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Rassegnatevi / 3

Indignatevi! è il titolo di un libro di Stéphane Hessel (2010) che ebbe una certa influenza negli anni
successivi alla crisi finanziaria del 2008, quando il movimento Occupy tentò di opporsi
all’arroganza del ceto dominante e all’impoverimento che venne imposto alla società per ripagare
il debito delle banche.

Ci indignammo in gran numero e marciammo nelle vie di New York, di Genova, del Cairo e di Hong
Kong, ma l’automa finanziario prevalse, e la logica degli algoritmi costrinse i lavoratori a rinunciare
a ogni residuo governo politico sulle vicende dell’economia.

L’estate greca del 2015 fu il momento culminante dell’indignazione, ma anche dell’impotenza: il
62% degli elettori disse No alle ingiunzioni della finanza centrale europea, ma due giorni dopo
Alexis Tsipras fu costretto a firmare l’imposizione depredatrice, e a quel punto tutti capimmo che la
democrazia era finita proprio dove 25 secoli fa l’avevano inventata.

Da allora abbiamo continuato a indignarci, ma l’indignazione impotente fa male alla salute. E la
salute della società è andata di male in peggio, soprattutto quella mentale.
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So che non è possibile liberarsi della rabbia con un gesto di volontà, ma è utile sapere che da
decenni l’equilibrio mentale della popolazione è corroso dal combinato disposto di indignazione
per l’intollerabile, e inesorabilità dell’impoverimento e dell’umiliazione prescritti dalla logica degli
algoritmi finanziari.

Poiché la volontà non può nulla contro un sistema di automatismi astratti, è utile elaborare la rabbia
perché evolva in estraneità e quindi autonomia.

Umiliazione e rabbia impotente hanno alimentato per decenni un’epidemia psicotica
accompagnata dalla massiccia diffusione degli oppiacei e di altre sostanze psicofarmacologiche
che producono dipendenza. Poi è arrivato il Covid, e la crisi psichica dell’Occidente ora oscilla sul
bordo di un collasso.

Negli Stati Uniti il numero di decessi per overdose di oppiacei sintetici come il Fentanil e
l’Oxicontin ha superato il numero di vittime da armi da fuoco (che pure non sono poche in quel
paese), e perfino il numero di morti in incidenti stradali. Quasi centomila morti per overdose da
oppiacei nel 2020, 62.000 causati soltanto dal Fentanil, una pillola antidolorifica largamente
consigliata dai medici con grande profitto degli azionisti di Big Pharma. In Italia il consumo di
antidepressivi è più che raddoppiato tra il 2010 e il 2020. Dovremmo chiederci quindi se
l’indignazione (reazione immediata all’intollerabile) sia la chiave morale e psicologica più
adeguata dal punto di vista evolutivo per liberarsi dall’intollerabile, e forse dovremmo concludere
che è ora di rassegnarsi alla fine dell’illusione moderna di democrazia politica, e di espansione
economica.

La democrazia liberale è strategicamente sconfitta perché ha creduto che la ragione e la
legge potessero tenere a bada gli istinti aggressivi del capitalismo e le reazioni
aggressivamente identitarie che il capitalismo provoca
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Abbandonare un orizzonte perché un altro orizzonte possa rivelarsi. L’orizzonte che si schiude
all’alba dell’anno 2022 è più scuro che mai, ammesso che quella vecchia metafora della luce e
del buio mantenga un po’ della sua forza evocativa. È scuro perché ci siamo resi conto del fatto
che la ragione non può governare più il mondo, se mai lo ha governato; e la tecnica, seppur
potentissima, non può nulla contro il tempo, contro la morte, e poco può contro il caos.

Nell’Introduzione a Dialettica dell’Illuminismo scritta nel 1941, Horkheimer e Adorno colsero, sia pur
con il loro linguaggio hegeliano, il nucleo della barbarie cui avevano assistito impotenti: “Non
abbiamo il minimo dubbio che la libertà della società è inseparabile dal pensiero illuministico. Ma
riteniamo di aver compreso che il concetto stesso di questo pensiero, non meno delle forme
storiche concrete, delle istituzioni sociali a cui è strettamente legato, implicano già il germe di
quella regressione che oggi si verifica ovunque. Se l’illuminismo non accoglie in sé la coscienza di
questo momento regressivo, firma la propria condanna. Se la riflessione sull’aspetto distruttivo del
progresso è lasciata ai suoi nemici, il pensiero ciecamente pragmatizzato perde il suo carattere
superante e conservante insieme e quindi anche il suo rapporto alla verità.”

La democrazia liberale è strategicamente sconfitta perché ha creduto che la ragione e la legge
potessero tenere a bada gli istinti aggressivi del capitalismo e le reazioni aggressivamente
identitarie che il capitalismo provoca in quanto riduce la volontà degli uomini all’impotenza.

