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Premessa

S’era detto, all’inizio: l’uomo non ha a che fare,
nell’esperienza, che con opinioni e apparenze; la
verità è altrove, in un mondo ideale, fuori dalla
caverna e dalle sue ombre. Si è detto poi: la verità è nell’intimo dell’uomo, nei penetrali e negli
abissi della coscienza, e vi si accede con la fuga dal
mondo, dai suoi diverticoli e dalle sue tentazioni,
e con la conoscenza di sé, l’esame delle colpe, gli
esercizi dell’ascesi. Infine, a partire dal Rinascimento, il ritornello è cambiato: non vi sono più
verità nel mondo e nell’uomo, ma solo segreti, col
loro teatro di simulazioni e dissimulazioni, di simulacri e infingimenti: non più verità ma, tutt’al
più, verosimiglianze. Si insinua persino il dubbio
sull’accessibilità alla conoscenza delle verità naturali, se è vero che la follia, il sogno e il malin
génie possono sempre, in qualche modo, indurre
in inganno. D’ora in poi, e sempre più, in un lento ed irresistibile processo secolare, l’uomo non
sarà più che il ricettacolo di segreti che lui stesso
ignora e che non cessano di manifestarsi, di storti
e mascherati, in quell’‘altra scena’ (come la si è
chiamata) allestita frugalmente dai sintomi, dai
lapsus, dagli stati ipnoidi prima, onirici poi, nel
modesto teatro d’ombre dei demoni meschini e
dei fantasmi quotidiani. La verità non ha più, allora, un posto assegnabile, non è più né un fondamento, né un limite, ma è semplicemente l’espe13

rienza possibile (in cui non si danno né certezze
né garanzie) di quella moderna discesa agli inferi
che è il viaggio a rebours nelle terre incognite, e
desolate, della coscienza. L’uomo non ha più che
l’esperienza immediata delle proprie illusioni,
poiché, ormai, quel che è reale è illusorio e quel
che è illusorio è reale.
Ci si potrebbe allora, a buon diritto, chiedere:
perché mai l’uomo non è più che questo, “un mucchietto di sporchi segretucci”, come è stato detto,
perché dovrebbe sempre simulare quello che non
è e dissimulare quello che è, perché non dovrebbe
mai sapere quello che dice, e perché, dietro a quello che fa, dovrebbero sempre annidarsi intenzioni
e fini diversi da quelli che lui crede; perché insomma è destinato ad essere sempre lo zimbello
di se stesso? E, d’altra parte, se veramente non sa
più quel che dice e che fa, se è costretto a simulare
e a dissimulare i propri segreti, se i moventi e gli
scopi effettivi di ciò che fa gli sfuggono, se crede di sapere quello che in realtà ignora e se non
sa quel che vuole, tutto questo deve forse essere
ascritto e imputato a una qualche fatalità della
natura umana?
Si può sempre fantasticare, allora, d’una sorta
di immediatezza aurorale del mondo, ove parole
e atti non si caricherebbero di significati reconditi, di intenzioni segrete, di finalità oscure, ove
le cose non avrebbero altro senso che quello loro
proprio, ove non sarebbero mai che quello che
sono, ove, come diceva Gertrud Stein, “una rosa
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è una rosa”. Se, d’altra parte, le cose non sono
mai quello che sono e se tutto è sempre diverso
da quello che è, non rimarrà che indagarne le ragioni, ritessendo le fila di quella storia (non solo
la nostra, ma quella stessa del mondo, là dove incrocia, fatalmente, la nostra) attraverso cui siamo
diventati quello che siamo. Questa fantasticheria
(che è forse l’ultima utopia concessaci) e questa
indagine (necessariamente modesta e un po’ erratica) sono l’oggetto di questa raccolta di scritti
sorti e sviluppatisi sull’interrogativo originario:
perché l’uomo non sarebbe più, oggi, che un mucchietto di sporchi segretucci?
