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«Urlate, urlate, urlate, ur-
late», così Re Lear con
il cadavere di Cordelia
tra le braccia. E noi

con lui, contro la guerra, contro ogni
guerra, contro questa guerra. Non ba-
sta, non basterà mai, certo, stringere,
trattenere per un attimo almeno quel
che resta delle vittime, dei loro corpi,
in una grande imparziale pietà senza
cielo, corpi terribili e disfatti, corpi
che nel suo eterno ora, interminabile
e cieco, l’enorme fornace è sempre
pronta a ingoiare, corpi di ex umani
aboliti, gettati via, ma non ancora
niente, troppo corporei anzi, insepol-
ti, pesanti, per poter essere semplice-
mente ignorati. Tenere ben fermi di
fronte ai nostri occhi sia pure solo in
immagine questi corpi, scrutarne la
devastazione nelle fotografie che
ogni guerra ormai da un secolo e
mezzo si lascia sfuggire, vuol dire fis-
sare lo sguardo sulla sua vera natura,
sulla sua voracità demoniaca, sul re-
gno di morte che essa proclama, co-
me fece con forza sconvolgente un
pacifista tedesco, Ernst Friedrich, che
negli anni venti, con un memorabile
libro fotografico solo di recente pub-
blicato in Italia, Guerra alla guerra, fis-
sava per sempre nelle fisionomie de-
vastate delle gueules cassées il ritratto
autentico di ogni conflitto.

Una frontiera invalicabile
La morte non è, insomma, il sotto-

prodotto o il «danno collaterale» del-
la guerra, ma al contrario – come ha
scritto su «Alias» Andrea Cortellessa –
la sua sostanza prima e irriducibile.
Ascoltare le vittime, i morti, vuol dire
anche reclamare la loro dignità per-
duta, mantenere per i vivi la promes-
sa di una continuità che la guerra si il-
lude sempre di poter interrompere.
Salvaguardando, insomma, quel do-
minio dei morti – per prendere a pre-
stito il titolo di un saggio dello studio-
so americano Robert Pogue Harrison
(Fazi, 2004) – quel continente che resi-
ste alla corrosione del tempo, quella
fragile scogliera posta di fronte all’as-
salto del mare su cui le società uma-
ne edificano e faticosamente traman-
dano la propria eredità, una memo-
ria che protende le nostre esistenze al-
l’indietro, verso le generazioni passa-
te, e ci proietta in avanti, che umaniz-
za la terra. E i morti parlano.

Un’immagine famosa del canade-
se Jeff Wall, uno degli artisti che han-
no radicalmente trasformato l’uso e il
senso della fotografia nell’arte visiva
contemporanea, ci mostra tredici sol-
dati sovietici su un campo di batta-
glia nell’Afghanistan degli anni ottan-
ta, i corpi straziati, coperti da unifor-
mi lacere, da ferite e ustioni spavento-
se, palesemente morti eppure ancora
vivi, in atto di meditare, di discorrere
tra loro, di lasciarsi andare a giochi
macabri come se nulla fosse, perfetta-
mente indifferenti al loro stesso desti-
no. In questo grande teatro, a metà
strada tra un quadro di storia, un dio-
rama e un set cinematografico (e otte-
nuto con un minuzioso lavoro di mes-
sa in scena e successiva elaborazione
digitale), Susan Sontag scorgeva, scri-
vendone in Davanti al dolore degli al-
tri (Mondadori, 2003) la profonda, ra-
dicale estraneità prodotta dall’espe-
rienza della guerra, la sommersione
negli individui che ne sono afferrati
in un’esperienza totale, enigmatica,
inimmaginabile. La guerra come fron-
tiera invalicabile, come spazio muto,
definitivamente antiumano.

Un salto immaginativo
E però, la stessa permanenza della
guerra nella storia, la repulsione ma
anche il fascino perverso che essa su-
scita, l’invincibile deferenza che i
suoi rituali, i suoi simboli, la sua reto-
rica hanno sempre esercitato, non ci
consentiranno di eradicarla solo in
forza di un imperativo etico (come
quello, celebre, di Immanuel Kant) o
di un’analisi puramente razionale,
tanto più in un tempo che l’ha di fat-
to tacitamente e tragicamente riam-
messa tra le possibilità praticabili del-
la politica (la guerra giusta, la guerra
chirurgica, la guerra santa).

