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Vulnerabilità. C’èun abisso sempre più ampio tra ciò che è oggettivamente rischioso e ciò
che invece ci procura ansia. Lo sviluppo delle tecnologie sta rendendo più facile il contagio

Più pauroso che pericoloso
Paolo Legrenzi
arra la variante indiana della Genesi
che un tempo sulla
Terra c’era un uomo. Essendo solo
non aveva paura di
nulla, ma si annoiava. Decise di
avere compagnia e si aprì alla vulnerabilità perché l’altro può farci
del male. Come le malattie, la vulnerabilità è qualcosa che si è, non
qualcosa che si ha.
Nei miti dell’antichità classica la
paura della morte accompagna le
prime illusioni d’invulnerabilità.
Il
corpo di Achille diventa inattaccabile quando sua madre lo immerge
nel fiume Stige. Nel caso di Meleagro, eroe meno noto, bisogna che
un tizzone si conservi perché lui viva eterno. Le storie finiscono male:
Achille muore colpito nel tallone
che non era stato lambito dalle acque, la madre irata di Meleagro getta il tizzone nel fuoco. L’intervento
divino si serve di un mezzo: un fiume miracoloso o l’amore di una
madre. In questo modo la promessa
d’immortalità diventa contingente,
garantita da una condizione, non
una dote che si ottiene per sempre.
Le storie inventate dagli scrittori contemporanei
si spingono più
in là. Italo Calvino inventa Il cavaliere inesistente , un guerriero invulnerabile perché privo di corpo.
L’anima del cavaliere è rivestita
solo da una corazza sempre immacolata. Carlo Magno gli domanda
come fa a prestare sevizio se non
esiste. Il cavaliere risponde: «Con
la forza di volontà e la fede nella
nostra santa causa». Quando queste verranno a mancare, il cavaliere si dissolve e restano solo i fram-

menti scomposti della corazza. In
Macchine come me , l’ultimo
romanzo di Ian McEwan, i robot sono stati costruiti in modo impeccabile grazie aun Alan Turing immaginario. I loro algoritmi sono così
perfetti da non contemplare la cattiveria degli uomini, la stessa per
cui il vero Alan Turing era morto.
Quando gli Adam ed Eve, i robot di
McEwan, scoprono le malvagità e
le menzogne degli umani si lasciano morire pur di non vivere insieme a esseri così perfidi e torbidi. I
modi in cui la vulnerabilità
è stata
raccontata nelle diverse epoche ci
dicono molto su quelle che erano
le paure dell’uomo: la perdita della
sicurezza, della vita, dell’amore,
della purezza.
Durante il Medio Evo abbiamo
un solo Dio, non le divinità rissose
della classicità, e l’incarico di nutrire e gestire le paure è affidato agli
uomini di Chiesa. Nel suo ormai
classico La paura in Occidente lo
storico JeanDelumeau ha ricostruito i modi con cui gli eventi improvvisi e terribili – pesti, carestie, terremoti, fulmini e comete – erano
interpretati sotto forma di segnali
divini. Le paure erano incanalate e
diventavano il cemento per una società migliore, almeno dal punto di
vista della Chiesa.
Tutto cambia nella seconda metà del Seicento. A Londra un merciaio, John Graunt, e poco dopo il
proprietario
di un caffè, Edward
Lloyd, riescono a misurare i pericoli convertendo la vulnerabilità
di
una popolazione nella probabilità
che capiti un guaio a un individuo
o a un bene come una nave. I pericoli diventano misurabili ma i mo-
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tori della paura, selezionati ai tempi in cui vivevamo da cacciatori raccoglitori, non mutano. Inizia così il
«grande divario», come chiamo
l’abisso sempre più ampio tra ciò
che è oggettivamente pericoloso e
ciò di cui i più hanno paura. Spesso
questa scissione drammatica è attribuita all’azione subdola di agenti
del male, come capitava con gli
ebrei e le streghe nel corso del Medio Evo. In realtà gli agenti del male
di ogni epoca non fanno altro che
sfruttare delle tendenze naturali,
ancorate nell’architettura
del cervello. Lo sviluppo delle tecnologie,
rendendo più facili contagi eansie,
ha portato all’estremo la tendenza
ad avere paura delle cose paurose
enon di quelle pericolose. Il politologo Angelo Panebianco ha mostrato in dettaglio nel suo recente
come le pauPersoneemondi ()
re dei singoli, e i conseguenti bisogni di protezione, contribuiscano a
identità condivise e di gruppo: la
politica può essere anche una centrale di alimentazione delle paure.
La nostra vita mentale è spesso
impegnata a organizzare la convivenza tra parti che si oppongono,
tra paure e desideri (Vittorio Lingiardi, Domenicale, --).
Ci
sentiamo quasi invulnerabili se abbiamo tutto quel che abbiamo desiderato, ma il dolore per la perdita
degli oggetti d’amore è più grande
della gioia di possederli. Preoccupati per guai impressionanti
ma
improbabili, trascuriamo i veri pericoli che agiscono sotto traccia sui
tempi lunghi: il cambiamento climatico, la salute, le condizioni di
vita delle future generazioni.
Si tratta di fenomeni difficili da
indagare con il metodo sperimentale perché la misurazione altera
l’oggetto sotto osservazione. Ho il
sospetto che abbia ragione Lingiardi quando sostiene che la letteratura e il cinema sanno raccontare
l’amore meglio della psicoanalisi.
Diffido anch’io degli psicologi che

Diffido anch’io degli psicologi che
non leggono romanzi e non vanno
al cinema e in questo saggio ho trascritto brani di racconti, in analogia
a come gli psicoanalisti usano le
storie dei loro pazienti. È arduo
convincerci e persuadere gli altri ad
avere le paure «giuste». La paura è
un’emozione e gli stati d’animo si
vincono non tanto con i ragionamenti ma con altre emozioni. Ecco
perché trascrivere brani di romanzi
e racconti e utilizzarli come materiale per un’argomentazione
può
spingere al cambiamento, al rifiuto
di ciò che èpauroso ma non pericoloso. Almeno lo spero.
© RIPRODUZIONE
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Il
novembre alle ore
a
Bologna, presso la Libreria Coop
Ambasciatori, via Orefici , Paolo
Legrenzi parlerà del suo nuovo
libro A tu per tu con le nostre
paure.Convivere
con
la vulnerabilità
(Il Mulino,
Bologna, pagg. ,
)
con Angelo Panebianco

Siamo preoccupati
per guai catastrofici
ma improbabili
e ignoriamo invece
i veri pericoli

contemporaneità,
con uno sguardo
alle sfide del futuro
è l’oggetto delle
indagini di
«U.MANO», la
nuova mostra che
apre il 20
novembre
alCentro Arti e
Scienze Golinelli.
Le mani sono il
primo strumento
grazie al quale
apprendiamo,
sperimentando
attraverso l’errore
e formalizzando
procedure
attraverso la
stesura di
algoritmi. Il
progetto della
Fondazione
Golinelli è curato
da Andrea Zanotti
con Silvia
Evangelisti, Carlo
Fiorini, Stefano
Zuffi

ALLA
FONDAZIONE
GOLINELLI
UNA MOSTRA
SULLA MANO

Bologna
Il tema della mano
nei suoi snodi
storici e culturali,
che vanno dal
Rinascimento alla
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Figure
simboliche
Il Giardino
delle delizie
è un trittico

Bosch (14801490 circa)
conservato nel
Museo del Prado
di Madrid

di Hieronymus
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