Raccolta dunque, che è più e meno di un libro. È
meno di un libro, in quanto non ne possiede l’architettura, l’andamento, la continuità. È più di un
libro in quanto, a partire dal quesito d’origine, più
o meno esplicitamente formulato, si ricercano le
origini, si narrano le vicende, si individuano gli
effetti e le applicazioni di alcuni avvenimenti e
pratiche singolari tra cui non sembra sussistere,
e non sussiste effettivamene, alcun rapporto di
continuità “disciplinare” né, tanto meno, alcuna
linea di successione temporale. Questa raccolta è
infatti costruita attraverso l’assemblaggio di pezzi
eterocliti, montati a loro volta, nel corso di circa
un decennio, come congegni di un meccano: la
riesumazione di due testi pressoché dimenticati
(di due autori italiani del Seicento), le vicissitudini di pratiche secolari (la procedura penale), una
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dissociazione nel comunicare (tra ciò che si dice e
ciò di cui si parla), uno scolorito album fotografico (con le pose delle isteriche alla Salpétrière), la
logica di un oggetto strano e inquietante (la maschera), una “veduta” un po’ paradossale di città
(Venezia). Tela di ragno, o di Penelope, se si vuole,
più che catalogo borghesiano o prevertiano: attorno, e a partire da un motivo centrale, infatti,
l’ordito si intesse e si allarga sul filo (è il caso di
dire) di richiami, riprese, estensioni di temi che,
come certi personaggi nella Comédie di Balzac, si
ritrovano in storie e romanzi diversi, senza altro
legame tra di essi se non, appunto, la loro presenza e i loro avatars. La lettura, allora, potrebbe seguire meno la trama di una linearità temporale
(fatalmente cronologica) che le scansioni di un
percorso un po’ labirintico, con ingressi molteplici, andirivieni, ritorni e salti della quaglia; lettura
senza dubbio un po’ ardua (ma ci si augura meno
della stesura), con una meta puramente indicativa, e con solo qualche avventura e sorpresa per
strada, come nella Via Lattea di Bunuel. La successione degli scritti, nell’ordine di questa raccolta, indica dunque semplicemente un itinerario
possibile (che non ne esclude altri) a partire dalla
generatrice di un problema.
Brevemente, e schematicamente, si potrebbe allora dir questo: Kant, allo spartiacque tra la vecchia filosofia della natura, di stampo cartesiano e
newtoniano, e la nuova filosofia della vita, inaugurata da Schopenhauer, sembra aver posto, in
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forma emblematica, e nei modi illustri e canonici
del discorso filosofico, la questione, per quanto
riguarda la teoria della conoscenza, e dei suoi giudizi analitici e sintetici, del rapporto tra il mondo
e la rappresentazione, tra il visibile e l’invisibile,
tra l’ordine che la ragione si dà del reale e quello
che, al di fuori di quest’ordine, il reale è in sé; in
altri termini, tra i fenomeni dell’esperienza effettiva, e il numeno dell’esperienza possibile. Intorno a questo problema si aggirerà senza posa, e in
forme inquiete ed inquietanti, tutto il successivo
pensiero ottocentesco, con i ben noti esiti (su cui
torneremo altrove) dello storicismo hegeliano e
marxiano, della negazione e dell’affermazione
della volontà in Schopenhauer e in Nietzsche, del
ritorno all’esistenza in Kierkegaard, della superiorità dell’intuizione sull’intelligenza in Bergson,
dell’apertura verso il mondo della vita in Husserl,
della salvezza, infine, nell’arte, dai romantici tedeschi al decadentismo. All’orizzonte prossimo o
lontano del mondo della vita si è così aperto allo
sguardo, una volta diradatesi le nebbie kantiane
(tranne forse nel logicismo anglosassone) il territorio di due questioni sempre ricominciate (come
il mare di Valéry): quella dei presupposti, dei limi
ti e della validità della razionalità scientifica, e
quella, connessa, dei rapporti complessi tra il piano del mondo e quello delle sue rappresentazioni.
