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Nota introduttiva 

 

Il presente lavoro prende ad oggetto la riflessione metodologica e le analisi elaborate 

da Furio Jesi (egittologo, storico delle religioni, germanista, critico letterario 

torinese) in relazione alla questione del mito, cercando di evidenziarne la rilevanza in 

sede storiografica. In particolare l'attenzione è posta sul concetto di «macchina 

mitologica», ipotesi teorica che Jesi concepisce contro ogni ipostatizzazione delle 

narrazioni mitologiche e come strumento in grado di decostruire le retoriche 

identitarie elaborate nella modernità. La posizione di Jesi è resa esplicita 

dall'affermazione secondo cui «la mitologia è sempre mitologia del potere». La 

proposta teorica dello studioso torinese è messa alla prova mostrandone la 

potenzialità analitica in rapporto all'antisemitismo ed in particolare all'accusa di 

omicidio rituale rivolta contro gli ebrei in modo rinnovato a partire dalla seconda 

meta dell'Ottocento; in relazione alla religione della morte e alla logica comunitaria 

sacrificale propria dei fascismi; infine in rapporto alle mitologie del quotidiano 

prodotte e consumate dalla società di massa. Lo spessore teorico della proposta di 

Furio Jesi sarà saggiata mettendola a confronto, su alcuni snodi teorici cruciali, con i 

percorsi storiografici di G.L. Mosse e W. Benjamin.  
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Capitolo 1. Un itinerario 

 

1.1 Profilo bio-bibliografico  

Furio Jesi è nato a Torino il 19 maggio 1941, da Bruno Jesi, di famiglia ebraica, 

ufficiale di cavalleria, deceduto due anni dopo la nascita del figlio a causa dei 

postumi di ferite rimediate nella guerra d’Etiopia1, e da Vanna Chirone, insegnante e 

studiosa di letteratura e arte. Fu la madre, oltre al nonno materno e agli zii paterni, 

con la loro presenza, le biblioteche, le opere e i reperti archeologici in loro possesso, 

a svolgere un ruolo fondamentale nella nascita in Jesi della passione per letteratura, 

archeologia, arte, lingue. Il nonno in particolare, docente di lettere a Torino e poi 

preside presso la scuola italiana del Cairo – dal 1929 al 1939, risiedendovi con la 

figlia Vanna – fu oltre che figura paterna, anche pedagogo eccellente, che fece fare 

privatamente al nipote il percorso dell’istruzione elementare leggendogli 

direttamente le favole di Fedro in latino, lingua in cui imparò presto a orientarsi. 

Altri stimoli decisivi, come detto, vennero dalla madre, che divenne docente di Storia 

dell’arte, esperta della cultura dell’antico Egitto, amante delle leggende legate a quella 

civiltà, il cui interesse contagiò anche il figlio. Dopo aver concluso il percorso di 

                                                 
1 In una lettera a Giulio Schiavoni dell’ottobre 1972, Jesi scrive: «quanto alle forze armate, tu forse non sai 

che il mio solo nome (o meglio: cognome) è un efficacissimo mot-de-passe presso le gerarchie militari. Ogni 

generale si irrigidirà sull’attenti alla sola menzione del nome di mio padre, Bruno Jesi, che morì nel 1943 ma 

fece in tempo a restare negli annali dell’esercito (e in specie della cavalleria), essendo stato decorato di 

medaglia d’oro, d’argento, di bronzo, e di numerose altre onorificenze e ordini cavallereschi [...]. Tanto per 

restare in argomento, ti racconto che quel ragazzo folle che era mio padre ebbe la bella voglia, a diciannove 

anni, di caricare alla sciabola, in guanti glacés, un gruppo di ribelli etiopici che assediavano una fattoria con 

mitragliatrici pesanti. Si prese in una gamba una pallottola bum-bum (quelle che esplodono a contatto con la 

pelle), perse la gamba e tornò alla carica facendosi portare a braccia dagli ascari. Poi il moncherino andò in 

cancrena (dopo 150 km di trasporto nel clima etiopico), e lui morì sei anni dopo, perché si era ormai abituato 

alla morfina, che non era un cardiotonico efficace», epistola pubblicata in «Cultura tedesca», numero 

monografico su Furio Jesi, n. 12, Donzelli, Roma, dicembre 1999, pp. 180-181. Per una ricostruzione della 

formazione jesiana e per il ruolo che la pedagogia ha nel percorso intellettuale di Furio Jesi si rimanda, oltre 

che a R. FERRARI, Saggio e romanzo in Furio Jesi, Tesi di dottorato in Scienze dell’Antichità e Filologico 

letterarie dell’Università di Genova, XIX ciclo, 2007, a ID., Il maestro e l’allievo. Pedagogia e autobiografia in Furio 

Jesi, in «Riga», Furio Jesi (a cura di M. BELPOLITI, E. MANERA), n. 31, Marcos y Marcos, Milano 2010, 

pp.166-181. 
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studi di primo grado, Jesi frequentò il ginnasio, ma durante il primo anno di liceo 

decise di ritirarsi, anche per la scarsa motivazione che traeva dall’istituzione 

scolastica, con i suoi rituali e la sua vuota disciplina. Approfondì i propri interessi 

nello studio della civiltà egizia, della storia dell’arte e delle religioni. Il 1956 è l’anno 

della prima pubblicazione di Jesi, assieme alla madre: Racconti e leggende dell’antica 

Roma, per l’editore S.A.I.E di Torino, lo stesso che due anni dopo diede alle stampe 

La ceramica egizia dalle origini all’età antica. Tra il ‘56 e il ‘59 collaborò con numerose 

riviste internazionali, pubblicandovi articoli di egittologia, tra cui il «Journal of  Near 

Eastern Studies», l’ «East and West»; fondò la rivista «Archivio internazionale di 

etnografia e preistoria». Importante il saggio dal titolo Le connessioni archetipiche, 

apparso nel 1958 nell’«Archivio», che delineava una sorta di programma semiotico, 

relativo alla mitologia, riconoscendo che l’autentico archetipo è dato appunto dalle 

relazioni, opposizioni, richiami, tra diversi figure mitologiche. Nello stesso anno 

espose una sua relazione al quinto «Internationaler Orientalisten-Kongress» di 

Amburgo, suscitando un largo interesse e l’ammirazione dello storico dell’arte S. 

Giedon, con cui avviò un ininterrotto dialogo epistolare. Sul finire degli anni 

cinquanta ebbe inizio anche una collaborazione con la rivista divulgativa «La storia 

illustrata». Alla prima metà degli anni ‘60, risalgono il matrimonio con Marta Rossi, 

la nascita dei due figli e la collaborazione con la casa editrice Utet, nella quale fu 

attivo anche come sindacalista. Iniziò un intenso carteggio con il mitologo 

ungherese Károly Kerényi, che egli riconobbe come suo grande maestro, carteggio 

che durò dal 1964 al 1968, quando fu interrotto bruscamente. In quegli anni Jesi 

allargò i suoi interessi verso il rapporto tra mito e letteratura e modernità, 

occupandosi innanzitutto di Rilke e Pavese. Decisiva per gli sviluppi successivi 

dell’opera di Jesi, la distinzione di Kerényi tra «mito genuino» e «mito tecnicizzato» 

(ossia il mito costruito con intenti propagandistici per creare consenso nelle masse). 

Sempre più spesso Jesi si occupò del nesso tra mito, potere e ideologia. Nel 1967 fu 

pubblicato il volume Germania segreta. Miti nella cultura tedesca del Novecento, in cui Jesi 

indagava le connessioni archetipiche che tenevano in relazione morte, magia, 

sacrificio in numerose produzioni letterarie sorte in Germania, dagli ultimi decenni 

del XIX secolo fino alla prima metà del XX secolo, rinvenendovi un disegno volto 
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alla mitizzazione della storia. Nel 1968 uscì Letteratura e mito, raccolta di saggi 

dedicati a Rilke, Pavese, Pound, Novalis. A quest’anno risale la definitiva rottura di 

Jesi con il maestro Kerényi, per drastiche divergenze di tipo politico2. Per dar conto 

della conclusione brusca della relazione tra Jesi e il maestro, meritano di essere 

riportati alcuni stralci dalle ultime due lettere che i due si scambiarono, dopo le quali 

cadde il silenzio. I due erano attestati su posizioni politiche lontane, il maestro 

liberale e legato all’umanesimo borghese, il giovane allievo vicino alla tradizione 

marxista e libertaria (divergenze che oltre a portarli su fronti opposti in merito per 

esempio al giudizio sulla politica dello stato di Israele, segnavano una diversa 

posizione rispetto al mito e alle sue funzioni). Lo studioso ungherese, il 4 maggio del 

1968, dopo aver ricevuto copia di Letteratura e mito e avervi letto per la prima volta il 

saggio Cesare Pavese, il mito e la scienza del mito, scrisse a Jesi che aveva trovato il 

concetto lì utilizzato di «“mascheratura” palesemente di fabbricazione italo-

comunista» e, con tono altrettanto fermo e controllato, aggiunse di non intendere 

mettere per iscritto ciò che pensava del nesso tra «letteratura e ideologia» (titolo di 

un convegno a cui Jesi aveva invitato Kerenyj, cui rifiutò di prendere parte), «ma dei 

Cechi sinceri potrebbero dirne qualche cosa»3. Jesi rispose in maniera assai netta ai 

rilievi di Kerenyi, innanzitutto rivendicando apertamente, come la sua intera 

esistenza dimostrava abbondantemente, la sua appartenenza all’area marxista, 

ribadendo con forza la sua libertà rispetto alle ortodossie sovietiche. Poi aggiunse: 

Replicando alla sua obiezione, sono costretto a dire che la risposta a una critica 

non può consistere nell’attribuire un’etichetta al critico, ma dovrebbe essere 

fondata da argomenti tali da contestare la veridicità della critica stessa. La sua 

risposta è invece innanzitutto un’accusa di ipocrisia e di malafede, non un 

                                                 
2 Cfr. F. JESI - K. KERÉNYJ, Demone e mito. Carteggio 1964-1968, Quodlibet, Macerata 1999, pp. 114-118. Sul 

rapporto tra allievo e maestro si veda la postfazione di Andrea Cavalletti, curatore del volume assieme a 

Magda Kerényi, A. CAVALLETTI, Demone e immagine, in F. JESI - K. KERÉNYJ, op. cit., pp. 127-151. 

3 Ivi, p. 115-116. Jesi, in riferimento a Kerényi, usa il concetto di «mascheratura» per esprimere la presenza 

dissimulata (non necessariamente in modo intenzionale) del sacerdote della morte, sotto le vesti dell’umanista, 

maestro e pedagogo. Kerényi infatti avrebbe ammesso la possibilità di un accesso genuino al mito originario, il 

quale però è  da Jesi negato e ogni sua nostalgia non può che tradursi in una forma di esperienza funebre. Si 

veda F. JESI, Pavese, il mito e la scienza del mito, in ID., Letteratura e mito, Einaudi, Torino 2002, pp. 129-160. 
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contraddittorio. Se non sbaglio, questo è l’atteggiamento di chi rifiuta di 

discutere con certe persone; e probabilmente Ella ritiene inopportuno anche 

solo discutere con chi sia comunista o cripto-comunista. Se la sorte vuole che 

io sia costretto a rivolgere queste parole alla persona che ho considerato 

maestro dall’adolescenza, ciò significa che i tempi sono particolarmente oscuri. 

Dubito, d’altronde, che essi possano rischiararsi senza prima divenire ancora 

più oscuri: senza cioè che sia raggiunto il culmine della crisi. E probabilmente 

sarà una crisi che si dispiegherà nelle vie e che si combatterà con le armi; una 

crisi in cui anche maestro e allievo, e padre e figlio, si ritroveranno 

concretamente nemici, nell’una e nell’altra schiera. Vogliano gli uomini che un 

giorno la pace abbia eco in noi e fuori di noi4 

È in questo anno che lo studioso intensificò il proprio attivismo politico e iniziò a 

scrivere rivista «Resistenza. Giustizia e libertà», al fianco di intellettuali 

dell’azionismo torinese (Bobbio, Agosti, Galante Garrone), rappresentando lui 

invece l’anima marxista e libertaria, con, tra gli altri, il giovane Angelo d’Orsi e Tito 

Perlini.  

Nel 1969, dopo una dura lotta sindacale, lasciò l’Utet e Torino, ritirandosi sul Lago 

d’Orta. Poco dopo lasciò anche la Cgil e «Resistenza» per uscirne su posizioni di 

sinistra. Incominciò a scrivere per «Nuova corrente» e «Comunità». Dopo qualche 

tempo, con alcuni dissidenti della rivista «Resistenza», diede vita ad una nuova 

esperienza editoriale militante, «Nuova sinistra. Appunti torinesi», a cui collaborò 

solo per il primo numero. Nel 1970 videro la luce due opere letterarie: la raccolta di 

poesie L’esilio edite da Silva e il romanzo L’ultima notte, pubblicato postumo.  Gli anni 

che vanno dal 1971 al 1973, furono segnati da una forsennata attività intellettuale. 

Ecco come ne scrisse all’amico Italo Landa nel novembre del 1972:  

Certo, il mio ritmo di lavoro è – se vogliamo – troppo intenso. Fra l’autunno 

1971 e il gennaio 1973, esso rappresenta sette libri: le tre monografie del 

«Castoro» della Nuova Italia, Rilke, Th. Mann, Brecht; due «Che cosa ha 

“veramente” detto» [la collana di Ubaldini], Rousseau e Pascal; il Kierkegaard da 

«Esperienze» e un imminente Mitologie intorno all’illuminismo da «Comunità». Più 

                                                 
4 Ivi, pp. 117-118. 
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l’edizione italiana della Religione romana arcaica di Dumézil (che uscirà fra poco 

per Rizzoli) e altri lavori minori. È forse un po’ troppo; e mia moglie, leggendo 

la Sua lettera, ha lodato il Suo ammonimento. - Non si tratta però di pura 

smania. Da un lato, e sarà questione di fisionomia psicologica o di età, vi è da 

parte mia un senso della necessità di fare (tanto più in questi tempi), per non 

dire un timore di non riuscire a fare tutto: oggi ci siamo domani non ci siamo 

più. In secondo luogo, poiché lavoro come free-lance, senza stipendi di sorta, 

sono costretto ad applicare ogni giorno l’antico principio del «Chi non lavora 

non mangia» 5.  

Oltre agli studi nominati da Jesi nella lettera, è da ricordare tra le pubblicazioni di 

questi anni la Lettura del Bateau ivre di Rimbaud, pubblicata nel 1972, saggio in cui 

compare per la prima volta l’espressione «macchina mitologica». Tra il ‘73 e il ‘74 

tradusse Bachofen, Mann, Canetti, Kraus, Castaneda, Rilke e pubblicò una prima 

ricerca sulla mitologia antisemita, dal titolo L’accusa del sangue. Comparve inoltre per 

Isedi una monografia sul mito che doveva costituire il nucleo portante di un trattato 

più ampio di storia delle religioni, mai realizzato. In questo testo importante Jesi 

riflette sulla possibilità stessa di una «scienza della mitologia» e in conclusione della 

sua ricognizione storico-concettuale, richiama la centralità ormai consolidata della 

nozione di «macchina mitologica».  

Nel 1976 cominciò ad insegnare presso un’università, quella di Palermo, convinto 

verso questa scelta da amici e famigliari, lui che da sempre aveva riservato al mondo 

accademico giudizi sprezzanti. In merito a questo, ecco quanto ricorda lo storico 

Angelo d’Orsi:  

Accettare l’Università fu per lui un compromesso dettato da ragioni materiali e 

familiari: era travolto, faceva una vita inseguito da scadenze scadute, 

continuamente. La sua vita era veramente febbrile (...). Lui diceva proprio «io 

non ho lo stipendio e sono costretto ad accettare», infatti parlava spesso di 

«lavori alimentari» che andavano fatti perché davano da mangiare; io dicevo 

«ma perché devo fare le cronologie per la Utet...» e lui diceva «vuoi andare ad 

                                                 
5 Lettera inedita a Italo Lana, 4 novembre 1972, citata in A. CAVALLETTI, Leggere «Spartakus», prefazione a 

F. JESI, Spartakus. Simbologia della rivolta, Bollati Boringhieri, Torino 2000, p. IX. 
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insegnare all’università? Non sai che è un mondo che fa schifo quello?»6  

e ancora, ricorda d’Orsi che Jesi  

si era arrabbiato per un titolo che avevamo messo a un articolo di Ricuperati: 

«L’autunno caldo dei professori». Aveva scritto una lettera: «Ma non vi rendete 

conto che cadiamo nel ridicolo a mettere titoli del genere…I professori?, che 

classe sociale sono i professori? Una classe sociale rivoluzionaria? Ma non mi 

fate ridere!» Si era molto arrabbiato e ne avevamo poi discusso. La cosa 

bizzarra di Furio che era un intellettuale fino al midollo, è che aveva in gran 

dispetto il ceto intellettuale, gobettianamente per lui gli intellettuali erano la 

«razza vile bastarda», e non perdeva occasione per ribadirlo, con atteggiamento 

sarcastico.7 

Presso la cattedra di Lingua e Letteratura tedesca di cui era titolare, tenne corsi su 

Rilke, sulla figura del vampiro e dell’automa. Raccolse numerosi articoli e saggi che 

era andato redigendo negli ultimi anni nel volume Materiali mitologici. Mito e 

antropologia nella cultura mitteleuropea, del 1979 per Einaudi, anno in cui pubblicò anche 

il libro Cultura di destra in cui indagava il sostrato mitologico e il funzionamento 

ideologico di idee e linguaggi “feticcio”, impiegati dai fascismi ma anche in 

operazioni culturali di intrattenimento, come i romanzi d’appendice di Liala o in 

inserti pubblicitari. In questo volume la tecnica di stesura del saggio, come 

montaggio e composizione, che Jesi aveva teorizzato ed aveva praticato in modo via 

via più raffinato, ha un esempio lampante, anche nei materiali che sono fatti 

interagire, uno a fianco all’altro, all’interno di un discorso unitario: D’Annunzio e 

una pubblicità del vino di Porto, Julius Evola e i discorsi in commemorazione della 

morte di Carducci, Liala e Rilke. Sempre nel 1979 Jesi lasciò la Sicilia e iniziò a 

insegnare nell’Università di Genova, proponendo un corso sull’esoterismo e il 

linguaggio mitologico in Rilke.              

Nella notte tra il 16 e il 17 giugno 1980, all’età di trentanove anni, venne ucciso nella 

sua casa da una fuga di monossido di carbonio. 

                                                 
6 A. D’ORSI, Furio, uomo dello scandalo. Conversazione con Enrico Manera, in «Riga cit., p. 73. 

7 Ivi, p. 71. 
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1.2 La questione: violenza e mitologia  

Come avvio di questo lavoro si potrebbe porre una nota proposizione contenuta nei 

Quaderni dal carcere di Gramsci: «tutta la storia è contemporanea, cioè politica»8, 

affermazione tanto più vera se riferita alla storia del mito e alle sue declinazioni 

novecentesche. La consapevolezza di questo assunto ha guidato per intero la ricerca 

intellettuale di Furio Jesi a partire dalla seconda metà degli anni sessanta. Una pagina 

esemplare può meglio farci avanzare nella comprensione di quanto si va dicendo. 

Nel saggio iniziale contenuto in Esoterismo e linguaggio mitologico, dedicato all’opera di 

Rainer Maria Rilke, Jesi narra, in un passaggio splendido, il suo rapporto con la 

mitologia, segnato da un’ambivalenza su cui ha saputo fissare lo sguardo 

trasfigurando appunto quella contraddizione in forza teoretica. Una sorta di 

operazione di magia bianca a sciogliere le pulsioni regressive esercitate dalla malia 

dell’originario e dell’autentico che il mito induce, sempre fondante identità, in 

quanto sempre connesso agli inizi, al presunto Inizio. Jesi racconta il suo passaggio  

 

sotto costellazioni meravigliosamente nitide che già si erano rispecchiate nella 

struttura degli antichi edifici funebri. Parve allora di viaggiare sulle acque del 

Nilo verso una remota infanzia, ben più antica del tempo egizio9.  

 

Ma, chiarisce lo studioso, questo andare, percorrendo a ritroso il Nilo, attraverso un 

paesaggio segnato da significativi simboli religiosi, prima di tutto templi e piramidi, 

non è stato un’innocente ed estatica immersione in una temporalità aurorale. Quelle 

costruzioni invece richiamavano alla mente di Jesi lo sfondo sacrificale da cui 

emergevano e di cui erano segni potenti. La loro sagoma chiara, netta ed essenziale 

rimandava a qualcosa di più oscuro. In esse Jesi riconosceva  

 

testimonianze di una religione del potere (...). Quella stessa nave che risaliva il 

Nilo verso Abu Simel, e che avrebbe benissimo potuto suscitare miti egizi di 

                                                 
8 A. GRAMSCI, Quaderni dal carcere, Einaudi, Torino 1975, pag. 1242. 

9 F. JESI, Scienza del mito e critica letteraria, in ID., Esoterismo e linguaggio mitologico. Studi su Rainer Maria Rilke, 

D’Anna, Messina-Firenze 1976, pp. 22-23.  
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navi sulle acque dell’aldilà, era di fatto, con il suo mogano e il suo ottone 

lucido, ancora una delle navi, sopravvissute, che erano servite a reprimere la 

ribellione del Sudan10.  

 

Poco oltre, nello stesso saggio, Jesi giunge a scrivere, in modo perentorio, che «la 

mitologia è sempre mitologia di un potere»11. A partire da questa posizione teorica, 

che si tratterà di indagare e di cui si devono rinvenire giustificazioni all’interno 

dell’opera di Jesi, si delinea anche la figura del mitologo, che si assume, come 

compiti tra i principali, lo smascheramento e la disattivazione del funzionamento del 

dispositivo mitogenetico nelle sue prestazioni di supporto a sistemi sociali 

essenzialmente violenti. Insomma, in questa testimonianza pare profilarsi una 

disciplina, la critica mitologica, che, invece di puntare l’attenzione sulla dimensione 

sorgiva del mito e su presunti caratteri archetipici e sovratemporali dell’esperienza 

umana, si fa totalmente scienza storica, analisi dei meccanismi inerenti la genesi, la 

diffusione, la ricezione delle narrazioni mitiche con lo scopo di svelarne le 

manipolazioni, gli usi e gli abusi al servizio di un assetto sociale che da essi trae 

legittimazione, perché in essi proietta la sua fondazione. 

Con il lacerto citato siamo alla fine degli anni ‘70. Esso esprime il frutto di una 

riflessione lunga e articolata attraverso mutazioni e soglie di discontinuità. Si tratta di 

indagare con quali argomentazioni, con quale mutamento di prospettiva teorica e 

attraverso l’analisi di quali fonti, Jesi abbia giustificato questa affermazione, che in 

modo paradigmatico esprime l’atteggiamento che lo studioso era andato maturando 

nei riguardi del mito. Cosa intende con mitologia? Cosa intende Jesi con potere? 

Come concretamente, nel divenire storico, specialmente della modernità, sono 

entrati in dialettica queste due dimensioni? Come si forma quindi una mitologia? A 

quali meccanismi soggiace la sua diffusione? Da quale punto di vista muove la critica 

di Jesi e quindi in che senso va letto il suo definirsi critico militante materialista12?  

Su questi interrogativi farà perno il percorso della presente ricerca e tenterà di 
                                                 
10 Ivi, p. 23. 

11 Ivi, p. 30. 

12 Cfr. per esempio il saggio Composizione e antropologia in Elias Canetti, in ID., Materiali mitologici. Mito e 

antropologia nella cultura mitteleuropea, Einaudi, Torino 2001, pp. 339-332. 
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rispondervi alternando momenti di carattere metodologico ad altri in cui le 

acquisizioni metodologiche jesiane saranno indagate nella concretezza della loro 

azione ermeneutica. Tale distinzione, tra metodo e suo impiego, con l’importanza 

sempre maggiore assunta dallo stile espositivo della forma saggio jesiana, è stata 

messa in questione dallo stesso studioso, sciogliendone il dualismo nella pratica 

intellettuale in cui si sentiva radicalmente messo in causa e implicato in quanto 

soggetto conoscente non neutro. Tuttavia è parso possibile e utile provare a 

distinguere, per meglio metterlo a fuoco nelle sue parti e nella sua storia, ciò che 

trova la sua verità solo nella dialettica composizione. Il fuoco della presente ricerca si 

concentra quindi sull’opera jesiana a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, 

sviluppandosi lungo tre diverse linee direttrici che possono essere individuate nei 

principali scritti di questo periodo.  

1) Innanzitutto, gli sforzi di Jesi di realizzare una storia non tanto del mito quanto 

della mitologia, ossia della costruzione dell’oggetto mitologico attraverso il 

succedersi storicamente determinato delle narrazioni che hanno plasmato il 

materiale mitico, trasformandolo a partire dalle mutate prospettive che i contesti 

socio-culturali implicavano. In questa mappatura delle differenti messe in figura delle 

mitologie rientrano a pieno titolo, svolgendovi un ruolo centrale, le teorie sul mito 

proprie degli studiosi che hanno cercato di interpretarlo. Dalle inaugurali posizioni 

espresse nello stesso mondo greco, passando attraverso la «rinascita pagana» 

dell’Umanesimo, fino alle teorie novecentesche.  A questa ricostruzione Jesi dedica 

un importante volume, che tradisce le aspettative che ingenuamente il lettore 

potrebbe nutrire a partire dal titolo, apparentemente inequivoco: Mito13. Su alcuni 

aspetti di questo percorso verterà il primo capitolo della tesi. 

2) Una seconda linea direttrice, in vario modo intrecciata a questa decostruzione 

dell’oggetto mitologico a partire dall’analisi della sua ricezione e ri-produzione 

all’interno di saperi disciplinari, riguarda la riflessione metodologica e teorica sullo 

stesso fare storiografico. Le domande che sembrano guidare Jesi in quest’ambito 

riguardano innanzitutto la presunta neutralità dello studioso rispetto all’oggetto 

studiato, rispetto alle condizioni concrete da cui emerge la sua attività di ricerca, 
                                                 
13 La prima edizione del testo è F. JESI, Mito, ISEDI, Milano, 1973. 
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rispetto agli strumenti del suo operare (in primis la lingua e le sue strutture narrative), 

rispetto alla storia della ricezione di quell’oggetto. Infine, la domanda radicale, a cui 

ogni storico deve necessariamente rispondere, in maniera esplicita e consapevole o 

nella concretezza del suo fare, in modo irriflesso o in maniera conscia: la questione 

relativa all’immagine del tempo storico. A partire dalle prese di posizione teoriche e 

dalle risposte a tali questioni metodologiche, ma nello stesso tempo etiche e 

politiche, Jesi elabora uno stile espositivo ad esse adeguato, che viene sempre più 

raffinato raggiungendo le forme più compiute con i saggi degli anni settanta. Su 

questo verterà il secondo capitolo.  

3) Infine, in rapporto stretto con l’esposizione storico-critica della scienza del mito, 

la riflessione metodologica sulla pratica storiografica e sul suo stile espositivo, si fa 

sempre più strada, sul finire degli anni sessanta, un’altra linea di forza della 

produzione intellettuale di Jesi, ed è, come visto, l’analisi del rapporto tra mitologia, 

ideologia, potere, masse. In più occasioni Jesi afferma che non è possibile occuparsi 

di miti senza imbattersi ripetutamente nella loro strumentalizzazione a fini politici. 

Gli esempi più vicini nel tempo e con gli esiti più inquietanti e distruttivi sono 

certamente quelli forniti dai fascismi europei. Ma altrettanto interessata da 

produzioni mitologiche è la storia dei nazionalismi del secolo XIX. Rispetto alla 

«tecnicizzazione» del mito come fonte di legittimazione di posizioni ideologiche e 

pratiche repressive di tipo totalitario, Jesi ne indaga sia le matrici culturali, 

specialmente in ambito letterario, sia le autonome produzioni nella forma di 

«macchine mitologiche» che rievocano una religione della morte, elaborano una 

mistica del sangue, l’idea di un ordine nuovo, l’esaltazione della razza. Inoltre Jesi 

cerca di indagare il funzionamento delle costruzioni immaginarie proprie 

dell’antisemitismo, attraverso la riflessione critica che muove da un caso storico 

preciso di accusa di omicidio rituale. Su questo verteranno gli ultimi capitoli del 

lavoro, cui si aggiunge un’appendice inerente la presenza di materiali mitologici 

prodotti dall’industria culturale e pubblicitaria che, nell’analisi jesiana, mostra alcuni 

tratti di continuità, nei caratteri morfologici e funzionali, con la produzione di 

immaginario dei totalitarismi.  
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Capitolo 2. Dal mito alla «macchina mitologica» 

 

2.1 Con Kerényi oltre Kerényi 

Si può affermare che uno degli esempi più chiari, nella storia del Novecento, della 

capacità di fascinazione delle masse esercitata dai richiami a narrazioni mitologiche, 

sia quello connesso alla teoria della violenza nutrita dal «mito sociale» teorizzata da 

Sorel e alla sua esaltazione in seno ai movimenti militaristi e nazionalisti della prima 

metà del XX secolo. 

Su questo fenomeno collettivo si sono espressi due intellettuali che, come visto, 

sono stati degli importanti punti di riferimento per Furio Jesi. Ha scritto Thomas 

Mann in un passaggio chiave del Doctor Faustus,  

 

la rude ed eccitante profezia del libro era in sostanza: che i miti popolari, o 

meglio, fabbricati per le masse, sarebbero diventati il veicolo dei moti politici: 

fiabe, fantasie e invenzioni che non occorreva contenessero verità razionali o 

scientifiche per fecondare, per determinare la vita e la storia, e dimostrarsi in tal 

modo realtà dinamiche,  

 

esprimendosi in rapporto alle Riflessioni sulla violenza dell’autore francese. E subito 

dopo, Mann annotava: «chi voglia essere partecipe della comunità deve tenersi 

pronto a sostanziose detrazioni dalla verità e dalla scienza, al sacrificium intellectus»14, 

righe più volte citate da Jesi e che si riferiscono proprio alla ricezione tedesca di 

Sorel nel primo dopoguerra. Su questo luogo del romanzo manniano ha richiamato 

l’attenzione lo stesso maestro di Jesi, Kerényi, in particolare in un saggio che sullo 

studioso torinese esercitò una notevole influenza, intitolato Dal mito genuino al mito 

tecnicizzato. Proprio in apertura della conferenza da cui questo breve articolo è stato 

tratto,  il mitologo ungherese ricordava le parole del Doctor Faustus di Thomas Mann 

sul libro di Sorel che  

 

trattava infatti della violenza come vittoriosa antitesi della verità e faceva capire 

                                                 
14 T. MANN, Doctor Faustus, Mondadori, Milano 2009, p. 419. 
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che la sorte della verità era molto affine a quella dell’individuo, anzi identica: 

cioè la svalutazione. Apriva così uno stacco ironico fra verità e forza, verità e 

vita, verità e comunità15.  

 

In margine a queste frasi, il commento lapidario di Kerényi: «la verità da una parte, i 

miti dall’altra, al servizio della forza, della vita, della comunità»16.  

L’impiego dei miti al servizio di un progetto politico è definito da Kerényi 

«tecnicizzazione» del mito, fenomeno che si oppone al darsi del «mito genuino». 

Visto che la distinzione teorizzata dal mitologo ungherese si trova impiegata in 

diversi luoghi dell’opera jesiana, essa merita di essere meglio messa a fuoco, anche 

perché il modello jesiano della macchina mitologica sembra prendere alcune  

distanze da quella dicotomia, in un certo senso radicalizzandone le istanze.  

Di fronte alla violenza totalitaria e al suo vasto impiego di strumenti propaganda che 

veicolavano un armamentario plasmato raccattando materiali dagli archivi della 

storia, il mitologo si poneva la questione etica e civile, prima ancora che scientifica, 

di individuare i caratteri del mito genuino per fornire degli strumenti critici che 

permettessero di neutralizzarne le distorsioni ideologiche. Le caratteristiche 

individuate da  Kerényi per identificare il mito genuino sono le seguenti: 

-  spontaneità 

-  apertura, non definitività 

-  universalità che tende ad esprimersi nella parola 
                                                 
15 La citazione del XXXIV capitolo del romanzo di Mann si trova in  K. KERÉNYJ, Dal mito genuino al mito  

tecnicizzato,  in Atti del colloquio internazionale su «Tecnica e casistica», Istituto di studi filosofici, Roma 1964, p. 153. 

(153-168). 

16 Ibidem. Se è certo che Jesi, come Mann e Kerényi, abbia denunciato il lato oscuro delle tecnicizzazioni del 

mito operate dai movimenti reazionari interpreti, in senso nazionalistico, del testo di Sorel, va fatto notare 

però che il nome dell’anarchico francese non compare nell’importante saggio del 1979 totalmente dedicato ai 

materiali mitologici prodotti e sfruttati dalla cultura di destra (Sorel non figura neanche nella forma di 

ispiratore travisato da pessimi allievi). Dato il rigore ideativo di Jesi e la fitta interazione che intesseva tra i suoi 

scritti, questa esclusione non pare sia ascrivibile a marginale dimenticanza, visto che esattamente di mito 

tecnicizzato nella propaganda politica si tratta in quel volume. Probabilmente Jesi, memore anche della lettura 

benjaminiana dell’opera di Sorel, riteneva che gli insegnamenti soreliani contenessero possibilità di sviluppo 

autenticamente emancipatorie e per questo ha ritenuto opportuno escluderlo da un testo dedicato alla cultura 

reazionaria.  
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In sintesi, i miti autentici sorgono in seno a una collettività, non hanno la 

caratteristica di fissarsi in una formulazione chiusa e identica a se stessa ed 

esprimono l’accadere a-intenzionale di una interpretazione del mondo non 

particolaristica, ma in grado di connettere ai caratteri comuni dell’essere umano, chi 

entri in contatto con essa. Anche se non del tutto esplicitata da Kerényi, la traccia in 

negativo per ricavare il profilo del mito tecnicizzato è chiara. Esso: 

-  è intenzionale, voluto, progettato 

-  tende a chiudersi in espressioni identiche e immutabili 

-  è sempre legato all’identità di un gruppo contro altri 

Come detto, è proprio questo schema interpretativo del fenomeno mitologico ad 

essere ripreso da Jesi, fino alla fine degli anni sessanta, in alcuni luoghi importanti 

della sua opera saggistica, per esempio in un articolo del 1965, dedicato al rapporto 

tra mito, collettività e politica, articolo che tra l’altro proprio a Kerényj è dedicato17. 

In esso l’azione del mito genuino è definita come quella di una paradossale diga che 

sorge dall’inconscio e fa sì che la coscienza non anneghi in esso. Secondo Jesi in altri 

termini, il mito genuino è un’immagine che sgorga dall’inconscio, intessuta di logos, 

ossia di linguaggio, o ancora, di espressione articolata che lo traduce in una serie di 

significati condivisibili dagli uomini, i quali vengono destati a se stessi dal partecipare 

ad un’essenza comune. Il mito, in questo senso, è inteso in modo eminentemente 

umanistico, come luogo simbolico in cui si realizza un equilibrio tra conscio e 

inconscio, con una loro reciproca apertura e impollinazione, che a sua volta si 

traduce in equilibrio e armonia della collettività. Contrariamente a questo processo 

formativo, umanizzante, che secondo Jesi è garantito da un contatto con il mito 

genuino, si oppone l’azione del mito tecnicizzato, in cui  

 

il passato rievocato è solo una sopravvivenza deforme, soggettiva, nella quale i 

tecnicizzatori hanno proiettato le loro colpe e i loro “mali” per disporre di un  

precedente mitico di essi, efficace come strumento politico18.  

 

                                                 
17 F. JESI, Mito e linguaggio della collettività, in ID., Letteratura e mito cit., pp. 33-44. 

18 Ivi, p. 37. 
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In questo nesso tra latenze psichiche funeste e strategia politica si intravede una 

implosione dell’umano sopraffatto dalla propria alienazione:  

 

il mito tecnicizzato, sopprimendo il valore collettivo e oggettivo del processo 

conoscitivo e linguistico, riconduce l’uomo allo “stato di sonno” e apre la via al 

predominio dell’inconscio19.  

 

In queste pagine Jesi parla del nazismo come caso emblematico di un rapporto 

strumentale con il proprio passato che viene reinventato ponendolo al servizio di un 

culto della morte.  

Se dunque in debito e continuità con il magistero di  Kerényi si esprimeva Jesi 

ancora a metà degli anni sessanta, il quadro si complica poco tempo dopo e un 

denso passaggio scritto nel 1973 lo indica in maniera chiara: 

 

Questa contrapposizione [tra mito genuino e mito tecnicizzato] faceva sì che il 

Kerényj, contribuendo in modo determinante alla critica delle scelte 

ideologiche di affermare o di negare la sostanza del mito, da un lato negasse 

egli stesso il mito come sostanza, rifiutando le tesi della “destra” nella «scienza 

del mito», d’altro lato affermasse l’esistenza del «mito dell’uomo» (nei due 

significati dell’espressione), in aperta polemica con la demitizzazione 

ideologica, che si dichiarava umanistica, di un Lukács. La dottrina del Kerényi 

ci sembra un adeguato fondamento alle ricerche attuali sulla «scienza del mito», 

a patto che si riesca ad usufruirne senza necessariamente accettare come vera in 

assoluto la contrapposizione kerényiana umanesimo/ideologia, che ha il grande 

merito di spezzare la sicurezza ideologica – di “destra” e di “sinistra” – circa le 

scelte di affermazione o di negazione della sostanza del mito, ma che, se 

appunto la si accetta come vera in assoluto, può anche tradursi nell’ovvio 

sostegno ad una respublica humanistarum, cuore puro della società borghese”20. 

 

Queste righe sono ricche di indicazioni che permettono di cogliere il senso 

                                                 
19 Ibidem. 

20 ID., Mito, Nino Aragno Editore, Torino 2008, p. 153. 
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complessivo che Jesi dava alla sua attività di studioso del mito e di valutare una 

trasformazione del suo atteggiamento rispetto al modello del maestro, con cui aveva 

interrotto ogni rapporto personale, come ricordato, nel 1968. Il lavoro intellettuale, 

così com’è vissuto da Jesi, non è da intendersi in alcun modo come l’esercizio messo 

in atto da uno specialista che agisca in un ambito ben delimitato del sapere e di 

questo possieda gli strumenti adatti ed esclusivi, strumenti che in un certo senso 

rischierebbero di trasformarlo in un recluso nel metodo e nell’accademia. La visione 

della propria attività è per Jesi sempre molto amplia, rimanda ad un posizionamento 

etico e politico nei confronti del sociale. Prospettiva aperta che del resto, come 

emerge dalla pagina citata, condivideva con il maestro ungherese e che tra l’altro 

viene esplicitata in alcuni punti dell’intenso scambio epistolare tra i due. Scrive 

Kerényi in una lettera indirizzata a Jesi nel febbraio del 1967:  

 

“Il mito è il mito dell’uomo” e questo genitivo va inteso come genitivus 

subiectivus e obiectivus. Ho seguito con grande partecipazione il Suo lavoro 

intorno al problema del mito genuino, poiché sebbene Lei abbia scelto come 

esempio “miti tedeschi”, quella fatica tocca – come Ella dice con tanta 

penetrazione nella Sua lettera – il Suo proprio problema. Collegare in questo 

modo il proprio problema con il problema generale non è illegittimo e trova 

fondamento nell’oggetto stesso: proprio perché il mito è sempre mito 

dell’uomo. E ciò è anche nel senso dell’umanesimo, come io lo intendo21.  

 

La posta in gioco qui è decisiva e urgente per i due studiosi e la brusca rottura tra 

loro avviene proprio su questo terreno il quale, nell’ultima lettera dell’epistolario, 

viene evocato da Jesi come un campo di battaglia che forse sarebbe riduttivo leggere 

semplicemente in termini di adesione a due parti politiche avverse22. Su tale campo 

                                                 
21 F. JESI - K. KERÉNYJ, op. cit., p. 111. 

22 Nell’ultima lettera Kerényj, prima del suo definitivo silenzio, definisce di matrice «italo-comunista» le 

posizioni teoriche che emergono nel saggio di Jesi Cesare Pavese. Il mito e la scienza del mito e chiude la 

comunicazione evocando le violenza sovietiche durante la «Primavera di Praga». Jesi risponde rivendicando la 

sua adesione al marxismo, rimproverando al maestro da cui si sta staccando, di averlo criticato non nel merito 

dell’analisi ma attaccandolo personalmente, e conclude riferendosi a probabili radicalizzazioni rivoluzionarie 
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infatti sono in gioco, ancor di più, una concezione del tempo storico, della memoria, 

della tradizione e dell’uomo stesso23. L’urgenza insieme politica, civile e intellettuale 

che muove la ricerca di Jesi è espressa proprio nel rilievo problematico che egli 

muove a Kerényj in riferimento alla legittimazione della «respublica humanistarum» cui 

sarebbe funzionale la teoria del mitologo ungherese e che svelerebbe, anch’essa 

quindi, il rischio di una tecnicizzazione del mito, più o meno consapevole. Sembra si 

possa affermare che a giudizio di Jesi, nella prospettiva del vecchio maestro 

ungherese vi sarebbe il pericolo di fornire un’immagine dell’uomo data, 

presupponendo di possederne l’essenza, e anche in questo si servirebbe il presente. 

Se quindi è da accogliere secondo Jesi l’ammonimento kerényiano nei confronti del 

mito tecnicizzato, estendendolo anche a coloro che, immaginando di saperne 

l’essenza, negano il mito in nome di una astratta immagine dell’uomo come essere in 

cammino verso una ragione piena e dispiegata (la sicurezza ideologica “di sinistra”), 

esso va portato avanti fino a investire lo stesso gesto di Kerényi, che non sarebbe 

consapevole della possibilità che anche la sua distinzione tra «umanesimo e 

ideologia» possa nascondere un nucleo ideologico e quindi una strumentalità, seppur 

sublimata. Lo sguardo critico radicale, che Jesi è venuto maturando in quegli anni e 

che sembra prendere partito per la storia e le sue articolazioni come unico ambito di 

azione e conoscenza dell’uomo compreso nella sua finitezza e situazionalià, lo 

studioso torinese lo rivolge anche nei confronti della prospettiva teorica del maestro. 

Le domande che Jesi pare porre a Kerényj sembrano essere le seguenti: si può 

affermare di trascendere la storicità verso un’origine, una fonte pura, prima, 

ultratemporale? Da che punto vista si può pensare e dire ciò? E si può presumere 

che tale apertura all’ultrastoria sia esente da rischi di tecnicizzazione? “Non solo chi 

fa coincidere la propria impresa spirituale con lo squadrismo dei legionari, ma anche 

l’esponente dell’umanesimo borghese nella sua forma più alta e mai triviale si situa 

                                                                                                                                               
della congiuntura storica in corso, rispetto alle quali i due studiosi si troveranno su fronti opposti e destinando 

ad un augurio le ultime parole che i due scambiarono: «vogliano gli uomini che un giorno la pace abbia eco 

“in noi e fuori di noi”», ivi, p. 118. 

23 Cfr. A. CAVALLETTI, Demone e immagine cit, passim; R. FERRARI, Il maestro e l’allievo. Pedagogia e autobiografia 

in Furio Jesi cit. pp. 172-174; 177-179. 



21 
 

in una posizione quanto meno ambigua” 24. La religio mortis come unica via che il 

saggio pedagogo Kerényi indicava ai suoi discepoli nel tempo del disincanto, 

rischiava d’essere solidale con quel tempo, che lui stesso criticava, rivestendolo 

dell’aura del mito, mito che, anticipando un’espressione che incontreremo 

nell’ultimo capitolo, a sua volta assumeva i tratti di una vacanza di lusso organizzata 

nelle ore del tempo libero. 

L’approccio di Jesi agisce soprattutto in funzione critica rispetto ad ogni 

presunzione di attingimento di una purezza prima, per quanto raffinata e per quanto 

accorta e vigile possa darsi in narrazioni collettive come in teorizzazioni scientifiche. 

Le dimensioni della genuinità e della tecnicizzazione forse sono non sono divisibili 

secondo una linea netta. La contaminazione è un’insidia originaria. Necessariamente, 

gli esseri umani non possono mai essere certi che nelle loro mani vi sia “il” mito 

sorgivo e genuino. Possono invece essere certi di incontrare solo sopravvivenze 

mitologiche, materiali, narrazioni che rimandano ad altri materiali. La possibilità di 

una rendita di posizione e di una tesaurizzazione del prodotto mitologico interviene 

in ogni momento si presuma di astrarlo dalle pratiche e dalle forme di vita degli 

uomini. A questa altezza vedremo affacciarsi quindi, in funzione critica, il richiamo 

alla storia, esercitata anche nella forma della storia della storiografia sul mito.  

Ecco un passo emblematico che riassume con vigore quanto siamo venuti 

scoprendo in merito all’operare jesiano sulla soglia degli anni settanta: unità di 

impegno politico e intellettuale; attenzione al tempo storico e al ruolo che vi 

svolgono le narrazioni mitologiche più che all’essenza nascosta del mito; vigilanza 

sui rischi ideologici interni ai discorsi degli stessi studiosi del mito.  

 

Io non mi propongo affatto di accedere in qualsiasi modo, con i miei scritti, al 

nucleo del mito (collettivo e non): prima di tutto perché credo che ciò non sia 

possibile. Il mito è nascosto dentro la mitologia, dentro la «macchina 

mitologica», la quale lo ripara tanto bene dall’esterno che potrebbe anche darsi 

che non esistesse. Quello che io intendo fare, e che ritengo moralmente 

doveroso, è studiare il funzionamento della macchina mitologica, la quale 

                                                 
24 A. CAVALLETTI, nella prefazione a F. JESI, Cultura di destra cit., p. 14. 
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funziona anche nei discorsi degli ermeneuti. Il mio lavoro è qualcosa di simile 

alla ricognizione circa i particolari di un campo di battaglia: nella battaglia 

siamo coinvolti tutti (e dobbiamo sapere di esserlo), e l’atteggiamento che 

assumiamo o assumeremo nella battaglia trascende di gran lunga la nostra 

abilità di ricognitori circa le buche del terreno su cui si combatte o si 

combatterà.25  

 

Necessità che il lavoro intellettuale, storiografico, assuma la propria determinatezza 

e la propria responsabilità in rapporto alla produzione di feticci identitari, mitologie, 

schermi proiettivi e false universalità attorno a cui si coagulano narrazioni 

mitologiche che sono incubatrici di violenza. Il lavoro dello storiografo è sempre 

eccedente rispetto alla produzione di sapere, perché il sapere esercita effetti di potere 

di cui si deve essere consapevoli e il cui problema deve essere costantemente 

presente.  Ma abbiamo già anticipato troppo. Si tratta ora di vedere il modo in cui 

Jesi affronta la decostruzione dell’oggetto mitico, mettendo in campo il modello 

concettuale della «macchina mitologica». 

 

2.2 L’«eterno presente» del potere 

Apriamo con un lungo passo di Jesi, in cui la felicità della scrittura incontra la 

radicalità del pensiero: 

 

Tutto questo è per me oggi il significato della parola mito. Una macchina che 

serve a molte cose, o almeno il presunto cuore misterioso, il presunto motore 

immobile e invisibile di una macchina che serva a molte cose, nel bene e nel 

male. È memoria, rapporto con il passato, ritratto del passato in cui qualche 

minimo scarto di linea basta a dare un’impressione ineliminabile di falso; 

archeologia, e pensieri che stridono sulla lavagna, e che poi talvolta, inducono a 

farsi maestri per provocare anche in altri lo stesso stridore. Ed è violenza, mito 

del potere; e quindi anche il sospetto mai cancellabile dinanzi alle evocazioni di 

miti incaricate di una precisa funzione: quella innanzitutto di consacrare le 

                                                 
25 Lettera a Giulio Schiavoni, 26 giugno 1972, in Carteggio Jesi/Schiavoni, a cura di G. SCHIAVONI, in 

«Immediati dintorni. Un anno di psicologia analitica», Lubrina, Bergamo 1989, pp. 330-331. 
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forme di un presente che vuol essere coincidenza con un “eterno presente”. 

Nella Montagna incantata Thomas Mann mostra il fanciullo Hans dinanzi al 

nonno che, traendo dall’armadio l’antica tazza battesimale, evoca il suono delle 

generazioni trascorse. Quel suono cupo dell’Ur, che in tedesco echeggia 

l’origine e il passato, si è troppo spesso trasformato in mistificazione d’infanzia 

e innocenza perché sia possibile sfuggire al sospetto che, quando qualcuno 

decide di farlo echeggiare per un preciso interesse, esso non significhi altro che 

potere e morte, la morte di cui si serve il potere26. 

 

Se, abbiamo visto, Jesi matura una tagliente consapevolezza della propria prospettiva 

teorica come momento di un più ampio posizionamento etico e politico, come si 

sviluppa questo mutamento nel suo cantiere di ricerca? Nel percorso di Jesi si è 

venuta affiancando alla domanda sulla natura e sulla storia del mito, anche la 

seguente: e se il nesso tra memoria, violenza, mistificazione e potere fosse un rischio 

che ha da sempre accompagnato i discorsi sul mito? Ma dunque, come va inteso il 

mito? Per rispondere a questi interrogativi è necessario seguire più da vicino la 

decostruzione dell’oggetto mitologico compiuta Jesi, anche perché il gesto teorico 

condotto in questo ambito si intreccia con quelli più esplicitamente di carattere 

storiografico che indagheremo nei prossimi capitoli. L’opera organica  di riferimento 

è il testo già citato e intitolato Mito, a cui si affiancano alcuni importanti saggi più 

brevi o articoli su rivista27. In questo volume Jesi  traccia  

 

una storia della riflessione sul mito, sul significato che tale termine ha avuto, 

dalla Grecia antica, attraverso il Rinascimento, l’illuminismo e il romanticismo, 

sino alle moderne teorie del XX secolo, dipanando un dotto mosaico di 

                                                 
26 F. JESI, Scienza del mito e critica letteraria cit., pp. 23-24. 

27 «Mito, edito nel 1973 come IV volume dell’Enciclopedia Filosofica dell’Istituto Editoriale Internazionale (Isedi) di 

Milano: si tratta di una sistematizzazione in forma sintetica di una vastissima mole di materiali che avrebbero 

dovuto convergere nella mai compiuta opera di Scienza della mitologia, di cui rimangono molte tracce 

nell’archivio privato. Il testo condensa tutti i temi che innervano la riflessione jesiana: ricompaiono infatti 

argomenti presenti altrove (in alcuni casi rivisti), collocati però nella forma stabile che avrebbero mantenuto 

fino alle ultime opere», E. MANERA, Memoria e violenza. La ‘macchina mitologica’ in Furio Jesi cit., p. 116. 
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metamorfosi e interpretazioni28.  

 

Lo studioso giunge a mostrare l’inconoscibilità di una presunta sostanza del mito, 

attraverso l’esposizione critica delle diverse soglie storiche e teoriche che lo hanno 

reinventato come prodotto della loro prestazione, non sempre essendo consapevoli 

della prospettiva del loro gesto.  

L’introduzione al testo è già molto chiara circa il plesso di problemi che muovono la 

ricerca. L’incipit è dedicato alla figura di Socrate, in particolare alla sua condanna a 

morte e al ruolo che il sapere mitico ha avuto in essa. Il racconto riportato da Jesi   

ha come protagonista Teseo di ritorno ad Atene, dal padre Egeo che non lo 

riconosce, scambiandolo per un potente eroe straniero.  

 

Egeo porse al pericoloso ospite una coppa di veleno [come suggeritogli da 

Medea], e Teseo l’avrebbe bevuta se Egeo stesso, d’improvviso, non avesse 

riconosciuto in lui suo figlio, dalla spada con l’impugnatura d’avorio29.  

 

Il rituale della cicuta si riallaccia a questa memoria mitica, che funge da fondamento 

di una pratica penale – allo stesso modo in cui un mito aveva funto da base per il 

rinvio dell’esecuzione della condanna (l’attesa che la barca inviata da Atene a Delo, 

per ricordare il ritorno di Teseo da Creta, fosse rientrata in porto). Annota Jesi:  

 

la vicenda di Socrate è la più appropriata a introdurre il nostro tentativo di 

circoscrivere il mito: nella misura in cui essa indica a codesta nostra esposizione 

un obiettivo che deve essere fondamentale per ragioni tanto scientifiche quanto 

etiche e politiche: esaminare, nell’ambito della storia delle riflessioni sul mito e 

sulla mitologia, e attraverso la comparazione e la critica storica di tali riflessioni, 

                                                 
28 G. SCHIAVONI, Contro l’ipnosi della «macchina mitologica», in F. JESI, Mito cit., p. 194. Il «dotto mosaico» di 

cui scrive Schiavoni altro non è che il frutto di quel comporre per montaggio di dati, citazioni, materiali che 

Jesi mette in opera richiamandosi direttamente all’insegnamento di W. Benjamin e su cui ci  soffermeremo in 

seguito. 

