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Sull’utilità dell’idiota (rileggendo Aristotele, Politica, 1253a)

di Antimo Cesaro

AbstrAct: The following paper, focusing on the emptiness of political language, offers a 
specific study of the expression “useful idiot” which, considered in the objectivity of its 
linguistic components, doesn’t seem to reveal – prima facie – all its broad horizon of mea-
ning. The interpretation of such oxymoric syntagm, as an expression of a paradox, pre-
supposes, however, the conjunction of critical ability, argumentative logic and philosophi-
cal irony. Both the origin and the meaning of such idiomatic expression will therefore be 
investigated by virtue of a retrospective excursus which, starting from the last writings of  
Lenin and focusing on the codification of the concept of idiotism in nineteenth-century 
nosography, will eventually encompass the suggestive and ambivalent acquisition of the 
figure of the idiot, at first in the novels of Fedor Dostoevsky and Isaac Bashevis Singer, 
and then in the philosophical writings of Nicola da Kues and Aristotle. An attempt aimed 
at – if  not to resolve – at least to cope in a compelling way with the ancient Aristotelian 
doubt: is the idiot a beast or a god?

Keywords: Idiot – Useful – Idiot – Idiotism – ἰδιώτης – Dostoevskij – Singer – Niccolò da 
Cusa – Aristotele.

…chi non è in grado di entrare nella comunità 
o per la sua autosufficienza non ne sente il bisogno, 

non è parte dello Stato, e di conseguenza è o bestia o dio.
Aristotele

1. Capire l’antifona
Ci sono parole, modi di dire, neologismi che, di giorno in giorno, si impon-

gono nel linguaggio dei corifei del dibattito pubblico. Ci soffermeremo, in partico-
lare, su quelli tipici della comunicazione politica.

In generale, alcune espressioni, considerate nell’oggettività dei loro compo-
nenti linguistici, sembrano non rivelare – prima facie – alcun significato (dietro le quin-
te, pietra dello scandalo, mettere all’indice, cavalcare la tigre, macchina del fango); e ciò – nell’e-
conomia del discorso che questo saggio intende affrontare –, assume un valore 
assai particolare per l’incidenza del fenomeno sulle (ipotetiche o pretese) capacità 
ermeneutiche del cittadino partecipante e decidente. 

Particolari locuzioni del frasario politico, si pensi, solo per limitarci a qualche 
esempio a circo mediatico, radical-chic, quote rosa, vittoria di Pirro, mani pulite, re nudo, ecc., 
divenute oramai slogan, cliché e luoghi comuni, si impongono nell’idioma corrente 
e fanno breccia nel senso comune. Esse, pur volendo apparentemente fornire una 
spiegazione plausibile o un giudizio di valore a un accadimento politico o a un 
fenomeno sociale, rinviano necessariamente, per il loro anòdino contenuto, ad un 
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significato figurato1 che, disvelando il valore del concetto, è potenzialmente in grado 
di trasformare un modo di dire in un’espressione idiomatica (concetto – è bene sottoli- 
nearlo – non pacifico in linguistica).

Tali locuzioni possono essere il risultato di svariate possibilità combinatorie: 
per esempio, verbo e nome (passare il Rubicone, fare melina, aspettando Godot, mina va-
gante); nome, preposizione e nome (giudice a Berlino, canto del cigno, scheletro nell’armadio, 
convitato di pietra); nome e aggettivo (carta bianca, quinta colonna, alti papaveri, sepolcro 
imbiancato). In ogni caso, il vero significato di un siffatto costrutto (lessicale, ma an-
che ideologico) non si può ricavare dalla semplice sommatoria dei significati dei suoi 
componenti. Un efficace contributo all’emersione del suo potenziale espressivo 
potrà offrirlo, da un lato, la ricerca etimologica, dall’altro, la ricostruzione – laddove 
possibile – del contesto storico, della fonte letteraria o della particolare situazione 
da cui è scaturito il conio del particolarissimo sintagma (assurto poi al rango di stereo- 
tipo linguistico, attraverso un processo diacronico di lessicalizzazione).

E qui entra in gioco, il bagaglio culturale – a proposito di costrutti stereotipati! 
– del soggetto ermeneuta. 

Ed infatti, solo disponendo di un bagaglio culturale sufficiente, potrà affiorare 
facilmente (dal mare magnum delle fonti classiche, mitologiche, vetero e neo-testa-
mentarie, e delle più note opere letterarie, musicali, cinematografiche e artistiche) 
l’autentico significato di tante espressioni in voga: spada di Damocle, amico Fritz, andare 
a Canossa, ad usum Delphini, fare il gran rifiuto, J’accuse, nodo gordiano, pazienza di Giobbe, 
homo novus, armata Brancaleone, pomo della discordia, asino di Buridano, supplizio di Tantalo.

In anni recenti non si può fare a meno di notare che i neologismi legati alla 
sfera sociale e politica sono stati plasmati attingendo a ben altre fonti, meno “clas-
siche” e di più facile intellezione. 

Dopo che la sindrome di Tafazzi ha sostituito quella “di Stendhal”, poscia che 
la zona Cesarini ha soppiantato l’aulico “in extremis”, non desti meraviglia che il 
fumetto di Topolino fornisca la cornice topo-grafica (il prefisso, vorrei sottolinearlo, non 
deriva dalla fantasia di Walt Disney) per la definizione degli italici scandali: tangen-
topoli, sanitopoli e vallettopoli richiamano assai da vicino le atmosfere di Paperopoli e 
Topolinia.

È un segno dei tempi. Un tempo in cui neoparole, assai volatili, emergono con 
fragore da un substrato pseudo-culturale destinato ad una veloce obsolescenza: 
testate giornalistiche, pagine web, canali Youtube e social, blog eccetera. In questa 
ridda di nuove occorrenze linguistiche2 (ciaone, webete, lookologo, voltagabbana, influen-
cer,  lockdown) non mancano tentativi di dare una parvenza di dignità all’imperante 
decadenza lessicale, magari attingendo al latinorum (nei confronti del quale già il 
buon Renzo Tramaglino aveva provato un naturale senso di ripulsa3): si pensi al 

1 Per approfondimenti: C. Cacciari - S. Glucksberg, Understanding idiomatic expressions: the 
contribution of  word meanings, in Understanding word and sentence, edited by G.B. Simpson, Am-
sterdam - Oxford 1991, pp. 217-240; F. Casadei, Per una definizione di “espressione idiomatica” 
e una tipologia dell’idiomatico in italiano, in «Lingua e stile», 30, 2, 1995, pp. 335-358.
2 Cfr. G. Adamo - V. Della Valle, Neologismi quotidiani: un dizionario a cavallo del millennio 1998-
2003, Olschki, Firenze 2003.
3 La parola stessa “latinorum” è un neologismo creato da Alessandro Manzoni per indi-
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soprannome Porcellum affibbiato alla legge elettorale del 2005 (che sostituiva il Mat-
tarellum), poi rimpiazzata dall’Italicum e ben presto soppiantata – udite udite – dal 
Rosatellum4.

Ogni stagione politica, dunque, si contraddistingue – tra le altre cose – per 
l’utilizzo di una certa terminologia. Si tratta, per lo più, di espressioni di consumo 
immediato, ridondante ed intensivo, di un’ampiezza, per lo più, inversamente pro-
porzionale alla durata. 

Si pensi alla locuzione edonismo reaganiano, riuscita gag di una trasmissione 
televisiva della metà degli anni Ottanta del secolo scorso («Quelli della notte»), in 
breve tempo mutatasi da battuta demenziale a connotazione temporale con va-
ghe ascendenze filosofiche (grazie all’acquisizione di Gianni Vattimo, oracolo del 
“pensiero debole”, che celebrò la nuova etichetta con un editoriale su La Stampa). 
Una riuscita invenzione giornalistica, dunque, in grado di far breccia nell’immagi-
nario collettivo e rivelatasi anche prolifica, generativa – come fu – di vari neologismi, 
i soli in grado di esprimerne compiutamente la sua pur debole essentia. Tra questi, 
yuppie: parola, qualche decennio fa, assai in voga e oggi quasi dimenticata, pur se 
assurta all’onore dei dizionari: «Giovane professionista dall’aspetto molto curato e 
dalla vita frenetica, che mira a fare carriera e a scalare la gerarchia sociale» (Sabatini 
- Coletti). Con l’ammiccante vocabolo si intendevano richiamare i comportamenti 
egoistici e privi di scrupoli prodotti da forzate (e inconsapevoli) interpretazioni 
delle teorie individualiste legate al neoliberismo, in una stagione in cui, accanto alla 
sostituzione del leader al partito, si profilò la prima teorizzazione della prevalenza 
dell’economia sulla politica (la cosiddetta reaganomics).

