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Il dio-élite ferreriano: un commento all’Oasi di Siva 

di Paola Sisto 

 
L’Oasi di Siva1 è, con molta probabilità, l’ultimo lavoro di Guglielmo Ferrero; 

risale, infatti, al 1942 ed è, fra l’altro, incompleto. Ciò nonostante riflette la sua 
emozionalità in una maniera affatto sorprendente – se si pensa a quella che permea 
le produzioni precedenti –, ma tale da indurre a cogliere, nell’impianto di poemetto 
etico-politico, l’ambivalenza del sentimento che Ferrero nutre per il genere umano; 
ben la traduce: 

1) il grido di dolore per la stoltezza, l’avidità e il delirio dell’umanità, 
2) il tentativo estremo di redimerla, in modo da contribuire al suo processo di 

crescita2. 
 
Il grido di dolore nasce da una duplice consapevolezza: della persistenza degli 

esseri umani3, di ieri quanto d’oggi, nella «demenza frenetica»; del loro avvilupparsi 
in un processo di distruzione-ricostruzione senza pari, che li illude di avanzare 
verso l’infinito, mentre, in realtà, li fa girare, follemente, in una specie di circuito 
chiuso, per poi ricondurli al punto di partenza. 

Il folle percorso evoca quello intrapreso da anime nude e senza scarpe, di 
un’immagine onirica. Analogamente ai viventi, tali anime ignorano di essersi 
immesse in un sentiero senza ritorno, ovvero con sbocco nel tunnel della follia; e 
procedono, con “un ritmo sconsolato e strano”, proprio verso quello sbocco, 
quasi in preda ad un desiderio, parossistico, di risposte chiarificatrici all’angoscia 
di essere state e di continuare ad esistere, nonostante tutto! – «[…] mi colpì 
l’ombra “fortunata”, […] perché a differenza delle altre conservava una lacrima 
negli occhi bianchi. Mi avvicinai per guardare […] la lacrima era lì, a metà tra 
l’involucro oculare e la gota vuota, come dipinta […]; ma lì, imperiosa e… 
silenziosa, testimone di un’esistenza non ancora del tutto andata!»4. 

                                                 
1 Per la trascrizione e la presentazione di questo manoscritto devo un affettuoso ringraziamento a 
Lorella Cedroni e al prof. Leo Raditza Ferrero, scomparso qualche anno fa. 
2 Il male, che definisco strutturale, è quello stesso che Ferrero affronta, in maniera più o meno diretta, 
in precedenti lavori e che qui ripropone, a modesto avviso, con un’enfasi maggiore. Per i precedenti 
lavori rinvio a due miei saggi, redatti muovendo dalle sue convinzioni bio-psichiche ed antropologiche: 
Il fascismo nell’ottica di Guglielmo Ferrero e Wilhelm Reich, in “1989” Rivista di diritto pubblico e Scienze 
Politiche, n. 3/97, pp. 481-514; Civiltà qualitativa e civiltà quantitativa: aspetti complementari della crescita 
umana. Saggio su Guglielmo Ferrero, in “Sociologia”, n. 1/1998, pp. 117-154. Per ragioni di correttezza 
espositiva preciso che le espressioni riportate tra virgolette, non seguite da note, sono tratte dal 
manoscritto in procinto di esaminare.  
3 Sebbene Ferrero usi il termine uomo-uomini, preferisco servirmi di quello di essere umano-esseri 
umani.  
4 Trascrissi questo sogno in una sorta di diario, con il quale partecipai al concorso-Premio Pieve Santo 
Stefano (Arezzo)-Banca Toscana (14° edizione, 1998). Il premio era la pubblicazione, che non vinsi; ad 
ogni modo il diario, come del resto quello degli altri partecipanti non vincitori, è stato depositato 
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Ad un’analisi di superficie il desiderio di chiarificazione, identificabile con lo 
stimolo ad agire, si mostra diverso da quello che l’autore coglie alla base del 
processo di distruzione-ricostruzione dei viventi; ad un’osservazione più 
profonda, invece, se ne presenta come l’altra faccia, corrispondente alla ricerca 
continua, quanto spasmodica, di senso. E poiché questa ricerca ha tra le modalità 
di realizzazione anche il suddetto processo, ne deriva che la differenza, più 
consistente ai fini del raffronto tra gli esseri viventi e le anime oniriche, è nel 
desiderio, dei primi, di sottrarsi all’angoscia vitae. Ma se su questa differenza ci si 
sofferma un attimo, si scopre che, di fatto, non esiste, o che non è così marcata 
come può sembrare! È sì vero che nell’immagine ferreriana l’angoscia non si 
manifesta nella sua drammaticità esistenziale, ma è altrettanto vero che la potenza 
corrosiva della paura della morte rende la paura stessa esteriorizzazione di uno 
dei suoi aspetti più significativi. 

Prima di immettersi nella dimostrazione di quanto appena esposto, si vuole 
verificare se lo stato di angoscia, in cui continuano a vivere le anime oniriche, e la 
paura della morte, fattore primo del processo di distruzione-ricostruzione dei 
viventi, siano, in qualche modo, riconducibili alla paura del potere “magico” dei 
“geni” invisibili della città, o principî di legittimità ferreriani. Il tentativo impone di 
limitare l’osservazione a due esplicazioni di tale potere; la prima è quella che lo 
vede causa del «senso di inquietudine e […] malcontento», sperimentato, in 
particolare, da Ferrero durante il ventennio fascista, quando cioè il regime sovverte 
i principî regolatori e la linearità politico-filosofica in nome di verità e principî 
mistificati. La seconda esplicazione è quella che discopre nel potere stesso la causa 
della grande paura, condizione nella quale si ritrovano tutte le collettività non 
appena i geni, che le regolano, languiscono, si spengono e vengono in conflitto tra 
loro. 

Il raffronto tra lo stato di angoscia delle anime oniriche, l’iperdinamismo folle 
degli esseri umani e le condizioni di inquietudine e grande paura lascia dedurre 
che: 

1) la condizione della grande paura è sovrapponibile a quella iperdinamica e 
folle degli esseri umani; 

2) il senso di inquietudine è accostabile allo stato di angoscia delle anime del 
sogno. 

 
L’accostabilità nasce da due considerazioni; la prima è che tanto le anime 

quanto lo studioso hanno fatto e fanno parte di quel minuto gruppo di esseri 
umani distintosi per consapevolezza e pensiero pensante, pertanto in grado di 
cogliere ed analizzare le dinamiche socio-esistenziali. La seconda considerazione 
è che, proprio per le capacità, appena esposte, sia le anime del sogno sia Ferrero 
hanno saputo e sanno decidere se e come immettersi nelle dinamiche della vita 
                                                                                                                                                    

nell’archivio diaristico nazionale della relativa Fondazione, e messo a disposizione di chiunque volesse 
leggerlo. 
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sociale; e, in linea generale, scegliere se e come contribuire al loro mutamento. 
Per un saggio di tale contributo si riportano le conclusioni dell’autore sui principî 
di legittimità: 

[…] i geni agiscono nelle società di riferimento finché sono in sintonia con 
l’orientamento generale degli spiriti, ma non appena una minoranza elitaria 
presenta e sostiene quello nuovo, evinto in nuce nell’orientamento stesso, essi 
vacillano, mostrando una natura circoscritta e parziale, che disorienta la 
maggioranza tanto quanto il loro vacillare5. 