29 F. JESI, Mito, Nino Aragno Editore, Torino, 2008, p. 5. 
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il problema della sostanza del mito30.  

 

Dal ritenere che il mito esista come realtà in sé e indipendente rispetto al sapere 

degli uomini e che però sia attingibile attraverso via intuitive e iniziatiche, derivano 

precise conseguenze, assetti di potere, pratiche normative che includono ed 

escludono, fino al condurre alla morte, giustificata metafisicamente proprio per il 

presunto possesso della conoscenza dell’ «essenza autonoma del mito». E quindi 

«qualsiasi studio sul concetto di mito che non voglia confondersi con l’elaborazione 

dottrinale della mistica del potere»31 deve porsi in via preliminare e in modo che 

quindi lo orienti nella sua globalità, la domanda cruciale sulla esistenza autonoma del 

mito e sulla sua conoscibilità. La risposta di Jesi è anticipata in maniera assertoria in 

conclusione della introduzione: «vietato, in virtù di quella trasformazione 

antropologica che ci separa dagli antichi, resta il luogo ove la mitologia poteva essere 

colta in flagranti»32. 

Prima di mettere a fuoco la strategia e l’apparato concettuale con cui Jesi affronta 

l’insorgenza della questione mitologica nella modernità, il suo risvolto ideologico, la 

sua connessione con le dinamiche del potere per sventare il rischio che la sua stessa 

teoria possa in qualche modo servire alla mistica del potere33 è necessario fare luce 

sulla parte destruens della riflessione dello studioso, utile anche per accostare la 

maniera jesiana di procedere nell’analisi. 

 

2.3 Il mito introvabile 

Il primo passo che Jesi compie per mettere in prospettiva il sapere mitologico, per 

svelarne i rischi – insieme teorici che pratici – è la conduzione di una ricerca sulle 

variazioni del significato proprio della parola “mito” e delle sue relazioni con quella 

                                                 
30 Ivi, p. 6. 

31 Ivi, p. 7. 

32 Ivi, p. 10. 

33 Atteggiamento analogo a quello di Walter Benjamin, il quale nel 1936, in merito alla sua teoria estetica, 

annotava: «I concetti che in quanto segue vengono introdotti per la prima volta nella teoria dell’arte si 

distinguono da quelli correnti per il fatto di essere del tutto inutilizzabili ai fini del fascismo», W. BENJAMIN, 

L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1991, p. 20. 
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che a volte troppo ingenuamente è considerato ab origine il suo opposto, ossia il 

termine “logos”. Compagno di strada in questo nostro breve percorso sarà un altro 

grande studioso di mitologia, Marcel Detienne, che, in un libro di poco successivo 

rispetto all’opera di Jesi cui stiamo facendo riferimento, e assai vicino nelle 

intenzioni e nelle strategie al programma jesiano, annota:  

 

storia decisamente genealogica [quella della parola “mito” nel mondo greco], in 

cui l’analisi semantica è la via più sicura per sventare l’illusione di una 

trasparenza immediata, di una conoscenza intuitiva che metterebbe tutti 

d’accordo di fronte all’evidenza: un mito è un mito34.  

 

La storia di questa parola nel mondo greco, mostra già al suo inizio la presenza di 

alcune linee di tensione, di rapporti di sapere e di forza che la attraversano e che 

rendono praticamente impossibile usarla in maniera ingenua, come se ad essa 

corrispondesse, appunto, una sostanza attingibile in modo semplice e intuitivo.  

 

Non sembra documentabile che mythos e lógos indicassero dei “contrari” prima 

che fosse elaborata la sinonimistica retorico-sofistica, e poi perché anche dopo 

questa elaborazione dottrinale le oscillazioni semantiche di mythos e lógos – tali 

da giungere fino al reciproco scambio – durarono nella lingua greca35. 

 

L’intercambiabilità dei due termini, successivamente schierati su fronti opposti, è 

testimoniata chiaramente nei frammenti degli scritti dei filosofi presocratici. E’ 

interessante notare questa fluidità lessicale e concettuale, poiché è nella filosofia che, 

già per esempio da Aristotele, viene rinvenuto l’ambito noetico in cui si è forgiata 

l’idea di una ragione che dà conto di se stessa in modo autonomo, liberando le 

proprie potenzialità esattamente smarcandosi dalle narrazioni del principio elaborate 

nelle modalità del sapere iniziatico e mitologico. Nel primo frammento dell’edizione 

Diesl-Kranz, Senofane ricorda che gli uomini saggi devono lodare gli dei «con 

                                                 
34 M. DETIENNE, L’invenzione della mitologia, Bollati Boringhieri, Torino 2000, p. 62. 

35 F. JESI, Mito cit., p. 24. 
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parole (mythoi) di buon augurio e con espressioni (logoi) pure»36, o Parmenide che 

definisce il suo discorso «mythos in cammino» e «logos di certezza sulla verità»37.  

Jesi del resto osserva che nulla si comprenderebbe delle parole dei filosofi milesi 

senza tener conto che il loro logos è mythos:  

 

cosa significhi quel «riposare in se stesso» del simbolo-parola e del simbolo-

mito, è determinante per apprezzare la qualità mitologica dell’àpeiron di 

Anassimandro, serbatoio inesauribile di realtà, così come del «tutto è pieno di 

dèi» di Talete38. 

 

Seguendo il filo di questo ragionamento, si rinvengono numerosi esempi, anche in 

ambito extra-filosofico, che confermano l’ipotesi secondo cui i due termini, ancora 

nel VI secolo a.C., potevano essere usati in modo intercambiabile, espressioni di un 

«dire adeguato», opportuno. La fluidità e varietà semantica di “mythos” e “logos”, 

testimoniate da molti documenti, secondo Detienne evidenziano  

 

il carattere illusorio di un pensiero mitologico delle origini, e mostrano quanto la 

visione di un tessuto mitico omogeneo sia estranea alla realtà greca del mondo 

arcaico39.  

 

La distinzione tra i due termini e il loro riferirsi a modi di conoscenza, di espressione 

e ambiti differenti, al limite appunto della reciproca esclusione, è frutto di 

attraversamenti di soglie teoriche specifiche, che hanno cominciato ad operare già a 

partire dal mondo greco classico. La nascita di nuovi discipline ha determinato la 

riorganizzazione dei campi del sapere, l’erezione di barriere, la ridefinizione 

dialettica di ciò che è conoscenza e non conoscenza. Insomma, nuove 

perimetrazioni che hanno deciso inclusioni ed esclusioni. In conseguenza di ciò, nel 

terreno comune che teneva insieme i due termini, ecco formarsi una faglia, che ha 

                                                 
36 M. DETIENNE, op. cit., p. 64. 

37 Ibidem. 

38 F. JESI, Mito cit., p. 35. 

39 M. DETIENNE, op. cit., p. 64. 
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visto da una parte il mito inteso come «parola efficace», fantasiosa, ai limiti illusoria, 

certamente «non implicante argomentazioni», dall’altra il logos considerato come dire 

fondato, certo, che dà ragione di se stesso. Secondo le ipotesi contenute nei testi di 

Detienne e Jesi, questa partizione è legata allo sviluppo della filosofia (ancora in 

Platone permangono delle oscillazioni anche se nella sua opera si gioca una partita 

decisiva), cui si integra la nascita della storiografia, aspetto su cui insiste 

particolarmente lo studioso francese. Le due discipline, a ben vedere, 

presuppongono lo sviluppo e il consolidamento della pratica della scrittura alfabetica 

la quale in un certo senso, rappresenta una radicale trasformazione antropologica, in 

grado di marcare, anche se in modo graduale, uno stacco irreversibile rispetto alle 

produzioni intellettuali, culturali e al mondo esperienziale dell’umanità immersa nel 

paradigma dell’oralità. È la scrittura alfabetica a rendere possibile lo stesso pensiero 

di una verità oggettiva e universale, da ogni uomo verificabile (appunto da ogni 

uomo razionale, ossia da ogni uomo che abbia interiorizzato l’habitus alfabetico), 

producendo testi che permangono identici a se stessi, che possono essere riletti a 

distanza, messi a confronto con altri, producendo l’idea che esistano entità fisse e 

immutabili, criteri eterni di giudizio e conoscenza40. Distanza critica, raccolta di dati, 

formulazione di tesi e loro confronto: ecco cosa è reso possibile esclusivamente 

dalla scrittura. Si formano l’idea stessa di intelligibilità e di conoscenza pubblica e 

solo a partire da ciò il mito viene definito come l’altro dalla ragione scientifica, il 

luogo negativo e mobile in cui, lungo la storia dell’Occidente, sono stati proiettati 

fantasmi e ombre di una razionalità dalle maglie troppo strette o di una società 

insoddisfatta del proprio presente. A partire dalla storia del logos ha origine in un 

certo senso anche la storia della mitologizzazione del mito e della sua stessa 

sostanzializzazione.  

A titolo esemplificativo e strategico, merita che in questo percorso di creazione del 

mito a partire da ciò che vi si oppone, sia posta attenzione al gesto dirimente di 

Tucidide, momento cruciale della storiografia greca, sul finire del quinto secolo. 

                                                 
40 Su questo punto, a nostro avviso cruciale, Jesi non si sofferma in maniera sistematica. Per un 

inquadramento, dal punto di vista teoretico, del rapporto tra alfabeto e logos, si rimanda alle ricerche di Carlo 

Sini. Per una prima approssimazione si veda C. SINI, Filosofia e scrittura, Editori Laterza, Roma- Bari, 1994.  
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Seguendo l’argomentazione di Detienne, possiamo scomporre l’operazione di 

Tucidide in tre azioni, tra loro articolate: 

- definizione del sapere scientifico:  

 

per la razionalità di uno storico che vuole essere insieme un teorico, la verità 

risiede in un discorso intessuto di “ragioni” così ben disposte da farne un 

mezzo per agire oggi e in futuro, nello spazio intelligibile della città41.  

 

E per questo, «pretende che ogni pensiero appena sospetto di collusione con il 

mito (mythōdes) sia subito escluso e messo al bando»42; 

- definizione e critica della tradizione mitica: il mito procede sulla base di 

narrazioni cangianti e plurali, è una trasmissione che nello stesso tempo trasforma, 

visto che la memoria umana è fallibile, selettiva e creativa. Inaccettabile e non 

accertabile è «la memoria patetica», legata all’udito. Per questo essa deve essere 

supportata da documenti solidi e certi che la convalidino. Le narrazioni mitiche 

non hanno di per sé alcun valore: Detienne definisce questo un autentico «colpo di 

mano» di Tucidide anche contro i contemporanei43; 

- definizione dei fruitori della storiografia: la critica alla tradizione  

 

intima ad ognuno di controllare accuratamente ogni informazione, ogni 

avvenimento, ogni minima diceria prima di amplificarla o, piuttosto, di 

registrarla nella nuova storia. Egli non si rivolge ad un pubblico di ascoltatori 

occasionali, ma a un lettore posto al di fuori del tempo e delle sue sorprese, un 

lettore allo specchio del libro compiuto, definitivo, immutabile44. 

 

Detienne esprime in maniera molto efficace la soglia antropologica che è in gioco 

con l’istituzione di un sapere storiografico: 

 

                                                 
41 M. DETIENNE, op. cit., p. 71. 

42 Ivi, p. 70. 

43 Cfr. ivi, p. 74. 

44 Ivi, p. 77. 
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Lo storico delle ragioni non ha più nulla in comune con i narratori di storie, 

logografi, poeti e simili. Per delimitare il campo del nuovo sapere storico, 

Tucidide deve recingere il territorio del “mito”, per tutta la lunghezza della 

frontiera che, suo malgrado, lo unisce al paese della memoria. […] La parola 

degli altri diviene un impero, popolato di favole nomadi, attraversato da grandi 

racconti barbari, percorso dalle giumente in libertà della memoria, fecondate 

dal vento, il vento delle parole che sono parole di vento45.  

 

Un altro aspetto di questa transizione può servire a illustrare lo statuto dell’oggetto 

mitologico e chiarire le interrogazioni di Jesi posizionando in un contesto teorico 

più allargato le sue domande circa l’eventuale sostanza del mito o il suo esistere 

come prodotto fantasmatico di altri ordini di sapere e conoscenza. Infatti, ponendo 

mente alla specificità del ricordo e della sua trasmissione nel contesto di una società 

in cui predomina la parola orale, si può focalizzare un’ulteriore argomentazione che 

rende improbabile l’ipostatizzazione di una sostanza mitica. Caratteristica essenziale 

del mito, nella sua dimensione aurorale, è appunto l’oralità come medium della sua 

manifestazione ed espressione. La memorabilità di ciò che è tramandato oralmente è 

sempre costituita nel presente vivo della memorazione in atto, in uno con la sua 

interpretazione da parte di poeti, aedi, rapsodi e con la ricezione da parte di coloro 

che presenziano alla performance. Queste interpretazioni hanno la caratteristica di 

essere variazioni continue: insieme in modo costitutivo quindi ripetizione e 

differenza, legate alla forza della tradizione e insieme alla contingenza irripetibile 

della sua evocazione. Le narrazioni mitiche, nell’epoca della loro vita puramente 

orale, crescono su se stesse, le une dalle altre e proliferano in una pluralità 

continuamente viva.  

L’accesso al patrimonio di queste storie però, per chi vive a partire dalla diffusione 

della pratica alfabetica e dal tramonto delle precedenti modalità esecutive del mito, è 

necessariamente veicolato dalla scrittura e di questo si tratta di essere consapevoli, 

ricordando che i segni alfabetici hanno fissato ciò che fisso non era. Questa 

mediazione proietta sull’intero mondo del mito orale la sua ombra che lo determina 

                                                 
45 Ivi, p. 81. 
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in modo imprescindibile:  

 

Per essere stata, un giorno, fissata dalla scrittura e così sottratta al divenire della 

variazione, l’epopea cosiddetta omerica, trasformata per un’élite in monumento 

letterario, impedisce con la sua massa solitaria una più ampia esplorazione del 

paese della memoria parlata46.  

 

Jesi stesso ribadisce, seppure in un discorso diverso rispetto a quello dello studioso 

francese, che  

 

la genealogia enunciata da Esiodo nella Teogonia è indubbiamente una 

genealogia – altre si precisarono o si sarebbero potute precisare nell’ambito 

della mitologia greca47.  

 

Insomma, come consigliava Marcel Mauss ai futuri antropologi, in riferimento al 

tentativo di determinare una sostanza prima delle narrazioni prodotte dalle comunità 

che si accingevano a studiare: «Inutile cercare il testo originale: esso non esiste»48.  

Si può ora procedere verso un passaggio chiave dell’operazione critica di Jesi rispetto 

alla conoscibilità dell’oggetto mitico, che risulterà maggiormente giustificato. Stante 

l’elusività pressoché totale del “mito”, di esso risulta impossibile formulare una 

scienza. Dunque che cosa resta nelle mani dell’uomo moderno, in rapporto a quello 

che si è soliti chiamare “mito”, vissuto in un sapere immediato? La risposta di Jesi e 

quella di Detienne sembrano convergere. Detienne in maniera perentoria afferma 

che «il “mito” è una specie introvabile, in Grecia come altrove» e che la scienza dei 

miti si trova nella impossibilità di definire il proprio oggetto. Analogamente Jesi 

annota che ad opera dei mutamenti incorsi nella storia dell’umanità occidentale  

 

l’oggetto in sé delle presunte “scienza” e “storia” del “mito”, dunque il mito, 

sfugge a qualsiasi conoscenza scientifica poiché è una sorta di oggetto 

                                                 
46 Ivi, p. 36. 

47 F. JESI, Mito cit., p. 28. 

48 Citato in M. DETIENNE, op. cit., p.53. 
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fantasma che, non appena accenna a concretarsi in una data ipostasi, rinvia 

implicitamente la conoscibilità della sua essenza ad un’ipostasi precedente e 

inaccessibile oggi, perduta49. 

 

Stante quella frattura antropologica, quella trasformazione, o meglio, si dovrebbe 

dire , quella serie di trasformazioni che hanno attraversato l’uomo nella suo storia (la 

scrittura, lo sviluppo di discipline, saperi e pratiche), sembra a Jesi una conseguenza 

evidente escludere che il mito, «inteso come insieme di racconti di vicende che 

hanno a che fare con eroi, dei, esseri divini e discese nell’ al di là», che pervadono 

l’esistenza individuale e collettiva della grecità, sia «dato immediatamente nella 

rappresentazione»50.  

 

2.4 I mille usi del mito e la storia della storiografia 

Una volta mostrata l’estrema problematicità che abita e scava in negativo la stessa 

presunzione di esistenza di una sostanza “mito”, è destinato a svanire totalmente 

dall’orizzonte ogni riferimento ad esso come un semplice errore di prospettiva che si 

sia sciolto al sole dell’analisi?  

In realtà la risposta di Jesi è molto più articolata ed è a partire dalla sua impostazione 

che risulta leggibile l’evoluzione delle sue ricerche. Innanzitutto riportiamo una 

pagina autobiografica, presente in uno degli ultimi testi pubblicati in vita – pagina 

assai nota tra i lettori di Jesi, per la sua bellezza oltre che per la ricchezza dei rimandi: 

 

Il vero luogo di nascita del mio approccio al mito e alla mitologia è una stanza, 

per la precisione la grande anticamera della vecchia casa […]. Sulla terza parete, 

dirimpetto ai vetri delle librerie, c’è un quadro trompe-l’oeil: biglietti semiaperti, 

schizzi, piccoli oggetti, che sembrano appoggiati a un’assicella con tutte le 

venature del legno. Sotto il quadro, un tavolino con un cassetto. E forse, una 

volta, il contenuto del cassetto sarà stato quello del  trompe-l’oeil; ma adesso ci 

sono dentro ferri diversi, pinze, tenaglie, succhielli e un ferro speciale, o meglio 

le due parti staccate di un ferro, di un arnese, di una macchina lucida dai mille 

                                                 
49 F. JESI, Mito cit, p. 54. 

50 Ivi, p. 53. 
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usi che, a seconda della necessità, dovrebbe poter servire da pinza, cacciavite, 

levachiodi, martello, piccola scure. Le due parti sono, appunto, staccate: per 

unirle, come i pezzi di un paio di forbici, ci vorrebbe una vite centrale che s’è 

perduta […]. Nella quarta parete, dirimpetto alla storia, c’è la porta: la porta 

d’entrata col campanello, sulle scale, sul fuori. - In questo ambiente, che lascia 

fuori dalla porta un presente, il quale però ad ogni momento può suonare il 

campanello ed entrare; in questo ambiente in cui la storia è appesa al muro e i 

libri stanno dietro a pareti di vetri chiusi a chiave; in questo ambito, da 

bambino, ho cominciato a  conoscere il mito. Il mito mi si è presentato, dopo 

molti anni, come quell’arnese dai mille usi, che però, siccome s’era persa la vite, 

era ridotto in due parti: due parti ancora usufruibili, certo, per chi volesse fare 

del bricolage, ma soprattutto usufruibili al bambino come arma da gioco51. 

 

Il mito, sembra dire Jesi, gli si è dato da conoscere nelle forme di qualcosa che esiste 

come resto, come luogo di rimando, che può incontrare il tempo presente in 

maniera eccentrica rispetto al tempo storico inteso come continuità lineare di eventi 

che si succedono e si sedimentano in un patrimonio. La sua sostanza non è data, 

bensì sono presenti esclusivamente dei torsi, dei pezzi, una forma di «sopravvivenza 

alterata (nell’oggetto della parola “mitologia”) restando consapevoli che questa 

sopravvivenza è appunto alterata, remota dalla genuinità dell’essenza presunta»52. A 

questi torsi, a questi pezzi, Jesi dà il nome di «materiali mitologici». Attraverso essi, 

nel divenire della storia delle società, il mito, sorta di concetto-limite, ha esercitato la 

sua attrazione, rimanendo totalmente inconoscibile, poiché ciò che una ricerca 

scientifica riesce a cogliere e a descrivere, è appunto l’insieme delle mutevoli 

interpretazioni, dei diversi significati, delle varie ricezioni creative, che di quei 

materiali sono stati offerti: «nell’ambito della storia», scrive Jesi, si incontra «dietro 

ogni mitologia un’altra mitologia più antica, mai un mito in senso stretto»53. Non 

evapora il mito, ma esercita la sua attrazione come spazio immaginale, che si ritrae e 

si sottrae ad ogni presa e tramite questa sottrazione diviene luogo di proiezione e 

                                                 
51 ID., Scienza del mito e critica letteraria cit., pp. 18-19. 

52 ID., Mito cit., p. 55. 

53 ID., Mitologie intorno all’illuminismo, Edizioni di Comunità, Milano 1972, p. 8. 
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produzione di sensi. Scrive Jesi in modo decisivo:  

 

l’unica rigorosa scienza del mito che sia alla portata dell’uomo moderno è in 

realtà una scienza della presunta «scienza del mito»: una scienza che studi i 

diversi approcci e i diversi modelli gnoseologici posti in atto nei confronti di 

ciò che è stato chiamato «mito». E in altri termini: nell’ambito della «storia del 

mito», l’unica scienza oggi possibile è la storia della storiografia54. 

 

La storiografia del mito viene da Jesi passata a contropelo, per mostrarne le strategie 

concettuali, specialmente nella modernità. Infatti, pur essendo un problema che è 

ritornato nel corso dei secoli, presente fin dall’età antica55, la questione relativa alla 

natura e all’autonomia del mito viene posta in modo nuovo proprio con la nascita 

della “scienza del mito”, nel Settecento, a partire quindi da una crisi dei saperi e da 

un loro rinnovamento nell’ambito della modernità segnata dall’idea che 

quell’oggetto, il mito appunto, fosse «ormai non più accessibile». Il dibattito che si fa 

strada a partire dall’Illuminismo e che sarà ripreso anche nelle età successive fino alla 

contemporaneità, è sintetizzato da Jesi in due posizioni teoriche, in due 

atteggiamenti di fondo: l’accettare e lo spiegare.  

 

Accettare o spiegare, o meglio: studiare il materiale mitologico con la 

consapevolezza che lo studio deve in ultima istanza promuovere l’accettazione 

della mitologia, il «bere alla sorgente» (secondo le parole di Kerényi), oppure 

con la consapevolezza che lo studio deve trovare compimento nella 

spiegazione delle ragioni per cui il materiale mitologico si è plasmato in 

determinate forme56.  

 

Nel primo gruppo sono annoverati studiosi assai diversi, tra cui, oltre al maestro 

                                                 
54 ID., Mito cit., p. 54. 

55 Scrive Jesi che con l’ellenismo riprese vigore la narrazione dei grandi poemi mitologici, precisando che ciò 

avvenne in un clima culturale che si dibatteva «nella precaria tonalità della contrapposizione dialettica fra 

erudizione e rimpianto di verità perdute», ivi, p. 30. 

56 Ivi, p. 79. 
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ungherese, Dumézil, Lévi-Strauss, Jung, tutti orientati nel riconoscere autonomia al 

linguaggio mitologico; nel secondo invece l’atteggiamento storicistico e 

riduzionistico di filologi quali Wilamowitz o Nilsson, che, a giudizio di Jesi, tendono 

a neutralizzare l’oggetto di studi con gli strumenti del loro accademismo. In ogni 

caso però, va tenuto fermo il punto dialettico jesiano: l’ermeneuta moderno si 

relaziona al mito a partire dalla propria ineliminabile prospettiva, che se da un lato 

vieta la possibilità di un attingimento del presunto oggetto mitico, dall’altro 

impedisce di ridurne la storia a sequela di dati quantificabili e razionalizzabili. Jesi ha 

tentato di muoversi oltre quell’alternativa, cercando di dare conto dell’esigenza 

espressa dalla fame  di miti, «come componente irrazionale e irrazionalizzabile della 

realtà storica»57, e includendo nel suo sguardo anche l’atteggiamento dei filologi 

intenti ad un mero spiegare che dialetticamente si rovescia esso stesso in una pratica 

mitologizzante58.  

 

Se la mia diffidenza verso le definizioni scientifiche di quel quid extrascientifico 

che, a mio parere, può stare sotto la parola mito deriva dalla necessità di non 

ipostatizzare, la mia tendenza a porre in rapporto dialettico lo “spiegare” e 

“l’accettare” i materiali mitologici senza né spiegarli né accettarli deriva dalla 

convinzione della mia impossibilità di identificarmi con chi ebbe e ha 

esperienze mitiche, o crede di averne59.  

 

                                                 
57 R. FERRARI, Saggio e romanzo in Furio Jesi cit., p. 100. 

58 Per una riflessione generale sul rapporto tra mito e illuminismo in un orizzonte di pensiero non lontano da 

quello jesiano, si veda ad esempio quanto scritto da Adorno e Horkheimer: «l’illuminismo, ad ogni passo, si 

impiglia più profondamente nella mitologia. Riceve ogni materia dai miti per distruggerli, e, come giudice, 

incorre a sua volta nell’incantesimo mitico. (…) Il principio di immanenza, la spiegazione di ogni accadere 

come ripetizione, che l’illuminismo sostiene contro la fantasia mitica, è quello stesso del mito», T. W. 

ADORNO, M. HORKHEIMER, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino 1997, pp. 19-20. 

59 F. JESI, Scienza del mito e critica letteraria cit., p. 53. Scrive Manera che «il modo di uscire da una dialettica di 

esclusione reciproca tra le due sfere [accettare vs spiegare] è la consapevolezza dell’irraggiungibilità del 

passato e una nozione di interpretazione che metta in luce il ruolo della ricezione dell’interprete situato nello 

spazio e nel tempo: perso per sempre l’accesso al già-stato, si deve riconoscere la sollecitazione che il presente 

muove verso il passato, ricostruendolo necessariamente e giungendo a una mediazione intellettuale con esso», 

E. MANERA, Memoria e violenza. La «macchina mitologica» in Furio Jesi cit., p. 129. 
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Non il mito quindi è accessibile ai moderni, specifica sempre Jesi, ammesso che esso 

stesso esista, ma un insieme di pratiche che costituiscono una sorta di sopravvivenza 

del mito, paradossale vita postuma senza che l’origine sia ammissibile:  

 

l’azione e il risultato del modellare questi materiali da parte dei mitologi, siano 

essi narratori, pittori, scultori, ecc., è l’oggetto “immediatamente dato alla 

coscienza” cui rinvia la parola mitologia60.  

 

Ecco quindi il problema cruciale per Jesi in quanto storico del mito e critico 

dell’ideologia: analizzare gli usi che sono stati fatti dei materiali mitologici scegliendo, 

come campo privilegiato d’indagine, la Germania tra Ottocento e prima metà del 

Novecento. In questo contesto emerge la creazione di narrazioni mitologiche, che 

presuppongono un accesso diretto a intuizioni extra-temporali, indirizzate alla 

legittimazione di un programma politico e della violenza necessaria alla sua 

affermazione. Prima di prendere in esame l’analisi che Jesi offre dello sfruttamento 

ideologico dei miti nel contesto delle società di massa, è necessario affrontare il 

modello gnoseologico che egli va elaborando a partire dagli anni settanta e a cui dà il 

nome di «macchina mitologica»: strumento esposto in quanto tale, in modo da 

impedirne il fraintendimento in senso sostanzialistico e quindi ideologico. 

 

2.5 La «macchina mitologica» 

S. Mele sintetizza in questo modo i due approcci fonda mentali praticati nella ricerca 

sul mito, con effetti anche in ambiti sociali che esulano dalle accademie e dalle 

biblioteche: il primo  

 

è un progresso, tormentato ma lineare, dal caos al cosmo, dall’indistinto 

all’individuato, dall’assenza del tempo alla cronologia; in questa concezione il 

mito è la fase primitiva, regno dell’errore, fantasiosa allusione alla ragione e 

tutt’al più preludio al sapere discorsivo. All’opposto, il secondo percorso, 

orfico, ugualmente frequentato, ha il mito come punto di arrivo, dimensione 

                                                 
60 F. JESI, Mito cit., pp. 53-54. 
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ultrastorica, autentica, di pienezza ontologica, e come punto di partenza il 

dramma della dispersione quotidiana e della corruzione storica. […] In 

entrambi i casi al mito è sempre stata attribuita una connotazione piena, che lo 

presuppone come nucleo, non importa se difettivo o eccessivo, sempre 

opportunamente sezionabile, penetrabile, indagabile; oggetto di un rifiuto o di 

un desiderio, ma positivamente attraversabile61.  

 

Entrambi questi approcci non prendono in considerazione il problema preliminare – 

ribadiamolo, sia teorico che pratico-politico – ossia quello inerente alla possibilità 

stessa di postulare una sostanza del mito. Saltano a piè pari la questione rispondendo 

alla domanda in modo affermativo o negativo contribuendo a loro volta a produrre 

mitologia e rilanciando più in là il gioco dei materiali mitologici. In un certo senso, 

«il mito del mito» è esso stesso prodotto dall’interazione di quei materiali, attraverso 

il gioco delle interpretazioni nel corso della storia. Scrive lucidamente Jesi:  

 

mentre racconta, il mitologo crea una sostanza, il racconto, presupponendo 

l’esistenza di un’altra sostanza, il mito, e avendo l’impressione di plasmarla. Ma 

il mito non ha sostanza al di fuori della mitologia, e dall’istante in cui acquista 

sostanza è mitologia, non mito62.  

 

È all’altezza di questi problemi dunque che Jesi mette a punto un nuovo modello 

conoscitivo che permetta di affrontare la questione della produzione di narrazioni 

analizzandone il concreto funzionamento. Il nome che lo studioso torinese dà a 

questo modello è quello di «macchina mitologica», termine che compare per la 

prima volta nel 1972, nel saggio intitolato Lettura del Bateau ivre di Rimbaud63, e che 

sarà poi oggetto di continue riprese, precisazioni e di verifiche. Con «macchina 

mitologica» Jesi intende un aggregato di materiali mitologici «che produce epifanie di 

                                                 
61 S. MELE, La scienza di una fame. Mito mito-logia e macchina mitologica in Furio Jesi, in «Nuova corrente», XXX, 

Milano, 1983, pp. 233-234. 

62 F. JESI, Materiali mitologici. Mito e antropologia nella cultura mitteleuropea, Einaudi, Torino 2001, p. 107. 

63 ID., Lettura del Bateau Ivre di Rimbaud, «Comunità», n. 168, 1972; ripubblicata in volume autonomo nel 

1996 a Macerata da Quodlibet. 
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miti e che nel suo interno, di là dalle sue pareti non penetrabili» lascia trapelare la 

possibilità di contenere appunto il mito, potendo però anche essere completamente 

vuoto. La macchina mitologica è un sistema che produce senso e fascinazione, e lo 

sguardo dello storico deve aver di mira la messa in luce delle dinamiche da essa 

articolate, analizzando i nessi tra i diversi mitologemi che essa aggrega, gli effetti di 

significato che produce, il fuori testo (ossia il contesto) che ne promuove l’azione e 

ne raccoglie le propagazioni.  

 

Quanto più lo sguardo si fissa su quel contenuto (per affermarne o per negarne 

l’esistenza), esso si distoglie dalla modalità di funzionamento dei meccanismi 

della macchina. Ma proprio quelle modalità, più ancora dell’essere o del non 

essere del nucleo enigmatico della macchina, sono il punto focale obbligato di 

un’indagine che voglia tentare di approfondire in sé e per sé la conoscenza del 

fenomeno “mitologia”, sia – e insieme – di rispondere alla necessità politica di 

cautelarsi dinanzi alle tecnicizzazioni, alle manipolazioni, alle rischiose apologie, 

del mito64.  

 

In altri termini, Jesi intende prendere posizione nella battaglia che chiama in campo, 

come terreno di scontro, le produzioni immaginifiche di cui gli uomini sembrano 

avere fame, denunciando contemporaneamente il rischio ideologico implicito sia 

nella posizione di coloro che affermano che l’umanità – ma sarebbe meglio dire una 

parte di essa, essenzialmente privilegiata e gerarchicamente superiore – possa 

accedere al fondo mitico della propria essenza e in tal modo ricongiungersi con la 

sorgente eterna dell’essere in cui trovano radice vitale la forza e lo spirito di una 

comunità, sia nella posizione degli intellettuali che denunciano la dimensione 

mitopoietica come intrinsecamente antiumanistica, rivendicando all’homo sapiens la 

specifica prerogativa della razionalità, e cadendo nel rischio di formulare una 

“mitologia” della ratio e di un programma volto alla sua affermazione come tutela 

dalle forze sovversive e critiche dell’utopia. Jesi afferma che, come in ogni modello 

scientifico, anche la concezione da lui proposta presenta delle connotazioni che ne 

                                                 
64 ID., Mito cit., p.154. 
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svelano le matrici culturali e il posizionamento etico, essendo da escludere la 

possibilità di una produzione intellettuale imparziale. E la scelta teorica fatta da Jesi 

procede proprio nella direzione della «presenza di spirito» di cui parlava Walter 

Benjamin, atteggiamento di fondo che va inteso come forza critica che cerca di 

mettere fuori uso l’ipnosi che il mito, come volto in luce della Gewalt, produce. 

 

La “persévérance” del mito è già motivata più che a sufficienza dal suo rapporto 

con la Gewalt (che possiamo tradurre allineando l’una dopo l’altra le parole 

“violenza”, “autorità”, “potere”, come se le pronunciassimo d’un fiato). Cioè: 

la “persévérance” del mito è già dimostrata più che a sufficienza dall’uso del mito 

da parte di chi detiene ed esercita la Gewalt: per spiegare la “persévérance” del 

mito è più che sufficiente la “persévérance” della Gewalt65 .  

 

Il modello della macchina mitologica quindi rappresenta una presa di distanza 

dall’insegnamento di Kérenyi, che radicalizza il gesto del maestro, su cui avevamo 

aperto in capitolo, poiché, se ogni mito è un prodotto della “macchina”  

 

e non una sostanza reale, allora non esiste mito o mitologema che non sia  

tecnicizzato (in questo senso, si potrebbe leggere la «macchina antropologica» 

esattamente nel senso di quei dispositivi sottesi alla costituzione stessa del 

soggetto che Foucault chiama tecnologie del sé)66.  

 

La macchina mitologica infatti mostra assieme agli effetti di senso – la supposta 

credenza di una entità pura e originaria da attingere – anche l’attività interpretativa e 

manipolatoria che produce quegli effetti: «la macchina mitologica pone nelle nostre 

mani, nello stesso tempo, un modello gnoseologico e uno specchio del nostro 

inganno»67. In questo modo Jesi ha cercato di scongiurare un rischio costante in cui 
                                                 
65 ID., Scienza del mito e critica letteraria cit., p. 32.  Su questo passaggio, nel contesto del rapporto di con 

Kérenyi e Benjamin, si veda A. CAVALLETTI, Note sul ‘modello macchina mitologica’, in «Cultura tedesca», n.11, 

Roma, 1999, pp. 21-42. 

66 N. BUCCI, Dispositivi mitogenetici e macchina antropologica, in «Nuova corrente», n. 143, Milano, 2009, p. 131. 

67 F. JESI, Materiali mitologici cit., p. 18. Scrive Manera al riguardo: «Se l’inganno individuato da Kerényi 

consisteva nel credere genuino qualcosa di strumentale, la macchina, con la sua presupposizione di celare la 
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incorre ogni studioso e storico della mitologia: “di divenire egli stesso mitografo 

anziché mitologo”68. Le stesse loro teorie quindi sono macchine che producono 

cibo appetitoso e digeribile per soddisfare innanzitutto la fame di mito e prestandosi 

poi a tutti gli usi: funzionano come ricette utili «per rendere i materiali mitologici 

gradevolmente morti, irrorati del colore della vita, squisitamente commestibili»69, 

una volta che, come si fa per i gamberi, da loro sia stato eliminato l’amaro e gli scarti 

(in questo caso le tracce storiche) in una sorta di gastronomia mitologica alla cui 

tavola Jesi si sente invitato, preferendo però lasciare il posto vuoto.  

 

2.6 «Macchina antropologica» e impossibilità della festa 

Una volta messa in luce la concezione jesiana della macchina mitologica possiamo 

vederne un’altra faccia, forse più nascosta, ma in un certo senso fondamentale, se si 

ricorda l’affermazione di Kerényi riportata a inizio di questo capitolo, secondo la 

quale «il mito è mito dell’uomo», sia in senso soggettivo che oggettivo. Intendiamo 

riferirci al concetto di «macchina antropologica», che Jesi connette a quello di 

«macchina mitologica» nel saggio Conoscibilità della festa pubblicato nel 197670. 

L’importanza di questo snodo, ai fini della nostra ricerca, è evidente se si pensa al 

funzionamento dei meccanismi sperimentati dalla politica novecentesca. Ci riferiamo 

alle costruzioni immaginarie e idealizzate dell’uomo (tassonomie e gerarchie) 

prodotte dai regimi totalitari, tentativi di sostituire all’umanità plurale esistente sulla 

Terra, l’incarnazione autentica dell’Uomo71. Ovunque agiscano queste 

                                                                                                                                               
verità al suo interno, riflette come uno specchio l’errore in cui cadiamo quando ci sentiamo attirati dal mito 

come promessa di originario: l’errore che inizia con il credere che si possa cogliere l’origine». E. MANERA, 

Memoria e violenza. La «macchina mitologica» in Furio Jesi cit., pp. 182-183. 

68  ID., Materiali mitologici cit., p. 174. 

69  Ivi, p. 177. 

70 ID., Conoscibilità della festa, in ID., La festa. Antologia-Saggio, Rosenberg & Sellier, Milano, 1976, pp. 4-29. Lo 

sviluppo antinomico e dialettico dei concetti di ethnos e polis, per certi aspetti duplica quello della coppia mythos 

e di logos. Su questo punto si veda anche M. DETIENNE, L’invenzione della mitologia cit., capitolo I. 

71 Il riferimento è alle riflessioni arendtiane sulla pluralità come condizione di esistenza dell’umanità: 

«l’azione, la sola attività che metta in rapporto diretto gli uomini senza la mediazione di cose materiali, 

corrisponde alla condizione umana della pluralità, al fatto che gli uomini, e non l’uomo, vivono sulla terra e 

abitano il mondo», H. ARENDT, Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 1994, pp. 7. Per 
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sperimentazioni è in opera una macchina antropologica, il cui nome rimanda 

certamente al settore disciplinare che si occupa di studiare le culture dei vari popoli, 

ma, in maniera più radicale ed estensiva, rinvia alla messa in gioco del rapporto dei 

gruppi umani con l’immagine che proiettano di se stessi in dialettica con quella degli 

altri. Del resto, è ormai noto come quel meccanismo non sia affatto una invenzione 

dei totalitarismi: questi regimi invece si sono serviti di apparati teorici e pratici già 

predisposti dagli etnologi del secolo precedente72. 

Gli atteggiamenti «razzisti e colonialisti» dell’etnologia sono chiamati in causa da Jesi 

solo in pochi passaggi del saggio a cui ci stiamo riferendo (che si inserisce, con una 

riflessione gnoseologica, nell’ambito degli studi antropologici sul fenomeno della 

festa); essi sono evocati anche nei loro aspetti più triviali che, «proprio perché 

triviali, sono i più rivelatori circa il meccanismo che induce a cercare un modello 

gnoseologico» in grado di mettere in luce il funzionamento dei dispositivi che 

proiettano rappresentazioni reificate dell’umano. Prima di venire all’analisi jesiana, è 

opportuno quindi sostare brevemente su alcuni aspetti della recente critica 

antropologica. È stato ormai accertato nella sua evidenza storica il fatto che nel 

corso del XIX secolo il sapere degli antropologi è stato consustanziale al potere 

degli imperi coloniali, aiutando le burocrazie statali nel difficile compito di 

amministrare territori vasti e problematici. Gli antropologi hanno realizzato 

monografie etnografiche che descrivevano strutture sociali, attività economiche e 

pratiche religiose come se fossero prerogative esclusive e specifiche del gruppo di 

volta in volta studiato, che lo distinguevano da gruppi contigui, finendo per tracciare 

confini artificiali, astratti rispetto alla fluidità del reale contesto sociale. Focalizzando 

lo sguardo su un gruppo umano isolato dalla rete di rapporti in cui viveva e dal suo 

divenire storico, l’antropologo finiva inevitabilmente per creare a tavolino delle unità 

coerenti, specifiche, uniche, redigendo mappe utili non solo al suo sapere ma anche 

                                                                                                                                               
un’indagine filosofica del dispositivo della macchina antropologica, si rimanda a G. AGAMBEN, L’aperto. 

L’uomo e l’animale, Bollati Boringhieri, Torino 2002, in cui la macchina viene indagata nella sua complessa 

genealogia storico-concettuale e intesa come meccanismo che separa nell’uomo, l’umano dall’animale, la 

funzione superiore, dotata di logos, dalla nuda vita, e come dispositivo biopolitico che opera all’interno 

dell’umanità, e del vivente in generale, decidendo inclusioni, esclusioni, tassonomie. 

72 Si veda E. TRAVERSO, La violenza nazista. Una genealogia, Il Mulino, Bologna 2002, capitoli II e IV.  
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al potere degli amministratori coloniali. Le presunte contrapposizioni tra società 

senza Stato e società statuali, in Africa, per esempio, sono state teorizzate e messe al 

lavoro proprio grazie a queste operazioni di estrazione che spezzavano le «catene di 

società», i continua culturali esistenti tra le diverse comunità africane caratterizzate da 

un forte sincretismo. Utilizzando le categorie espresse dall’etnologia (è il caso per 

esempio dei gruppi peul, bambara, malinke in Mali, o degli hutu e dei tutsi in 

Rwanda e Burundi73) e adottando politiche talvolta diverse riferite ai diversi gruppi, 

si finiva per rendere, a livello teorico, sempre più profondi i le divisioni tracciate, 

inducendo così nuove forme d’identità, basate su costruzioni generate dall’esterno. 

Amselle definisce questa operazione il «peccato discontinuista» della ratio etnologica: 

estrarre, purificare, classificare, sezionare (costruzione di atlanti “linguistici”, carte 

“etniche”) elaborare tipi per controllare scientificamente i gruppi colonizzati e 

dominarli politicamente tramite selezioni ed opposizioni.74  

Tornando alla definizione più generale che Jesi offre della «macchina antropologica», 

si può vedere come essa illumini anche le pratiche coloniali di cui ha trattato 

Amselle. Jesi scrive che  

 

la macchina antropologica […] dovrebbe essere il meccanismo complesso che 

produce immagini di uomini, modelli antropologici, riferiti all’io e agli altri, con 

tutte le varietà di diversità possibili (cioè di estraneità dall’io). Questi modelli 

                                                 
73 Per il primo esempio si veda J.-L. AMSELLE, Logiche meticce. Antropologia dell’identità in Africa e altrove, Bollati 

Boringhieri, Torino 1999, pp. 96-114; per il secondo esempio, il riferimento è a U. FABIETTI, L’identità etnica. 

Storia e critica di un concetto equivoco, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1995, pp. 153-157. 

74  Fanno parte di questa concatenazione di dispositivi sfruttati in una logica di gerarchizzazione tra i gruppi, 

anche le «esposizioni antropozoologiche», gli zoo umani che hanno attraversato l’Europa e gli Usa, dalla seconda 

metà dell’Ottocento, portando in mostra, dietro le sbarre di una gabbia, esemplari delle diverse “razze” 

colonizzate. Queste esposizioni sono state macchine antropologiche che nell’economia degli sguardi, 

producevano in cavo l’effigie dell’uomo bianco dominatore, saldando le ricerche scientifiche con 

l’immaginario popolare. Si veda P. BLANCHARD, S. LEMAIRE (a cura di), Zoo umani. Dalla Venere ottentotta 

ai reality show, Ombre corte, Verona 2003. Per un primo approccio al rapporto tra etnologia e 

spettacolarizzazione dei popoli colonizzati in funzione identitaria, nella propaganda fascista, si veda P. 

CHIOZZI, Autoritratto del razzismo: le fotografie antropologiche di Lidio Cipriani, in Centro studi Furio Jesi, La 

menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell'antisemitismo  fascista, Grafis, Bologna 1994, pp. 91-94 

e il materiale iconografico riprodotto in ivi, pp. 233-240. 
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sono razionalmente apprezzabili, mentre non lo è ciò che dovrebbe stare nel 

cuore della  macchina, suo motore immobile: l’uomo, che può essere io o un 

altro, e che anzi è un altro anche quando è io75.  

 

Allo stesso modo della macchina mitologica, anche in questo caso l’esistenza di un 

uomo in sé e per sé che costituirebbe l’autentico motore delle mitologie circa 

l’umano, rimane totalmente preclusa alla conoscenza. Non è data nessun entità quale 

«l’uomo vero e universale». La sua ipostasi va interpretata invece come frutto del 

funzionamento dei dispositivi stessi e diviene una sorta di immagine o di specchio 

idealizzante, altro dagli io empirici. Solo attenendosi alle interazioni di quelli che si 

possono chiamare «materiali antropologici», secondo Jesi ci si può orientare in ciò 

«che è storicamente verificabile».  

Più nello specifico, il discorso di Jesi si sviluppa poi affrontando l’azionamento della 

macchina antropologica nel caso dell’etnologo moderno di fronte al fenomeno delle 

feste che si è trovato a osservare presso i popoli non europei, una sorta di 

osservatore-spia di fronte a esperienze collettive del gruppo umano studiato. Il 

modo in cui un essere umano occidentale guarda a quei momenti eccezionali presso 

gruppi che vivono modi di civilizzazione diversi dai suoi, è secondo Jesi indicativo di 

come l’antropologo guardi a se stesso tramite loro. Di questi sguardi Jesi cerca di 

capire la logica interna e i loro nessi con il contesto sociale, analizza il testo e il fuori 

testo, con un’ operazione di decostruzione analoga a quella che ha compiuto rispetto 

all’ «oggetto mito». 

Dunque, come funziona secondo Jesi, nelle sue modalità essenziali, la macchina 

antropologica? La posizione dell’etnologo, afferma il critico torinese, può oscillare 

tra due poli e di conseguenza produrre differenti immagini dell’essere umano, 

rispetto alle quali, l’“io” di chi guarda/studia/spia è sempre in difetto, poiché altro 

rispetto ad esse, coinvolto in una complessa dialettica di identificazione e 

alienazione. I due poli sono i seguenti: 

 

1.  nei “selvaggi” in festa, l’uomo moderno “civile” si è accinto a ritrovare i 

                                                 
75 F. JESI, Conoscibilità della festa cit., p. 15. 
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suoi simili “civili”, divenuti diversi. Nell’esperienza collettiva della festa non 

crudele dei “selvaggi”, l’etnologo ha ritrovato un’occasione di rapporto con 

l’esperienza collettiva che gli è venuta a mancare nei confronti dei propri simili 

[…]. Allo stesso tempo egli ha trovato un’occasione di prendere qualche 

distanza rispetto al proprio, di spiare il proprio io, nella misura in cui 

l’identificazione di quell’io con i suoi già uguali – per il tramite dei selvaggi 

“controfigure” – gli ha consentito di dichiarare “io è un altro”, riferendosi a 

un’esperienza concreta76. 

2.  la festa sarebbe la situazione in cui l’etnologo cala i diversi per potersi 

servire di essi al fine di trovare in essi tanto la solidarietà con i suoi simili 

quanto la liberazione di se stesso dalla solidarietà con il proprio io77. 

 

Due modalità diverse di relazione con i “diversi”: la prima, in cui l’immagine di sé 

viene allargata dall’immagine dell’altro, che rimanda a possibilità nuove in cui sono 

messe in gioco l’identità dell’osservatore e le sue relazioni con il gruppo di 

appartenenza. La seconda, in cui queste dinamiche non sono altro che una conferma 

della propria identità, da parte dell’osservatore, che si pone in modo gerarchico 

rispetto a chi è da conoscere, ribadendo rapporti diseguali rafforzati dalla 

manipolazione dell’esperienza altrui, reificata in uno schema da cui tracciare 

distanze, inclusioni ed esclusioni. La prima modalità, analoga all’atteggiamento nei 

confronti del mito che Jesi chiama «accogliere», è attivata dagli antropologi 

soprattutto in rapporto alle «feste pacifiche»:  

 

il “selvaggio” in festa pacifica viene incontro all’osservatore “civile”: si offre 

all’osservatore come un modello umano imperfetto, e tuttavia non privo di 

virtù, tale da servire da termine di paragone edificante e critico rispetto al 

“civile” corrotto78;  

 

la seconda modalità, omologa allo “spiegare” il mito visto in precedenza, è messa in 

opera soprattutto nel caso delle feste guerresche, occasioni in cui  
                                                 
76 Ivi, p. 14. 

77 Ibidem. 

78 Ivi, p. 20. 
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l’etnologo cala i diversi nella sfera (da lui creata) della loro diversità, per poter 

riconoscere in essi l’umanità in stato di colpa, di inciviltà, di ferocia “istintiva”79. 

 

Il modello appena illustrato, nelle sue linee essenziali, come detto determina 

inclusione ed esclusione, gerarchie e tassonomie. Resta da porre la domanda relativa 

alle condizioni sociali del suo funzionamento, visto che la produttività e l’efficacia 

delle macchine antropologiche sono legate alla varietà delle situazioni storiche 

concrete (è evidente che il loro lavoro non ha smesso di esercitare effetti). A questa 

domanda verranno date alcune risposte, certamente parziali, analizzando alcuni 

esempi concreti nelle parti successive di questo lavoro.  

Su questo punto, nell’economia del saggio Conoscibilità della festa, Jesi fornisce solo 

una traccia, un’ipotesi di lavoro, che purtroppo non ha sviluppato in maniera diffusa, 

ma che lascia intravvedere una qualche familiarità, per esempio, con le ricerche che 

Mosse ha dedicato alle feste collettive nella storia dei nazionalismi. Scrive Jesi: 

 

Quando la festa non è più possibile, poiché non esistono più i presupposti 

sociali e culturali per un’esperienza della collettività che “nel più profondo” sia 

“più affine alla giocondità che alla malinconia”, la memoria della festa antica e 

perduta assume nel rimpianto uno spicco così netto da attrarre nell’ambito 

della “festa” in negativo, della forma in cavo, ogni esperienza che sia collettiva, 

dolorosa, e che in qualche misura corrisponda – appunto in negativo – alle 

caratteristiche della vera festa80.  

 

La festa, come momento centrale della vita comunitaria, sembra essere, agli occhi di 

Jesi, esperienza preclusa agli individui della modernità, avviati lungo percorsi di 

progressiva atomizzazione e reciproca alienazione nelle società di massa. Scomparsa 

l’esperienza non ne è venuta meno l’esigenza, galvanizzata e tecnicizzata dalle 

propagande nazionalistiche, o, in epoca più recente, dai rituali compensatori della 

società dei consumi. Lo sguardo di Mosse, in questo contesto, può incrociare quello 
                                                 
79 Ivi, pp. 19-20. 

80 Ivi, p. 7. 
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jesiano. L’autore de La nazionalizzazione delle masse81 ha affermato che la crescente 

complessità delle società moderne - urbanizzazione, industrializzazione, 

burocratizzazione, tecnicizzazione del tempo del lavoro e della vita, con la 

riorganizzazione della macchina produttiva e dei consumi – ha accresciuto 

l’isolamento e l’allentamento dei legami sociali, con conseguente diffusione di un 

senso di spaesamento e di paura. Sarebbe uno dei frutti di queste dinamiche, 

l’attivazione di desideri compensatori che hanno potuto trovare una risposta nelle 

forme sacrificali di feste collettive, in parate e rituali comunitari. Nella 

partecipazione a tali esperienze le masse, secondo Mosse, avrebbero cercato rifugio 

e sicurezza, e inoltre la possibilità di esperire momenti eccezionali, fuori dalla 

quotidianità, verso un sentire più intenso e vitale: una rigenerazione. I nazionalismi 

hanno dato in vario modo soddisfazione a quelle inquietudini canalizzandole in 

tendenze fusionali con la comunità d’appartenenza, quella degli uguali, a cui si 

accompagnava l’esclusione – in varie forme – degli altri, dei diversi. La modernità 

quindi è stata anche luogo dei surrogati delle feste, momenti di sacrificium intellectus 

collettivo, unito al sacrificio - reale o simbolico - di ben concrete vittime, individuate 

dalle macchine antropologiche e dai loro ingranaggi che mescolavano elementi di 

razzismo, di teoria organicistica della comunità, di concezioni etiche dello Stato, di 

ambivalente rifiuto della modernità capitalistica in nome dei legami originari della 

comunità con il suolo. 

Le feste stesse, quindi, erano manifestazione di quei meccanismi antropologici e si 

sostanziavano della presupposizione di un’essenza dell’Uomo, raggiungibile tramite 

il superamento dei vari io empirici attraverso la realizzazione di un’identificazione 

comunitaria sostanzialistica. Bisogna immaginare il funzionamento di tale 

meccanismo, accompagnato da uno stridulo rumore da carillon guasto. Anche in 

questo caso, infatti, come per la tecnicizzazione del mito,  

 

la malinconica canzone del per-sempre-perduto e del ritorno alla natura e 

all’origine alimenta i rituali negromantici di rivitalizzazione del passato e finisce 

                                                 
81 G. L. MOSSE, La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania tra il 1815 e il 

1933, Il Mulino, Bologna 1975. 
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al servizio degli interessi del presente82.  