Per essere compresa, la guerra esi-
ge un salto immaginativo non meno
straordinario del fenomeno stesso,
una capacità di penetrazione acuita
dalla consapevolezza che nella sua
natura terrificante si svela la fonda-
mentale ambivalenza della psiche

umana, una linea di frattura da cui ir-
rompe il conflitto profondo che abita
la nostra stessa quotidianità. Ciò che
la guerra rende visibile è in effetti la
pulsione di morte, la sua azione per-
turbante e distruttiva, come sappia-
mo da quando Freud, in Al di là del
principio del piacere, ne ha per primo
messo in luce il ruolo fondamentale.
Nella guerra, come nella morte, «il di-
sgusto e la seduzione febbrile si uni-
scono, si esasperano… non si tratta
più di un banale annullarsi, ma del
punto stesso in cui si scontrano l’ulti-
ma avidità e l’estremo orrore», scrive-
va Bataille nell’Esperienza interiore,
circoscrivendo questo territorio abis-
sale dove – leggiamo ancora – «la pas-
sione che suscita tanti giochi o sogni
spaventosi è insieme il desiderio vio-
lento di essere io e quello di non esse-
re più nulla». E non è dunque la guer-
ra, ma l’amore della guerra, come so-
stiene lo psicoanalista americano Ja-
mes Hillman in un suo saggio recen-
te (Adelphi, 2005) a costituire il suo
grande enigma. È la sua capacità di
seduzione, il fascino, l’alone mitico
che il conflitto riverbera sulle coscien-
ze, la sua capacità di proporsi come
esperienza limite, irripetibile, meravi-
gliosa, a costituire il più grande osta-
colo alla sua messa al bando.

Per penetrare la natura ambivalen-
te della guerra occorre insomma rag-
giungere gli strati più nascosti della
psicologia individuale e collettiva, far-
si strada attraverso ossessioni e opaci-
tà, scendere sino alle strutture più
profonde dell’immaginazione. Ma
per fare tutto questo è forse necessa-
rio un caso, una coincidenza, un trau-
ma che dia a questa realtà rimossa
l’occasione di trapelare dal buio in
cui è per definizione confinata. E que-
sta occasione, per quanto singolare,
ci è oggi fornita dalla vicenda di un
equivoco e assai prosaico sito web in
cui negli ultimi due anni si sono me-
scolate immagini di morte e porno-
grafia a basso costo, le vite di anoni-
mi esibizionisti e quelle di soldati

americani di stanza in Iraq o Afghani-
stan, corpi erotici e corpi morti di civi-
li e kamikaze, di combattenti e gente
qualsiasi accomunata dall’essersi ri-
trovata per caso, da morta, di fronte
all’obiettivo a bassa definizione di un
apparecchio digitale. La vicenda illu-
strata da Gianluigi Ricuperati nel suo
libro Fucked Up è in questo senso
esemplare, con il suo perverso ibrido
di tecnologia, pessimo gusto, voyeuri-
smo, idiozia e, soprattutto, noia. Indi-
stinguibile dalle migliaia di siti inter-
net di pornografia «amatoriale»,
Nowthatsfuckedup (che suona in
slang americano come un ululato di
godimento, volgare e liberatorio) for-
niva ai soldati la possibilità di ottene-
re l’accesso ai materiali «caldi» in
cambio di immagini di guerra, di testi-
monianze fotografiche dirette: più ter-
rificanti ed esplicite le fotografie, più
facile l’accredito.

Variazioni sul tema dell’osceno
Immagini «stupide» – soldati in po-

sa di fronte a carcasse bruciate, pano-
rami più o meno esotici, esibizioni di
armi e macchine da guerra – si alter-
navano nella pagine del forum ad al-
tre ben più impressionati – resti degli
attentatori suicidi, corpi straziati dai
proiettili o dilaniati dalle esplosioni –
in cui è tuttavia inevitabile avvertire il
leggero affanno e digrignare di denti,
la paura e l’odio di chi ha scattato la
fotografia perché è appena scampato
a una sparatoria o un’esplosione. La
morte, davvero. Così le immagini, a
centinaia, si sono accumulate nelle
pagine di Nowthatsfuckedup, accom-
pagnate da commenti, discussioni e
liti del tutto simili a quelle infinita-
mente accanite e banali che prospera-
no nei vari forum di discussione su in-
ternet. Finché un solerte sceriffo, ca-
so più unico che raro anche nella cu-
pa America tutta Dio e Morale di que-
sti anni, ha messo in galera l’invento-
re del tutto, Christopher Wilson, sep-
pellendolo sotto un’alluvione di capi
d’accusa per, si badi bene, oscenità. È

ovvio che l’osceno da nascondere è
qui proprio quello della guerra e della
morte e non certo le evoluzioni tra
consenting adults di cui pure rigurgi-
tavano le pagine del sito; è specifica-
mente il valore traumatico e demistifi-
cante di immagini che non devono
raggiungere il grande pubblico, im-
magini di una morte a cui non ci si
può mai assuefare, irriducibile com’è
alla logica dello spettacolo che gover-
na i media occidentali, al cinismo po-
litico dei governi, agli opportunismi
di intellettuali sedotti, meglio, erotiz-
zati, dal culto di una violenza senza
freni inibitori (e peccato che l’editore
Rizzoli abbia scelto di applicare nel li-
bro una mascherina sfocata alle fisio-
nomie di vivi e morti; un compromes-
so pedante che toglie forza alle imma-
gini, le banalizza, riducendole a «illu-
strazioni», e di fatto toglie forza alle
stesse argomentazioni del curatore).

