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Prefazione

Vidi poi salire dalla terra un’altra bestia, che aveva due corna, si-
mili a quelle di un agnello, che però parlava come un drago. Es-
sa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e co-
stringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui
ferita mortale era guarita. Operava grandi prodigi, fino a far
scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. Per
mezzo di questi prodigi, che le era permesso di compiere in pre-
senza della bestia, sedusse gli abitanti della terra dicendo loro di
erigere una statua alla bestia che era stata ferita dalla spada ma
si era riavuta. Le fu anche concesso di animare la statua della be-
stia sicché quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a
morte tutti coloro che non adorassero la statua della bestia. Fa-
ceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi
ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte; e che
nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio,
cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. 1

Letto oggi, questo testo, più che visione profetica, sembra
analisi sociale pura e semplice. L’irreligione violenta e perse-
cutoria della prima bestia (Ap 13,1-7) viene metabolizzata
nel potere di manipolazione e di omologazione della secon-
da bestia. Riconosciamo la potenza tecnologica (la statua-ro-



bot della prima bestia impara a parlare ed è in grado di san-
zionare chi non si piega al suo sistema di omologazione),
l’efficacia propagandistica (fuoco aereo e altri effetti specia-
li), l’efficienza burocratica (fidelity card identificativa: chi non
la possiede non compra, non vende, non mangia, non è nes-
suno). L’egualitarismo assicurato burocraticamente e la li-
bertà illusoria degli accessi è l’ultimo capolavoro del domi-
nio. A quel punto, infatti, il mostro dissimula completamen-
te la violenza dell’assoggettamento: soltanto uno spirito vi-
gile e acuto riesce a cogliere l’abissale differenza fra la libertà
di mercato e la libertà di pensiero. 
La denuncia del degrado antropologico indotto dai mo-

delli culturali della società dei consumi e dello spettacolo è
pressoché unanime. L’inerzia propositiva, però, è altrettanto
generalizzata. Il sistema dominante del conformismo critico,
d’altra parte, è occhiuto e minaccioso. Guai a chi è colto nel
flagrante delitto di invocare forze proporzionate di reazione
agli eccessi e di sviluppare forme di negazione determinata
dei loro presupposti sistemici. 
La città brucia e noi impieghiamo la maggior parte del

tempo a spiegarci tra noi. In ogni caso, siamo ormai in regi-
me di dialogo permanente da un bel po’, ma l’accanimento
delle parti per la pura difesa del diritto di stare in scena si ag-
grava ogni giorno. Devoti ossessivi e sbeffeggiatori impu-
denti ricavano energie parassitarie dalla nostra radiazione
malinconica di fondo, che ormai si diffonde globalmente. E
le investono su opposti estremismi, in nome della fede o del-
la ragione, confondendo molti. In un mondo che perde logos,
la reazione a catena del polemos (della guerra, della violenza,
dell’aggressività di tutti contro tutti) guadagna terreno e si fa
incontrollabile. In un mondo che rimane senza l’audace e
creativa testimonianza dell’umanesimo cristologico, il poli-
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teismo degli dèi razzisti e corporativi occupa la scena. Il ten-
tativo di annichilire il cristianesimo lavora certamente per il
nichilismo – dovunque accada. Lo svuotamento dell’incar-
nazione di Dio fa regredire la religione e l’ominizzazione: in-
disgiungibilmente. Per questo, noi per primi ci dobbiamo
purificare col fuoco, pur di restituire all’Evangelo il suo ono-
re. Non solo la sua verità. L’Occidente, del resto, ha covato a
lungo il suo uovo di serpente. Puntuale, arriva la sua moria
dei primogeniti 2. 
Infine, c’è del lavoro urgente da fare: riguarda beni di

prima necessità per l’ominizzazione, che il mercato ha di-
smesso. Chi ha qualcosa da dare, e voglia di lavorare per il
riscatto della generazione, a qualsiasi popolo appartenga,
sarà bene accetto. La ripresa di iniziativa culturale del cri-
stianesimo chiede, dal canto suo, disincanto del mondo, cul-
tura impeccabile, passione per la cosa. Non siamo nel peg-
giore dei mondi possibili: è un mondo che abbiamo contri-
buito a generare. 
Nel deserto del suo abbandono, il popolo si rassegna a