Quando il neoliberismo ha cominciato a produrre i suoi effetti di precarietà, super-sfruttamento e
solitudine estrema, è cresciuto un movimento neoreazionario su scala globale, che ha corroso la
democrazia liberale ma si è alleato con il liberismo predatorio delle corporation.

Cominciamo adesso a capire il senso della profezia di Gunther Anders, il quale, dopo Hiroshima e
negli anni della proliferazione nucleare, preconizzava un ritorno del Nazismo: “Possiamo aspettarci
che gli orrori del Reich futuro eclisseranno gli orrori del Reich del passato… quando un giorno i
nostri figli o nipoti, orgogliosi della loro perfetta co-meccanizzazione, guarderanno dalle altezze del
loro impero dei mille anni verso il Reich di ieri, gli apparirà come un esperimento minore e
provinciale”.
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Prescrivere il sintomo

Quasi al termine della Grande Guerra, Sandor Ferenczi, psicoanalista e seguace di Freud, scrisse
un testo (“Consulto medico”, in Opere, Vol. II) dove si interroga sulla possibilità di curare la
patologia istintuale della civiltà europea che si manifesta nella forma della guerra generalizzata di
cui negli anni precedenti si era fatta per la prima volta esperienza.

Io non ho letto l’articolo e non ho modo di andarlo a cercare, ma me lo sono fatto raccontare da
Salvo, un mio vecchio amico che nei primi anni Ottanta scrisse su A/traverso un articolo sul
massacro di Jonestown (circa mille persone suicide).

La conclusione di Ferenczi è che tali patologie collettive possono essere solo prevenute ma non
curate quando si manifestano.
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In effetti, negli scenari di catastrofe su grande scala le tecniche terapeutiche conosciute non
sembrano funzionare. Si può curare la sofferenza dei singoli, ma come curare i moti di panico
collettivo, le folle che si imbestialiscono, insomma il fascismo?

Big Pharma ha sfruttato l’epidemia psicotico-depressiva, e incassato somme favolose con la
massiccia distribuzione di oppiacei, e la ricerca si orienta verso terapie chimiche che agiscono
sull’individuo senza poter minimamente scalfire le radici collettive del dolore e del panico.

Ma l’organismo sociale può sviluppare autonomamente strategie di terapia adattativa. Il panico
può avere una funzione, come nel caso delle sentinelle volanti di alcuni stormi esposti al predatore:
le sentinelle strepitano e innescano quello che appare un panico apparentemente disordinato, ma
ha notevole efficacia difensiva perché confonde e vanifica la tattica dell’attaccante. E la
depressione può avere la funzione di abbassare una tensione dolorosa, così da uscire lentamente
dal turbine patogeno di infostimolazione.

La modernità ha mobilitato tutte le energie della società, ma per far questo

ci ha abituato a identificare negativamente la rassegnazione. Però sarebbe utile elaborare il
significato di questa parola per scoprire la sua potenza curativa paradossale, e il suo potenziale
politico liberatorio.

Una cosa che la modernità non ci ha insegnato a fare è: pensare la morte.

Prima di tutto, la rassegnazione è riconoscimento di qualcosa di inevitabile (come la morte), e può
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agire come antidoto al panico. Oggi, in una situazione di irreversibile deterioramento dell’ambiente
planetario, si può ipotizzare che la sola salvezza dall’estinzione consista proprio in un
abbassamento generale della tensione: una psicodeflazione generalizzata capace di provocare
una riduzione di tutti i consumi, prima di tutto quelli energetici.

L’effetto lockdown (con le riduzioni nei consumi e nelle emissioni che ci furono nella primavera
2020) ci permette di immaginare una strategia per la decompressione. Riducendo l’ansia
acquisitiva, la psicodeflazione può accompagnarsi a una redistribuzione egualitaria delle risorse, e
con un’educazione alla frugalità su scala globale. Solo comunità autonome che abbandonano il
gioco sociale possono avviare un processo di questo genere. Ma esistono le condizioni soggettive,
culturali, psichiche?

E come è possibile crearle?

Una cosa che la modernità non ci ha insegnato a fare è: pensare la morte. La morte individuale è
relegata in uno spazio di non visibilità, è rimossa dal discorso pubblico. Ma la pandemia ha
riportato la morte sulla scena, e questa si presenta ora come l’orizzonte collettivo di una società
profondamente ipocondriaca.

Ne Il suicidio e l’anima (1964) James Hillman scrive: “Promuovere la vita è arrivato a significare
prolungare la vita…. Ma la vita si può prolungare solo alle spese della morte”. Prolungare la vita a
spese della morte significa che lo sforzo medico rivolto a prolungare la vita a tutti i costi ha l’effetto
di impoverire la morte, di peggiorare la qualità della morte, riducendola a una sconfitta. E se
riduciamo la morte a una sconfitta è la vita intera che perde senso, che si trasforma in una battaglia
persa, in un declino umiliante.