Il legame tra fotografia e guerra è
ovviamente vecchio quanto la moder-
nità – dalle prime foto dalla Crimea, a
metà Ottocento, alle immagini del
1914-’18 e della guerra civile spagno-
la al secondo conflitto mondiale via
via sino a tempi più recenti, al Viet-
nam, alla guerra del Golfo, all’intifa-
da palestinese, all’Afghanistan; un li-
bro recente come Il corpo del nemico
ucciso di Giovanni de Luna (Einaudi,
2006) offre a questo riguardo un’im-
pressionante serie di esempi in cui la
fotografia è servita per testimoniare
gli orrori bellici ma da cui emergono
anche le vaste possibilità di manipola-
zione politica, il suo uso ambivalente
(iscritto evidentemente nel codice ge-
netico dell’immagine fotografica) co-
me elemento alternativamente di ri-
velazione e di occultamento. L’imma-
gine fotografica porta sempre in sé in
effetti scopofilia, volontà di controllo
e possesso, bisogno morboso di con-
templare. Ma nel caso di Nowthat-
sfuckedup questa economia simboli-
ca – soprattutto il complesso legame
che vi si stabilisce tra sesso e morte,
tra piacere e anestesia, tra visione e

cecità – acquista una particolare evi-
denza, grazie anche alle inedite con-
dizioni cui è assoggettata e in cui il
piacere masturbatorio dato dal per-
manente rinnovarsi e ripetersi sem-
pre uguale degli stimoli (tratto peral-
tro fondamentale della psicologia del-
la fruizione di internet) gioca eviden-
temente un ruolo determinante.
Quelle che osserviamo sono fotogra-
fie in cui chi scatta sembra aver del
tutto sospeso la percezione della pro-
pria implicazione nell’immagine, il
vincolo etico e creaturale che ci solle-
cita a riconoscere noi stessi nella sof-
ferenza dell’altro, allo stesso modo
con cui nelle riviste glamour e sulla
stampa popolare di tutto il mondo
scorrono di fronte agli occhi, con lo
stesso indifferente piacere (comune
a ogni aspetto della società di massa,
come aveva ben compreso Andy
Warhol) immagini atroci e seducenti,
armi e profumi, top model e cadaveri.

Si guarda senza veramente vedere.
Questa rimozione si basa su un mec-
canismo che «sospende» per dire co-
sì la responsabilità dello spettatore, e
lo proietta in un non tempo e in un
non spazio, temporaneamente sot-
tratto cioè all’obbligo sociale e alla co-
erenza psichica, uno spazio che po-
tremmo definire con una certa ap-
prossimazione di «gioco», cioè con-
traddistinto da una ineffettualità di
scelte e atti, da una sospensione delle
loro conseguenze materiali e morali
(è lo stesso atteggiamento, ricorda
giustamente Marco Belpoliti nella po-
stfazione a Fucked Up, dei soldati che
cantano «Topolin, Topolin!» alla fine
di Full Metal Jacket di Kubrick). En-
trambi gli assi sono innervati da una
duplice, paradossale richiesta: quella
insieme di una trasparenza e di
un’opacità assoluta delle immagini.

Si chiede di vedere di più, di vede-
re più a fondo e per più tempo, di ve-
dere tutto, portando l’acuità visiva al
grado massimo di super-senso che
aspira a coincidere col mondo stesso,
e insieme si chiede a questo stesso

sguardo di restare fuori, di non rien-
trare all’interno, di non trasformarsi
in coscienza. Pornografia e fotografie
gory, sanguinolente, si affacciano da
un medesimo eterno presente; non
c’è prima né dopo, non c’è storia, pro-
gressione, climax, finale. Nulla. C’è
solo un «qui e ora» indifferenziato e
infinitamente variato (e rapidamente
obsoleto). Non c’è trama, non c’è av-
ventura (i commenti alle foto sul sito
web chiedono spesso «che storia c’è
dietro?»). In questo, la foto pornografi-
ca e quella di morte – che non basta-
no mai – mostrano l’altra faccia della
temperatura retorica dell’istante «de-
cisivo», come lo chiamò Cartier Bres-
son, del momento unico, rivelatore
dello scorrere indistinto delle cose, fa-
cendo affiorare invece la cecità fonda-
mentale della fotografia, la paradossa-
le indifferenza che abita al suo inter-
no e che è al centro delle note rifles-
sioni di Susan Sontag sull’argomen-
to. Questo specchio magico, strumen-
to ideale e forma simbolica dell’ambi-
zione moderna a vedere (e a possede-
re) tutto, si rivela così privo della sua
qualità in apparenza più flagrante
per ripiegare invece nel territorio del-
la pulsazione casuale, dell’informe di-
spersione pulsionale.