farsi vitelli d’oro. Ormai c’è assuefazione. Ma l’idolo è sem-
pre una faccenda di testa. L’idolo è un simbolo, un esorci-
smo: anche una passione vera che diventa ossessione di un
dio falso. È di questi idoli «di testa» che voglio parlare. Indi-
viduo una priorità strategica. Scelgo quattro figure dell’ido-
latria culturale postmoderna la cui interdipendenza fa da
moltiplicatore per un vasto indotto di superstizione: la fissa-
zione della giovinezza, l’ossessione della crescita, il totalita-
rismo della comunicazione, l’irreligione della secolarizza-
zione. Evidentemente, in queste figure ci sono termini che
evocano immediatamente oggetti e fatti che non hanno in sé
nulla di demoniaco o di idolatrico. Questa è precisamente la
serietà dell’insidia. L’idolatria di maggiore successo si racco-
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manda proprio in virtù della sua apparente esaltazione di
ciò che rappresenta una promessa di realizzazione buona
del desiderio collettivo. Corruptio optimi pessima. L’eccellen-
za che si concede alla corruzione genera il peggio del peg-
gio. La volontà di potenza che preme per travolgere il vinco-
lo fra legame sociale e umanesimo etico, sotto il segno del
progresso delle tecniche e dell’aumento delle risorse, ha in-
dividuato queste figure come simboli funzionali alla propria
legittimazione. 
La testa del parassita, però, che ha piegato irresistibilmen-

te verso l’idolatria il moderno umanesimo razionalistico del-
la coscienza, ha una precisa identità. Lo indico come princi-
pio di autorealizzazione. Nel passaggio all’autorealizzazione
tecnologica dell’Io pensante, che lo ha travolto, si è innesca-
ta la deriva del nichilismo specifico della nostra contempo-
raneità: l’autismo etico dell’Io sentimentale. 
Eresia della verità cristiana della persona, il cui logos ave-

va aperto l’Occidente alla sua destinazione. Corruzione del-
l’umanesimo moderno, che ha requisito il pathos dell’immen-
so e felice lavoro della generazione, dirottandolo verso le tri-
sti passioni di un ethos individualistico e predatore, che di-
venta nomos di massa. Le figure etiche dell’autodetermina-
zione (libertà di coscienza, potenza della volontà) ne sono
state inquinate e stravolte: sottratte alla splendida giustizia
del voler-bene; e indotte a lavorare, per la propria emancipa-
zione, contro l’umano che è comune. La civetteria postmo-
derna dell’intellettuale, che fornisce legittimazione all’indi-
vidualismo etico, e giustifica criticamente l’intimidazione di
ogni umanesimo difforme – soprattutto quello cristiano –, fa
il lavoro della seconda Bestia. Intanto, nel delirio di onnipo-
tenza che si è innestato sulla falsa credenza dell’autofonda-
zione, il soggetto umano è più solo, più vulnerabile, e più
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esposto alla volontà di potenza: perde il mondo e svuota se
stesso 3. Le vittime designate per l’offerta al drago, come tut-
ti sanno, sono ragazzi e ragazze. Non ne abbiamo mai con-
segnati così tanti. 
Noi, popoli cristiani d’Occidente, abbiamo meritato le

conseguenze di questa ricaduta nel paganesimo. Ma ci è con-
sentito un soprassalto di orgoglio: possiamo smascherare l’i-
diozia della cultura che pretende di rappresentarci, e aprire
mille luoghi di liberazione dalla dipendenza dei signori del-
le tessere che ne traggono profitto. L’idolo del postmoderno
non ci rappresenta. Ci sono rimasti assai più di dieci giusti,
per convincere Dio, in favore delle generazioni che vengono,
che non siamo così indegni dei doni ricevuti. 

Pierangelo Sequeri

1 Ap 13,11-17.
2 Dai due punti di vista: U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e
i giovani, Feltrinelli, Milano 2007; A. Matteo, La prima generazione incredu-
la. Il difficile rapporto tra i giovani e la fede, Rubbettino, Soverìa Mannelli
(CZ) 2010. 
3 Dal mio personale tesoretto di letture che sottoscrivo parola per parola
(lo so, mi espongo un po’, ma ormai ho l’età per farlo), estrapolo due te-
sti che sono apparsi pressoché all’inizio e alla fine dei miei primi cin-
quant’anni di studioso: M. Peckham, Oltre la visione tragica. La ricerca del-
l’identità nel secolo diciannovesimo, tr. it. di L. Musso Sartini, Lerici, Milano
1965 (or. ingl. 1961); J. Carroll, Il crollo della cultura occidentale. Per una nuo-
va interpretazione dell’Umanesimo, tr. it. di F. Saulini, prefazione di A. Zac-
curi, Fazi, Roma 2009 (or. ingl. 2004). Approfitto per segnalare che le in-
dicazioni bibliografiche con le quali contrappunto questo «manifesto»
non sono per gli specialisti, ma utili provocazioni o chiarificazioni su al-
cuni punti cruciali del mio racconto. 
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GIOVANI





Puer aeternus?

