
Prima ancora di entrare in contrasto
con il mondo adulto, i ragazzi
ne denunciano le intenzioni sommerse:
«Adolescenti senza tempo», un saggio
di Massimo Ammaniti, da Cortina

di FRANCO LOLLI

I
l termine adolescenza de-
riva, com’è noto, dal ver-
bo adolescere, il cui signifi-
cato è duplice: crescere,
maturare, sviluppare, da
un lato, ma anche ardere,
fumare. L’adolescente è,
dunque, colui che cresce

e «brucia», colui che – si «infuoca»
diventando adulto. Non a caso, il
processodi crescitapostpuberale
viene definito di infiammazione e
di incandescenza: a prescindere
dall’epoca storica e dal luogo in

cui il destino del singolo essere
umano si compie. Ma è pur vero –
come giustamente fa notare Mas-
simo Ammaniti nel suo ultimo li-
bro, Adolescenti senza tempo
(Raffaello Cortina,pp. 218,
e14,00) – che sul dato strutturale
ditipoorganicointervengonofat-
toricontingentichepossonoalte-
rarne le specifiche qualità.

La riflessione di Ammaniti sul
fenomeno adolescenziale diven-
tacosìunaopportunitàper ricon-
siderare il delicato rapporto tra i
fattori biologici e quella che La-
can definiva l’azione del Linguaggio

sul vivente, alludendo ai modo in
cui l’Altro (inteso come l’insieme
dei valori, delle aspettative, degli
ideali, dei modi di imbastire lega-
me) disturba la predeterminazio-
ne del programma genetico.

Pubertà anticipata
A questo proposito, Ammaniti sot-
tolineacomelacomparsadeiprimi
segnidellapubertàavvenganelleso-
cietàoccidentaliinnettoanticipori-
spetto al passato (10-10 anni e mez-
zoper le ragazze,11-11 anniemez-
zoperiragazzi),comel’utilizzomas-
siccio delle nuove tecnologie sia in

grado di modificare la struttura ce-
rebrale e favorire lo sviluppo di de-
terminateabilità(ascapitodialtre),
comelostessomeccanismodiricer-
cadelpiacere(chesilegaallaprodu-
zionedidopamina)risulticondizio-
nato dall’uso dei social media, nei
quali l’urgenzadiricevereunaim-
mediataapprovazioneattivamec-
canismi di dipendenza che – ci ri-
corda l’autore – non sono poi così
differentidaquellicausatidalcon-
sumo di droghe.

Sebbeneregolatodallesueine-
sorabili leggi di funzionamento,
l’organismo non può non entra-

re in risonanza con l’universo si-
gnificante nel quale si trova.
All’invariante biologico, ovvero
ai requisiti trascendentali della
naturaumana,fadacontrappun-
to la plasticità delle manifesta-
zioni fenomeniche che ne carat-
terizzano la comparsa.
Inun’epoca,allora, incuiunaspe-
cie di catastrofismodiffuso tende
a giudicare, per fare un esempio,
l’uso di tablet e smartphone come
una cesura insanabile e irreversi-
bile nel progresso dell’umanità,
il richiamo di Ammaniti al Fedro
diPlatoneealRaccontod’invernodi
Shakespeare–dicui riporta lano-
ta frase: «Vorrei che non ci fosse
l’età tra i dieci e i ventitré anni o
che la gioventù la passasse tutta a
dormire» – ha l’indubbio merito
diattenuarelaportatadrammati-
ca delle più affermate analisi
sull’adolescenza.

In effetti, la maggiore o mino-
re integrazione dei ragazzi nel
mondo degli adulti, la capacità di
uscire più o meno velocemente
dall’indefinitezza che li contrad-
distingue, l’espansione o la ridu-
zionedeltemponecessarioperac-
cedere a una dimensione più sta-
bile, sono tutte variabili mutanti
al mutare della Storia: e destina-
te, perciò, a ulteriori evoluzioni.
CitandoPlatone,Ammanitiricor-
da al lettore come preoccupazio-
ni analoghe a quelle che turbano
chisi interessaalrapportotra tec-
nologia digitale e il mondo infan-
tile-adolescenziale,eranogiàpre-
senti nel mondo greco, riferite, a
quel tempo, allo sviluppo della
scrittura, lanuova téchneaccusata
di «provocare dimenticanze in
chi la usa, perché non viene eser-
citata la memoria».