La sovrapposizione tra la condizione di grande paura e quella iperdinamica e 
folle degli esseri umani, in precedenza accennata, rinvia alla teoria bio-psichica ed 
antropologica ferreriana, secondo cui: 

a) la parziale socialità dell’essere umano è la causa prima della precarietà di 
qualunque ordine sociale l’individuo costi-tuisca; 

b) la paura, di pericoli reali ed immaginari, è il motore del suo stesso agire. 
 
Difensivo ed offensivo al contempo, tale agire sostanzia la tattica identificativa 

di sé nella lotta contro la morte. 
Poiché i temi indicati costituiscono il nucleo della condizione iperdinamica e 

folle degli esseri umani, si ritiene che l’ulteriore prova della validità della 
sovrapposizione in esame sia connessa proprio a tale condizione, alla cui 
esplicitazione, pertanto, si lascia spazio. 

La paura è, come altrove accennato, esteriorizzazione di un aspetto 
dell’angoscia e, per quanto appena esposto, ricongiunta alla forza invisibile del 
principio regolatore in declino; per dimostrare ciò si ritorna sull’immagine 
iperdinamica e folle degli esseri umani, evidenziando che, per Ferrero, «Questa 
frenesia senza sfogo e senza fine» ha la sua causa prima nella paura della morte. 
Ogni essere umano sa di dover morire un giorno, ma alla morte non pensa mai, 
o, «se ci pensa […], ci pensa per gli altri», come se solo agli altri dovesse capitare; 
di conseguenza, vive come se fosse solo al mondo e «fosse vero, bello, giusto 
soltanto ciò che piace» a sé. 

La sua passione di vivere, dunque, si estrinseca nella volontà di difendere la 
propria vita come “un assoluto unico”6. Ma una tale convinzione implica la 
percezione dell’azione dei simili come un affronto personale, se non addirittura 
come una minaccia. «Di qui l’inquietudine universale», che rende ognuno e tutti 
nemici di sé, costringendoli a vivere solo per farsi la guerra, a distruggere tutto 
quanto – opere di bellezza, giustizia, sapienza – le generazioni precedenti hanno 
creato, per poi ricostruirlo e, subito dopo, distruggerlo di nuovo. Ad esempio, i 

                                                 
5 Per il potere magico dei geni regolatori rinvio a G. Ferrero, Potere. I geni invisibili della città, SugarCo, 
Milano, 1981; preciso che: 1) le espressioni tra virgolette sono desunte dalle pp. 33, 22, 23; 2) le 
richiamerò anche in seguito. 
6 Ivi, p. 345. 
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greci «insaziabili», che si ergono a maestri dell’universo e vantano città autogestite, i 
loro sapienti che «credono di poter conoscere tutto, ciascuno da solo e con la sua 
testa», gli scultori che distruggono i tesori dei predecessori, nella convinzione di 
non aver nulla da imparare, rappresentano l’umanità folle di ogni epoca storico-
culturale. Incarnano, cioè, il genere umano di ieri, oggi, domani, che rifiuta l’idea 
della propria morte e vive come se la volontà primordiale del creatore del mondo 
non fosse mai stata espressa. Perciò, mentre questa volontà continua a ripetere: 
«Gli uomini muoiono, come le foglie dell’albero e come gli alberi delle foreste, ma 
l’umanità, come la foresta, dovrebbe vivere immortale con tutti i suoi tesori e tutte 
le sue grandezze […]», si convince d’essere immortale. 

Forte di tale convinzione, si spinge oltre le sue effettive possibilità, 
ritrovandosi, però, impotente nel delirio d’onnipotenza, proprio come la flecha sin 
blanco orteghiana che brancola nel vuoto. 

La consapevolezza di questo impotente brancolare non impedisce a Ferrero di 
dimenticare che ai mortali risulta difficile, se non impossibile, accettare l’idea 
della propria fine; ma nel soppesare tali verità, egli deve ammettere, pur se con 
rammarico, che sono pochi gli individui eletti! 

Al proposito trova d’accordo il figlio Leo, che, osservando la dea Iride e l’aedo 
Arco nella relazione amorosa, riconosce a lei la disposizione al sacrificio, a lui la 
passione profonda per la vita7, mentre, estendendo lo sguardo al genere umano, 
coglie in soli pochi individui la capacità di dedicarsi ad una vita santa e pura. 

Altrettanto pochi, però, sono coloro che vivono nella certezza, propria di 
Julius Fučik8, che un essere umano non sia cancellato dalla morte, “[…] un uomo 
non diventa più piccolo anche se accorciato della testa”; anzi, a seguito della 
morte, la restante umanità ne ha dentro il «fantasma […], più forte di tutto ciò 
che vi sta morendo»9. 

E, per tornare alla convinzione di Leo e alla posizione paterna, è davvero 
esiguo il numero dei soggetti che impara: 

1) a gestire la paura della morte; 
2) a scorgere in essa il principio di un’esistenza gloriosa e felice; 
3) a vivere con dignità, libertà, coraggio. 
 
Ferrero, d’altro canto, constata che «l’immensa turba dell’umanità corrotta ed 

infelice» non conosce la ragione del proprio esistere e teme la morte, altresì 
perché rifiuta una qualsiasi dottrina e i principî in essa contenuti. Inoltre, constata 

                                                 
7 L. Ferrero, La favola dei sette colori, Dramma, Nuove Edizioni Capolago; a proposito della disposizione 
al sacrificio di Iride per l’amato Arco, evidenzio che essa si estende fino a farsi disposizione a morire, 
pur di farlo salvo.  
8 F. Antonicelli, Festa grande d’aprile. Rappresentazione popolare in due tempi, Einaudi, Torino, 1964, pp. 1, 75-
76. Nella scena XII (pp. 75-76), intitolata Il crepuscolo dell’otto settembre, Fučik è l’ignoto che rivela, ai suoi 
interlocutori, di essere il cecoslovacco ucciso dai nazisti, nel carcere di Praga, il mattino dell’8 settembre 
1943.  
9 Ivi, p. 75.  
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che l’umanità tenta di sottrarsi alla morte, ma con strumenti, come la guerra o il 
processo di distruzione-ricostruzione, che, anziché allontanarla, l’avvicinano 
sempre più; e finiscono per eguagliare le «grandezze» dei predecessori alla vita di 
un insetto, destinata a durare «tra l’alba ed il tramonto». 