 

Un inquietante canto delle Sirene che evocava eternità, unità, ciclicità compiuta del 

tempo e sottraeva alla sua vorticosa accelerazione dovuta ai fenomeni della 

modernizzazione. Mosse ha notato che  

 

il tempo non procede in ogni epoca della storia con la stessa velocità; questa 

aumenta con il progresso dei mezzi di comunicazione e col ritmo più veloce 

della vita in un mondo in via di industrializzazione. All’inizio del secolo XIX 

avvenne proprio questo83   

 

e in questo vorticare, come ha mostrato Jesi, le macchine antropologiche presero a 

funzionare a pieno regime84.  

 

2.7 «Macchina antropologica» e didattica: una nota 

Nello stesso anno in cui lavorava al saggio La festa e la macchina mitologica e ad una 

ricerca sull’antisemitismo, a Jesi venne commissionato dalla casa editrice Paravia un 

testo didattico, destinato alle scuole medie, da inserire in una collana di studi 

interdisciplinari85. Questo lavoro è rimasto incompiuto, come molti altri del febbrile 

cantiere jesiano, ma le tracce lasciate nell’archivio testimoniano di un’interessante 

operazione pedagogica che mirava ad analizzare e smontare il funzionamento della 

macchina antropologica nell’Italia contemporanea, per esempio nel contesto 

torinese, meta cardine delle migrazioni interne. Il progetto iniziale e il primo 

capitolo del testo – pubblicati nel 2011 – recano il titolo del volume: Il cattivo 

selvaggio. Teoria e pratica della persecuzione dell’uomo «diverso». La costruzione immaginaria 

del diverso in quanto selvaggio doveva svelare l’interazione di temi stigmatizzanti 

                                                 
82 E. MANERA, Memoria e violenza. Immagini della macchina mitologica, in «Riga» cit., p. 331. 

83 Ivi, p. 299. 

84 Per una suggestiva lettura, in chiave messianica, del rapporto, in Jesi, tra sospensione dell’operato della 

macchina mitologica e possibilità inedita di una dimensione festiva totalmente liberata da ogni funzione 

identitaria o memoriale, si veda G. AGAMBEN, Sull’impossibilità di dire Io cit., pp. 11-20.  

85 Cfr. la nota del curatore in F. JESI, Cultura di destra cit., p. 264. 
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(sporcizia, infedeltà alla patria, minorità, pericolosità) connotati razzialmente, 

secondo una logica eurocentrica e coloniale, che nel caso degli immigrati meridionali 

nella Torino del secondo dopoguerra, diventava «colonialismo in patria». Nell’unico 

capitolo steso, Jesi ha impiegato e fatto interagire due fonti: la lettera di una lettrice 

de «La Stampa»  e Olanda di De Amicis. Nel primo documento, l’autrice, ricordando 

le umili origini e la casa priva di servizi igienici in cui è vissuta nella prima parte della 

sua vita, elogia la voglia di lavorare, il senso del decoro e quello del risparmio dei 

«torinesi puro sangue», attitudini «naturali» che hanno avuto come esito il 

miglioramento delle condizioni di vita e l’acquisizione di qualche confort grazie a 

«decenni di sacrifici e rinunce»86. Decoro, dignità, forza di carattere evidenti, 

secondo la donna torinese, anche in situazioni difficili e disagiate. Di contro a questo 

sforzo epico e morale degli autoctoni, la lettrice lascia intendere che il degrado, la 

sporcizia, il disordine in cui versavano alcuni quartieri della città, abitati da migranti 

provenienti dal Meridione, evidentemente gente «sporca e sfaticata» annota Jesi, 

sarebbero stati dovuti alla natura di costoro, indotti dalla loro «razza» a un’esistenza 

sotto i limiti dell’umano decoro (ossia della rispettabilità borghese). A Jesi, nel suo 

progetto pedagogico, interessava mostrare come l’atteggiamento aggressivo 

dell’autrice non fosse esso stesso innato, spontaneo o naturale, ma elaborato nell’ 

«ambiente sociale e culturale in cui è vissuta», ingranaggio concatenato ad una lunga 

storia dell’immaginario razzista in cammino dalla seconda metà dell’Ottocento. 

Come seconda fonte, nell’abbozzo rimastoci, l’autore fa riferimento a una figura che 

condivideva quello stesso ambiente e che in esso ha agito, essendo inoltre decisivo 

nella via italiana verso una «nazionalizzazione delle masse», avendo un posto 

privilegiato ancora nel mondo scolastico della Repubblica e nelle letture dei ragazzi: 

Edmondo De Amicis. Se Cuore, best seller del Regno d’Italia, ha svolto un ruolo 

importante nell’educare i giovani italiani, fin dalle scuole elementari, all’obbedienza 

come valore civile, al sacrificio per la Patria, tracciando il profilo di un’identità 

nazionale che passava anche attraverso la retorica del sangue87, Jesi intendeva 

                                                 
86 Ivi, p. 269.  

87 Cfr. A.M. BANTI, La nazione del Risorgimento. Parentela, identità e onore alle origini dell’Italia unita, Einaudi, 

Torino 2000; ID., Il Risorgimento italiano, Laterza, Roma-Bari, 2007, in particolare in riferimento a De Amicis, le 
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mostrare l’aspetto razzista e aggressivo di quel discorso, decostruendone gli assunti 

assoluti e mettendoli in rapporto con la contingenza storica del loro prodursi. In 

particolare Jesi illustra il funzionamento della macchina antropologica, tra razzismo 

e antisemitismo88, analizzando le pagine di De Amicis in cui, dopo un viaggio ad 

Amsterdam, descrive il disgusto provato nel quartiere ebraico di fronte alla «razza 

semitica», alle vecchie donne ebree che «scoprono coll’inconsapevolezza del bruto cenci 

sporchi e membra da cui lo sguardo rifugge», ad esseri che «serbano appena figura 

umana» e di cui descrive le fattezze non tralasciando alcuno stereotipo antisemita: «i 

nasi adunchi, i menti aguzzi, i capelli crespi»89. De Amicis, che, nota Jesi, spingeva i 

suoi connazionali a riconoscere la reciproca fratellanza, secondo una logica della 

parentela che è stato un asse portante nella morfologia del discorso nazionale90, e 

mostrava affini sentimenti ecumenici anche verso altri popoli europei, ha attivato il 

lato aggressivo, sempre implicito nell’identificazione di una presunta purezza etnica, 

nei confronti della minoranza ebraica olandese. Di essa stigmatizzava l’incuria, le 

basse attività di commercio di tutto ciò che «insudicia, che puzza»: vizi che 

riconduceva a un’eredità che si trasmette col sangue. In questo modo, sottolinea Jesi, 

la complessa realtà storica viene proiettata su uno schermo meta temporale, che 

lascia presupporre di nascondere dietro sé la vera immagine dell’Uomo, vietando di 

indagare i motivi storici concreti per cui un gruppo umano si trova a vivere in 

precise condizioni di degrado. Dal punto di vista analitico-didattico, Jesi sottolinea 

che il meccanismo oppositivo e mitogenetico che definisce un noi segregando un 

altro/diverso/selvaggio non obbedisce esso stesso a una logica meta temporale, 

rinvenibile in base a costanti antropologiche, ma agisce sempre in rapporto a 

specifiche situazioni; perciò, in rapporto alla genesi di comportamenti razzisti «non 

ci può essere una risposta unica. A questa domanda bisogna cercare di fornire 

risposte corrispondenti ai tempi, ai luoghi, alle condizioni politiche, economiche, 

                                                                                                                                               
pp. 222-223. 

88 In queste pagine Jesi non focalizza la specificità dell’antisemitismo, interessato soprattutto a mettere in luce 

la logica comune a un certo discorso razzista. In merito all’antisemitismo si rimanda al capitolo V del presente 

lavoro. 

89 F. JESI, Cultura di destra cit., p. 276. 

90 A. M. BANTI, La nazione del Risorgimento cit., passim. 
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sociali, culturali, dei singoli razzisti»91. Nel concreto dei due esempi, preme a Jesi 

evidenziare come la lettrice e De Amicis, non stigmatizzassero in sé la sporcizia 

(aspetto su cui si impunta la ripugnanza di entrambi di fronte al gruppo umano da 

loro inferiorizzato) dato che la elogiavano quando era legata al lavoro e allo sforzo 

onesto per vivere in seno alla propria comunità. Essa viene colpevolizzata e 

ricondotta a un’astrazione metastorica, quando si associa a povertà e marginalità 

sociale da cui un determinato noi non vuole farsi intaccare, dato che vedrebbe scosse 

le fondamenta della propria costruzione identitaria e del concreto modo di vivere di 

cui essa si nutre. Eppure, quel noi e quel loro vivono in una dialettica ben più stretta, 

verso cui Jesi intendeva guidare il lettore. Educazione e didattica per Jesi hanno 

infatti sempre a che fare con uno scuotimento (allestito da un sistema di fosse, 

buche, tranelli, inciampi) in grado di scombinare le facili coppie antinomiche che 

regolano il discorso pubblico: civile/selvaggio, noi/loro, destra/sinistra, mito/storia, 

razionale/irrazionale. In una lettera Jesi definisce l’insegnamento (ma in generale il 

pensiero e lo scrivere) come «un parlare con gli altri che è un confonderli-illuminarli-

metterli in crisi» che incrocia in ogni punto «confondersi-illuminarsi-mettersi in 

crisi» del docente92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91  F. JESI, Cultura di destra cit., p. 281.  

92 Cit. in E. MANERA, Furio Jesi cit., p. 142. 
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Capitolo 3. Metodo della storio-grafia  

 

3.1 Il testo del mito 

In conclusione di questa prima parte della ricerca, e proprio a partire dal modello 

della macchina mitologica, si tratta di analizzare, in una forma e funzione 

introduttiva, alcune caratteristiche della scrittura saggistica di Jesi, sia in relazione agli 

ambiti problematici indagati, che all’uso delle fonti, che infine, allo stile espositivo. 

In questo modo potrà essere messa in luce, da altri punti di vista, la pregnanza del 

percorso jesiano per un discorso di tipo storiografico. David Bidussa, studioso che 

più di ogni altro ha indagato la fecondità della proposta jesiana nell’ottica dell’analisi 

storica, ha scritto:  

 

la scrittura e la ricerca di Furio Jesi sono interessanti non solo per l’oggetto di 

indagine che presentano, ma per come lo analizzano, lo costruiscono in quanto 

oggetto vero e proprio, per le discipline che attivano e per le domande di 

metodo che propongono alla storiografia, intesa come indagine sulle culture, 

sul rapporto tra cultura e azione, ovvero una storia sociale delle idee93.  

 

Dal nostro punto di vista, risulta di assoluta importanza il sempre maggiore 

interesse che Jesi ha riservato alle sopravvivenze della mitologia in età moderna ed in 

particolare alla loro funzionalizzazione in chiave identitaria nelle dinamiche di 

costituzione e fondazione dei gruppi. Nel compiere questa operazione, che per Jesi è 

insieme intellettuale e politica, Jesi ha forgiato una pratica che, oltre agli strumenti 

del mitologo, impiegava quelli dell’antropologo e dello storico della cultura in un 

laboratorio tra i più originali degli anni settanta. L’originalità risiede in primo luogo 

negli oggetti di studio che egli pone sotto le sue lenti. Jesi infatti mette al centro delle 

proprie indagini il nesso tra sacrificio in guerra e identità di una comunità, la 

simbologia funeraria in rapporto all’azione politica, l’esaltazione dell’eroismo e il 

                                                 
93 D. BIDUSSA, Ricerca storica e questione del mito in «Nuova corrente» 56, Milano, 2009, p. 151. Si veda anche 

ID.,  BIDUSSA, Mito e storia in Furio Jesi, in «Humanitas», n. 4, Brescia, 1995, pp. 585-602. 
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linguaggio delle collettività, la questione della festa nella modernità, la fondazione 

del discorso nazionale, argomenti che in quegli anni erano studiati in una prospettiva 

per alcuni versi affine, soprattutto da G.L. Mosse. Inoltre, l’attenzione alla presenza 

dispersa ma non per questo meno efficace di testi mitologici nell’intero tessuto delle 

società ha indotto il critico torinese a studiare la fenomenologia del simbolico e del 

sacro fin dentro al linguaggio delle pubblicità e dei media, visti nella loro qualità di 

azionatori di nuove macchine mitologiche in grado di produrre forme di 

assoggettamento. In sostanza Jesi si è impegnato in una eccentrica cartografia delle 

forme moderne e contemporanee del potere, o meglio dei poteri, della loro 

diffusione e del loro nesso con le forme del sapere e con la produzione di 

immaginario. Tale ricerca è stata realizzata indagando ambiti relegati ai margini della 

storiografia tradizionale, anche da quella di sinistra, area culturale e politico nella 

quale Jesi militava. Sull’impostazione diffusa dell’indagine storica in area progressista 

negli anni di cui ci stiamo occupando, scrive Bidussa: 

 

Si può dire che fino all’inizio degli anni ‘70 l’analisi dei fenomeni storico-politici 

nella cultura della  sinistra conosca uno strano destino: sembra esistere una 

percezione sociologica del comportamento associato, ma non una antropologica. 

O meglio: l’analisi dei comportamenti prescinde da un’inchiesta complessiva 

sulle componenti immaginarie. Il rapporto tra processo cognitivo e processo 

percettivo avviene attraverso un prisma analitico costruito intorno all’asse 

coscienza-ragione. I meccanismi del discorso politico da questo lato, e 

conseguentemente l’analisi del comportamento collettivo, sembrano fondarsi su 

una presunta, o, comunque, mai indagata bontà delle masse. La storia, in questa 

chiave, non sarebbe che il lento disvelarsi di un disegno per la ricomposizione 

del soggetto depositario della missione storica del bene. Il terreno dell’evento 

sarebbe il luogo storico-teoretico dove il soggetto s’incontrerebbe con questa 

missione94.  

 

Nelle sue ricerche, battendo una via alternativa, Jesi è stato mosso da una 

                                                 
94 D. BIDUSSA, La macchina mitologica, in «Immediati dintorni. Un anno di psicologia analitica», Lubrina 

Editore, Bergamo 1989, p. 304. 
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convinzione profonda relativa alla pervasività di mitologemi nella vita sociale: 

secondo l’autore, la dimensione mitologica e simbolica attraversa costitutivamente 

l’esperienza umana. La finitezza degli uomini e il loro essere animali linguistici, li 

pone nella condizione di produrre significati condivisi che stabilizzino la loro 

soggettività esposta all’insicurezza del limite. Tale produzione non poggia su 

un’autotrasparenza della ragione a se stessa, ma esistono «sfondi irrazionali della 

razionalità»95, logiche emotive e immaginative che attraversano lo stesso pensiero 

astratto umano. Compito della critica jesiana è quello di riportare le produzioni 

dell’attività mitopoietica umana e sociale, nell’alveo della loro natura finita, 

immaginativa, e non sostanziale, svelandone la grammatica e la pragmatica per 

sventarne le assolutizzazioni mortifere. Un corollario decisivo di questa 

impostazione, che si è articolata, seppure in forma non lineare, come una «nuova 

scienza della cultura»96, è per Jesi l’idea che narrazioni mitologiche innervino ogni 

forma di dominio, sia questo politico, economico, religioso. Non esiste il nudo 

potere, la nuda Gewalt disgiunto rispetto a una prestazione mitografica, ma essa in 

ogni situazione esprime la propria azione proiettando un’immagine del tempo 

passato e di quello futuro, plasmandoli a partire da un centro contornato da una 

dimensione ineffabile e misteriosa, e proprio per questo fascinatoria97. Anche a 

partire da questo assunto, secondo il quale lo studioso del passato deve fare i conti i 

con caratteri mitologici, storicamente determinati, che attraversano le esperienze 

umane, la militanza di Jesi in area marxista non poteva rientrare in alcuna ortodossia 

che intendesse da un lato ridurre le dinamiche sociali al solo fondamento 

economico, né, dall’altro, proporre una visione della storia come cammino 
                                                 
95 Si veda l’intervista del 1978 (recentemente ripubblicata) in occasione della nuova edizione de Il tramonto 

dell’Occidente di Spengler curata dallo stesso Jesi, F. JESI, Microscopio e binocolo sulla cultura di destra, in «Riga» cit., 

p. 201. 

96 Su questi aspetti dell’opera jesiana e in particolare sulla teoria della macchina mitologica come proposta di 

indagine della produzione culturale delle società intese come testi che costantemente vivono ricreando il 

passato, tramite la sua ricezione attiva, si veda  E. MANERA, Furio Jesi. Mito, violenza, memoria cit., pp.89-109. 

97 In queste intuizioni relative all’impossibilità di cogliere un’essenza del potere che invece si esprime in una 

serie disseminata di narrazioni e macchine testuali, si può notare una certa vicinanza con le posizioni di 

Michel Foucault, anche se è necessario precisare che in questo ambito Jesi non ha mai prodotto una 

teorizzazione organica. 
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necessario e palingenetico verso la società dei liberi ed uguali. La sua proposta 

teorica era invece assai vicina alle posizioni eterodosse del marxismo messianico di 

Benjamin, il quale, oltre a produrre una radicale critica della prospettiva temporale 

lineare proposta dallo storicismo e fatta propria dalla socialdemocrazia tedesca, 

proponeva di leggere il capitalismo non soltanto come un modo di produzione ma 

anche e contemporaneamente come una forma di religione, attraversata da liturgie e 

rituali e sostanziata da reviviscenze demoniche98.  

«L’importanza, la validità, il fascino» degli studi di Jesi, ha scritto Manera,  

 

risiedono nel sondaggio dei territori del sacro, della letteratura, del potere, 

condotto con un impegno di critica dell’ideologia radicalmente illuminista: la 

ricerca intorno al mito (e al culto di morte che esso sottende) è una critica della 

cultura che avviene nel segno di un marxismo eterodosso, intellettuale, 

rivoluzionario (…): studiare il mito significa smontarlo per compiere un’opera 

di smascheramento e demistificazione emancipativa e pedagogica99. 

 

Se questo è lo spettro degli ambiti di indagine, e se le discipline che si incrociano 

nell’operazione jesiana sono, come detto, diverse ma confluenti nella complessa 

prospettiva di una nuova antropologia storica, bisogna dire di quali siano state le 

fonti e i materiali analizzati che Jesi ha privilegiato. Per rimanere agli ambiti di ricerca 

affrontati nel presente lavoro, si vedrà come  Jesi  si sia mosso soprattutto usando 

testi letterari, in primis di area germanica, ma non in maniera esclusiva. Tra i testi 

letterari, egli ha rivolto attenzione ad autori noti e classici dell’Otto e del Novecento 

(Rilke, Mann, Brecht, Pavese, Pound per esempio), ma nello stesso tempo ha trattato 

                                                 
98 Si fa riferimento a una riflessione presente in molti luoghi dell’opera benjamiana e sintetizzata in forma 

folgorante nel frammento intitolato Capitalismo come religione, in cui il filosofo legge il sistema economico 

capitalistico come una forma di culto 1) estremo in quanto continuo, ossia privo di distinzioni tra giorni di 

festa e giorni ordinari; 2) caratterizzato dall’assenza di dogmi e dalla mancanza della dimensione trascendente; 

inoltre 3) il capitalismo è una religione della disperazione (dissimulata sotto un profluvio di fantasmagorie), in 

quanto basata su un’insuperabile situazione di colpa/debito in cui gli uomini sono catturati, che tende a 

diffondersi su scala planetaria e destinata ciecamente alla consunzione delle forze vive dell’uomo e della 

natura. Si veda W. BENJAMIN, Sul concetto di storia, Einaudi, Torino 1997, pp. 284-287. 

99 E. MANERA, Furio Jesi. Mito, memoria, violenza cit., p. 55. 
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materiali di letteratura popolare e testi di scarso valore artistico ma usati in quanto 

indicativi di alcuni aspetti salienti dell’immaginario sociale. Oltre a questo, e accanto 

ai romanzi d’appendice, si trovano mensili e settimanali, da cui ha tratto indicazioni 

sul funzionamento mitologico nella sua declinazione massificata, per esempio nelle 

forme del linguaggio pubblicitario. Inoltre nel suo laboratorio, impiegati essi stessi 

come fonti da cui trarre indicazioni su alcune modalità dello sguardo rispetto 

all’alterità e al passato, figurano testi di antropologi e di storici del mito: l’opera di 

decostruzione jesiana ha avuto anche il passo di una storia della storiografia scritta 

da coloro che si occupavano di mitologia, religioni, tradizioni popolari. In ognuno di 

queste fonti Jesi ha isolato la rete di rimandi simbolici, le loro connessioni testuali e 

contestuali, la loro produttività di orizzonti di senso e di pratiche concatenate a 

precisi assetti di potere:  

 

La scienza della mitologia, per il fatto di consistere nello studio di materiali 

mitologici “in quanto tali”, tende ad attuarsi innanzitutto come scienza del 

funzionamento della macchina mitologica, dunque come analisi della interna ed 

autonoma circolazione linguistica che rende mitologici quei materiali. Uso la 

parola mitologia per indicare, appunto, tale circolazione linguistica e i materiali 

che la documentano100. 

 

Il modus operandi di Jesi può essere definito come  

 

un’inchiesta sulla stratigrafia dei testi interrogandoli come storia della loro 

formazione culturale, dei segni in essi contenuti, delle macchine testuali cui essi 

rinviano, della serialità entro cui si collocano. Nell’indagine di Jesi le opere 

letterarie sono usate come documenti per ciò che esse direttamente 

contengono e per ciò a cui esse alludono (…) secondo una sensibilità di 

«Culture History» che negli stessi anni stimola l’indagine e la produzione 

storiografica di George Mosse.101 

                                                 
100 Il riferimento è a un passo di un’intervista inedita di cui sono riportati corposi stralci in A. 

CAVALLETTI, La maniera compositiva di Furio Jesi, in F. JESI, Materiali mitologici cit., p. 367. 

101  Sulla «storia della storia» si veda quanto scritto in D. BIDUSSA, La macchina mitologica cit., p. 235. 
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3.2 Jesi e Mosse 

Proprio su un confronto con la figura di Mosse sembra utile soffermarsi ora, dato 

che il cantiere di Jesi, come detto, è per certi aspetti simile a quello che negli stessi 

anni stava realizzando lo storico tedesco-americano, con la sua proposta di una 

nuova storia culturale102. Innanzitutto, come primo punto di contatto tra i due 

studiosi è da rimarcare una parte destruens del loro approccio storiografico: Mosse, 

come Jesi, era severamente polemico rispetto alla prospettiva a suo avviso 

riduzionista portata avanti dalla storia liberale, da quella positivista, da quella 

dell’ortodossia marxista, interessate innanzitutto alla lotta politica e alla lotta di 

classe, rimuovendo in tutti i casi come marginale, ineffettuale o subordinata la 

dimensione dell’immaginario, dei miti collettivi e dell’ideologia. In merito alla parte 

costruens della proposta dell’autore de La nazionalizzazione delle masse, Mosse ha 

indirizzato  gli sforzi della sua indagine di tipo culturale,  nella ricostruzione di 

stereotipi e atteggiamenti che hanno costituito «il clima di opinioni» o l’atmosfera di 

un’epoca, giungendo in alcuni casi a tradursi in forza d’azione secondo dinamiche 

che non sono state il mero rispecchiamento di processi economici e politici, ma 

frutto complesso di interazioni che contemplano proiezioni di tensioni psichiche, 

sogni a occhi aperti, pulsioni regressive, slanci utopici e fobie sociali che hanno una 

loro logica e una loro pragmatica.  

In queste ricognizioni di archetipi, immagini e visioni che caratterizzano un’epoca 

segnandone le prospettive ideali, Mosse ha ritenuto necessario allargare lo spettro 

del materiale da indagare, dedicandosi  

 

non soltanto ai “grandi libri” ma anche agli “scritti del momento” come gli 

opuscoli, i manifesti, i discorsi, i sermoni, i romanzi (buoni o cattivi), la 

saggistica, le lettere, le riflessioni private etc.103;  

 

a questi documenti Mosse ha affiancato l’impiego di altre fonti eterogenee quali  le 
                                                 
102 Per un approccio al confronto si veda D. BIDUSSA, Epifanie del mito. La funzione del mito nella ricerca di Furio 

Jesi e di George L. Mosse, in Atti inediti del convegno Furio Jesi: Mito e antropologia, Ferrara, 10-11 maggio 1991, 

conservati presso l'Archivio del Centro etnografico ferrarese. 
103 E. GENTILE, Il fascino del persecutore. G. L. Mosse e la catastrofe dell’uomo moderno, Carocci, Roma 2007, p. 33. 
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strutture architettoniche, le feste civili, i monumenti ai caduti, le pratiche popolari 

quali la ginnastica e l’associazionismo sportivo,  in un’impresa che da lui stesso è 

stata definita come una «antropologia culturale retrospettiva»104, con l’intento di 

ricostruire gli atteggiamenti, il pensiero, le categorie interpretative degli eventi delle 

classi egemoni e delle élites, ma nello stesso tempo indagare il rapporto tra 

l’immaginario di queste e quello delle masse, i meccanismi e i rituali della produzione 

delle identità collettive a partire dallo riscrittura e dallo sfruttamento della memoria.  

 

Al centro della questione sta non solo il passato, (...) ma come una collettività, 

o indifferentemente un gruppo umano, lo riconosce come proprio. Ovvero, il 

vero problema, almeno il suo “nocciolo duro”, è costituito dagli statuti del 

narratore, dall’operazione tra narrazione e comunicazione, nella sommatoria 

algebrica che si determina nel tempo tra narrazione e riordinamento del 

passato105.  

 

Mosse, come Jesi, è interessato a inserire le ideologie, con il loro apparato simbolico, 

nel cuore dei problemi concreti di un’epoca per indagarne la potenza performativa, 

ovverosia i riti, le liturgie, attento alle profonde interazioni tra cultura (estetica della 

visione, simbolismo, miti) e dinamiche sociali.  

Accanto alla grande innovazione di quella che è stata definita «rivoluzione 

mosseana», sono stati avanzati da più parti anche alcuni rilievi critici rispetto alla 

proposta storiografica di Mosse, sintetizzabili in tre punti:  

1) un rischio di teleologismo, specialmente nello schema ermeneutico che individua 

la principale linea genealogica del nazismo stesso in un processo iniziato un secolo e 

mezzo secolo prima. Mosse ha scritto che il nazismo  

 

fu solo il momento culminante di una “nuova politica” fondata sull’idea di 

sovranità popolare nata nel secolo XVIII106.  

                                                 
104 Citato in ivi, p. 39. Sulla genesi del metodo mosseano sulla nuova Cultural History, si veda in particolare 

l’intero secondo capitolo (ivi, pp. 25-40). 

105 D. BIDUSSA, Il vissuto mitologico cit., p. 230. 

106 G. L. MOSSE, La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania tra il 1815 e 
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Sullo sfondo agirebbe una troppo stretta connessione casuale lineare in cui dagli 

effetti si postulerebbe l’inevitabilità del processo; 

2) l’eccesso di culturalismo, che per rimediare ad una mancanza delle metodologie 

storiografiche precedenti, sarebbe incorso nello squilibrio opposto. Scrive Galasso: 

 

non vi sono grandi interessi in gioco? Non vi sono grandi rivalità e 

contrapposti interessi di Stati e di popoli? Gli imperialismi e i nazionalismi in 

senso politico e non in senso ideologico, la lotta di classe, le competizioni di 

gruppi interni ed esterni ai singoli paesi non incidono in maniera determinante 

nell’andamento del vento di follia irrazionalistica di cui parla Mosse?107; 

 

3) nell’analisi delle liturgie Mosse non avrebbe messo adeguatamente in luce il ruolo 

determinante della leadership carismatica di Hitler e la funzione della classe dirigente 

nazista: «nello sforzo di decantare le potenzialità del ritualismo nazionalsocialista, 

finisce per dimenticare coloro i quali, di tale struttura, sono stati gli artefici».108 

Abbiamo ritenuto utile riferire queste critiche nei confronti della pionieristica e 

seminale opera mosseana, da un lato perché crediamo possano chiarire meglio certe 

vicinanze tra i due autori, Mosse e Jesi, evocando alcuni rischi corsi dalle loro 

prospettive (anche se Jesi, certamente non era e non pretendeva essere uno storico 

dei fascismi); dall’altro lato perché permettono di mettere in luce la distanza che li 

separa, specialmente sul fronte antistoricistico (a differenza di Jesi, Mosse si era 

                                                                                                                                               
il 1933, Il Mulino, Bologna 1975, p. 25. Per una risposta all’accusa di finalismo, che in realtà non la vanifica 

totalmente, si veda questa pagina dal diario di Mosse: «Sono stato spesso accusato non senza ragione, di 

scrivere una storia teleologica, ossia una storia che guarda sempre al futuro e che finisce nell’abbraccio fascista 

o nazista. Ma è un fatto che il fascismo costituisce il climax di molte delle tendenze che mi hanno interessato 

e se sono riuscito a mostrare in quale modo ciò che era latente o implicito nel nazionalismo diventò esplicito 

attraverso questi movimenti, allora posso dire di aver fatto affiorare un pezzo di storia trascurato, la cui 

importanza perdura ancora oggi», G. L. MOSSE, Di fronte alla storia, Laterza, Roma-Bari 2004, p. 238.  

107 G. GALASSO, Mosse, il Novecento e le sue origini, in G. MOSSE, La nazione, le masse e la «nuova politica», Di 

Renzo, Roma 1999, p. 100. 

108 C. FACCIOLI, Partecipazione politica e interpretazione comunitaria nella Germania nazista: un’analisi politologica di 

Mosse, Il Mulino, n 307, 1986, pp. 836. 
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formato sullo storicismo otto-novecentesco). In particolare, come vedremo, il 

rischio e insieme l’inadeguatezza metodologica di uno schema teleologico era ben 

presente a Jesi fin dalla stesura di Germania segreta, testo in cui studia dei meccanismi 

narrativi nella letteratura mitteleuropea dei primi decenni del Novecento 

individuandovi delle matrici mitologiche che saranno riprese dal nazismo. 

Nell’ultimo capitolo di quell’opera ha sottolineato più volte l’inapplicabilità del 

concetto di «predecessori del nazismo» al caso di letterati, intellettuali, scrittori cui fa 

riferimento nel testo. Nelle opere successive, il rischio di teleologismo sarà 

totalmente superato con la messa a punto di un nuovo modello gnoseologico – la 

«macchina mitologica» - e da una radicale sperimentazione della forma-saggio. 

La questione del culturalismo e della sottovalutazione del ruolo delle élites è 

parzialmente riferibile anche alle ricerche di Jesi, in parte per gli interessi che da 

sempre hanno animato il mitologo, in parte per una prospettiva che ha privilegiato la 

circolazione di modelli simbolici rispetto all’analisi dei centri di potere che quei 

modelli sfruttavano, in parte, ancora, per una concezione microfisica e diffusa della 

Gewalt.  

E’ specialmente a partire dalla fine degli anni sessanta, però, che Jesi integra sempre 

più consapevolmente nel suo metodo di analisi, una linea materialistica in grado di 

situare l’intreccio tra cultura, mitologia e interessi di classe, come detto in 

precedenza, in maniera eclettica e non riduzionistica. A ribadire, pur nelle molte 

vicinanze, la distanza tra i due studiosi, può valere inoltre il riferimento a Walter 

Benjamin. A coloro che facevano notare a Mosse che prima di lui era stato Benjamin 

a individuare nel fascismo una forma di «estetizzazione della politica», lo storico 

rispondeva che «nulla, ma proprio nulla nella La nazionalizzazione delle masse deriva 

dal suo [di Benjamin] perspicace scritto»109. Al filosofo berlinese, mai citato negli 

scritti mosseani sull’estetica della politica, conviene invece ora rivolgerci, proprio per 

mettere in luce altri aspetti vitali e fondamentali della concezione della storia 

maturata da Jesi proprio in un fitto dialogo con Benjamin. 

 

 

                                                 
109  E. GENTILE, Il fascino del persecutore cit., p. 106. 
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3.3 Benjamin e la storia: un excursus 

Se il confronto tra Jesi e Mosse, tratteggiato limitatamente ad alcuni suoi aspetti, 

muoveva da una sintomatica affinità tematica, di interessi e, in parte, di metodo, 

espressa negli stessi anni, quello tra il critico torinese e W. Benjamin poggia su basi 

più solide ed è testimoniato da una lunga frequentazione da parte di Jesi degli scritti 

benjaminiani, dai quali ha tratto stimoli decisivi per la proprio proposta 

storiografica. L’interesse jesiano e la vicinanza di prospettiva nei confronti del 

filosofo tedesco sono testimoniati dai numerosi riferimenti a Benjamin che 

compaiono in punti strategici dell’opera del critico torinese che a Benjamin ha 

dedicato anche la stesura di un breve profilo per l’Enciclopedia Filosofica Garzanti110. Il 

rapporto tra Jesi e Benjamin non ancora indagato in maniera sistematica, 

meriterebbe una trattazione autonoma. Punti salienti dell’incontro tra Jesi e il 

filosofo berlinese, intensificatosi nel periodo con l’allontanamento di Jesi 

dall’insegnamento di Kerényi, sono la lettura benjaminiana di Bachofen a cui il 

critico torinese ha riconosciuto grandi meriti e che aveva ben presente quando ha 

lavorato al suo saggio sullo studioso del matriarcato; la concezione benjaminiana 

della lingua e della traduzione, in cui forti sono le influenze della tradizione 

cabalistica; inoltre Jesi è debitore nei confronti di Benjamin riguardo ad aspetti 

cruciali della pratica compositiva della forma-saggio e della riflessione su di essa, in 

cui si incontrano influssi provenienti dalla ricerca nel e sul teatro condotta da 

Brecht; comune a entrambi inoltre è la ricerca sulle sopravvivenze mitologiche nella 

modernità e sul rapporto tra dimensione del mito e quella della violenza (l’impiego 

del termine Gewalt, che Jesi usa per esempio nell’introduzione a Esoterismo e linguaggio 

mitologico, è di derivazione benjaminiana111); Jesi è inoltre legato a Benjamin da una 

                                                 
110 Si veda la voce «Benjamin» nell’Enciclopedia Filosofica Garzanti, Milano, 1981, pp. 83-84 (ripubblicata in 

«Riga» cit., pp. 280-282). Va ricordato che nell’archivio di Furio Jesi sono state rinvenute diverse pagine 

dattiloscritte dedicate a Benjamin, che probabilmente sarebbero dovute confluire in un testo monografico a 

lui dedicato e alla fine rimasto allo stato di progetto incompiuto. Alcuni di questi testi sono stati pubblicati 

postumi nella sezione di inediti di «Cultura tedesca», n. 12, Donzelli, Roma, 1999, in particolare si veda F. 

JESI, Ermetismo di Benjamin, ivi, pp. 145-146. 

111  Il riferimento è a W. BENJAMIN, Per la critica della violenza in ID., Angelus novus. Saggi e frammenti, Einaudi, 

Torino 1995, pp. 5-30. 
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analoga concezione della critica letteraria e, a questa connessa, da un’idea della storia 

radicalmente lontana rispetto allo storicismo112; inoltre i due hanno condiviso un 

posizionamento in area marxista, lontano da ogni ortodossia, che unisce 

materialismo storico e messianesimo ebraico. 

Di questo ampio fronte comune isoleremo esclusivamente alcuni aspetti della 

riflessione benjaminiana sulla storia e sulla sua scrittura, decisivi per comprendere la 

concezione e la pratica della storiografia jesiana dalla fine degli anni sessanta in 

avanti. Vediamo quindi brevemente alcuni punti chiave della riflessione 

benjaminiana. 

Il pensiero maturo di Benjamin sulla metodologia storiografica e sull’idea del tempo 

è stato affidato, come noto, ad un testo che, stante la conclusione tragica della vita 

dell’autore, ha assunto anche un valore testamentario. Lo scritto, le tesi Sul concetto di 

storia, stilate nella primavera del 1940, è il frutto di una intensa e prolungata 

meditazione sullo statuto della temporalità, che attraversa per intero l’elaborazione 

dell’opera incompiuta, nota con il titolo di Passagen-Werk, incentrata sull’esperienza 

della modernità e sul ruolo che in essa svolge il carattere feticistico della merce. Il 

progetto sui passages parigini, a cui Benjamin lavorò dal 1927 fino alla morte, 

rappresenta una sorta di esposizione di un paesaggio di rovine rilasciate sulla riva 

dell’epoca dalla corsa fantasmagorica della modernizzazione, mostrate in modo da 

far saltare l’immagine ideologica di un tempo segnato dal continuo progresso della 

civiltà occidentale. Nella sezione N dei materiali per la stesura dell’opera, raccolti 

sotto il titolo «Elementi di teoria della conoscenza, teoria del progresso», Benjamin 

annota:  
                                                 
112 In un breve e denso articolo dedicato a Benjamin, Jesi ha espresso, assieme a quella del filosofo tedesco, la 

propria concezione della critica letteraria, che ci sembra dica molto anche, più in generale, sul modo in cui Jesi 

ha inteso il rapporto con il passato. Jesi scrive, a partire da una frase che Benjamin ha posto a conclusione del 

suo saggio sulla traduzione («la versione interlineare del testo sacro è l’archetipo o l’ideale di ogni 

traduzione»), che «ciò che Benjamin diede di grande e di sovversivo alla critica letteraria è proprio questo: 

l’esempio di un’inversione dei termini, per cui il saggio diviene non pretesto, ma spazio privilegiato entro il 

quale il testo per eccellenza, canonico, classico, appartenente al passato, si fa versione interlineare di un testo 

sacro che è il testo del saggio», in F. JESI, Il testo come versione interlineare del commento, in E. RUTIGLIANO, G. 

SCHIAVONI (a cura di), Caleidoscopio benjaminiano, Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 1987, pp. 219. 

Su questo passaggio si veda anche l’analisi di R. FERRARI, Saggio e romanzo in Furio Jesi cit., pp. 147-150.  
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proprio qui il materialismo storico ha tutte le ragioni per distinguersi 

nettamente rispetto alle forme tradizionali del pensiero borghese. Il suo 

concetto fondamentale non è il progresso ma l’attualizzazione113,  

 

e ancora:  

 

il concetto di progresso va fondato sull’idea della catastrofe. Che “tutto 

continui così” è la catastrofe. Essa non è ciò che di volta in volta incombe, ma 

ciò che di volta in volta è dato114.  

 

Se il progresso è criticato dal filosofo, l’intento non è certo quello di lamentare la 

decadenza della società moderna. Per Benjamin si tratta piuttosto di estrarre dal 

passato il potenziale di trasformazione115 del presente, interrompendo la credenza 

nel flusso indifferenziato degli eventi lungo una linea temporale vuota che li inanella 

in un procedere ordinato, così come esso veniva rappresentato dallo storicismo e 

dalla sua concezione della storia: «La storia, che mostrava la cosa “come è stata 

veramente”, è stata il più forte narcotico del secolo»116. Il presente da mettere in 

crisi, per Benjamin, nel periodo della stesura delle diciotto tesi sul concetto di storia, 

era un mondo che «stava cadendo a pezzi». Il 1939 era stato segnato, durante l’esilio 

francese, dalla perdita della cittadinanza tedesca, dall’internamento presso il Centre 

des travaillerurs volontaires di Vernuche e, sul piano internazionale, dalla stipula del 

patto di non aggressione tra Hitler e Stalin, il 23 agosto. Come risposta a questo 

quadro in frantumi – gli esiti fallimentari della socialdemocrazia, l’ascesa impetuosa 

del nazionasocialismo, l’involuzione dell’Unione Sovietica – Benjamin decise di 

                                                 
113 Ivi, p. 514. Per una prima approssimazione a questi frammenti si rimanda a B. MAJ, La teoria della storia di 

Walter Benjamin. Passagen-Werk. Appunti e materiali. Sezione N: Teoria della conoscenza, teoria del progresso, in 

«Discipline filosofiche», IX, n. 1, 1999, pp. 177-212. 

114 Ivi, p. 530. 

115 «Il pathos di questo lavoro: non ci sono epoche di decadenza» e ancora «il superamento del concetto di 

“progresso” e quello del concetto di “epoca di decadenza” sono due facce della stessa medaglia», W. 

BENJAMIN, I «passages» di Parigi, Einaudi, Torino 2000, vol. I, pp. 511, 515. 

116 Ivi, p. 518. 
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redigere una sorta di «premessa gnoseologica» per il cantiere su Parigi capitale del 

XIX secolo (impiegando anche numerosi materiali della sezione N), a cui era 

affidato il compito di prospettare una metodologia storiografica e una concezione 

della storia, radicalmente oppositiva rispetto alla narrazione degli eventi si stampo 

storicistico117. Il rischio da evitare era quello di mettere il passato e la stessa 

storiografia al servizio del dominio. Di questo testo e dei materiali preparatori, 

illustreremo sinteticamente tre passaggi chiave, mettendoli poi in relazione con 

l’operare jesiano su cui hanno direttamente influito. 1) la critica alla storicismo e la 

proposta di una differente idea di tempo; 2) la dialettica del risveglio; 3) la questione 

della scrittura della storia. 

1) La critica di Benjamin allo storicismo riconduce quest’ultimo alla premessa teorica 

secondo la quale il passato sarebbe in ogni epoca coglibile nella sua oggettività, 

«proprio come è davvero stato», secondo la formula di Ranke. Questa premessa ha 

come corollario metodologico, il «procedimento dell’immedesimazione emotiva», il 

quale a sua volta, sancendo l’omogeneità del passato e del presente, di fatto riduce il 

primo al secondo, fornendo una narrazione della storia come una continuità senza 

fratture, senza crisi, senza soglie o svolte che non siano riconducibili al continuum 

degli accadimenti che ha come ultimo anello il presente. Questo continuum è 

chiamato da Benjamin «storia universale», contenitore vuoto e omogeneo, riempito 

dall’addizione di eventi su eventi, la cui sommatoria, sempre sul limite 

dell’accademismo, copre la debolezza teorica della proposta storicistica.  La critica 

gnoseologica, che imputa allo storicismo anche l’impiego di un concetto 

semplificato di causa che ne ignora la dimensione diacronica e dialettica, si salda alla 

critica politica, come visto, poiché quella storiografia fungerebbe da narcotico al 

servizio della classe dominante.  

A questa visione naturalizzante della storia, Benjamin oppone l’idea di un tempo 

                                                 
117 «Il “concetto di storia” che Benjamin riformula è esattamente antitetico a quello dello storicismo (lo 

storicismo vitalistico, da Dilthey a Meinecke), all’idea cioè di un tempo sempre nuovo in cui il presente 

distrugge continuamente e perennemente il passato, nella frenetica ricerca del nuovo, di quel tempo moderno, 

cioè, che domina l’ideologia del progresso», G. SCHIAVONI, Walter Benjamin. Il figlio della felicità, Einaudi, 

Torino 2001, p. 373. 
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discontinuo: il passato non può essere sempre letto in una identica e oggettiva 

maniera, scavalcando le determinazioni concrete del flusso temporale con un atto di 

‘immedesimazione’; esso non è un deposito di fatti archiviati che possano essere resi 

presenti recandosi presso appositi scaffali della memoria, ma accade di nuovo, in 

determinati momenti, sbalzato dal continuum della tradizione, dialettizzandosi con il 

presente. Per Benjamin il passato permette di leggere in maniera diversa il presente, 

entrando in una costellazione che ne mette in crisi lo statuto pacificato, impone di 

coglierne le contraddizioni e apre a svolte, rotture, rivoluzioni. In un altro 

frammento scrive: «l’esposizione materialistica della storia conduce il passato a 

portare in una situazione critica il presente»118. Dalle macerie del passato soffia il 

vento del possibile che interpella il presente, in un reciproco scardinamento.  

 

Non è che il passato getti la sua luce sul presente o che il presente getti la sua 

luce sul passato: l’immagine è piuttosto ciò in cui il passato viene a convergere 

con il presente in una costellazione (…) la relazione del passato con il presente 

è dialettica, a salti. L’immagine del passato che balena nell’adesso della sua 

conoscibilità - ovvero di un passato che non è morto - è, secondo le sue 

determinazioni ulteriori, un’immagine del ricordo. Assomiglia alle immagini del 

proprio passato che si presentano alla mente degli uomini nell’attimo del 

pericolo. Queste immagini, come si sa, vengono involontariamente. La storia, 

in senso rigoroso, è dunque un’immagine che viene dalla rammemorazione 

involontaria, un’immagine che s’impone improvvisamente al soggetto della 

storia nell’attimo del pericolo119.  

 

2) Questa rivoluzione storiografica è, agli occhi di Benjamin, un’operazione che 

agisce in maniera radicale nel presente e si intreccia alla possibilità di una concreta 

azione storica che rompa con una logica acquiescente e deresponsabilizzante 

rispetto al passato e al futuro120. Questa  rottura assume la forma del risveglio 

                                                 
118 Ivi, p. 528. 

119 W. BENJAMIN, Sul concetto di storia cit., p. 87. 

120 Su questo punto insiste particolarmente D. Bidussa quando scrive che nelle Tesi benjaminiane «al centro 

del rapporto con la storia non sta un dato gnoseologico (ovvero “conoscere la storia”), ma connettere al 
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rispetto alle immagini di sogno in cui i gruppi umani hanno vissuto e che 

prolungano nella loro visione della storia. Di aspetti di sonno è pervaso, secondo 

Benjamin, il rapporto del cittadino della metropoli con l’arte, l’architettura, 

l’arredamento, la città stessa, la natura, la tecnica, la guerra, la comunità, il proprio io. 

La sua esperienza infatti è, secondo l’insegnamento marxiano, mediata dal carattere 

feticistico della merce, la quale proietta la sua aura anche nel rapporto dell’uomo con 

il passato121. Per risvegliarsi da questo sogno ad occhi aperti, si tratta di portare a 

incandescenza un metodo che unisca potere della ragione e forza del possibile 

racchiusa nelle immagini che uniscono fulmineamente il passato al presente.  

 

Bonificare territori su cui finora è cresciuta solo la follia. Penetrarvi con l’ascia 

affilata della ragione, senza guardare né a destra né a sinistra, per non cadere 

preda dell’orrore che adesca dal fondo della foresta. Ogni terreno ha dovuto, 

una volta, essere dissodato dalla ragione, ripulito dalla sterpaglia della follia e 

del mito. E’ quanto occorre fare qui per il XIX secolo122.  

 

Questa azione distruttrice è essenziale per lo storico, il quale, non arbitrariamente, 

ma guidato dai materiali che impiega come fonti per “dare la sua fisionomia” a 

un’epoca, va la fondo di essi lavorando per un tempo ulteriore.  

 

L’utilizzo degli elementi onirici al risveglio è il canone della dialettica. Tale 

                                                                                                                                               
presente le possibilità interrotte del passato e riammetterle come strumenti di un futuro possibile. In questa 

seconda ipotesi conoscere la storia è “impossessarsi del passato”, ovvero saperlo tradurre in atto politico. In 

questo senso riscattarlo». Bidussa suggerisce inoltre un impiego della riflessione sui “giusti” che si sono 

opposti alla logica di sterminio totalitaria, come pietre d’inciampo rispetto ad una narrazione che potremmo 

definire mitologica della storia del nazismo, che ne sottolinea invece i caratteri di ineluttabilità, cfr D. 

BIDUSSA, Uno sguardo senza nostalgia. Walter Benjamin e il suo angelo, «Il Manifesto», Roma, 27 agosto 2003, p. 

10. 

121 Sul rapporto tra la teoria di Benjamin e quella marxiana si veda questo importante frammento: «Marx 

descrive il nesso causale tra economia e civiltà. Non si tratta di illustrare l’origine economica della civiltà, bensì 

l’espressione dell’economia nella sua civiltà. Si tratta, in altre parole, del tentativo di afferrare un processo 

economico come fenomeno originario intuibile, dal quale procedono tutte le manifestazioni vitali dei passages 

(e, in questo, del XIX secolo)», W. BENJAMIN, I «passages» di Parigi cit., p. 514. 

122 W. BENJAMIN, I «passages» di Parigi cit., pp. 510-511. 
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utilizzo è esemplare per il pensatore e vincolante per lo storico123.  

 

Idea cruciale, nella concezione della storia del filosofo berlinese, è che ogni attimo 

sia sul punto di rottura rispetto ad una mera datità temporale, e questa rottura è 

favorita dall’incontro con aspetti del passato che ne indichino la storicità, la 

contingenza e le nuove possibilità.  

 

La svolta copernicana della visione storica è la seguente: si considerava “ciò che 

è stato” come un punto fisso e si vedeva il presente sforzarsi di avvicinare a 

tentoni la conoscenza a questo punto fisso. Ora questo rapporto deve 

capovolgersi e ciò che è stato deve diventare il rovesciamento dialettico, 

l’irruzione improvvisa della coscienza risvegliata. La politica consegue il 

primato sulla storia124.  

 

Si tratta, secondo Benjamin, di aprire il tempo ad un divenire imprevisto, invece di 

fingerne la ripetizione secondo una logica piana125. 

«C’è un sapere-non-ancora-cosciente di ciò che è stato, la cui estrazione alla 

superficie ha la struttura del risveglio»126. Risveglio che materialisticamente coincide 

con la presa di coscienza del carattere socialmente costruito di ciò che si mostra 

come oggetto di sospesa fascinazione (merci, mitologie, esperienze, idee) e con la 

scelta di interrompere la violenza che quelle fascinazioni nascondono127.  

3) In relazione alla questione della scrittura, infine, Benjamin scrive che  

 

essere dialettico significa avere il vento della storia nelle vele. Le vele sono i 

concetti. Ma non basta disporre delle vele. Ciò che è decisivo è l’arte di saperle 

                                                 
123 Ivi, p. 520. 

124 Ivi, pp. 432-433. 

125 «Il compito più proprio dell’esperienza dialettica è dissolvere l’apparenza del sempreuguale, anche solo 

quella della ripetizione della storia. L’autentica esperienza politica è assolutamente libera da questa apparenza», 

ivi, p. 531. 

126 W. BENJAMIN, Sul concetto di storia cit., p. 112. 

127 «(...) qui si tratta, invece, di una dissoluzione della “mitologia” nello spazio della storia», ID., I «passages» di 

Parigi cit., pp.511-12.  
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issare128;  

 

a questo riguardo egli è fortemente convinto che il metodo espositivo 

dell’interpretazione della storia sia essenziale a quella stessa interpretazione e debba 

essere ad essa adeguato. Se si tratta di produrre un’immagine del tempo come 

discontinuità aperta al possibile, allora leggere nel presente alcuni momenti «di una 

ben determinata epoca anteriore», che giunge a una inedita conoscibilità, non può 

tradursi in una racconto «placidamente narrativo»129. Mentre lo storicismo obbedisce 

a un genere di racconto che è anche quello dei vincitori che non smettono di vincere 

nel presente, la storiografia materialista, oltre che per vincoli legati alla 

determinatezza materiale della dialettica storica, agisce per tagli e montaggio, 

composizione di frammenti, contestazione anche stilistica dell’apparenza di una 

totalità compiuta e necessaria130. «Una continuità dell’esposizione della storia è 

irrealizzabile»131 e la costruzione storiografica deve necessariamente procedere per 

salti. Nel suo profilo dedicato all’amico tragicamente scomparso, Adorno, 

riferendosi al metodo benjaminiano, ha scritto che  

 

l’intenzione di Benjamin era di rinunciare ad ogni aperta interpretazione e di far 

emergere i significati unicamente attraverso un montaggio provocatorio del 

materiale (...). L’aforisma dell’Einbahnstrasse secondo cui le citazioni dei suoi 

lavori sono come predoni appostati lungo la strada, che balzano fuori a 

spogliare il lettore delle sue convinzioni, egli lo concepiva alla lettera. A 

coronamento del suo antisoggettivismo, la sua opera fondamentale non 

avrebbe dovuto consistere che di citazioni132.  

 

E su questo punto il filosofo berlinese è chiarissimo negli appunti preparatori al 

                                                 
128 Ibidem. 

129 Ivi, p. 74. 

130 Su questi aspetti si veda B. MORONCINI, L’eccedenza del presente. Sulla metodologia storiografica di Walter 

Benjamin, in «Discipline Filosofiche», n. 1, 1994, pp. 97-142. 

131 W. BENJAMIN, I «passages» di Parigi cit., p. 527. 

132 T. W. ADORNO,  Prismi. Saggi sulla critica della cultura, Einaudi, Torino 1972, p. 245.  
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Passagen-Werk oltre che nelle stesse tesi: «questo lavoro deve sviluppare al massimo 

grado l’arte della citazione senza virgolette. La sua teoria è intimamente connessa a quella 

del montaggio»133. La stesura del Passagen-Werk doveva lavorare, citandoli, su materiali 

di scarto, marginali, ascoltandone le potenzialità, la riserva di senso in grado di 

illuminare l’attualità proprio rovesciando un’immagine pacificata e pacificante della 

relazione tra passato e presente: 

 

Metodo di questo lavoro: montaggio letterario. Non ho nulla da dire. Solo da 

mostrare. Non sottrarrò nulla di prezioso e non mi approprierò di alcuna 

espressione ingegnosa. Stracci e rifiuti, invece, ma non per farne l’inventario, 

bensì per rendere loro giustizia nell’unico modo possibile: usandoli134.  