Yuppie, yuppismo, sono tipici esempi di nuove istanze linguistiche che non 
mancano di rivelare un connotato ironico, offrendo ampia materia di approfondi-
mento per la satira (si pensi alle spensierate atmosfere – popolate da nani e ballerine 
– evocate nello stereotipo filmico della Milano da bere: un “cartellone” che si rivelò 
di breve durata, bruscamente interrotto, all’inizio degli anni Novanta dello scorso 
secolo, da Tangentopoli). 

care il parlar dotto e forbito (con richiami alla lingua dei Romani) in presenza di persone 
semplici e ignoranti. Il termine fu usato dal giovane tessitore Renzo Tramaglino (siamo nel 
secondo capitolo dei Promessi sposi) che, in attesa di veder celebrate le agognate nozze con 
Lucia Mondella, vedeva, invece, un tremebondo Don Abbondio accampare una serie di 
pretesti per giustificare un immotivato rinvio. Il curato, appigliandosi, da ultimo, agli «im-
pedimenti dirimenti» del matrimonio imposti dal diritto canonico, cominciò ad elencarne 
– in latino – la lunga serie: error, conditio, votum, cognatio, crimen, cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, 
honestas, Si sis affinis… Un incomprensibile elenco di verba et acta bruscamente interrotto dal 
povero operaio comasco: «Si piglia gioco di me? – interruppe il giovine. – Che vuol ch’io 
faccia del suo latinorum?».
4 Si deve ad un vezzo del politologo Giovanni Sartori l’aura classicheggiante – con tanto 
di suffisso in -um – che è stata via via attribuita ai diversi tentativi di riforma dei sistemi 
elettorali in Italia negli ultimi quindici anni: dal Porcellum (escogitato nel 2005 dal senatore 
Calderoli e dal suo stesso autore definito una “porcata”) all’attuale Rosatellum (dopo aver 
assistito al rapido aborto delle proposte di legge denominate Consultellum, Italicum, Verdinel-
lum, Speranzellum, Grechellum, Provincellum e Legalicum).
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2. Flatus vocis
A ripercorrere attentamente quanto fin qui approfondito emerge – intenzio-

nalmente inserita nel corpo della pagina – una serie copiosa di neologismi monore-
matici (costituiti da un’unità lessicale autonoma) e polirematici (composti da più unità 
lessicali condensantesi in un significato unitario). 

Su ciascuno di essi varrebbe la pena soffermarsi. Alcuni, tuttavia, lo abbiamo 
sottolineato, nascono e muoiono nell’espace d’un matin: potremmo definirli parole-me-
teora o – rivolgendomi qui esclusivamente a chi può disporre di un “bagaglio” di 
gran lunga superiore a quello accetto dalle compagnie low cost – flatus vocis. Son que-
sti neologismi volatili e fuggevoli, cliché linguistici che sfavillano per un breve mo-
mento nel concavo cielo dell’universo lessicale di una lingua distratta e petalosa5, tipica 
di un Paese in cui il dibattito politico si esaurisce nello scontro – affidato a sedicenti 
guru della comunicazione – di luoghi comuni, cadùchi e transitori, mutuati da titoli 
di giornali ideologicamente orientati.

E tuttavia, vi sono espressioni che, per l’autorevolezza della fonte che le ha 
messe in circolazione, per la densità di significato che esprimono, per la capacità 
di descrivere icasticamente un nuovo fenomeno di costume o una nuova prassi 
comportamentale, sono destinate a fissarsi indelebilmente nel Nationalgeist, garan-
tendosi una sopravvivenza in un arco storico di lunga durata. Più che luoghi comuni, 
potremmo avvicinare tali sintagmi a citazioni se non “classiche”, almeno “classi-
cheggianti”; e ciò in virtù della loro capacità di colmare le lacune di una loquela che si 
manifesta incapace di esprimere meglio – nel rispetto del famoso rasoio di Guglielmo 
di Ockham6 – il concetto in essi figurato (evitando, in ossequio ad un rigido criterio 
di economicità – entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem – la postulazione di 
entità inutili e superflue).

In riferimento specifico all’analisi del lessico di un saggio di filosofia delle 
scienze sociali e volendo applicare a queste pagine introduttive l’aureo principio 
metodologico del francescano inglese testé richiamato, si è optato per un inten-
zionale restringimento del campo di osservazione attraverso l’applicazione di due 
ferrei principî. Dunque: si limiterà l’indagine ai protagonisti  dell’agone politico e 
si concentrerà l’attenzione su quelle espressioni idiomatiche sintetizzabili in una 
nomenclatura binomia. Mi vengono così in mente – ex abrupto – tra i tantissimi, dotti 
e abusati costrutti definitorî, capo carismatico, grande Fratello, bastian contrario, capro espia-
torio, ascaro fedele. Tanti altri potrebbero qui agevolmente riportarsi e sarà il sagace 
lettore ad arricchire, all’uopo, l’elenco, attingendo al suo personalissimo frasario. 

Si tratta di espressioni ormai di uso corrente in un linguaggio sufficiente-
mente forbito. E tuttavia, ritengo che l’ampio spettro semantico, allegorico, sim-

5 Il termine è stato recentemente coniato (2016), per descrivere un fiore, in un lavoro di 
classe sugli aggettivi, da un alunno di una scuola elementare in provincia di Ferrara. Il nuo-
vo lemma è stato accolto dall’Accademia della Crusca, che l’ha definito «bello e chiaro». 
In realtà la parola, in latino, era già stata utilizzata (flore petaloso) alla fine del Seicento dal 
botanico inglese, James Petiver, in un libro sulle falsificazioni botaniche.
6 «Pluralitas non est ponenda sine necessitate», In libros Sententiarum, liber I, distinctio 14, 
quaestio 2. Per approfondimenti: M. Roques, Le principe d’économie d’après Guillaume d’Ock-
ham, in «Franciscan Studies», 73, 2015, pp. 169-197.
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bolico e ideologico che esse originariamente intendevano evocare non risulti né 
di facile, né di immediata comprensione. L’adeguata intellezione del loro signifi-
cato, poi, si complica ulteriormente quando tali locuzioni si manifestano come 
estrinsecazione di un paradosso, che, forse, proprio in forza del suo antinomico e 
bizzarro valore semantico, si impone nella communis opinio e nel linguaggio corren-
te. Una esaustiva esegesi di parole come penultimatum, multiversità, o di neologismi 
polirematici come convergenze parallele, terza Camera, crescita negativa, terzo polo, silenzio 
assordante, o, ancora – con specifico riferimento al capitale umano – eminenza grigia, 
illustre sconosciuto, ateo devoto o venerabilis inceptor (come fu soprannominato Guglielmo 
di Ockham), presuppone il combinato disposto di opportune conoscenze, logica 
argomentativa e ironia filosofica. E ciò per evitare il rischio – sempre in agguato – 
di cadere inconsapevolmente nelle sabbie mobili di un’approssimazione lessicale 
e concettuale che ci renda colpevoli vittime di una fallacia nominalistica 
che, accompagnandosi – come il più delle volte accade – ad una gratuita e 
ingiustificata supponenza intellettuale, ci renda persuasi che spiegare qual-
cosa – rendendola a sé e all’universo mondo immediatamente intelligibile – può 
avvenire, semplicemente, nominandola. 

Purtroppo non è così. 
Tenteremo di dimostrarlo investigando contenuti e ampiezza dell’aurea 

espressione “utile idiota”. Essa, evocando l’eroe eponimo del nostro saggio, per 
la densità di significati che l’ossimorica combinazione di termini evoca, sarà au-
spicabilmente capace di porre in discussione, insieme alle capacità ermeneutiche e 
alle certezze esistenziali di chi scrive, anche – hoc est in votis – i più solidi e altezzosi 
convincimenti di chi legge.

3. Jurij Pavlovič Annenkov! Chi era costui?
L’espressione utile idiota è generalmente usata come locuzione dispregiativa 

all’indirizzo di una persona che, agevolmente manipolata, abbraccia con facile entu-
siasmo una causa di cui non comprende gli obiettivi di fondo e che finisce – il più 
delle volte – per rivoltarglisi contro.