Incominciamo dall’idolo dell’adolescenza interminabile.
Esso si nutre di un prodotto culturale recente: l’esistenza sepa-
rata di un mondo giovanile con logiche proprie, desideri pro-
pri, organizzazione propria, irresponsabilità propria 1. In po-
chi decenni, questa invenzione postbellica (essenzialmente
mercantile) ha generato, per contraccolpo, l’universo tignoso
della competizione senile: incorporazione di un’adolescenza
infinita, scarso interesse per il lavoro della generazione, ri-
cerca di complicità nel godimento. Ma al tempo stesso dife-
sa corporativa del potere e di tutti i suoi accessi. 
I giovani non hanno guadagnato nulla da questa scompo-

sizione, in un primo momento oggetto degli ammiccamenti
compiaciuti di una classe intellettuale frustrata dalle sue ri-
voluzioni mancate. Le generazioni recenti hanno incomin-
ciato a rendersene conto. E lo dicono (a differenza degli ex
giovani, che dissimulano per onor di bandiera: bisogna che
salviamo pur qualcosa del nostro glorioso ’68). L’ammicca-
mento del mercato, del resto, adesso è più scoperto. La gio-
vinezza non è più una condizione anagrafica, è una catego-
ria dello spirito: i figli diminuiscono, ma i vecchietti che vo-
gliono mantenersi giovani crescono. Essere giovani è costoso
(fin da bambini ormai): però mantenersi giovani lo è ancora



di più. È scoccata l’ora della desublimazione: l’ultima frontie-
ra del freudismo alla rovescia. Essere giovani significa poter
godere sessualmente, in qualsiasi forma: senza cura per la
generazione e senza fatica dell’uso di parole. Essere se stes-
si, come si dice, senza orpelli ideologici. Un piccolo passo
per un adolescente, ma, come si dice, un grande balzo per
l’umanità. Sulla soglia di questa regressione, per «rimanere
giovani» a loro volta, si affollano pateticamente gli adulti
(anche quelli apparentemente più pensosi). L’ultimo atto
(prima dell’abbandono dell’uomo senza età al mito dell’orda
primitiva) è l’incorporazione del concepimento fra le varia-
bili del desiderio di godimento (a certe condizioni «si rima-
ne giovani» e ci si sente «adolescenti onnipotenti», anche «fa-
cendo» un figlio; e persino facendoselo fare). Quando si dice
non farsi mancare niente, pur di realizzarsi pienamente.
L’estrapolazione della giovinezza dalla transitorietà della

sequenza della storia individuale si è saldata con la sua so-
vrapposizione all’idealità dell’umano emancipato, liberato,
felice e signore di sé. Il mito che ne è derivato preme sull’in-
fanzia perché essa si trasformi in adolescenza precoce (solle-
citandola a omologarsi: moltiplicare stimoli, sviluppare po-
tenzialità, apprendere seduttività, competere politicamente,
negoziare con incentivi). E disonora la vecchiaia come ado-
lescenza colpevolmente perduta (incitandola a discolparsi e
redimersi: contano gli anni che ti senti, dipende tutto da te,
e via di seguito). Nell’adolescenza prolungata, la deriva ver-
so il narcisismo sistemico 2 si cronicizza socialmente.
L’adolescenza, rappresentata e inquadrata come un mon-