Di questo territorio, e tra le quinte dei sontuosi
scenari della filosofia (che a suo modo comunque,
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come del resto la letteratura, ne rende pur conto),
si è qui cercato di tracciare i confini, di delineare
il rilievo, di disegnare, insomma, con le tecniche
di un’agrimensura necessariamente un po’ rudimentale, la cartografia; con, sullo sfondo, i lineamenti di un paesaggio. Così, nello scritto d’apertura, Le piccole verità (espressione nietzschiana),
si è cercato di mostrare come la dissociazione tra
l’essere e l’apparire, lungi dal costituire un dato
immediato dell’esperienza, e un limite costitutivo
della razionalità, si sia aperta con l’irruzione nella
scena del mondo, e nel passaggio dallo Stato di
diritto medievale al Regno della guerra rinascimentale, di quelle che abbiamo chiamato le pratiche del segreto: quelle soprattutto della nuova politica, quelle della confessione auricolare e quelle
della procedura penale detta inquisitoria. Di qui,
precocemente, la messa a punto di tecniche nuove per stanare i segreti, per accerchiare le simulazioni e le dissimulazioni, per decifrare il mondo attraverso i segni indiretti dei gesti del corpo,
dell’espressione delle passioni, dei giochi della
fisionomia. Queste tecniche di inquisizione del
vero, ben presto sperimentate ed utilizzate dalla
diplomazia cinquecentesca, attraverso la lettura
di indizi e congetture, per penetrare nell’intrinseco (le intenzioni, la volontà, i fini dei principi),
troveranno di lì a poco la loro prima, aurorale
teorica in scrittori del Seicento quasi del tutto
dimenticati, come il Bonifacio e il Chiaramonti;
esse costituiranno comunque le premesse di un
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tipo di razionalità che abbiamo definita “aruspicina”, il cui programma resterà fondamentalmente
quello, dagli ambasciatori rinascimentali a Freud,
di risalire da ciò che si vede a ciò che è nascosto,
da ciò che si manifesta a ciò che si cela, da quel
che si rappresenta, nelle forme dei simulacri e dei
sembianti, a quel che, da qualche parte, e altrove, si suppone sia la verità. È come se, d’un tratto,
l’essere si fosse, per così dire, scisso in due tra ciò
che appare e ciò che è, e il mondo non fosse più
che rappresentazione e teatro di un reale che non
sembra aver più alcuna immanenza se non quella del segreto e alcuna verità se non quella delle
congetture: non più la verità delle idee platoniche
(cui si può pur sempre risalire attraverso le loro
copie mondane), non più la verità della scrittura divina (ricostruibile attraverso l’esegesi delle
quattro letture), ma un pulviscolo di apparenze
senza nessun altro fondamento se non quello della dialettica ambigua del loro mostrarsi e del loro
celarsi, delle loro visibilità inquiete, dei fuochi fatui delle loro fenomenicità.
Questa verità, nel passaggio dalla società dei
segreti e delle simulazioni, quella della vecchia
politica delle corti, alla società del mercato e degli scambi, quella dei bisogni e dei desideri, sembrerà di nuovo (almeno nelle teorie della cosidetta economia politica classica) resa trasparente
nell’immediatezza di un’evidenza ritrovata. In
realtà, non si tratterà anche qui che di un mero
effetto ottico, da camera oscura, simmetrico e
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opposto rispetto al precedente: questa verità, infatti, non è che l’immagine rovesciata di se stessa,
prodotta non tanto come riflesso di ciò che si cela
bensì come occultamento, diretto o indiretto, di
ciò che si vede. Questa nuova illusione abbiamo
cercato di analizzarla attraverso un concetto utilizzato dal giovane Marx, quello di “vizio occulto”, attraverso le laboriose vicende della riforma
penale inaugurata dalla Rivoluzione francese. La
democrazia liberale moderna, dal punto di vista
di una critica radicale delle sue pratiche, ben più
che da quello delle illusioni della teoria politica e
della filosofia del diritto, si manifesta allora per
quello che è: il lento, e spesso oscuro montaggio,
attraverso episodi e processi storici dimenticati,
che occorre pazientemente ricostruire, di nuovi
