No vax, quell’oscura forma di libertà
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Covid-19. Le destre neofasciste e i sovranismi costruiscono il consenso verso una libertà negativa:
rovesciando il senso di appartenenza ad una comunità nel suo contrario individualista
Cerca di prendere il centro del dibattito pubblico sul come uscire dalla pandemia una concezione
adulterata della libertà, una sua definizione «apofatica», come nella teologia negativa di
sant’Agostino. Per questo padre della Chiesa l’essenza divina, infatti, può essere intuita per via
negationis; possiamo, in altre parole, solo dire ciò che l’Essere non è.
Eppure all’origine di questa ricerca ontologica, prima ancora che teologica, dalla quale poi discende
l’idea di libertà, troviamo la posizione di Parmenide che afferma, pur fermandosi a questo, che
l’Essere è e non può non essere. Su questa stessa posizione, Plotino muove un passo ulteriore ed
essenziale: noi possiamo ricongiungerci all’Essere, in altre parole conoscerLo. La teologia cristiana,
invece, lo esclude, mantenendo una distanza sostanziale, gerarchica, tra Creatore e creato.
Da queste antiche polarizzazioni sono discese, nel corso dei secoli, altrettante concezione della
libertà; oggi ritroviamo alcune di esse, non a caso, nelle posizioni di una destra estremista ed
oscurantista che afferma ciò che libertà non è, senza peraltro offrire nessuna risposta a ciò che
invece essa può e deve essere.
Non vi è alcun dubbio, infatti, che la pandemia abbia catalizzato nel modo più tragico, a suon di
centinaia di bare anonime, (ce lo siamo già scordato?) pulsioni negative, autodistruttive, profonde,
che sono il vero substrato di un bioliberismo che si nutre, come un enorme buco nero, delle ansie
apparentemente senza nome della modernità.
A nessuno pensiamo sia sfuggito il senso di vera e propria frenesia collettiva che questa fragilissima
normalità, data peraltro da una campagna vaccinale di massa e decisamente partecipata dalla
maggior parte dei cittadini, ha portato.
Provate ad uscire di casa un qualunque giorno, a cercare un ristorante con un tavolo libero senza
prenotazione, a fare lo stesso tragitto di sempre in macchina, e vi accorgerete chiaramente che c’è
un senso di urgenza nell’immergersi tra la folla, nel traffico, nei centri commerciali, come se si
vivesse permanentemente il giorno prima del Giudizio Universale.
Poco, troppo poco, questo sentiment collettivo è stato studiato per collocarlo nel giusto posto della
crescita da boom economico che il Paese sta vivendo anche se da pargonare ai dati negativi del
periodo precedente. Ed è su questo terreno che le destre neofasciste, più o meno dichiarate,
costituzionali o meno, costruiscono il loro consenso verso una libertà oscura, negativa, degenerativa,
cercando il rovesciamento del senso di partecipazione, del dovere civico, dell’appartenenza ad una
comunità di intenti, nel suo contrario atomizzato e individualista.
Coerenti con le ragioni più inconfessabili della biopolitica, il dominio dei corpi stessi, le destre ed i
teorizzatori delle varie «dittature sanitarie», svolgono la loro diuturna opera di denaturazione di una
idea positiva di libertà, cioè della possibilità di connettersi dell’individualità all’essere collettivo
senza perdere la propria identità.
Forse un esempio mutuato dalla fisiologia ed uno dalla simbologia esoterica potrà illuminare la
differenza tra le folle vociati e scomposte che urlano la loro pretesa di decidere ognuno per sé,

organizzate in realtà dalle formazioni neofasciste o guardate con malcelata simpatia dei sovranisti
che vedono in questo il germe della decomposizione europea, e la grande massa che
consapevolmente si riconosce in una idea positiva del suo esserci.
Il primo esempio è quello delle cellule del nostro corpo: esse sanno, da viventi, quando fermare la
loro espansione per creare un tessuto vitale. Quando questa coscienza vitalistica viene meno si
sviluppa il cancro.
L’altro esempio è il melograno; tutti lo ammiriamo per la bella forma sferica, perfetta, armonica. Ma
quando lo apriamo vediamo che ognuno dei suoi chicchi ha adattato la sua unica ed irripetibile
forma a quella degli altri, appunto per formare l’insieme. Se non si vive la libertà in questo modo,
sarà impossibile uscire dalla pandemia di oggi, al contempo prevedendo ciò che l’ha generata e che
potrebbe innescarne di nuove: il nostro arbitrio nei confronti dell’ambiente, ancora una volta la
libertà oscura di fare ciò che ci pare a tutto il vivente.
A questo punto possiamo affermare che il «libertismo» lidea di libertà di Marca fascista, si presenta
come una vera e propria eterotopia foucaultiana, un luogo cioè che ne inverte e falsifica la sua
natura stessa. Ha certamente ragione Slavoj Zizek quando afferma: «Verrebbe da credere in tempi
come i nostri, in cui il virus ci minaccia tutti che la posizione dominante dovrebbe essere il desiderio
di sapere, di comprendere pienamente come funziona il virus per riuscire a controllarlo e a fermarne
la diffusione. Invece ciò che osserviamo sempre più spesso è una variante della volontà di non
saperne troppo, perché questa conoscenza potrebbe limitare il nostro stile di vita quotidiano».
Citando infine sant’Agostino, che in fondo ha, come tutti i difensori dei dogmi di ieri e di oggi,
denaturato e sottomesso il suo pensiero a delle affermazioni apodittiche, egli racconta nelle
Confessioni di come i torrenti impetuosi che si formano a seguito delle piogge tropicali, spesso
travolgano i cerbiatti smarriti di fronte a tanta furia. Narra ancora, e con commozione, d’aver
osservato come i cervi adulti, a rischio della loro stessa vita, incrocino le proprie corna nodose e
ramificate con quelle lisce e lineari dei cerbiatti, per traghettarli e salvarli da sicura morte. Ecco che
in questa immagine, al tempo stesso altamente simbolica e mondana, si rispecchia la più profonda,
autentica e poetica essenza della libertà.
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