do di interessi e di conoscenze perfettamente autonomo, co-
me una comunità autoregolata con la quale entrare in dialo-
go e fare affari, è la materializzazione di un sogno proibito
degli adulti, che ora ce l’hanno perennemente davanti agli
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occhi come una possibilità non del tutto perduta (lo spot
commerciale, una vera e propria catechesi in parabole, affi-
ché vedendo non vediamo, ci evangelizza di primo mattino).
Il sogno, per questi tardi (in molti sensi) nipotini di Nietz-
sche, sembra più eccitante e vicino alla realtà: la ricerca fa
miracoli ogni giorno, e forse un giorno il mito del puer aeter-
nus diventerà scienza (oggi cosmetica e chirurgica, domani
genetica e robotica). La cultura palliativa dell’apparire ci aiu-
ta a resistere, nel frattempo, intanto che ci liberiamo progres-
sivamente dello stress di avere cura degli altri (a costo di li-
berarci degli altri, nei casi estremi) per poterci dedicare in
santa pace alla cura di noi stessi. Essere padre, una funzione
surrogabile? Essere madre, una prestazione occasionale? In
primo luogo siamo persone, uomini e donne, ci dicevamo3 (e
già non è più sicuro nemmeno questo: dipende dalle funzio-
ni e dalle prestazioni, appunto, dicono i teorici dei gender stu-
dies 4). In ogni modo, comunque la cosa sia incominciata, e
comunque proceda, la fissazione dell’adolescenza, come sta-
tus symbol dell’individuo nel pieno possesso delle sue facoltà
di realizzarsi, attrae in molti modi l’immaginario dell’adul-
to. Essere e sentirsi spiritualmente giovani diventa un vero e
proprio progetto. Il progetto si alimenterà per lo più di simu-
lazioni, ovviamente, sempre più affannose: psicologiche,
comportamentali, caratteriali, delle abitudini, del linguag-
gio, dell’abbigliamento, del corpo. Esperimenti di vita, rein-
ventarsi, energie rinnovabili, legami biodegradabili. Bulimia
dei potenziali, anoressia degli affetti. Pazienza se si è adulti,
insomma, purché si rimanga staminali. 
Il circolo vizioso alimenta se stesso. I giovani, di certo,

non ci guadagnano nulla, da questa fissazione. Il movimen-
to di attrazione che la condizione giovanile, come mito di
una vitalità permanente che neutralizza la vita storica, eserci-
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ta sulla condizione adulta la incoraggia a concepire univoca-
mente la maturazione e la restituzione come perdita (una ma-
linconica consumazione di energie che disperde potenza e ri-
duce il godimento) 5. 
L’adulto è fortemente sollecitato a diventare dimissiona-

rio nei confronti della sua attitudine a essere mediatore re-
sponsabile dell’umanizzazione per la generazione che viene:
è anzi indotto a competere per l’occupazione, il più possibi-
le prolungata, dello spazio adolescente (innamoramento e
godimento, emozione e sperimentazione, creatività e distrut-
tività). I figli sono pochi, ma il mondo dell’adolescenza è
piuttosto affollato, ormai, nei paesi occidentali. I sistemi del-
l’istruzione e l’organizzazione del lavoro hanno un po’ di
problemi, ma l’industria del divertimento e dello spettacolo
non sta dietro alle richieste. L’istituzione famigliare arranca,
senza restituzione alcuna, congiuntamente afflitta dall’astu-
ta indifferenza dell’economia politica e dallo stucchevole
snobismo della critica sociale, per sostenere i pesi moltiplica-
ti di una cura che le rimane in ogni modo consegnata. Vale
soprattutto per l’infanzia e per la vecchiaia, che nella nuova
società dei liberi e uguali non sono più di nessuno (nell’infi-
nitamente piccolo o nella finitezza irrimediabile, poi, non so-
no nessuno). Ma anche per la cultura degli affetti generativi
e del pensiero simbolico: che nascono proprio lì, una volta
per tutte e per sempre. Il legame fra uomo, donna, genera-
zione è il luogo dell’umano alla prova – della sua vulnerabi-
lità e della sua potenza – per definizione: l’estetica e la dram-
matica dell’unità dei differenti più abissale e più generativa
che ci sia. Non ce ne saranno di più difficili e di più creative,
nella storia del legame sociale. L’esonero dalla prova e il su-
peramento della scissione – paradossalmente – vanno verso
la specializzazione di uomo e donna come universi indivi-
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duali paralleli, totipotenti e autosufficienti, le cui prestazioni
sono perfettamente fungibili, in vista dell’autorealizzazione
migliore. 
L’adolescenza, in questa sua più vasta stratificazione del-

l’essere-spensierato e dell’essere-rigenerabile, è ormai un ca-
rico socialmente diffuso, che incide complessivamente sul-
l’intero sistema. L’economia dei consumi ne trae vantaggio,
ma la società ne patisce un peso insostenibile. In tutto que-
sto, l’adolescenza prolungata ed estesa, di cui stiamo parlan-
do, consegue anche un effetto paradossale. L’effetto è ap-
punto stato indicato come fenomeno della «scomparsa» dei
giovani. In questo territorio affollato di individui che vivono
nell’insonne ricerca della loro identità godibile, l’adolescen-
te per così dire «fisiologico» è in effetti mantenuto nel limbo
di una condizione socialmente priva di peso. Spettacolar-
mente fruibile come icona del mito della giovinezza, dove
l’individuo è presto obsoleto e perfettamente intercambiabi-
le. Socialmente confinato nello spazio di un’approssimazio-
ne interminabile, senza riti di passaggio irrevocabile all’esse-
re adulto, che scoraggino la logorante rendita di posizione
del desiderio autoriferito, e offrano gratificante investitura
per la responsabilità dell’umano condiviso. 
Dal punto di vista antropologico, la ricaduta di questa