È interessante notare che il conio dell’incongruente accostamento si fa 
tradizionalmente risalire alla puntuta penna di Lenin, che avrebbe usato la colorita 
espressione per definire (screditandoli) intellettuali e giornalisti occidentali strenui 
sostenitori delle politiche sovietiche.

In realtà, un’accurata ricerca condotta alla fine degli anni Ottanta da studiosi 
statunitensi ha appurato che non ci sono riscontri al caustico sintagma nei docu-
menti ufficiali e negli scritti pubblicati di Vladimir Il’ič Ul’janov7. 

Il mistero dell’attribuzione potrebbe essere allora spiegato in questo modo. 
Il pittore Jurij Pavlovič Annenkov, prima di abbandonare Pietroburgo per Parigi, 
nel 1924 (lo stesso anno della morte di Lenin), si sarebbe cimentato nella lettura di 

7 Cfr. P. F. Boller Jr. - J. George, They Never Said It: A Book of  Fake Quotes, Misquotes, and 
Misleading Attributions, Oxford University Press, New York 1989, p. 76.
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alcuni scritti del rivoluzionario leader8, focalizzando l’attenzione su alcune causti-
che espressioni da lui sintetizzate nella formula “utile idiota”, enfatizzandone, così, 
il significato e destinandolo a duratura fortuna.

Da quanto si può ricavare dalla biografia di Stalin dello storico russo Edvard 
Radzinsky9, le “carte” consultate da Annenkov apparterrebbero – addirittura – al 
testamento originale di Lenin, di cui si pubblicavano alcuni stralci che possiamo 
così tradurre: 

I cosiddetti elementi culturali dell’Europa Occidentale e degli 
USA sono incapaci di comprendere lo stato attuale delle vicende 
[internazionali] e il reale equilibrio delle forze, perciò devono essere 
considerati come sordomuti e trattati di conseguenza...

Dobbiamo, per tener buoni i sordomuti, proclamare 
la fittizia separazione del nostro governo dal Comintern 
[l’Internazionale Comunista], dichiarando [ufficialmente] che 
questa agenzia è un gruppo politico indipendente. I sordomuti 
lo crederanno. Dobbiamo anche fare emergere il desiderio di 
riannodare subito relazioni diplomatiche con i paesi capitalisti, 
assicurando la completa non interferenza nella loro politica interna. 
Ancora una volta, i sordomuti lo crederanno. Anzi, ne saranno 
entusiasti ed apriranno poco a poco le porte, attraverso le quali 
gli emissari del Comintern e le agenzie di spionaggio del Partito 
si infiltreranno rapidamente in quei paesi, camuffati da personale 
diplomatico, culturale e come rappresentanti di commercio. I 
capitalisti di tutto il mondo e i loro governi, nel loro desiderio di 
conquistare i mercati sovietici, chiuderanno gli occhi di fronte a tali 
attività e si tramuteranno in ciechi e sordomuti. (...) In altre parole 
lavoreranno per il loro stesso suicidio.

A voler dar credito alla trascrizione dei documenti offerta da Radzinsky, ap-
pare evidente che l’espressione “utile idiota” non compare negli scritti di Lenin. In 
essi, piuttosto, si fa cinicamente riferimento a “sordomuti” e “ciechi” che, incapaci 
di comprendere, vittime della loro disabilità, risulterebbero facilmente strumen-
talizzabili, fino al punto di lavorare contro i loro stessi interessi. L’aspetto della 
menomazione fisica e sensoriale da cui far discendere un giudizio di valore etico e 
morale – tipico della nosologia ottocentesca – è un tema sul quale sarà necessario 
fornire ulteriori approfondimenti (con particolare riferimento alle dottrine medi-
che e frenologiche del XIX secolo).

Ma, ritornando all’uso politico della formula “utile idiota” – che, a questo 

8 Cfr. J. Annenkov, Vospominaniya o Lenine, in «Novyi Zhurnal», n. 65, New York, 1961 
(nella versione inglese: The Lufkin News, King Featurers Syndicate, 31 luglio 1962, p. 4; 
Freeman Report, 30 settembre 1973, p. 8). Per approfondimenti: J. Annenkov, Dnevnik moich 
vstreč: tsikl tragedii (A Diary of  my encounters. A cicle of  tragedies), Inter-Language Literary As-
sociates, New York 1966 (2 voll.). 
9 E. Radzinsky, Stalin: the first in-depth biography based on explosive new documents from Russia’s 
secret archives, Doubleday, New York 1996.
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punto, potrebbe attribuirsi ad una felice intuizione dell’artista russo Annenkov10, 
come libera, asciutta e tagliente interpretazione del pensiero di Lenin – appare 
chiaro che essa finì per cristallizzarsi rapidamente nel linguaggio (non solo degli 
specialisti e degli addetti ai lavori, diplomatici, commentatori politici, accademici), 
offrendo un caustico enunciato per stigmatizzare l’atteggiamento di chi, sul fronte 
occidentale di quella che sarebbe poi divenuta la cortina di ferro, simpatizzasse inge-
nuamente per il governo sovietico (utili idioti, tenuti dai russi in scarsa considerazio-
ne e sfruttati cinicamente). 

Fu, questo, negli anni del secondo dopoguerra, com’è comprensibile, un 
tema di ampio interesse negli Stati Uniti. 

Tra la fine degli anni Quaranta e la metà degli anni Cinquanta del Novecento, 
un esasperato clima di sospetto (alimentato dal successo della rivoluzione cinese e 
dalla guerra di Corea) aveva a tal punto inciso sulla società americana da favorire lo 
sviluppo del maccartismo11. Una caccia alle streghe (cui non poco contribuì la scoper-
ta di clamorosi episodi di doppiogiochismo e d’affaires d’espionnage) che si proponeva 
di eliminare ogni forma di “influenza comunista” sulle istituzioni statunitensi e sui 
paesi dell’Europa occidentale.

Tra le righe di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury o de Il crogiuolo di Arthur Mil-
ler è facile leggere i riflessi della paura rossa (Red Scare) e della fanatica ricerca di 
procuratori de facto e agenti involontari del partito comunista. Entrambe le opere sono 
del 1953. Cinque anni prima, un articolo del New York Times aveva bollato come 
ragionamenti da utile idiota alcune scelte politiche assunte da quei governi che di lì a 
poco avrebbero dato vita al Patto Atlantico. 
10 Il pittore e scenografo Jurij Pavlovič Annenkov (Petropavlovsk 1880 - Parigi 1974), dopo 
essersi formato in Russia, lavorò dal 1911 al 1913 a Parigi, dove ebbe modo di frequentare 
Chagall e Matisse. Ritornato a Pietroburgo, si affermò, prima e dopo la rivoluzione, come 
illustratore, ritrattista e scenografo. Dopo aver aderito a un linguaggio costruttivista, nel 
1924 lasciò il suo Paese per far ritorno in Francia, dove lavorò come ritrattista e costumi-
sta. Nello stesso anno si recò a Venezia per l’apertura della XIV Esposizione internazionale 
d’arte e per l’inaugurazione del padiglione sovietico che ospitava quattro sue tele, tra le quali 
il Ritratto di Trockij, una delle opere più discusse della  rassegna (cfr. U. Nebbia, La XIV 
Esposizione internazionale d’arte a Venezia, Istituto italiano d’arti grafiche, Bergamo 1924). 
Concluso il soggiorno veneziano, Annenkov si trasferì in Germania, poi nuovamente a 
Parigi e, infine, ancora in Italia, lavorando come costumista per numerose produzioni 
cinematografiche e virando, sul piano artistico, verso l’astrattismo. Per approfondimenti: J. 
Annenkov, Vestendo le dive (trad. dal francese di En habillant les vedettes), Bocca, Roma 1955; 
D. Ja. Severjuchin - O.L. Lejkind, Chudožniki russkoj emigracii (1917-1941). Biografičeskij slo-
var’, Izd. Černyševa, Sankt-Peterburg 1994, pp. 24-29.
11 Il maccartismo fu un movimento politico che si affermò negli USA nella prima metà degli 
anni Cinquanta del XX secolo. Il nome, coniato dal disegnatore satirico Herbert Lock, 
traeva origine dal suo ispiratore, il senatore Joseph R. McCarthy, che fu posto a capo di 
una commissione parlamentare d’inchiesta per la repressione di attività antiamericane, con il 
compito di controllare funzionari governativi, intellettuali e uomini di spettacolo sospet-
tati di simpatie comuniste. Dal 1955 il fenomeno della Red Scare cominciò a scemare, con 
le dimissioni del senatore McCarty a seguito di una mozione di censura votata dal Senato 
e una dura presa di posizione dell’opinione pubblica per gli esiti disastrosi di un’indagine, 
priva di fondamento, condotta contro alti gradi dell’esercito accusati di simpatie comuni-
ste.

http://www.russinitalia.it/pubblicazioni/BURINI.pdf
http://www.russinitalia.it/pubblicazioni/BURINI.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://www.treccani.it/enciclopedia/joseph-raymond-mccarthy_(Dizionario_di_Storia)/
https://it.wikipedia.org/wiki/United_States_Army
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La locuzione, ormai comprensibile anche per il vasto pubblico, era ampia-

mente usata negli USA per indicare, in modo sprezzante, chi, tra i politici americani 
o alleati, nutrisse ingenue simpatie comuniste. Fu il battesimo ufficiale di un co-
strutto ideologico che si rivelò assai persistente, più volte ripreso lungo gli anni ’60 
e ’70, fino ad assurgere a categoria analitica delle dinamiche sociali e a espediente 
linguistico “classico” del ragionamento politico, interno e internazionale, non solo 
d’oltreoceano.