 

L’esposizione quindi, con un intreccio di elementi tratti dal mondo della sfera 

estetica, dalla sociologia, dalla psicanalisi, dall’economia, dall’esperienza letteraria, 

avrebbe dovuto seguire l’andamento frammentario e discontinuo del tempo storico, 

in rottura con ogni rappresentazione che intendesse conchiudersi in se stessa, 

sigillata dal marchio della necessità, che dimentica in ogni caso i vinti dalla storia, in 

nome di un’apologia del presente.  

 

3.4  Jesi, Benjamin e il tempo del montaggio 

I tre punti chiave dell’approccio di W. Benjamin alla storia e alla storiografia 

mostrano una stretta vicinanza con l’operare di Jesi, in larga parte come detto, frutto 

delle suggestioni che il critico torinese ha saputo trarre dai testi del filosofo. 

Innanzitutto, si è visto anche in Jesi la recisa e antistoricistica negazione della 

possibilità di una conoscenza oggettiva del passato, analizzando il percorso 
                                                 
133 W. BENJAMIN, I «passages» di Parigi cit., p. 512. Il metodo di Benjamin, per certi versi, e su un piano 

diacronico, può essere avvicinato a quello del cinema di Ejzenstejn. Il montaggio cinematografico era inteso 

dal regista russo come una combinazione di rappresentabili in grado di far emergere l’irrappresentabile, ossia 

nuove potenzialità del reale nella forma di nuovi concetti. Il lavoro di Eizenstein come noto procedeva per 

contrasti, opposizioni, stacchi semantici tra sequenze diegetiche ed extradiegetiche, dalla cui relazione 

scaturiva una trasformazione dinamica delle immagini messe in relazione. Cfr. S. M. EIŽENŠTEJN, Il 

montaggio, Marsilio, Venezia 1986. 

134 W. BENJAMIN, I «passages» di Parigi cit., p. 514. 



69 
 

decostruttivo rispetto alle pretese di attingibilità di una presunta origine del mito. Il 

gesto di critica mitologica di Jesi ha messo in luce quale sia a suo avviso la densità 

del divenire storico, attraversato da soglie che polarizzano lo sguardo verso il passato 

a partire da nuovi problemi e punti di vista che in un certo senso lo ricostruiscono.  

In una delle varie prefazioni inedite a Materiali mitologici, ha affermato di escludere 

dalla sua prospettiva ogni riferimento a conoscenze universali ed eterne, irreperibili 

sul piano storico. L’autore, nota Jesi, tratta soltanto di «“materiali mitologici” che 

sono esclusivamente gli oggetti di cui dispone oggi, quelli che ha oggi sulla tavola 

marchiati a fuoco dall’orologio che stampiglia hic et nunc su ogni presuntuoso c’era una 

volta”» 135. E continua affermando «che ciò conta, nell’istante in cui il “materiale 

mitologico” cade sotto l’indagine, è l’attualità del modo di conoscerlo»136,  

riferendosi ancora una volta un concetto benjaminiano. Afferma Jesi che nell’istante 

in cui uno studioso si permettesse di abbandonarsi alla fede di potere conoscere il 

mito, i miti, annullandone distanza ed estraneità – compiendo quindi un illusorio 

atto di immedesimazione – la sua storiografia «diventerebbe mistica, fede, 

profezia»137. Nessuna neutra oggettività dunque, ma coimplicazione dello storico e 

dello stesso lettore del testo storiografico, nella costruzione della memoria e nella 

sua testualità. Jesi è pienamente consapevole che  

 

gli storici, quando concretamente producono ricerca storica non riscrivono la 

storia, ma scrivono di storia. Da questo punto di vista la vicenda che è 

ricostruita assume tanta importanza quanto chi la ricostruisce e ne propone 

un’indagine. Lo storico non è collocato fuori dalla narrazione storica, anzi è 

una voce della narrazione, così come il fruitore di quella narrazione138.  

 

Chiare le parole di Manera a questo riguardo:  

 

“lo studio della macchina mitologica opera mediante l’esposizione dei suoi 

                                                 
135 F. JESI, Materiali mitologici cit., p. 350.  

136 Ibidem. 

137 Ivi, p. 349. 

138  D. BIDUSSA, Ricerca storica e questione del mito cit., p. 152. 
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frammenti e diviene nei fatti analisi micrologica condotta nella ricezione del 

presente139.  

 

Il presente è il momento saliente del processo della memorazione, e in esso lo 

studioso della mitologia o,  allo stesso modo, lo storico, esercitano tutte «le facoltà 

intellettuali in modo che ci si impadronisca di un ricordo “come esso balena 

nell’istante del pericolo”», scrive Jesi citando la sesta tesi  benjaminiana140. A titolo di 

esempio, possiamo ricordare alcune parole di Jesi in riferimento al senso di uno dei 

saggi maggiormente significativi (nonostante la sua mancata pubblicazione) e su cui 

torneremo nelle prossime pagine:  

 

la rivolta spartachista del gennaio 1919 diviene non pretesto occasionale, ma 

fenomeno di costanti e di elementi critici riferibili anche agli attuali movimenti 

insurrezionali141. 

 

Agire in questo modo, scrive Jesi, significa innanzitutto non avere «nessuna fiducia 

nel continuum storico, neppure e tanto meno al livello di storia del pensiero 

scientifico»142: anche le metodologie e i modelli conoscitivi del passato sono 

attraversati dalla stessa moltiplicazione delle prospettive e dei piani in cui sono 

coinvolti gli oggetti che intendono analizzare e così, nel laboratorio jesiano come 

detto, finiscono tra gli oggetti mitologici anche molte teorizzazioni antropologiche o 

di studio delle religioni.  

                                                 
139  E. MANERA, Memoria e violenza. La «macchina mitologica» in Furio Jesi cit., p. 188. 

140 F. JESI, Scienza del mito e critica letteraria cit., p. 42, in cui, ricordando le accuse di empirismo o eclettismo 

che gli possono essere mosse, Jesi ribadisce la sua convinzione circa la fecondità dell’usare i materiali letterari 

con cui entra in contatto, unica maniera di rispettarne la forza. Il riferimento allo stesso luogo benjaminiano è 

in ID., Che cosa ha «veramente» detto Pascal, Ubaldini, Roma 1973, pp. 30-39, in cui viene evocata l’ostilità del 

filosofo francese rispetto ad un’attività in cui l’uomo «si realizzi», ostilità che, desituata, è messa da Jesi in 

costellazione con la realtà degli anni settanta, in funzione critica rispetto all’apologia del lavoro salariato, 

sostenuta sia a destra che a sinistra. Il medesimo passaggio di Benjamin è richiamato direttamente anche in 

ID., Mito cit., p. 7. 

141 ID., Spartakus cit., p. 104. 

142 ID., Materiali mitologici cit., p. 347. 
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L’idea che guida Jesi in questo suo lavoro è la «demitologizzazione», critica che apre 

attorno a sé uno spazio vuoto, di distruzione rispetto agli orizzonti precostituiti che 

vorrebbero legittimare una sostanza e un’identità data. Le chiare parole che Bidussa 

ha scritto in margine a una riflessione su Benjamin e la storia, valgono senza dubbio 

anche per Jesi:  

 

in questo “corpo a corpo” col passato viene a decadere una funzione che 

tradizionalmente le grandi collettività nazionali e i gruppi comunitari hanno 

affidato alla storia come fissazione di un calendario civile e come narrazione 

della propria origine. La funzione assegnata alla storia a partire dalla 

costruzione dei grandi sistemi nazionali è stata quella di fondare il criterio 

dell’identità. Ovvero ad essa è stato affidato il compito di definire l’essenza di 

sé143  

 

anzi, è esattamente queste identità metafisiche ad essere radicalmente messe 

discussione con il loro «kit di simboli e gesti».  

Ecco allora che alla concezione del tempo discontinuo si coniuga un’etica della 

scrittura, la quale ha nell’intendimento di Jesi anche un valore collettivo, che mette in 

gioco la sfera del comune, perché «il problema gnoseologico non può essere isolato, 

reso autonomo, separato dal problema politico e sociale»144. L’operazione complessa, 

                                                 
143 D. BIDUSSA, Uno sguardo senza nostalgia cit., p. 10. Sulla mitizzazione del passato ad uso apologetico del 

presente, prodotta da industria culturale, commemorazioni, musei della memoria, dal lavoro degli stessi 

storici, si veda E. TRAVERSO, Il passato: istruzioni per l’uso. Storia, memoria, politica, Ombre corte, Verona 2006.  

144 F. JESI, Conoscibilità della festa cit., p. 29. Sul rapporto tra attività intellettuale e militanza politica, esiste una 

importante lettera di Jesi, indirizzata a Giulio Schiavoni il 26 giugno 1972: «quello che io intendo fare, e che 

ritengo moralmente doveroso, è studiare il funzionamento della macchina mitologica, la quale funziona anche nei 

discorsi degli ermeneuti. Il mio lavoro è qualcosa di simile alla ricognizione circa i particolari di un campo di 

battaglia: nella battaglia siamo coinvolti tutti (e dobbiamo sapere di esserlo) e l’atteggiamento che assumiamo 

o assumeremo nella battaglia trascende di gran lunga la nostra abilità di ricognitori circa le buche e le 

sporgenze del terreno in cui si combatte e si combatterà. In sostanza: il lavoro di ricognizione (i miei scritti, 

per esempio) è fondamentalmente secondario rispetto al combattimento. Certo, prima di combattere, è 

necessario conoscere il terreno (...); ma una volta indagato il terreno, si tratta poi di combattere. E questo poi 

lo si fa, come tu dici, nella “strada” e nella “fabbrica”, non certo scrivendo su Rilke», in Carteggio Jesi/Schiavoni, 

a cura di G. SCHIAVONI, in «Immediati dintorni», cit., pp. 330-331. 
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che come detto coinvolge anche il lettore, proprio attraverso un processo obliquo e 

indiretto,  unisce stile ed etica, scrittura e conoscenza, critica e autocritica in atto, 

straniamento prospettico, per evitare che venga ad essere mitizzati siano il testo 

storiografico o il suo autore145. E proprio intorno alla questione della scrittura 

saggistica il critico torinese ha meditato con assiduità, riconoscendo ad essa un ruolo 

né secondario né strumentale rispetto all’oggetto della conoscenza:  

 

Intorno alla storia, tuttavia, Jesi ha riflettuto a lungo non solo in rapporto agli 

eventi, ma anche, e forse soprattutto, intorno alla scrittura storiografica, come 

processo che contemporaneamente crea il suo prodotto, ma che è anche 

determinato dal suo “materiale”146.  

 

In diversi luoghi della sua opera saggistica Jesi teorizza una pratica di stesura dei testi 

che vede nella scelta dei materiali e nel loro montaggio, due momenti cruciali. Nella 

prefazione a Mitologie intorno all’illuminismo scrive:  

 

[L’autore] si è servito, precisamente, di una tecnica di conoscenza per 

                                                 
145 Sull’etica della scrittura jesiana, erede oltre che degli insegnamenti di Benjamin, anche della scrittura 

indiretta praticata da Kierkegaard, si veda A. CAVALLETTI, Il metodo della scrittura indiretta in F. JESI, 

Kierkegaard, Bollati Boringhieri, Torino 2001, pp. 203-223. Sul nesso tra scrittura, distruzione e 

desoggettivazione si veda oltre al testo appena citato anche A. CAVALLETTI, Festa, scrittura e distruzione in F. 

JESI, Il tempo della festa cit., pp. 7-26; A. CAVALLETTI, Leggere «Spartakus», prefazione a F. JESI, Spartakus cit., 

pp. VII-XXVIII; G. AGAMBEN, Sull’impossibilità di dire «io». Paradigmi epistemologici e paradigmi poetici in Furio 

Jesi, in «Cultura tedesca» cit., pp. 11-20. 

146 BIDUSSA, Ricerca storica e questione del mito cit.,. In merito al singolare stile che Jesi adotta nella stesura dei 

suoi saggi, ha scritto Ferrari: «Tutte le composizioni saggistiche di Jesi, oltre a installarsi in modo originale 

nella tradizione della forma-saggio, possono essere lette come romanzi in potenza, in cui ritornano motivi, 

citazioni, immagini mitiche inserite all’interno del materiale letterario, commistione di critica e autobiografia, 

scrittori che ripetono sempre la stessa frase, brani di libri scientifici letti come romanzi. Fra il romanzo in 

senso proprio, L’ultima notte, e le raccolte saggistiche, c’è insomma un rapporto intimo e complesso», R. 

FERRARI, Saggio e romanzo in Furio Jesi cit., p. 6. Per una riflessione critica sul nesso tra scrittura e storia, che 

mette in luce i rischi a cui va incontro una corrente della storiografia contemporanea, attenta al lato 

soggettivistico, relativistico e finzionale della narrazione storica, si rimanda a C. GINZBURG, Unus testis. Lo 

sterminio degli ebrei e il principio di realtà, in «Quaderni storici», XXVII, n. 2, 1992, pp. 529-548, in seguito 

ripubblicato in ID., Il filo e le tracce. Vero falso finto, Feltrinelli, Milano 2006, pp. 205-224. 
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composizione, consistente nel far reagire tra di loro gli oggetti studiati o almeno i 

modelli gnoseologici corrispondenti ad essi, in modo e al fine che l’atto del 

comporre e il meccanismo dell’interazione fossero fatti gnoseologici147.  

 

E prosegue poco più avanti, sottolineando «la coincidenza non casuale fra assenza di 

fiducia nell’usufruibilità del concetto di legge scientifica e metodo di conoscenza per 

composizione»148. Il modello delle scienze della natura risulta inapplicabile alla storia, 

anche nella forma sublimata che ne ha fatto non solo il positivismo, ma anche lo 

storicismo, come sosteneva Benjamin, ricavandone di fatto l’idea di un tempo 

caratterizzato da omogeneità, linearità, trasparenza, in relazione ad una nozione 

semplificata di causalità e a quella ad essa correlata di oggettività nella ricostruzione 

della fattualità storico149. La crisi di questo modello è messo in luce ad esempio, 

come visto in precedenza, nel caso dell’antropologia e del funzionamento dello 

sguardo etnologico, ma lo stesso discorso vale per la storiografia: la dialettica 

complessa e densa di temporalità che s’instaura tra fonte, storico, fruitore del 

racconto storiografico definisce la messa in questione «della legittimazione della 

costruzione cognitiva»150, che impone a Jesi, parallelamente al lavoro decostruttivo 

sulle narrazioni storiografiche e sulla loro performatività, la necessità di impegnarsi 

in una pratica espositiva alternativa, eccentrica, che in qualche modo esponga 

insieme ai contenuti anche il proprio gesto singolare.  

Un’altra fonte, accanto a Benjamin, che ha agito in profondità sul modo in cui Jesi 

intende la forma-saggio e le modalità di approccio alla storia e, in questa, alla 

morfologia del potere, è certamente Elias Canetti151.  Anche Canetti, secondo Jesi, 

ritrova nello  

                                                 
147  F. JESI, Mitologie intorno all’illuminismo cit., p. 13. 

148  Ibidem. 

149 Sulla differenza tra «costruzione», propria della storiografia materialista, e «ricostruzione», come 

procedimento dello storicismo, si veda il frammento N, 7, 6 in W. BENJAMIN, I «passages» di Parigi cit., p. 

527. Per una riflessione articolata sul concetto di «empatia», qui criticato recisamente da Benjamin, inteso 

come strumento storiografico, si rimanda a E. TRAVERSO, Il passato: istruzioni per l’uso cit., pp. 28-39. 

150  D. BIDUSSA, La macchina mitologica cit., p. 235.   

151  L’interesse di Jesi per Canetti è testimoniato anche dalle sue traduzioni di Massa e potere (1972), Potere e 

sopravvivenza (1974), La provincia dell’uomo (1978). 
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storico tradizionale (…) l’attrazione irresistibile di alcuni “cristalli simbolici” e 

innanzitutto del potere (…). All’attrazione subita involontariamente dalla 

storiografia, Canetti sostituisce un’attrazione calcolata dell’allegoria sulle 

rappresentazioni della vita: poiché calcolata, lucidamente prevista e sfruttata 

come norma di composizione coerente, essa garantisce, secondo le sue 

intenzioni, profondità di “Erkenntnis” e di “Erlebnis”152. 

 

Se la distanza tra l’autore di Massa e potere e Jesi va vista soprattutto nell’ossessione di 

Canetti per la questione della morte, espressa in analisi antropologiche e 

psicologiche che corrono il rischio di destoricizzare i fenomeni schiacciandoli su 

tipologie universali, rispetto a cui Jesi oppone la necessità di un contrappeso 

marxista, la vicinanza tra i due risiede proprio nella maniera compositiva della 

scrittura, strettamente connessa alla polemica antistoricistica. 

Infine, altro punto di riferimento imprescindibile per Jesi, quale esempio di una 

pratica della scrittura in grado di produrre effetti di liberazione rispetto alla 

fascinazione di mitologie regressive e violente, è Thomas Mann. Non a caso questo 

autore compare a sua volta citato più volte in modo strategico, per esempio 

nell’ardito montaggio jesiano di Spartakus, in funzione demitologizzante. Thomas 

Mann, in una lettera del 30 dicembre 1945, indirizzata ad Adorno, parla, in merito al 

manoscritto del Doctor Faustus, del «metodo del montaggio, che attraversa, in modo 

abbastanza singolare e forse urtante, tutto il libro: e per di più esplicitamente, senza 

affatto dissimularsi»153, in modo da mettere in circolazione dei materiali anche noti, 

facendoli però gravitare in un campo semantico differente rispetto a quello 

originario, portandoli quindi a nuove significazioni e contemporaneamente 

desacralizzandoli.  

 

Thomas Mann ha esercitato il suo virtuosismo nella tecnica della citazione, che 

è tecnica squisitamente ironica, parodistica, mitologica (di volta in volta, e 

senza che un termine escluda l’altro), rompendo in omaggio a se stesso il 
                                                 
152  F. JESI, Materiali mitologici cit., p. 317. 

153  T. W. ADORNO, T. MANN, Il metodo del montaggio. Lettere 1943-1945, Archinto, Milano 2003, p. 13. 
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rispetto di una storia come continuum in cui gli uomini, visti dalla solida rocca 

del presente, appaiano massa amorfa se piccoli uomini, statue se grandi uomini, 

come nelle biografie di consumo degli anni ‘20-30154.  

 

Agendo all’interno della tradizione “grande-borghese” e rinnovandone, in forma 

inedita, l’umanesimo, Jesi vede in Mann colui che  

 

ha parodiato nei suoi romanzi l’elemento mitico contro le “forze oscure” del 

suo tempo che hanno creduto nel mito come appello all’extraumano e 

strumento di dominio: così facendo ne ha mostrato rigorosamente la 

dimensione umana155. 

 

Jesi scrive quindi di storia mirando, nell’atto stesso in cui ne scrive e con piena 

consapevolezza, a restituire un’immagine del tempo non semplificata e chiusa in se 

stessa, ma aperta verso la complessità e il possibile, senza alcuna garanzia metafisica 

e non supportata da alcuna struttura teleologica. In questo senso, il lavoro che ha 

portato avanti sul piano dei contenuti, smontando gli ingranaggi dei testi mitologici, 

lo ha manifestato anche sul piano della scrittura, altro aspetto della medesima 

tensione a «destatualizzare la verità fino a scomporla nella sua stessa fondatezza 

cognitiva e far emergere la pseudo-universalità dell’operatore narratore»156. 

In riferimento alla complessa tessitura di Spartakus, Cavalletti ha osservato che  

 

se la manipolazione borghese del tempo suscita continuamente immagini e crea 

mitologie al cui centro sta un contenuto inattingibile, di extra-vita, occorre fare 

della propria scrittura un instancabile moto demitologizzante157.  

                                                 
154  F. JESI, Materiali mitologici cit., p. 215. 

155 E. MANERA, Furio Jesi. Mito, violenza, memoria cit., p. 118. Interessanti, su questo punto, anche le 

notazioni di Ferrari secondo cui Jesi leggerebbe lo «spirito della narrazione» manniano come «un impersonale 

narrarsi del mito e del suo intrecciato percorso storico di demitizzazione», strategia basata sulla messa in 

circolazione di ricorrenti topoi mitologici e narrativi nella tessitura dei romanzi, R. FERRARI, Saggio e romanzo 

cit., p. 203. Sul rapporto Jesi/Mann si veda anche ivi, pp. 162-178. 

156 D. BIDUSSA, La macchina mitologica cit., p. 235. 

157 A. CAVALLETTI, Leggere «Spartakus» cit., p. XIX. 
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Una frase che può essere estesa all’intera produzione saggistica dello Jesi maturo, il 

quale era mosso dall’idea che un testo di critica e analisi avesse valore se in primo 

luogo si dava anche come autocritica158, discorso sospeso, interrotto, che richiede 

d’essere continuato da altri e altrove, facendo spazio all’urgenza del presente. 

 

3.5 Nel laboratorio di Spartakus 

Un testo chiave per comprendere il metodo di lavoro jesiano, la sua concezione della 

scrittura, la riflessione sulla stratificazione del tempo storico e sul rapporto tra mito 

e potere, è certamente Spartakus, un libro rimasto nascosto tra le carte inedite 

dell’archivio di Jesi per decenni, fino alla sua recente scoperta e pubblicazione nel 

2000159. Il libro viene elaborato in un periodo cruciale del percorso intellettuale 

dell’autore, subito dopo la rottura con Kerényj e a ridosso della formulazione del 

modello della macchina mitologica, ancora non presente in queste pagine che in un 

certo senso ne anticipano però alcune istanze.  

Il volume è frutto di un complesso lavoro di organizzazione di materiale eterogeneo 

la cui articolazione non segue un filo lineare e continuo ma procede con salti e 

rotture, un montaggio di scene inframmezzate da dissolvenze in nero che pone al 

lettore la necessità di attivare percorsi interpretativi fuori da schemi consolidati. Ciò 

non è affatto dovuto ad uno stato parziale nell’elaborazione del testo (poiché questo 

era già concluso, e, tra le mani dell’editore, pronto per la pubblicazione160) ma 

dipende da una precisa scelta di scrittura che incrocia varie urgenze, insieme 

gnoseologiche e politiche. Ecco cosa scrive in una lettera del dicembre ‘69 all’editore 

Silva:  

 

Ti annuncio gloriosamente d’aver terminato un’ora fa la rilettura del 

dattiloscritto completo di Spartakus. Simbologia della rivolta. È finito. È - direbbe 

                                                 
158 Cfr. F. JESI, Materiali mitologici, p. 342. 

159 F. JESI, Spartakus. Simbologia della rivolta, Bollati Boringhieri, Torino 2000. Il rinvenimento del testo e la 

curatela della pubblicazione sono di Andrea Cavalletti.   

160  Per una ricostruzione della complessa vicenda editoriale del testo si rimanda a A. CAVALLETTI, Leggere 

«Spartakus», prefazione a F. JESI, Spartakus cit., pp. VII-XXVIII. 
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un nostro comune amico - completamente fuori tema. Vi si parla di Rosa 

Luxemburg, ma anche molto di Dostoevskij, di Storm, di Fromentin, di Brecht, 

nonché naturalmente di Thomas Mann! È molto più “frammentario” di 

Germania segreta: i collegamenti sono ridotti al minimo entro un monologo che, 

con le debite créances, assomiglia più a Finnegan’s Wake che all’Accumulazione del 

capitale. D’altra parte io ho sempre apprezzato moltissimo lo schema 

“vaniloquente” della Sacra Famiglia e dell’Ideologia tedesca - sempre per usar 

modestia nei confronti. 

È finito ed ha assorbito l’essenziale di tutto il tessuto connettivo del mio fronte 

di lavoro, dal trattato mitologico agli articoli sindacali, alle poesie, al romanzo 

vampirico. Per questo tutte le sue pagine sono il risultato di una contesa ai ferri 

corti con il tema; i temi piovevano da tutte le parti ed erano tutti “fatidici”161. 

 

Innanzitutto l’argomento trattato in modo «frammentario» riguarda la rivolta 

spartachista del gennaio del 1919, a Berlino, avviata a seguito della decisione, presa 

dalla maggioranza dei delegati del congresso convocato dallo Spartakusbund, di non 

partecipare alle elezioni democratiche, rifiutandosi così di accedere all’Assemblea 

nazionale e puntando invece, senza mediazioni, all’insurrezione. Nonostante 

Luxemburg non condividesse il passaggio all’azione giudicandolo prematuro e 

preferendo operare all’interno dell’Assemblea nazionale per «scardinarla 

dall’interno», prese egualmente parte al moto, non abbandonando la città neppure 

quando la durissima repressione era ormai certa162. La rivolta fu stroncata nel sangue 

in pochi giorni dai Freikorps lasciati agire dal governo socialdemocratico e i leaders 

spartachisti, tra cui Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, assassinati.  

Se questo è l’argomento, decisivo è il modo singolare in cui l’autore interpreta la 

vicenda, quello che Jesi stesso ha definito un andare «fuori tema». L’insurrezione 

infatti non è ricostruita nella sua fattualità – non era questo l’interesse di Jesi – ma è 

                                                 
161  Ivi, p. VII. 

162 «Dissociarsi dal comportamento (pur considerato errato) dei compagni di classe nel momento in cui essi 

andavano incontro alla morte, e nel momento in cui separarsi da loro significava evitare la morte, e farlo dopo 

d’aver fin dal principio valutata inopportuna la rivolta, significava riconoscere una frattura tra rivolta e 

rivoluzione (…). La rivoluzione per lei comprendeva anche la rivolta, anche la rivolta fallita», ivi, pp. 48-49. 
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letta inserendola in un discorso più ampio che ha di mira il rapporto tra simboli e 

politica sullo sfondo di una riflessione relativa al tempo: la critica alla visione lineare 

della storia fatta propria dallo storicismo (anche di matrice marxista) in favore di una 

concezione del divenire come concrezione di strati complessi, di virtualità in 

movimento aperte a cortocircuiti e incontri inattesi con il contemporaneo, in questo 

caso, vertiginosamente, con Jesi stesso e con il suo atto di scrivere163. L’officina del 

testo diventa un catalizzatore di temi eterogenei, che svelano la loro convergenza e 

vengono percepiti come “fatidici”, non solo sul piano esistenziale, ma anche su 

quello ermeneutico. Molti stimoli nella lettura dell’episodio berlinese sono legati 

all’attività sindacale svolta da Jesi nelle fila della CGIL, all’attivismo nelle fila della 

«nuova sinistra», il tutto espresso anche negli articoli scritti sul giornale torinese di 

ispirazione azionista «Resistenza. Giustizia e libertà» (testi pubblicati dal 1968 al 

1970, dedicati al sindacalismo, alla caccia all’anarchico nel contesto della strategia 

della tensione, all’autunno caldo, alla violenza di piazza, alla Grecia dei colonnelli). 

Spartakus, come detto, mette a tema il rapporto tra simboli del potere e rivolta e in 

qualche modo pare parlare anche ai contemporanei di Jesi, ai suoi compagni di lotta, 

mostrando i rischi e le possibilità legate all’insurrezione e suggerendo l’importanza 

di fare i conti con i miti politici, per disinnescarne il potenziale mortifero. Altre 

confluenze sono quelle relative all’attività sulla letteratura e la mitologia: il testo a cui 

Jesi fa riferimento nella lettera citata, Germania segreta, come vedremo, analizza alcune 

costanti nel linguaggio simbolico dei romanzi di area tedesca nel primo Novecento 

(la visione sacrificale della morte, le pulsioni regressive nell’eros e nell’arte, la città 

vista come luogo alienato e demoniaco) che, seppure in un’ottica diversa, ritornano 

nel testo sugli spartachisti. Insomma, la scienza del mito e la critica letteraria 

vengono messe al servizio dell’interpretazione della fenomenologia della rivolta, 

alternando sulla scena Luxemburg e Mann, Brecht e Nietzsche. Infine, preme e 

agisce nella stesura di Spartakus anche la pratica letteraria di Jesi – poesia e  romanzo 

                                                 
163 Scrive Jesi, con parole che potrebbero essere state pronunciate anche da Mosse, «la ricerca dell’autenticità 

storica di tale discorso è affidata, oltre che alla disamina della documentazione specifica, all’intreccio degli 

avvenimenti esteriori con la vita interiore delle masse e individui singoli – intreccio deliberatamente 

fenomenologico, in una prospettiva assai allargata nel tempo e nello spazio», ivi, p. 104. 
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– come forma di scrittura che attraversa il linguaggio mitologico e della tradizione 

utilizzandolo in un contesto altro secondo una rigorosa logica parodistica164. Una 

sintesi di materiali, aperta e disgiuntiva, con i quali l’autore mette in campo una 

complessa lettura storica. 

Nell’interpretazione della rivolta della Lega di Spartaco a Jesi interessa illuminare le 

componenti simboliche in gioco – indicate del resto già nel nome del gruppo 

marxista – a partire dall’analisi dell’esperienza temporale dell’insurrezione. Il tempo 

della rivolta, scrive Jesi, è diverso da quello della rivoluzione (chiaro il richiamo a una 

distinzione presente ne L’unico e la sua proprietà di Stirner, testo che sottotraccia 

percorre per intero Spartakus). Quest’ultimo è lineare, quotidiano, programmato 

all’interno di un’ottica strategica con precisi obiettivi e una pianificazione ordinata, 

finalizzata a «mutare nel tempo storico una situazione politica, sociale, economica» 

considerando «i rapporti di causa ed effetto nella più lunga prospettiva possibile»165. 

Il tempo della rivolta invece è epifanico, discontinuo, istante eccezionale che 

sospende il tempo ordinario nel quale, chi vi si impegna, non sa e non può 

prevedere le conseguenze del proprio agire. Centrale è, a giudizio di Jesi, il vissuto 

soggettivo dei rivoltosi, la portata esistenziale del gesto, mosso dal desiderio di 

rompere immediatamente con il tempo alienante della logica del profitto, che 

subordina l’essere al dover essere del lavoro e del consumo:  

                                                 
164 Per una prima riflessione jesiana sulla parodia si veda F. JESI, Parodia e mito nella poesia di Ezra Pound, in 

ID., Letteratura e mito cit., pp.188-213; in merito all’ambito poetico ecco cosa scriveva Jesi nella scheda 

editoriale della sua raccolta di versi: «A The Waste Land (per citare un esempio illustre) T. S. Eliot fece seguire 

sette pagine di note, denunciando almeno una parte delle innumerevoli citazioni intrecciate nel poema. L’esilio 

non ha alcuna nota, poiché l’autore intende sottolineare l’usufruibilità di ogni “precedente” poetico quale 

repertorio di anonimi luoghi comuni di una koiné che in termini cronologici principia con Ugo Foscolo e si 

chiude con Ezra Pound», F. JESI, Scheda editoriale per «L’esilio», in «Riga» cit., p. 29. A questo riguardo ha scritto 

Ferrari: «la lingua della poesia è un repertorio di simboli, citazioni, brandelli testuali, parole-chiave a cui 

l’autore “in esilio” si accosta proprio disconoscendo uno degli istituti più solidi della tradizione letteraria: l’io 

lirico. Coerentemente con la sua contemporanea visione «macchinina» della mitologia, anche la letteratura è 

per Jesi qualcosa che nell’attualità si deve posizionare nel posto lasciato libero dalla «morte dell’autore», 

dall’imperativo di «non pronunciare mai la parola io» e quindi anche dal disinteresse per l’autenticazione della 

citazione», R. FERRARI, Saggio e romanzo in Furio Jesi cit., p. 131; cfr anche R. SCARPA, Nota sulle poesie di Furio 

Jesi, in «Riga» cit., pp. 30-33.   

165 Ivi, p. 23. 
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Non si trattava più di vivere e di agire nel quadro della tattica e della strategia 

(…). “Ora o mai più!” Si trattava di agire una volta per tutte, e il frutto 

dell’azione era contenuto nell’azione stessa166.  

 

Secondo Jesi nel quadro della rivolta  

 

tutti sperimentano l’epifania dei medesimi simboli: lo spazio individuale di 

ciascuno, dominato dai propri simboli personali, il rifugio dal tempo storico 

che ciascuno ritrova nella propria simbologia e nella propria mitologia 

individuali, si ampliano divenendo lo spazio simbolico comune a un’intera 

collettività, il rifugio dal tempo storico in cui un’intera collettività trova 

scampo167.  

 

Usando il linguaggio dello studioso dei miti, Jesi esprime l’esigenza dei rivoltosi di 

trovare pienezza e verità, intensità e conoscenza, in un’esperienza comune che 

doveva essere per ciascuno «fulminea autorealizzazione e oggettivazione di sé»168.  

Venendo al fitto intreccio di simboli che Jesi mette in luce, esso si svela essere denso 

di sensi: innanzitutto il richiamo al capo della rivolta degli schiavi in età romana, che 

fa cortocircuitare il presente con un tempo assurto alla dimensione del simbolo169; 

inoltre una mitologia del tempo pieno e festivo che scardini l’eterno ritorno 

dell’uguale dell’alienazione del tempo nella società borghese, materiato di 

frustrazioni individuali e infelicità in cerca di riscatto e che necessariamente 

coinvolga la dimensione collettiva; ancora, l’assalto ai simboli del potere per la loro 

distruzione, che diventa centrale nella dinamica della rivolta: coloro che si 

dichiararono a favore dell’insurrezione  

 

possedevano la certezza che la conquista dei simboli del potere - innanzitutto, 

                                                 
166 Ivi, p. 20. 

167 Ivi, p.24. 

168 Ibidem. 

169 «Ogni atteggiamento politico volto a servirsi di schemi propagandistici implica una strategia che usufruisce 

di una porzione del tempo storico per farla coincidere con il tempo immobile del mito»,  ivi, p. 15. 
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dunque, la conquista di Berlino - avrebbe necessariamente determinato la 

vittoria totale170.  

 

Ma questa conquista non avvenne e i simboli del potere non furono distrutti. 

Anzi, Jesi mostra come essi abbiano agito anche all’interno del movimento 

insurrezionale e poi nella sua costruzione come momento della memoria proletaria. 

Afferma Jesi che è mitologia legata al potere l’individuazione nel nemico di un essere 

disumano, demoniaco, effetto della Grande guerra; allo stesso modo, è in qualche 

modo solidale con l’avversario, la logica sacrificale che ha agito nei rivoltosi e nella 

memoria del movimento operaio:  

 

la micidiale forza fascinatoria dei simboli del potere capitalistico perdura anche 

quando non si tratta neppure più di conquistare quei simboli: resta, infatti, la 

certezza che quei simboli siano in qualche modo – pur orrido e colpevole – un 

“vertice”, un’epifania di potenza, e che quindi si debba contrapporre loro 

un’epifania di virtù per acquistare la medesima potenza. Il mostro si rivela 

davvero depositario di un potere quando i suoi avversari sentono la necessità di 

contrapporgli il potere della virtù eroica (dunque la morte dell’eroe)171.  

 

La fascinazione di questa mitologia, scrive Jesi, crea un «vicolo chiuso dei grandi 

sacrificatori o delle grandi vittime»: immediatamente dopo la sconfitta, Luxemburg e 

Liebknecht furono trasformati negli eroi di «un “precedente” esemplare», resi icone 

(fotografie, filmati) che indicavano un momento chiave nel quadro di una mitologia 

sacrificale e fondatrice incentrata proprio nella sconfitta. La rivolta è «la più vistosa 

forma autolesionistica di sacrificio umano» e nello stesso tempo  

 

                                                 
170 Ivi, p. 22. 

171 Ivi, p. 50. Va notato che questo il rischio di una mitologia sacrificale è stato, secondo Jesi, vivo e reale, 

anche se Jesi non esclude che nell’azione politica dei capi spartakisti si sia data una «propaganda genuina» 

(espressione che desitua l’insegnamento kerényaiano in un contesto certamente inaccettabile dal maestro di 

Jesi), coinvolgente anche le sfere irrazionali della psiche e mossa da un gratuito desiderio di giustizia contro 

quella che Jesi chiama la «menzogna organizzata». In ogni caso e a maggior ragione, il punto chiave è sempre, 

per Jesi, l’esercizio della «de-demonizzazione». 
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è un istante di folgorante conoscenza. Di là dalla strategia delle organizzazione 

classiste, i rivoltosi riconoscono fulmineamente nell’avversario il demone o il 

venduto ai demoni; i simboli del potere avversario non devono essere 

incorporati ma distrutti. Questa è dunque libertà e conoscenza. Ma il suo 

risultato è morte, l’apologia della morte e la mitologizzazione della morte172.  

 

Nelle lotte politiche della sinistra e nella sua autonarrazione, agisce il mito sacrificale 

come mito di fondazione che eleva le figure di eroi martiri la cui morte funge da 

esempio identificando un gruppo attorno a un culto. Su questa base si costruisce la 

stessa mitologia del fallimento: 

 

Ben poche rivolte sono state davvero vittoriose, e anzi si può dire che dalla 

realtà della rivolta trae origine essenzialmente la mitologizzazione della 

sconfitta, lo pseudomito della battaglia perduta. E’ significativo il fatto che, nei 

tempi moderni, nella storia più recente della lotta di classe, vi siano tre episodi 

– la Comune di Parigi, l’insurrezione spartachista e la guerra di Spagna – ai 

quali vorrebbero aver partecipato coloro che oggi combattono contro il 

capitalismo173. 

 

Anche nell’analisi dell’esito della rivolta Jesi mette in campo alcune categorie tratte 

dallo studio dei fenomeni religiosi. Lo studioso torinese afferma che la rivolta è stata 

resa funzionale al sistema politico che voleva abbattere e ciò  

 

non soltanto perché in dieci giorni di combattimenti il proletariato berlinese 

aveva perso un gran numero dei suoi attivisti e la quasi totalità dei suoi 

dirigenti, non soltanto perché le strutture organizzative di classe avevano 

cessato di esistere, ma anche perché si erano compiute quella sospensione del 

tempo storico e quella scarica indispensabili ai detentori del potere per 

ripristinare il tempo normale, che essi stessi avevano sospeso durante i quattro 

anni di guerra174. 
                                                 
172 Ivi, p. 45. 

173 Ivi, p. 44. 

174 Ivi, p. 29. 
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 La repressione degli spartachisti era diventata l’occasione da parte della classe 

dirigente tedesca di ribadire la forza delle proprie istituzioni anche tramite il sacrificio 

degli insorti, decretando conclusa l’epoca d’eccezionalità apertasi con  il conflitto 

mondiale. Aggiunge Jesi che «ogni vero mutamento di esperienza del tempo è un 

rituale che chiede vittime umane»175. 

In merito alla considerazione della scrittura, sia saggistica che letteraria, espressa da 

Jesi nel contesto di questo saggio, ne va sottolineata innanzitutto la forza 

“demitologizzante” e insieme la capacità di mostrare in atto la concezione del tempo 

non lineare di cui Jesi ha parlato trattando della rivolta.  Innanzitutto, la forza 

decostruttrice rispetto alla mitologizzazione della rivolta, con i rischi di esaltarne gli 

aspetti sacrificali, viene fatta agire attraverso il richiamo alla letteratura. Nel Doctor 

Faustus di Mann e nei Tamburi nella notte di Brecht, l’evocazione delle agitazioni 

berlinesi è condotta nel segno comune di un loro alleggerimento dal peso della 

simbolica e dell’assolutizzazione. Nel caso di Brecht per esempio, Klager, l’eroe del 

testo, non continua la lotta per le strade di Berlino fino alla morte che ormai 

sembrava essere annunciata, ma ritorna dall’amata, facendo intervenire in funzione 

dialettica, la sfera della storia rispetto a quella mitica del totale coinvolgimento 

nell’esaltazione furente della guerriglia.  Una contraddizione esibita da Jesi, tramite 

l’innesto di una memoria filtrata dal teatro, che permette una distanza rispetto alla 

totalizzazione del momento della rivolta e opera come solvente rispetto alle sue 

tendenze sacrificali. Ma se il richiamo alla letteratura mette in luce la possibilità che la 

scrittura funga da memorazione critica, è proprio nel metodo di stesura del saggio 

che Jesi mette in atto una pratica di demitologizzazione, secondo le linee che 

abbiamo illustrato nel paragrafo precedente. In questo testo infatti viene alla luce in 

maniera esemplare da un alto la tecnica di montaggio di torsi diversi, frammenti 

ricchi di virtualità, stesi da Jesi in periodi differenti, dall’altro il gioco complesso  

fatto di citazioni e materiali afferenti ad ambiti del sapere solitamente ritenuti lontani 

(trattati di mitologia, volantini sindacali, romanzi, saggi di teoria politica etc.) e fatti 

interagire in modo inedito. La scrittura di una forma del saggio così originale è 
                                                 
175 Ivi, p. 31. 
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praticata da Jesi anche come vera e propria modalità di  

 

“conoscenza per composizione”. Egli scriveva di getto anche i testi più ardui, 

direttamente a macchina e in una versione definitiva, ma rifletteva invece a 

lungo sugli indici delle raccolte, proprio come Benjamin organizzava la sua 

opera nella lunga e travagliata fase delle “note di regia”, gli schemi preparatori 

che guidavano il montaggio dei materiali176. 

 

Questa tecnica permette di mantenere una radicale coerenza di oggetto di 

conoscenza e di modo della conoscenza: la discontinuità del tempo storico realizzata 

temporaneamente dalla rivolta è mimata nella scrittura che ne rende conto, evitando 

di fornire un’immagine semplificata del divenire e dell’agire umano in questione177; 

inoltre tale strategia di scrittura (un corpo a corpo con il mito condotto in ogni riga) 

non permette di essere essa stessa mitologizzata, poiché il lavoro interpretativo che 

essa realizza pone delle distanze che non lo rendono maneggiabile o 

strumentalizzabile in maniera semplificata, ma impone un’attività interpretativa, 

mette al lavoro il lettore non offrendogli appigli per nessuna identificazione 

ideologica immediata. 

Se Jesi, con Spartakus, è arrivato a questo punto di complessità e consapevolezza 

storiografica, stilistica, etico-politica, il passo successivo consiste nella messa a punto 

di un modello che di quella complessità facesse una coerente proposta ermeneutica. 

Di questo modello Jesi ha scritto: «la macchina mitologica pone nelle nostre mani, 

nello stesso tempo, un modello gnoseologico e uno specchio del nostro inganno»178. 

In quanto strumento conoscitivo che contemporaneamente mette in guardia dalla 

sua stessa assolutizzazione, esso non potrà che essere saggiato in via mai definitiva:  

 

non si compiono esperimenti già disponendo di un modello costituito, ma si 

                                                 
176 A. CAVALLETTI, Festa, scrittura, distruzione, prefazione a F. JESI, Il tempo della festa, Nottetempo, Milano 

2013, p. 12. 

177  Si veda su questo F. CASSATA, Da Spartakus alle lettere con Kerényi, in «L’Indice dei libri del mese», Torino, 

n.11, 2000. 

178 F. JESI, Materiali mitologici cit., p. 182. 
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compiono esperimenti per comporre e collocare un modello nella cavità di 

bisogni gnoseologici che la riflessione ha constatato esistente179. 

 

I prossimi capitoli saranno dedicati proprio all’analisi di alcuni di questi esperimenti 

interpretativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179 ID., Introduzione (a La macchina mitologica), in «Cultura tedesca» cit., p. 92. 
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3. Macchina mitologica e la maschera funebre.  

 

4.1 Kultur come tecnica  

In questo capitolo saranno posti a tema alcuni aspetti del linguaggio mitologico  nei 

suoi rapporti con il potere della classi egemoni, elaborato in particolar modo dalla 

destra europea del secolo scorso (si farà riferimento alla religione della morte, 

all’invenzione del passato come forma per legittimare il presente in una visione della 

storia continuista180, alla violenza come rituale di redenzione) a cui Jesi ha dedicato 

molte attenzioni, a partire dalla fine degli anni sessanta,  anche in corrispondenza 

con la centralità che assumeva nella sua esistenza la militanza sindacale e politica181. 

La nascita dell’interesse per la mitologia forgiata dalle destre è stata ben chiarita da 

Jesi in un’intervista già ricordata in precedenza, rilasciata nel 1978, contestualmente 

all’uscita di una nuova edizione, curata da Jesi stesso, de Il tramonto dell’Occidente di 

Spengler182. In quella sede il critico torinese dichiarava:  

 

Mi sono trovato nella necessità di studiare la cultura della destra europea perché, da 

vent’anni a questa parte, l’oggetto principale delle mie ricerche è stato costituito dal 

mito, dalla mitologia, dalla scienza del mito o della mitologia. E non è possibile 

dedicarsi a questi studi, tanto più quando ci si orienta verso l’analisi dei materiali 

mitologici degli ultimi duecento anni, senza trovarsi a fare i conti con la cultura di 

destra183.  

 

                                                 
180 Sui meccanismi e le funzioni dell’invenzione di una tradizione unitaria e continua, come processo di 

ingegneria sociale legato alla nascita delle moderne nazioni, si veda E. J. HOBSBAWN, T. RANGER (a cura 

di), L’invenzione della tradizione, Einaudi, Torino 1987. 

181 Sul finire degli anni sessanta Jesi partecipò all’attività sindacale in CGIL, impegnandosi nella formazione 

del personale nell’ambito della categoria dei «poligrafici e cartai». 

182 O. SPENGLER, Il tramonto dell’Occidente, Longanesi, Milano 1978.  L’edizione è frutto del lavoro di Jesi e 

di un gruppo di lavoro dell’Università di Palermo. 

183 F. JESI, Microscopio e binocolo sulla cultura di destra, in «L’Ora», 7 settembre 1978, ora in «Riga» cit., p. 200. 
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Non che elaborazioni mitologiche siano mancate nell’apparato ideologico del 

movimento operario, ma, sia per il ruolo egemonico svolto dai gruppi conservatori 

nella produzione culturale e nelle gestione del sapere nell’ambito degli stati nazionali, 

sia perché «la cosiddetta cultura di destra probabilmente si è meno autocensurata 

della cultura di sinistra per quanto riguarda i compiacimenti verso le proprie 

componenti mitologiche»184, quello delle destre è secondo Jesi l’ambito più 

interessante per studiare la fucina di simboli e il loro impiego nelle liturgie civili 

studio necessario e urgente anche per indagarne, in funzione critica, i residui che 

sono transitati nella cultura di sinistra185. 

Il confronto con la funzionalizzazione di materiali mitologici in chiave politica, 

come visto, ha richiesto la formulazione da parte di Jesi di un nuovo modello 

gnoseologico: la macchina mitologica/antropologica.  

L’operato della macchina antropologica procede, come mostrato in precedenza, 

attraverso una logica di tipo binario, che attua una cesura invalicabile tra interno ed 

esterno, e, attraverso la predisposizione di un apparato categoriale dualistico, 

organizza una gerarchizzazione dei fenomeni su cui concentra il proprio operato. 

Gli effetti di potere della macchina sono innervati nelle sue strategie di sapere, che 

realizzano per esempio una visione dicotomica del tempo storico (antico vs 

moderno), una differenziazione delle forme di socializzazione e dei tipi umani: 

alcuni esempi di queste strategie retoriche sono presentate in modo paradigmatico 

ne Il tramonto dell’Occidente, testo su cui, come visto, Jesi ha lavorato criticamente. 

L’opera monumentale di Spengler fu pubblicata tra il 1918 e il 1922. In questo testo 

egli proponeva una lettura morfologica della storia universale, attraverso il 

rinvenimento delle forme originarie che la costituirebbero, ossia i fenomeni delle 

                                                 
184 Ibidem. 

185 In un’altra intervista, rilasciata nel giugno 1979 al settimanale L’Espresso e ripubblicata nella recente 

riedizione di Cultura di destra, Jesi chiarisce la verticalizzazione nei confronti del suo presente delle ricerche da 

lui svolte, dato che quello che in esse era in gioco esigeva la purificazione a sinistra dei detriti di linguaggio 

politico mitologico, «eredità della mistica del potere delle destre». Nel noto articolo di Franco Fortini sui 

«Quaderni piacentini» (nn.70-71 del 1979) in cui il critico fiorentino denunciava l’attrazione di Giaime Pintor 

per alcuni autori reazionari, definendolo «un avversario politico»,  Jesi riconobbe una pista di studio che era 

anche la sua. Cfr ID., Cultura di destra, Nottetempo, Roma 2011, pp. 286-287. 
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diverse culture e civiltà, di cui intendeva mostrare lo sviluppo vivente. Ogni civiltà, 

secondo Spengler, conosce inizio crescita e decadimento, come tutti gli organismi. 

Le relative fasi cicliche di esistenza di una civiltà, che destinalmente ne segnerebbero 

il divenire, principiano dallo stadio iniziale, con l’ emersione di un’anima collettiva 

dalla terra e dal sangue, passando poi allo sviluppo di quest’anima, propulsivo e 

vitale, fino al periodo finale di cristallizzazione e morte. In sostanza, di contro ad un 

ingenuo mito del progresso, Spengler delineava una storia dell’umanità occidentale 

come decadenza, tratteggiando il profilo della premodernità in opposizione alla 

modernità, e caratterizzando la prima come l’età della Kultur, che ha come sue 

fondamenta una diffusa religiosità e saggezza, espressioni di una comunità coesa, 

naturale, vissuta come un ente vivente unitario e simbiotico. La modernità, invece, 

per Spengler, sarebbe l’epoca della Zivilisation, regno della razionalità astratta, della 

disintegrazione del legame sociale, dello sradicamento che trova la sua 

concretizzazione nella folla anonima delle metropoli e nell’allontanamento dalle 

dimensioni spirituali del mito. 

Il libro spengleriano è certamente il termometro di una diffusa cultura della crisi,  

capace di produrre le proprie mitologie come dispositivi antropologici in grado di 

plasmare un immaginario e di tradursi in parole d’azione. Spengler stesso, ad 

esempio, si espresse in maniera molto dura nei confronti dell’infiacchimento 

spirituale che a suo avviso era rappresentato dalla repubblica di Weimar e 

inizialmente offrì il suo appoggio al regime nazista.  

Su questo milieu socio-culturale, Jesi ha concentrato le sue attenzioni ben prima di 

curare la riedizione del libro di Spengler, in una fase precedente del suo percorso 

intellettuale, o meglio, in un punto di svolta di questo. 

Si è visto infatti che la ricerca jesiana intorno al mito è stata segnata da una serie di  

cambiamenti lessicali, che hanno attraversato mutamenti di prospettiva e 

riposizionamenti teorici, legati a doppio filo anche con il crescente impegno politico 

del critico torinese. L’innovazione linguistica di maggior rilievo è senza dubbio la 

sostituzione della parola mito con espressioni quali «materiali mitologici» e 

«macchina mitologica», ad indicare l’inaccessibilità stessa della pura evenemenzialità 

mitica nel tempo storico e a mostrare quindi come le pretese di fondare su presunte 
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reminiscenze di immagini primordiali un’identità e un’esperienza, fosse da 

decostruire con le armi critiche di una scienza della mitologia che si facesse storia 

sociale delle autorappresentazioni collettive. Jesi compiutamente a fine anni sessanta 

ha abbandonato la prospettiva di una ricerca con un permanente sfondo metafisico 

per trasformare nella direzione di una critica dell’ideologia lo studio condotto sulle 

narrazioni mitologiche e sulla loro circolazione all’interno di determinati insiemi 

sociali, storicizzando il fatto mitologico interpretato come prodotto del vivere degli 

uomini. In questo quadro in movimento, si è visto nei capitoli precedenti come Jesi 

abbia colto un nesso forte tra eternizzazione del mito e consacrazione della forza: 

nel corso della storia la finzione di un’eternità ipostatica del mito ha incrociato 

ripetutamente l’esaltazione del potere e della gerarchia sociale costituita, 

legittimandone l’esistenza attraverso un’operazione di sacralizzazione. La macchina 

mitologica crea l’incanto dell’eternità della Gewalt, proietta i contorni del potere 

come forma del destino, ribadisce, reificandola, l’appartenenza a una comunità e 

alimenta la soggezione alle sue norme come dato teologico e cosmico immutabile186.  

In questo percorso intellettuale articolato e vivo, un testo che si pone sulla soglia di 

periodi differenti e che, anche per questa sua posizione liminare, contiene alcuni 

elementi di notevole interesse, è Germania segreta. Miti nella cultura tedesca del 

Novecento187.  La prima edizione è del 1967 ed esce per le edizioni Silva di Milano. Il 

testo doveva essere il primo di una serie di titoli dedicati al mito e da pubblicare 

presso la stessa casa, ma proprio l’incrinarsi dei rapporti con l’editore pose fine a 

quell’ideazione.  