scissione – e della relativa fissazione – è ormai sistemica. Di
fatto, abbiamo incominciato a perdere il senso delle stagioni
e dell’unità della vita; anzi, della storia individuale e della
sua destinazione. E perdiamo il senso più pieno della libertà:
mai così potente come quando si distacca da sé per incorpo-
rarsi irreversibilmente in un altro, destinato a non essere la
semplice espansione del mio desiderio 6. 
L’adolescenza, questo accumulatore di potenza in folle,

sul quale innestare la marcia una volta messo a punto l’az-
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zardo di un progetto, e definite le coordinate essenziali del-
la propria rotta, è intrinsecamente destinata alla transitorietà.
La sua potenza – che non si riforma più – è in funzione del
decollo, dell’assetto, della stabilità del volo. È per imparare a
guidare, a portare altre persone a destinazione, ad arricchire
di pensieri e opere la comunità degli umani. Ciascuno di noi
è perfettamente in grado di acquisire abilità e competenze,
anche affettive, largamente superiori al proprio fabbisogno
cognitivo e libidico, che sono naturalmente destinate ad al-
tri. Al punto che, se cerca ostinatamente di consumarle in
proprio, esse si corrompono e marciscono. Il processo si an-
nuncia già nell’adolescenza: l’ossessione dell’autorealizza-
zione che abbiamo istillato negli adolescenti si metabolizza
in legioni di incolpevoli isterici e replicanti. Lo sappiamo, or-
mai, perché sono talmente tanti che stiamo imparando a con-
viverci. L’adolescenza privata del suo naturale addestra-
mento al progetto di dispendio indirizzato all’umano che è co-
mune delle energie che accumula, e delle quali deve saggiare
la forza e i rischi attraverso il graduale innalzamento dei
coefficienti di attrito (si chiamava «iniziazione»), è indotta a
gettarsi scompostamente nella prova della forza e del ri-
schio: l’azzardo distruttivo sostituisce l’iniziazione mancata.
D’altro canto, la stabile condizione del culto di potenzialità
sempre ossessivamente autoriferite, senza assegnazione di
vincoli di destinazione, incomincia a consumare la sua stessa
vitalità, nutrendosi di se stessa, invece che consumarsi – co-
me deve – alimentando la vita. Il risparmio della componen-
te sacrificale del senso produce sacrificio insensato. Il moto-
re accelera «in folle», brucia energie per niente. Le connessio-
ni incominciano a scricchiolare, le giunture si allentano, si
perde il contatto con la pista. Tanto vale montare una Play-
Station sul cruscotto e illudersi di fare tutti i voli possibili
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(mamma paga gli aggiornamenti). Intanto non se ne fa nean-
che uno vero. La vita reale non si può resettare come quella
virtuale; ma i cattivi maestri hanno incominciato ad ammic-
care che sì, in realtà si può farlo: perché no? Il diritto di espri-
mersi, la necessità di volersi bene, la rivelazione di un nuo-
vo amore, il bisogno di cambiare e di rinnovarsi. Essere se
stessi, aperti a nuove esperienze, in ogni momento: niente al-
tro. Se si ha potenza sufficiente per farlo, perché non farlo? E
se si può fare adesso, perché aspettare e magari perdersi del-
le potenzialità di esperienza e di crescita?