Spie di un disagio sociale
Con provvidenziale acume, l’au-
tore nota come «probabilmente
in un futuro neppure troppo lon-
tano, anche la téchne digitale po-
tràentrareafarpartedelpatrimo-
nio umano e non verrà più consi-
derata qualcosa di estraneo». Chi
vent’anni fa dava per insuperabi-
le la condizione dell’adolescente
tipica dell’era berlusconiana
(l’edonista tutto dedito al piacere
e al godimento senza limiti) avrà
dovutooggiricredersinell’incon-
trare sempre più spesso adole-
scenti depressi, spaesati, ango-
sciati, «appanicati», ansiosi, diso-
rientati, disincantati e nichilisti,
sfiancati dalla più grande crisi
economica (e sociale)degliultimi
decenni. E chi aveva pensato che

iltramontodelpatriarcatoavesse
irrimediabilmente destabilizza-
tol’esistenzadellegenerazionifu-
ture, dovrà prendere atto del ri-
gurgito autoritario e identitario
che il mondo occidentale sta af-
frontando e dei suoi effetti (anco-
ra sconosciuti) sulla edificazione
dell’Io in chi cresce in un clima di
riaffermazione del potere di Dio,
della Patria e della Famiglia.
L’adolescente, in questo senso,
sembra avere la capacità di porta-
re alla luce il fantasma inconscio
che agita la collettività, offrendo-
sicomeunasortadicartinadi tor-
nasole dello spirito del tempo,
che denuncia le intenzioni som-
merse del mondo adulto, prima
ancora di entrarne in contrasto.
Le patologie dell’adolescente so-
nolepatologiedellasocietà incui
vive: il suo disagio è il disagio del-
lacomunitàdicuièfiglio.L’adole-
scente ci indica, allora, la forma
cheassume, divolta involta, que-
sto disagio: perché lo vive in pre-
sa diretta, senza le mediazioni
che intervengononell’etàadulta.

Sponde comportamentali
Le osservazioni che Ammaniti
raccoglie attraverso l’ascolto dei
suoi giovani pazienti, sembrano
segnalare le varie declinazioni
dell’influenza che la società dello
spettacolo esercita sui ragazzi: ed
è,ineffetti, lariduzionedell’espe-
rienza a scenario di promozione
della propria immagine ciò che
più accomuna le varie manifesta-
zioni.Trattaresestessicomemer-
ce desiderabile sovraesponendo-
sinei selfieo,all’estremo opposto,
ribellarsi a questa deriva alienan-
te barricandosi in casa e sfuggen-
doalcontattoconglialtri, sonole
due sponde comportamentali tra
le quali gli adolescenti sembrano
attualmente rimbalzare. Sullo
sfondo,l’imperativospettacolare
chetraduce la realtà in reality: for-
se l’eredità più pesante che il
mondodegliadultidell’epocapo-
stmoderna è stato in grado di la-
sciare ai propri figli.

FELICE CIMATTI, «LA VITA ESTRINSECA», DA ORTHOTES

Dal linguaggio, la facoltàdi controllare
emanipolare ilmondosensoriale

di GRAZIELLA PULCE

C
on Fantaenciclope-
dìa“IlFantastico inLette-
ratura”, ovvero Diziona-
riodi ideeperdute,raccon-
ti insoliti e curiosi e fatti
della storia negletti e per-
turbanti (manifestoli-
bri, due volumi, pp.

XIX+1332,€58,00)FrancoPor-
carelli, sotto il solito pseudoni-
mo di Adan Zzywwurath, ha al-
lestito un organismo linguisti-
co e iconografico, una creatura
multiformedagliartimobilissi-
mi, capace di sollecitare l’inte-
ressedei lettori.Nonsoloquelli
specializzati, ma anche e so-
prattutto quelli che si lasciano
irretiredallestoriechesiintrec-
ciano e si dipartono sul filo di
connessioni tutte da scoprire.
Curiosità, aneddoti, episodi
trattidaipiùvarisettori(lettera-
tura,cronaca,storia, testi sacri,
pittura, scultura, spiritismo,
esoterismo,bestiari,erbarieve-
getari) si arrendono alla pacata
severità dell’ordine alfabetico,
e così erudizione e fantastico
contraggono matrimonio in
un libro dal profilo mobile che
suscita una sana esitazione sul
confine tra il ragionevole e il
sorprendente, tra il reale e il
fantastico.