 

4.2 Germania segreta 

                                                 
186 Per inciso, si ricordi che il libro di Spengler teorizzava l’assoluta incomunicabilità delle culture, che 

vivevano aliene le une rispetto alle altre, degli organismi culturali che si ritagliano la loro nicchia ecologica e 

oltre le pareti di questa non riescono a percepire mondi possibili, filtrando l’alterità come proiezione del 

proprio insuperabile orizzonte, dal quale nessuno dei suoi membri può svincolarsi essendo da questo 

determinato in ogni sua fibra. Spengler concludeva l’opera con il detto latino: ducunt fata volentem, nolentem 

tragunt. 

187 Qui si utilizzerà l’ultima edizione del testo: F. JESI, Germania segreta. Miti nella cultura tedesca del Novecento, 

Feltrinelli, Milano 1995. 
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La novità rappresentata da un testo come Germania segreta è sintetizzata da Bidussa, 

che vi individua l’opera «in cui Jesi, allontanandosi da interessi di tipo etnologico e di 

storia del fenomeno religioso», si dedica ad  

 

usare i testi letterari, moderni e contemporanei (essenzialmente di letteratura 

tedesca) come “deposito e ricettacolo”, vere e proprie spie indiziarie, di strati 

profondi della personalità storica e della antropologia culturale dei gruppi188.  

 

In Germania segreta, analizzando alcune opere letterarie dei primi decenni del XIX 

secolo in lingua tedesca, Jesi mette a fuoco la presenza diffusa, tra numerosi 

intellettuali della borghesia conservatrice, di quella che pochi anni dopo lo studioso 

chiamerà «religione della morte», i cui tratti peculiari sono la fascinazione per il 

silenzio e la sfiducia nel linguaggio come veicolo di verità, l’esaltazione delle 

dimensioni del segreto e dell’oscurità mistica; la comunità di destino chiusa ed 

elettiva che lega saldamente gli appartenenti ad essa distinguendoli in maniera netta 

dal resto dell’umanità; il sacrificio, infine, come testimonianza di fedeltà alla 

comunità e come via di redenzione. La religio mortis innervò le propagande dei 

fascismi europei – ad  essi Jesi dedicò attenzioni critiche nel decennio successivo 

l’uscita di Germania segreta – ma ha trovato un luogo di elaborazione decisivo anche 

nelle mondo dell’esperienza letteraria. Nei romanzi e racconti analizzati, Jesi indaga 

alcuni temi ricorrenti, connessi a quel culto funebre in vario modo, e i principali che 

mette in luce sono quelli della metropoli come luogo demonico, dell’idealizzazione 

mortifera di un passato immaginario, dell’arte come forma di regressione verso 

l’inconscio e l’indifferenziato, del sopravvento delle forze irrazionali sulla ragione 

cosciente vista come luogo delle differenze e della complessità da rimuovere. In 

questione, nell’ambito indagato da Jesi,  

 

è lo sguardo affascinato e la frequentazione del e col mito come sintomo di una 

immersione che dovrebbe garantire la salvezza e che invece conforma l’azione 

individuale e collettiva all’attrazione per il mondo dei morti, sguardo che viene 

                                                 
188 D. BIDUSSA, Il vissuto mitologico, postfazione in F. JESI, Germania segreta cit., p. 206. 
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dai defunti come fonte per il futuro189.  

 

Nelle produzioni artistiche che studia, Jesi rinviene delle matrici, delle tracce 

tematiche, di una più articolata tessitura culturale i cui fili saranno presi in mano 

pochi anni dopo dal nazismo, la cui ascesa e il cui consenso sarebbero difficilmente 

spiegabili senza tenere conto del ruolo svolto dai vari circoli di letterati insoddisfatti 

dalla modernità e in cerca di una via d’uscita dalle sue contraddizioni nel misticismo, 

nell’irrazionalismo, nella teosofia, intrisi di germanesimo e di forme più o meno 

spiritualizzate di razzismo. A questi circoli conviene quindi dedicare qualche 

riflessione e per essere introdotti nel loro mondo, assai vario per dignità artistica e 

levatura intellettuale, ma accomunato da alcuni motivi ricorrenti di fondo,  può 

essere utile fare riferimento alle ricerche che negli stessi anni in cui Jesi lavorava su 

questi temi, G.L. Mosse stava conducendo sulle origini culturali del nazismo.  

Se il testo mosseano più importante sull’argomento esce nel 1964, già dal 1961 lo 

storico aveva centrato la sua attenzione sulle matrici teoriche del totalitarismo 

tedesco, in un articolo uscito  dal suo cantiere aperto190.  

Un nome che ricorre oltre che nel saggio di Mosse, anche nell’opera di Jesi, e 

attorno al quale gravitava uno dei circoli cui si è fatto cenno, è quello del poeta 

Stefan George a cui tra l’altro è dovuta l’espressione che dà il titolo al libro jesiano. 

Quello di George è  

 

un circolo di rinnovamento politico-culturale, informalmente raggruppato 

intorno alla sua figura e che pretendeva d’incarnare una Germania segreta. 

Ciononostante egli ha espresso perfettamente l’ideologia di gruppi 

quantitativamente rilevanti della borghesia reazionaria tedesca prima di 

Hitler191.  

                                                 
189 Ivi, p. 211. 

190 L’articolo del 1961 è G. L. MOSSE, Le origini occulte del nazionalsocialismo, tradotto in «I viaggi di Erodoto», 

anno XII, n.35, 1998, Milano, pp. 27-39; il libro edito nel 1964 è ID., Le origini culturali del Terzo Reich, tradotto 

presso Il Saggiatore di Milano nel 1968. 

191 T. W. ADORNO, Note per la letteratura 1943-1961, Einaudi, Torino, 1979, 1(2) v., pp. 202-203; si veda 

anche D. BIDUSSA, Il vissuto mitologico cit., p. 208-210. 
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Un altro gruppo influente e molto attivo a cavallo del primo decennio del 

Novecento, è quello legato alla figura dello scrittore ed editore Eugen Diederichs, 

che tra l’altro pubblicò in tedesco l’opera di Henri Bergson, esaltandone 

strumentalmente gli interessi mistici e l’orientamento antipositivistico. Egli era 

animatore attivo di collettivi quali la “Libera gioventù tedesca” e di un circolo che 

nacque nel 1910, denominato “circolo Sera”:  

 

il suo simbolo era una bandiera rossa e dorata con al centro il sole. Le 

principali attività di questo circolo erano dedicate al movimento giovanile: 

escursioni, danze popolari e, soprattutto, il vecchio festival germanico del 

“cambiamento del sole”. Qui il simbolismo spiritualistico e la tradizione 

germanica si fondevano. Per Diederichs il sole era creatore di vita. Una 

riaffermazione di prima importanza di quelle forze cosmiche che stanno sotto 

ogni realtà192  

 

e con cui era compito della comunità di eletti entrare in contatto, attraverso pratiche 

esoteriche accessibili a chi ereditariamente vi era predisposto, ossia i discendenti 

degli antichi ariani. Il ruolo dell’arte in questi circoli era assolutamente determinante, 

in quanto essa era vista come pratica intuitiva e via privilegiata in grado di aprire una 

visione cosmica che poteva spazzare via il virus del meccanicismo, a loro avviso 

sintomo imperante della società moderna, segno di decadenza delle forze vitali 

dell’umanità.  

L’obiettivo comune a questi circoli  

 

fu riassunto efficacemente da Langbehn [scrittore reso noto da Diederichs] che 

propose di «trasformare i tedeschi in artisti». Con il termine “artista”, questi 

uomini intendevano non una determinata professione, bensì una determinata 

visione del mondo, opposta a quella che definivano la “macchina uomo” (…) 

visione che si sarebbe risolta in un rinnovamento nazionale a tutti i livelli193.  

                                                 
192 G. L. MOSSE, Le origini occulte del nazionalsocialismo, cit., p. 32. 

193 Ivi, p. 28. 
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Questa esaltazione della potenza occulta e simbolica della natura, della genealogia 

ariana come via di rivitalizzazione della nazione e dell’esperienza estetica come 

espressione autentica del Volk, nelle teorizzazioni degli autori che gravitavano 

attorno a questi circoli si univa alla teorizzazione della guerra come forma naturale 

attraverso cui la comunità si affermava nel mondo, come momento quindi di 

incontro tra storia e mito, tra arte e verità: delle spie assai evidenti di politicizzazione 

del mito e di «estetizzazione della politica», per riprendere la nota espressione 

benjaminiana194.  

La centralità dell’interesse per la politica in quanto espressione della forma adeguata 

al Geist del “popolo germanico” si palesava anche nella costante e frontale 

avversione di questi gruppi nei confronti della democrazia, sia nella sua forma 

liberale che in quella socialista. Essa ai loro occhi rappresentava l’incarnazione del 

caos disgregatore che stava accompagnando l’Occidente verso il suo declino: 

democrazia come dissoluzione del legame sociale organico della nazione. 

 

La democrazia, assunta come sistema caratterizzato dalla prassi della pubblicità, 

e dunque dell’abolizione del segreto, in seguito a una lettura contorta, ma a suo 

modo lineare, diviene la forma politica che non garantisce la perpetuità del 

proprio Io. A essa si risponde allora solo con la riproposizione di una prassi di 

segretezza, fondata sull’idea di un’élite di “duri e puri” in lotta per la definitiva 

affermazione della verità, tanto più vera quanto più allusa e non divulgata195.  

 

Ad essa veniva contrapposto il ritorno ad una società organizzata in maniera 

gerarchica, guidata da un’èlite spirituale e retta dal nesso ordinato di doveri assoluti 

che sancivano le presunte disuguaglianze costitutive dei tipi umani, disuguaglianze 

che si sarebbero accomodate ordinatamente e in modo naturale nello stato, 

riconoscendosi parti di una totalità vivente, guidata da un principio unitario 

incarnato nelle guide. «Come scriveva Langbehn: “l’uguaglianza è morte. Una società 

                                                 
194 W. BENJAMIN, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1991, p. 48. 

195 D. BIDUSSA, Il vissuto mitologico cit., p. 216. 
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corporativa è vita”»196. 

Secondo molti intellettuali di queste cerchie, la società rivitalizzata per cui erano 

disposti a lottare, doveva avere come caratteristica fondamentale l’attenzione per la 

terra e una valorizzazione della vita delle campagne. La metropoli era il luogo delle 

folle, l’urbanizzazione alimentava il meticciato e l’insubordinazione delle “classi 

pericolose”. 

Nel 1913, ad un incontro organizzato da Diederichs, il filosofo Ludwig Klages  

 

disse ai convenuti che la civiltà moderna stava “soffocando” l’anima dell’uomo. 

La sola via d’uscita per l’uomo, che apparteneva alla natura, era un ritorno alla 

madre Terra. Tali idee portavano a un approfondimento del culto del 

contadino. Julius Langbeh lo riassumeva con queste parole: «Il contadino che 

possiede effettivamente un pezzo di terra ha un rapporto diretto con il centro 

della Terra. Attraverso questo egli diventa padrone dell’universo»197.  

 

Questa l’atmosfera culturale che si trovava a vivere una parte cospicua 

dell’intellettualità borghese tedesca dei primi decenni del ‘900. Jesi, come detto, 

rivolge la sua attenzione in Germania segreta ad alcune cruciali produzioni letterarie 

che hanno respirato questo clima sublimandolo in mitologie narrative. Va specificato 

che gli autori trattati interessano al critico torinese anche, se non soprattutto, per il 

modo in cui hanno attraversato la corrente “demonica” dell’epoca, rimanendone 

impigliati o risolvendone l’oscurità regressiva in un percorso di superamento e 

salvazione. 

L’attenzione di Jesi, nel cantiere del testo che stiamo affrontando, non va tanto ad 

autori minori, seppur influenti, ma si concentra su alcuni dei nomi più importanti 

della letteratura tedesca dell’inizio del secolo – in particolar modo Thomas Mann e 

Rainer Maria Rilke, scrittori con cui Jesi non ha mai smesso di confrontarsi e che 

sono cruciali per tutto il suo percorso critico. Tra gli altri scrittori che vengono presi 

in considerazione, vi sono due nomi incontrati poco sopra,  Ludwig Klages e Stefan 

                                                 
196 G. L. MOSSE, Le origini occulte nel nazionalsocialismo cit., p. 34. 

197  Ivi., p. 29. 
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George, oltre ad Alfred Kubin, Herman Hesse e Gottfried Benn.   

Il libro, abbiamo visto, si pone quale spartiacque tra due fasi diverse della 

produzione jesiana; è una sorta di Giano bifronte che, se da un lato centra con forza 

l’attenzione sul nesso mito-potere-letteratura, dall’altro mantiene ancora viva e vicina 

la lezione umanistica di Kerenyj, specialmente nella distinzione tra mito genuino e 

mito tecnicizzato e nell’affermazione della possibilità di accedere al primo in 

maniera pura e riconoscibile; inoltre, in questo testo è presente un approccio più 

volte rivendicato, che integra analisi estetica e giudizio morale in nome di una 

tradizione umanistica che negli anni successivi Jesi mise in questione, coinvolgendola 

nella radicalizzazione del gesto decostruttivo delle narrazioni mitologiche.  

Infatti, nella prospettiva morale di Germania segreta, l’esperienza estetica è vista come 

il luogo in cui l’artista viene a contatto con i demoni (da non intendere in senso 

peggiorativo) che abitano il suo inconscio, a volte in uno stato di autentico delirio, 

come nel caso di Arnold Schönberg, che riferisce la possessione che lo abitava 

lavorando sui Lieder tratti proprio dai testi di George198: rispetto a tali insorgenze 

mitiche che si danno in forma di immagini (immagini di eros, di infanzia, di città e 

sogno) l’artista, secondo Jesi, può perdersi e cedere a impulsi regressivi e mortiferi 

che trovano in esse l’appiglio fantasmatico per esprimersi, propagando in questo 

modo la sua malattia spirituale e decidendo sempre, in qualche forma, con un atto di 

volontà, per questo abbandono. Il cammino artistico-spirituale opposto, che l’artista  

può intraprendere, è caratterizzato dall’ ‘umiltà’ e dalle conseguenti fessurazioni delle 

pareti dell’Io, che diviene così in grado di accogliere nella sfera della coscienza le 

spinte inconsce, riuscendo ad inserirle in una trama di senso che abbia un valore di 

rinascita e rigenerazione non solo individuale ma per l’intera umanità.   

Dal confronto con le forze regressive e annichilenti che l’epoca porta con sé e che 

ogni artista ritrova nel proprio vissuto, egli può uscire rinforzato nella sua integrità, 

nella comunicabilità della sua esperienza, nell’appartenenza alla comunità degli esseri 

umani, concorrendo all’affermazione di un’umanità più libera, consapevole, 

universale.  

Se questo modo di intendere l’incontro con il mito è certamente ancorato a una fase 
                                                 
198 F. JESI, Germania segreta cit., pp. 51-53. 
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intellettuale che Jesi si sta lasciando alle spalle – non tanto per l’urgenza etica, che 

verrà anzi radicalizzata, integrandola da una nuova consapevolezza politica quanto 

per il rischio di un’ipostasi del fatto mitologico e di una lettura metafisica della 

storia, incentrata in maniera astratta sul «vissuto mitologico» – come detto, la novità 

che si annuncia nelle pagine di Germania segreta è l’attenzione all’interazione tra 

narrazioni mitologiche e propaganda politica, il doppio intreccio che tiene insieme i 

simboli della letteratura e quelli del potere, sullo sfondo di un preciso contesto 

sociale in cui essi agiscono la loro efficacia comunicativa. Che l’opera si trovi in una 

zona in divenire e indecisa di un percorso intellettuale stratificato, è testimoniato ci 

sembra, anche dal fatto che le ultime pagine del testo (dedicate ad alcuni aspetti della 

mitologia nazista), saranno riprese con poche modifiche, nel primo dei due saggi che 

compongono uno tra gli ultimi volumi jesiani, Cultura di destra, in cui il modello della 

«macchina mitologica» è già stato compiutamente elaborato e la prospettiva 

metafisica lasciata alle spalle199. 

Ecco come Bidussa esprime il cuore del progetto jesiano nel volume che stiamo 

affrontando:  

 

La riflessione sul potere, sulla sua comunicazione, è al centro di Germania segreta 

di Furio Jesi. A partire da esso, questo tema diventerà per Jesi il luogo culturale 

da cui osservare con occhio guardingo la fenomenologia dell’agire collettivo. Il 

potere – comunicato, introiettato, vissuto e miticamente proiettato – è il mobile 

della storia. La letteratura, il testo letterario, la dimensione del mito e del sacrale 

sono spie non di un immaginario letterario o, più precisamente, la “riserva di 

metafore” cui attingere per continuare una tradizione, ma la forma in cui 

contemporaneamente si dà assetto razionale al passato e si prescrivono norme 

per il futuro200. 

 

Il nucleo tematico principale del lavoro di Jesi, nonché le oscillazioni linguistiche di 

cui si è detto, è ben espresso in queste righe dell’autore:  

                                                 
199 Il riferimento è alle osservazioni su alcuni aspetti dell’esoterismo nazista che sono presenti in F. JESI, 

Germania segreta cit., pp. 186-190, riprese poi in ID., Cultura di destra cit., pp. 82-89. 

200 D. BIDUSSA, Il vissuto mitologico cit., p. 204. 
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Il viziato rapporto con il passato, tipico della moderna cultura borghese 

tedesca. Tale cultura è caratterizzata da un desiderio di ritorno al passato, quale 

fonte primordiale di forza e di rinnovamento (…) ma essa possiede del passato 

solo un’immagine deformata, guasta, non genuina, come un mobile moderno 

in stile rinascimento tedesco201. 

 

Ora, gli autori che vengono affrontati nel testo hanno tutti incontrato queste 

pulsioni regressive nel loro cammino umano e artistico, alcuni soggiacendovi altri, 

ed è per esempio il caso di Mann (dopo le Betrachtungen eines Unpolitischer202) e di Rilke, 

trovando invece la via della «guarigione»203 nei cammini delle loro stesse opere. 

Jesi non propone ingenuamente di considerare questi scrittori come predecessori204 

                                                 
201 F. JESI, Germania segreta cit., p. 11. 

202 T. MANN, Considerazioni di un impolitico, Adelphi, Milano 1997. In questo testo Mann esalta l’impresa 

bellica del primo conflitto mondiale, come dichiarazione di guerra all’illuminismo e ai principi del 1789 che 

hanno portato alla degenerazione propria della Zivilisation, opponendo a essa l’autenticità della Kultur 

incarnata dagli Hohenzollern e imperniata su valori quali il sacrificio, la virilità, la gloria. A questo testo Jesi 

dedica alcuni passaggi importanti anche in Cultura di destra, rivalutandone alcuni aspetti anticonformistici, «le 

qualità di spettacoloso romanzo (…) cariche di trabocchetti, di fosse mascherate da rami e predisposte sotto i 

passi del seguace reazionario» (F. JESI, Cultura di destra cit., p. 41-42). 

203 Interessante un aneddoto che Mosse riporta e che dà il senso di un’epoca intellettuale e delle spinte che la 

attraversavano tra fascinazione e disincanto: «Klages cercò di attirare Stefan George a una seduta nella quale 

Schuler avrebbe preso possesso dell’anima di George, trasformandola in un ricettacolo vivente di fuoco 

cosmico. George, caparbiamente ostinato, rimase atterrito da quell’esperienza, e dopo la seduta chiese che 

Klages lo accompagnasse a un caffè dove sedevano borghesi e gente comune, intenti a bere birra e a fumare 

sigari. Da quel momento Klages lo considerò un condannato, sebbene qualunque storico, analizzando i 

pensieri di questi due uomini, non avrebbe alcuna difficoltà a simpatizzare con George», G. L. MOSSE, Le 

origini occulte nel nazionalsocialismo cit., p. 33. 

204 «Chiamare in causa come precursori del nazismo Nietzsche o Wagner, o anche personaggi di levatura più 

modesta, come i fautori della “rinascita germanica” dal Langbehn al Lagarde al Bartels, è inesatto: si dovrebbe 

dire piuttosto che nelle opere di tali pensatori ed artisti già si manifestano – in diversa misura – i sintomi della 

malattia che indusse gli intellettuali ad assecondare il nazifascismo. Ciò significa, d’altronde, che l’autentica 

colpa fu quella degli intellettuali che aderirono al nazifascismo, offrendo il loro avallo all’attività dei 

delinquenti», F. JESI, Germania segreta, cit., p. 174. Tra i casi di intellettuali direttamente coinvolti nella 

legittimazione che riconobbero al nazismo, Jesi dedica attenzione alla vicenda del filosofo Martin Heidegger 

(ivi, p. 179). Su ciò di vedano V. FARIAS, Heidegger e il nazismo, Bollati Boringhieri, Torino 1998; D. 
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più o meno consapevoli del nazismo, ma tenta di indagare le loro opere attraverso 

una lente che permetta di individuare alcuni elementi germinali di un vocabolario 

che divenne poi politico, forgiando una serie di immagini che si sono sedimentate 

nel deposito virtuale della mitologia nazionalsocialista. 

 

4.3 Malattie della tradizione: due romanzi 

L’aspetto più rilevante che Jesi è interessato a indagare nel panorama letterario in 

questione, è l’archetipo, storicamente determinato, di una modalità di rapporto con il 

passato. Spia rivelatrice del sentire mitologico di un gruppo umano è il rapporto che 

esso intrattiene con le età precedenti della propria storia.  Questo rapporto, che nella 

letteratura tedesca di inizio secolo trova simbolizzazione, fu in seguito declinato in 

gesto politico che coinvolse un’intera comunità: 

 

Il volgersi d’un uomo verso la propria infanzia, inteso come tentativo di 

valorizzare mediante il mito il passato, pur senza trasformarlo in eterno 

presente, ha avuto un equivalente nell’atteggiamento di coloro che si sono 

eretti a rappresentanti di un popolo e si sono preoccupati di evocarne 

l’infanzia, aprendo a un mito non genuino – perché deliberatamente evocato e 

“personalizzato”, nazionalizzato – il passato della loro stirpe. È questo 

l’atteggiamento proprio dei fautori del “rinascimento germanico”, che dalla 

seconda metà del XIX secolo proposero in opere narrative e saggistiche le 

immagini di un passato tedesco alimentate non da scrupolosa e severa 

ricostruzione scientifica, bensì dalla volontà di miticizzare la propria “infanzia 

nazionale”205.  

 

                                                                                                                                               
LOSURDO, La comunità, la morte, l’Occidente. Heidegger e l’ideologia della guerra, Bollati Boringhieri, Torino 1991;  

F. LYOTARD, Heidegger e ‘gli ebrei’, Feltrinelli, Milano 1989. 

205 F. JESI, Germania segreta, cit., p. 190. L’osmosi tra la crisi del mondo intellettuale e sfera dell’azione politica 

negli anni del nazismo è espresso da Jesi  in questo passaggio: «Ben presto, tuttavia, questo desiderio di 

contemplazione che implica – seppure inconfessatamente – la constatazione della decadenza delle proprie 

funzioni attive, si trasformerà nella volontà di usufruirne: diventerà riformismo delle strutture attive della 

società» (ibidem) e di fronte agli ostacoli imposti dallo stato liberale alla realizzazione di questo progetto 

estetico e nazionale, confluirà nell’alveo del nazismo. 
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Due esempi possono valere a dare consistenza concreta al gesto interpretativo 

jesiano su materiali letterari come spie di un immaginario politico in formazione e 

come exempla di un rapporto ‘feticistico’ con il passato. Uno è di molto precedente 

l’ascesa del nazismo, l’altro è stato elaborato nella fase finale del Terzo Reich e 

pubblicato dopo la sua caduta e va considerato più come una riflessione letteraria 

sulla temperie, o sul sisma, che ha attraversato la borghesia e la cultura tedesca nei 

primi decenni  del Novecento. Cominciamo da quest’ultimo, il Doktor Faustus di T. 

Mann, testo molto ricco e complesso, a cui qui faremo riferimento solo per 

inquadrare una modalità di rapporto con il tempo delle origini, indice di «un vissuto 

mitologico» che secondo Jesi è sintomatico di pulsioni sotterranee e diffuse di 

un’epoca. Come noto, al centro del romanzo è la vicenda di Adrian Leverkühn, 

musicista che sprofonda, fino all’autodistruzione, negli abissi della follia, vicenda 

narrata dall’amico Serenus Zeitblom, incarnazione della tradizione borghese e 

umanistica. L’alterazione nervosa coglie Adrian dopo l’incontro con una prostituta e 

conosce il momento apicale nella visione del diavolo da parte del compositore a cui 

cede la propria umanità in cambio di una durevole e produttiva creatività artistica. 

Una presenza costante nella vita di Leverkühn, e qui il punto saliente, è la cittadina 

di Kaisersachen, luogo in cui ha trascorso tutto il periodo degli studi e che lo 

accompagnerà, come una sorta di ossessione, anche quando da quel luogo si sarà 

allontanato. Ecco come Zeitblom descrive Kaisersachen:  

 

essa aveva mantenuto un che di spiccatamente medievale. Le antiche chiese, le 

case borghesi fedelmente conservate e i magazzini (edifici con le travature a 

nudo e i piani superiori aggettanti), le torri rotonde col tetto conico sulle mura, 

le piazze alberate e acciottolate, un municipio dall’architettura incerta tra il 

gotico e il Rinascimento, con una torre campanaria sull’alto tetto, con logge 

sotto a questo e due altre torricelle aguzze che a mo’ di sporto scendevano 

lungo la facciata fino al pianterreno – tutto ciò stabilisce per il senso vitale un 

collegamento ininterrotto con il passato, anzi pare che porti in fronte la celebre 

formula dell’eternità, lo scolastico nunc stans206.  

                                                 
206 T. MANN, Doktor Faustus, Mondadori, Milano 2009, p. 39. 
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Degli abitanti della città, Zeitblom ci dice che presentavano una psicologia segnata 

da qualcosa di simile all’«isterismo del Medioevo declinante, come dire una latente 

epidemia psichica»207. Nelle abitazioni successive, distanti spazialmente da 

Kaisersachen, Adrian cerca regolarmente di riprodurre quell’archetipo topologico 

che fa da sfondo immaginale al suo viaggio nel demonico. Nota infatti Jesi che  

fin dalle prime pagine del romanzo, Zeitblom allude al carattere viziato e 

artificioso della “ripetizione” dell’ambiente infantile208  

da parte di Leverkün. Zeitblom  

 

osserva acutamente: «la scelta di una dimora che ricostruisce i primordi, il 

nascondersi nell’antico ormai sopravvissuto, nell’infanzia, o almeno nelle  sue 

circostanze esteriori, può essere prova di attaccamento, ma rivela tratti 

preoccupanti della vita psichica di un uomo»209.  

 

E ancora commenta Jesi:  

 

La ripetizione dell’ambiente infantile da parte di Adrian rappresenta un 

annuncio della fine implicita del patto faustiano, che  sarà segnata, come 

abbiamo visto, dal prevalere totale dell’inconscio collettivo sulla coscienza 

individuale210. 

 

In questo luogo letterario si può notare in atto una dinamica di mitizzazione della 

storia, ovverosia, in altri termini, di assorbimento del divenire sociale nel turbine di 

un destino visto come forza soverchiante le dimensioni del logos, della ragione e della 

coscienza, dimensioni che ampia parte dei rappresentanti del germanesimo e dei 

difensori della Kultur contro la Zivilisation, vedevano con grande sospetto, 

attribuendo al loro predominio nella modernità l’inaridimento dell’esistenza, 

                                                 
207 Ibidem. 

208 F. JESI, Gemania segreta cit., p. 27. 

209 T. MANN, Doctor Faustus, cit., p. 36. 

210 F. JESI, Germania segreta cit., p. 27. 
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l’individualismo, lo sradicamento dalle sorgenti vitali dell’essere. Il rifiuto frontale 

della Zivilisation si traduce in desiderio di una rottura netta e violenta che nella 

tecnicizzazione del mito e dello stesso passato, viene riferita non tanto ad una 

deliberata scelta (con il suo corollario di intenzionalità e giudizio) quanto ad una 

sorta di ingiunzione destinale. Il passato come antecedente che chiede la sua 

ripetizione in forza di una corrente psichica che risale dai recessi oscuri dell’essere e 

strappa via dalla storia le sue pagine per far coincidere in un punto l’inizio e la fine. 

Il vissuto mitologico nella sua tecnicizzazione propagandistica che presenta 

similitudini con alcune figurazioni del mondo letterario, proietta nel passato un 

precedente per l’atto violento che una comunità o un personaggio mettono in opera, 

creando una specularità che affossa il senso della complessità del reale e la 

responsabilità che di fronte ad essa è necessario assumere per non cadere vittima di 

utopie funeste. Nota Jesi: 

 

Invece di compiere un rimando al mito genuino ed al passato autentico, il 

delinquente compie un rimando al delitto o alla colpa e maschera questo 

“precedente” con le sembianze alterate del passato. Egli più o meno 

volontariamente ottiene che la sua colpa soggettiva divenga in apparenza un 

“precedente” collettivo e quindi che la sua responsabilità personale sia 

sostituita dalla nozione di colpevolezza inevitabile, retaggio di una colpa211. 

 

L’immagine che secondo Jesi funge da catalizzatore di un rapporto col passato è 

l’archivio come luogo in cui un’identità collettiva è catalogata, depositata, definita, 

reificata, trasformata da riserva di virtuali sensi possibili da mettere in dialettica viva 

con il presente, in deposito di feticci. 

Archivio come chiave d’accesso a un’epoca, sintesi immaginale che condensa una 

stratificazione di significati che sono agiti in ambito politico, tra cui, in primis, la 

concezione di un’essenza collettiva chiusa e data, l’esaltazione ideologica di un 

passato da proiettare sul presente e sul futuro. Uno schematismo nella 

interpretazione del rapporto con la temporalità che sarà poi in maniera 

                                                 
211 Ivi, p.12. 
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deliberatamente propagandistica attuato dai fascismi europei e che ben è 

esemplificato  

 

dal caso della “Cronaca di Uralinda”, celebre falso con cui il professor Wirth 

volle documentare le antichissime origini dei Teutoni, in ossequio alle direttive 

dei gerarchi. Quando la falsificazione diede luogo a polemiche, Himmler tagliò 

di netto la questione affermando: «In tutta questa faccenda seccante c’interessa 

soltanto una cosa: proiettare nel passato il quadro della nostra nazione quale 

noi la concepiamo per il futuro»212.  

 

L’archivio domina anche lo scenario del secondo testo analizzato da Jesi a cui 

intendiamo riferirci, uno tra quelli a cui Jesi dedica maggiori attenzioni in assoluto 

nel suo libro: il romanzo Die andere Seite di Kubin, scritto nel 1908. Il protagonista 

della storia è Claus Patera, un uomo di notevoli ricchezze (maturate misteriosamente 

in Cina dopo un periodo di vagabondaggio) e dai poteri eccezionali (sviluppati, 

proprio in Oriente, quando, per una ferita rimediata cacciando, fu sottoposto a delle 

cure da parte di uomini sciamanici, biondi e dagli occhi azzurri) che, dopo essere 

tornato in Occidente, decide di ripartire per l’Asia centrale e fondarvi il “Regno del 

Sogno”. In questo regno Patera trasferisce mobili e oggetti d’epoca, provenienti dal 

passato, e accetta che soltanto con chincagliera usata e mobilia datata si arredi la 

città. Dall’unica porta che permette di penetrare oltre le mura che circondano questa 

singolare oasi asiatica asserragliata, possono transitare esclusivamente merci che non 

risalgano ad anni successivi al 1870. Gli abitanti del Regno appaiono essere succubi 

di un incantesimo che li incatena a Patera ma che a sua volta pare incatenare il 

sovrano a forze superiori e oscure. In seguito il regno, entrato in una fase di 

decadenza, vede accelerarsi il suo cammino verso la dissoluzione in seguito all’arrivo 

di un misterioso “Americano” che contende la sovranità a Patera. Nel regno si 

diffondono in modo parossistico mali fisici e dissoluzione morale che anticipano la 

fine della città, causata da un terremoto. Passa indenne attraverso la devastazione 

soltanto il sobborgo abitato dalla tribù di uomini biondi, che a seguito della fine del 

                                                 
212 Ivi, p. 173. 
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resto dell’insediamento, si dirigono ritualmente verso un tempio nella roccia, 

accompagnati da Patera che trova la morte, in un antro solitario, ucciso da una forza 

straordinaria che lo colpisce a morte. 

L’interesse che un testo come quello di Kubin può accendere nello sguardo del 

decostruttore di mitologie ad uso politico è immediatamente evidente poiché in esso 

si ritrovano molti elementi che smontati e ricomposti nutrirono l’ideologia e la 

propaganda nazionalsocialista. Di essi si possono elencare i principali. Innanzitutto 

la ricerca di una rinnovata origine, della nuova nascita di una comunità (l’esodo 

metaforico verso Oriente) caratterizzata dalla vicinanza simbolica alla luce solare 

come sorgente di potenza, forza metafisica e oscura. La nuova origine vista come 

rifondazione che salva e invera il passato autentico del popolo che deve proteggersi 

dalla corruzione portata dalla modernità. Il rischio mortale che a questo assetto è 

inferto dal contatto con l’Americano oltre che da fattori endogeni da cui la comunità 

deve guardarsi ossessivamente. Il riferimento ai misteriosi mediatori con le forze 

originarie dell’essere, connotati direttamente dai caratteri mitici degli antichi ariani. E 

più in generale, un aspetto cruciale, su cui torneremo in seguito, il mito della 

comunità inteso come sogno incarnato, la negazione dell’universale e la rottura con 

l’umanità in quanto unità. Capacità di vivere il proprio sogno, paradossalmente 

inteso come momento di un risveglio. In questo Jesi rinviene un nero canovaccio 

della trama storica che il nazismo si preoccuperà di riscrivere e inscenare: 

 

Fondamento delle operazioni necessarie alla genesi dell’“uomo nuovo” avrebbe 

dovuto essere una serie di drammatici urti contro le leggi e gli istituti della 

ragione, del progresso, del materialismo: contro cioè tutto ciò che 

rappresenterebbe uno stato di sonno nei confronti della magica veglia di colui 

che è in diretto rapporto con le forze oscure. Configurati in un grande ed 

eterogeneo rituale, tutti questi urti sarebbero stati appunti atti di risveglio, nel 

senso indicato da Dietrich Eckart con le parole dell’inno di battaglia scritte poi 

sui labari hitleriani: «Deutschland, erwache!»213. 

 

                                                 
213 Ivi, p. 186. 
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È nota del resto  

 

l’esistenza di associazioni segrete e di pratiche magico-rituali nell’ambito del nazismo; 

a ciò si può aggiungere che il fondatore dell’Ahnenerbe, Friedrich Hieslscher, dichiarò 

nel 1943 di aver «fondato una chiesa» con prescrizioni sacrali che ricordano da vicino 

quelle immaginate da Kubin; scrive Junger nel suo diario: «ora egli si pone al di là 

della dogmatica ed è già molto avanzato nella liturgia. Mi ha mostrato una serie di 

canti e un ciclo di feste, “l’anno pagano”, che comprende un insieme ordinato di 

divinità, di colori, di bestie, di vivande, di pietre, di piante»214.  

 

Al di là della presenza di circoli occulti nazisti, a cui Jesi presta interesse solo per 

portarli alla luce della riflessione critica e mostrarli come fenomeni di un complessa 

tramatura storica che mette in gioco la modernità europea nel suo insieme, è 

evidente però che quella stessa operazione di tecnicizzazione di materiali mitologici 

anticipata e metaforizzata nel testo di Kubin è stata una pratica apertamente attuata 

e rivendicata dal nazionalsocialismo. La liturgia del Terzo Reich era propaganda 

pubblica e nazionale. 

 

4.4 Pro patria mori: culto della morte, culto del morto 

Il complesso liturgico nazista, come noto, non inventa ex nihilo una pratica politica 

ma eredita una forma di costruzione della nazione come religione identitaria. 

Anticipazioni rispetto alla mitologia ritualizzata dal nazismo sono disseminate non 

solo nella letteratura, ma nella vita quotidiana dei nazionalismi del primo Novecento 

che per esempio, tra i loro culti collettivi, allestiti specialmente attorno al trauma  

della Prima guerra mondiale, avevano in comune quello della morte letta in chiave 

salvifica e sacrificale. Il culto dei caduti rappresenta uno dei fondamentali tasselli 

della religione della morte come mitologia politica, che Jesi indaga soprattutto in 

uno dei suoi ultimi testi, Cultura di destra e religione della morte, saggio del 1978, che si 

ricollega a Germania segreta, anche se diverso è l’approccio metodologico e, 

conseguenza di ciò, più ampia la gamma delle fonti usate, che sono letterarie solo in 
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minima parte. Per chiarire le idee su come debba intendersi la religio mortis, nella 

definizione jesiana,  può essere utile richiamare un passo tanto esplicito quanto 

restrittivo:  

 

Ha senso parlare di vera e propria mistica  della morte o di religione della 

morte quando ci si trova di fronte a una mitologia funeraria egemonica, 

totalizzante, posta come unico punto di riferimento vero delle norme che 

obbligano ad agire o a non agire, delle modalità di approccio a se stessi, agli 

altri uomini, al mondo, della visione della storia e della natura215. 

 

Tale definizione sembrerebbe riferibile principalmente all’apparato ideologico 

forgiato in particolare dal regime totalitario nazista e dai fascismi (in particolare 

l’attenzione di Jesi si ferma su quello rumeno e su quello spagnolo). Eppure, come 

anticipato, se si cerca di individuare in senso più estensivo la morfologia di una 

religione della morte, a partire dalle righe jesiane, vi si può riconoscere più di un 

aspetto di culti politici che hanno attraversato tutti i paesi interessati dalla Grande 

guerra216, fornendo materiali per le successive configurazioni totalitarie della mistica 

del sangue e del sacrificio. Le tracce jesiane, su questo argomento, possono ben 

integrarsi con le analisi di Mosse, in modo da saggiarne meglio la portata. 

In Gran Bretagna, Francia, Italia, Germania si può rinvenire un culto con valenza 

funebre retto strutturalmente dalla litania del pro patria mori e ritualizzato nei suoi 

momenti cruciali dalla santificazione di coloro che quell’ingiunzione hanno scontato 

fino in fondo. Questo culto, come hanno mostrato  soprattutto le indagini di G. L. 

Mosse, ha mediato in maniera articolata, ma allo stesso tempo efficace, il rapporto 

che gli individui di una comunità nazionale hanno avuto con se stessi (la guerra e la 

morte in essa come via tramite cui dare senso a un’esistenza), con gli altri (il 

sacrificio in battaglia e il cameratismo tra commilitoni come modello normativo per 

le relazioni autentiche tra gli appartenenti alla nazione), con la natura (i luoghi e i 

                                                 
215 F. JESI, Cultura di destra cit., pp. 54-55. 

216 In merito alla costruzione del mito della primo conflitto mondiale in Italia, si veda M. ISNENGHI, Il 

mito della Grande guerra. Da Marinetti a Malaparte, Bologna, Il Mulino 1997. 
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paesaggi attraversati dalla guerra codificati come corpo materno e insieme come 

tomba in cui calarsi per manifestare, nazionalizzandolo, il  binomio amore/morte; 

quegli stessi luoghi divenuti poi sedi di sacrari militari, cimiteri in cui rendere 

memoria e omaggi ai caduti per la patria, immersi nella natura)217. L’orizzonte della 

morte come riserva di senso collettivo e cemento per la compattezza del corpo 

politico esaltato dai nazionalismi, non è affatto lontano dall’architettura funebre di 

una religio mortis, usata dalle classi egemoni detentrici delle leve della politica e 

dell’economia, «per fingersi potere consacrato»218. Una religione espressa con tratti 

tanto più parossistici quanto più la guerra in questione presentava una costitutiva 

discontinuità rispetto ai conflitti precedenti. Il conflitto tecnologico di massa che 

ignorava la distinzione tra civili e militari e che esponeva gli e gli altri ad un massacro 

a sangue freddo, innalzando a proprio simbolo il milite ignoto, anonimo, privato 

dell’identità, ha significato la sostituzione del campo d’onore con il mattatoio. La 

trasformazione di questo mattatoio in altare sacrificale tramite cui celebrare 

l’avvenuta unificazione dei caduti nel corpus mysticum della nazione: ecco la 

prestazione del culto dei caduti e la sua consustanziale mistica della guerra, intese 

come macchine antropologiche. In un libro curato da E. Jünger, si trova questa 

frase: «I caduti cadendo, passarono da una realtà imperfetta a una realtà perfetta, 

dalla Germania della manifestazione temporale alla Germania eterna»219 . Se si presta 

ascolto ad alcune parole scritte negli anni venti da F. C. Rang, riferite ad alcune 

correnti nazionalistiche tedesche e al loro bellicismo esaltato in rapporto al primo 

conflitto mondiale, si può avere l’idea di ciò che la macchina mitogenetica ha messo 

in moto in Germania negli anni a ridosso della guerra scoppiata nel 1914. Rang parla 

infatti del  

                                                 
217 G. L. MOSSE, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Editori Laterza, Roma-Bari 2007. Sui 

cimiteri militari italiani, nel contesto del primo conflitto mondiale, si veda L. BREGANTIN, Il cimitero nella 

Grande Guerra: funzioni, utilità, rappresentazioni, in «Engramma», n 12, 2012, 

www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=801. 

218 F. JESI., Esoterismo e linguaggio mitologico cit., p. 34. 

219 Frase citata nella recensione del 1930 di Walter Benjamin al volume intitolato Guerra e guerrieri e curato da 

Junger. La traduzione italiana utilizzata è W. BENJAMIN, Teorie del fascismo tedesco, in Il carattere distruttivo. 

L’orrore del quotidiano, «Millepiani», 4, Milano, 1995, p. 30. 
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carattere demoniaco della fede fatale secondo la quale la virtù umana è inutile – 

la cupa notte di un’arroganza che brucia e annienta la vittoria delle forze della 

luce nell’incendio dell’Olimpo, (…) l’apparente splendore della volontà di 

questa fede nella morte in battaglia, fede che senza farci caso butta via la vita 

per l’idea (…) questa atroce visione del mondo, del mondo-della-morte invece 

che del mondo-della-vita, che nella filosofia dell’idealismo tedesco attenua 

l’orrore con l’idea che, in fondo, dietro le nuvole c’è il cielo stellato (…) questo 

è l’atteggiamento equivoco dei tedeschi nei confronti della vita: proprio così, 

poterla gettare via quando non costa nulla, in un attimo di ebbrezza, e questo 

atteggiamento sostenta i superstiti, e irradia questo effimero sacrificio con 

un’aureola di gloria eterna220. 

 

Ed è proprio dai ricordi dei «superstiti», che secondo Mosse, la memoria pubblica ha 

tratto materiali da mitologizzare con una funzione che è espressa chiaramente in 

questo passaggio: 

 

Furono i ricordi di quei reduci che nella guerra scorgevano elementi positivi – e 

non di quelli che rifiutavano la guerra – che vennero generalmente adottati 

dalle rispettive nazioni come veridici e legittimi (dopo tutto, la guerra era stata 

combattuta per la gloria e l’interesse della nazione). Durante – e ancor più 

dopo – il conflitto, commissioni nazionali s’incaricarono di dar sepoltura ai 

caduti e di commemorare la guerra. Il compito consolatorio fu adempiuto ad 

un livello pubblico oltreché privato. Coloro che si occupavano dell’immagine e 

della perdurante attrattiva della nazione lavorarono alla costruzione di un mito 

volto a cancellare l’orrore della morte in guerra, e a mettere in risalto il valore 

del combattere e del sacrificarsi. E trovarono un sostegno non soltanto nelle 

celebrazioni dei caduti, ma anche nella letteratura – in prosa e in versi – che era 

emersa dalla guerra. (…) La realtà dell’esperienza giunse a trasformarsi in 

quello che potremmo chiamare il Mito dell’Esperienza della Guerra, che 

guardava al conflitto come ad un evento carico di senso, positivo, anzi sacro221. 

                                                 
220 Ivi, p. 39. 

221 G. L. MOSSE, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Editori Laterza, Roma-Bari 2007, p. 7. 
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La trasfigurazione del negativo come momento necessario per l’affermazione più 

piena e ricca della storia patria, la redenzione dello spirito della collettività che passa 

attraverso la messa a morte fisica di una parte di essa, infine la violenza fatta sulla 

natura e sul paesaggio da parte dell’uomo e delle sue invenzioni belliche, sono 

strategie discorsive e dispositivi di assoggettamento che fanno forza sulla 

manipolazione del lessico della tradizione umanistica e religiosa. 

In una pagina molto efficace, Benjamin ha intravisto nella mistica della guerra e nella 

religione della morte ad essa connessa, una rilettura in chiave mitologica della  

filosofica idealistica, antimaterialistica, con esaltazione dell’assoluto – identificato 

con la forza spirituale della nazione  

 

di fronte al paesaggio reso totalmente mobile, il senso tedesco della natura ha 

avuto un incremento inatteso. I geni della pace che lo popolano sono stati fatti 

evacuare e oltre l’orlo del fosso, fin dove giungeva l’occhio, tutto lo spazio 

circostante era diventato terreno dell’idealismo tedesco; ogni cratere scavato da 

una granata era diventato un problema, ogni reticolato un’antinomia, ogni spina 

una definizione, ogni esplosione una tesi e il cielo al di sopra, di giorno era 

diventato la cosmica parte interna dell’elmetto di acciaio, di notte la legge etica 

che ti governa. Con strisce di fuoco e trincee la tecnica ha voluto ritoccare i 

tratti eroici sul volto dell’idealismo tedesco. Si è sbagliata, perché quelli che essa 

riteneva tratti eroici erano i tratti ippocratici della morte222.  

 

Il processo di nazionalizzazione delle masse passa attraverso la messa al lavoro della 

morte, ossia la redenzione dell’evento massimamente traumatico e che più rasenta 

l’insensatezza innestando in esso le parole della patria.  

Di questa dinamica e della sua lunga durata, Jesi segue diverse tracce, e tra queste un 

filo esile, legato tra l’altro ad una memoria familiare. Egli infatti, mostrando ancora 

una volta il suo eclettismo delle fonti, adopera il testo di un discorso del nonno 

materno, pronunciato nel 1907 in commemorazione della morte di Giosuè Carducci. 

                                                 
222 W. BENJAMIN, Teorie del fascismo tedesco cit., p. 34. 
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Il discorso, che precede di alcuni anni la Grande guerra, è erede della tradizione 

patriottica e risorgimentale, della quale sintetizza stilemi retorici, rappresentati dal 

cascame del linguaggio letterario, così importante nello stesso cammino di 

unificazione dell’Italia. L’autore è Percy Chirone, professore di lettere e in seguito 

«fedele funzionario del regime», che redasse il discorso e lo presentò di fronte alla 

Società filodrammatica e sportiva di Porto Maurizio. In questo testo pubblico, che 

custodiva nel suo archivio, Jesi ritrova l’esaltazione delle «patrie glorie», cantate con 

lessico fumoso e ammantato di una cultura fatta di retorica polverosa e altisonante, 

la stessa cultura che era vista come patrimonio della storia del Paese e che del resto 

vi era lodata come sorgente comune della nazione. Quel linguaggio, carico di parole 

con la lettera maiuscola e di una  sacralità in via di massificazione, doveva essere 

insegnato nelle scuole, perché «il parlar giusto è quello»223. Tramite quel linguaggio, 

nota Jesi, veniva veicolata una visione della storia e della cultura come identità 

indifferenziata, come unità da trasmettere e insegnare assieme ad un senso di 

reverenza e di sottomissione che inibivano l’esercizio di una conoscenza critica e 

argomentabile. Con quel linguaggio e con quell’insegnamento  

 

si estenderà il più possibile il numero degli italiani che avranno come cultura il 

rapporto con quel mucchio indifferenziato e sacrale di roba di valore, che è il 

passato della patria224 

 

 su cui si innesterà il culto del Milite Ignoto, in cui si manifesterà  

 

il motivo del valore indifferenziato della morte (non solo nel senso di “valore” 

militare, ma in quello di “roba che vale”), così come patrimonio indifferenziato 

nella morte erano considerate le tombe di Santa Croce225,  

 

evocate proprio nell’orazione del 1907.  

Proprio sulla descrizione minuziosa del cerimoniale legato alla scelta e al trasporto a 
                                                 
223 F. JESI, Cultura di destra cit., p. 158. 

224 Ivi, p. 159. 

225 Ibidem. 
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Roma della salma anonima e alla sua tumulazione nell’Altare della Patria, Jesi si 

sofferma, giudicandolo un «rituale essoterico» che possiede un significato 

emblematico proprio in quanto mostra la continuità tra la retorica nazionalistica e 

militaresca precedente il regime e quella messa in atto dal fascismo. In particolare, 

nel rituale, conseguente all’approvazione in parlamento, nell’agosto del 1921, di una 

legge sulla sepoltura del corpo di un soldato ignoto, Jesi sottolinea l’importanza 

simbolica delle gerarchie: alla scelta della salma da onorare presiedette una 

commissione formata da un generale, un colonnello, un tenente, un sergente 

decorati con la medaglia d’oro, e di un caporal maggiore e un soldato semplice, 

fregiati dalla medaglia d’argento. La procedura prevedeva che fosse riesumato un 

corpo per ciascuna delle undici zone di guerra, scegliendolo inserendo in un bossolo 

d’artiglieria dei fogli da estrarre. La madre di un disperso in guerra dovette indicare, 

tra gli undici, il feretro prescelto da inviare a Roma, gettando un velo nero sulla bara, 

nella basilica di Aquileia. Il corpo viene tumulato nel Vittoriano, il 4 novembre, 

dopo un viaggio in treno attraverso mezza Italia, con folla in processione al lato dei 

binari. Sul vagone che trasportava la bara, un altro esempio di impiego di materiale 

della cultura alta della trazione (Dante) messo al servizio della religione civile della 

nazione. La scritta «L’ ombra sua torna ch’era dipartita» era affiancata dalle date  

MCMXV-MCMXVIII mentre sulla facciata della basilica romana di Santa Maria 

degli Angeli, figurava la scritta «Ignoto il nome/ folgora il suo spirito / dovunque è 

l’Italia / con voce di pianto e d’orgoglio / dicono innumeri madri / è mio figlio».  

Nel momento della tumulazione il re Vittorio Emanuele III baciò e inchiodò alla 

bara una medaglia d’oro con un martello dello stesso materiale.  

La lunga cerimonia fu vissuta in maniera commossa da centinaia di migliaia di 

italiani, divenendo rituale collettivo tramite cui ricompattare la nazione, dopo il 

trauma lacerante della guerra, con una strategia nazionale di elaborazione del lutto e 

di contemporanea consacrazione della nazione. Stante queste premesse, che 

mostrano presente in ambito italiano una retorica familistica, meno costruita su 

premesse metafisiche articolate rispetto a quella tedesca, sarebbe forse più 

opportuno parlare di un «culto del morto» più che della Morte. Resta il fatto che la 

retorica alla base di un culto come quello appena illustrato esaspera una lettura del 
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passato della nazione come un tutto unitario e ne tecnicizza la memoria culturale in 

modo da trarne parole guida valide a legittimare e consolidare l’assetto politico 

presente. Il linguaggio fatto di parole d’ordine che spingono ad esaltare il Milite 

Ignoto si basa, ancora una volta, su un rapporto feticistico e fantasmatico con il 

passato: esso  

 

nasce da roba di valore che viene chiamata il passato, ma che è così 

storicamente indifferenziata da poter circolare nel presente. È sfruttabile, ed è 

generalmente sfruttata, come veicolo dell’ideologia della classe dominante; ma 

serve a difendere quell’ideologia anche quando non mostra apparenti contenuti 

ideologici. È già di per sé, per quanto vuoti restino in certi casi i suoi topoi 

ricorrenti, strumento efficiente di quell’ideologia. È l’elemento più 

caratteristico della cultura di destra: possiede tutta la sua oscurità che è 

dichiarata chiarezza, tutta la sua ripugnanza della storia che è camuffata da 

venerazione del passato glorioso, tutto il suo immobilismo veramente 

cadaverico che si dichiara forza viva perenne226. 

 

4.5 Maestri della Tradizione (1): Eliade e l’antisemitismo 

All’ideazione, all’assemblaggio e alla messa in funzione della macchina mitologica 

della religio mortis contribuirono in maniera diretta e decisiva anche degli studiosi del 

mito e degli storici della religione, esperti sul campo, pronti a piegare i loro studi per 

finalità tutt’altro che volte al progresso delle conoscenze. La prestazione intellettuale 

di alcuni tra loro ha fornito strumenti teorici, immagini e argomenti a formazioni 

politiche reazionarie nelle cui ideologie era riservato un posto cruciale alla 

teorizzazione del valore sacrificale della violenza. La precondizione logica perché 

tale sfruttamento delle mitologie potesse darsi, consisteva nel fatto che quegli 

studiosi presumessero di avere accesso diretto all’essenza del mito, o almeno 

ritenessero che una tale natura eterna esistesse. 

Scrive Jesi nelle primissime pagine di Mito che  

 

                                                 
226 Ivi, pp. 164-165. 
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chi crede nell’esistenza del mito come sostanza autonomamente esistente, 

tende a credersi anche depositario dell’esegesi che, sulla base presunta 

dell’essenza autonoma del mito, distingue i giusti dagli ingiusti, coloro che 

devono vivere da coloro che devono morire227. 