La scelleratezza del genere umano, difficile da sradicare, e i suoi effetti 
catastrofico-patologici, per via dei quali l’umanità vive «oggi in vetta alle potenze, 
domani nel precipizio», offendono nel profondo l’intellettuale; e lo costringono a 
tradire dolore e stanchezza, congiuntamente all’intento, quasi vendicativo, di 
abbandonare l’umanità stessa al suo male. Un attimo dopo, però, il desiderio-
aspirazione di redimerla incalza di nuovo, sicché egli si dice disposto a fare 
l’ultimo tentativo: cercare di salvarla per mezzo di un sovrano quasi Dio. 

Qui, come in precedenza anticipato, il manoscritto diventa studio 
individuativo di una soluzione liberatoria. 

In un primo momento Ferrero crede di intravedere questo sovrano in 
Alessandro Magno, che ha dalla sua parte virtù ineguagliabili, come forza 
d’animo, resistenza alle fatiche, coraggio10, generosità, e una sorte estremamente 
favorevole, grazie alla quale riesce, in più circostanze, a sottrarsi alla morte. Ma 
questa stessa sorte11 contribuisce anche al radicarsi di vizi tipizzanti, quanto le 
virtù, e, pertanto, in grado, di invalidare la sua immagine di sovrano ideale. 

Riconducibili a due, tali vizi sono evidenti nella pretesa di «uguagliarsi agli 
dei»12 e nella folle paura della rivolta dei generali e dei soldati, dei cortigiani e del 
popolo. 

La pretesa germina in Alessandro: 
1) dall’oracolo di Giove-Ammone – «Ti ho generato perché tu rinfreschi il 

suggello primitivo della creazione, ormai obliterato: giustizia e verità»; 
2) dall’acquisizione della consapevolezza della forza del suo braccio, della sua 

mente, del suo cuore. 
 
Pur tuttavia, tale pretesa si regge su due grossi sotto-difetti13, identificabili in 

un ego incontenibile, il cui traslato visibile è la richiesta di onori divini14; e 
nell’insicurezza, propria del detentore del potere, ma, in special modo, di chi, 
come lui, per l’appunto, sa in coscienza di non godere sempre dell’appoggio-
consenso della collettività. 

Entrambi i sotto-difetti si ricongiungono alla paura della rivolta in una maniera 
che, si crede, li dispieghi suoi effetti consequenziali. 

                                                 
10 Il suo coraggio lo contraddistingue sia dagli altri re, sia da chi vanta il possesso della stessa virtù. 
11 A questo proposito mi rifaccio, in particolare, alle considerazioni di Curzio Rufo, al quale rinvio. Cfr. 
Q. C. Rufo, Storia di Alessandro Magno, re di Macedonia, Testo latino, versione e note a cura di G. Baraldi, 
Libri I-X, Zanichelli, Bologna, 1966. 
12 Ivi, Libro X, p. 303; tuttavia, desumo tale pretesa anche dal poemetto di Ferrero, come tra breve 
cercherò di dimostrare. 
13 Per comodità li definisco sotto-difetti, ma in realtà sono l’estrinsecazione della pretesa stessa.  
14 Richiesta che Alessandro giustifica richiamando i costumi persiani. 
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A conferma di ciò si ripropongono due istanze di Alessandro al gran 
sacerdote, nelle quali la potenza corrosiva della paura traspare in tutta la sua 
evidenza. 

Prima, però, occorre premettere che, sebbene Alessandro non sia 
propriamente un usurpatore15, l’assenza di fiducia nei confronti del genere 
umano gli infonde paura e tradisce il suo coraggio; in ciò si disvelano i connotati 
di una componente politico-sociale che anticipa la paura nel potere16. «La 
potenza degli dei è grande […] ma…anche la malizia degli uomini non è piccola». 

La prima istanza inerisce al «segreto di stato», sulla missione di 
garante/custode della verità e della giustizia sulla terra; la seconda riguarda 
l’invulnerabilità – «Non soltanto quando do battaglia al Gran Re, ma quando mi 
riposo nel mio palazzo […]. Ho allora bisogno dell’occhio di Ammone più che 
nel folto della battaglia». 

Se la prima richiesta sembra rinviare al sotto-difetto dell’insicurezza e la 
seconda a quello della pretesa di onori divini, in realtà entrambe convergono 
nella medesima paura: la segretezza e l’insicurezza, l’esigenza d’invulnerabilità e la 
pretesa di onori divini hanno, infatti, la fonte comune di tale paura nel possibile 
evento di rivolte e il fine ultimo nel tentativo di evitarle, prevenendole. 

Per dar ragione di ciò va messo in risalto, da un lato, che la pretesa di 
divinizzazione e la divulgazione delle origini sacre – «[…] Che Ammon-Râ mi ha 
riconosciuto per figlio, questo dobbiamo gridarlo ai quattro venti […]» – 
rappresentano, o almeno così pare, l’esito del meccanismo attraverso cui 
Alessandro, nel caso specifico, cerca di legittimare e travestire il suo potere nel 
ruolo di guida; e, per tal via, fa sì che anche il sentimento di odio dei subordinati 
si trasformi, in chiave altrettanto simbolica, nella remissione alla sua volontà in 
quanto giusta e necessaria. 

Dall’altro lato, l’esigenza di invulnerabilità e di segretezza origina, o pare 
originare, nel sovrano dalla paura prodotta dall’interno della sua coscienza: 
1) per lo scarto tra il ruolo salvifico affidatogli e la propria identità di 

appartenente al genere umano e di guerriero – «No, non valgo più degli altri 
esseri umani; e perciò non posso emendarli. Sono anch’io pieno di vizi e colpe 
[…]. Se qualcuno osasse dirmi la verità, ho la forza e lo farei perire»; 

2) per le immani difficoltà inerenti alla conquista e alla preservazione del potere; 
3) per il circolo vizioso tra insaziabilità e necessità del potere, che quest’ultimo 

ingenera, e che poi si autoalimenta, a causa del suo stesso reggersi sulla forza e 
sulla menzogna. 
 

                                                 
15 Sul concetto di tormento interiore generato dal potere cfr. D. Mazzù, Il complesso dell’usurpatore, pref. 
G. M. Chiodi, 2° edizione, Giuffré, Milano, 1999.  
16 Per l’espressione paura nel potere e il relativo significato rinvio a L. Cedroni, La paura nel potere, Lalli 
Editore, Firenze, 1987.  
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Un esempio della consapevolezza di tale circolo vizioso è nella confessione di 
Alessandro al gran sacerdote: «[…] La grandezza è una rupe scoscesa e 
vertiginosa […], chi ha la disgrazia di salire lassù, non può più discendere, non 
può sedersi, fatica a reggersi in piedi, e appena tentenna, ruzzola giù…», anche 
perché «I popoli sono bestie feroci […]». 

Un saggio della consapevolezza del rapporto menzognero tra Alessandro e i 
sudditi, invece, è nella rivelazione, sempre al gran sacerdote: «[…] in faccia al 
branco, io sono disarmato, devo mentire a lui, come il branco mentisce a me. Se 
no, tutti si rivolterebbero […]»; «[…] non voglio essere sbranato». 