L’espressione ebbe infatti ampia fortuna in Europa e in Italia in particolare, 
arrivando ad essere codificata nel Dizionario dei modi di dire della lingua italiana di Carlo 
Lapucci del 197912. Fu, poi, via via acquisita nei lessici più accreditati – per esempio 
il De Mauro – come locuzione spregiativa del linguaggio politico, idonea a definire chi, anche 
in buona fede, favorisce una parte politica contro i propri reali interessi.

4.  Diversamente utile
Appare chiaro che l’utilità dell’idiota in questione è assai sui generis. Soggettiva-

mente, il profitto, il piacere, ricavato dal nostro Campione scaturisce dal personalissi-
mo appagamento derivante dalla sua ovina condotta e dalla supina adesione ad una 
ideologia che, affascinandolo, lo strumentalizza. Oggettivamente, però, il provento 
della sua fatica avvantaggerà, paradossalmente, chi agisce contro i suoi interessi: 
ciò, inevitabilmente, creerà al suo affaccendarsi un margine di valore negativo.

Qui giunti, è d’uopo far riferimento a quel pregevole (oltreché sintetico ed 
essenziale, e, quindi, viepiù pregevole) studio di Carlo Cipolla – mi piace ricordarlo a 
vent’anni dalla sua scomparsa – volto ad indagare la stupidità dell’uomo: The Basic 
Laws of  Human Stupidity, strenna del Natale 1976 per gli amici, poi pubblicato nel 
1988 e insuperato best-seller sul delicato e capitale (nel senso etimologico della parola) 
argomento13. 

Il compianto storico dell’economia distribuiva gli esiti del comportamento 
delle persone in quattro quadranti emergenti dall’intersezione di due assi cartesiani 
simbolicamente indicanti il valore o il dis-valore delle azioni individuali; ogni setto-
re rappresentava il saldo delle condotte di ciascuno, che poteva risultare positivo, 
nullo o negativo per l’agente e i suoi aventi causa. Cipolla faceva da ciò discendere 
la possibilità di far astrattamente rientrare la variegata umanità in quattro cardinali 
categorie: gli intelligenti, i banditi, gli stupidi e gli sprovveduti. 

L’intelligente, agendo, procura un vantaggio a sé e agli altri (il saldo della sua 
condotta è sempre positivo). 

L’azione di un bandito, invece, cagiona un vantaggio a sé e uno svantaggio 
agli altri (il saldo della sua condotta è sempre contraddistinto da un “più” e un 
“meno”). 

L’adoperarsi dello stupido – “la  persona più pericolosa che esista”, convenen-
do con la Quinta legge fondamentale della stupidità umana di Cipolla – produce, ahimè, 
un danno a sé e agli altri (il saldo dell’affannoso impegno di uno stupido è sempre, 

12 C. Lapucci, Dizionario dei modi di dire della lingua italiana, Garzanti - Vallardi, Milano 1979.
13 C.M. Cipolla, Allegro ma non troppo, il Mulino, Bologna 1988. 
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assolutamente, negativo). 
Se volessimo, infine, analizzare il comportamento di chi “realizzò un’azione 

il cui risultato fu una perdita per lui ed un guadagno per gli altri”, ne potremmo 
dedurre di aver avuto a che fare con uno sprovveduto. Un profilo esistenziale che – ai 
fini del nostro discorso – ci interessa particolarmente. Acutamente, Cipolla richia-
ma la nostra attenzione su un aspetto:

Si noti la precisazione «un individuo realizzò un’azione». Il fatto che 
fu lui a iniziare l’azione è decisivo per stabilire che è uno sprovveduto. 
Se fossi stato io ad intraprendere l’azione che determinò il mio 
guadagno e la sua perdita, la conclusione sarebbe diversa: in questo 
caso io sarei stato il bandito14.

Potremmo così trarre una prima e parziale conclusione: ammesso che un 
idiota sia in grado di produrre un utile, questo avvantaggia sempre l’altro da sé. 

Entra così in gioco il tema della “alterità”, che si presta a molteplici e trans- 
disciplinari riflessioni. Non è questo, però, l’argomento del presente saggio. Con-
tinuando, perciò, a seguire il prezioso e cogente criterio di economicità prima evo-
cato – Doctor Subtilis docet –, limiterò le mie considerazioni a due sole accezioni del 
concetto. In primis, il tema mi consentirà di riflettere (riprendendo il filo di un ragio-
namento lasciato sopra sospeso) sull’essere diverso dell’idiota: una difformità codificata 
nella manualistica medica dell’Ottocento e poi superficialmente accolta nell’im-
maginario collettivo. In secundis, coglierò l’occasione per concentrare l’attenzione, 
nel vasto e possibile novero di percorsi di approfondimento, esclusivamente sulla 
dimensione sociale (e, quindi, politica) dell’alterità, sperabilmente giungendo, con 
l’aiuto degli scritti di Aristotele, a fornire un contributo all’etimologia del termine 
“idiota” pertinente all’indirizzo di studio in cui questo saggio ha l’immodesta  am-
bizione di essere accolto. 

Procederò secondo l’ordine indicato, non senza, però, usar l’accortezza di 
ritornare su alcuni passaggi della trama del ragionamento fin qui condotto.

5. Il principe Myškin di Dostoevskij e l’idioto-completo di Ferrarese
Dunque, l’espressione “utile idiota” è stata verosimilmente coniata nella pri-

ma metà degli anni Venti del secolo scorso o direttamente da Lenin  (ma non c’è 
– come abbiamo visto – la prova regina che possa consentirci di affermarlo al di là di 
ogni ragionevole dubbio) o, più probabilmente, dall’artista Jurij Pavlovič Annenkov, che 
avrebbe rielaborato lessicalmente alcuni significativi scritti del rivoluzionario russo 
in cui si paragonavano intellettuali e politici (“elementi culturali”) dell’Occidente, 
entusiasti sostenitori del partito comunista sovietico, ai “ciechi” e ai “sordomuti” 
che, “incapaci di comprendere lo stato attuale delle vicende”, andavano entusiasti-
camente incontro alla loro rovina (inconsapevolmente prodigandosi “per il loro 
stesso suicidio”).

Nel tempo in cui Lenin maturava le sue considerazioni la corrispondenza tra 

14 Ivi, p. 58.
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disabilità fisica e ottundimento delle facoltà intellettive era considerato un lascito 
indiscusso dei progressi dell’alienistica ottocentesca. Certo, molte delle ambiziose 
e supponenti “certezze” della frenologia erano ormai miseramente tramontate15, 
ma le considerazioni sul disagio mentale di Spurzheim, Pinel, Esquirol, Georget, 
Broussais avevano fatto scuola a Parigi e in tutto l’Occidente. Ne daremo conto 
attraverso gli scritti di Luigi Ferrarese, tra i migliori studiosi italiani dell’infermità 
mentale del XIX secolo. 