1 R. Simone, Il culto del bambino. Così l’Occidente ha creato un piccolo adulto
senza infanzia, «La Repubblica», 3 agosto 2011, p. 40.
2 La «bibbia psichiatrica» del DSM-V, che aggiorna periodicamente la sua
ortodossia scientifica, ha recentemente estrapolato il narcisismo seconda-
rio dal quadro patologico dei disturbi di personalità, derubricandolo a
scelta di comportamento – coerente, del resto, con gli standard che esalta-
no la fitness e la competition – che può risultare socialmente un po’ fastidio-
so, solo per alcune manifestazioni un po’ eccessive. L’adeguamento divul-
gativo della teoria psicanalitica è pronto: A. A. Semi, Il narcisismo. Necessa-
rio quando è sano, accecante quando cancella gli altri, Il Mulino, Bologna 2007. 
3 È la potenza costitutiva e attiva del simbolo che è decisiva, certo. Ma es-
sa viene pur sempre alla luce perché qualcuno – bene o male – si espone a
farle da referente originario e naturale, senza il quale non si formerebbe
proprio neppure uno straccio di simbolo. Negli anni ’60 e ’70 gli speciali-
sti di psiche facevano a gara nel convincerci della nostra drammatica tra-
scuratezza nei confronti del carattere antropologicamente fondante della
dialettica parentale del maschile e del femminile per la costituzione dell’i-
dentità personale umana e per la costituzione del grembo simbolico del-
l’esperienza (ossia, della nostra capacità di avere sensi spirituali). Negli
anni ’90 erano già totalmente scomparsi, dispersi, evaporati. Dev’essere
stato un meteorite, come per i dinosauri. Adesso il punto di attrazione uni-
versale sembra essere l’autocostruzione di identità, sfruttando tutti i mez-
zi a disposizione (genitori, amici, mondo, lavoro; anche la religione, even-
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tualmente). Per gli standard della «terapia» professionale corrente è l’uni-
ca idealità «etica», politicamente corretta e ideologicamente immune, alla
quale tutti si aggrappano: quale obiettivo più alto indicare per farlo «star
bene», se non restituirgli autostima e voglia di autorealizzazione? Nessun
sospetto che si ammali proprio dell’ossessione di quelle due cose, che ap-
punto lo riconsegnano senza scampo a se stesso, ossia alla solitudine feri-
ta da cui viene? Nessun azzardo, circa il fatto che l’autocoscienza e il desi-
derio stesso nascono in un altro modo? E sul fatto che il primo contenuto
di entrambi è l’interiorizzazione dell’intenzionale dispendio di sé, di qualcu-
no che si mostra felice di far crescere l’intenzionalità in noi? E che l’uscita
dall’angoscia di perdersi è direttamente connessa con l’angoscia di perdere
quel qualcuno, al quale è chiesto che sappia insidiare il nostro rifugio nel
narcisismo per farci diventare capaci di buoni legami, che sappiano ripe-
tere in favore di altri quello stesso gesto che ha dato soddisfazione a loro?
Due letture per non perdere il filo e interrogarsi di nuovo: F. Rigotti, Par-
torire col corpo e con la mente. Creatività, filosofia, maternità, Bollati Boringhie-
ri, Torino 2010; M. Recalcati, Che cosa resta del padre? La paternità nell’epoca
moderna, Raffaello Cortina, Milano 2011. 
4 E. Rhoads, Uguali mai, tr. it. di D. Mengo, Lindau, Torino 2006. 
5 «La specificità di questa generazione è che i suoi membri, pur divenuti
aduti o già anziani, padri o madri, conservano in se stessi, incorporato,
il significante giovane. Giovani come sono stati loro, nessuno potrà es-
serlo – questo pensano. E ciò li induce a non cedere nulla, al tempo, al
corpo che invecchia, a chi è arrivato dopo ed è lui, ora, il giovane», F.
Stoppa, La restituzione. Perché si è rotto il patto tra le generazioni, Feltrinel-
li, Milano 2011, pp. 9-10. 
6 G. Angelini, Il figlio. Una benedizione, un compito, Vita e Pensiero, Milano
2003; M. Gauchet, Il figlio del desiderio. Una rivoluzione antropologica, tr. it. di
D. Frontini, prefazione di L. Scaraffia, Vita e Pensiero, Milano 2010. 

22 CONTRO GLI IDOLI POSTMODERNI



Iniziazione a termine

La mossa contro l’idolo è semplicemente questa: è necessa-
rio restituire attrattiva specifica e dignità morale all’ambizione di
essere adulti. Ora, la qualità essenziale di questa figura è ap-
punto la facoltà di tenere al prossimo come a se stessi. È necessa-
rio restituire prestigio al desiderio di chiudere presto e bene
il lavoro dell’iniziazione, per essere riconosciuti all’altezza di
provvedere ad altri.
L’umano si edifica nella qualità della libera pro-affezio-

ne, accumulata e investita nei millenni, che ha fatto miliardi
di miracoli ogni giorno. Intendo quella sensibilità e quella
premura per l’umano, in noi e – indisgiungibilmente – nel-
l’altro, capaci di scavarsi l’ascesa al cielo anche negli abissi
del tragico (il sorriso di un bambino e il canto d’amore
strappati all’insensata ottusità dell’indifferenza animale
delle potenze dell’autorealizzazione porta una promessa
che gli dèi e il cosmo devono onorare a capo chino). Nel pic-
colo di ogni singola esistenza, l’appello di questa sensibilità
appare una volta e infinitamente si ripete: irrimarginabile e
salvifica frattura, prodotta dalla coscienza della giustizia,
nella presunta giustizia dell’autocoscienza. La disperazione
di un figlio che non è neppure il mio, il disonore della pre-
varicazione dell’inerme, mi chiamano in causa. Una volta