Ma la morte non è affatto una sconfitta: essa piuttosto può essere re-significata come la perfezione
della coscienza, come il trionfo della coscienza sulla realtà. Il compito della psicoanalisi, secondo
Hillman, è anche questo: inscrivere coscientemente la morte nell’esistenza. La psicoanalisi non si
riduce a mera psico-terapia: essa può dialogicamente dissipare l’illusione di eternità, può
permetterci di comprendere il nulla come proiezione dell’esistenza cosciente.
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Uno spazio nuovo si rivela davanti alla psicoanalisi, dal momento che la politica non può nulla. È lo
spazio della terapia paradossale, fondata sulla prescrizione del sintomo di cui parla Watzklawicz in
Pragmatica della comunicazione umana.

Se il sintomo è una depressione da impotenza, assumi l’impotenza come condizione, ascolta la
lezione che la depressione contiene, riconosci la verità che la depressione ti suggerisce, e alla fine
lascia che la depressione si dissolva senza dimenticarne l’insegnamento.

Infodemia

Deenan Pillay, professore di virologia all’University College di Londra, riporta al Guardian:
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“Omicron sembra capace di infettare il tratto respiratorio superiore, le cellule della gola. Là si
moltiplica più rapidamente che nelle cellule dei polmoni. Diversi studi puntano in questa direzione.
Se il virus produce più cellule nella gola questo lo rende più trasmissibile, e questo spiega la rapida
diffusione di Omicron. Un virus capace di infettare i tessuti polmonari, al contrario è più pericoloso
ma meno trasmissibile”.

Le autorità sanitarie avvertono: il pericolo principale dell’ondata Omicron sta nel fatto che il
sistema sanitario rischia di nuovo di essere sopraffatto.

Il governo italiano si è ben guardato dall’investire massicciamente sulla sanità pubblica, dal
rafforzare gli organici medici e paramedici. Non c’è alcun piano di assunzioni, come qualsiasi
persona sana di mente pensava sarebbe accaduto appena domata la prima onda del Covid.
Sorprendente, ma non poi tanto, visto che il governo italiano, sostenuto dalla più ampia
maggioranza di tutti i tempi, non è nato per rilanciare la sanità pubblica né per proteggere la salute
dei cittadini, ma è nato per garantire la piena applicazione di principi liberisti che da quarant’anni
impoveriscono la vita sociale.

Perciò capisco che l’allarme ha motivazioni fondate: fondate soprattutto sul pregiudizio finanziario
del quale l’osannatissimo presidente del consiglio è simbolo e strumento. La logica privatistica ha
reso la variante Omicron più pericolosa di quanto non sia nella sua realtà biologica.

Di conseguenza, nonostante la sua minor letalità, la rapida diffusione di Omicron ha scatenato una
nuova ondata di paura, e ha fatto scattare un automatismo psichico, alimentato dalla macchina
mediatica: paura di rinunciare alla paura perché il trauma non è stato elaborato collettivamente.
Questo suscita reazioni protettive che mentre tentano di arginare la diffusione del virus diffondono
effetti di panico e di depressione.

Si potrebbe affermare che il Covid scomparirà quando smetteremo di parlarne. Ma parlare del virus
non è un atto volontario, una scelta politica, come ingenuamente pensano i negazionisti no vax. È
una reazione automatica dell’organismo sociale sottoposto all’allarme costante del sistema
mediatico, che a sua volta reagisce automaticamente all’iper-sensibilizzazione della psiche
collettiva.
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Possiamo parlare in proposito di “infodemia”, un disturbo ossessivo che si è impadronito del
discorso pubblico e privato, e prima di tutto dei media.

Smetteremo di parlare di Covid solo quando avremo disattivato il circuito che dalla sfera
biosanitaria, grazie all’inevitabile amplificazione mediatica, si trasferisce alla sfera psichica. La
circolazione del virus non è soltanto un’infezione biologica, ma è anche riattivazione automatica di
una reazione ipocondriaca e al limite panica.

L’ipersensibilizzazione provocata dalla proliferazione virale si sta evolvendo in una
sorta di self-fulfilling prophecy: l’immaginario collettivo è attratto da una pulsione distopica che
tende ad agire come profezia che si autorealizza.

Guardiamo le grandi produzioni del neo-cinema, o forse è meglio dell’iper-cinema. Guardiamo ai
film che Netflix ha prodotto e distribuito globalmente nel secondo anno pandemico.