Nel suo Trattato della demenza e dell’idiotismo, il medico napoletano dà ampio 
risalto ai progressi della scienza frenologica sul tema della deficienza mentale (o 
oligofrenia, dal greco ὀλίγος, poco e ϕρήν, mente). Dopo aver distinto – in un crescendo 
di follia – tra  demenza, imbecillità e idiotismo, inserisce quest’ultimo nell’estremo sta-
dio «della scala di degradazione della ragione, della prudenza, della penetrazione, 
dello spirito», in uno spettro d’azione dell’umana intelligenza «il cui ultimo grado 
sarebbe occupato dall’idioto-completo, ed il primo dal più vasto genio»16. Circa l’eziologia 
della malattia, Ferrarese, citando i maggiori clinici d’Oltralpe, la riconduce alla «de-
bolezza in cui sono caduti gli organi delle sensazioni, o per causa di quelli organi 
incaricati della trasmissione, i quali han perduto la loro naturale energia, ovvero per 
colpa del cervello, il quale manca del necessario grado di forza per ricevere e rite-
nere le impressioni che gli sono trasmesse»; ne fa quindi discendere «un’obblitera-
zione maggiore o minore delle funzioni dell’intendimento e delle affezioni morali, 
dipendente da vizj di organizzazione, da difetto o d’innormale sviluppo delle parti 
del cervello». 

Tra le cause scatenanti l’imbecillitas ingenii non manca, infine, di segnalare lo 
spavento, le profonde commozioni, l’ambizione delusa, gli scrupoli religiosi portati fino al terrore, 
il soverchio studio nelle scienze di calcolo e, anche, le scosse politiche. 

Che le alterazioni dell’organismo implicassero un difetto di sviluppo delle 
facoltà intellettuali appariva indubitabile e confermato dalla letteratura medica più 
accreditata17. Proprio per ciò, gli idioti, “esseri disgraziati della natura”, non po-
tendo elevarsi alla conoscenza “delle verità morali, sulle quali poggiano i doveri 
dell’uomo in società”, meritavano di essere trattati con indulgenza18, mancando la 
loro intelligenza 

di quel valore e di quell’energia che son necessarie per isviluppare le 

15 Rinvio, sul tema, al mio Caput mortuum. Anatomia della mente e disciplinamento sociale, Arte-
tetra, Capua 2019.
16 L. Ferrarese, Delle malattie della mente ovvero delle diverse specie di follie, vol. II, Trattato della 
demenza e dell’idiotismo, Dai torchi del Tramater, Napoli 1832, p. 62.
17 Cfr. J. É. Georget, De la folie: considérations sur cette maladie, chez Crevrot Libraire, Paris 
1820, p. 102 e ss. Insieme a Georget (allievo di Esquirol e suo collaboratore al manicomio 
parigino della Salpêtrière), Ferrarese cita il “celebre Pinel”, tra i padri della psichiatria mo-
derna che ebbe, tra gli altri, il merito di proporre l’analisi fisiologica della malattia mentale. 
Nel suo Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale (chez J. Ant. Brosson, Paris 1809) 
Philippe Pinel classificò le alienazioni in base ai diversi livelli di lesione organica: melanconia, 
mania, demenza e, infine, idiotismo, caratterizzato dalla «bolizione più o meno assoluta, sia 
delle funzioni dell’intendimento, sia delle affezioni del cuore» (p. 181). 
18 Cfr. J. É. Georget, Dictionnaire de médecine, Béchet, Paris 1824, tom. XII, p. 83 e p. 34.

https://it.wikipedia.org/wiki/Fisiologia
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facoltà, ed esternare i suoi prodigj. E se alcuni hanno dei movimenti 
intellettuali e morali, son quelli che loro sono stati impressi dal 
di fuori da coloro che ne han cura, giacché essi non vivono che 
dell’impressioni straniere, e sono incapaci di combinazioni 
intellettuali proprie ed arbitrarie; per cui non sanno agire che per 
altrui volontà, e senza alcuna loro riflessione19.

In più, per lo stato morboso in cui si trovano precipitati, gli idioti 

si lasciano facilmente condurre, (...) per cui sono sovente il trastullo 
di quelli che vogliono abusare del loro deplorabile stato, anche in 
considerazione del fatto che le loro emozioni si limitano a degli 
slanci rapidi di una puerile effervescenza, la quale si calma e svanisce 
in un batter d’occhio20.

Sembrerebbe delineato – a grandi linee – il ritratto dell’utile idiota che, con una 
buona dose di perfidia, caricato di una valenza ideologica, emerge come significa-
tiva metafora dagli ultimi scritti di Vladimir Il’ič Ul’janov: oscura percezione della 
realtà, facile entusiasmo, difficoltà di apprendimento, docilità d’indole, incapacità 
di controllo delle emozioni, suscettibilità alla manipolazione, tendenza all’autole-
sionismo. 

Una descrizione che, per molti versi si attaglia bene anche a Lev Nikolàevič 
Myškin, il protagonista de L’idiota di Fedor Dostoevskij, il principe – alter ego dell’uo-
mo assolutamente buono – ritornato in Russia dopo un soggiorno di quattro anni in 
una clinica svizzera per curare i suoi disturbi mentali. Il romanzo, pubblicato nel 
1869, aveva conosciuto una straordinaria fortuna e quel principotto semplice, inge-
nuo e infinitamente compassionevole era sicuramente divenuto un’icona dell’im-
maginario collettivo in una Russia di fine secolo ansiosa di cambiamenti.

Myškin, incapace di gesti appropriati, privo del senso della misura e che 
pronuncia parole che non corrispondono ai suoi pensieri, sa di essere malato e me-
nomato dalla natura. Il candore e la meraviglia che manifesta di fronte alla 
fitta rete di intrighi intessuti da quella miriade di personaggi, avidi e meschini, con 
i quali interagisce, procurano talora sbigottimento, tal’altra ilarità nei suoi interlo-
cutori, che non hanno remore a considerarlo un idiòt: un mentecatto socialmente 
disadattato.

Ora, oltre l’indubbio fascino letterario del personaggio, si provi a dare una 
lettura, dell’indole e del carattere del buon principe secondo le categorie – ideologi-
che e comportamentali – proprie della pratica di governo di Vladimir Il’ič Ul’janov. 
Myškin, nutrendo una fiducia illimitata nel prossimo, è un uomo che non sa menti-
re, e non vuole nemmeno farlo; si sente fuori posto in società; ha grandi idee delle quali, 
tuttavia, non parla perché immancabilmente tutti ne ridono. Resta, tuttavia, con-
vinto di essere amato più di quello che merita e, soprattutto, slargando i 
suoi orizzonti dal piano individuale a quello universale, guarda il mondo 
con virginale semplicità, ingenuamente convinto che la bellezza potrà salvarlo. 

19 L. Ferrarese, Trattato della demenza e dell’idiotismo, cit., p. 66.
20 Ivi, p. 27.
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Rileggendo le parole scritte da Lenin – soggetto di animo meno nobile e de-

licato – all’indirizzo dei cosiddetti elementi culturali dell’Europa Occidentale («incapaci di 
comprendere l’attuale stato delle vicende e il reale equilibrio delle forze», ciechi, sor-
domuti, autolesionisti, facili entusiasti), non ci meraviglia che Jurij Pavlovič Annen-
kov, utilizzando in chiave machiavellicamente politica il titolo di uno dei romanzi 
più famosi del tempo, abbia creato – con lampo di genio – la fortunata formula di 
cui questo saggio si occupa, consapevole, da un lato, della consolidata acquisizione 
medica del vocabolo idiota, dall’altro, del forte impatto propagandistico di un termi-
ne allora particolarmente in voga. Aggiungendo – ad abundantiam – un ossimorico 
attributo al sostantivo, nella sulfurea consapevolezza che solo il calcolo politico può 
rendere “utile”, strumentalizzandolo ai suoi fini, anche l’“idiota”.

6. L’idiot, c’est moi!
Nelle pagine precedenti, in riferimento al tema della “alterità”, avvertivo 

il mio candido e attento lettore che, tra le molteplici riflessioni che la questione 
avrebbe potuto astrattamente sollevare, mi sarei limitato ad alcuni approfondi-
menti sulla manualistica medica dell’Ottocento (con particolare riferimento alla 
fattispecie nosografica del ritardo mentale) e, poi, su una possibile etimologia del 
termine “idiota” in chiave filosofico-politica. Sarà, quest’ultimo, il contenuto delle 
riflessioni conclusive di questo breve saggio.

Nella lingua italiana la parola “idiota” compare nel XIV secolo per contrad-
distinguere – in conformità all’uso latino del termine – la persona incolta, incapace, 
inesperta. Occorre però sottolineare che, probabilmente anche per influsso della 
coeva poesia francese, il termine si era già connotato di una valenza – potrem-
mo dire – esistenziale, designando non solo la capacità di agire di una persona ma, 
anche, estensivamente, le sue qualità personali (la capacità di intendere e volere): 
idiota diveniva, così, un epiteto spregiativo (approssimativo sinonimo di stolto, scemo 
o imbecille).

