SFT SAN LAZZARO – CASTENASO

2019-2020

Tra paura e speranza
Riflessione guidata su testi di letteratura distopica
INTRODUZIONE

IL TEMPO CONTRO LO SPAZIO
UTOPIA E DISTOPIA
ESEMPI DI UTOPIA
L'Utopia è un genere letterario che esprime il sogno
rinascimentale di una società pacifica dove è la
cultura a dominare e a regolare la vita degli uomini.
Essa è pietra di paragone del presente e indica un
ideale a cui tendere.
Thomas More - Utopia (1516)
T. Campanella - La città del sole (1602/1623)
Francis Bacon - La nuova Atlantide (1624)
Louis-Sébastien Mercier - L'anno 2440 (1771)
Samuel Butler - Erewhon (1872)
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DISTOPIA: È una descrizione o rappresentazione di
uno stato futuro di cose che, in contrapposizione
all'utopia, presenta situazioni e sviluppi sociali, politici
e tecnologici altamente negativi. in genere indica
un'ipotetica società nella quale alcune tendenze
sociali, politiche e tecnologiche percepite come
negative o pericolose sono portate al loro limite
estremo
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“L'Ortodossia consiste nel non pensare — nel non
aver
bisogno
di
pensare.
L'Ortodossia
è
inconsapevolezza”
George Orwell 1984 (1949)

Alcune caratteristiche della società in questo
genere letterario:
Omogeneità culturale
Azzerare l'imprevisto
Affievolirsi della creatività
Una società tanto perfetta quanto violenta
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Tra paura e speranza
Riflessione guidata su testi di letteratura distopica
R. H. BENSON, Il padrone del mondo

La Fine del mondo non è per domani1
In tutte le città della Francia, durante le terribili settimane di giugno del 1940, niente era
più difficile che trovare in libreria la piccola edizione commentata dell‟Apocalisse del Padre
Lavergne, tanto era richiesta. Tutto sembrava crollare intorno a noi: l‟ordine o almeno il
quadro familiare dove eravamo vissuti: la Patria, lo Stato, i valori che ci erano più cari e la
civiltà cristiana stessa, o almeno la sua possibile esistenza. Come riconoscere, nella catastrofe
in cui si inabissava il nostro paese, i segni del cataclisma annunciato dalla profezia del Nuovo
Testamento? […]
E il primo angelo suonò… Allora grandine e fuoco mescolati, piombarono sulla terra (Ap
8,7): le nostre città a fuoco sotto una pioggia di bombe, gli aerei in picchiata sulle colonne di
profughi lungo la strada. E dappertutto il segno dell‟Avversario, quella “croce” uncinata,
contraffazione diabolica della Croce del nostro Cristo: …in modo che fosse messo a morte
chiunque non adorasse l’immagine della Bestia. Attraverso le sue manovre tutti… liberi o
schiavi si faranno marchiare sulla mano destra o sulla fronte e niente si potrà comprare né
vendere se non con il nome della Bestia o con le iniziali del suo nome (Ap 13,15-16).
L‟Anticristo…- Anche rifiutando queste facili identificazioni non ci si poteva sottrarre al
giudizio d‟insieme: vivevamo la fine di un mondo e forse già, in un certo modo era davvero la
Fine del Mondo che si avvicinava… […]
Questo sentimento «apocalittico» è di tutti i tempi ed è in rapporto diretto con l‟intensità
relativa delle prove subite dalle diverse epoche. Questo sentimento tende a offuscarsi nei
periodi di calma e di sicurezza (precisiamo: per le persone e le classi sociali che si trovano
beneficiarie di questa prosperità), quando la Città terrestre si autoconvince di aver raggiunto
un ordine soddisfacente e una stabilità più o meno definitiva. Al contrario, si ravviva quando
il tempo si rifà buio e l‟angoscia ricomincia a stringere le nazioni come in una morsa: allora
gli uomini riprendono a interrogarsi, quando tali fatti cominciano a realizzarsi, se non sia
ancora suonata l‟ora del Giorno del Signore, dies irae, dies illa, Il giorno annunciato dai
Profeti, Giorno grande e straordinario, Giorno di tenebre e non di luce…
L’esperienza apocalittica: quale valore ha?
Due amori quindi hanno costruito due città: l‟amore di sé spinto fino al disprezzo di Dio ha
costruito la città terrena, l‟amore di Dio spinto fino al disprezzo di sé la città celeste. In ultima
analisi quella trova la gloria in se stessa, questa nel Signore. Quella cerca la gloria tra gli
uomini, per questo la gloria più grande è Dio, testimone della coscienza.2
1