che questa sensibilità è apparsa, l’umano è nelle nostre ma-
ni e ci giudica. 
L’individuo che è capace di farsi prossimo è un adulto de-

gno di sedere nel consesso degli umani; chi è capace di ama-
re solo se stesso, non ancora. Il passaggio contiene il suo pun-
to di sforzo naturalmente, che mette alla prova del punto di
rottura con l’incantamento narcisistico in cui veniamo al
mondo: è il compito universale dell’iniziazione (formazione,
educazione), che è anzitutto iniziazione all’umano. 
L’iniziazione dell’adolescente, da millenni, ha provvedu-

to a questo, con questo preciso obiettivo. La prodigiosa sa-
pienza della tradizione tribale, che soltanto con la modernità
illuministica occidentale ha incominciato a perseguire la
propria estinzione, era perfetta. L’uscita dalla minorità, dal-
l’adolescenza, dalla condizione di irresponsabilità e dipen-
denza, aveva come obiettivo la capacità di sostenere l’impu-
tabilità e i vincoli veramente importanti per la dignità di
membro individuale e parigrado nella comunità. L’attitudi-
ne al rischio, la capacità di sofferenza, la lealtà della circola-
zione della parola, l’affidabilità delle competenze di interes-
se generale erano titoli di merito sociale e temi di ambizione
individuale. L’autosufficienza, a ben guardare, è nobilitata
(non mortificata) dalla verifica della possibilità di far conto
su di essa da parte della comunità. È un punto d’onore, per
il singolo. Ma l’autosufficienza illuministica vive di pura au-
tocoscienza: trova nel pensiero di sé la sua giustificazione
suprema, e nel pareggiamento della verità delle cose con la
certezza dell’autocoscienza il suo ideale. L’esaltazione ro-
mantica, poi, con la sua sovradeterminazione «eroica» ed
«emancipatoria» della pulsione fusionale (che ha chiamato
«amore»), ha fatto il resto. La parte di verità, in questo movi-
mento di emancipazione dell’Io, è – irrevocabilmente – la
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conquista di un passaggio cruciale della qualità umana: os-
sia l’uscita dal pregiudizio della coincidenza fra custodia del
senso e assoggettamento ai legami. Questa verità, tuttavia,
rimane viva e vitale soltanto a condizione che la qualità dei
legami e la passione per l’umano condiviso rimangano il te-
ma essenziale di questo stesso guadagno della coscienza.
L’autocoscienza plasmata in termini di libertà dell’auto-affe-
zione, che si conquista mediante la resistenza attiva ai lega-
mi della pro-affezione, coltiva un’essenza distruttiva per sé e
per l’altro 1. Vale per tutti i temi dell’affezione umana: le per-
sone, l’immaginazione, il pensiero, l’arte e la scienza, la po-
litica e la tecnica. L’invenzione sentimentale dell’innamora-
mento eterno, che sostituisce l’appassionante lavoro dell’af-
fezione, è distruttiva 2. È il secondo che mantiene le promes-
se del primo, e non viceversa. 
L’iniziazione – in cui il progresso di competenza ha sem-

pre un’indispensabile componente sacrificale – mette alla
prova la libertà sovrana del dispendio di sé per ragioni più
alte di sé. Sfida così la forza di gravità della pulsione, che
tende a ricadere su se stessa, consumandosi inutilmente; o a
scagliarsi sull’altro, predatoriamente. L’iniziazione dirotta
la pulsione verso la signoria della pro-affezione. Quando
l’onore della fedeltà alla parola liberamente data, oppure il
coraggio di non abbandonare chi è bisognoso di protezione,
è in grado di resistere anche alla previsione dello svantag-
gio e del danno per sé, un nuovo adulto – per quanto giova-
ne sia – è formato. E c’è ben motivo di far festa: perché, no-
nostante il fatto che l’evento sia nella natura delle cose, gli
esseri umani hanno sempre saputo che, ogni volta, un pic-
colo miracolo si ripete.
Mediante l’iniziazione allo stato adulto, l’ominizzazione