L’enciclopedia, oltre le nu-
merosissime illustrazioni, si
presenta munita di tutti gli ap-
parati d’obbligo per questo ge-
nere di scrittura: 1133 pagine
di testo, 66 pagine di Bibliogra-
fiaessenziale,56di Indicedegli
Argomenti e delle Cose più No-
tevoli,einfine52paginediIndi-
ce dei Nomi e delle Fonti, oltre
al Sommario. Il primo tratto di-
stintivo di un’opera come que-
sta è senza dubbio l’aspetto
quantitativo: l’imponenza dei
numeri già da sola dà un’idea
della grande varietà di esempi
riconducibiliall’ambitodelfan-
tastico. La qualità degli esempi
addotti, d’altro canto, va a co-
struireunsistema,complessoe
dinamico, incui trovanola loro
collocazionetuttigliaspettidel-
la vita, quotidiana e non.

Con la prima sezione, intito-
lata ad Adamo ed Eva, si entra
subito nel vivo della materia:
anche l’alfabetoha ragioni e lo-
giche tutte sue, e proprio nella
madre di tutte le storie trovia-
mol’eserciziodell’arscombina-
toria, il meccanismo primige-
nio cui ricondurre, secondo la
prospettiva di Porcarelli, la na-
tura del fantastico. Nel raccon-
to della Genesi emergono ambi-
guità, contraddizioni e falsità,
dunque lì il fantastico è già pie-
namente in azione. La storia di
Adamo ed Eva rivela di fatto
che l’umanitànonèdestinataal
Paradiso e che gli esseri umani
nonsono idiscendenti ‘perfetti’
previstidallacreazione,maiBa-
stardi, figli della Caduta.Nel te-
stosi susseguonopiùdicinque-
centostorie di varia provenien-
za,eil filocheleuniscenonèal-
trochelarotturadiunordineri-
conosciuto; in quel punto fa ir-
ruzione l’inammissibile, che
va a compromettere e alterare
la legalità quotidiana (la defini-
zione è di Roger Caillois). Tra le
29 sezioni sono ricompresi Cie-

lo & Inferno, Automi, Fanta-
smi, Premonizioni, ma anche
ambiti meno prevedibili, come
la Giustizia e i Libri. Gli autori
del fantasticosono infatti capa-
cidiricombinaresempregliele-
mentinarrativiedi renderean-
che quello più riconoscibile
perfettamente estraneo. Poe,
Borges, Calvino, insieme con
Savinio e Odifreddi sono tra i
nomi più ricorrenti.

Nell’Appendice, Il Fantastico
in Letteratura: “Parole Chiave”,
l’autore si impegna a esplicita-
re i presupposti teorici del fan-
tastico. Il compito non è facile,
data la natura polimorfa della
materia,matresonoisegnisin-
tomatici: la presenza dell’Inso-
lito, la messa in campo della fa-
coltà di giudizio applicata se-
condo una logica «diversa
dall’usuale» e, infine, l’assotti-
gliamento del confine tra real-

tà e fantasia. Tali elementi tro-
vano il loro raccordo nel fatto
che,diversamentedalmito,dal-
la magia e dal soprannaturale,
qui si viene condotti a un bivio
critico talmente forte che
l’usuale sistema di certezze su-
bisce una frattura irrimediabi-
le. Il fantastico è infatti per na-
tura trasgressivo: «il Soggetto
vero del pensiero Fantastico è:
il Diverso, quello che non
t’aspetti».Nonsorprendechela

letteratura, essendo linguag-
gio creativo, sia lo spazio privile-
giato nel quale tale trasgressio-
ne può avere miglior luogo,
mettendo a nudo la natura del-
le cose, irriducibile alla logica e
che definiamo reali quando
nonnescorgiamopiùl’alterità.
«Toute vue des choses qui n’est
pas étrange est fausse»: il Valéry
dell’epigrafe segna la rotta
dell’intero libro.

Il fantastico si presenta e si

impone irruente in chi gli apre
la porta; genera perplessità e
getta nell’incertezza e nel peri-
colo,cuiilsoggettodeverispon-
dere in qualche modo. L’arma
migliore – Porcarelli produce
numerosiesempiinquestosen-
so – è l’astuzia, ovvero
quell’uso dell’intelligenza che,
uscendo dall’ordine puramen-
te logico della coerenza, riesce
afareil ‘salto’.Èilcasodelprofe-
ta che, minacciato sibillina-

mente di morte dal tiranno, si
salva rilanciando a sua volta la
minaccia: morrò tre giorni pri-
ma di te.