MARROU H.I., La fine del mondo non è per domani (La fin du monde n’est pas pour demain, «Lumiere et Vie», 1953) trad. dal
fr. R.TONTINI, Medusa, Milano 2000, 5-7.
2
SANT‟AGOSTINO, Città di Dio, Bompiani, Milano 2001, XIV, 28
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Anche quando una crisi terribile, come una delle guerre mondiali, fa scoppiare in primo
piano, in un forte ossessivo, il tema del Male, della Morte, del Peccato, l‟orecchio dello
storico pur poco sensibile alle realtà spirituali può percepire pianissimo, nel cammino
incolore il progresso ininterrotto del tema della Salvezza, del Riscatto, dell‟Amore. Ma se la
nostra osservazione può così scoprire la permanenza dei due temi fondamentali della storia,
non è in nostro potere determinare, per una data epoca, l‟importanza relativa di uno e
dell‟altro tema, come non possiamo determinare la percentuale del Bene e del Male che ha
prodotto […]. Conosciamo il senso e la realtà della storia soltanto attraverso a fede,
conoscenza certa ma imperfetta, per speculum in aenigmate…Quello che sappiamo ci
permette di affermare che la storia va verso un progresso, un miglioramento, una più
completa realizzazione del disegno di Dio – cioè del destino spirituale dell‟umanità creata e
riscattata e con essa dell‟intero kosmos. Ma questo segreto della storia non ci è noto nei
particolari. Tutti i tentativi di diagnosi sono destinati al fallimento. […]
In ciascuna di queste catastrofi l‟uomo comprende bruscamente, come sotto una tragica
luce di tempesta, quale sia la fragilità vera, la caducità radicale delle costruzioni temporali,
degli sforzi di sistemazione della terra carnale. Bruscamente verifichiamo, constatiamo che
non abbiamo quaggiù una città permanente (Eb 13,14), che la nostra vera cittadinanza è nei
cieli (Fil 3,20), che siamo come i nostri Padri, ospiti provvisori, stranieri di passaggio (Sal
29,13), che il senso della storia non è alla scala di questa terra, che l‟oggetto reale di questa
storia, il solo al riguardo del quale si pone il problema di un significato è il progresso
spirituale dell‟umanità. […] L‟uomo è costantemente minacciato di soccombere alla
tentazione di dimenticare questo carattere necessariamente provvisorio, relativo, subordinato
del suo compimento terrestre.3

3

MARROU H.I., La fine del mondo non è per domani, 14-15.
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Tra paura e speranza
Riflessione guidata su testi di letteratura distopica
A. HUXLEY, Il mondo nuovo
F. MEI, «Huxley e l’utopia rovesciata», in Vita e Pensiero (1976/4)
Il naturalismo/verismo riproduceva la realtà; a inizio „900 si inizia a reinventarla, inventando un futuro
possibile (anziché descrivendo il presente, in frenetica trasformazione!) da proporre o da far temere. Non solo
i personaggi, ma anche il contesto evolve.
Nel MN «gli abitanti sono tranquilli , in quanto praticamente dalla loro vita è stato eliminato il dolore, ma
non sono felici. Non conoscono il desiderio, e l‟irrequietudine che il desiderio porta con sé. Proprio perché
sono incapaci di vero amore – perché la passione è stata completamente eliminata dalla loro vita – non sono
neppure capaci di gioia».
«Il romanzo di Huxley… colpisce in realtà col bersaglio della satira molte tendenze già in atto nel mondo
di oggi» [1976!] «Ci si può chiedere perché in Huxley, come nella maggior parte degli scrittori avveniristici,
l‟utopia tenda a essere sopravanzata dall‟apocalisse. La ragione risiede forse nel fatto che alle enormi
possibilità di sviluppo del progresso scientifico e tecnologico non sembra corrispondere nell‟umanità di oggi
un‟adeguata facoltà di evoluzione morale»4.
Profeti di sventura?!5
Gli autori di distopie non sono profeti di sventura: mettono in guardia non da ciò che potrebbe accadere
per mancanza o fallimento di progetti sociali, ma per la riuscita di progetti basati su un‟antropologia
sbagliata6.
Tutti in città!7
Il MN è un mondo esclusivamente urbano… così come sta diventando il nostro: entro il 2050 circa 2,4
miliardi di persone si sposteranno dalle aree rurali alle città; nei prossimi trent‟anni, la popolazione globale
che vivrà nelle città dovrebbe costituire il 66 per cento del totale (dati ONU, Osservatore romano 21/2/‟18).8
È aperta la caccia!9
Il rapporto dell‟uomo antico / moderno / postmoderno col mondo si può descrivere con tre immagini:
guardiacaccia / giardiniere / cacciatore.
Il progresso non sembra più riguardare il miglioramento, ma la sopravvivenza. Il progresso non riguarda
più lo scatto in avanti, ma il permanere in gara.
4