A questo punto una brevissima ricapitolazione, in modo da riannodare le fila 
del discorso: la paura coscienziale instilla in Alessandro la paura della rivolta, sulla 
capacità corrosiva della quale contribuisce, non poco, la consapevolezza, da lui 
acquisita, della natura ambigua e malvagia del genere umano. 

Il rinvio delle istanze ricordate alla paura suddetta17 sembra indurre Ferrero a 
riconoscere in lui un sovrano debole; e a ravvisare nella stragrande maggioranza 
dei detentori del potere degli individui che temono i sudditi, perché questi vivono 
soltanto per farsi la guerra18. 

Si tratta di una scoperta che costituisce il più grosso «segreto dei secoli» e che, 
in quanto tale, alimenta in lui un’idea: il salvatore del mondo deve essere un Dio vero, 
cioè un soggetto capace di eseguire la legge cardinale del mondo19, fino a morirne 
«come il più miserabile degli uomini». 

Sul dubbio se un Dio possa comprendere nelle sue specificità l’umanizzazione 
del genere umano, il poemetto s’interrompe. 

L’impossibilità di conoscere gli ulteriori sviluppi del pensiero dell’autore non 
impedisce, tuttavia, di supporre20 che il Dio salvatore del mondo possa essere, 
come egli stesso auspica in Ricostruzione, il grande statista Luigi XVIII reincarnato 
«in un popolo o almeno in un’élite»21; ovvero, il potere coincidente con la 
minoranza organizzata, l’élite appunto, che vuole legittimarsi col consenso, 
sincero e spontaneo, della collettività di riferimento. E, pertanto, si preoccupa di 
garantirle una nuova «educazione dell’intelligenza e del cuore»22, attraverso la 
superiorità dei suoi membri, manifestata dall’abilità e dall’intelligenza politica, 
dalla chiaroveggenza e dalla dedizione al bene pubblico, dallo zelo e dalla capacità 
di tradurre in atto la legge cardinale del mondo, precedentemente richiamata. 

                                                 
17 Non mi pare Ferrero insista di più sulla paura intima del potere e sul tema della legittimità; mi 
sembra, invece, si concentri molto sulla perversione bio-fisiologica degli esseri umani e sul tentativo, 
estremo, di edulcorarla.  
18 Il corsivo è mio e vuole dare risalto alle convinzioni dell’autore. 
19 Esplicito, qui, la suddetta legge: «la sofferenza ed il dolore sono il prezzo della perfezione e della 
felicità». 
20 La mia supposizione fa leva sugli ultimi lavori di Ferrero e sull’essenza morale in essi trasfusa, sulla 
quale tornerò in seguito. 
21 G. Ferrero, Ricostruzione, Talleyran a Vienna (1814-1815), Garzanti, Milano, 1948, p. 407. 
22 G. Ferrero, Potere, cit., p. 351. 
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Pur riconoscendo a questa idea d’élite23 una natura eccezionale, si è disposti a 
credere che il Ferrero etico abbia potuto vagheggiarla per quell’intensa, quanto 
sincera partecipazione al processo di crescita del genere umano. Si è disposti a 
crederlo per una serie di motivi. 

Il primo riguarda l’essenza che egli ravvisa, e poi assegna, alla legittimità e ai 
suoi principî esplicativi, grazie alla quale scopre nell’élite il gruppo d’eccezione: 

1) per l’abilità con cui esso individua, vive e sostiene la legittimità; 
2) per la superiorità che possiede e che, per una sorta di traslazione, gli deriva 

proprio da quel vivere e sostenere, fino in fondo, i principî e la legittimità in 
sé. 

 
Nell’interpretazione di Giuseppe Sorgi, per scendere un po’ più nel particolare, 

la legittimità in sé è un valore morale, il «supremo principio politico ed etico, 
spirituale e pratico ad un tempo», in grado di “salvare la qualità della vita umana” 
e di preservarne la dignità; i principî di legittimità, invece, sono, per la funzione 
“quasi sacrale”24 che espletano e il potere magico che esercitano, molto simili alle 
«essenze intermedie tra la divinità e gli uomini»25, quelle che Platone, nelle Leggi, 
definisce “demoni”26. 

Queste affermazioni di Ferrero inducono ad una riflessione. L’accenno alle essenze 
intermedie richiama la natura costitutiva degli stati di coscienza liminari, che attivano il 
vissuto nelle sue dimensioni simboliche27. Inoltre, va sottolineato come sia rispetto ai 
principî sostenuti dall’autore, sia rispetto al problema della legittimità in sé l’élite 
dovrebbe sempre mostrarsi dotata di una capacità percettiva non comune e 
caratterizzata da una elevata visione morale, capace di tradursi in generosità-
abnegazione. Tali qualità rimandano più squisitamente all’anima buona del 
cristianesimo, a cui Ferrero, si deve osservare, affida il compito di rieducare 
spiritualmente la società umana, qualunque ne sia il prezzo-sacrificio28. 

Dal canto suo, quest’anima richiama quella platonica, «intelligente e piena di 
virtù», che «dirige tutto», individui inclusi, «alla perfetta rettitudine e alla felicità»29; 
e che realizza il suo obiettivo nel momento in cui l’umanità, come scrive Esiodo30, 

                                                 
23 Il concetto di élite, che utilizzo, è, in linea generale, quello di Giuseppe Sorgi, integrato, però, dall’idea 
(ferreriana) di disposizione al sacrificio e al dolore, profusa, come già visto, nella legge cardinale del 
mondo. Per il concetto di Sorgi rinvio a G. Sorgi, Potere tra paura e legittimità: saggio su Guglielmo Ferrero, 
Giuffrè, Milano, 1983. 
24 G. Sorgi, Legittimità e formula politica. Il fondamento del potere in Ferrero e Mosca, in L. Cedroni (a cura di), 
Guglielmo Ferrero Itinerari del Pensiero, ESI, Napoli, 1994, p. 456 e p. 452. 
25 G. Ferrero, Potere, cit., p. 22.  
26 Platone, Le Leggi, Libri I-XII, in Opere Complete, trad. di A. Zadro, Laterza, Bari, 1983, pp. 129-130. I 
demoni equivalgono ai geni/principî regolatori della società, in precedenza e in seguito richiamati.  
27 Per le definizioni in merito al concetto di “stato di coscienza liminare” in connessione al simbolico 
cfr G. M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica, I, Franco Angeli, Milano, 2006.  
28 G. Ferrero, L’Europa Giovane, Treves, Milano, 1898, pp. 400-402.  
29 Platone, Le Leggi, cit., Libro X, p. 335. 
30 Esiodo, Le opere e i giorni, trad. Lodovico Magugliani, Rizzoli, Milano, 1979, vv. 286-297. 
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abbandona la strada del vizio per imboccare quella della virtù, attraverso un 
sentiero «duro da principio, ma poi che al sommo tu giungi facile è possederla, 
benché tanti sforzi è costata»31. 