e vecchi pezzi, come quelli, nella riforma penale
rivoluzionaria e napoleonica, della giuria di tipo
inglese e della procedura inquisitoria dell’ancien
régime, con i tribunali d’eccezione, le leggi straordinarie, la stessa detenzione preventiva: limiti costitutivi, fondamenti visibili, dei cosidetti diritti
dell’uomo e del cittadino. Dalle discussioni della
Costituente, che approderanno alla Loi de police
del 1791 alla redazione dei codici napoleonici del
1 808 e del 1810, e attraverso l’episodio dell’attentato dell’anno IX, abbiamo cercato di ricostruire
il laborioso processo di internalizzazione del vecchio nel nuovo, nel corso del quale verrà insediata la giustizia liberale. Se è vero così che, come
diceva Marx, “l’ancien régime è il vizio occulto
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dello stato moderno”, non sussiste più alcuna trasparenza originaria nella cosiddetta democrazia,
trasparenza subito perduta e di nuovo riconquistabile o con l’asportazione paziente delle incrostazioni o con l’eliminazione successiva delle tare
(riformismo di tipo gnostico e regressivo): all’origine non c’è che un vizio, occulto per l’illusione
e visibile per la critica (strati di feudalità sempre
presenti e rimaneggiati). Degenerazioni, deviazioni e deformazioni (che renderebbero qua e là
opaca la trasparenza) appaiono allora non tanto
come evitabili dérapages (come vorrebbero certe
recenti versioni, di tipo neoliberale, della Rivoluzione francese), ma come la piega stessa su cui la
democrazia si è costituita, coi suoi diritti e i suoi
doveri; per cui, alla fine, risulta abbastanza vano
ogni discorso sul divario tra ciò che questa democrazia è diventata, e ciò che essa era all’origine e
che dovrebbe, coi debiti ritocchi, tornare ad essere. Il vizio, come si è detto, è occulto solo per una
certa razionalità politica. Quanto all’ermeneutica, non ci può far nulla, non c’è niente da interpretare. Per vedere le cose così come sono, senza
segreti e senza illusioni, rimangono solo, accanto
ai gadget inutili e rassicuranti del moderno e del
postmoderno, i ferri vecchi, e l’occhio clinico, della critica.
Su un altro piano, quello della cosiddetta “comunicazione”, si è cercato di mostrare come la dissociazione tra “ciò che si dice” e “ciò di cui si parla”,
in altri termini tra quello che i linguisti, a modo
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loro, chiamano l’enunciazione (le presupposizioni, intenzionalità, finalità del dire) e gli enunciati
(quello che viene effettivamente detto), non sia
l’effetto di una qualche fatalità, nervosa, psichica
o patologica, della natura umana, né, tanto meno,
di una qualche legalità specifica del linguaggio; in
realtà, essa non è che la risultante di una “scissione”, storicamente databile e ricostruibile, prodottasi nell’uomo moderno prima, nella società
tutta quanta poi (avvenimento su cui torneremo
più diffusamente altrove, a proposito di quella divisione dell’io che gli alienisti ottocenteschi chiamavano “doppia coscienza”). A questa scissione si
è vanamente cercato di por rimedio, dal Seicento
ad oggi, attraverso le successive pratiche educative coi loro rispettivi “modelli”: l’homme poli, il
cittadino, l’uomo normale, l’adattato, e soprattutto con quel tipo più raffinato di educazione (anzi
di “posteducazione”) che è stata la psicanalisi
(che con questi sdoppiamenti del dire ha avuto,
più che le altre tecniche di decifrazione del vero,
a che fare). Al crepuscolo di un processo secolare,
la verità si è ormai ripiegata nelle ombre discrete
di piccoli misteri che non solo il soggetto (questo
eterno cocu magnifique) ignora, ma per cui non
sembra più sussistere alcun posto assegnabile.
Essi non esistono più che per le inquisizioni che
li braccano, come, in certe battute, la selvaggina
appositamente messa in libertà per i cacciatori. E,
alle prese con questi fantasmi, si sa quali siano
state le difficoltà di Freud per delimitare un pia22

no d’immanenza dell’inconscio e per descrivere le
supposte relazioni tra le inconoscibili pulsioni e
le loro rappresentazioni e manifestazioni visibili.