 

Essi praticarono una reificazione del fatto mitologico, interpretandolo come essenza 

metafisica e modello originario rispetto alle situazioni in cui gli uomini si trovano 

gettati nella storia. È comune a questi sfruttatori dei materiali mitologici, la 

posizione sintetizzata nelle parole dello studioso rumeno Mircea Eliade:  

 

il mito quale che sia la sua natura, è sempre un precedente e un esempio, non 

soltanto rispetto alle azioni (“sacre” o “profane”) dell’uomo, ma anche rispetto 

alla propria condizione; meglio, il mito è un precedente per i modi del reale in 

generale228.  

 

Della struttura temporale della narrazione mitologica (che privilegia un passato 

reificato come origine a cui piegare il presente e in base a cui programmare il futuro) 

abbiamo già fornito degli esempi tratti dal mondo letterario; ora si tratta di seguire 

Jesi nella sua analisi delle teorizzazioni di due studiosi del mito, ascrivibili a quella 

che è stata definita la “destra tradizionale”, che hanno entrambi compiuto il passo 

che dallo studio del mito come realtà sostanziale portava ad un uso della mitologia 

come strumento di interpretazione mistica della storia e alla tecnicizzazione politica 

di questa interpretazione. I due mitologi sono il già citato Mircea Eliade e l’italiano 

Julius Evola. 

Mircea Eliade è nato a Bucarest nel 1907, studioso di fama internazionale di 

sciamanesimo e yoga,  autore che negli anni del secondo conflitto mondiale ebbe il 

ruolo di referente in ambito culturale del governo filonazista rumeno a Londra e che 

fu legato senza alcun rinnegamento successivo, alla formazione militare denominata 

Guardia di Ferro, organizzata dal colonnello fascista Corneliu Codreanu, inviata in 

Spagna in appoggio alle forze franchiste. Questa militanza nell’area della destra 
                                                 
227 F. JESI, Mito cit., pp. 7-8.  

228 Ivi, p. 100. 
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estrema, razzista e antisemita, è stata resa nota, divenendo di pubblico dominio, solo 

agli inizi degli anni Settanta. In seguito a ciò, Jesi ha cercato di mostrare i legami, in 

alcuni casi sottili in altri assai più espliciti, che intercorrono tra la visione della storia, 

gli studi mitologici di Eliade e il suo schierarsi attivo nelle fila della reazione fascista 

rumena229.  

Alla prospettiva teorica di Eliade Jesi dedica alcune pagine critiche in Mito, in cui 

affronta la questione dal punto di vista della «scienza del mito»; più concretamente 

connesse con l’analisi del funzionamento della «macchina mitologica» e della 

religione della morte, sono le pagine dedicate all’esoterismo sotteso alla Guardia di 

Ferro, contenute in Cultura di destra. 

Nel primo caso, Jesi presenta le teorizzazioni circa il rapporto tra tempo mitico e 

tempo storico, elaborate tra gli anni ‘30 e ‘40 dal mitologo rumeno. Eliade è 

interessato al rapporto tra il male e la storia. Di fronte al tempo dell’eterno ritorno, 

«eternamente rinnovante il mito», proprio delle religioni mitologiche, si pone, come 

suo altro, quello della dinamica teofanica, intesa come serie di  apparizioni sempre 

nuove che innervano la freccia temporale orientata verso una fine, del monoteismo 

ebraico-cristiano. Se il tempo mitico originario, in cui respiravano gli antichi abitanti 

del «paradiso degli archetipi», possedeva una sua perfezione e pienezza in grado di 

pervadere ogni dimensione dell’esistenza umana, quello discontinuo e teleologico 

dei monoteismi, rompendo la circolarità aurorale, avrebbe aperto l’era della povertà 

dell’esperienza umana, il suo svuotamento (secondo una lettura della storia come 

caduta mutilante nel tempo). Come osserva Manera, secondo l’interpretazione 

jesiana  

 

l’antisemitismo del giovane Eliade (e di un ambiente intellettuale) dunque 

sarebbe un risvolto teorico di questa idea: se il monoteismo ha determinato la 

rottura della circolarità, l’ebraismo è responsabile della desacralizzazione del 

cosmo e del disincanto del mondo. La valorizzazione del mondo spirituale 

extra-europeo ha così una funzione ideologica di contrapposizione alle radici 

                                                 
229 Per una riflessione generale sull’antisemitismo di Eliade si veda G. NESI, Mircea Eliade e la mitologia nazista 

del sacrificio ebraico, in «Rivista di filosofia», vol. LXXXIX, n. 2, agosto 1998, pp. 271-304. 
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ebraico-cristiane della modernità, colpevoli anche della diffusione dell’ateismo 

e del marxismo230. 

 

In Cultura di destra, Jesi affronta direttamente le matrici esoteriche della religio mortis 

del fascismo rumeno, rintracciandole anche nell’opera di Eliade e in particolare 

nell’interesse da lui riconosciuto alla «tematica del sacrificio umano “di 

fondazione”». Si può sintetizzare questo complesso teorico nella formula secondo la 

quale «i legionari della [Guardia di Ferro] dovevano morire per fondare ritualmente 

l’“emancipazione della stirpe”» dalla «sifilitica» vita della modernità, «invasa da ebrei 

e indebolita dagli stranieri»231. Nella tecnicizzazione di materiale mitologico, Eliade 

ha attinto, nota Jesi, da ballate popolari nate dalla cultura folklorica della regione 

balcanico-danubiana. In particolare Jesi fa riferimento all’interpretazione della 

leggenda del Mastro Manole. La ballata popolare dedicata a Manole racconta che a 

questo capomastro fu affidata l’erezione del monastero di Arges – costruita agli inizi 

del XVI secolo. Il lavoro fatto di giorno viene disfatto la notte, per l’azione di forze 

oscure che demoliscono le mura costruite durante le ore di luce. A sostegno dei 

muratori interviene la voce divina che elegge a suo interlocutore Manole stesso e gli 

comunica in sogno che l’unica maniera affinché le strutture del monastero reggano, 

è quella di costruirla murandovi all’interno il corpo di una donna, la prima che fosse 

giunta al mattino recando le vivande per i lavoratori del cantiere. Quella donna si 

rivela essere Ana, la moglie di Manole, che viene sacrificata dal capomastro e che in 

quel sacrificio trova la vita eterna, congiungendosi all’opera di creazione artistica e 

alle forze del sacro.  

Eliade, nell’interpretazione di questa storia, ha scritto che  

 

per durare, una costruzione (casa, opera tecnica, ma anche opera spirituale) 

dev’essere animata, cioè deve ricevere insieme una vita e un’anima. Il transfert 

dell’anima non è possibile che attraverso un sacrificio: in altri termini attraverso 

                                                 
230 E. MANERA, Furio Jesi. Mito, violenza, memoria, Carocci, Roma 2012, p. 129. 

231 F. JESI, Cultura di destra cit., p. 64. 
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una morte violenta232.  

 

La morte dei legionari ed il culto mistico del sacrificio per permettere la vita della 

stirpe, erano elementi fondanti dell’ideologia della Guadia di Ferro, che aveva alle 

sue spalle e fra gli stessi legionari, intellettuali del tradizionalismo. Solo tenendo 

conto di questo, afferma Jesi, possono essere interpretate in maniera adeguata alcune 

espressioni presenti nelle dichiarazioni di un compagno di Codreanu, il quale 

sostenne che  

 

attraverso il canto l’uomo prende parte al rito cosmico, condivide i segreti del 

mondo, partecipa dell’ignoto (…). Attraverso il canto l’uomo raggiunge il 

nucleo della verità, l’essenza delle cose (…). Lo stile legionario è direttamente 

legato al canto233.  

 

In queste espressioni riecheggia l’armamentario teorico fornito dai «maestri del 

sapere» e piegato alle esigenze di azioni militaresche. Del resto, l’idea del «rito 

cosmico» come pratica di autoimmolazione per la resurrezione della razza, è 

rivendicato da uno degli esponenti più importanti della Guardia di Ferro, Ian Mota, 

partito per la Spagna attraversata dalla guerra civile, con lo scopo di morirvi, di 

sposarsi con la morte, ovviamente cantando perché «i legionari muoiono cantando/i 

legionari cantano morendo»234. Nella teorizzazione di questa religione della morte – 

presente anche, se in modo più velato, negli scritti di Eliade del secondo dopoguerra 

–  basata sul dominio della «stirpe rumena» rispetto ai gruppi umani degeneri, 

trovava posto un virulento antisemitismo («l’ebreo come vittima rituale 

designata»235), un radicale razzismo e in genere l’odio verso ogni teoria che 

appiattisse le presunte differenze organiche delle comunità, nella condannata 

pochezza egualitaria, annegandole nelle chiacchiere della democrazia. In effetti, se la 

genesi del pensiero di Eliade «non può essere oggettivamente intesa se la isola dal 

                                                 
232 Ivi, p. 77. 

233 Ivi, p. 60. 

234 Ivi, p. 59. 

235 Ivi, p. 77. 
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suo contesto storico autentico»236, come afferma Jesi ormai saldamente convinto che 

non si possa parlare di mito e di divino, ma di storiografia delle narrazioni 

mitologiche, allora possono tornare utili alcune osservazioni di uno studioso del 

mitologo rumeno. Eliade  

 

scelse la Guardia di Ferro come conseguenza del crescente disprezzo che 

nutriva per la politica populista dei cosiddetti “bisogni reali”, per quella politica 

che gli sembrava dettata soltanto dal consenso elettorale e dal clientelismo 

democratico, povera quindi di grandi ideali e che finiva per svilire le più alte 

aspirazioni del popolo romeno. L’adesione al movimento fascista era dettata 

anche dal desiderio intimo di soddisfare l’impetuoso bisogno d’avventura, dalla 

voglia di sensazioni forti a cui Mircea in quel momento non poteva rinunciare, 

dall’impulso tragico che lo portava verso il sacrificio di sé, dalla nostalgia per la 

gioventù ormai perduta che gli fa desiderare il recupero di un’epoca autentica, 

genuina237.  

 

Lo stimolo per l’adesione al fascismo venne dal disgusto verso la politica e il ceto 

politico considerati corrotte e inefficaci istituzioni della decadenza da cui uscire 

tramite il decisionismo degli spiriti superiori e un cruento bagno di sangue. A questo 

stesso clima culturale, bisogna concludere con Jesi, vanno ricondotte anche le 

modulazioni del suo pensiero. 

 

4.6 Maestri della Tradizione (2): Evola, Kitsch spirituale, razzismo 

Jesi quindi dedica alcune pagine alla critica, con passo demolitore e ironico, di 

un’altra figura di studioso di esoterismo, tecnicizzatore di miti in chiave di ultradestra 

tradizionalista, antisemita e razzista: Julius Evola. Se molte delle pagine su Evola 

hanno un tono spesso sprezzante e sarcastico, va precisato che lo stesso trattamento 

è riservato da Jesi all’atteggiamento del fascismo italiano nei confronti delle 

mitologie esoteriche, definendone le fredde e poco partecipi emulazioni di rituali 

misterici, come baraccone Kitsch pieno di trovate, «allestito con destrezza di 
                                                 
236 F. JESI, Mito cit., p. 97. 

237 A. MAROTTI, Mircea Eliade. Vita e pensiero di un Maestro d’iniziazioni, Castelvecchi, 2007 Roma, p. 88. 
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coreografi»238. In sostanza, l’armamentario misticheggiante del fascismo è segnato 

secondo Jesi dalle caratteristiche della mediocre borghesia italiana, legata alla 

tradizione cattolica e incapace di esprimere una cultura autonoma. E sulla scarsa 

rilevanza di una corrente esoterica nella dottrina ufficiale del fascismo italiano 

concordano gli studiosi. Bidussa fa notare come nella cultura fascista, «tanto in 

riferimento al razzismo, come all’antisemitismo, la componente culturale misterica o 

esoterica è marginale»239 e lo stesso rilievo è proposto dallo storico che più di tutti si 

è dedicato alla decifrazione degli aspetti cultuali del fascismo, ossia E. Gentile. Egli 

motiva la marginalità di correnti esoteriche e pagane nell’ambito della dottrina 

fascista sottolineandone l’inopportunità strategica nei confronti dell’alleanza con la 

Chiesa cattolica.  

 

Muovendosi nell’ottica del connubio sincretico, la religione fascista evitò di 

porsi come antagonista diretta della religione cattolica – salvo che nelle 

posizioni estreme dei fascisti più anticlericali o nei fautori di una religiosità che 

si richiamava ad un tradizionalismo pagano, come Julius Evola  - perché 

valutava tutti i rischi che un simile atteggiamento avrebbe comportato per la 

stabilità del regime, ma tentò di integrarla nel proprio universo mitico240. 

 

Evola, dunque, il nostro «Marcuse, ma più bravo», secondo le parole di 

commemorazione pronunciate da A. Romualdi, viene definito in Cultura di destra un 

«rimasticatore»241 di studi altrui, da Klages a Baeumler, la cui presunta originalità 

poteva essere addobbata con i fasti della sapienza soltanto nella provincialità italiana. 

Pressoché nulli meriti scientifici vengono riconosciuti da Jesi alle ricerche in ambito 

                                                 
238 F. JESI, Cultura di destra cit., p. 55. 

239 D. BIDUSSA, Il mito del bravo italiano, Il Saggiatore, Milano 1994, p. 73. 

240 E. GENTILE, Il culto del littorio, Editori Larterza, Roma-Bari 2001, pp. 129-130. La non centralità di 

queste correnti non deve indurre a concludere che fossero frontalmente avversate dal regime in quanto, 

almeno in alcune fasi della sua storia, esse sono state integrate nella sua produzione ideologica. Del resto, è 

noto il ruolo svolto da Giovanni Preziosi, inscrivibile proprio nella corrente esoterico-tradizionale, e dalla 

rivista da lui diretta «La vita italiana», nella diffusione del razzismo e dell’antisemitismo prima e durante il 

fascismo, nelle cui fila svolse la funzione di ministro. 

241 F. JESI, Cultura di destra cit., p. 152. 
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religioso di Evola, uno studioso che aveva certamente il gusto della stravaganza e 

della curiosità culturale, che diede alle stampe una buona traduzione de Il tramonto 

dell’Occidente Spengler, e che si espresse nella sua caratura autentica e con tutta la 

violenza possibile in numerosi scritti razzisti, da Il mito del sangue del 1937 a Sintesi 

della dottrina della razza del 1941242. 

Nella produzione evoliana Jesi ricorda anche le riprovevoli “farneticazioni” scritte 

per l’introduzione a una nuova edizione dei Protocolli dei Savi di Sion negli anni Trenta, 

introduzione che oltre a fornire una lettura adatta ai tempi di una delle opere chiave 

dell’archivio antisemita, ne indicava in maniera perentoria l’utilizzabilità, sulla base 

da lui supposta attendibilità del contenuto, anche se fosse stata dimostrata la loro 

genesi non autentica. Evola in sostanza riteneva che ciò che nei Protocolli veniva 

affermato, ossia la congiura internazionale ebraica, potesse avere la sua verifica 

ultimativa non certo dagli studi di filologia, dalla critica del testo, dal rigore 

scientifico e documentato dell’indagine storiografica, ma soltanto da una articolata 

teoria delle razze, che parlasse alla fine il linguaggio del sangue e fosse inattaccabile 

da parte di qualsiasi critica razionale:  

 

Occorre innanzitutto affrontare il famoso problema dell’ “autenticità” del 

documento, problema sul quale s’è voluto tendenziosamente concentrare tutta 

l’attenzione243.  

 

Ad avviso di Evola, che del resto ripeteva pari pari parole presenti nella prefazione 

di Giovanni Preziosi all’edizione dei Protocolli del 1921, «il problema dell’autenticità è 

secondario e da sostituirsi con quello, ben più serio ed essenziale, della loro 

“veridicità”»244.  

                                                 
242  J. EVOLA, Il mito del sangue, Hoepli, Milano 1937; ID., Sintesi di dottrina della razza, Hoepli, Milano 1941. 

Per una ricostruzione complessiva della figura di Evola si rimanda a F. GERMINARIO, Razza del sangue, razza 

dello spirito, Bollati Boringhieri, Torino 2001; F. CASSATA, A destra del fascismo. Profilo politico di Julius Evola, 

Bollati Boringhieri, Torino 2003. 
243 J. EVOLA, Introduzione a L’Internazionale ebraica, I «Protocolli dei Savi anziani di Sion», La Vita Italiana, 

Roma 1938, pp. 10-11. 

244 Ibidem. Il passo dell’introduzione del 1921 è citato anche in F. JESI, L’accusa del sangue cit., pp. 42-43. 
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Coloritura sapienziale, la comunicazione di «idee senza parole», inscalfibili dal 

rumore di fondo della storia e imperturbabili di fronte agli argomenti della ragione, 

riferimento a un eterno presente a cui ricongiungersi tramite l’ascesi della razza: ecco 

ancora tornare gli aspetti di una propaganda mitico-politica al servizio della Gewalt. 

L’operazione di Evola può essere resa più esplicita se chiarificata attraverso un 

sintetico riferimento al suo razzismo. Era convinzione di Evola che la riflessione 

sulle presunte differenze razziali tra gli uomini, dovesse seguire lo schema 

antropologico “tradizionale”, ossia quello tripartito: l’essere umano, secondo questa 

prospettiva, è un connubio di corpo, anima e spirito. Il valore di questa 

impostazione triadica nello studio della natura umana e di conseguenza nella 

questione razziale veniva dal suo essere presente «negli insegnamenti di tutte le 

maggiori civiltà “ariane”». Soltanto integrando il razzismo biologico, con il razzismo 

psicologico e con quello spirituale, si poteva, ad avviso di Evola, concepire in modo 

“totalitario” la razza evitando di lasciare la dimensione dello spirito e della cultura 

nelle mani degli antirazzisti e dei sostenitori di concezioni ugualitarie del genere 

umano con basi universalistiche. Dal punto di vista pratico, l’eugenismo razzista, per 

Evola, doveva essere diretta emanazione di questa articolazione del problema della 

razza, e non limitarsi a declinarsi in profilassi immunizzante rispetto agli elementi 

biologicamente estranei al ceppo ariano-romano (razzismo negativo). Per Evola, la 

razza si esprime come visione del mondo, sogno incarnato di un’essenza bio-psico-

spirituale originaria che va «ridestata, enucleata, attuata» (razzismo positivo). Ritorna 

quindi l’idea di un dato extratemporale, indifferente alla storia, perenne e occulto, 

«un mito come verità sovrumana accessibile a individui privilegiati o razze elette» e 

«surrettiziamente trasformato in soggetto»245  che comanda e impone la messa a 

morte, il sacrificio, l’immolazione sull’altare della sua manifestazione di coloro che 

sulla scala gerarchica dell’essere, si trovano nei gradini più bassi.  

Nei suoi articoli pubblicati su «La Difesa della razza» Evola esplicita chiaramente chi 

dovrebbero essere gli eletti, chiamati a guidare l’affermazione della «superazza». 

Ecco come Cassata sintetizza questo passaggio delle teorie evoliane:  

                                                 
245 L. ALFIERI, La scienza di ciò che non c’è, in F. MASINI, G. SCHIAVONI (a cura di), Risalire il Nilo. Mito 

fiaba allegoria, Sellerio, Palermo 1983, p. 192. 
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la «selezione interraziale» conduce, dunque, all’individuazione di un’ «élite 

razziale» e quest’ultima determina, a sua volta, la progressiva formazione di una 

“gerarchia interraziale”, ovvero la riorganizzazione del corpo nazionale in una 

sorta di nuovo sistema di casta su base razziale, all’interno del quale ogni livello 

corrisponde a un «grado di realizzazione intermedia della razza»: dal basso 

verso l’alto, si succederebbero i lavoratori (massima realizzazione della razza del 

corpo), i guerrieri (massima realizzazione della razza del corpo e dello spirito) e 

i «Capi» (perfetta coerenza tra corpo, anima e spirito). E quando parla di 

selezione di un’ «élite razziale», Evola ha in mente un chiaro modello politico: 

quel sistema himmleriano delle SS, delle Napolas e dei Castelli dell’Ordine, che 

egli a più riprese indica alle autorità fasciste come punto di riferimento per 

trasformare finalmente il Pnf  in un effettivo «Ordine fascista dell’Impero 

italiano»246.  

 

Nelle pagine de «La Difesa della razza», tra il dicembre del 1941 e l’aprile del 1942 

scoppia una polemica tra le correnti del razzismo materialistico (il cui animatore 

principale è Telesio Interlandi, guida della stessa rivista) e quella del razzismo 

esoterico-tradizionalista.  

Durante il tempo di questo dibattito Evola ha modo di ribadire la propria posizione 

(che uscirà perdente, rispetto all’altra corrente che integrava in modo più indolore il 

passato e il presente cattolico della nazione) definendola anche una sorta di 

“mendelismo”  interiore, ossia di pratica iniziatica e spirituale attraverso la quale, le 

vite dei giovani fascisti avrebbero potuto, tramite una rigorosa disciplina interiore, 

far emergere i caratteri migliori della razza, quelli che serbavano certamente in sé 

come potenzialità latente ed eterna, poiché è certa «L’INDISTRUGGIBILITÀ DI TUTTO 

CIÒ CHE È ORIGINARIO» annota in maiuscolo Evola. Tale dimensione spirituale 

doveva favorire una fusione degli iniziati con le energie del cosmo, anche tramite 

una plasmazione delle caratteristiche del corpo tramite gli influssi della psiche247. 

Origine metatemporale, identità monolitica da far emergere, guerra contro la 

                                                 
246 F. CASSATA, In difesa della razza, Einaudi, Torino 2008, p.77. 

247 Su questo si veda quanto scriveva Jesi in F. JESI, Germania segreta cit., pp. 20-26. 
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contaminazione come espressione metafisica del sogno di una razza. Ecco ancora 

concatenati alcuni ingranaggi chiave della macchina mitologica in azione. 

L’influsso delle teorizzazioni di Evola sulla destra italiana è continuato anche dopo il 

fascismo, essendo divenuto egli un punto di riferimento per il neofascismo eversivo 

e per il suo sottobosco editoriale in cerca di padri da idolatrare. L’idea della 

decadenza dell’Occidente, la rivolta contro la modernità, il riferimento 

strumentalizzato alla temporalità ciclica indu, la legittimazione di un sistema castale, 

l’infarinatura di lessico alchemico, sono state recuperate dalle stesse organizzazioni 

eversive di destra, come Ordine Nuovo, e hanno agito negli anni della “strategia 

della tensione”.  

 

Graal, fiori simbolici, zodiaco, svastica, caverna, labirinto, arcobaleno, etc. Tutti 

materiali di una Tradizione che Evola, verso la fine della sua vita, dichiarerà 

perduta per questa fase del mondo, qualunque sforzo si faccia per tornare ad 

accedervi248.  

 

Ma nello stesso tempo, afferma Jesi in un passaggio in cui confronta la retorica di 

Evola con quella dannunziana, «i saggi incitano i discepoli ad agire, in vista di 

risultati più che futuri, cioè da raggiungersi in un nuovo ciclo cosmico»249. 

Va sottolineata la lucidità critica e l’originalità jesiana nel collegare la dottrina 

esoterica di Evola alle correnti post-belliche del neofascismo, mostrandone l’azione 

influente. Su questo punto, in anni più recenti ha scritto Revelli che  

 

provenivano da Evola (…) le categorie identificanti che promettevano ai 

“sopravvissuti” di Salò l’attraversamento del deserto nel lungo dopoguerra 

democratico che essi si vedevano davanti250.  

 

La sua «metafisica influente», la visione ciclica e deterministica della storia, la sua 

antropologia differenzialista, hanno fornito dei puntelli identificatori ai gruppi più 

                                                 
248 ID., Cultura di destra cit., p. 213. 

249 Ibidem. 

250 M. REVELLI, La destra nazionale, Il Saggiatore, Milano 1996, p. 81. 
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colti e ascoltati della vasta area della destra radicale, ossia l’area ideologicamente più 

intransigente del neofascismo, nettamente razzista e antisemita,  «irriducibilmente 

determinata negare ogni legittimità alle istituzioni repubblicane»251 da avversare e 

rovesciare anche tramite l’uso della violenza.

                                                 
251 Ivi, p. 83. 
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Capitolo 5. La macchina dell’antisemitismo  

 

5.1 L’accusa del sangue: una lunga sopravvivenza 

Nelle sue ricerche, sono numerosi i luoghi in cui Jesi si sofferma sulla questione 

dell’antisemitismo ed in particolare focalizza la sua attenzione sulle logiche e le 

pratiche connesse a quello che è stato definito «archivio antiebraico»252. I principali 

testi di riferimento dove tali analisi hanno luogo sono L’accusa del sangue (1973)253 e 

Cultura di destra (1979). Ognuno di questi due volumi, a sua volta, risulta formato 

dall’assemblaggio di altri due saggi. In questo capitolo ci soffermeremo soprattutto 

sul primo libro, che, come detto, è  

 

un insieme di testi, più che un unico testo, ovvero un montaggio intelligente, 

accorto, talora provocatorio, di schede di lavoro. Un Ur-Text senza che la 

successiva produzione di Jesi sia in grado di fornirci lumi precisi sul suo 

precipitato finale e compiuto254.  

 

Di questo Ur-Text cercheremo nelle seguenti pagine di mettere in chiaro la strategia 

argomentativa e illuminare di conseguenza, tramite un’altra esemplificazione storica, 

il modo di agire della macchina mitologica. 

La questione che Jesi si pone nel testo del 1973 è relativa alla logica sottesa alla 

riattivazione di materiale mitologico quale quello dell’accusa di omicidio rituale 

rivolta agli ebrei in un’epoca recente, appunto l’Ottocento. «Accusa del sangue» è 

                                                 
252 «L’archivio antiebraico è per noi quel repertorio di immagini, luoghi, ragionamenti, meccanismi 

concettuali, quella biblioteca di testi – anonimi, collettivi, di singoli autori – che hanno costituito 

l’antiebraismo come pratica discorsiva, offrendovi costante alimento, ma trasformandosi anche nel tempo: 

cioè sedimentandosi, riattivandosi e soprattutto ricontestualizzandosi in congiunture storiche nuove e 

diverse», S. LEVIS SULLAM, L’archivio antiebraico. Il linguaggio dell’antisemitismo moderno, Editori Laterza, Roma-

Bari 2008, p. 14. 

253 La prima comparsa di questo saggio è stata in rivista: L’accusa del sangue: il processo degli ebrei di Damasco; 

metamorfosi del vampiro in Germania, in «Comunità», n. 170, Milano, ottobre 1973, pp. 260-302. L’edizione da noi 

impiegata è la seguente: F. JESI, L’accusa del sangue. Mitologie dell’antisemitismo, Morcelliana, Brescia 1993. 

254 D. BIDUSSA, La macchina mitologica e la grana della storia. Su Furio Jesi, in F. JESI, L’accusa del sangue, 

Morcelliana, Brescia 1993, p. 110. 
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 l’espressione ebraica che da quasi mille anni a questa parte gli ebrei furono 

costretti ad imparare. Essa designa ellitticamente l’accusa [...] di usare il sangue 

dei cristiani come ingrediente di cibi e delle bevande prescritti per le feste 

pasquali255. 

 

 Questa accusa fece le sue prime comparse a Blois nel 1071 e presso Norwich, nel 

1144 e gradualmente venne articolandosi anche in rapporto alle evoluzioni del rito 

eucaristico e alle posizioni assunte dalla Chiesa in relazione al dogma della 

transustanziazione. L’accusa si espanse anche in Europa occidentale, parallelamente 

alla separazione tra gli ebrei e i cristiani; continuò a diffondersi e precisarsi con 

l’operare dell’Inquisizione. Dopo una fase di stallo e recessione parziale, l’accusa di 

omicidio rituale tornò a circolare con forza con la fine del periodo napoleonico, 

incrociando l’età dell’emancipazione ebraica256. 

La lettura che da parte cattolica è stata data dell’atto di mettere a morte un cristiano 

– il più delle volte un bambino – per usarne il sangue nell’impasto del pane pasquale, 

è così riassunta da Jesi:  

 

gli ebrei sono così ostinati da non voler abbandonare la religione dei padri; essi 

però si trovano di fronte a prove irrefutabili della divinità del Cristo, vero 

messia, e quindi sono persuasi che un orrendo equivalente all’eucarestia, il 

cibarsi di sangue cristiano, possa permettere loro di accedere alla salvezza 

(cristiana) nell’al di là. In tal modo, uccidendo un cristiano e succhiandone 

vampiristicamente il sangue durante le celebrazioni della Pasqua (ebraica), essi 

credono di conciliare la religione di Mosè con quella di Gesù257.  

 

Alla base di queste pratiche ci sarebbe inoltre un’interpretazione letterale del dettato 

evangelico, secondo il quale la possibilità di dimorare post mortem nel regno dei cieli è 

                                                 
255 F. JESI, L’accusa del sangue cit., p. 7. 

256 Per una ricostruzione della storia dell’accusa del sangue si rimanda a R. TARADEL, L’accusa del sangue. 

Storia politica di un mito antisemita, Editori Riuniti, Roma 2002. 

257  F. JESI, L’accusa del sangue cit., p. 44. 
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dischiusa dal sangue di Cristo, che gli ebrei avrebbero inteso non come rimando alla 

necessità della conversione e dell’assunzione dell’eucarestia, bensì come richiesta di 

un tributo di sangue cristiano annuale. Ora, in merito a questa macchinazione 

narrativa secolare e alla sua riemersione in seno alla modernità, Jesi non intende 

smascherarne l’infondatezza (che dà per assodata), ma è interessato a comprendere 

le logiche che presiedono alla sua circolazione e ricezione, in particolar modo a 

partire da un testo che presenta un caso famoso di accusa di «omicidio rituale», 

collocato a Damasco nel 1840258.   

Nella scomposizione degli ingranaggi della narrazione collettiva inerenti 

all’armamentario antisemita della metà dell’Ottocento, Jesi cerca di chiarire il 

contesto che fa da setting alla vicenda; quindi tratteggia le correnti principali del 

mutato atteggiamento nei confronti degli ebrei, dalla meta del Settecento, in 

relazione anche alla questione dell’emancipazione; inoltre considera la posizione di 

uno degli attori principali dell’odio contro gli ebrei, ossia la Chiesa cattolica, 

mostrandone le varie sfaccettature che si esprimono al suo interno e tentando di 

offrire un’interpretazione della recrudescenza antiebraica della seconda metà del 

XIX secolo, impiegando sia categorie forgiate nell’ambito della storia delle religioni, 

sia concetti tratti dalla storia sociale. Ne esce un’ipotesi ermeneutica che, se da un 

lato mette in luce «le costanti o quanto meno le lunghe sopravvivenze della specifica 

mitologia che si è intrecciata con la storia nell’ambito del nostro affaire»259, dall’altro 

mostra la discontinuità di narrazioni archetipiche che, calate nell’ambito della 

modernità, funzionano in modo altro, servendo nuovi assetti, entrando in una rete 

di saperi e di poteri che dialetticamente ne muta alcuni significati. In questa 

                                                 
258 La discussione sulla fondatezza storica dell’accusa di omicidio rituale è tornata d’attualità in occasione 

della pubblicazione di A. TOAFF, Pasque di sangue. Ebrei d’Europa e omicidi rituali, Il Mulino, Bologna 2007 e del 

dibattito che vi ha fatto seguito. Per una ricostruzione della vicenda e una riflessione critico-metodologica a 

partire da essa si vedano almeno tre saggi contenuti in M. CAFIERO, M. PROCACCIA, Vero e falso. L’uso 

politico della storia, Donzelli, Roma, 2008: D. BIDUSSA, Macchina mitologica e indagine storica. A proposito di Pasque 

di sangue e del «mestiere di storico» (ivi, pp. 139-172); D. QUAGLIONI, Vero e falso nella carte processuali: la parola 

«data» e la parola «presa», (ivi, pp. 63-82); A. DEL COL, La divulgazione della storia inquisitoriale tra approssimazione e 

serietà professionale, (ivi, pp. 83-102).  

259  F. JESI, L’accusa del sangue cit., p. 26. 
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prospettiva è centrale mostrare come lo sfruttamento del materiale mitologico delle 

pasque di sangue con l’Ottocento si inserisca in una logica di tipo razzista che nelle 

epoche precedenti era assente. 

 

5.2 Sulla via di Damasco 

Per seguire l’argomentazione di Jesi può essere utile ricostruire in breve le vicende al 

centro dell’analisi. Si tratta di entrare nell’ «archivio antiebraico», che è stato definito 

come «un luogo di generazione, di definizione, di ordinamento». Esso «ha una 

funzione in un certo senso prescrittiva di luoghi, simboli, ragionamenti, potremmo dire 

delle regole del gioco della pratica discorsiva dell’antiebraismo»260. E ancora:  

 

sebbene esso non abbia concretamente la fondamentale materialità degli archivi 

frequentati dagli storici, è in un certo senso  ancora più efficace e attivo di essi, 

per la funzione nomologica, definitoria, quasi archetipica. E sta in sostanza tra 

l’archivio e la biblioteca, poiché è costituito da un insieme di testi ma anche di 

opere con autori specifici: talora volumi interi, o più volumi; talora brevi 

passaggi di testi celebri. Testi con o senza autori espliciti261.  

 

Anche nel caso analizzato da Jesi, sono in gioco mito-logiche in forma di libro. Anzi 

di almeno due libri. Entrambi anonimi. Il primo, perduto, come si conviene ad ogni 

archetipo che si rispetti, è l’Histoire pitoyable de deux capucins martyrisés par des Juifs dans 

la ville de Turin. «Libro mitico, e al tempo stesso storia di un mito»262 che rivive, nota 

Jesi, in una serie di repliche, riprese e rimodulazioni. Una di queste è rappresentata 

da un volume che invece risulta reperibile, steso anch’esso da mano ignota, stampato 

nel Regno d’Italia, in Sardegna, nel 1896 e intitolato Aceldama ossia processo celebre 

istruito contro gli ebrei di Damasco nell’anno 1840 in seguito al doppio assassinio rituale da loro 

consumato nella persona del Padre Tommaso dalla Sardegna missionario cappuccino ed in quella 

del suo garzoncello cristiano Ebrahim Amarah all’unico scopo di avere il loro sangue. Con 

documenti relativi e appendice storica. È del febbraio 1840 la scomparsa nel centro siriano 
                                                 
260 S. LEVIS SULLAM, L’archivio antiebraico cit., p. 14.  

261  Ibidem. 

262  F. JESI, L’accusa del sangue cit., p. 12. 
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del missionario cappuccino padre Tommaso da Calangiano e del giovane arabo di 

fede cristiana che lavorava al suo servizio263. Le voci che cominciarono presto a 

rincorrersi dicevano che il frate aveva lasciato la sua abitazione per recarsi nel 

quartiere ebraico e da lì non era più tornato. Le ricerche dei corpi delle vittime e 

delle cause del loro decesso furono condotte dalla polizia sotto la direzione del 

governatore generale della Siria, con l’interessamento anche del consolato francese. I 

risultati dei primi sopralluoghi portarono all’incarcerazione di un barbiere ebreo, 

sospettato di essere implicato nell’assassinio – ormai che questo fosse avvenuto non 

era messo in dubbio – poiché sopra il portone d’ingresso del locale in cui esercitava 

la sua professione fu rinvenuto uno degli avvisi che padre Tommaso affiggeva per la 

città. Dal primo interrogatorio nei confronti del barbiere Suliman emerse che quel 

foglio era stato affisso con delle ostie per sigillare, una delle quali di colore rosso, e 

che si trovava in una posizione insolitamente elevata rispetto alla norma poiché, 

dichiarò l’imputato, fu costretto ad alzarlo a causa dei numerosi visitatori accorsi a 

vedere e a toccare l’appello scritto dal cappuccino. Alla prima giornata di indagini ne 

fecero seguito altre che, scrive Jesi, furono caratterizzate da razioni di sferzate sulle 

piante dei piedi e da altri supplizi, sufficienti a far sì che Suliman si ricordasse dei 

sette complici che “scannarono” il fedele cristiano e che gli consegnarono il foglio 

da affiggere fuori della sua bottega. Suliman inoltre descrisse minuziosamente il 

decorso dell’omicidio e la sorte dei resti dei cadaveri e fornì dettagli sull’impiego del 

sangue di padre Tommaso: «Io ho domandato per quale fine hanno fatto colare il 

sangue, ed essi m’hanno detto che era per gli Azimi»264. Dopo aver rilasciato queste 

dichiarazioni il barbiere ottenne la libertà la quale fu tolta invece agli accusati – che 

raggiunsero il numero di sedici. Le ispezioni alle fognature in cui sarebbero stati 

abbandonati i due corpi fecero trovare effettivamente ossa e altri resti nonché pezzi 

di stoffa che furono ricondotti all’abbigliamento del frate. Fra gli imputati spiccava il 

rabbino Mussa Abu Elafieh, che contestualmente al processo si convertì all’islam, 

dopo aver chiarito l’impiego del sangue delle vittime cristiane:  

                                                 
263 Sulla vicenda se ne veda la ricostruzione puntuale in S. LEVI DELLA TORRE, Il delitto eucaristico. Su una 

traccia di Furio Jesi, in «Immediati dintorni», cit., pp. 308-320. 

264 Ivi, p. 21. 
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l’uso è, che il sangue che si mette nei pani Azimi non è per tutto il popolo, ma 

solo per le persone zelanti. Riguardo poi alla maniera di impiegarlo nel pane 

Azimo, io dirò che: il Kakam Jacùb Elantabi se ne sta al forno la vigilia della 

Festa degli Azimi; là le persone zelanti mandano la farina, con cui fa del pane; 

la manipola lui stesso la pasta, senza però che alcuno sappia che egli vi metta 

del sangue.265  

 

Lo stesso rabbino convertitosi presenziò ad altri momenti del processo, 

producendosi in “traduzioni” di passi del Talmud che avrebbero esplicitamente 

insegnato a derubare e ad assassinare i non ebrei. L’esito della vicenda può essere 

ricordato velocemente, e come vedremo più avanti, esso stesso alimentò 

direttamente l’attivazione e lo sfruttamento della macchina mitologica da parte dei 

movimenti antisemiti: per interessamento dell’Inghilterra e per mutamento di 

posizione diplomatica del console di Francia, le dieci condanne a morte furono 

sospese, rinviandone la ratifica al viceré d’Egitto, Mehmet Alì. Questi, dopo aver 

concesso ascolto ad alcune allarmate delegazioni di ebrei provenienti dall’Europa e 

aver raccolto altre fonti che smentivano l’impianto accusatorio, concesse la grazia.  

Come si vede, gli elementi che ricorrono in questa narrazione ripresentano gli 

ingranaggi tipici delle accuse di omicidio rituale rivolte contro gli ebrei a partire dal 

primo Medioevo: le vittime designate, rinnovate figure del Cristo, nella figura del 

frate martire da un lato e in quella del giovane innocente dall’altra; il rimando 

implicito al “deicidio”; il rito degli azzimi come esito di quello che Jesi definisce un 

vero e proprio «vampirismo rituale». Ma quali i rinnovati  effetti di senso di questo 

armamentario d’immagini? Come reagisce con il divenire storico? Quali i nuovi fili 

che si intrecciano ai vecchi e quali figure tracciano sulla mappa della storia?  

L’analisi che Jesi propone nel suo breve e intenso saggio, cerca di mettere in luce la 

logica della produzione mitologica al servizio di particolari gruppi di potere.  

Innanzitutto, è bene ricordare che la rilettura dell’antica imputazione a carico del 

popolo ebraico è presentata in un libro, l’Acedalma appunto, apparso nell’ancora 

                                                 
265 Ivi, p. 22. 
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giovane Regno d’Italia, negli ultimi anni dell’Ottocento. Questo quindi il luogo ed il 

tempo della detonazione ordita da qualche mano antisemita, convinta di incrociare 

dei consensi in un contesto preciso. Di questo gesto e di queste convinzioni si tratta 

di comprendere le ragioni e i modi della loro espressione.  

Per giungere a un’interpretazione, seppure presentata in modo sintetico e a tratti 

abbozzato data la natura e la destinazione del saggio, Jesi parte dall’ambientazione 

scelta per rinverdire il sospetto di omicidio rituale contro gli ebrei: la città di 

Damasco.  Prima operazione dunque: localizzare e datare il presunto fatto che 

sostanzia di riferimenti concreti l’epifania del mito e ne amplifica la manifestazione 

coagulando attorno a sé, risemantizzandoli, frammenti di tempo storico. Damasco. 

Tra le altre, dalle memorie di Volney del 1784 a quelle di Lamartine relative al 1833, 

le impressioni che vengono riferite sulla città siriana convergono nel riferire l’idea 

che lì regnasse una forte intolleranza dei musulmani nei confronti degli europei 

cristiani oltre che contro i cristiani che risiedevano nella stessa Damasco. L’icona, 

essa stessa prodotta secondo retoriche e grammatiche che potrebbero essere 

decostruite, riproduceva una città abitata da una comunità compatta e fortemente 

ostile nei confronti di chi ad essa non avesse appartenuto, in particolar modo 

rispetto ai cristiani266. A corroborare tale immagine vanno aggiunti alcuni episodi 

realmente accaduti, in un tempo successivo rispetto alla vicenda del padre 

cappuccino, ma anteriori alla pubblicazione del libro. Nel 1860 infatti  il Medio 

Oriente fu attraversato da  violenze di parte della popolazione musulmana nei 

confronti dei cristiani, “l’anno delle orribili stragi” che ebbero come epicentro 

Damasco, oltre che Beirut, Saida, Deil el Kamr e Zaleh267. Riguardo a quest’ultimo 

riferimento Jesi chiarisce in modo netto quello che afferma rispetto al «fatto 

mitologico»: esso «è un prodotto della macchina mitologica il quale concentra in un 

sol punto extratemporale le luci che provengono dal passato e dal futuro». L’azione 

del centro mitologico, l’omicidio rituale di padre Tommaso, funge da catalizzatore in 

                                                 
266 Per una decostruzione, sul lungo periodo, dell’immaginario occidentale rispetto all’esotico, si rimanda a E. 

SAID, Orientalismo, Feltrinelli, Milano 1999. Per una lettura critica dell’opera di Said si rinvia a J. CLIFFORD, I 

frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino 1993, pp. 293-316. 

267  F. JESI, L’accusa del sangue cit., p. 29 
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grado di fornire una linea di lettura uniforme ed omogenea del passato, oltre che, 

vedremo, di prescrivere degli sviluppi per il futuro, tali che portino a qualche forma 

di presa di posizione coloro che entrano in risonanza con gli effetti della macchina 

mitologica. L’autore del libro in esame infatti, riferisce delle stragi cui abbiamo 

accennato, parlando dell’«orribile eccidio dei Cristiani consumato in  Damasco nel 7 

luglio 1860 dal perfido governo turco per mezzo dei Drusi inizzati dagli Ebrei»268.  

Scrive Jesi a riguardo del funzionamento del meccanismo mitologico:  

 

Il tema del fatto mitologico è quello, per così dire “archetipico”, dei cristiani (e 

anzi di cristiani per eccellenza: frati) “martirizzati da ebrei”. L’inverarsi storico 

del prodotto della macchina mitologica ha quale teatro la città ostile per 

eccellenza verso i cristiani, quella stessa città infera in cui i cristiani sono stati 

massacrati: non dagli ebrei, e però non importa269.  

 

Quello che importa invece è la coerenza paradossale interna soltanto al dispositivo 

narrativo.  

 

5.3 Aporie dell’emancipazione 

Se questo è il setting scelto per il discorso antisemita, si tratta ora di comprendere, 

ampliando l’orizzonte, in quale contesto socio-politico venga calato e di quali 

correnti del discorso sia espressione e quali intercetti. Con rapidi ed efficaci cenni, 

Jesi allarga lo sguardo affrontando la questione cruciale e complessa 

dell’emancipazione ebraica, illuminando le contraddizioni che portava con sé e 

concentrandosi sul punto in cui l’antisemitismo incrociava le posizioni di coloro che, 

in maniera non avversa agli ebrei, ne sostenevano l’integrazione nelle comunità 

nazionali.   

 

Ritrovando la sobillazione ebraica alle radici dei moti di Damasco contro i 

cristiani, l’autore del Breve compendio [l’Acedalma]non faceva altro che esasperare 

                                                 
268  Ivi, p. 30. 

269 Ibidem. 
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un atteggiamento condiviso da persone che si volevano ostili alle persecuzioni 

antiebraiche270.  

 

Un breve excursus sui principali esempi di approccio all’integrazione della 

popolazione ebraica nelle organizzazioni comunitarie statuali, può permettere di 

mettere a fuoco il cuore dell’argomentazione di Jesi e di comprendere quindi il senso 

del funzionamento delle accuse del sangue, a fine Ottocento. L’età delle rivoluzioni 

economiche, politiche e culturali della borghesia in ascesa non poteva non avere 

effetti sull’esistenza delle centiania di migliaia di persone ebree che vivevano in 

Europa occidentale a cavallo tra XVIII e XIX secolo. La modernità, portatrice della 

logica di un costante e positivo progresso sociale e civile, oltre che economico, 

richiedeva che il corpo intero delle comunità nazionali partecipasse a tale cammino, 

assorbendo tramite una sorta di operazione di bonifica civile, questa la logica, le aree 

che risultavano essere in ritardo o aliene rispetto a questo percorso. Tra i gruppi che 

parve necessario integrare, vi erano le comunità ebraiche, o meglio, stante la pluralità 

dei percorsi di queste, alcune minoranze. È il caso degli ebrei di Boemia, la cui 

situazione fu affrontata da Giuseppe II, e quello degli ebrei di Alsazia, al centro di 

tensioni nella Francia rivoluzionaria e poi napoleonica. Le strategie per realizzare 

l’operazione di integrazione furono animate da due prospettive di segno opposto ma 

di senso analogo: nel caso interno all’Impero asburgico, la linea adottata fu quella 

della rigenerazione a cui avrebbe fatto seguito la piena assimilazione, secondo tempi 

e modi non preventivabili; nel caso francese, il processo prevedeva prima 

l’integrazione, a cui avrebbe fatto seguito, in virtù di quella, la rigenerazione.  

Il problema per l’imperatore austriaco consisteva nell’eliminare il particolarismo 

degli ebrei boemi che vivevano di espedienti, costituivano una disfunzione che 

pregiudicava la crescita economica e sociale dell’impero e inoltre parlavano una 

lingua altra, incomprensibile alla maggioranza, lo yiddish. Tutto ciò con sullo sfondo 

la persistenza di un pregiudizio di tipo teologico e con la carica innovativa della 

proposta illuministica. Con lo scopo di trasformare gli ebrei in una «minoranza utile» 

e in vista di un loro scioglimento nell’Impero, Giuseppe II varò le note “Patenti di 

                                                 
270 Ibidem. 



132 
 

Tolleranza” che prevedevano l’ingresso degli ebrei nelle scuole pubbliche; la 

possibilità di accedere, seppur con limitazioni, all’università; una riduzione della 

legislazione che escludeva gli ebrei da alcune attività (fu loro concesso di lavorare la 

terra a condizione però che fosse in affitto, mentre la proprietà fondiaria rimaneva 

preclusa); la concessione del diritto di mobilità all’interno dell’Impero. Inoltre, in 

ambito religioso, l’Impero chiedeva alla minoranza da integrare di rinunciare alle 

prediche in ebraico e di impiegare libri di preghiera essi stessi redatti in tedesco o in 

cui fosse presente la traduzione in tedesco. La richiesta pressante rivolta agli ebrei 

era di rigenerarsi per raggiungere, appunto, l’assimilazione senza residui nell’Impero. 

La Francia rivoluzionaria invece, mossa dagli ideali di libertà e uguaglianza, scelse 

una via diversa. La strategia adottata dall’Assemblea Costituente nella prima fase 

della Rivoluzione francese rappresenta l’esatta inversione rispetto a quella asburgica: 

innanzitutto emancipazione, ossia fine del regime di differenziazione giuridica, che 

avrebbe di conseguenza portato alla conclusione anche della secolare chiusura su di 

sé degli ebrei271. La posizione dei rivoluzionari è chiaramente espressa da Clermont-

Tonnerre nel luglio del 1789 durante la discussione che ha preceduto la stesura della 

“Dichiarazione dei diritti dell’uomo”. Ecco le parole del deputato francese:  

 

Bisogna rifiutare tutto agli ebrei in quanto nazione: bisogna concedere tutto in 

quanto individui; bisogna che essi non facciano nello Stato né un corpo 

politico né un ordine: bisogna che essi siano individualmente cittadini272. 

 

Il programma di emancipazione ideato dalla Costituente e tradottosi in legge nel 

settembre del 1791 fu rivisto ed integrato con un piano di rigenerazione, in età 

napoleonica, quando riemerse in Francia una questione analoga a quella con cui 

aveva dovuto fare i conti Giuseppe II: la separatezza della comunità ashkenazita di 

Metz. Napoleone Bonaparte, tra il 1806 e il 1807, convocò un’Assemblea di rabbini 

                                                 
271 Val la pena ricordare che tale separatezza non era affatto un tratto costitutivo dell’ebraismo in Francia se 

esisteva per esempio una comunità, come quella di Bordeaux, che era pienamente integrata nel tessuto 

commerciale francese. 

272 Citato in A. FOA, Ebrei in Europa. Dalla Peste Nera all’emancipazione, Editori Laterza, Roma-Bari 1992, p. 

225. 
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italiani, francesi e renani e diede vita al Gran Sinedrio che aveva il compito di 

discutere su alcune questioni pertinenti gli usi, le pratiche, le istituzioni ebraiche, 

nonché la fedeltà degli ebrei alla nazione francese, allo scopo di verificare la 

compatibilità dei modi di vita degli ebrei con quelli della popolazione francese e in 

ogni caso di favorirne la piena assimilazione. Agli esponenti del mondo ebraico 

convocati a Parigi furono poste dodici domande – inerenti il ruolo dei rabbini,  il 

sentimento di fraternità verso i francesi, pratiche legate al matrimonio, alle 

professioni – che furono assai dibattute e che dovevano sortire alcune risposte 

ufficiali e rappresentative che sarebbero state la base di provvedimenti a livello 

nazionale a favore della rinascita ebraica. L’impostazione stessa del Sinedrio e la 

natura delle domande poste sono particolarmente indicative di una maniera di 

intendere l’integrazione, e fungono da spie illuminanti nonostante questa assemblea 

abbia avuto, dal punto di vista pratico, scarsi esiti, sia per l’emanazione da parte 

napoleonica del cosiddetto «decreto infame» del 17 marzo 1808 che contravvenne in 

pieno allo spirito della rivoluzione273, sia per la mancanza da parte del mondo 

ebraico di un coordinamento centralizzato e di una omogeneità in grado di recepire 

in breve tempo delle indicazioni fornite tra l’altro da un’Assemblea già 

originariamente presa in scarsa considerazione dalle comunità ebraiche interpellate, 

se è vero che a Parigi furono inviate personalità importanti ma non certo le guide 

spirituali e gli esponenti del mondo laico di maggior prestigio. La logica soggiacente 

a questa riunione è sintetizzata così da Luzzatto Voghera:  

 

La riunione di una solenne assemblea legislativa doveva assumere agli occhi 

dell’autorità imperiale una precisa funzione politica. Non era accettabile – in 

sostanza – la presenza di corpi estranei all’interno della comunità nazionale. E 

così i settantuno rabbini e laici che componevano l’assemblea dovevano 

decretare (dopo non poche discussioni anche aspre) da una parte la norma del 

                                                 
273 Tale decreto obbligava gli ebrei a richiedere ai prefetti una patente per poter svolgere qualsiasi attività 

commerciale; rendeva per loro più complicato riscuotere crediti e cambiali; impediva inoltre agli israeliti di 

farsi sostituire in caso di coscrizione. Per un inquadramento del decreto nell’ambito della politica napoleonica 

e per un’analisi del Gran Sinedrio, si veda F. SOFIA, Il tema del confronto e dell’inclusione. Il Sinedrio napoleonico, in 

D. BIDUSSA (a cura di), Le religioni e il mondo moderno II. Ebraismo, Einaudi, Torino 2008, pp. 103-124. 



134 
 

tutto pacifica di fedeltà alla patria di appartenenza, con obbligo di servirla e 

difenderla obbedendo a tutte le disposizioni del codice civile. Ma dall’altra si 

piegavano alle esigenze dello stato e introducevano modifiche fondamentali alle 

leggi tradizionali dell’ebraismo274.  

 

Va precisato infine che l’impianto stesso delle interrogazioni che venivano rivolte 

alla minoranza ebraica mostrava la resistente presenza del pregiudizio antigiudaico, 

se, a titolo di esempio, veniva richiesto esplicitamente di chiarire se la pratica 

dell’usura fosse vietata agli ebrei nella loro tradizione. 