(assimilata attraverso il passaggio dall’infanzia alla parola, e
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dalla parola alla capacità di apprendere la sua qualità spiri-
tuale) diventa appropriazione irrevocabile dell’umano da
parte del singolo. E così l’umano può continuare a vivere
nella sua qualità propria: extraterritoriale al meramente or-
ganico, come anche sovraordinata rispetto all’utile. Natural-
mente, l’iniziazione ha bisogno di passaggi irrevocabili, di
prove di lealtà e sacrificio, di concreta prospettiva di essere a
termine. Costretta ad affrontare da sola la sua sfida, che con-
siste precisamente nel mostrare la capacità di uscire dall’a-
dolescenza, diventa infinita, violenta, distruttiva. 
L’iniziazione ben condotta, dunque, istilla entusiasmo e

impazienza per l’uscita dalla minorità accudita e per l’acces-
so alla dignità dell’adulto sul quale si può contare. L’accesso
alla gratificante libertà di essere punto d’appoggio dell’uma-
no nell’altro – nella generazione, nella cura, nella protezione,
nella sfida del pensiero e dell’immaginazione per ciò che ap-
pare ostile alla nostra capacità di sostenere l’impresa comu-
ne – è traguardato come la massima intimità del desiderio. In
tutto ciò, l’iniziazione non è affatto alternativa all’autorealiz-
zazione: anzi, la incorpora. La differenza sta proprio nel fat-
to che ne realizza la qualità spirituale, rendendola umana-
mente sostenibile (l’ingresso nella condizione adulta è real-
mente una conversione dal possibile al reale). Per quanto
possa continuare a stupirci (e noi occidentali siamo al limite
della pura e semplice incredulità su questo punto), questo
dispositivo è il più elementare nella costituzione dell’uma-
no: la pro-affezione potenzia l’affezione originaria, l’autore-
ferenzialità la mortifica 3. La generazione, il linguaggio, la co-
scienza, il pensiero, la creatività, la felicità, la cura, il deside-
rio, la personalità, il gusto, la lotta contro l’avvilimento, l’in-
cantamento della scoperta. La fede e la speranza. E l’amore
più di tutto. 
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Per quanto ci possa apparire incredibile, l’umano funzio-
na così: chi edifica ossessivamente per sé, impoverisce siste-
micamente le sue qualità migliori. Non soltanto le sue: abbas-
sa la qualità umana e il potenziale complessivo. La favola di
Mandeville rimane una favola, appunto. Ed è particolarmen-
te chiaro oggi, nel momento in cui essa è stata convertita in
teoria. Siamo la parte più ingorda e ingozzata del pianeta,
siamo culturalmente smaliziati e critici, e ci siamo riempiti di
isterici e di infelici 4. Non eravamo ancora stati così stupidi. 

1 «Nulla di più crudo, nell’analisi delle relazioni umane, della spiegazione
della libido in termini di eccesso narcisistico proposta da Freud nell’anno
cruciale 1914. L’amore è fondamentalmente amore di sé, e la libido non
aspira a superare i confini dell’interiorità. “Si distacca dall’Io, rivolgendosi
ad oggetti esterni” solo quand’è troppo piena (ancora, una fenomenologia
dell’affollamento), quando l’esuberanza della coscienza interiorizzata mi-
naccia di infrangere la struttura dell’Ego. Il passo chiave è, come spesso ac-
cade in Freud, di un’implacabile durezza: “endlich muss man beginnen zu
lieben, um nicht krank zu werden” [si è costretti ad amare, per non amma-
larsi, N.d.R.]. Ma proprio perché l’amore è un rimedio forzato, proprio per-
ché l’impulso primario della libido è di risucchiare tutte le realtà all’inter-
no dell’Io, c’è nella dinamica dei rapporti umani una spinta alla polveriz-
zazione del personaggio antagonista», G. Steiner, Nel castello di Barbablù.
Note per la ridefinizione della cultura, Garzanti, Milano 2011, p. 50.
2 Perché la natura dell’amore cortese-romantico è essenzialmente narcisi-
stica, autoreferenziale, distruttiva, commenta ruvidamente Lacan. Il suo
errore fatale, secondo il teorico della psicanalisi, riguarda l’illusione di po-
tersi dedicare seriamente all’ideale di saturazione del desiderio di sé come
compito proprio e supremo dell’affezione. Cfr. M. Allegretto, Lacan e l’amore
cortese, Carocci, Roma 2008. 
3 E. Pulcini, L’individuo senza passioni. Individualismo moderno e perdita del le-
game sociale, Bollati Boringhieri, Torino 2001; La cura del mondo. Paura e re-
sponsabilità nell’età globale, Bollati Boringhieri, Torino 2009. 
4 M. Benasayag, G. Schmit, L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano 2004.
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