I Fioretti di san Francesco, la meravigliosa raccolta di esempli devoti risalente all’ul-
timo quarto del Trecento, ce ne offrono testimonianza: 

Capitolo XXX: Della bella predica che feceno in Ascesi santo 
Francesco e frate Ruffino, quando eglino predicarono ignudi. - Era 
il detto frate Ruffino, per continova contemplazione, sì assorto 
in Dio, che quasi insensibile e mutolo diventò, radissime volte 
parlava, e appresso non aveva la grazia né lo ardire né la facundia 
del predicare. E nientedimeno santo Francesco gli comandò una 
volta che egli andasse a Sciesi, e predicasse al popolo ciò che Iddio 
gli spirasse. Di che Frate Ruffino rispuose: “Padre reverendo, io ti 
priego che tu mi perdoni e non mi mandi; imperò che, come tu sai 
lo non ho la grazia del predicare e sono semplice e idiota”. E allora 
disse santo Francesco: “Però che tu non hai ubbidito prestamente 
ti comando per santa obbidienza che ignudo come nascesti, colle 
sole brache, tu vada a Sciesi, ed entri in una chiesa così ignudo e 
predichi al popolo”. A questo comandamento il detto frate Ruffino 
si spoglia, e vanne a Sciesi, ed entra in una chiesa, e fatta la riverenza 
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allo altare, salette in sul pergamo e comincia a predicare. Della qual 
cosa li fanciulli e gli uomini cominciarono a ridere e diceano: “Or 
ecco che costoro fanno tanta penitenza, che diventano istolti e fuori 
di sé”21.

La ricchezza semantica (e precipuamente politica) della parola “idiota” emer-
ge, però, analizzando non tanto l’uso volgare del termine, quanto il suo originale (e 
costitutivo) significato greco: per l’uomo della polis, infatti, il sostantivo maschile 
ἰδιώτης, -ου definiva l’individuo nella sua dimensione privata, in contrapposizione all’uo-
mo pubblico che, in virtù delle responsabilità assunte e delle esperienze maturate, 
poteva essere considerato a giusta ragione colto, capace, esperto.

Un buon vocabolario di greco antico ci può dare conforto. I più fortunati 
potrebbero avvalersi di un proficuo – e per certi versi epico – confronto tra il Bonaz-
zi22 e il Rocci23. Si troverà conferma del fatto che l’ἰδιώτης era la persona che – ba-
dando esclusivamente ai suoi interessi privati – non si curava dei destini della città, 
non prendeva parte agli affari della πόλις e, pertanto, era fatto oggetto di disprezzo 
collettivo.

Nell’Ellade, val la pena ricordarlo, solo un’adeguata educazione era in grado 
di trasformare un individuo in un cittadino: un’evoluzione, questa, che, portando a 
perfezionamento la natura dell’animale umano, lo introduceva nella dimensione 
pubblica e alla vita politica. Osservata in questa prospettiva, potremmo conside-
rare l’idiozia come l’ordinaria condizione in cui ognuno si trova alla nascita, con 
la naturale propensione, però, al superamento degli angusti limiti del privato (ἴδιος: 
particolare, che sta a sé) nella dimensione sociale, amplificante della polis: il passaggio 
che – secondo la testimonianza di Pericle – segna l’emancipazione dell’inutile idiota 
allo status di profittevole e buon cittadino (“Noi, infatti, consideriamo un uomo che non 
prenda assolutamente parte alle questioni politiche non innocuo, ma inutile24”).

In origine, dunque, la parola ἰδιώτης non aveva una connotazione assoluta-
mente negativa, quanto, piuttosto descrittiva della condotta (indifferente e distaccata) 
di chi decide di trascorrere l’esistenza fuori della società e dei pubblici impieghi: 
l’individuo considerato negli angusti limiti del suo orizzonte personale, dedito all’e-
sclusiva cura del suo particulare e, pertanto, alieno a e privo di cariche pubbliche.

Resta, ovviamente, da chiarire il motivo del disimpegno: incapacità di assol-
vere alcuna funzione che vada oltre le necessità individuali o mancanza di volontà 
a seguito di una scelta deliberata e consapevole? In entrambi i casi le conseguenze 

21 I fioretti di San Francesco, Città Nuova, Roma 20072, p. 104. Cfr. pure G. Boccaccio, Deca-
merone, giornata prima, novella seconda: «...tuttavia, o l’amicizia grande che con Giannotto 
avea che il movesse, o forse parole le quali lo Spirito Santo sopra la lingua dell’uomo 
idiota poneva che sel facessero, al giudeo cominciarono forte a piacere le dimostrazioni 
di Giannotto».
22 Dizionario greco-italiano, compilato, ad uso delle scuole della Badia di Cava dei Tirreni, da 
S.E. l’Arcivescovo di Benevento, D. Benedetto Bonazzi, O.S.B., professore nella R. Uni-
versità di Napoli, Morano, Napoli 1885.
23 Vocabolario greco-italiano del padre Lorenzo Rocci, S.J., della Compagnia di Gesù, Società 
editrice Dante Alighieri, Roma 1939.
24 Tucidide, Guerra del Peloponneso, II, 40, 2 (Discorso di Pericle).
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pratiche si manifestano nell’emarginazione dell’ἰδιώτης, il misantropo non integra-
to nella comunità. 

Saranno proprio le ripercussioni sociali di un tale stigma a determinare lo sci-
volamento semantico del termine, che si cristallizzerà nell’accezione univoca dell’i-
diota latino. Questi, in perfetta coerenza, da un lato, con l’alta considerazione che 
il civis romanus aveva della partecipazione alla Res Publica, dall’altro, con l’idiosincrasia 
della forma mentis quirite per le sottigliezze filosofiche, sarà inteso in un unico (e 
riduttivo) significato: minus habens, demente, e – con valenza traslata – incolto, esecrabile, 
profano, ignorante. Uno scarto della società – che la tarda latinità condannerà senza 
appello al pubblico ludibrio – rispetto al quale non ha più senso domandarsi se il ri-
tiro dal mondo (i cui confini solo per scelta ideologica si fanno coincidere con quel-
li della πόλις democratica) sia effettivamente frutto di una eccessiva e incolpevole 
semplicità di spirito o di una meditata e sofferta decisione.

La questione acquista il suo giusto valore se confrontata con un celeberrimo 
passo (1253a) della Politica di Aristotele:

Dunque da queste considerazioni è chiaro che la città va annoverata 
fra le cose che esistono per natura, che l’uomo è per natura un 
animale politico e che colui che non vive nella città, per natura e 
non per caso, o è un miserabile o è superiore all’essere umano, come 
anche quello schernito da Omero 

«senza relazioni familiari, senza leggi, senza focolare».
(...) La natura, come diciamo noi, non fa nulla inutilmente; soltanto 
l’uomo, tra gli animali, ha la parola. La voce è segno del dolore e del 
piacere, perciò la possiedono anche gli altri animali: infatti la loro 
natura giunge fino a questo punto, ad avere la sensazione del dolore 
e del piacere e a manifestarla l’uno all’altro; la parola invece serve a 
mostrare l’utile e il nocivo, come anche il giusto e l’ingiusto. Questo 
infatti è proprio dell’uomo rispetto agli altri animali: essere l’unico 
ad avere la sensazione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e 
delle altre cose del genere. La condivisione di queste cose costituisce 
famiglia e città. 
Invero la città secondo l’ordine naturale viene prima della famiglia e 
di ciascuno di noi. Perché necessariamente l’intero viene prima della 
parte. 
(...) È chiaro dunque che la città è per natura e viene prima di ciascun 
individuo; se infatti un individuo, isolato, non è autosufficiente, sarà 
rispetto all’intero nella stessa relazione delle altre parti; e allora chi 
non è in grado di far parte di una comunità o in virtù della sua 
autosufficienza non manca di nulla, non è parte di una città, e quindi 
è o una belva o un dio25. 