Tornando ora, dopo il breve excursus, alle argomentazioni jesiane, possono risultare 

più chiare alcune affermazioni sul processo di inclusione degli ebrei nelle comunità 

nazionali che ha interessato le comunità dell’Europa occidentale: 

 

Gli stessi atteggiamenti dei fautori meno acuti e raffinati dell’emancipazione 

sono, nella loro rozzezza, spie particolarmente significative di una posizione di 

fondo contraddittoria: ben venga l’estensione agli ebrei di tutti i loro diritti 

civili, ma al tempo stesso gli ebrei rinuncino al loro “particolarismo”  

 

e «glielo si chiedeva come uno sforzo per migliorarsi»275. La promessa 

dell’integrazione portava con sé, come una fedele ombra, la minaccia della completa 

assimilazione, ossia della scomparsa dei caratteri di un’identità collettiva ricca di 

storia. Sotto le spoglie dell’estensione alle minoranze ebraiche dei diritti di cui 

godevano sudditi e cittadini degli stati europei che avevano, in forme diverse, 

intrapreso il cammino della fine della segregazione ebraica, si faceva avanti, 

pressante, l’assoggettamento degli ebrei alla logica della modernità borghese: 

 

I principi di liberalismo laico o di tolleranza religiosa che vi si esprimevano 

implicavano l’accettazione da parte degli ebrei di un nuovo ordine di valori; 

cioè di fatto, per quanto liberali e tolleranti in assoluto si proclamassero, 

                                                 
274 G. LUZZATTO VOGHERA, I catechismi ebraici fra Sette e Ottocento in D. BIDUSSA (a cura di), Le religioni e 

il mondo moderno II. Ebraismo cit., p. 441. 

275  F. JESI, L’accusa del sangue cit., p. 36. 
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esigevano l’imposizione di precisi valori estranei a quelli “ammessi” o 

“tollerati”, 

 

in consonanza con l’«affermazione e lo sviluppo della società capitalistica»276.  

In fondo, quindi, la logica dell’inclusione portava nel suo grembo una latenza di 

violenza che poteva essere sfruttata ad arte dalle correnti antisemite che si ponevano 

con frontale ostilità rispetto a quella stessa logica: 

 

Fatti come quelli di Damasco del 1840 e come gli altri analoghi che si 

succedettero nei decenni seguenti, non si possono certamente considerare 

provocati dalle contraddizioni esistenti nell’atteggiamento dei promotori e dei 

fautori dell’emancipazione, cristiani o ebrei, ma dimostrano come il 

funzionamento della macchina mitologica riuscisse agevolmente sfruttabile agli 

effetti della persecuzione antiebraica in una situazione generale entro la quale 

chi esercitava il potere, anche se era ben intenzionato verso gli ebrei, indicava 

nel “particolarismo” degli ebrei un fatto eminentemente negativo, una sorta di 

colpa277. 

 

In sostanza, si può sintetizzare la lettura che Jesi offre del processo di 

emancipazione, vedendo in esso la richiesta rivolta agli ebrei da parte delle nazioni 

europee che si integrassero nel corpo delle comunità di cittadini senza residui. In un 

certo senso si chiedeva la loro scomparsa. Ecco il punto di incontro, non lineare, 

con l’antisemitismo. E allo stesso modo, non può essere lineare il collegamento con 

quanto verrà realizzato, nel modo più violento, nel corso del primo Novecento, con 

il piano di sterminio nazista, ma resta l’attestazione di un fallimento di quel processo 

di emancipazione in Europa.  

 

5.4 “Col permesso dei superiori”: l’antisemitismo cattolico 

Questo paradossale luogo di convergenza – convergenza non lineare ma 

storicamente connotata - teneva insieme laici e religiosi, liberali e mondo cattolico. 

                                                 
276  Ivi, pp. 36-37. 

277  Ivi, pp.37-38. 
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Ed è proprio al mondo cattolico che Jesi dedica la sua attenzione, sempre nel 

tentativo di mostrare la stratificazione storica che agisce nell’attivazione del 

dispositivo mitologico tecnicizzato. Ed è in rapporto all’atteggiamento di parte del 

mondo cattolico che Jesi introduce un altro elemento di novità che permette di 

leggere l’operato della macchina mitologica: il razzismo antisemita. Ma con ordine. 

L’accusa del sangue contenuta nel libro da cui Jesi ha scelto di partire, non è affatto 

marginale o episodica nel corso dell’Ottocento e in ambiente cattolico, ma con 

insistenza invece campeggia nelle pagine di molte riviste gravitanti intorno alla 

Chiesa romana:  

 

limitandoci al periodo che corrisponde alle apologie antiebraiche del processo 

di Damasco, basterà osservare che a partire circa dal 1882 periodici cattolici 

come «La Civiltà Cattolica», «La Voce della Verità», «L’Osservatore Cattolico», 

«La Verona Fedele», «Il Risveglio» di Cagliari, ecc., pubblicarono lunghe serie di 

articoli molto espliciti nel denunciare o nell’elencare gli “omicidi rituali” 

perpetrati dagli ebrei, sulla scorta delle opere dei Padri Bollandisti, del Baronio, 

ecc., nonché delle vicende del tempo. Nel 1883 era stato pubblicato a Prato il 

volumetto Il sangue cristiano, il cui autore si nascondeva sotto lo pseudonimo di 

“Neofito”, e nel 1896 i cappuccini sardi ponevano in circolazione il nostro 

Aceldama, “Il tutto col permesso dei superiori”278.  

 

Questa conclusione, il permesso concesso, a cui si può dare un credito parziale, in 

realtà apre una questione cruciale, ossia quella relativa alla posizione della Chiesa 

moderna nei confronti dell’antisemitismo e il ruolo che questo eventualmente 

ricopre nell’interpretazione che la Chiesa offre della modernità e di se stessa 

all’interno dei processi di secolarizzazione. Quali posizioni presero “i superiori”, in 

forma diretta o indiretta, rispetto all’antisemitismo? 

Risulta fondata in sede storiografica l’opinione espressa in alcuni passaggi da Jesi in 

merito all’ambiguità delle alte gerarchie cattoliche a riguardo della questione 

antisemita: dai tempi di Innocenzo IV e della sua bolla di condanna delle accuse più 

                                                 
278  Ivi, pp. 40-41. 
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manifestamente infondate rivolte contro gli ebrei, qual era l’accusa di omicidio 

rituale. Afferma Jesi che certamente quella presa di distanza tendeva ad allontanare 

dal papato la responsabilità di manifestazioni popolari eccessive sconfinanti nella 

superstizione, ma non era tale da  

 

escludere di fatto che cattolici, laici ed ecclesiastici, si riconoscessero nel lecito 

quando accusavano gli ebrei di uccidere dei cristiani per consumarne 

ritualmente il sangue279.  

 

Tale ambiguità viene confermata nella modernità, come scrive Miccoli: 

 

La distinzione tra le differenti posizioni all’interno del mondo cattolico [ossia 

tra l’antigiudaismo di matrice teologica e l’antisemitismo] decisiva sul piano dei 

principi, diventa rilevante anche sul piano dei comportamenti in situazioni 

estreme. Ma nell’immediato, nella relativa normalità quotidiana di quegli anni 

tra i due secoli, rispetto al problema degli ebrei vivi e presenti, operanti e attivi 

nella società europea come ebrei, ortodossi o ‘assimilati’ che fossero, le acque si 

confondevano pericolosamente280.  

 

Ora si tratta di cercare di comprendere il motivo del ravvivarsi del mito dell’omicidio 

rituale e il significato che riveste il suo sfruttamento da parte di correnti importanti e 

per nulla marginali, all’interno del mondo cattolico.  

L’interpretazione jesiana è essa stessa piuttosto stratificata, come solito nello stile di 

pensiero dello studioso, e cerca di emergere facendo interagire prospettive differenti 

tra le quali gioca un ruolo importante quella psicologico-religiosa anche se è lo 

                                                 
279  Ivi p. 39. 

280 G. MICCOLI, Santa Sede, questione ebraica e antisemitismo fra Otto e Novecento, in C. VIVANTI (a cura di), 

Storia d’Italia. Annali II. Gli ebrei in Italia, 2 t., Einaudi, Torino 1996-97, t. 2, p. 1377. Il saggio di Giovanni 

Miccoli risulta prezioso anche nella ricostruzione della posizione della Chiesa attraverso l’analisi di 

documentazione archivistica inerente, per esempio, alla corrispondenza dei nunzi da Vienna e Parigi, in cui 

emerge una legittimazione dell’antisemitismo in chiave politica. Sull’antisemitismo cattolico novecentesco si 

veda anche il materiale presentato in Centro studi Furio Jesi, La menzogna della razza. Documenti e immagini del 

razzismo e dell'antisemitismo  fascista cit., pp. 266-274. 
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stesso Jesi, in conclusione del testo, a ricondurre le dinamiche interne al vissuto 

religioso cattolico ad una tessitura più complessa e decisiva, che chiama in causa 

trasformazioni sociali, politiche ed economiche a cui già in parte si è fatto 

riferimento. L’interpretazione jesiana in chiave psicanalitica dell’esperienza religiosa 

che permette di avvicinarci alla matrice delle accuse antiebraiche mosse dal mondo 

cattolico di fine Ottocento, è riassunta da Jesi con queste parole: l’accusa di omicidio 

rituale sarebbe  

 

lo sfogo dell’impulso di reversione nei confronti del mistero eucaristico e del 

sacrificio della Croce: non attuato né attuabile, nella pratica religiosa, codesto 

impulso è attuato per vero e proprio transfert – è imposto ad altri, e punito 

sugli altri; dal punto di vista psicologico, l’ “accusa del sangue” e i massacri 

punitivi che la seguirono sono presumibilmente il risultato del ribaltamento 

sugli ebrei dei fattori di decadimento della mitologia cristiana e dell’angoscia di 

colpa che essi provocavano precisamente nei cristiani281.  

 

In sostanza, parte del mondo cattolico attraversato dall’esperienza dello 

svuotamento di significato dei riti del proprio credo in concomitanza con i fenomeni 

legati alla modernizzazione, in particolare, in questo caso, dell’aspetto legato alla 

potenza salvifica del sangue di Cristo espresso nella pratica eucaristica, non avrebbe 

saputo porre freno al senso di colpa legato a tale vissuto e ne avrebbe trasferito la 

causa su un gruppo umano la cui immagine, da secoli, era stata forgiata nella 

funzione dell’anti-tipo proiettando su questa tutta l’angoscia del proprio rimosso. In 

effetti è l’intera storia dell’accusa del sangue mossa agli ebrei a mostrare in tutta 

evidenza come essi non siano stati considerati semplicemente dei “diversi” rispetto 

ai cristiani, ma vengano figurati come l’esatto contrario. Coloro che profanano 

proprio ciò che è più sacro, le ostie e i bambini (la ricorrente sovrapposizione di 

omicidio e infanticidio), rinnovamento dell’atto deicida, frutto della negazione 

originaria della divinità di Gesù282.  
                                                 
281  F. JESI, L’accusa del sangue cit., p. 60. 

282 L’anti-tipo dell’ebreo tra l’altro è il cardine dell’antisemitismo nazista che ne ha costruito la fisionomia in 

contrasto con l’immagine identitaria che forniva dell’ariano. Jesi annota che uno dei meccanismi tipici del 
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Questa mitologia, come detto, incrocia però alla fine dell’Ottocento dinamiche 

sociali, economiche e politiche, che ne segnano una peculiare curvatura che chiede 

di essere esplicitata, poiché è proprio su questo terreno, ossia su quello degli effetti 

della secolarizzazione sulla cristianità, che la Chiesa, anche nelle sue più alte sfere, ha 

mostrato una permanente adesione alla costruzione immaginaria del nemico ebraico 

e l’aspetto di psicologia del vissuto religioso è insufficiente a fornire 

un’interpretazione articolata del fenomeno283.  

Ebbene, tappa considerata periodizzante dalla storiografia, in relazione alla identità 

moderna del mondo cattolico e alla sua autorappresentazione, è l’evento della 

Rivoluzione francese che è stato vissuto dalla Chiesa romana come un momento 

traumatico e  decisivo nel cammino verso una società secolarizzata284. Esattamente a 

partire da quell’evento, la Chiesa romana ha elaborato un’ermeneutica della 

modernità che nello stesso tempo era una rilettura del proprio passato, specie di 
                                                                                                                                               
funzionamento della macchina mitologica sono proprie «precise simmetrie», «coppie di opposti». Un elenco di 

queste opposizioni è fornito da E. Traverso: ariani/ ebrei ; spirito / ragione astratta; agricoltura / industria; 

aristocrazia/ borghesia; suolo /sradicamento; campagna / città; onore /etica utilitaristica; qualità / quantità; 

concreto / astratto; saggezza /intellettualismo; religione /scienza; miti, metafisica / razionalismo 

conservatore; comunità / individualismo; popolo / massa; creazione /standardizzazione; eroe / mercante; 

nazione / cittadinanza; nazionalismo / cosmopolitismo; valori tradizionali / universalismo astratto. Cfr. E. 

TRAVERSO, La violenza nazista. Una genealogia cit., p. 163. 

283 È del resto lo stesso Jesi ad  affermare la limitatezza di un approccio che faccia ricorso in modo 

preminente alle dinamiche intrapsichiche, nell’importante saggio dedicato al metodo di compositivo di Elias 

Canetti: «(…) a Canetti non interessano tanto i meccanismi economici grazie ai quali il potere si costituisce, si 

accresce, si difende, quanto le ragioni psicologiche e addirittura biologiche per cui un potente vuole essere tale 

e gli strumenti psicologici con cui opera. Di qui l’equiparazione costante, nella sua opera, fra potenti e 

psicopatici, la sua costante rappresentazione dell’esercizio del potere come orrido sviluppo di latenze 

psicopatiche. Che questo tipo di indagine porti a risultati spesso attendibili, è vero (…). Ma non riusciamo a 

persuaderci che la storia sia solo un intreccio di conflitti psicologici, non siamo affatto convinti che la 

dimensione economica sia così perfettamente solubile senza residuo nel fluido della psicologia». La citazione  

è tratta dal saggio Composizione e antropologia in Canetti in F. JESI, Materiali mitologici. Mito e antropologia nella cultura 

mitteleuropea cit., p. 319. 

284 Sinteticamente Levis Sullam nota che, non solo in relazione al mondo cattolico, è in quegli anni che nasce 

l’antisemitismo moderno: «È al limitare dell’età contemporanea, tra l’Illuminismo e la Rivoluzione francese, 

che nascono i testi dell’archivio antiebraico che alimenteranno – riversandovi la precedente tradizione 

antigiudaica, e secolarizzandola – la genesi del moderno antisemitismo politico», S. LEVIS SULLAM, op. cit., 

p. 18.  
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quello medievale, che veniva idealizzato come momento di unione organica tra 

politica, comunità e religione rispetto alla quale, l’Ottantanove e ciò che ne seguì in 

tutta Europa, segnò un progressivo decadimento e una costante decomposizione e 

mortificazione. Via via in questa visione della storia furono inglobati il Quarantotto, 

la presa di Roma da parte del Regno d’Italia, la radicale menomazione dello Stato 

pontificio e lo “spettro” del socialismo che si aggirava per l’Europa: eventi e 

fenomeni interpretati come perversioni dell’uomo moderno, radicalmente avversati 

da importanti correnti del cattolicesimo e attorno ai quali ricostruire un’unità e una 

fedeltà integrale che la Chiesa stessa, al proprio interno, sentiva minacciate. Si 

trattava, in sintesi, di “ricristianizzare” la società, e, in questo sforzo, ha giocato un 

ruolo importante l’antisemitismo. Che le violente narrazioni contro gli ebrei non 

fossero marginali e retaggio di un passato che ancora non voleva passare, ma fossero 

organiche al discorso cattolico ed espressione interna alle dinamiche della 

modernità, è dimostrato dal fatto che esse furono diffuse in modo assai ramificato 

dalle fazioni cattoliche, durante l’affaire Dreyfus, vicenda peraltro contemporanea alla 

pubblicazione del volume sui fatti di Damasco. È stato inoltre mostrato da più parti 

che le posizioni antisemite erano legittimate direttamente dalle più importanti 

cariche ecclesiastiche romane, che appoggiavano anche economicamente i giornali 

che alimentavano e cavalcavano l’odio contro gli ebrei285. 

 

5.5 Una questione di “razza” 

Tornando ora all’analisi jesiana relativa ai contenuti messi in movimento dal mito 

antisemita cattolico, resta da porre in luce un altro aspetto chiave, che marca 

l’epifania del «fatto mitologico» con un’altra connotazione tipicamente moderna: il 

razzismo286. Seppure sia stata storicamente costante nella tradizione antigiudaica la 

                                                 
285 Si veda A. DI FANT, L’ «affaire Dreyfus» nella stampa cattolica italiana, Edizioni Università di Trieste, Trieste 

2002. 

286 È stato osservato che l’accusa di omicidio rituale rappresenta una sorta di tertium che permette di 

sintetizzare la dualità tra odio di tipo teologico e razzismo, in quanto in gioco vi sarebbe la rappresentazione 

del carattere ebraico, segnato geneticamente da odio, violenza, perfidia, carattere che troverebbe la sua più 

perversa e insieme autentica espressione proprio nella ripetizione del deicidio e nel rovesciamento del rito 

eucaristico.  Si veda M. NANI, Ai confini della nazione. Stampa e razzismo nell’Italia di fine Ottocento, Carocci, 
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stigmatizzazione della «nazione ebraica», la connotazione di tipo razziale non vi 

figurava. Un’esemplificazione iconografica dell’atteggiamento medievale e per certi 

versi premoderno della cristianità nei confronti del mondo ebraico è analizzata da 

Blumenkranz nel suo noto lavoro sulle raffigurazioni degli ebrei nell’Età di mezzo.  

Lo storico francese decifra un’immagine che illustra una leggenda secondo la quale 

un bambino ebreo, convinto da alcuni amici, assistette ad una messa e fece la 

comunione. Il padre, scoperto l’accaduto, gettò il figlio in un forno fiammeggiante, 

ma il bimbo ne uscì indenne grazie alla protezione della Vergine. L’interesse 

dell’immagine che Blumenkranz studia – immagine tratta da una raccolta di 

“leggende della Vergine” risalenti alla metà del XIV secolo - sta sia nella 

raffigurazione del padre (scuro in carnagione, con i peot, le lunghe ciocche di capelli 

sulle orecchie, con il zucchetto in testa) che in quella del figlio, dalla carnagione 

candida e biondo. Nota Blumenkranz che sullo sfondo teologico delle intenzioni 

dell’artista agiva una delle fantasie centrali della cristianità medievale per risolvere la 

“questione ebraica”, ossia l’auspicio del trionfo finale di una conversione 

dell’ebraismo, conversione possibile perché non preclusa da eredità genetiche. Ecco 

una differenza chiave dell’antiebraismo medievale rispetto a quello moderno: nel 

Medioevo si poteva sfuggire all’uccisione tramite la conversione. Scrive 

Blumenkranz: «quel che è importante notare è che l’artista mostra la differenza tra 

ebrei e cristiani come qualcosa di acquisito, anziché come una qualità ereditaria»; lo 

si vede nella trasformazione del figlio:  

 

da parte dell’artista si  nota la volontà di esprimere, piuttosto che caratteristiche 

etniche, un’idea teologica legata al problema della salvezza: il bambino che ha 

appena ricevuto l’eucaristia, che è prossimo al battesimo, è già assimilato ai 

cristiani anche dal punto di vista esteriore287.  

 

Diversa sarà la sorte degli ebrei nell’età moderna. Ha scritto Hannah Arendt: 

                                                                                                                                               
Roma, 2006, p. 197. 

287 B. BLUMENKRANZ, Il cappello a punta. L’ebreo medievale nello specchio dell’arte cristiana, Editori Laterza, 

Roma-Bari 2003, p. 24. 
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«dall’ebraismo gli ebrei avevano sempre potuto cercar scampo nella conversione; 

dall’ebraicità non c’era più alcuna via di scampo»288.  

È infatti tratto specifico dell’antisemitismo moderno il suo intreccio con il razzismo 

– corpus di teorie e pratiche legate storicamente allo sviluppo della genetica e 

all’impiego dei suoi studi in chiave politica – e di conseguenza la distinzione 

dell’umanità in razze poste in una rigida scala gerarchica.  

Ha scritto Bauman che  

 

come concezione del mondo e – quel che più importa – come efficace 

strumento di attività politica, il razzismo è impensabile senza lo sviluppo della 

scienza, della tecnologia e delle forme moderne del potere statale289.  

 

Il razzismo si configura come il tentativo di ordinare le diversità umane, la sua 

pluralità costitutiva, in un numero finito di insiemi omogenei, definiti da alcune 

caratteristiche individuate grazie all’apporto di due “saperi” nati sul finire del 

settecento: la frenologia e la fisiognomica. Uno di questi insiemi, 

deterministicamente connotati su base genetica, era formato appunto dalla «razza 

semita», caratterizzata dalla sua alterità e pericolosità rispetto all’ordine sociale delle 

comunità nazionali. Una sorta di anti-comunità. Il ruolo che agli ebrei poteva essere 

ritagliato all’interno delle dinamiche della modernità e delle radicali trasformazioni 

che essa portava in sé, era in parte già stato predisposto nelle epoche precedenti:  

 

L’era moderna ereditò “gli ebrei” come soggetti già nettamente distinti dagli 

uomini e dalle donne che abitavano nelle città e nei villaggi. Avendo ricoperto 

con successo il ruolo di alter ego della Chiesa, gli ebrei erano pronti a rivestire 

un ruolo analogo per le nuove, secolari, istituzioni di integrazione sociale290.  

 

L’alterità ebraica che socialmente aveva avuto le sue specifiche modalità di 

                                                 
288 H. ARENDT, Le  origini del totalitarismo, Edizioni di Comunità, Milano 1967, pp. 121-122. Si veda anche Z. 

BAUMAN, Modernità e Olocausto, Il Mulino, Bologna 1992, pp. 55-123. 

289  Z. BAUMAN, Modernità e Olocausto cit., p. 95. 

290  Ivi, p. 64. 
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riproduzione nell’età dei ghetti proprio attraverso una separazione spaziale oltre che 

normativa, aveva perso, con i processi di emancipazione di cui abbiamo dato conto 

in precedenza, i suoi caratteri più marcatamente riconoscibili. Permaneva la 

memoria della differenza e del “particolarismo” di un gruppo sociale che però era 

incamminato verso la dispersione senza tracce nelle comunità degli stati nazionali 

moderni, in un’età di sconvolgimenti nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, 

dell’organizzazione politica, delle nuove questioni e tensioni sociali che l’ascesa della 

borghesia e la forte spinta della rivoluzione industriale producevano.  

 

Gli ebrei, già rappresentati come “vischiosi” sul piano religioso e di classe, 

erano vulnerabili più di ogni altra categoria all’impatto delle nuove tensioni e 

contraddizioni che gli sconvolgimenti sociali della modernizzazione dovevano 

inevitabilmente produrre. Per la maggior parte dei membri della società 

l’avvento della modernità significò la distruzione dell’ordine e della sicurezza, e 

ancora una volta la percezione comune volle che gli ebrei fossero vicini al 

centro del processo distruttivo. La rapidità e l’incomprensibilità del loro 

avanzamento e della loro trasformazione sociale sembrava incarnare la 

devastazione compiuta dalla modernità a danno di tutto ciò che era stato 

familiare, abituale e sicuro291.  

 

In questo contesto in radicale mutazione, l’alterità ebraica necessitava di essere 

ribadita in una maniera differente: 

 

In assenza delle vecchie, consuetudinarie e giuridicamente riconosciute, 

pratiche di segregazione, tale mancanza di segni visibili di differenziazione 

poteva soltanto comportare la cancellazione del confine stesso. Nel contesto 

della modernità la segregazione richiedeva un metodo moderno di costruzione 

di confini. Per essere salvata dall’assalto dell’uguaglianza moderna, la specificità 

degli ebrei doveva essere riarticolata e costruita su nuove fondamenta, più 

solide dei poteri umani della cultura e dell’autodeterminazione. (…) L’ebraicità 

                                                 
291  Ivi, p. 72. 
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andava collocata a livello di legge di natura292.  

 

Rispetto a questa nuova semantica, che incorpora dei lemmi dell’esclusione forgiati 

in precedenza e li inserisce in un nuovo campo di significazioni, risultano aggiornate 

anche le posizioni dei movimenti antisemiti cattolici. Non è esente da questo 

rinnovamento il libello anonimo nei cui argomenti e nelle cui strategie siamo stati 

introdotti dalle analisi di Jesi. 

Jesi mostra infatti che anche nel Breve compendio della vita del Padre Tommaso, ritorna 

insistentemente la caratterizzazione dell’ebreo come membro di una “razza” 

temibile,  

 

che pur mascherandosi ipocritamente sotto parvenze di civiltà, era di fatto, e 

per sua incancellabile natura, “diversa”, come i “selvaggi” erano diversi dagli 

uomini “civili”293.  

 

L’accusa di matrice teologica risulta tradotta e quindi trasfigurata nel codice 

moderno di una natura fuori della storia e dei suoi cambiamenti, eternamente uguale 

a se stessa, in grado di dissimularsi sotto le più varie parvenze con lo scopo di 

manipolare la storia, al servizio dei bisogni affermati da quell’immutabile e biologica 

identità. Secondo la mitografia antisemita, la capacità di dissimulazione di cui 

sarebbe dotata la popolazione di origine ebraica si caratterizza per una sua 

specificità, che la rende una sorta di unicum nell’ordinata scala delle “razze”. 

L’eccentricità ebraica figurata dalla macchina mitologica del moderno razzismo 

antisemita è riassunta da Jesi in questo passo cruciale nell’economia della sua analisi: 

 

Su di loro [gli ebrei], dediti agli omicidi rituali, non ricadeva l’accusa destinata ai 

puri e semplici “selvaggi” cannibali, ma neppure quella rivolta contro gli eretici 

ritenuti colpevoli di sacrifici umani. I “selvaggi” erano interamente “selvaggi”, 

non possedevano alcun barlume di civiltà (…); gli eretici, pur considerati 

                                                 
292 Z. BAUMAN, op. cit., p. 90. Sull’innesto della logica razzista nel troncone dell’antigiudaismo si veda G. L. 

MOSSE, Il razzismo in Europa. Dalle origini all’Olocausto, Editori Laterza, Roma-Bari 1980. 

293  F. JESI, L’accusa del sangue cit., p. 49. 
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uccisori di bambini, non erano una stirpe portata al male per sua intrinseca 

natura (…), erano cristiani, uomini “civili”, conquistati dal demone, così come i 

maghi e le streghe: peccatori, non “selvaggi”294 .  

 

E poco più avanti lo studioso scrive:  

 

Il razzismo antisemita cattolico consiste nella volontà di accusare le nefandezze di 

una gente che per sua natura intrinseca, “frenologica” (razziale), è portata 

insopprimibilmente al male, alla ferocia dei “selvaggi”, e che tuttavia non è in tutto 

“selvaggia” (come i negri) bensì si è ipocritamente ed esteriormente civilizzata – e 

così ha potuto continuare a dar sfogo ai suoi istinti sanguinari entro il tessuto stesso 

delle società “civili”295.  

 

Istinti irrefrenabili, presenti per natura nella popolazione ebraica, non estirpabili e 

tali da spingere questa popolazione a trovare delle vie infide per esprimerli, ossia 

mimetizzandosi presso le altre nazioni, confondendosi con esse, privi di apparenti 

segni di riconoscimento: ecco in sintesi i nuovi connotati della macchina mitologica 

a contatto con l’avvento della modernità, e riassumibili nella caratterizzazione 

razziale, nella logica della cospirazione e nella figura dell’ebreo come insidioso 

“nemico interno”. Centrale è l’apporto offerto da parte cattolica alla creazione di 

questi stereotipi che proiettavano una volta di più, sulle vite concrete degli ebrei in 

carne ed ossa, l’immagine paranoica dell’Ebreo come incarnazione dei mali della vita 

sociale, insidia inoculata nel corpo sano delle nazioni civili.  

                                                 
294  Ivi, pp. 49-50. 

295 Ivi, p. 51. In queste pagine Jesi afferma che tale connotazione degli ebrei, come “razza” eccentrica, altra, 

non sarebbe presente nelle teorizzazioni di Gobineau e Chamberlain. Scrive Jesi che secondo questi autori 

«esiste una semplice partizione antropologica fra razze superiori e razze inferiori: gli “ariani” stanno in alto, i 

“semiti” e i “camiti” stanno in basso». Jesi vede una figurazione del razzismo dualistico elaborato dai due sulla 

copertina «de “La difesa della razza”: una mano vigorosa separa drasticamente con un gladio il profilo di una 

testa virile greco-romana da quelli di un “semita” e di una donna negra». Nell’iconografia della rivista secondo 

Jesi non sarebbe incarnata la visione del razzismo cattolico antisemita ottocentesco, il quale «non coinvolge 

nella medesima accusa di “inferiorità” gli ebrei ed i negri», F. JESI, L’accusa del sangue cit., pp. 50-51. Per una 

lettura diversa e a nostro avviso più convincente della nota copertina della rivista fascista, che vi individua 

l’eccentricità degli ebrei, si rimanda a V. PISANTY, La difesa della razza. Antologia 1938- 1943, Milano 2004. 
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È stato acutamente osservato da Bidussa che l’apparato mitologico attivato 

dall’accusa di omicidio rituale da cui Jesi ha preso le mosse ha avuto un ruolo 

decisivo nell’aggiornare e diffondere in forme rinnovate la paura per la minaccia 

ebraica. «La “memoria di Damasco” per alcuni settori della chiesa» scrive lo 

studioso, mostra  

 

il mancato funzionamento – comunque la rottura – di un canone 

precedentemente stabilito. Questo canone era dato dall’assenza di interferenza 

tra macchina inquirente e gruppo inquisito. A Damasco questo confronto 

frontale si interrompe; soprattutto si dimostra che l’accusa di omicidio rituale 

può essere smentita. Ciò non determina la caduta dell’accusa di omicidio rituale 

(che anzi proprio nella seconda metà del XIX secolo riacquista vigore), ma crea 

una nuova “paura sociale”. Il tema è quello del nemico interno, e dunque del 

controllo sulla vita pubblica, ma anche su quella privata dei propri 

cittadini/sudditi. Diventa allora necessario alzare le barriere di protezione 

intorno a una società che si pensa minacciata296.  

 

Come anticipato nelle pagine precedenti, con una logica tipicamente paranoica297, fu 

infatti la stessa assoluzione finale degli ebrei dalla falsa accusa, ad essere trasformata 

in nuovo ingranaggio da integrare ai precedenti nel funzionamento del «fatto 

mitologico» in corrispondenza di un’epoca segnata dal vuoto dovuto alla 

dissoluzione del potere tradizionale, vuoto in cui potevano proiettarsi fantasie 

compensatorio-allucinatorie che giocavano proprio «nello scarto tra potere reale e 

potere presunto»298. Il nome esatto da dare a questo nuovo ingranaggio è quello di 

«complotto internazionale giudeo», piano tramato da un’organizzazione segreta 

mondiale volta al rovesciamento delle nazioni e al soggiogamento dei non ebrei. 

Così fu spiegata da parte antisemita la mobilitazione francese ed inglese per la 
                                                 
296 D. BIDUSSA, Retorica e grammatica dell’antisemitismo, saggio che funge da introduzione alla nuova edizione 

del saggio di Jesi, F. JESI, L’accusa del sangue. La macchina mitologica antisemita, Bollati Boringhieri, Torino 2007, 

p. XXVII. 

297 Si rimanda a D. BIDUSSA, La doppia costruzione paranoica dell’antisemitismo, in S. FORTI, M.REVELLI (a 

cura di), Paranoia e politica, Bollati Boringhieri, Torino 2007, pp. 107-130. 

298  ID., La macchina mitologica e la grana della storia cit., p. 122. 
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liberazione degli accusati di Damasco, e con la stessa logica pochi anni più tardi si 

interpretarono le reazioni di parte della opinione pubblica a favore del generale 

Dreyfus. È stato del resto bene messo in luce ancora una volta da Giovanni Miccoli, 

il progressivo mutamento della retorica antisemita cattolica nel periodo che va dal 

1858, l’anno del noto caso che ha coinvolto il bambino ebreo bolognese, Edgardo 

Mortara299,  al 1870, ossia alla caduta dello Stato pontificio. In questo torno di anni, 

prese piede un’interpretazione cospirativa della modernità che trasformava gli ebrei 

da popolo che aveva goduto dei frutti dell’emancipazione a occulti manovratori delle 

leve della storia300. La funzione sociale di questo tipo di narrazione è sintetizzato da 

Bidussa con le seguenti parole: 

 

L’escamotage del complotto diviene uno strumento oscuro e consolatorio per 

chi sia in vena di ‘perversione indiziaria’: oscuro perché la realtà stessa appare 

“complicata”; consolatorio perché il fine risiede nella consapevolezza di 

ritrovare un nemico301.  

 

 

                                                 
299 Con «caso Mortara» si indica la vicenda di Edgardo, bambino di religione ebraica che la balia cristiana 

battezzò, contravvenendo alla legislazione del ghetto nello Stato pontificio, poiché lo riteneva in fin di vita a 

causa di una malattia e intendeva salvargli l’anima. Il bimbo però tornò in salute e crebbe con la famiglia 

d’origine fino a quando la storia del battesimo emerse e il giovane fu sottratto alla famiglia Mortara, per 

decreto papale, avviato ad un’educazione cristiana che culminò con la sua ordinazione sacerdotale. Questa 

vicenda fu accompagnata da un vasto dibattito pubblico internazionale ( in cui intervenne lo stesso Cavour, in 

difesa dei diritti della famiglia ebraica) che ebbe, tra i suoi esiti più importanti, la nascita a Parigi de Alliançe 

israelite universelle (1860), società che aveva come scopo quello di aiutare gli ebrei in difficoltà economica e di 

istituire una rete di scuole che potessero permettere anche agli ebrei più disagiati,  di ricevere un’educazione 

vista come via di uscita dallo stato di minorità in cui la loro situazione economica li avrebbe mantenuti. Va 

specificato che i contenuti veicolati dalle scuole sostenute dall’Alliançe erano in tutto coerenti con i principi 

della Francia moderna e con la sua civiltà in cui i promotori erano integrati. Tale associazione internazionale 

fu invece interpretata da parte antisemita come un’organizzazione politica che pianificava la conquista del 

mondo. Sul passato che non passa, in riferimento alla vicenda Mortara, la cui riserva simbolica, in ambito 

cattolico, è stata riattivata anche molto recentemente, si veda G. LUZZATTO VOGHERA, II caso Mortara fra 

antisemitismo e intransigentismo, in «Passato e Presente», n. 67, Milano, 2006, pp. 129-134. 

300  G. MICCOLI, op. cit., pp. 1398-1401. 

301  D. BIDUSSA, La macchina mitologica e la grana della storia cit., p. 121. 



148 
 

5.6 Metamorfosi del vampiro 

Le analisi di Jesi hanno mostrato che il contesto della modernizzazione ha creato le 

condizioni di possibilità per la trascrizione e il rinnovamento dell’antica accusa del 

sangue, integrandola con ingranaggi provenienti da altre semantiche e narrazioni, in 

particolar modo introducendovi la concettualità normativa del razzismo e la logica 

paranoica della comunità organica nazionale assediata da nemici interni e dissimulati 

che tramano un complotto segreto302. Parlare di ossessione nei confronti del nemico 

interno e di una presunta cospirazione ebraica internazionale non può non 

richiamare alla mente l’«epifania più recente» dell’archetipico libro perduto, ossia i 

Protocolli dei Savi Anziani di Sion cui Jesi dedica fugaci cenni ne L’accusa del sangue e in 

Cultura di destra303.  

In realtà, più che seguire questa pista, per scandagliare altri doppi fondi delle quinte 

da cui la macchina mitologica proietta i suoi prodotti, Jesi decide di indagare un altro 

aspetto della mentalità collettiva, questa volta in ambiente germanico. Nel secondo 

saggio che compone L’accusa del sangue, intitolato “Metamorfosi del vampiro in 

Germania”, Jesi intende rendere conto di un aspetto particolare del mondo della 

letteratura, nell’area culturale tedesca, «ove in tempi recenti le accezioni antisemite 

della mitologia del sangue hanno avuto attuazione pratica di eccezionale portata»304. 

                                                 
302 La vicenda dei Protocolli mette in luce quanto è emerso chiaramente nelle analisi di Jesi. Scrivono Levis 

Sullam e Bidussa che «essa rivela in modo emblematico alcuni dei meccanismi di funzionamento tipici 

dell’antisemitismo: innanzitutto la ripresa di narrazioni, immagini, ragionamenti o pseudo-ragionamenti di 

lunga tradizione, la loro trasformazione e la loro riproposta e rimessa in circolo in contesti diversi da quelli di 

origine; quindi la modifica, il riadattamento, la riattualizzazione o ricontestualizzazione di questi schemi e 

racconti; infine, l’appropriazione da parte di soggetti politici, la mobilitazione ideologica, l’assunzione a 

giustificazione teorica di un programma politico, che giungerà più tardi fino all’azione persecutoria e allo 

sterminio», D. BIDUSSA, S. LEVIS SULLAM, Alle origini dell’antisemitismo moderno, in M. CATARUZZA, M. 

FLORES, S. LEVIS SULLAM, E. TRAVERSO (a cura di), Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio 

degli ebrei e la memoria del XX secolo, Utet, Torino 2005, vol. I, p. 97.  

303 F. JESI, L’accusa del sangue cit., pp. 42-43; ID., Cultura di destra cit., pp. 86-87. Questi spunti purtroppo non 

sono stati da Jesi approfonditi in nessuno dei suoi saggi e delle pagine inedite, anche se il suo laboratorio 

teorico apriva il campo ad una loro possibile analisi attenta alla modernità di cui sono portatori più che alla 

riedizione ripetuta di residui pre-moderni. Sui Protocolli anche in rapporto alle piste di ricerca segnate da Jesi si 

rimanda a D. BIDUSSA, La macchina mitologica e la grana della storia cit.,  pp. 121-128.  

304 F. JESI, L’accusa del sangue cit., p. 61. In merito all’influenza sul nazismo dell’accusa del sangue al suo 
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È con questo inusuale accostamento di libri, ambiti culturali, approcci differenti, che 

il metodo sintetico di Jesi cerca, dall’interazione di tessere di mosaico 

apparentemente lontane, di fare emergere aspetti particolari dell’immaginario 

collettivo di un’epoca, vedendo anche la loro natura mitologica e le loro latenze di 

violenza. Nel breve studio sulle trasformazioni della figura del succhiatore di sangue, 

Jesi cerca di mostrare l’evoluzione di quella creatura interstiziale che l’ematofago 

rappresenta nella modernità occidentale, mettendo inoltre in luce l’interazione di tale 

immagine con la figura dell’ebreo e con la mistica del sangue, evidenziando come il 

sangue funga da simbolo di forza vitale sorgiva e mostrando come, letterariamente e 

mitologicamente, chi è a tale forza vicino è in grado di tenere insieme, in totalità, il 

mondo dei vivi e quello dei morti. La definizione degli ebrei come popolo 

«sanguisemprappetente» che accompagna la storia dell’antigiudaismo, e che ritorna anche 

nell’Acedalma, incontra la figura moderna del vampiro. Per esempio, a partire 

dall’analisi di un breve racconto di Heine intitolato Il rabbino di Bacherach, Jesi afferma 

che l’autore tedesco intende fare i conti, anche personalmente (in quanto ebreo che 

di lì a poco si convertirà al cristianesimo) con l’immagine  

 

dell’ ebreo succhiatore di sangue, il vampiro per eccellenza, secondo una 

tradizione antisemita che fa coincidere vampirismo rituale con “vampirismo 

economico”: l’usuraio ebreo succhia il sangue ai cristiani, così come i rabbini 

uccidono per Pesach un bambino cristiano al fine di suggerne il sangue 

ritualmente305.  

 

La figura del vampiro intercetta quella dell’ebreo interagendo con l’immagine, in 

circolazione dall’età medievale, di colui che si nutre di sangue: l’accusa del sangue  

 

contemporaneamente contiene un racconto, ritraduce le epifanie di un mito 

                                                                                                                                               
sfruttamento politico, valga la seguente testimonianza di Himmler contenuta in R. TARADEL, op. cit., p 281: 

«Complessivamente – suggeriva nel 1943 – credo che potremmo attivare l’antisemitismo nel mondo con una 

grande campagna antisemita, in inglese e forse addirittura in russo, sulla base di una forte divulgazione della 

pratica dell’omicidio rituale».  

305  F. JESI, L’accusa del sangue cit., p. 81. 
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accreditandosi come il mito e, contemporaneamente, proprio perché non è il 

mito ma una sua epifania, lo arricchisce di nuovi contenuti in cui quella che 

prima era l’ematofagia si trasforma ora nella figura del vampiro moderno306.  

 

A sua volta è la figura del vampiro ad entrare in dialettica con le mutazioni sociali. Il 

mito come produzione storica ne subisce i sussulti e li digerisce nelle sue 

metamorfosi. Così anche il succhiatore di sangue, come ha messo in evidenza ancora 

Bidussa in alcune pagine che proseguono sulla scia del gesto teorico di Jesi, 

prolungandolo in una direzione che lo studioso torinese aveva soltanto indicato:  

 

Il vampirizzato ottocentesco non è una figura che ha sulla carne i segni del 

morso, bensì è trasfigurazione del Faust goethiano. (…) Il vampiro si scopre 

sempre “dopo”, come analisi delle trasformazioni di cui sono oggetto le sue 

vittime. La lotta al vampiro diviene così non la guerra a un fantasma 

personalizzato, ma la crociata nei confronti di ciò che è prossimo e minaccioso. 

La logica non è più quella del sospetto, bensì quella della comunità di sangue da 

salvare. Proprio perché espressione della iperciviltà, e non più della pre-civiltà, 

il vampiro è “creato” e combattuto dalle ideologie totalitarie del XX secolo, e 

in particolare dal nazismo, perché assunto come la mente diabolica della 

tecnica, assorbendo in sé tutte le figure ossessionanti della “lunga modernità”: 

ossia la paura della macchina (Frankenstein) e il timore ossessivo 

dell’antiumanità (il vampiro folklorico)307.  

 

 

                                                 
306  D. BIDUSSA, Retorica e grammatica dell’antisemitismo cit., p. XXVII. 

307 Ibidem. Jesi ha lavorato sulla figura del vampiro anche nella sua produzione letteraria, in cui ne trasformato 

positivamente l’immagine, con piglio parodico, in quella di un diverso che resiste all’integrazione, di un 

superstite in un mondo di rovine. Si veda F. JESI, La casa incantata, Vallardi-Garzanti, Milano, 1982; e 

soprattutto ID., L’ultima notte, Marietti, Genova, 1987. Per una lettura del vampiro jesiano si vedano: C. 

CASES, Tempi buoni per i vampiri, in «L’Indice dei libri del mese», n. 4, aprile 1987; V. TETI, La melanconia del 

vampiro, Roma, Manifestolibri, 2007, pp. 185 ss.; C. TENUTA, Parabole del sangue. Tra casi editoriali, storiografia, 

materiali mitologici e letteratura. Appunti sui vampiri di Furio Jesi, in «Trickster». Rivista online di Studi interculturali, 

n. 4, 2007. 
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5.7 Tibet paranoico 

La figura del vampiro, si è detto, funge da alterità su cui proiettare le angosce che 

sembra vivere larga parte della società coinvolta nei processi di modernizzazione e 

secolarizzazione. Fantasma che incarna 1) la minaccia dell’ingresso sempre più 

massiccio dell’artificio e della macchina nella vita quotidiana, la paura che l’umanità 

finisca per ibridarsi con delle protesi inorganiche che ne svuoterebbero l’essenza; 2) 

entità ai margini dell’essere umano, tra il vivente e la sua disarticolazione nella morte, 

che figura il rischio della dissoluzione della vita comune, immagine rovesciata di una 

identità collettiva tanto desiderata quanto mai data in atto, sempre soggetta ad essere 

attraversata da alterazioni e costitutive mescolanze con l’altro da sé che in epoca di 

grande trasformazione vengono rigettate come infezioni nocive del corpo della 

nazione. La forza generatrice della macchina mitologica agisce a livello della 

mentalità collettiva, si impianta nella società da un lato come catalizzatore e dall’altro 

come  centro di irradiazione di immagini che forniscono soluzioni compensatorie, 

operando sia nell’ambito letterario, che in quello politico e sociale. La sintesi tra 

ebreo e vampiro, ha mostrato Jesi, è un effetto del lavoro continuo della «centrale 

del mito». In conclusione di questo capitolo è opportuno richiamare l’attenzione su 

un passaggio di Cultura di destra in cui lo studioso torinese torna sul tema 

dell’antisemitismo, nella sua declinazione più radicale e violenta del secolo scorso, 

affrontando il caso del nazismo. In un breve passaggio Jesi connette i diversi fili che 

in queste pagine abbiamo cercato di dipanare, in particolare l’interazione tra accusa 

del sangue, immagine dell’ebreo e quella del vampiro. Il contesto è quello 

dell’elucidazione di alcuni aspetti dell’«esoterismo nazista», espressione che Jesi è 

consapevole ricondurre a scaffali di librerie in cui non amerebbe affatto figurassero i 

suoi libri, accanto cioè a volumi di autori conservatori, affascinati dal misticismo e 

dall’irrazionalismo, con alcun intento di indagine storiografica e mossi invece da 

ambiguità e non raramente infatuati dal ruolo pseudo-rivoluzionario delle società 

segrete. Insomma: «nessuno gradisce finire nel calderone della fantastoria 

occultistica»308! Eppure a questo tema Jesi ha dedicato alcune attenzioni, oltre che nel 

                                                 
308  F. JESI, Cultura di destra cit., p. 82. 
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saggio citato, anche in alcuni fogli inediti,  pubblicati solo qualche anno fa309, 

convinto che vi si potessero rinvenire degli aspetti interessanti circa l’intreccio di 

immaginario e logica dello sterminio nell’ideologia nazista. Come è stato scritto a 

proposito di queste piste di ricerca,  

 

Jesi è lontano dalla fortunata pubblicistica sull’occultismo delle SS e sul 

“nazismo magico” che ha finito per creare la cortina fumogena sulla pluralità di 

cause economiche, politiche e sociali alla radice della guerra e dell’immensa 

violazione dei diritti umani iniziati con le leggi razziali e culminata nella Shoah. 

Piuttosto ha tentato l’impervia indagine sugli elementi di un inconscio 

collettivo di natura culturale, che diventando materiali mitologici, vengono 

trasformati in strumenti efficaci di una complessa macchina di potere e di 

morte: la guerra, reale e mitizzata è in grado di mobilitare un vasto potenziale 

simbolico in cui la morte, data o subita, viene fatta giocare sul piano della 

fondazione di un nuovo ordine, all’interno di una metafisica della violenza a 

sfondo identitario310. 

 

Venendo dunque alle pagine jesiane, vi compare un’ipotesi di lettura di alcuni aspetti 

della mitologia antisemita, da mettere in relazione con una corrente di tipo esoterico, 

presente nelle teorizzazioni e nelle pratiche naziste, che era animata dalla ricerca di 

contatto con «un Oriente ancora più Oriente di quello ebraico» e dalla «frenesia di 

stabilire rapporti di conoscenza e di alleanza con il presunto cuore segreto 

dell’Estremo Oriente, il Tibet»311. Questo “segreto orientalismo della Germania” 

secondo Jesi era mosso anche dal tentativo di raggiungere una dimensione ancestrale 

nell’ottica della guerra contro gli ebrei, giudicati non soltanto degli individui infidi e 

subumani, connotandoli quindi con i segni dell’inferiorità, ma anche «depositari di 

forze occulte negative e micidiali», gente in un certo senso «privilegiata, dotata di 

                                                 
309 ID., Sopravvivenze mitiche nell’esoterismo nazista, appunti inediti ora in ID., Mito, Aragno, Torino 2009, pp. 

185-192. 

310 E. MANERA, Memoria e violenza. La «macchina mitologica» in Furio Jesi, Tesi di dottorato in Filosofia presso 

l’Università degli Studi di Torino, XXII ciclo, p. 272. 

311 F. JESI, Cultura di destra cit., p. 90. 
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intrinseche e misteriose qualità» e per questo «dunque, da uccidere»312. Come i 

vampiri, di cui abbiamo parlato sopra, i quali avevano come caratteristica 

riconosciuta quella di esistere a cavallo del regno dei vivi e del regno dei morti, 

ricevendone uno statuto paradossale a cui erano associati poteri connessi alle 

sorgenti della vita, allo stesso modo i nazisti collocavano gli ebrei in una zona 

intermedia, sede insieme di massima insidia poiché luogo di massima e mistica 

potenza. La logica paranoica esacerbava in un solo atto la guerra tra gli opposti 

fronti del bene e del male, esaltando i contendenti, ognuno come forma estrema del 

positivo e del negativo, proiettati in un piano metafisico. In quest’ottica, in cui lo 

guerra di potenza era insieme lotta per lo spazio vitale della razza e sfida contro le 

forze del caos, Jesi cerca di leggere in controluce alcune affermazioni contenute nel 

testamento politico di Hitler del 29 aprile 1945. Così il Führer:  

 

È falso che io, o qualcun altro, in Germania abbia voluto la guerra nel 1939. La 

guerra è stata voluta e provocata esclusivamente da uomini politici 

internazionali di origine ebraica o agenti al servizio degli interessi ebraici313.  

 

E dopo aver affermato i propri sforzi per evitare che si ripetesse una carneficina di 

massa come «la spaventosa prima guerra mondiale» continua ribadendo che  

 

i secoli passeranno, ma dalle rovine delle nostre città e dei nostri monumenti 

risorgerà sempre l’odio verso i veri responsabili di questo conflitto. Sono essi 

coloro che dobbiamo ringraziare: gli esponenti del giudaismo internazionale e i 

loro sostenitori (...).  Soprattutto, ordino al governo e al popolo di mantenere 

in pieno vigore le leggi razziali e di combattere inesorabilmente l’avvelenatore 

                                                 
312 Ivi, p. 81. Per un approfondimento psicanalitico dei diversi valori attribuiti all’oggetto investito dalle 

proiezioni del soggetto paranoico (il legame per esempio tra delirio di persecuzione ed esaltazione del 

persecutore) si rimanda a M. RECALCATI, Paranoia e ambivalenza, in S. FORTI, M. REVELLI (a cura di), 

Paranoia e politica, Bollati Boringhieri, Torino 2007, pp. 258-287. 

313 Citato in vi, p. 83. Jesi ha tratto le le citazioni dal testamento hitleriano dall’ultimo capitolo della nota 

ricerca dello storico americano William L. Shirer: W. L. SHIRER, Storia del Terzo Reich, tr. it. Einaudi, Torino 

1963, p. 1217. 
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di tutte le nazioni, l’ebraismo internazionale314. 

 

Tenendo insieme gli orizzonti diversi delle sue analisi sulla macchina mitologica 

dell’antisemitismo in un’ipotesi interpretativa che è certo arrischiata, e di questo egli 

è consapevole, Jesi suggerisce una lettura dalla semantica articolata delle  parole 

hitleriane, notando che  

 

le accuse rivolte ancora in extremis contro gli ebrei di avere voluto e provocato la 

guerra, vanno intese come una tardiva accezione della cosiddetta “accusa del sangue”, 

cioè della convinzione antica che gli ebrei praticassero sacrifici umani: la Seconda 

Guerra Mondiale sarebbe l’ultimo e quantitativamente sommo sacrificio umano, 

organizzato dagli ebrei in segreto, e lo sterminio degli ebrei sarebbe la replica 

difensiva, e rituale, di un potere di uomini non-maghi che hanno imparato il modo di 

sterminare i vampiri315.  

 

In sostanza Jesi suggerisce di riconoscere la pervasività del bric-à-brac mitologico, la 

presenza costante dell’accozzaglia tratta da romanzi, esoterismi decadenti 

ottocenteschi e folklore come materiale da cui i dispositivi di distruzione del Terzo 

Reich hanno tratto alimento e che hanno messo al loro servizio, potenziandone 

all’estremo le virtualità mortifere proprio in coincidenza con la presenza di 

                                                 
314 Ibidem. 

315 F. JESI, Cultura di destra cit., p. 89-90. In merito a questa interpretazione jesiana e più in generale alla 

prospettiva che queste pagine di Cultura di destra aprono, ha scritto Hartung: «Su questo punto Jesi è propenso 

ad accogliere la tesi secondo cui l’antisemitismo fascista tedesco non fu solo cinica demagogia, ma produsse 

realmente un esoterismo nazionalsocialista; solo che egli ha cercato nel posto sbagliato. Guidato dalla 

supposizione che il “centro della destra europea della prima metà del Novecento” si trovasse esclusivamente a 

Berlino (p. 50), si è totalmente lasciato sfuggire Weimar, Monaco, soprattutto Vienna e, qui, tanto le guide 

politiche di Hitler (Lueger, von Schönerer) quanto quelle religiose e occulte (Lanz von Liebenfels). Si può 

forse dare per accertato che il centro dell’esoterismo hitleriano abbia prodotto un’escatologia religiosa 

pervertita in senso razzista, la quale sfociava in un’imminente «battaglia finale» (Welt-End-Kampf) del 

“germanesimo ariano” contro “gli ebrei”. Partendo da qui i fenomeni, descritti perfettamente da Jesi, 

dell’angoscia segreta, della ricerca di autoaffermazione sacrale nel culto e così via (“Il Reich senza centro”, pp. 

