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I rischi dello stato d’eccezione

umanità contemporanea, attraverso la digitalizzazione, vuole - letteralmen-

te - non esserci più! Smaterializzarsi, sparire fisicamente. Ci relazioniamo 

all’altro sempre più attraverso sms, video, messaggi vocali. Dopo il lock-

down sbrighiamo innumerevoli faccende in streaming. Finalmente liberi dal corpo, 

sede del dolore e del limite (antico sogno dell’Occidente: la danza è stata espulsa dalla 

musica colta)! L’identità digitale sostituisce quella fisica, e presto, indossando visori 

e sensori, ne sarà una copia perfetta. La diagnosi di civiltà contenuta nel Corpo e lo 

spettro di Paolo Zani (Donzelli), libro originato da un sito e da un gruppo di discus-

sione, è limpidamente argomentata, oltre che scandita da riferimenti letterari e mu-

sicali.  Forse insidiata da un eccesso di apertura all’agambenismo no-vax, al teorema 

ingannevolmente estremista sullo stato di eccezione come paradigma di governo della 

democrazia (in realtà ovunque lo stato di eccezione, anche dopo il 9/11 e il Bataclàn, 

ha avuto una durata limitata). Ma merito del saggio è il tentativo di cercare un contro 

movimento, e dunque ridefinire il “limite” dell’esistenza come risorsa preziosa, capace 

di darle una forma. Il limite definisce l’identità di qualsiasi cosa, e dunque anche l’in-

tensità, poiché mette in gioco ciò che noi stessi siamo, costringendoci a una continua 

tensione. La app Tinder mi fa incontrare chiunque, illimitatamente, quando e come 

voglio io, ma così sostituisce all’esperienza reale il consumo (ho tutto e non desidero 

più niente!). La tecnologia ci consegna a una irrealtà spettrale, poiché è reale solo ciò 

che non è controllabile. E soprattutto: l’identità dipende in buona parte dagli altri, è 

“un dono”. Dopo decenni di elogio estetizzante della dissoluzione del soggetto, e con-

tro una retorica stucchevole che celebra nomadismi e sconfinamenti, ci conforta che 

un autore poco più che venticinquenne riscopra l’identità, certo sempre provvisoria 

ma anche relativamente solida: relazionale e in divenire.
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