Alla luce di tutto questo, e per quanto locali e
provvisorie rimangano tali indagini, la questione
kantiana dei limiti della conoscenza, e del rapporto tra il numeno e i fenomeni, comincia ad apparirci meno come una fatalità, e un dato immediato della razionalità, che come l’effetto di eventi e
vicende pazientemente reperibili e ricostruibili; e
questi itinerari, un po’ errabondi e spesso a zigzag,
ci avranno per lo meno messo in guardia contro
i canonici prestigi e le dubbie trasformazioni di
questa dialettica dell’essere e dell’apparire. Essa
non è un presupposto del pensare e del conoscere
ma una modalità specifica, e una necessità storica,
di quello che si definisce, a ragione o a torto, la
“modernità”, a partire dagli avvenimenti che hanno iscritto il segreto nel cuore del mondo. Alla fine,
scomparsi anche i segreti, non restano più allora
che quelli che noi vorremmo chiamare, con un significato nuovo, gli enigmi: “oggetti” di altro tipo
e “cose” insolite di cui si può predicare simultaneamente un attributo e l’attributo contrario, su cui
non si dà mai conoscenza verificabile e cui non
è assegnabile un’identità canonica: è il puro, ed
immediato, apparire del mondo come molteplicità fenomenica senza alcun piano d’immanenza
che la sottenda, senza il sostrato di un essere da
cui emanino o in cui si iscrivano. Non abbiamo
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più allora bisogno, per accerchiare l’ostacolo kantiano, di tornare all’esistenza, al mondo della vita,
agli slanci vitali o alle volontà di potenza, fughe
in avanti spesso rischiose e non prive (come si è,
ahimé, potuto più volte costatare) di equivoche
avventure. Il mondo come enigma dobbiamo cominciare a “pensarlo”, liberandoci dagli spettri e
dalle paure dell’“irrazionalismo” (come se si dovesse rinunciare a pensare) e rinunciando a strumenti conoscitivi i cui presupposti hanno cessato
da un pezzo di esistere. Fine dunque del regime
dell’“interpretazione” (con tutte le sue ermeneutiche, vecchie e nuove, e le loro necessità, per poter
funzionare, di indurre sempre segreti nel mondo): non c’è più nessun piano dell’essere, non c’è
più nessuna dialettica del visibile e dell’invisibile,
non ci sono più segreti (se non come anticaglie
e arcaismi); il reale non è più, se ci si consente il
calco, strutturato che come un enigma.
Alla logica di questo reale enigmatico, con le
sue ambiguità, ambivalenze, polivocità, densità,
intensità e polisemie torneremo altrove. Basterà
qui, nei due scritti finali, averne indicato due, per
così dire, epifanie, davanti a cui la razionalità
“aruspicina” ha dovuto, per un attimo, abbandonare le sue pretese e deporre le sue armi. È stato
così l’aprirsi, nella seconda metà del secolo scorso,
di una scena in cui, al di là di segreti, scissioni
e sdoppiamenti, l’essere è parso incomprensibilmente, e stranamente, chiudersi nell’apparire,
e l’apparire far corpo con l’essere: da una parte
24

l’episodio modesto della “grande isteria” alla
Salpétrière, descritta da Charcot, registrata dai
suoi allievi e consegnata in un album fotografico, con le “pose” delle pazienti nelle diverse fasi
del “male”; dall’altra, e contemporaneamente, in
una sconcertante simultaneità che, se non “spiegare”, abbiamo cercato almeno di indicare, quello
che, all’origine della tragedia greca, Nietzsche ha
descritto come l’irruzione, le manifestazioni del
dionisismo nella vita: tutto un proliferare, come
nell’isteria, di gesti, ritmi, cadenze, movimenti,
stati intensivi in un nuovo mostrarsi del corpo
(incomprensibile ed inafferrabile per le vecchie
intelligibilità) non tanto nelle forme “ermeneutiche” di segni, sintomi e simulacri, bensì in quelle,
coreutiche, di una danza. Queste strane sarabande avevano sconcertato i medici (che si sono limitati ad associare e linearizzare le sequenze temporali e a “registrare” le pose e i deliri) e avevano
scandalizzato gli accademici (che hanno sdegnosamente negato la “scientificità” dell’intuizione di
Nietzsche). Ma, più in generale, cos’erano state,
per un certo razionalismo imperante, quelle forme d’esperienza cui era stato dato il nome di “ripetizione” e di “eterno ritorno”?