Avvicinandomi alla conclusione, vorrei richiamare l’attenzione sulla disgiun-
tiva soluzione – “o una belva o un dio” – offerta da Aristotele alla possibilità di 
vita al di fuori del perimetro cittadino. Se l’uomo è – per sua natura – un “animale 
politico” (πολιτικòν ζῷον), ne consegue che l’a-sociale è necessariamente in una 

25 Aristotele, La Politica, a cura di G. Besso e M. Curnis, L’erma Bretschneider, Roma 2011, 
libro I, 1253a (pp. 145-149).
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condizione esistenziale o di inferiorità oppure di superiorità.
Per secoli, nell’economia generale del discorso aristotelico (stante per l’uomo 

medio l’assoluta impossibilità di realizzarsi pienamente in modo individuale), si è 
voluto considerare la seconda alternativa una sorta di espediente retorico: quasi che 
una sottile ironia venisse a contaminare la seria riflessione politica dello Stagirita. 
Dunque, superficialmente scartata l’ipotesi che l’ἰδιώτης sia un plus habens (un privi-
legiato, un genio), ne discende immediatamente il giudizio negativo e senza appello di 
una condizione esistenziale infantile, egoistica, circoscritta ai bisogni elementari dell’esistenza, 
caratterizzata da assenza di senso morale e critico, e, perciò, da una manifesta incompeten-
za circa le leggi del cosmos prima e della polis poi. 

Il passo che portò ad associare questo status alla “stupidità” fu breve e tal-
mente frettoloso da far cadere nell’oblio quella possibilità alternativa che, in riferi-
mento all’umile idiota, pur trovava pari dignità e fondamento testuale nell’autorità di 
Aristotele: belva o dio, bestia o demone. 

Se ne trova un’eco significativa anche in Dante

 Non altrimenti stupido si turba
lo montanaro, e rimirando ammuta,
quando rozzo e salvatico s’inurba.26

La terzina è tratta dal ventiseiesimo canto del Purgatorio: siamo nella settima 
cornice, dove espiano le loro colpe i lussuriosi, comparsi agli occhi del poeta al 
grido «Sodoma e Gomorra!». 

Mi preme innanzitutto far notare che qui l’istupidimento non è connaturato alla 
condizione “salvatica”; all’opposto, esso si manifesta quando il rozzo montanaro, 
giungendo in città, davanti allo spettacolo offerto dalla polis, si meraviglia, si turba 
al punto da perdere la parola (ammuta) in un più generale ottundimento dei sensi. 

Non è qui superfluo ricordare, contro ogni facile ottimismo, che non ogni 
città, non ogni consorzio umano, rappresenta una felice evoluzione della condizio-
ne di vita originaria: ce lo testimonia l’episodio biblico (Genesi, 18-19) della distru-
zione delle due empie città evocate dalle libidinose anime purganti.

Ora, nel non improbabile verificarsi di una condizione siffatta, mi pare lecito 
porre in dubbio il valore assolutamente positivo prima attribuito alla necessità (o 
alla scelta) di inurbarsi. Il felice conio linguistico dantesco di questo verbo intransiti-
vo pronominale (a sottolineare i risvolti esistenziali dell’azione) deve essere attenta-
mente valutato. Basti considerare l’uso dell’affascinante predicato verbale ad opera 
di Luigi Pulci:

non sanza cagion lupo si inurba27.

Il verso del Morgante, che può essere suggestivamente letto come una profeti-
ca anticipazione (siamo nella seconda metà del XV secolo) della costruzione politi-
ca hobbesiana, ci ricorda che l’utilitaristico passaggio dallo stato ferino di natura alla 

26 Purgatorio, XXVI, 67-69.
27 L. Pulci, Morgante maggiore, 299.
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leviatanica dimensione civile e politica non è indolore; e, inoltre, non tiene conto delle 
ragioni di colui che disdegna la cavezza della mangiatoia (come il cavallo “per natura 
libero”, alter ego dell’Idiota di Niccolò Cusano) o preferirebbe di no (come lo scrivano 
di Herman Melville) o decide di passare al bosco (come il ribelle di Ernst Jünger).

*

La considerazione dell’ἰδιώτης come plus habens (stupĭdus perché ancora ca-
pace – nella sua assoluta semplicità – di stupefarsi) costituisce il tratto caratteristico de 
L’idiota (1450) dell’umanista di Kues. 

Il protagonista del fortunato dialogo, nella sua umile, rozza e cosciente igno-
ranza, si oppone all’arrogante sapienza del filosofo aristotelico suo interlocutore. 
Egli evidenzia, così, col sorriso sulle labbra, i limiti di un sapere intellettualistico e 
libresco, lontanissimo dalla vera sapienza, cioè quella dotta consapevolezza dell’ignoranza 
che scaturisce dalla meraviglia della contemplazione del creato28.

Un povero idiota si incontrò nel foro romano con un ricchissimo 
oratore, a cui, sorridendo con tono scherzoso, così si rivolse: 
Idiota - Mi sorprendo del tuo orgoglio, poiché, pur essendoti affaticato 
a leggere e rileggere continuamente innumerevoli libri, non ti hanno 
ancora reso umile; ciò è certamente conseguenza del fatto che la 
scienza di questo mondo, nella quale ritieni di eccellere davanti a 
tutti gli altri, è stoltezza presso Dio e perciò rende tronfi, mentre la 
vera scienza rende umili. A quest’ultima desidererei condurti, poiché 
in essa si trova un tesoro di gioia. 
Oratore - Quanto è mai grande la tua presunzione, povero idiota 
completamente ignorante, da sminuire lo studio delle lettere, senza 
il quale nessuno progredisce con successo? 
Idiota - Illustre oratore, non è la presunzione a impedirmi di tacere, 
bensì la carità. Infatti, ti vedo dedito a ricercare la sapienza con 
molta fatica, ma vana; se potessi sviarti dal tuo errore abbastanza 
da indurti a riconoscerlo, ritengo che saresti ben felice di evadere 
da questo trito inganno. Il credito dato all’opinione autorevole ti ha 
portato ad assomigliare a un cavallo che per natura è libero, ma che è 
stato legato con la cavezza alla mangiatoia, dove non si nutre di altro 
da ciò che gli viene somministrato29.

Nel pauper idiota subridens descritto da Cusano, in un’ineffabile complexio opposi-
28 Il De Idiota si compone di quattro libri (De sapientia, I-II; De mente; De staticis experimentis); 
nei primi due la cultura scolastica del clericus e dell’orator è contrapposta alla dotta ignoranza, 
ossia la consapevolezza dell’inattingibilità della vera sapienza (che è lo stesso Verbo divi-
no). Questo apparente pessimismo gnoseologico riprende e sviluppa temi già approfonditi 
nel De coniecturis (1442) e nel De docta ignorantia (1440), dove Cusano, convinto che l’uomo 
non possa produrre altro che plausibili congetture, afferma l’impossibilità, per il filosofo, 
di raggiungere certezze assolute. Per approfondimenti: G. Santinello, Introduzione a Niccolò 
Cusano, Laterza, Roma-Bari 19872; D. Monaco, Deus Trinitas. Dio come non altro nel pensiero di 
Niccolò Cusano, Città Nuova, Roma 2010.
29 N. Cusano, L’occhio mistico della metafisica, a cura di M. Andolfo, Edizioni San Clemente - 
Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2017, p. 51 (L’idiota, Libro primo, La sapienza, 1).
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torum, con-vergono i tratti caratteristici della bestialità e della divinità. Genio e srego-
latezza con-vivono nell’ontologica in-civiltà dell’umile idiota: 

Oratore - Sento che ritieni di sapere pur essendo un idiota. 
Idiota - Probabilmente è questa la differenza tra te e me: tu ritieni di 
essere sapiente, non essendolo, e conseguentemente insuperbisci, 
mentre io so di essere ignorante, un idiota, e perciò sono più umile. 
In questo, forse, sono più dotto di te30.

«Ego vero idiotam me esse cognosco, hinc humilior. In hoc forte doctior 
existo». Nell’umiltà, dunque, che immediatamente ci riconduce al latino humus/ter-
ra, è possibile rintracciare la cifra ermeneutica dell’idiota di Cusano. Una humilĭtas, per 
nascita e condizioni di vita, che giustifica e per certi versi impone la consapevolezza dell’angu-
sto perimetro del proprio, modesto orizzonte personale. Un comportamento che, 
però, esprime anche la contradictio in terminis dell’inutile e utile, dell’altèro e meschino, 
del dotto e ignorante idiota. 

L’ἰδιώτης, infatti, nel desiderio di contenersi entro i proprî limiti, è l’unico ca-
pace – in forza di una congenita autoreferenzialità – di sopravvivere fuori del cosmos 
della polis, del mundus dell’urbs, al di là del fossato della città. Egli è indifferente al be-
nessere, alla prosperità, alla pace, alla giustizia e a tutti i benefici propri dello spazio 
circoscritto dal pomerium. Umilmente trattenendosi sulla terra in-divisa, condivide 
il suo spazio extra moenia con gli spettri, i fantasmi, i banditi, i demoni e il filosofo 
che vive nella botte.

