aggiunge nulla al senso dell’ope-
ra. Del resto c’è chi ha tradotto la Bibbia in Klingon.

Vi è un terzo punto legato alla riproduzione delle spe-
cie.  Da  bravo conservatore  Tolkien  concepisce  la  sessualità
come qualcosa che va nascosto, qualcosa di oscuro, che perse-
guita l’umanità come un retaggio del suo periodo selvaggio.
Questo lo si vede nella riproduzione delle razze. Gli elfi sono
immortali,  eppure  sono  pochissimi.  Sono casti,  eterei.  Ogni
traccia di sessualizzazione negli elfi è scomparsa. Ad esempio,
Arwen,  principessa  elfica  innamorata  di  Aragorn,  nasce  nel
241 della terza era, Aragorn nel 2931. In questi quasi 27 secoli
Arwen avrebbe potuto  avere  alcune migliaia  di  figli.  Ma,  a
quanto pare, quando s'innamora di Aragorn non ha progenie.
All’estremo  opposto  gli  orchi  non hanno nemmeno  bisogno
della riproduzione sessuata,  nascono dagli  alberi,  dalla  terra,
come la muffa, come gli insetti. Anche in questo campo si può
scorgere quali idee avesse Tolkien delle classi che compongo-
no la civiltà contemporanea.

Infine vi è un tema politico-culturale di un certo interes-
se, che potremmo definire ecologismo ante-litteram. In alcuni
paesi il  Signore degli Anelli è stato accolto come una sorta di
critica all’industrialismo e dunque di difesa dell’ecologismo,
quando questi temi non erano ancora discussi a livello di mas-
sa. Tuttavia è fuori luogo usare la Contea o gli Ent per parlare
di ecologismo ante-litteram. Non è più ecologista della caccia
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alla  volpe  o della  mezzadria.  Tolkien  è  naturalmente  contro
l’industria in quanto fonte di progresso tecnico,  ideologico e
potenzialmente sociale. Wu Ming 4 cita Owen, Engels, Morris
per dimostrare quanta letteratura socialista leghi industria mo-
derna e immiserimento del proletariato. È vero, ma questa stes-
sa letteratura individua la soluzione nella socializzazione del-
l’industria, non nel ritorno al Medioevo. La differenza tra Tol-
kien e questi pensatori è abissale. Da un lato la nostalgia, dal-
l’altro un’analisi di come utilizzare il progresso tecnico a favo-
re delle classi oppresse. 

Meglio Peyo

Leggere Tolkien, come qualunque altro autore, può es-
sere materia di godimento e interesse personale, in quanto tale
non sindacabile.  Altro è  l’importanza storica dell’autore  che
sussiste in quanto l’opera si lega a dinamiche profonde della
società che lo ispira. A noi pare che, prendendo sul serio Tol-
kien, se ne scorgano intenti decisamente inquietanti, che vanno
da un’agiografia delle campagne inglesi edoardiane a una criti-
ca al progresso tout court. Se invece Tolkien viene considerato
solo un narratore di storie senza pretese, il  divertimento può
essere notevole, ma occorre anche trarre le necessarie indica-
zioni letterarie: in quanto narratore della Terra di Mezzo, Tol-
kien non è superiore a Peyo, il creatore dei Puffi, i quali, come
gli hobbit, vivono felici in mezzo ai boschi, senza interessarsi
del resto del mondo, allegri e spensierati e, come gli hobbit, si
ritrovano un nemico stregone che riescono a vincere con l’aiu-
to di un vecchio saggio. Se possiamo relegare i Puffi a diverti-
mento per bambini e mantenere Tolkien tra la narrativa impor-
tante è solo per l’ipocrisia classica dei ceti colti (e abbienti),
che vedono in un libro di 1000 pagine, scritto in modo compli-
cato, vera arte e in un cartone per bambini no. Alla fine non c’è
molta differenza. Si tratta di innocuo intrattenimento e, a ben
guardare,  Gargamella  dà  la  caccia  ai  puffi  per  mangiarseli.
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Peyo descrive dunque un modo in cui i personaggi agiscono
secondo logica, Tolkien no.
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