60-66), potrebbero venire abbastanza chiariti, almeno dal punto di vista della storia dell’ideologia», G. 

HARTUNG, Furio Jesi: Cultura di destra, in «Riga» cit., p. 207.  
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condizioni economiche, sociali e politiche favorevoli al loro impiego, alla loro 

diffusione e alla loro ricezione.   
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Capitolo 6. «Il linguaggio delle idee senza parole» 

 

6.1 Lingua Imperii 

Abbiamo visto che Jesi è interessato dalla grande capacità delle classi egemoni di 

produrre mitologie  sotto forma di valori guida, imposti con l’evidenza di un fatto 

naturale e che sono in grado di garantire un assetto sociale sublimandolo tramite la 

sua iscrizione in un ipotetico regno dell’eternità. Tale iscrizione è resa possibile da 

una particolare modalità dell’utilizzo del linguaggio, presso la quale è necessario 

soffermarsi ora per estrarne la logica di funzionamento. 

L’elaborazione di tale apparato linguistico e simbolico – che pur richiamandosi al 

sangue, «è fatto di parole tanto spiritualizzate, tanto lontane dal materialismo», “la 

bestia nera” di questa tradizione – è riconducibile anche alla letteratura e in generale 

al sapere prodotti «all’interno della cultura borghese»; tale linguaggio «è maturato 

durante  la vicenda dei rapporti con il passato configurati da quella cultura, e pronto 

all’uso»316. La diffusione di questo dispositivo culturale è stato così pervasivo, nel 

giudizio di Jesi, da essere stato adottato, nella sua morfologia e nella sua 

fenomenologia anche dalla cultura di sinistra, che ne reca numerose tracce la cui 

sopravvivenza  

 

indisturbata (…) è per lo meno sospetta, dal momento che una cultura e un 

linguaggio significano anche un’ideologia e un assetto ben definito dei rapporti 

sociali317.  

 

Il gesto intellettuale jesiano va inteso secondo un’ottica che è radicalmente critica e 

decostruttrice, anche rispetto alle mitologie e ai simboli muti con cui la sinistra evoca 

il proprio passato cadendo nel rischio della sua idolatria acritica. 

Per definire il tipo di retorica efficace che, con gradi e accenti diversi, con intensità e 

consapevolezza variabili, la destra ha prodotto, Jesi in Cultura di destra utilizza 

l’espressione «linguaggio delle idee senza parole». Tale formula è tratta da un 

                                                 
316 F. JESI, Cultura di destra cit.,  p. 25. 

317 Ivi, p. 26. 
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passaggio del già ricordato Spengler, contenuta in un’opera intitolata Anni decisivi. La 

Germania e lo sviluppo storico mondiale:  

 

la grande missione dello studioso di storia è quella di comprendere i fatti 

del suo tempo e da essi presentire, additare, designare i futuri eventi che, 

vogliamo o no, stanno per giungere. (…) L’unica cosa che promette la 

saldezza dell’avvenire è quel retaggio dei nostri padri che abbiamo nel 

sangue: «idee senza parole»318. 

 

La macchina mitologica del linguaggio è motore attivo dell’ideologia reazionaria319, 

espressione di questa, tendente alla sua vocazione di fondo, ossia alla lettura del 

presente come inveramento del passato e del futuro come suo svolgimento320: in 

sostanza il tentativo performativo di una messa in scacco della storia ridotta alla 

puntualità del mito come prospettiva da cui evocare una struttura sociale e le sue 

gerarchie. Secondo quanto è ricavabile anche dalle parole emblematiche di Spengler, 

la corrente sotterranea al divenire storico, che allo stesso tempo lo nullifica in 

quanto contingenza aperta alla pluralità degli eventi trasformandolo in maschera 

mobile dell’astorico, è data da ciò che scorre nel sangue e fonda un’eredità e 

un’identità, al limite, ineffabili. La storia, si potrebbe dire, è occasione di 

manifestazione dell’eterno, anzi dell’Eterno, sia esso Razza, Nazione, Identità, Forza: 

ecco alcuni esempi di idee che risuonano nel linguaggio che tende a far ammutolire 

le parole sotto il peso del mito e della sua forza. Nota Jesi, che in questa prospettiva, 

non ogni uomo si rende conto dell’imperiosità di questo lessico valoriale, ma coloro 

che lo fanno, «i maestri della Tradizione» sanno anche che quelle Potenze incarnate 

                                                 
318 F. JESI, Cultura di destra cit., p. 24. 

319 Scrive Jesi: «ci proponiamo di studiare fino a qual punto, nelle trasformazioni delle società e della cultura, 

la parola “ideologia” coincida con il meccanismo linguistico delle “idee senza parole”, dunque si riferisca a 

meccanismi enigmatici ed elusivi come quelli della “macchina mitologica”» (ivi, p. 28). 

320 Ideologia qui va intesa nel senso di una forma di pensiero che mira a spiegare il movimento della storia 

come un processo unico e coerente: «il movimento della storia e il processo logico di questa nozione sono 

visti in una sorta di corrispondenza totali, punto per punto, in modo tale che ogni cosa che accade, accade 

secondo la logica propria di un’idea», H. ARENDT, Le  origini del totalitarismo cit., p. 642.  



158 
 

non ammettono di essere dette dalle articolazioni intellettualistiche prodotte dagli 

uomini: esse transitano immediatamente nel sangue, nel sentire, nello spirito del 

popolo. Quelle Idee eterne, e i loro difensori, rifiutano il logos, che è sempre, 

originariamente, polemos e dia-logos (anche rimanendo su un piano elementare, ogni 

atto di parola implica un “tu” che le è più intimo della stessa identità del parlante, 

che non si costituirebbe in quanto tale se non fosse già esposta, a priori, a ciò che 

non è) e coloro che se ne ritengono i depositari, tendono a ricondurre la 

comunicazione nell’ambito del gesto: le stesse parole impiegate vanno intese come 

gesto, come azione, come imposizione emotiva e iconica del silenzio e dell’assenso. 

In questo senso quindi, la mitologia della cultura di destra è veicolata da «uno 

scheletro  morfologico e sintattico di idee, che con le parole hanno relazioni 

precarie, temporanee ed approssimative»321.  

Essa consiste in una paradossale dialettica di parole e silenzio che trova la sua sintesi 

in simboli e atti, nei quali la mediazione discorsiva cede rispetto all’imposizione di 

un’immagine o di un’azione che per essere comprese richiedono la partecipazione 

muta ad una sostanza comune.  

 

Il linguaggio delle idee senza parole presume di poter dire veramente, dunque 

dire e insieme celare nella sfera segreta del simbolo, facendo a meno delle 

parole, o meglio trascurando di preoccuparsi troppo di simboli modesti come 

le parole che non siano parole d’ordine322.  

 

Parole d’ordine, quindi, in cui si condensa tutta la performatività del linguaggio delle 

idee senza parole: la macchinazione mitologica lascia intendere che vi sia un’essenza 

data di un gruppo umano, la cui verità si esprime, in ultimo, nella sfera della 

«circolazione chiusa del “segreto” – miti e riti – che il parlante ha in comune con gli 

ascoltatori»323, e che mira a produrre una comunità chiusa e tendenzialmente 

fusionale, retta da un preciso assetto di potere che ne tuteli l’esistenza.   

                                                 
321 Ivi, p. 27. 

322 Ivi, pp. 27-28. 

323 Ivi., p. 28. 
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Ad illustrare la logica e la fenomenologia del linguaggio di idee senza parole, può 

valere l’esempio estremo dell’apparato ideologico e propagandistico del nazismo. In 

esso si possono rinvenire, in piena evidenza, le caratteristiche della macchina 

mitologica del linguaggio all’opera. Per avvicinare la questione, possiamo ricordare 

un importante passaggio de L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica di W. 

Benjamin: 

 

La progressiva proletarizzazione degli uomini d’oggi e la formazione sempre 

crescente di masse sono due aspetti di un unico e medesimo processo. Il 

fascismo cerca di organizzare le recenti masse proletarizzate senza però 

intaccare i rapporti di proprietà di cui esse perseguono l’eliminazione. Il 

fascismo vede la propria salvezza nel consentire alle masse di esprimersi (non 

di vedere riconosciuti i propri diritti). Le masse hanno diritto a un 

cambiamento dei rapporti di proprietà; il fascismo cerca di fornire loro una 

espressione nella conservazione delle stesse. Il fascismo tende 

conseguentemente a una estetizzazione della vita politica. Alla violenza 

esercitata sulle masse, che vengono schiacciate nel culto di un duce, 

corrisponde la violenza da parte di un’apparecchiatura, di cui esso si serve per 

la produzione di valori culturali324. 

 

È un passaggio cruciale, perché mette in tensione la mitologizzazione della politica 

(cos’altro sarebbe l’idea di trasformare un popolo in un’opera d’arte, se non una 

forma compiuta di mito tecnicizzato?) con la sua performatività strategica 

(conferma di un assetto di potere economico e sociale) e con la violenza che transita 

nel linguaggio dell’ideologia: «l’apparecchiatura» che produce valori, nella forma, 

possiamo aggiungere, di «idee senza parole».  

Poiché la natura propria di questo linguaggio intrattiene una relazione incerta con le 

parole, tendendo a trasformarle in fatti, in gesti, la sua espressione non va 

rintracciata esclusivamente nella verbalità, ma rincorsa in una serie di manifestazioni 

differenziate di strategie e di codici,  praticando una disciplina complessa che 

                                                 
324 W. BENJAMIN, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1991, p. 46. 
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potrebbe essere chiamata «la storia della produzione di figure archetipiche fittizie»325. 

La presunta astoricità di un’origine comune del popolo è un nucleo basilare 

dell’apparato culturale di gran parte dei fascismi e a produrne la fede hanno 

contribuito, appunto, le parole con la lettera maiuscola, scandite con il ritmo 

dell’ordine e dell’ingiunzione. In questo punto sembrano convergere la proposta 

jesiana e quella di Nancy e Lacoue-Labarthe. Idea cardinale dell’apparato ideologico 

nazista, “Razza” è termine che tende a scrollarsi di dosso le parole in  quanto si 

esprime come mito incarnato. Scrivono i due studiosi francesi:  

 

la caratteristica del nazismo (e per molti aspetti quella del fascismo italiano) 

consiste nell’aver proposto il proprio movimento, la propria ideologia, il 

proprio stato, come la realizzazione effettiva di un mito o come mito vivente. 

Su questo tema Rosenberg afferma: Odino è morto, ma in altro modo, come 

essenza dell’anima tedesca, Odino resuscita davanti ai nostri occhi326. 

 

Il mito nazista individua una identità che differenzia il popolo che la incarna da ogni 

altro gruppo umano esistente e razzialmente connotato. Tale identità è una forza 

plasmatrice, un’energia che deve esplicarsi e trovare, o meglio, creare il proprio 

spazio vitale. Questa forza mira all’attuazione e si realizza inseguendo la sua essenza 

e producendola nella realtà: questa mitica identità essenziale del Volk agisce come un  

sogno. Annotano ancora i due studiosi francesi, che secondo la logica mitologica 

espressa da Rosenberg,  

 

l’assoluto non può essere qualcosa che si trova fuori di noi, è il sogno nel quale 

posso identificarmi. E se oggi, dice Rosenberg, c’è un «risveglio mitico» ciò è 

dovuto al fatto che «ricominciamo a sognare i nostri sogni originari»327.  

 

Ecco ancora il nesso tra origine e mito, in un cortocircuito che elimina la storia e, 

insieme, nel sogno, mira ad elidere anche i nessi articolati del pensiero linguistico. Se 

                                                 
325 P. LACOUE-LABARTHE, J-L. NANCY, Il mito nazi, Il Melangolo, Genova 1992, p. 37.  

326 Ivi, p. 45. 

327 Ibidem. 
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questa è la diffidenza verso il linguaggio la mitologia nazista si concentra su altre 

forme di espressione, altri codici, in cui le idee senza parole potevano incarnarsi in 

maniera più diretta, persuasiva, perentoria:  

 

i simboli dell’ordine mitico, le uniformi, i gesti, le parate, l’entusiasmo nelle 

cerimonie, così come i movimenti giovanili o le associazioni di ogni genere non 

sono soltanto tecniche, ma scopi in sé: incarnano il fine di un Erlebnis totale di 

questo genere. La simbolica non è soltanto un reperto, ma la realizzazione di 

un sogno328.  

 

In maniera affine a Jesi, i due autori francesi illustrano un punto di interesse per il 

discorso che stiamo portando avanti in relazione al linguaggio delle idee senza 

parole, costituito proprio dal lessico e dalle modalità retoriche che agiscono nei testi 

che configurano il mito nazista. Scrivono i due filosofi:  

 

In merito alla lingua in cui sono stati scritti il Mein Kampf di Hitler e Il mito del 

                                                 
328 Ivi, p. 50. Per inquadrare in un contesto critico più ampio il concetto di Erlebnis, si rimanda alla decisiva 

riflessione benjaminiana sul significato dell’esperienza, della sua espropriazione e impoverimento a seguito 

della modernizzazione che ha attraversato le metropoli europee – il cantiere di lavoro di Benjamin è stato 

soprattutto Parigi – e che le masse hanno conosciuto in maniera brutale durante la Prima Guerra. La 

trasformazione dell’esperienza si mostra, seppure con intensità diverse, sia nel quotidiano della metropoli 

moderna, sia nell’eccezionalità della guerra. L’«atrofia progressiva dell’ esperienza» è dovuta al 

bombardamento di chocs percettivi, legati al formicolare frenetico della massa, alla tecnica del montaggio 

delle notizie nei giornali, alla gestualità brusca richiesta dai telefoni, dalle macchine fotografiche, alla 

ripetitività del lavoro operaio duplicato dalla coazione del gioco d’azzardo, e durante la guerra, ai fragori 

delle granate, ai lampi delle mitraglie, alla forza d’urto delle bombe. Secondo la prospettiva 

benjaminiana, l’esaltazione dell’Erlebnis che rimanda all’immediatezza e al calore del vissuto, è una forma 

di resistenza, tramite rimozione, alla forza traumatica dello choc riassorbito in un immaginario continuum 

temporale senza fratture: «in esso si deposita la crescente autoestraniazione dell’uomo, che cataloga il 

suo passato come morto possesso». La macchina mitologica identitaria dei fascismi può essere vista 

anche come un dispositivo per coprire la frattura della tradizione con una finzione continuista. W. 

BENJAMIN, Esperienza e povertà, in Il carattere distruttivo. L’orrore del quotidiano, «Millepiani», 4, Milano, 

1995, p. 17; ID., Di alcuni motivi in Baudelaire, in Angelus novus. Saggi e frammenti, tr. Einaudi, Torino 1995, 

pp. 89-130. Per una lettura della Grande guerra che tiene conto di questi problemi cfr. A. GIBELLI, 

L’officina della guerra, Bollati Boringhieri, Torino 2003. 
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XX secolo di Rosenberg i due testi basilari dell’ideologia nazionalsocialista, essa 

si serve sempre di affermazioni apodittiche reiterate, mai, o raramente, di 

argomentazioni. Si tratta di un cumulo, sovente di un centone, di affermazioni 

evidenti (o almeno presentate come tali) e di certezze instancabilmente 

ripetute. (…) Non c’è un sapere da fondare, né un pensiero da conquistare. Ci 

si limita a dichiarare una verità già acquisita, già interamente disponibile. Su 

questo piano, insomma, non ci si richiama, sia pure in forma implicita, a un 

logos ma a una sorta di proliferazione mitica, che non ha nulla a che vedere 

con la poesia, ma affida ogni propria risorsa alla forza nuda e perentoria della 

propria affermazione329. 

 

In questo punto le analisi di Jesi e quelle dei due filosofi francesi sembrano 

convergere: parole d’ordine che si impongono da sé, efficaci proprio per il velo di 

nebbia mitologica che le contorna. Idee che si vestono di parole ma che con esse 

stanno, come visto, in relazioni «precarie, temporanee ed approssimative». Del resto, 

«il popolo dipende dal sangue non dalla lingua. Questa affermazione è ripetuta ad 

ogni piè sospinto da Rosenberg e da Hitler, sangue e terra, Blut und Boden»330. 

La logica razzista del nazismo, in questo i due ideologi nazisti sono antiromantici, 

portava a concludere la non essenzialità della lingua per un popolo, a partire dalla 

banale considerazione che la lingua può essere appresa e insegnata, e che in questo 

modo può essere padroneggiata da uomini e donne estranei al Volk, magari 

appartenenti a “razze inferiori”. Inoltre, a ribadire la diffidenze degli ideologi del 

nazismo rispetto al linguaggio,  

 

malgrado la sua specificità, la lingua appartiene al dominio dell’universale. Se 

non è nutrita di sangue, rischia di apparire da sempre come alcunché di 

formale, di privo di sostanza331.  

 

L’annebbiamento del pensiero e della capacità critica, funzionale all’instaurazione e 

                                                 
329 Ivi, p. 46. 

330 Ivi, p. 51. 

331 Ibidem. 
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al mantenimento di un regime totalitario oltre che connaturate alla sua ideologia, si è 

espresso nel caso del nazismo, non solo tramite l’evocazione di parole/valori con la 

lettera maiuscola, ma anche con una sequela di «stereotipi, luoghi comuni, frasi 

fatte»332, in grado di produrre una circolazione microfisica e virale dell’ideologia. 

Nell’analisi della fenomenologia quotidiana di questa lingua, il lavoro unico di V. 

Klemperer permette di metterne a fuoco alcuni aspetti, tenendo conto che anche 

per Klemperer la retorica del regime hitleriano  

 

parla con spaventosa uniformità da tutte le sue manifestazioni, da vivo e da 

morto: dall’ostentazione smisurata dei suoi edifici fastosi e dalle sue macerie, 

dal modello ideale dei soldati, degli uomini delle SA e delle SS, fissato su 

manifesti sempre nuovi e tuttavia sempre uguali, dalle sue autostrade alle sue 

fosse comuni. Tutto questo è la lingua del Terzo Reich333. 

 

Come noto Klemperer cerca di individuare nelle trasformazioni linguistiche a cui il 

tedesco è stato forzato nel periodo nazista, delle spie che svelino l’ideologia e la 

violenza di quel regime. 

Seguendo l’analisi del filologo di origini ebraiche, possiamo isolare alcuni tratti 

fondamentali della lingua nazista: «la LTI è di un’estrema povertà. La sua è una 

povertà di principio. Come se avesse fatto voto di povertà»334; la lingua del Terzo 

Reich «non faceva nessuna distinzione tra lingua scritta e lingua parlata. Anzi, tutto 

in lei era discorso, doveva essere allocuzione, appello o incitamento»335; se l’utilizzo 

dei segni di interpunzione può definire lo stile espressivo di un pensiero che in essi 

si manifesta, allora, sostiene Klemperer, la lingua del nazismo si identifica in pieno 

con il punto esclamativo: essa non ha neppure bisogno d’usarlo in modo esplicito, 

                                                 
332 F. JESI, Cultura di destra cit., p. 27. 

333 V. KLEMPERER, LTI. La lingua del Terzo Reich, Giuntina, Firenze 2010, p. 17. Tra l’altro, nell’estensione 

del concetto di lingua implicita in questo passaggio, risiede uno degli aspetti di maggior modernità e novità del 

testo di Klemperer. 

334 Ivi, p. 36. 

335 Ivi, p. 40. 
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tanto la sua funzione perentoria è introiettata nella lingua336.  

È emblematico quanto scrive Klemperer sul primo contatto con la speciale lingua 

impiegata dal nazismo. Confessa infatti che la natura violenta, onnipervasiva, 

imperativa del linguaggio del Terzo Reich, gli è stata svelata proprio dalla 

grammatica gestuale, senza parole, incarnata da un uomo in marcia durante una 

parata militare. L’occasione si è verificata quando lo studioso di origini ebraiche ha 

assistito alla proiezione di un documentario dell’ 8 giugno 1932 che proiettava una 

sfilata di soldati dopo l’arrivo di von Papen al governo. Ecco come Klemperer 

descrive un tamburino che vi compariva:  

 

(...) l’uomo, tutto inclinato, si librava nel vuoto, monumento senza base, 

mantenuto miracolosamente ritto da uno sforzo spasmodico delle dita e dei 

piedi che lo percorreva tutto. Quello che stava eseguendo non era un puro e 

semplice esercizio, era una danza arcaica oltre che una marcia da parata, l’uomo 

era al tempo stesso fachiro e granatiere337,  

 

quasi che da un’opera d’arte espressionista, un contorcimento spasmodico 

irrompesse «con la violenza di una assoluta novità nella vita vera e propria»338. È 

stato questo il «primo incontro sconvolgente» di Klemperer con il 

nazionalsocialismo:  

 

qui vidi per la prima volta il fanatismo nella sua forma specificamente nazista: 

da questa figura muta mi venne incontro per la prima volta la lingua del Terzo 

Reich, con i suoi caratteri di essenzialità, assertività, esclamazione efficace 

e muta.339 

 

In conclusione di questo breve excursus, merita di essere riportata un’altra notazione 

di Klemperer, che, analizzando un tic del linguaggio del Terzo Reich, ne svela al 

                                                 
336 Ivi, p. 96. 

337 Ivi., p. 35. 

338 Ibidem. 

339 Ibidem. 
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contempo la nuova semantica e la  mitogenesi artificiosa. Un sintomo della 

tecnicizzazione della lingua e della natura, come indice di una sistema di dominio. 

L’attenzione del filologo infatti ha colto la mutazione d’uso del verbo «Aufziehen», 

che a seconda del contesto, tra i vari sensi possibili, può significare caricare (per 

esempio un orologio o un giocattolo meccanico) o tendere (i fili di un ordito 

azionando un telaio). Nel suo taccuino Klemperer ha annotato il diffondersi di un 

utilizzo del termine in frasi come quella usata da Goebbels in un discorso del 30 

giugno del 1933:  

 

ho creato  [aufgezogen] una gigantesca organizzazione di parecchi milioni di 

persone, comprensiva di ogni sorta di manifestazioni come il teatro popolare, il 

turismo sportivo, le gite e il canto corale e sostenuta dallo stato con ogni mezzo 

possibile340.  

 

Il mito che, secondo la propaganda nazista, dovrebbe sorgere spontaneamente come 

sogno naturale e immediato del Volk, è svelato invece, da una sorta di inconscio 

linguistico, nella sua realtà di macchinazione, artificio, che si realizza 

meccanicizzando il pensiero e i gesti di coloro che lo eseguono sulla scena della 

storia. Un solo termine è in grado di aprire una prospettiva ermeneutica su un’intera 

ideologia che del mito del popolo come forza istintiva e naturale aveva fatto un 

principio assoluto: 

 

Evidentemente non si riesce affatto a cogliere il senso meccanicistico di questo 

verbo, tanto è vero che lo si impiega ripetutamente accoppiato a 

“organizzazione”. In questo appare una delle maggiori contraddizioni della 

LTI: mentre continuamente sottolinea tutto ciò che è organico, cresciuto 

secondo natura, al tempo stesso è inondata da espressioni meccanicistiche e 

non avverte minimamente la frattura stilistica e l’assurdità di espressioni come 

“metter su un’organizzazione341.  

 

                                                 
340 Ivi, p. 68. 

341  Ibidem. 
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6.2 «Roba di valore» 

Un passo inedito è indicativo per sintetizzare quanto emerso finora e aprire la strada 

all’ultimo passaggio della ricerca:  

 

I miti, infine, possono essere usati (e sono usati!) per esercitare una vera e 

propria ipnosi su interri gruppi sociali, per imporre determinate scelte 

(politiche, consumistiche, religiose, ecc). Anche in questi casi, l’analisi del mito 

è particolarmente rivelatrice, poiché consente di superare la facciata del mito 

‘tecnicizzato’ o di riconoscere le modalità e gli scopi del suo uso342.  

 

Jesi scriveva questo in un appunto inedito datato 1971, in vista della pubblicazione 

di un volume, mai realizzato, in cui doveva essere messa a tema una grande varietà di 

miti nuovi, contemporanei, che vanno dalla musica underground al Living Theater, 

alla Pop Art, o comprendente personaggi quali Batman, Gandhi, un campione 

sportivo. Punto cruciale su cui queste pagine insistono, è l’aspetto normativo del 

mito antico, cui si aggiunge, piegandolo a nuove esigenze, quello «allucinatorio-

compensatorio» del mito contemporaneo. Per quanto riguarda il primo punto, il 

mito «fornisce dei modelli di comportamento sempre validi»343. Mettendo in scena il fatto 

che ogni evento si è già realizzato e che il suo ripresentarsi echeggia la figura di un 

archetipo che funge da “antenato”, ne prescrive l’imitazione, poiché tramite essa 

l’atto rimane all’interno della cornice ordinata degli accadimenti, non ne turba lo 

svolgimento, s’accomoda così come deve essere, nella ruota del tempo, occupando il 

posto da sempre ad esso destinato. A tale valenza, presente, pur nella sua forma 

secolarizzata, nelle società moderne, si aggiunge il valore di surrogato del sapere 

mitico, assai vivo nei “nuovi miti”, che  

 

rappresentano una fuga dalle restrizioni e dai dolori della realtà storica. Non 

potendo essere un “eroe”, l’uomo si crea eroi esemplari nelle persone che 

godono di particolare ricchezza, successo, notorietà, ecc. Non potendo 

                                                 
342 F. JESI, Sui miti contemporanei, in «Riga», n. 31, 2010, p. 127. Il testo è un inedito datato 1971 e proveniente 

dall’archivio privato dell’autore. Il titolo ad esso dato è redazionale. 

343  Ivi, p. 126. 
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possedere effettivi “tesori”, l’uomo si crea tesori supremi in beni di consumo di 

cui gli viene suggerita l’importanza e il prestigio artificioso344.  

 

Il mito contemporaneo funziona anche come insieme di «valori sostitutivi: 

compensazioni di valori assenti o non percepiti»345.  

Queste osservazioni, allo stato grezzo, stese velocemente su un foglio che non ha 

avuto gli ulteriori sviluppi che erano nelle intenzioni dell’autore, permettono però di 

inquadrare l’evoluzione del laboratorio jesiano, sulla soglia degli anni settanta, verso i 

luoghi della contemporaneità che maggiormente possono presentare all’opera 

un’attività mitogenetica, nelle diverse declinazioni della sua messa in atto. 

Sublimazioni del sogno di una comunità solidale in una realtà sociale che sembra 

aumentare la competitività e l’individualismo (i gruppi hippies), reviviscenze del 

tempo della festa rispetto al tempo delle esistenze confiscato dai ritmi della 

produzione e del consumo (l’esperienza del Living Theater), e ancora, attenzione ai 

meccanismi della “propaganda” e della persuasione, come macchine della 

coercizione, attive nella dimensione del quotidiano, appunto, miti d’oggi. 

Abbiamo visto come l’itinerario jesiano, che ha preso le mosse da un’analisi del mito 

intesa a rinvenirne le forme, le diverse modalità e trasformazioni nella storia degli 

uomini e nelle narrazioni delle collettività, sia giunto, con gli anni settanta, 

all’interpretazione dei nessi tra mitologia-sapere-potere. Sempre più quindi il mito è 

stato visto da Jesi nella sua dimensione tecnicizzata, nella manipolazione e 

montaggio di racconti, immagini, simboli, al fine di agire sulle masse per orientarne 

le esistenze, riproducendole in una sfera separata da quella della concretezza, aspra e 

contraddittoria, della loro situazionalità. Sempre più, come detto, Jesi si è messo 

nella prospettiva di passaggio che con un’espressione sintetica potremmo definire 

dal “mito della caduta” (esempio cardine della frattura dell’ordine e della promessa 

della sua integrazione) alla “caduta del mito”, intendendo con questo lo 

scioglimento delle dinamiche implicate dal sapere mitico nel concreto del divenire 

storico. Questa prospettiva si è allargata, includendo, ben oltre la logica simbolica dei 

                                                 
344  Ibidem. 

345  Ivi, p. 127. 
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fascismi europei, anche quella legata alle produzioni della cultura di massa che 

maggiormente agiscono nella microfisica dei sentimenti. Jesi a ciò si dedica 

soprattutto in Cultura di destra. Esempi privilegiati i romanzi d’appendice, la 

letteratura di intrattenimento che si reggono sul sentimentalismo più scontato, sulla 

ripetizione stereotipata di luoghi comuni, che rinsaldano il consenso intorno ad un 

assetto sociale sublimandone le contraddizioni in un “omogeneizzato” psichico, che 

schiaccia il reale e l’immaginario, il tempo storico e la narrazione, in un’unità 

indifferenziata e zuccherosa. Nelle pagine del saggio del 1979, Jesi mostra le zone di 

contiguità, nel funzionamento del meccanismo mitologico, tra cultura fascista e 

cultura di massa: sinistramente, nei romanzi rosa si nasconde un’ombra nera. 

L’apparato critico che lo studioso impiega per smontare il meccanismo sotteso 

all’operazione reiterata continuamente dalla cultura di massa, ricorda, anche per il 

gesto e l’intenzionalità che esso esprime, quello che Roland Barthes aveva affinato in 

una delle sue opere maggiori e con un titolo significativo: Mythologie346. Vale la pena 

presentare in sintesi la proposta di Barthes, conosciuta da Jesi che cita l’opera dello 

studioso francese nell’edizione del 1973 di Mito. Nella «Nota alla seconda edizione 

francese», Barthes descrive la sua azione intellettuale come «una critica ideologica 

applicata al linguaggio della cosiddetta cultura di massa»347 e come «uno smontaggio 

semiologico di questo linguaggio», assumendo come imperativo del suo agire la 

trasformazione della semiologia in «semioclastia»348. L’idea guida è quella di «ritrovare 

nell’esposizione decorativa dell’ “ovvio”, l’abuso ideologico che vi si nasconde»349, 

svelando come il raddoppiamento immaginario del mondo in forme piccolo-

borghesi, non fosse nulla di naturale e tanto meno di ingenuo, come invece si 

presentava. Gli oggetti della operazione di demistificazione dello studioso francese, 

sono i più vari e i più ordinari, e i veicoli della loro comunicazione sono i quotidiani, 

                                                 
346 R. BARTHES, Mythologie, Éditions du Seuil, Paris 1957 (l’edizione italiana da noi usata è ID., Miti d’oggi, 

Einaudi, Torino 1994). Per un’analisi dell’indagine semiologica della cultura di massa praticata da R. Barthes si 

vedano i saggi di U. Eco, I. Pezzini, G. Marrone in M. CONSOLINI, G. MARRONE (a cura di), Roland 

Barthes , «Riga», n. 30, Maros y Marcos, Milano, 2010. 

347  R. BARTHES, Miti d’oggi cit., p. XVII. 

348  Ibidem. 

349  Ivi, p. 19. 
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le riviste di maggior consumo, la televisione, il cinema. Alcuni esempi dei “feticci” 

della quotidianità della Francia negli anni Cinquanta, sono l’epopea del Tour de France, 

le rubriche di astrologia, l’icona dell’ Abbé Pierre, Marlon Brando in Fronte del porto, 

la pubblicità della margarina Astra, o l’ennesima notizia relativa all’esistenza dei 

Marziani. In ognuno degli oltre sessanta micro-essays, Barthes rinviene delle tipicità 

nel funzionamento delle mitologie quotidiane, che sinteticamente riassume nei 

seguenti caratteri: 

a) innanzitutto il mito opera una naturalizzazione della funzione significante: esso 

pone una solidarietà ambigua tra il segno e il suo concetto. Il concetto non viene 

chiaramente enunciato, altrimenti sarebbe smascherato riconducendolo alla storia 

che l’enunciazione impone, ma neppure è semplicemente celato dietro l’immagine 

che lo raffigura, altrimenti sparirebbe. L’idea e la sua icona rimandano l’una all’altra, 

in intima solidarietà, come appunto fossero saldati da un’evidenza naturale. Barthes  

riporta l’esempio di un’immagine che ha visto campeggiare sulla copertina di una 

rivista: un uomo di origini africane e di pelle nera, che, indossando un’uniforme 

francese fa il saluto militare. In quel gesto e in quell’immagine Barthes ha 

individuato un’icona totalmente astratta dalla geografia e dalla storia e nello stesso 

tempo «vissuta, spontanea, innocente», pienamente solidale con il concetto di 

imperialità francese da trasmettere come indiscutibile, anche grazie al fatto che quel 

gesto era negli anni già stato codificato da miriadi di immagini di soldati francesi 

bianchi ripresi nella stessa postura.  

b) ovviamente nell’avvio di questa operazione mitogenetica, il segno che viene 

trasformato in mito «non sorge dalla natura delle cose», ma «è parola scelta dalla 

storia»350, solo che tale genesi è dissimulata, anzi, dissimularla è proprio la 

prestazione specifica del mito. In questo senso «il mito è una parola depoliticizzata»351, 

ossia una forma di significazione che  

 

abolisce la complessità degli atti umani, dà loro la semplicità delle essenze, 

sopprime ogni dialettica, ogni spinta a risalire, al di là del visibile immediato, 

                                                 
350  Ivi, p. 192.  

351  Ivi, p. 223. 
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organizzando un mondo senza contraddizioni perché senza profondità, un 

mondo dispiegato nell’evidenza, istituisce una chiarezza felice: le cose 

sembrano significare da sole352.  

 

c) la pseudo-conoscenza portata dal mito è caratterizzata da un sapere che per 

necessità è confuso, formato da associazioni incerte, indefinite. In un certo senso il 

mito si mostra imponendosi per la sua evidenza, ma se si cerca di svolgerne il 

contenuto in maniera articolata, esso sfugge su un altro piano, agendo 

contemporaneamente su un livello immaginale e su un livello informativo 

indeterminati. Come scrive Barthes:  

 

il mito è un valore, non ha per sanzione la verità: niente gli impedisce di essere 

un alibi perpetuo: gli è sufficiente che il significante abbia due facce per avere 

sempre a disposizione un altrove: il senso è sempre pronto a presentare una 

forma; la forma è sempre pronta a distanziare il senso353. 

 

d) le principali figure retoriche di cui il mito si sostanzia sono l’identificazione 

(«l’incapacità di immaginare l’Altro»354 che è regolarmente ricondotto all’identico e ai 

suoi schemi, anche in maniera oppositiva, trasformandolo in “puro oggetto”); la 

tautologia (ossia la definizione dell’identico tramite l’identico, processo che tende 

alla messa in scacco dello stesso linguaggio, all’idiotismo che ha esiti mortiferi, se è 

vero che «ogni ripudio del linguaggio è una morte»355); la privazione di storia, che 

produce «l’irresponsabilità dell’uomo»356; la constatazione, come perentorietà e 

sentenziosità vicina alla logica del proverbio; la quantificazione delle qualità; il 

vaccino, ossia l’inoculazione di una parte controllata di contraddizione e alterità 

rispetto al modello ideale che il mito veicola, in modo da immunizzarne la forza 
                                                 
352  Ivi, pp. 223-224. 

353 Ivi, p. 205. 

354 Ivi, p. 231. Su ciò si veda, a titolo d’esempio, il capitolo dal titolo «Marziani» (ivi, pp. 33-35), in cui l’autore 

riflette sull’antropomorfismo, presente in certa divulgazione pseudo-scientifica e in romanzi di fantascienza, 

che trasforma il Pianeta rosso con i suoi fantasmatici abitanti in una «Terra piccolo-borghese». 

355  Ivi, p. 232. 

356  Ivi, p. 231. 
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destabilizzante. 

Se questo è l’apparato retorico e logico tramite cui opera la mitogenesi quotidiana 

nella società di massa, la funzione sociale ad essa riservata va individuata nella 

legittimazione dell’assetto sociale costituito e quindi nella produzione di consenso 

attorno alla classe dominante. Lo spettacolo di immagini e narrazioni mitiche scorre 

attraverso la comunità, raggiungendo la piccola borghesia e il proletariato,  

avvolgendoli in una dimensione unitaria e omogenea che assume il nome di «identità 

nazionale». Che questa sia veicolata attraverso pubblicità, interviste a divi, eventi 

sportivi, film, mostra quanto sia variegata e potente, evidenzia inoltre quanto sia 

plastico l’ambito dell’immaginario e dell’industria culturale, pur nella ripetizione delle 

strategie di fondo.  

All’industria culturale e alla sua creazione di mitologie domestiche, a buon mercato, 

e niente affatto innocue si dedica, come detto, anche Furio Jesi, con modalità per 

certi versi affini a quelli dello studioso francese, intenti entrambi a mostrare come i 

meccanismi in questione agiscano sulle soggettività riducendo la percezione della 

complessità del reale, sopprimendo la dialettica, neutralizzando attriti, rassicurando 

sulla naturalità dell’assetto sociale esistente. L’esempio con cui Jesi si è confrontato 

per svelare alcuni aspetti più generali del funzionamento dei miti quotidiani, è la 

scrittura di Liala, autrice di decine di romanzi rosa, dagli anni trenta fino agli anni 

settanta del secolo scorso. Se può sembrare strano che uno studioso di mitologia si 

dedichi agli testi dozzinali di questa autrice, ancora più sconcerto può suscitare il 

fatto che ne parli in un saggio dedicato alla cultura di destra, in cui, ad essere posti 

sotto la lente dell’indagine sono l’antisemitismo nazista e quello della Guardia di 

ferro, il culto della morte fascista, la retorica militaresca franchista. Inoltre, di Liala il 

saggista torinese tratta in un capitolo in cui ha affrontato il neofascismo sacro e 

profano,  passando attraverso un rapido inquadramento della figura di Julius Evola e 

arrivando alla commemorazione della morte di Carducci, tenuta presso una loggia 

massonica. Quali le categorie che permettono di tenere insieme questa apparente 

eterogeneità di materiali? Usando la terminologia adottata da Roland Barthes nella 

sua proposta, quale la semiologia e quale l’ideologia sottese dai romanzi di Liala? Per 

chiarire tali accostamenti spiazzanti, Jesi usa la coppia concettuale di «lusso 
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spirituale» e «lusso materiale»357. Il «lusso spirituale» patrimonio specialmente delle 

tradizioni politiche nazionalistiche, conservatrici e poi totalitarie, ma non esclusiva 

proprietà loro, consiste nell’insieme di valori, idee, principi a cui viene riconosciuto 

uno statuto di intangibile sacralità, tanto che essi sono scritti spesso con la lettera 

maiuscola. Questi termini sembrano superare la storia concreta degli uomini, a essi 

le comunità devono adeguarsi per inverare il loro destino e iscriverlo in una 

dimensione ultratemporale, ribadendone la presunta eternità. «Sacrificio», «Razza», 

«Patria», «Onore», «Libertà». Armamentario che, in tono volutamente dissacrante, 

Jesi definisce «roba di valore». Dell’evocazione di queste «idee senza parole» e della 

monumentalistica ad esse connesse, Jesi parla, come visto, in rapporto al discorso di 

commemorazione del 1907 per la morte di Carducci, in relazione alla ritualità che 

gravita attorno alla figura del Milite Ignoto e alle cerimonie per la sua tumulazione 

nell’Altare della Patria. La «roba di valore» maneggiata dai cerimonieri del culto della 

nazione, ha secondo Jesi la caratteristica fondamentale di introdurre chi vi si accosta 

in un regno sospeso e senza spigoli, in uno spazio-tempo liscio dove non trovano 

posto la critica, il logos, le distinzioni. Il linguaggio usato nelle cerimonie a cui si è 

fatto cenno,  

 

non ha rapporto con la ragione, né con la storia: nasce da roba di valore che 

viene chiamata il passato, ma che è anche storicamente indifferenziata da poter 

circolare nel presente. È sfruttabile ed è genericamente sfruttato, come veicolo 

dell’ideologia della classe dominante; ma serve a difendere quell’ideologia anche 

quando non mostra apparenti contenuti ideologici358.  

 

Tali feticci culturali, annota Jesi,  

 

sono, per così dire, omogeneizzati: in questa pappa, dichiarata preziosa, ma 

anche ben digeribile da tutta la classe mediamente istruita, non ci sono più veri 

contrasti, vere punte, spigoli, durezze359.  

                                                 
357  Cfr F. JESI, Cultura di destra cit., pp. 155-178. 

358  Ivi, p. 165. 

359  Ibidem. 
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Con queste ultime annotazioni, siamo già in prossimità della prestazione di Liala, per 

le quali Jesi parla di romanzi che hanno come ambientazione e connotazione 

valoriale pervasiva il «lusso materiale», la cui mitologia è contigua, strutturalmente, a 

quella dell’apparato ideologico del «lusso spirituale» delle commemorazioni di 

Carducci: 

 

in entrambi il valore dominante, che consacra i feticci, è il lusso, ma nel 

linguaggio della commemorazione si tratta di lusso d’apparato eroico, 

patriottico, artistico e virtuoso, mentre nel linguaggio di Liala si tratta di un 

lusso di vestaglie, coperte di pelliccia, automobili, aviatori, ville – di un lusso 

che vuol dire propriamente denaro e stile da ricchi360.  

 

Esaltazione quindi di un ideale ( e con esso, di una classe sociale che lo incarna nel 

modo più autentico) allestendo uno scenario che ne renda fluida la trasmissione.  

 

Ogni apparente vaniloquio ha una prevista funzione concreta – non fosse altro 

che far vendere carta (e del resto non è cosa da poco) - che però è 

continuamente superata da una funzione concreta meno prevista dai 

vaniloquenti: conservare valore al lusso spirituale, dunque a un efficiente 

apparato ideologico361.  

 

La prestazione ideologica della scrittura di Liala è messa in relazione, nel medesimo 

capitolo, con i romanzi nazional-popolari Ombra la moglie bella (1926) di Salvator 

Gotta e Secondo il cuor mio (1917) di Virgilio Brocchi, i cui protagonisti, seppure 

attestati su posizioni politiche diverse (il primo colto da fascinazione di fronte ad un 

discorso di Mussolini, il secondo un convinto antimilitarista) vagheggiano una «fuga 

dalla società industriale», fuga che costituisce, in sintesi,  «un rifiuto del materialismo, 

omogeneizzazione della tradizione e delle caratteristiche storiche e contraddizioni 

del passato, e poi composizione con quella pappa, di feticci positivi e negativi», 

                                                 
360  Ivi, p. 173. 

361  Ibidem. 
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indifferenti rispetto ad un’appartenenza politica, solidali invece, in merito all’ordine 

del discorso, nell’essere forgiati da «un passato che non c’è»362. Lusso spirituale come 

fuga dal presente storico. 

Se questa è la prestazione ideologica di Liala, quale quindi la semiotica 

dell’operazione realizzata nei suoi romanzi? In che modo essa produce mitologia? 

Come funziona il meccanismo linguistico della sua produzione? Jesi prende spunto 

da un’intervista alla scrittrice rilasciata nel 1974 e da alcune lettere che i suoi 

ammiratori le indirizzano e rileva come questi ultimi, nel rivolgersi all’autrice, usano 

frequentemente stereotipie tratte dallo stile di Liala stessa, imitandone le 

modulazioni e annota che dove c’è imitazione pedissequa non c’è comprensione e 

ne deduce che con ogni probabilità è proprio la non comprensione ciò che i lettori 

cercano nei romanzi della scrittrice. Ecco come funziona il mito:  

 

[il linguaggio di Liala] è efficace: agisce, serve, suscita infallibilmente stimoli 

sentimentali, “crea un’atmosfera”, soddisfa, cioè elimina difficoltà che vanno 

dalle conseguenze del cattivo umore o della frustrazione a quelle della fatica di 

pensare363.  

 

La lingua di Liala, secondo Jesi, promuove l’immediatezza del vissuto, offre appigli 

per facili identificazioni immaginarie, proietta uno spazio ovattato reso possibile, si 

può dire riprendendo lo studio di Barthes, da una presupposta adesione 

«naturalizzata» tra significante e significato che  

 

serve a dare piacere, e specialmente il piacere che deriva dalla riduzione della 

                                                 
362 Ivi, pp. 186-188. In queste pagine Jesi fa riferimento anche all’ebreo torinese Ettore Ovazza, fondatore 

della rivista La Nostra bandiera, fascista e sostenitore dell’assimilazionismo. Nella loro retorica, scrive Jesi,  gli 

ebrei fascisti  «quanto a pappa di passato e a lusso spirituale, non saranno da meno» rispetto agli altri esempi 

visti. Alla figura di Ovazza, il cui approfondimento per Jesi rappresentava anche un confronto con la propria 

memoria famigliare, dato che il padre non fu lontano dall’ambiente de La Nostra bandiera, Jesi ha dedicato un 

breve scritto, nucleo di un progetto rimasto incompiuto: La religione degli ebrei dinanzi al fascismo, recentemente 

pubblicato da A. Cavalletti in F. JESI, Cultura di destra cit., pp. 257-263. Ovazza morì, con la sua famiglia, nel 

1943, per mano delle SS; lo stesso padre di Jesi subì la persecuzione razzista.   

363  Ivi, p. 166. 
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fatica di pensare, godendo di esso come di una liberazione da ciò che si è 

costretti a “capire” dalle situazioni della vita quotidiana364.  

 

Jesi in sostanza vede nell’opera di Liala una sorta di analgesico massificato contro i 

traumi di una modernizzazione rapida e caotica che hanno investito in Italia, le 

persone che leggono le sue opere, uomini e donne soprattutto appartenenti al 

proletariato e alla piccola borghesia, «continuamente esposti a urtare contro le cose e 

a esserne urtati»365 in relazioni e scambi che in ogni momento possono mutarsi in 

«aggressione e coercizione, spine, ostacoli e pesi»366. Con notazione illuminante Jesi 

osserva che quello di Liala  

 

è linguaggio della vacanza organizzata, da chi ha il potere per chi non lo ha, in 

modo che quella vacanza sia cessazione di ogni sforzo ma anche povertà di 

piaceri tali da contribuire a rendere l’uomo uomo367.  

 

Se quello della scrittrice è l’esempio emblematico di un possibile ingranaggio nel 

funzionamento mitologico della cultura di massa, qualche anno prima della stesura di 

Cultura di destra, Jesi ne aveva individuato un altro, in un articolo pubblicato su 

«Resistenza. Giustizia e libertà» e intitolato significativamente Cultura d’élite e 

analfabetismo di massa 368.  

                                                 
364 Ibidem. Il mito «purifica [le cose], le fa innocenti, le istituisce come natura e come eternità, dà loro una 

chiarezza che non è quella della spiegazione ma quella della constatazione», R. BARTHES, op. cit., p. 223. 

365  Ivi, p. 167. 

366  Ibidem. 

367 Ivi, p. 168. In questa notazione critica, è interessante anche il riferimento alle vacanze, diventate 

esperienza di massa, in Italia, a partire dalla metà degli anni cinquanta, assurgendo allo stato di vero mito 

collettivo. Sulla trasformazione di culture, forme di vita, identità nell’Italia Repubblicana del “boom 

economico” e sulle contraddizioni di questa transizione si veda G. CRAINZ, Storia del miracolo economico 

italiano, Donzelli, Roma 1996 (capitoli III  e IV) e ID. Il paese mancato, Donzelli, Roma 2005. 

368 F. JESI, Cultura d’élite e analfabetismo di massa, in «Resistenza. Giustizia e Libertà», anno XXIV, n. 2, Torino, 

febbraio 1970, p. 5. Questo testo che nella stesura originale (poi in parte emendata), oltre al riferimento critico 

alla casa editrice all’Utet, riportava anche nomi e cognomi di responsabili di politiche imprenditoriali prive di 

ogni progetto volto alla maturazione civile e culturale del Paese, diede vita ad un aspro dibattito nella 

redazione della rivista, finanziata dalla stessa Utet che, dopo la pubblicazione dell’articolo, decise di eliminare 

la pubblicità da «Resistenza». Sulla rivista, nell’ambito di un discorso complessivo intorno alla stampa 
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E soprattutto non si dimentichi il contributo della grossa editoria a quell’ 

“analfabetismo di ritorno” (chi imparò a leggere ma non legge più) 

promosso dalle capillari organizzazioni di diffusione e di vendita, spesso 

rateale, di collezioni e di enciclopedie spesso costose quanto scadenti 

nella qualità, che non si leggono ma “fanno prestigio” sugli scaffali di 

casa. Questo fenomeno non si verifica soltanto nella piccola, media o 

grande borghesia, ma anche nelle classi più sfruttate: è un fatto spesso 

documentato che nell’abitazione più disagiata ci siano il televisore e la 

intatta nonché politicamente sterilizzata enciclopedia in molti volumi 

legati in pelle e oro. (…) Non è solo politica di mercato, ma politica pura 

e semplice369. 

 

L’attivazione dell’industria culturale, nell’ambito dell’Italia repubblicana, si è mossa 

lungo una linea che incrociava l’ideologia implicita nella letteratura 

d’intrattenimento, e nello specifico un aspetto che si è visto presente nei testi di 

Liala. In un paese in cui «si legge pochissimo, si leggono poco i giornali e tanto 

meno i libri», probabilmente non era raro incontrare in una casa delle classi inferiori, 

proprio accanto a un libro di Liala, anche «il libro-oggetto, il libro che costa caro, 

che non si legge, ma che è segno di prestigio»370: un frammento di «lusso materiale» 

che contribuiva a produrre una identità nazionale, nel segno di un immaginario 

comune e pacificato. 

Lo smascheramento jesiano di fenomeni come la colonizzazione delle coscienze ad 

opera dei nuovi linguaggi della cultura di massa, l’innesco di circuiti mimetici e 

deresponsabilizzanti, è stato portato avanti, con qualche analogia, come visto, da 

Barthes prima, e, per rimanere all’Italia di quegli anni, dal Pasolini degli Scritti corsari 

(che recano traccia dell’insegnamento barthesiano) e delle Lettere luterane, opere in cui 

appunto lo scrittore friulano denunciava contiguità e rimandi tra fascismo e 
                                                                                                                                               
azionista nell’Italia repubblicana si rimanda a D. GIACHETTI, Per la giustizia e la libertà. La stampa Gielle nel 

secondo dopoguerra, Franco Angeli, Milano 2011. 

369 F. JESI, Cultura d’élite e analfabetismo di massa cit., p. 5. L’analisi jesiana della natura e delle funzioni 

dell’industria culturale è in parte debitrice nei confronti della prospettiva della Scuola di Francoforte. In 

particolare si veda T. W. ADORNO, M. HORKHEIMER, Dialettica dell’illuminismo cit., pp. 126-281. 

370 F. JESI, Cultura d’élite e analfabetismo di massa cit., p. 5. 
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consumismo, spersonalizzazione nella nazione (tentativo mancato dal fascismo, 

secondo Pasolini) e perdita di identità nell’ «omologazione culturale», vedendo nelle 

trasformazioni in atto nel Paese del boom economico quella che ha definito una 

autentica «mutazione antropologica»371. Rispetto alla trasformazione che osservava 

però, Jesi, a differenza dello scrittore friulano, si poneva senza nostalgia per ciò che 

si andava perdendo e senza nutrire l’ombra di alcuna mitologia apocalittica. Pasolini, 

che da Calvino fu accusato di rimpiangere «l’italietta», replicava così:  

 

Tutto ciò che io ho fatto e sono, esclude per sua natura che io possa 

rimpiangere l’Italietta. L’«Italietta» è piccolo-borghese, fascista, democristiana; è 

provinciale e ai margini della storia; la sua cultura è un umanesimo scolastico 

formale e volgare. Vuoi che rimpianga tutto questo? Per quel che mi riguarda 

personalmente, questa Italietta è stata un paese di gendarmi che mi ha 

arrestato, processato, perseguitato, tormentato, linciato per quasi due 

decenni372. 

 

Alcune righe più avanti, Pasolini chiarisce l’autentico oggetto del suo lutto:  « è 

questo illimitato mondo contadino prenazionale e preindustriale, sopravvissuto 

fino a pochi anni fa che io rimpiango (non per nulla dimoro il più a lungo 

possibile nei paesi del Terzo Mondo dove esso sopravvive ancora, benché il 

Terzo Mondo stia anch’esso entrando nell’orbita del cosiddetto Sviluppo)»373.  

Simile al barbaro e al nomade benjaminiani, Jesi ha assunto l’esilio come il 

luogo in cui stare, prospettiva da cui partire: «a cosa mai è indotto il barbaro 

dalla povertà di esperienza? È indotto a ricominciare da capo; iniziare dal 

nuovo; a farcela con il poco; a costruire dal poco e inoltre a non guardare né a 

destra né a sinistra»374. 

                                                 
371  Cfr. P. P. PASOLINI, Scritti corsari, Garzanti, Milano 1975; ID., Lettere luterane, Einaudi, Torino 1976. 

372 ID., Scritti corsari cit., p. 51. 

373 Ivi, p. 53. 

374 W. BENJAMIN, Esperienza e povertà cit., p. 18. 
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