Il secondo motivo, per cui si è disposti a credere che il Ferrero etico abbia 
potuto vagheggiare un dio-élite come salvatore del genere umano, inerisce alla 
fiducia che l’amico Gaetano Mosca assegna al secondo strato della classe 
politica32. Tale strato pare coincidere, per natura e funzione, con la minoranza 
elitaria che si vuole attribuire all’autore piemontese; infatti, si concretizza in 
«quella piccola aristocrazia morale ed intellettuale che impedisce all’umanità di 
imputridire nel fango degli egoismi e degli appetiti materiali». 

Quella minoranza simboleggia, agli occhi dello stesso Mosca, «la lega del 
metallo puro», raffigurante, nel nucleo direttivo della società, «chi vuol sacrificarsi 
agli altri» e «ama soffrire privazioni»33. 

La terza ragione, per proseguire nell’esposizione, riguarda la fiducia che 
Francesco De Sanctis riserva ad una ristrettissima minoranza di eletti34. 
Realisticamente costretto ad escludere che gli individui comuni possano, da soli, 
elevarsi all’altezza dell’ideale morale, lo studioso ritiene abbiano bisogno di 
“purificazione e santificazione”; ma crede, altresì, che questo genere di azioni 
possa essere esperito soltanto dall’élite impegnata, “sino al sacrificio”35 di sé, nel 
recupero della loro dignità di appartenenti al genere umano e di titolari di 
diritti/libertà. 

Il quarto motivo, invece, è nel supporto-convalida a quel che si sta cercando di 
dimostrare; supporto individuato nelle figure del “dotto” di Fichte36 e del saggio 
di Platone. 

Il dotto fichtiano appartiene ad una classe speciale, degli “eletti”, appunto, che 
è parte della società ed “esiste soltanto nella società e per la società”. La sua 
missione è nel “sorvegliare il progresso reale dell’umanità e sollecitarlo”37, sia con 
il ruolo d’educatore, sia con quello di maestro; attraverso quest’ultimo deve: 

1) essere capace di avvalorare le parole con il buon esempio; 
2) rivelarsi l’uomo moralmente più perfetto, sì che “il genio” della sua “virtù” 

appaia – scrive Giacomo Perticone38 – «una […] potenza spirituale che 
opera sulle masse con la forza stessa del mito e del soprannaturale»; 

                                                 
31 Ivi, p. 115. 
32 G. Mosca, Scritti Politici a cura di G. Sola, vol. II, UTET, Torino, 1982.  
33 Ivi, pp. 1116-1117, p. 765. A proposito della fiducia accordata da Mosca al secondo strato della classe 
politica, Sorgi ritiene che essa costituisca una sorta di “sconfessione morale” di Mosca alla sua teoria 
scientifica; il termine tra virgolette è tratto da G. Sorgi, Legittimità e formula politica, cit., p. 444.  
34 F. De Sanctis, La misura dell’ideale, in “Diritto”, 31/10/1877, ora in I partiti e l’educazione della nuova 
Italia, Einaudi, Torino, 1970. 
35 Ivi, pp. 163-165. 
36 G. A. Fichte, La missione dell’uomo e del dotto, traduzione-introduzione di G. Perticone, Paravia, Torino-
Milano-Firenze-Roma-Napoli-Palermo, 1928. 
37 Ivi, pp. 188-187. 
38 G. Perticone, Introduzione a G. A. Fiche, La missione dell’uomo e del dotto, cit. 
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3) incarnare il sacerdote della verità, pronto ad «operare, osare, e soffrire ogni 
cosa per essa, anche a costo di ricavarne odio e persecuzione, anche a costo 
della vita»39. 

 
Platone, dal canto suo, non conferisce al saggio un’esistenza ed una missione 

diverse da quelle appena esposte. Convinto che «in tutti gli stati che hanno a capo 
non un dio, ma un mortale, non v’è modo di sfuggire ai mali e alle sofferenze», 
ritiene giusta la soluzione offerta dal mito di Crono, secondo cui i governi vanno 
presieduti non da uomini ma da «esseri di natura più divina e più eccellente 
dell’umana: i demoni»; i quali curano l’umanità «con grande facilità e 
compiacimento»40 e sono in grado di assicurarle buone leggi, pace, felicità, 
giustizia. 

L’idem sentire per Platone qualifica come giusto il governo retto dai saggi, quegli 
individui superiori in cui le qualità dell’uomo di stato41 si sommano con le virtù 
divine della temperanza e della saggezza, dell’intelligenza e della sapienza, del 
coraggio e della giustizia, proprio come nei demoni dell’età di Crono, nel dotto di 
Fichte e nel dio-élite ferreriano, almeno per quel che si vuole dimostrare. A quei 
saggi Platone riconosce il duplice compito di amministrare lo stato e di 
perfezionare l’umanità, stabilendo, per questo secondo compito, che venga 
eseguito in base ad una legislazione virtuosa, ovvero: 

a) ispirata al principio per cui «la sola vera felicità è quella che s’identifica con 
la virtù»; 

b) tendente a realizzare i beni “umani”, quanto quelli “divini”42, ma con una 
chiara predilezione per questi ultimi. 

 
Il quinto ed ultimo dei motivi per cui si è disposti a credere che il Ferrero etico 

abbia potuto vagheggiare l’equazione dio-élite inerisce a quella solidità morale 
che ne caratterizzava la personalità, e a quell’idea elitaria coltivata da suo figlio 
Leo. 

Se la solidità morale è percettibile in tutti i suoi lavori, nella Nota ad Angelica43 
lo è in modo più evidente, per il mirabile intreccio di diffusione e concentrazione 
che individua Ferrero nel suo profondo; e lo ritrae, più specificamente, nella 
convinzione-affermazione della necessità del sacrificio e del dolore ogni qualvolta 
le circostanze lo impongano. 

                                                 
39 Ivi, p. XXXII.  
40 Platone, Le Leggi, cit., Libro IV, pp. 129-130. Platone vagheggia, o almeno così mi pare, uno stato 
ideale, senza, però, discostarsi dal mito di Crono, che quasi ripropone in chiave moderna. 
41 Do un saggio delle qualità dell’uomo di stato richiamandone alcune di quelle precisate da Mosca: 
vastità di cognizioni, profondità di vedute, chiara e precisa coscienza dei bisogni generali da soddisfare. 
Cfr G. Mosca, Scritti Politici, cit., p. 1068. 
42 Platone, Le Leggi, cit., sommario p. 19, p. 18 e sgg. 
43 G. Ferrero, Nota a L. Ferrero, Angelica, Parente, Firenze, 1946. 



HELIOPOLIS ANNO IX 

CULTURE, CIVILTÀ, POLITICA NUMERO 1 - 2011 

 

 61 

«L’autorità di decidere ciò che è vero e ciò che è falso […] – egli scrive – può 
essere riconosciuta soltanto a coloro che sono pronti a provare la verità, in cui 
dicono di credere, non solamente scrivendo libri, ma soffrendo. Martire non 
significa che testimone. Il martire è il testimone della verità, non coll’inchiostro o la 
parola, ma col dolore ed il sacrificio»44. 