Ècosìcheilfantasticosolleci-
taunaparticolarefacoltàdigiu-
dizio, la quale, lasciatisi alle
spalle i vincoli della razionali-
tà, muove in una direzione ine-
dita.Nellasezione«Giustizia»si
ricorda come non c’è delitto,
per quanto abnorme, crudele o
vergognoso, che non sia o non
sia stato ammesso da parte di
qualche popolo. La sezione
«Atrocità» sembra quella più
probante a dimostrare come la
razionalità e la coerenza siano
gli strumenti fondamentali nel
procedere sulla strada delle
aberrazioni. Grappoli di storie
e di testimonianze certificate
disegnano l’umanità come un
crogiolo di assurdità e nefan-
dezze. Come non evidenziare
la logica coerenza, la razionalità
messa in campo dai criminali
nazisti nell’esercizio delle loro
azioni più abominevoli? E che
dire del culto del Numero, che
come un nume sinistro gover-
na la mano del serial killer?

Insomma il fantastico è non
solo l’altra faccia della Realtà,
larealtàguardatadaun’altrapar-
te, ma anche un territorio di
transizione,icuiconnotativen-
gonosvelati tantogradualmen-
te che i più neppure se ne avve-
dono. La vicenda di Cartesio è
tra le più rappresentative. Il pa-
dre delle idee chiare e distinte,
fondamento della razionalità
moderna,fuindirizzatoallaela-
borazionedel famoso ‘metodo’
da tre sogni. Quanto intricata
sia questa storia il lettore lo ap-
prenderà nella sezione «I So-
gni».Certoèche nonsolo il fon-
datore della clarté fu indotto a
volgere le proprie ricerche nel-
la direzione, razionalissima,
suggerita da tre incubi, ma an-
chechequeisogniavevanouna
matricedeltuttoletteraria.Sto-
ria ancipite, anche questa, sul-
la quale il giudizio viene sospe-
so. Del resto la sospensione del
giudizio dirimente è esatta-
mente il portato specifico del
fantastico, la cui unica vittoria
sembrerebbe appunto quella
di scardinare la porta dietro la
quale ci teniamo asserragliati
con le nostre certezze.

Qual è il confine tra il fanta-
stico e il ragionevole? Molto in-
certo,vista l’eterogeneitàdiusi
e costumi offerti da antichi e
moderni. Nell’antico Egitto, ad
esempio, era consentito fare
un prestito a chi dava in pegno
il… cadavere del padre.

Il fantastico è il territorio do-
ve«leCosepossonoessereAltri-
menti», stimolando un pensie-
ro «antagonista». È difficile
estrarre definizioni certe in
questa Fantaenciclopedìa, pro-
prio invirtùdel fattoche,rivisi-
tati come Porcarelli fa, i feno-
meni rivelano corrispondenze
eanalogiesorprendenti,quelle
analogie lampeggianti in cui
Antonio Prete, ricordiamo, ve-
deva raccolte le ceneri del sen-
so e gli eccessi dell’immagina-
zione. In definitiva il fantastico
sorge dal lavoro della mente in
grado di cogliere e accogliere
analogie e differenze.

PSICOANALISI FANTASTICO

L’organismo non può
non entrare
in risonanza con
l’universo significante
nel quale si trova

due volumi
manifestolibri

natura
umana

Nei conflitti adolescenziali,
i fantasmidellacollettività

di MARCO MAZZEO

G
li uccelli, afferma Le-
opardi nelle Operette
Morali, sembrano gli
animalipiùfelicidel-
la Terra poiché «ab-
bondanosoprammo-
dodellavitaestrinse-
ca». Felice Cimatti

sceglie l’espressioneperconfe-
zionare un libro volutamente
dissonante, La vita estrinseca
Dopo il linguaggio (Orthotes, pp.
208,e18,00), cui dà una impal-
catura tripartita.