Eppure, l’idiota sorride31. Probabilmente – si dirà – perché incapace di com-
prendere, di scarsa intelligenza e ottuso di mente. Un a-normale, certo, «disadatto alle 
funzioni dell’homo faber o dell’homo oeconomicus, ovvero a quelle funzioni che la politi-
ca ha assegnato all’uomo razionale; pertanto non è omologabile nei sistemi sociali 
o politici che riflettono la struttura oggettivante della logica»32. Egli, l’antieroe per 
eccellenza, è, tuttavia, – si dovrà pur riconoscerlo – l’unico che, pur rifiutando la 
cittadinanza, rivendica – incredibile dictu – la sua autosufficienza e, con essa, la pos-
sibilità di corrispondere alla seconda, monstruosa condizione esistenziale ipotizzata da 
Aristotele per l’essere apolide (“chi non è in grado di far parte di una comunità o in 
virtù della sua autosufficienza non manca di nulla, non è parte di una città, e quindi 
è o una belva o un dio”).

*

Nel panorama di testi scientifici e letterari sull’idiota di cui questo saggio ha 
tentato di fornire una breve rassegna, certamente il campionario umano delle sto-

30 Ivi, p. 53 (L’idiota, Libro primo, La sapienza, 4).
31 Per approfondimenti sul riso e sul sorriso beffardo dell’idiota rinvio a: G. Minois, Storia 
del riso e della derisione, trad. it. di M. Carbone, Dedalo, Bari 2004; M. F. Schepis, Il buffone del 
re. Corpo grottesco e immaginario politico, in F. Ricci (a cura di), Il corpo nell’immaginario, Edizioni 
Nuova Cultura, Roma 2012, pp. 303-320.
32 M. F. Schepis, Colui che ride. Per una ricreazione dello spazio politico, Franco Angeli, Milano 
2011, p. 133.
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rie yiddish, può offrire un ultimo e significativo riscontro attraverso la figura dello 
schlemiel, tra le più tipiche della commedia dell’arte degli ebrei ashkenaziti.

Si pensi, per fare un esempio emblematico, a Gimpel, l’idiota uscito dalla pen-
na di Isaac Bashevis Singer nel 195333. Sempliciotto e credulone, inetto e persegui-
tato dalla malasorte, Gimpel «rappresenta l’irruzione dell’incongruo dentro una 
dimensione collettiva che tende a soffocare, nell’illusione di un ordine assoluto, 
quanto è irrazionale»34. È stato ri-nominato “l’idiota”. Questo è il suo nomignolo: 
quello che gli è rimasto attaccato addosso tra i sette che lo hanno accompagnato fin 
da bambino: imbecille, somaro, testa di rapa, tonto, allocco, sciocco e, appunto, idiota. È con 
questo epiteto dispregiativo e degradante che gli abitanti della cittadina di Frampol 
riconoscono Gimpel: diverso, poiché rifiuta ogni astuzia del vivere; maldestro, privo 
com’è di destrezza e abilità strumentali; sprovveduto al punto da aiutare perfino chi lo 
tradisce; incapace di ogni calcolo di convenienza. Agli occhi dei suoi concittadini egli 
rappresenta un’anomalia da deridere, una bestia da cui prendere le distanze. Sotto 
questo aspetto sono evidenti le affinità con l’ἰδιώτης greco. 

Nella sua assoluta diversità, col suo elementare stupore, con la sua infantile 
innocenza e la sua candida fiducia verso il prossimo, egli, semplicemente, esiste. E 
tuttavia, basta il suo perturbante profilo – come ha sottolineato Maria Licia Sche-
pis – a suggerirci la possibilità di una rigenerazione della coscienza politica35. Ricorda, da 
questo punto di vista, il principe Myškin di Dostoevskij.

Eppure, analizzando senza pregiudizio il punto di vista di Gimpel – lo sch-
lemiel che ritiene il mondo del tutto immaginario e la fantasia elemento costitutivo 
del reale – ci si rende conto che la sua “idiozia” rivela l’elevazione inaspettata di una 
dotta ignoranza capace di infrangere la supponente ambizione di un “sapere totale” (i 
cui limiti coincidono, però, con quelli, angusti, di un orizzonte di senso comune). 

Gimpel – a sua insaputa36 – diventa, così, un discendente del pauper idiota 
subridens di Cusano.

E poiché la verità, clamat in plateis, grida nelle piazze37, lo zimbello di Franpol 
decide, spogliandosi di tutto e munito solo di bisaccia e del bastone del viandante, 
di abbandonare il proprio villaggio (del quale, in fondo, non aveva mai veramente 

33 Cfr. I. B. Singer, Gimpel l’idiota, Id., Racconti, a cura di A. Cavagnon, Mondadori, Milano 
1999, p. 162 e ss.. Il racconto, scritto in lingua yiddish da Isaac Bashevis Singer negli Stati 
Uniti (dove si era trasferito dalla Polonia per fuggire alla minaccia antisemita), fu tradotto 
e pubblicato con entusiasmo da Saul Bellow nel 1953 sulla rivista “Partisan Review”. La 
straordinaria figura di Gimpel ha acquisito un posto di rilievo nella letteratura contempo-
ranea, contribuendo all’attribuzione del premio Nobel al suo autore nel 1978. 
34 M. F. Schepis, Colui che ride, cit., p. 134.
35 Ivi, p. 135.
36 Gimpel – ovviamente – non sa nulla del neoplatonismo giudaico, il recepimento del magiste-
ro di Plotino, Porfirio Giamblico e Proclo nella tradizione rabbinica: si pensi a Shelomon 
Ibn Gabirol, l’Avicebron dei latini (1021-1058 ca.), che nel Fons vitae considera l’essenza 
di Dio infinita e perciò incomprensibile dall’anima umana; oppure a Abraham Ibn Ezra 
(1089-1164), che concepisce Dio come l’Uno, causa ineffabile di tutto l’esistente.
37 «Ego autem tibi dico, quod “sapientia foris” clamat “in plateis”, et est clamor eius, 
quoniam ipsa habitat “in altissimis”», N. Cusano, L’occhio mistico della metafisica, cit., p. 54 
(L’idiota, Libro primo, La sapienza, 3).
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fatto parte) e, come il Fool dei Tarocchi, di andare ramingo per il mondo, di paese in 
paese a raccontare improbabili storie di «demoni, maghi e mulini a vento». Incon-
sapevole del fatto che la potentia absoluta della sua verità non è riducibile alla potentia 
ordinata della polis, Atene o Frampol che sia.

M’infilai il giaccone e gli stivali, presi con una mano il bastone, e con 
l’altra la borsa in cui tenevo il manto da preghiera, e baciai la mezuzà. 
Quelli che mi incontravano per la strada mi guardavano a bocca 
aperta. «Dove vai?» mi chiedevano. «Per il mondo» rispondevo. Fu 
così che me ne andai da Frampol. Vagai da un paese all’altro e la 
gente di buon cuore non mi fece mancare il pane. Passarono molti 
anni e diventai un vecchio con i capelli bianchi. Sentii raccontare di 
tutto, bugie e fandonie, ma più invecchiavo, più capivo che le bugie 
non esistono. Se una cosa non succede nella realtà qualcuno se la 
sogna la notte, se non succede ad uno succede ad un altro, e se non 
succede oggi succederà domani, fra un secolo o l’anno prossimo. 
Che importa? Spesso mi è capitato di sentir raccontare una cosa, 
di dire: «Non può essere» e di scoprire, in capo a meno di un anno, 
che in qualche posto era successa davvero. Girando per il mondo 
e mangiando dove capita, mi accade spesso di narrare storie (...). 
Questo mondo e del tutto immaginario, d’accordo, ma è parente 
stretto di quello vero. 
Vicino alla porta della catapecchia dove dormo c’è la tavola che 
usano per portare i morti. Il becchino ebreo ha la pala pronta, la 
tomba aspetta (...). Un altro schnorrer aspetta di ereditare il mio 
letto di paglia. Quando verrà la mia ora sarò contento di andarmene: 
non so che cosa troverò di là ma so che sarà vero (...)38.

38 I. B. Singer, Gimpel l’idiota, cit., pp. 177-179.
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