In secondo luogo abbiamo mostrato, su un altro
piano, le difficoltà incontrate da una certa filosofia politica, antica e recente, nel render conto (se
non nella forma del “mito”) della costituzione e
del governo veneziano fino al 1797 (il cui secolare
25

successo si spiega in realtà con quella resistenza
al tempo e al cambiamento che è stata la resistenza stessa alla vita) e, dopo il ‘97, l’incapacità, per
una certa storiografia, di intendere (se non nella forma del “luogo comune”), l’esperienza della
morte a Venezia e il motivo della morte di Venezia
nell’incessante pellegrinaggio, per oltre un secolo,
da Chateaubriand, a Wagner a Mann, nella città lagunare. Questo chiasmo, sulla linea d’ombra
e all’orizzonte della caduta di Venezia, tra due
manifestazioni della morte (come resistenza alla
vita e come intensità della vità) si è per così dire
rappreso nelle forme di quell’oggetto funereo ed
enigmatico, la cifra e l’emblema di Venezia, che
è stata la maschera. Paradossalmente, ma fino ad
un certo punto, quest’ultimo scritto della raccolta,
che è forse il suo vero punto d’origine, è stato anche scritto per primo.
L’isteria, la danza, il dionisismo, la maschera:
questi “oggetti”, presentati qui un po’ alla rinfusa,
e tra loro apparentemente eterogenei, hanno la
forma, i lineamenti e la densità dell’enigma. Essi
indicano un altro, fragile e possibile, piano d’immanenza, al di là dalla vecchia dialettica del mondo e delle sue rappresentazioni: l’essere del mondo così com’è, fuori dalle prese di una qualsiasi
teologia (positiva o negativa), di una qualsiasi razionalità (di tipo kantiano o aruspicino), di una
qualsiasi ermeneutica (scritturale o segnica). Forse, allora, l’enigma è qualcosa che si manifesta e si
esperisce in quello che Schopenhauer aveva chia26

mato lo spirito della musica, in quello che Nietzsche aveva sperimentato come il tragico, in quello
che Thomas Mann ha indicato come demonico,
in quello che, a suo modo, Marcel Proust aveva
definito le “impressioni” e la “sensibilità”. Qui si
apre allora lo spazio di un’altra verità, irriducibile
a quella delle logiche e della scienza, verità di cui
lo stesso Proust, nel tempo ritrovato, è stato il paziente coreuta. Questa verità si manifesta quando
si traduce “il libro interiore dei segni sconosciuti”. Il mondo allora si ricrea (poiché, come si sa,
“il mondo è stato creato una sola volta, ma tutte
le volte che un artista originale è sopraggiunto”),
ed emerge uno stile: “rivelazione, impossibile con
mezzi diretti e consci, della differenza qualitativa
che c’è nel modo in cui il mondo ci appare, differenza che, se non ci fosse l’arte, resterebbe l’eterno segreto di ciascuno”.
Alessandro Fontana
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Le piccole verità.
L’aurora della razionalità moderna
Wahrheiten für unsere Füsse,
Wahrheiten, nach denen sich tanzen lässt
F. Nietzsche, Poesie postume, autunno 1888

Voyez-moi ce corps, qui bondit comme la
fiamme remplace la fiamme, voyez comme
il foule et piétine ce qui est vrai.