Il figlio Leo, d’altro canto, sviluppa un modello elitario affatto diverso da 
quello del padre; e poiché questo modello pare inglobare tutto quanto finora 
esposto, come tra breve si dimostrerà, convalida, in maniera definitiva, o almeno 
è quel che si crede, la supposta equazione tra dio salvatore del mondo e gruppo 
eccelso. 

Leo – scrive Renato Poggioli45 – «non si stanca mai di definire l’élite come una 
minoranza creatrice capace di dare agli uomini un nuovo e più alto senso della 
vita, di additare vie ignote, di insegnare fini più giusti agli uomini della propria 
generazione». L’élite, cioè, non è, per lui, «una classe dirigente già formata, ben 
lieta di assumersi gli oneri (e gli onori) del potere, ma un gruppo d’eccezione, 
pronto a pagare la propria veggenza e la propria responsabilità col sacrificio dei 
suoi migliori individui»46. 

Orlando, ad esempio, è il simbolo di una minoranza eccelsa, in quanto è 
l’uomo saggio, onesto, coraggioso, pronto ad agire disinteressatamente per la sua 
città e per i suoi concittadini, in nome della libertà, della verità, della giustizia; è 
l’individuo superiore, mosso da un ideale moral-sentimentale, equiparabile a 
quello del Cavaliere o del Crociato della Fede, “che vuole, fino al sacrificio di sé 
medesimo, mutare la necessità, cioè la politica, in libertà”47. E, benché deluso dai 
suoi concittadini, – «Ahimè! la libertà non può esistere che tra uomini onesti e 
disinteressati. Sono arrivato troppo presto!» –, crede che la sua azione e la sua 
stessa fine non siano vane – «Ma forse sarebbe stato sempre troppo presto! […]. 
Quando non c’è libertà non ci sono uomini liberi. Perché gli uomini bramino la 
libertà è necessario che la sognino. Ci vogliono tentativi inutili, vittime, martiri, 
eroi!». E muta, mentre sta agonizzando, l’iniziale rancore per il suo assassinio nel 
sentimento cristiano del perdono e dell’amore – «Ma che dico? non voglio morire 
odiandovi!». 

La morte, però, segna la sua immortalità – «O amici, perché per amare quelli 
che vi amano, aspettate che siano morti?»48 –, e, in un certo senso, la sua stessa 
divinizzazione. Questa, come sostiene anche Rufo, segue sempre «la vita di un 
uomo, mai l’accompagna»; ed «è sempre concessa agli uomini grandi dai 
posteri»49. 

                                                 
44 Ivi, p. 154. 
45 R. Poggioli, Saggio su Angelica, in L. Ferrero, Angelica, cit., pp. 7-32. 
46 Ivi, pp. 29-30. 
47 Ivi, p. 10. 
48 L. Ferrero, Angelica, cit., pp. 132-133; 145-146.  
49 Ho tratto queste espressioni da Q. C. Rufo, Storia di Alessandro Magno, cit., p. 129.  
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A questo punto Poggioli suggerisce l’equazione Leo-Orlando, che Guglielmo 
Ferrero condivide pienamente e nella quale, anche a seguito di tale condivisione, 
si crede di individuare il supporto all’uguaglianza dio-élite. 

Sempre nella Nota ad Angelica lo studioso identifica suo figlio con chi viene con un 
messaggio per l’umanità e, trasfusane la parte essenziale nel proprio lavoro, si 
allontana; ma senza morire50. Quest’uomo – dice Egidio Reale51 – vive «al di là 
della morte», «nelle lotte […] accanto a quanti osino sfidare il destino […] per la 
conquista di un’umanità più libera e più degna […], di una più superiore morale e 
di una più grande giustizia»52. 

Una tale identificazione fa ritenere che Guglielmo Ferrero riconosca: 
a) l’esistenza di spiriti eletti, in qualsiasi epoca storica; 
b) la loro destinazione, in qualità di minoranza eccelsa, a guida del “gregge 

malato”53; 
c) il proseguimento di tale attività nonostante la morte, anzi proprio grazie alla 

forza sacralizzante e coesiva di quest’ultima. 
 
Ma questo triplice riconoscimento e, ancor più, la concretizzazione dell’élite in 

suo figlio, non sono, forse, elementi sufficienti per concludere che anch’egli, 
come Leo, Crono, Platone, Fichte, Mosca, De Sanctis, tenda ad affidare le sorti 
dell’umanità delirante ad un gruppo d’eccezione? 

Dunque, è possibile affermare che l’identità dio-élite ferreriana non è 
infondata e che la sua validità funzionale non ha limiti temporali. Il sacrificio di 
individui superiori di oggi o di domani, cioè, non è meno giusto di quello degli 
esseri umani di ieri; «serve sempre – scrive Gaspare Nicotra54 – al riscatto di una 
causa ed accelera sempre una vittoria dello spirito»55. 

Sovviene alla mente l’assassinio di Yitzhak Rabin, in particolare per il significato 
sacrale che assume e per l’evoluzione/involuzione dei fatti-eventi che gli sono 
succeduti nel tempo56. 

L’assassinio implica, per un verso, l’ascesa di Rabin al rango di uomo-Dio e 
quella del suo ultimo discorso a testamento spirituale; per l’altro verso, la 
scoperta della sua missione quale fonte di messaggi e di stimoli ad agire. 

A sopporto dell’ascesa ci si serve del pensiero di David Grossman57, nella parte 
in cui è rivelazione-confessione: «L’iniziativa di Rabin era sostanzialmente 
                                                 
50 Per quanto riproposto rinvio a G. Ferrero, Nota ad Angelica, cit., in particolare p. 162.  
51 E. Reale, Libera Stampa - Lugano, 11 Luglio 1934, in L. Ferrero, Angelica A Travers Le Monde, Paris, 
Editions Rieder. 
52 Ivi, p. 75. 
53 G. Ferrero, Nota ad Angelica, cit., p. 110; è questa l’espressione che il Reggente, personaggio chiave 
dell’Angelica, usa per definire i sudditi.  
54 G. Nicotra, Stampa Libera, New York, 25 Agosto 35, in L. Ferrero, Angelica A Travers Le Monde, cit. 
55 Ivi, p. 71. 
56 Premetto di non entrare nel merito di tale evoluzione/involuzione. 
57 D. Grossman, Con lui è morto l’Ebreo Nuovo, tr. it. di S. Kaminski e M. Marianetti, in “La Repubblica” 
del 6/11/1995, p. 2. 
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destinata a far sì che finisse la violenza tra noi ed i nostri nemici, ma anche a 
curare noi stessi da quel male che prudentemente chiamerò sindrome israeliana: 
odio interiore, costante tensione nervosa, pulsione assassina». 