Cfr. FRANCESCO, Laudato si’ 203: «Abbiamo troppi mezzi per scarsi e rachitici fini»; R. GUARDINI, La fine dell’epoca
moderna – Il potere, 87-92.
5
W. A. HOFFECKER, «A reading of Brave New World: dystopianism in historical perspective».
6
Cfr. BENEDETTO XVI, Spe salvi 35-40: «La misura dell'umanità si determina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e
col sofferente. Questo vale per il singolo come per la società. Una società che non riesce ad accettare i sofferenti e non è capace di
contribuire mediante la com-passione a far sì che la sofferenza venga condivisa e portata anche interiormente è una società crudele
e disumana. […] Soffrire con l'altro, per gli altri; soffrire per amore della verità e della giustizia; soffrire a causa dell'amore e per
diventare una persona che ama veramente – questi sono elementi fondamentali di umanità, l'abbandono dei quali distruggerebbe
l'uomo stesso. Ma ancora una volta sorge la domanda: ne siamo capaci? È l'altro sufficientemente importante, perché per lui io
diventi una persona che soffre? È per me la verità tanto importante da ripagare la sofferenza? È così grande la promessa dell'amore
da giustificare il dono di me stesso?» (38-39).
7
M. L. SIEGFRIED, «The inner city in the 21st century: Huxley‟s Brave New World revisited?».
8
Cfr. FRANCESCO, Laudato si’ 44.147-154: «Oggi riscontriamo la smisurata e disordinata crescita di molte città che sono
diventate invivibili dal punto di vista della salute, non solo per l‟inquinamento originato dalle emissioni tossiche, ma anche per il
caos urbano, i problemi di trasporto e l‟inquinamento visivo e acustico. Molte città sono grandi strutture inefficienti che consumano
in eccesso acqua ed energia. Ci sono quartieri che, sebbene siano stati costruiti di recente, sono congestionati e disordinati, senza
spazi verdi sufficienti. Non si addice ad abitanti di questo pianeta vivere sempre più sommersi da cemento, asfalto, vetro e metalli,
privati del contatto fisico con la natura» (44).
9
Z. BAUMAN, «L‟uomo postmoderno? Da giardiniere a cacciatore», in Vita e Pensiero 2005 [online].