Con occhio disincarnato
Con il successo travolgente della

«parte asciutta» della fotografia, co-
me Jeff Wall chiama le nuove tecni-
che digitali di riproduzione, assistia-
mo all’apoteosi di un occhio disincar-
nato, provvisoriamente al sicuro dal
reale grazie al sottile diaframma di ve-
tro degli schermi di computer (e dei
mirini telescopici dei fucili di precisio-
ne) e alla ancora più cospicua e rassi-
curante distanza resa possibile da in-
ternet. Ma per comprendere la disu-
manizzazione del mondo compiuta
dalla guerra, la negazione delle identi-
tà, della storia, del corpo stesso degli
uomini, per capire come essa deter-
mini sempre una sorta di espulsione,
di messa a distanza e di reificazione,
un regime dell’inimmaginabile in cui
le cose perdono la loro risonanza, la
loro complessità, il loro spessore, ab-
biamo bisogno di fotografie, di tutte
le fotografie; esse ci sono indispensa-
bili, perché se vogliamo far cessare
l’orrore della guerra, per toccare la
sua realtà più autentica e spietata e
far continuare la vita, è ancora Hill-
mann che parla, è davvero necessa-
rio immaginare.

Più luce.

Sopra: in questa famosa
immagine di Jeff Wall, tredici
soldati sovietici su un campo
di battaglia nell’Afghanistan
degli anni ’80. Accanto:
scarpe di soldati morti in Iraq

Un sentiero tra arte, storia,
fotografia e siti web sulla messa
in scena della morte.
Esemplare la vicenda illustrata
da Gianluigi Ricuperati
in «Fucked Up», immagini
dalla guerra in Iraq
e in Afghanistan in un ibrido
di tecnologia, voyeurismo,
idiozia conditi con tutta la noia
che si sprigiona
dal gusto dell’osceno

La passione che suscita tanti giochi o sogni
spaventosi è insieme il desiderio violento
di essere io e di non essere più nulla Bataille

Quel che resta della morte
dopo la battaglia

Insieme ai corpi umani, in tempo di
conflitto gli edifici sono inevitabilmente
trasformati in bersagli. Ma è sempre
esistito anche un tipo di guerra
«specializzato», mirato specificamente
alla distruzione dell’architettura nel
quadro di un più ampio progetto di
genocidio culturale, di «pulizia» etnica,
come mezzo per terrorizzare le
popolazioni, per mantenere acceso
l’odio, per creare divisione e
disumanizzare il nemico.

L’architettura possiede sempre, com’è
ovvio, un alto valore simbolico: una
sinagoga, una moschea, un campanile
sono emblemi di una comunità prima
ancora che pregevoli manufatti
storico-artistici. Una biblioteca o un
museo sono insostituibili depositi della
memoria culturale collettiva, punti focali
dell’identità storica e politica di un
popolo. Un recente studio di Robert
Bevan, The Destruction of Memory.
Architecture at War (Reaktion Books,
London 2006, 80 ill., pp. 240, Uk, 20
sterline) esamina gli effetti dei conflitti
dell’ultimo secolo sugli edifici,
l’ambiente urbano e l’identità culturale
in luoghi e tempi molto diversi – dal
genocidio armeno al conflitto etnico in

Bosnia-Erzegovina degli anni novanta,
dalla guerra civile irlandese alla
Kristallnacht nazista, dalle distruzioni
provocate dal terrore staliniano e
dall’invasione cinese del Tibet a quelle
causate dai conflitti mediorientali, da
Cipro alla Palestina all’Iraq. Ma è forse
nella scala terrificante dei
bombardamenti «a tappeto» della
seconda guerra mondiale che appare in
tutta la sua tragica e quanto mai urgente
attualità la possibilità di un concreto
annientamento della vita e della cultura
umane ad opera della guerra, come ci
ricorda W. G. Sebald nel suo Storia
naturale della distruzione, dedicato agli
effetti delle incursioni alleate sulle città
tedesche.

La fragilità degli edifici, delle opere
d’arte, della memoria culturale aggredita
e soppressa dalla guerra ci ricorda
quanto difficili e spesso inutili siano gli
sforzi per preservarla e trasmetterla alle
generazioni future; e tuttavia, resistere
alla distruzione, tentare di custodire
l’eredità, vuol dire in ogni caso opporsi
alla logica di morte e di oblio della
guerra, testimoniare a favore di un’altra
possibilità per la società umana, di un
diverso futuro.

perversioni
Simboli architettonici
sepolti sotto le bombe