A sostegno della scoperta della missione di Rabin, quale fonte di stimoli, si 
utilizza lo stesso pensiero di Grossman, ma nella parte in cui si fa esplicativo 
della verità: «Ora è più chiaro che mai che la pace è necessaria. La pace è la 
nostra unica possibilità di arrivare a una vita piena e completa […]». 

A sostegno, invece, di quella che può, in un certo senso, considerarsi 
l’intersezione tra l’ascesa e la scoperta, si richiama il pensiero dello scrittore ebreo 
nella parte in cui è auspicio e certezza: «Se arriveremo a questa pace, al 
testamento spirituale che Rabin ci ha lasciato, avremo, qui in Israele, una vita nel 
vero senso della parola, una vita di […] creatività e benessere»58. 

L’evoluzione/involuzione dei fatti succedutisi dal giorno dell’assassinio ad 
oggi, per richiamarla ed esplicitarla, ricalca e convalida una verità non meno 
importante di quelle finora esposte; essa è palesata, come già visto, da Leo-
Orlando nei termini di necessità di tentativi inutili, di vittime, martiri, eroi. 

Allo stato dei fatti la morte del premier sembrerebbe rientrare tra i tentativi 
inutili ma necessari, che esigono altri tentativi inutili, ma necessari, molteplici altri 
atti eroici, sì che nell’odio interiore e nella pulsione assassina degli israeliani si 
apra un varco; e il rispetto di sé e dell’altro, della politica e della libertà, venga da 
tutti ri-scoperto nella sua funzione essenziale. 

È sorprendente quanto la casualità o il fato possa giocare sul corso degli eventi 
e, a proposito della questione israeliano-palestinese, per restare ad essa come ad 
un caso esemplificativo, quanto accosti, o sembri accostare, il vissuto 
esperienziale di Grossman59 ad un varco; per la precisione, al varco nella “lucidità 
paralizzante” dei suoi concittadini. 

L’accostabilità trapela, in special modo, dalla lettura dell’articolo, appena citato, 
nel quale il vissuto stesso mostra un sodalizio tra eventi circostanziati, tragedie 
personali, solitudine, produzione letteraria, lotte per posizioni e convinzioni di 
fondo, mai abbandonate, anzi rinsaldate nel corso degli anni. Tale sodalizio rende 
impossibile trovare in Grossman, perfino, un’esigua linea di confine tra l’intimità 
e l’amore nutrito per il giusto, il vero, l’equilibrio; inoltre, fa di lui una figura 

                                                 
58 Ibidem. 
59 Le tracce di tale vissuto, più che il vissuto nella sua globalità, sono individuabili, o almeno così mi 
pare, nell’articolo D. Grossman, L’arte di scrivere tra gli orrori della guerra, trad. it., A. Shomroni, in “La 
Repubblica” del 8/5/07, pp. 1, 50-51; tra l’altro, la traduttrice precisa che l’articolo è, in sostanza, il 
discorso che l’autore stesso tiene, qualche giorno prima, al Pen Club di New York. Per l’articolo rinvio 
all’host http//: viewmedia.php/prmMID/1490/prmID/918. 
Ovviamente, le tracce del vissuto esperienziale di Grossman sono rinvenibili nella maggior parte dei 
suoi libri, una breve presentazione dei quali è contenuta in Solitudine; ovvero, la relazione con la quale 
l’autore stesso partecipa al primo festival internazionale “Letterature” di Roma, 21/5-20/6/2002 e che 
poi viene pubblicata in M. I. Gaeta (a cura di), Letterature, Pan Advertising, Roma, 2002, pp. 11-21.  
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d’eccezione, che ricalca, in certo qual modo, l’idea ferreriana di testimone della 
verità con il dolore ed il sacrificio, precedentemente esposta. 

Nell’articolo summenzionato, per confermare quanto detto, lo scrittore 
dichiara di essersi sottratto, per un po’ di anni, allo studio-analisi della condizione 
del suo paese, dedicandosi a questioni che comunque ritiene “importanti”. «Ho 
scritto dell’ossessiva gelosia del marito nei confronti della moglie. Di ragazzi 
senza tetto nelle strade di Gerusalemme […]»60. Ma circa quattro anni fa, quando 
e a seguito61 dell’arruolarsi di suo figlio Uri nell’esercito, il bisogno di occuparsi 
della realtà cruenta esplode in tutta la sua istintualità; e si fa romanzo, in cui la 
«brutalità della situazione che ci circonda» insinua la sua forza lacerante, persino, 
nel tessuto “intimo” e “delicato”62 delle famiglie. 

La morte del figlio, egli ammette, gli rende faticoso parlare di sé, ma non gli 
impedisce di scrivere, anzi, gli fa scoprire nello scrivere uno “spazio emotivo” 
non conosciuto prima; un “luogo” in cui la morte «non è solo la 
contrapposizione totale, categorica, della vita»63, ma – pare di individuarvi – una 
specie di liberazione e di riconquista dell’identità personale, dell’essenza umana, 
della libertà di movimento. 

La conferma alla natura liberatoria della morte si discopre nell’affermazione-
rivelazione: «Io scrivo. Il mondo […]. Mi si apre davanti, […] verso altre 
possibilità. Io immagino. L’atto stesso di immaginare mi ridà vita». Ciò rende 
evidente che il suo pensiero non è più paralizzato dalla “follia” e la sua mente sa 
partorire nuovi personaggi; vale a dire, sa estrapolarli dal “ghiaccio” in cui li ha 
imprigionati quella stessa realtà socio-politica che ha imbrigliato sé. E poiché 
estrapolare loro significa anche estrapolarsi, eccolo tornare ad essere «quello che 
ero, […], prima che questo “io” fosse ridotto al silenzio dal conflitto, dal 
governo, dall’esercito, dalla disperazione e dalla tragedia»! Eccolo riappropriarsi 
dell’autenticità del suo essere membro del genere umano, «[…] non sono più 
condannato ad una dicotomia totale […] tra “essere vittima o aggressore” […] 
riesco ad essere un uomo nel senso pieno del termine, un uomo che si sposta con 
naturalezza tra le varie parti di cui è composto […]»; e si sforza di «non 

                                                 
60 D. Grossman, L’arte di scrivere tra gli orrori della guerra, cit., pp. 51, 50. 
61 È quel che evinco dalla lettura dell’articolo.  
62 D. Grossman, L’arte di scrivere tra gli orrori della guerra, cit., p. 50. Il romanzo, Con gli occhi del nemico, 
Mondadori, Milano, 2008, è quello sul quale Grossman sta lavorando quando Stabile lo intervista; 
costui pubblica poi l’intervista, con il titolo Grossman: Questo è l’inizio, la guerra può travolgerci tutti, in “La 
Repubblica” del 15/6/07, p. 3.  
63 D. Grossman, L’arte di scrivere tra gli orrori della guerra, cit., p. 51. Il figlio Uri muore nel 2006, nel 
secondo conflitto in Libano; questa tragedia distrugge nel profondo Grossman, così come la morte, per 
incidente automobilistico di Leo, getta nell’angoscia Ferrero. La natura intima di tale dramma non pare, 
però, contrastare in lui, come neppure in Ferrero, con altre esperienze dolorose, quali, ad esempio, la 
riduzione al silenzio, la guerra, il ribaltamento dei fondamenti essenziali alla democraticità dello stato; al 
contrario, sembra sommarsi ad esse, integrandole e contribuendo al formarsi di un quid speciale – 
perché partecipativo della sacralità del dolore della perdita – che in Grossman, in particolare, amplia ed 
eleva il sé originario.  
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proteggersi dalle sofferenze del nemico, dalle ragioni, dalla tragicità e dalla 
complessità della sua vita […]», né tanto meno «dalla consapevolezza»64 di ciò 
che questi può e sa fare a lui. 