-9-

SFT SAN LAZZARO – CASTENASO

2019-2020

«Se non desiderate affondare, dovete cambiare il vostro guardaroba, l‟arredamento, la carta da parati,
l‟aspetto, le abitudini (in breve, voi stessi) rapidamente e più spesso che potete. […] La nuova enfasi
sull‟eliminazione delle cose, piuttosto che sulla loro appropriazione, ben si adatta alla logica dell‟economia
consumistica».
«La gente non è mai sola al giorno d’oggi»
Laudato si’ 47: «le dinamiche dei media e del mondo digitale quando diventano onnipresenti, non
favoriscono lo sviluppo di una capacità di vivere con sapienza, di pensare in profondità, di amare con
generosità. […] La vera sapienza, frutto della riflessione, del dialogo e dell‟incontro generoso fra le persone,
non si acquisisce con una mera accumulazione di dati che finisce per saturare e confondere, in una specie di
inquinamento mentale. Nello stesso tempo, le relazioni reali con gli altri, con tutte le sfide che implicano,
tendono ad essere sostituite da un tipo di comunicazione mediata da internet. Ciò permette di selezionare o
eliminare le relazioni secondo il nostro arbitrio, e così si genera spesso un nuovo tipo di emozioni artificiali,
che hanno a che vedere più con dispositivi e schermi che con le persone e la natura. I mezzi attuali
permettono che comunichiamo tra noi e che condividiamo conoscenze e affetti. Tuttavia, a volte anche ci
impediscono di prendere contatto diretto con l‟angoscia, con il tremore, con la gioia dell‟altro e con la
complessità della sua esperienza personale. Per questo non dovrebbe stupire il fatto che, insieme
all‟opprimente offerta di questi prodotti, vada crescendo una profonda e malinconica insoddisfazione nelle
relazioni interpersonali, o un dannoso isolamento».
La filosofia del «nient’altro che» 10
Il prestigio della scienza come sorgente di potere e il generale abbandono della filosofia hanno fatto sì
che elemento largamente costituente della Weltanschauung [visione del mondo] popolare ai nostri tempi sia
ciò che possiamo chiamare il pensare «niente altro che». Gli esseri umani, si ammette più o meno
tacitamente, non sono niente altro che corpi, animali, persino macchine; i soli elementi della realtà realmente
reali sono la materia e l‟energia nei loro aspetti misurabili; i valori non sono niente altro che illusioni che si
sono in qualche modo mescolate alle nostre esperienze del mondo; i fatti mentali non sono altro che
epifenomeni, prodotti dalla fisiologia e da essa completamente dipendenti; la spiritualità non è nient’altro che
desiderio preso per realtà e sessualità sviata, e così via. Le conseguenze politiche di questa filosofia del
«niente altro che» sono chiaramente evidenti in quella diffusa indifferenza per i valori della personalità
umana e della vita umana che è un tratto così caratteristico del nostro tempo.
Nell‟idea del sangue e della razza […] ogni momento essenziale e importante viene dalla costituzione
biologica dell‟uomo. Forza corporea e presenza fisica, abilità al lavoro, capacità di combattere, pensiero
creativo, produttività tecnica e artistica, tutto ha qui le sue radici. Anche personalità, carattere, qualità morali
sono fondate sul corpo. Così la biologia divenne la base non solo dell‟antropologia, ma anche della cultura,
dello Stato, della religione. L‟idea non era nuova […]: «“Corpo io sono e anima” – così parla il fanciullo.
[…] Ma il risvegliato e sapiente dice: corpo io sono in tutto e per tutto, e null‟altro; e anima non è altro che
una parola per indicare qualcosa del corpo» (NIETZSCHE, Così parlo Zarathustra). […] L‟intero pensiero fu
biologizzato. L‟uomo fu abituato a considerare se stesso come un vivente, che è certo più sviluppato, dotato e
pregevole dell‟animale, ma che essenzialmente sta sullo stesso piano. Così fu respinto giù nell‟anonimia della
natura e reso disponibile alla presa del potere.11
Laudato si’ 106: «Il problema fondamentale è un altro, ancora più profondo: il modo in cui di fatto
l‟umanità ha assunto la tecnologia e il suo sviluppo insieme ad un paradigma omogeneo e unidimensionale.
In tale paradigma risalta una concezione del soggetto che progressivamente, nel processo logico-razionale,
comprende e in tal modo possiede l‟oggetto che si trova all‟esterno. Tale soggetto si esplica nello stabilire il
metodo scientifico con la sua sperimentazione, che è già esplicitamente una tecnica di possesso, dominio e
trasformazione. È come se il soggetto si trovasse di fronte alla realtà informe totalmente disponibile alla sua
manipolazione». (cfr. nn. 63 e 199)
10
11

A. HUXLEY, «Scienza, libertà e pace» (1946), in V. FORTUNATI, cur., Huxley. Una società ecologica e pacifista, 2017
R. GUARDINI, «Il Salvatore nel mito, nella rivelazione e nella politica» (1946), in ID., Scritti politici [Opera Omnia VI]
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