I sapiens, argomenta Cimat-
ti,sonoanimali linguistici.Par-
lare significa dar forma a senti-

menti, sensazioni e attività di
calcoloaltrimenti inaccessibili
alla specie. Riprendendo Vy-
gotsky, Chomsky e Lacan, il te-
sto illustraconchiarezza ilmo-
donelqualeillinguaggioconfe-
risceagliumanilafacoltàdicon-
trollare ilmondosensoriale:gra-
ziealleparole ilbambinononè
più«schiavo delcampo visivo»,
può invece manipolarlo; non è
rapito dalla torta lì sul tavolo
perché in grado di sospender-
ne la flagranza percettiva e il
desiderio di mangiarla.
Poiché il linguaggiononè un si-
stema di comunicazione, non
si limita a trasferire da una te-
sta all’altra pensieri già pronti,

massimaèlacontrapposizione
tra mondo umano e ambienti
animali. Il modo poco tradizio-
naleincui,nellasecondasezio-
ne del volume, è articolato il
contrasto tra i sapiens e le altre
forme di vita mostra una spre-
giudicatezza teorica che si op-
pone alla struttura, apparente-
mente tradizionale, del libro.

L’incapacità degli animali
non umani di riconoscere la
propria immagine allo spec-
chio non è segno di inferiori-
tà ma indice della piena ade-
renza di un corpo, ad esempio
del gorilla, che per muoversi
non ha bisogno di affidarsi a
protesi o sguardi esterni. Sa-

rebbero invece animali poco
appariscenti, le cornacchie ad
esempio, gli unici a provare
l’esperienzaesteticadichicon-
templaidintornisenzascopoo
interpretazione.

Cimatti puntella l’audacia
delle suetesi radicalizzando al-
cune ipotesi contenute nel ci-
cloHomosacerdiGiorgioAgam-
ben. «Il dispositivo biopolitico
èinrealtàundispositivobiolin-
guistico»,ribadisceiltesto,per-
ché «la decisione sovrana coin-
cide con l’assoluta arbitrarietà
del linguaggio». Quel che Vy-
gotsky vede come una conqui-
sta – l’autocontrollo delle fun-
zionipsichichedichipuòevita-
re di mordere – è in realtà un
esercizio di potere su sé e gli al-
tri: «l’operazione fondamenta-
le» del logos sarebbe «prendere
la vita e assoggettarla al pote-
re». L’unica strategia teorica
congruente con il carattere ver-
baleeoppressivodellanostrana-

turaè illustratanellaterzaparte
del saggio come una via di fuga
dal mondo delle parole, una via
«mistica». Invece di obbedire al-
la legge (ilnomos greco), occorre
coincidere con le cose (titolo di
un saggio dello stesso Cimatti
dapocouscitoperBollatiBorin-
ghieri): non farsi oggetti di con-
sumo, quanto unità indivisa
non più scissa nell’opposizio-
ne tra significante e significa-
to. Coincidere con le cose equi-
vale alla beatitudine di chi, co-
me il protagonista diProfessione
Reporter, non è ingabbiato dal
principio di individuazione: in
mezzo aldeserto e con l’auto in
panne, Jack Nicholson aderisce
al divenire esclamando «All ri-
ght, I don’t care».

Lacatena diequivalenze (tra
umanità e parola, linguaggio e
sovranità) si rivelagrintosae di
sicuro fascino. Al tempo stesso
lascia spazio al dubbio che, per
non incappare in una risposta

reattiva, questo dipinto della
naturaumanaconcedaal pen-
siero autoritario fin troppo
margine di manovra. Forse
non è necessario schiacciare
ilpotenziale innovativoeosti-
ledell’infanzia inuna posizio-
ne passiva, umana solo «attra-
verso la violenza necessaria
dell’adulto».
All’avversario potremmo non
concederepiùdeldovutostrap-
pandogli dalle mani, ad esem-
pio,iltermine«nomos».Perfor-
tuna la parola non coincide
conla «legge», comeaffermain
modo tendenzioso Carl Sch-
mitt, poiché in greco essa indi-
ca innanzitutto «l’uso, la con-
suetudine». Il nomos è, in pri-
moluogo,l’insiemedelleabitu-
dini di chi per sopravvivere ha
bisognodipunticardinali:non
degli ordini del sergente, bensì
di umili unità storiche di misura
comeilnordeilmetro, ilgram-
mo o l’oncia. Harry Clarke, illustrazione per il racconto di Edgar Allan Poe A Descent into the Maelström, 1919

Leanalogielampeggianti

Due maniacali volumi, illustrati e indicizzati,
sul pensiero «antagonista»: forme e temi
al confine tra la «realtà» e l’immaginazione

Da Adamo ed Eva ai sogni di Cartesio,
da Poe ai serial killer, un perturbante
dizionario sugli «spettri» politici,
letterari e visivi: la Fantaenciclopedìa
di Franco Porcarelli (Zzywwurath)

Joseph Szabo, Teenage, da «Almost Grown», 1978
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