Per converso, Grossman rinsalda la sua “fede nella natura del dialogo”, 
convinto che nella maggioranza dei casi solo l’apertura all’altro, “senza 
condizioni preliminari”, riduca la diversità; e offra a sé, quanto al nemico, la 
possibilità di osservare e comprendere «la realtà attraverso gli occhi» altrui65. 

A tutto ciò si somma la sensazione di movimento, che lo scrittore sente di 
cogliere nell’atto stesso dello scrivere; sensazione salvifica per sé66, ma anche per 
la collettività israeliana67, come si vuole di dimostrare. 

Riguardo a sé: «[...] scrivo anche di ciò che non potrà mai più essere, per cui 
non c’è consolazione […]»; e pur tuttavia, in una maniera al momento 
inspiegabile, «le circostanze della mia vita non mi si chiudono addosso, non mi 
paralizzano. Più volte al giorno […] tocco con mano il dolore, la perdita, come 
chi tocca un filo di corrente a mani nude. E non muoio […]»68. 

Riguardo a chi leggerà il suo romanzo o berrà, in altri modi, alle sue verità, la 
sensazione salvifica origina dal far proprie quelle “minuzie e sfumature nuove”, 
che egli riesce a cogliere, scrivendo della vita di Israele, di «un paese […] 
intossicato da […] da troppi eventi e tragedie, da ansie parossistiche, […] da 
speranze deluse, […] da una storia “più grande della vita stessa” al punto che 
pare che qualcosa sia andato storto nei suoi rapporti […] con la possibilità che 
noi, israeliani, potremo un giorno condurre un’esistenza regolare […], come un 
popolo tra gli altri popoli […]». 

Mediante tali minuzie-sfumature, “apporto” – come Grossman stesso 
ammette – «un piccolo cambiamento a ciò che prima mi pareva immutabile»69; e 
                                                 
64 Ibidem. 
65 A. Stabile, Grossman: Questo è l’inizio, la guerra può travolgerci tutti, cit., p. 3.  
66 Sensazione salvifica non solo perché gli obnubila il dolore, ma anche perché gli risveglia e 
implementa la coscienza. Per esplicitare, il suo scrivere è frutto di un attraversamento doloroso e, in 
quanto tale, strumento di recupero del sé originario, arricchito di quel quid, in precedenza accennato, 
che gli permette di: superare gli schematismi imprigionanti, persino, una mente colta e raffinata quale la 
sua; scoprire l’interpretabile nel già interpretato; offrire, seppur indirettamente, questo interpretabile ai 
suoi concittadini, sotto forma di opportunità di rischiarare la coscienza e di ri-avvicinarsi al vero. 
Proprio qui il suo essere varco e, richiamando l’interpretazione ferreriana, il suo essere testimone della 
verità. Tornerò sul punto anche in seguito. 
67 Ne è convinto anche Gaio Sciloni, che, nell’introduzione-presentazione a D. Grossman, Vedi alla voce 
amore, Classici Moderni Mondadori, Milano, 2007, p. VI, scrive: «[…] la voce di Grossman è […] 
espressione di quella coscienza che aiuta la collettività a comprendere proprio là dove è più difficile, o 
anche solo a porsi, di volta in volta, gli interrogativi giusti». 
68 D. Grossman, L’arte di scrivere tra gli orrori della guerra, cit., p. 51. 
A Stabile che gli chiede un consiglio per le persone che, analogamente a lui, hanno subito gravi perdite, 
ma non hanno lo stesso dono della scrittura, Grossman risponde, invitandole ad essere attive, a «non 
sentirsi vittime, […] non diventare dipendenti dalla sensazione di impotenza» e a «tentare di ricordarsi 
che esistono sempre alternative a quasi tutte le condizioni umane […]». A. Stabile, Grossman: Questo è 
l’inizio, la guerra può travolgerci tutti, cit., p. 3. 
69 D. Grossman, L’arte di scrivere tra gli orrori della guerra, cit., p. 51.  
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poiché questo apparentemente immutabile può, in una chiave estensiva, essere 
rappresentato da tutto quanto sottende la storia d’Israele, ne discende che le 
minuzie dimostrano, finanche alla collettività, che l’interpretazione della storia è 
sempre rivedibile e la libertà di un individuo è proprio nel tendere verso tale 
revisione. Per fare un esempio, cogliere-far proprie nuove sfumature vuol dire: 

a) individuare l’eventuale filo rosso che corre tra verità contenute in eventi 
diversi o manifestatesi in momenti diversi, per ciò erroneamente considerate 
sconnesse tra loro; 

b) saper afferrare nella loro ricongiunzione uno strumento di lettura e 
d’interpretazione più ampio del precedente, grazie al quale avvicinarsi alla 
realtà delle cose. 

 
E, per esemplificare ulteriormente, scoprire che tra sé ed il nemico c’è un 

“gioco a somma zero, tutto o nulla”, implica la consapevolezza del fatto che il 
mancato riconoscimento di giuste rivendicazioni70 è dovuto soltanto alla “paura” 
di veder distrutta la propria “resistenza”71 nei suoi (del nemico) confronti. 

Grossman, è vero, limita a sé e agli altri scrittori gli effetti benefico-liberatori 
dello scrivere: «Noi scrittori […] nel momento in cui prendiamo in mano la 
penna o la tastiera del computer, non siamo più vittime impotenti di tutto ciò che 
ci asserviva, o ci sminuiva, prima che cominciassimo a scrivere». Tuttavia, alla 
luce di quanto finora affermato, non è meno vero che quella stessa apertura, 
ribadita fino alla fine, «Noi scriviamo, siamo molto fortunati. Il mondo non ci si 
chiude intorno […]»72, beneficia pure i suoi concittadini, sempre che questi, si è 
già detto, la vivano quale stimolo-invito: 
1) alla re-interpretazione di sé, dopo quella degli eventi e delle dinamiche intra ed 

interpersonali; 
2) al rinsavimento dalla paralisi e dalla follia assassina. 
 

                                                 
70 Il mancato riconoscimento sia personale che del nemico. 
71 A. Stabile, Grossman: Questo è l’inizio, la guerra può travolgerci tutti, cit., p. 3. 
72 D. Grossman, L’arte di scrivere tra gli orrori della guerra, cit., p. 51.  