All’inizio della pandemia, nella primavera del 2020, La casa de papel fu la serie di maggior
successo. Quella storia di una fanta-rapina avventurosa condotta fra gesti eroici e raffinatezze
tecnologiche incontrò l’immaginazione eccitata dal virus, e la euforizzò per qualche mese. Nel
lungo periodo però la psico-deflazione, l’abbassamento del ritmo dell’attività e l’annebbiamento
delle prospettive di futuro, hanno prodotto un effetto che oscilla tra il panico di massa e la
depressione individuale.

La macchina immaginaria di Netflix ha prodotto alcuni scenari psicotici che hanno rapidamente
incontrato una domanda di eccitazione depressiva.

Squid Game, Hellbound, e infine il film di Adam McKay, Don’t Look Up.
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Nell’immaginario trans-pandemico, stordito da una successione di ondate psico-virali, rischia di
innescare una spirale di annunciazioni del collasso finale che creano le condizioni psichiche
dell’autoavverarsi. La relazione tra psicosi e realtà si fa sempre più stretta: la realtà viene filtrata e
distorta da una psicosi che ha origini psico-mediatiche. Ma quando la psicosi si installa nella mente
collettiva, è la psicosi che modella la realtà.

Il passivismo può svuotare di ogni energia il ciclo produzione-consumo che ci costringe a
rinunciare alla vita per guadagnarci la vita.

Passivismo

Un possente movimento passivista può essere la via d’uscita dalla sindrome iper-produttiva e ipercomunicativa che ci ha portato al collasso. Il passivismo può svuotare di ogni energia il ciclo
produzione-consumo che ci costringe a rinunciare alla vita per guadagnarci la vita.

In Oltre Biden: quale secondo tempo per il neo populismo? scrive Raffaele Sciortino: “Come ha
scritto financo Paul Krugman: ‘quello che sembra succedere è che la pandemia ha portato molti
lavoratori statunitensi a ripensare le loro vite e a chiedersi se val la pena continuare a fare gli
schifosi lavori di prima’. È un nuovo clima, un’attitudine maturata dal di dentro della cesura
pandemica, che pone sotto una luce differente il significato del lavoro per la vita. Ciò sembra
confermato anche da un fenomeno apparentemente di segno opposto all’emergente conflittualità
operaia. È da mesi che si registra un ingente flusso di fuoriuscite volontarie dal mercato del lavoro
(Mckinsey ne calcola diciannove milioni nel 2021) proprio mentre i posti vacanti sono saliti a quasi
dieci milioni. Non si tratta solo di professional in cerca di migliori remunerazioni o che, realizzata
l’insensatezza dello stress lavorativo, hanno optato per il pensionamento anticipato all’insegna di
‘let’s do things while we still can’, né tanto di licenziamenti dissimulati, che pure ci sono. Nella
maggior parte dei casi sono lavoratori con bassa retribuzione, orari impossibili, alto rischio di
contagio - nei settori del commercio, dell’intrattenimento, della ristorazione, ma anche nella sanità
e nell’insegnamento - a mollare il lavor(ett)o o a non essere disponibili a riprenderlo dopo esser
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stati licenziati in pandemia. Uno ‘sciopero generale silenzioso’, come è stato definito, che sfrutta
come leva per ottenere condizioni migliori da un lato i sussidi erogati con larghezza da Trump e,
per ora, confermati da Biden, dall’altro un favorevole mercato del lavoro. Negli Stati Uniti, a
condizioni favorevoli, si è sempre ‘scioperato con i piedi’ lasciando il lavoro insoddisfacente per
trovarne uno migliore magari in un altro Stato. Questa volta lo si molla per una pausa di riflessione
più lunga, diciamo così. Anche qui è inutile cercare quello che non c’è, un rifiuto del lavoro
salariato tout court. Certo, però, la Great Resignation in corso è un altro dei numerosi sintomi della
grande insoddisfazione della classe lavoratrice statunitense.”

Per quanto mi riguarda mi sono ripromesso di stare all’ascolto dei comportamenti che emergono
dal caos virale con l’intenzione di trovare strategie di sopravvivenza e di cambiamento in una
direzione che non è quella dell’opposizione al caos, ma proprio quella dell’assecondarlo. È la
lezione che ho imparato da Guattari e Deleuze, che nell’ultimo capitolo del loro ultimo libro (Che
cos’è la filosofia) ci avvertono che il caos può essere un pericoloso nemico se pensiamo di poterlo
combattere, ma può anche diventare un alleato.

Gli operai americani che smettono di lavorare di per sé non sono una cosa buona né una cosa
cattiva: sono un segnale di estraneità che si può e si deve trasformare in autonomia, dando un
senso all’abbandono, alla passività, alla rassegnazione.

Credo che questa sia la scommessa teorica del tempo che viene: come risignificare l’attività
secondo un principio di utilità frugale e di godimento di un’esistenza libera dall’imperativo di
funzionare.
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