P. Valéry, L’âme et la danse

Due autori “minori”
È Sartre che racconta: “Un giorno che Valéry
s’annoiava, si accostò alla finestra e con lo sguardo perso nella trasparenza di un vetro, chiese: ‘Il
modo di nascondere un uomo?’. Gide era presente; sconcertato da questa laconicità, tacque. Tuttavia le risposte non mancavano: tutti i mezzi son
buoni, dalla miseria e dalla fame, agli inviti a cena,
dalla casa di forza all’Accademia. Ma questi due
borghesi troppo famosi avevano una buona opinione di sé; ogni giorno facevano pubblicamente
toeletta delle loro anime gemelle e credevano di
rivelarsi nella loro verità nuda. Quando morirono, molto tempo dopo, l’uno intristito, l’altro soddisfatto, entrambi nell’ignoranza, non avevano
nemmeno ascoltato la giovane voce che gridava
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per noi tutti, loro nipoti: ‘Dove è nascosto l’uomo?
Soffochiamo; ci mutilano sin dall’infanzia: non ci
sono che mostri’”.
La voce era quella di Nizan, e capisco l’indignazione di Sartre. Ma credo che, questa volta, si
sbagliasse. La domanda di Valéry era meno un
artificio retorico che il sottile velo di nebbia che
ricopre sempre, alla fine, le distese cristalline del
suo pensiero. Nulla acceca maggiormente il reale,
e l’osservatore, di un’analisi senza scampo: questo,
Valéry lo sapeva, e l’interrogativo, in lui, non è mai
l’inizio, ma la conclusione ideale dell’argomentazione. Bergson, che aveva riconosciuto la superiorità dell’intuizione sull’intelligenza, distingueva tra “le idee che conservano per sé la loro luce,
facendola del resto penetrare subito nei minimi
recessi, e quelle il cui irradiamento è esterno, illuminando tutta una regione del pensiero”. L’interrogativo, in Valéry, è questo irradiamento esterno,
l’astuzia dell’intelligenza: non tanto lo scetticismo, metodico o dogmatico, che non è altro che
un espediente di più per agguerrire le indagini,
ma un’inquietudine sempre ricominciata all’orizzonte del pensare. È l’interrogativo alla fine a
decidere della superiorità del problema sulla risposta, e un cattivo pensiero è un pensiero da cui
non è formulabile, da qualche parte, la domanda
che lo ha reso possibile, dandogli un movimento
e uno stile. Dell’Idiot de la famille di Sartre resteranno le tremila pagine di analisi (del resto esemplari) o il quesito che le inaugura? “Che possiamo
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sapere, oggi, di un uomo?”, ripresa dell’altro quesito, quello della Critica della ragion dialettica:
“Sussiste una verità dell’uomo?”.
Forse il quesito di Valéry è la risposta, sotto forma di un’altra domanda, al Que sais-je di Montaigne, su cui è nata subito dopo, come risoluzione
del dubbio, la scienza dell’uomo e della natura.
C’è stata, da Kant in poi, la trama ritessuta di un
interrogativo sui limiti e la fondatezza di questa
scienza. Alla fine è come se Valéry si chiedesse:
dopo tutto quello che ormai sappiamo sull’uomo, e sulla sua verità, che cosa è possibile, ancora,
non sapere, e se rimane qualcosa da nascondere,
come nascondere un uomo?
Tra l’esclamazione del sindaco di Bordeaux, con
cui lo scetticismo antico fa irruzione nella coscienza moderna, e l’interrogativo del poeta del cimitero marino, con cui questo scetticismo tramonta
nell’inquietudine dell’intelligenza, vorremmo qui
raccontare le vicissitudini di un episodio oscuro
e modesto, all’ombra delle grandi filosofie, attraverso cui si sono comunque lentamente costituite
le premesse di quel sapere sconosciuto agli antichi che è la conoscenza degli individui: un frammento della storia della verità. A partire di qui
acquisterà senso, forse, la domanda di Valéry.
In una noterella apparsa nella Critica sull’“arte
dei gesti”, a proposito del libro dell’abate napoletano Andrea De Jorio, La mimica degli antichi
investigata nel gestire napoletano (1832), curioso
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studio sulle ‘bambocciate’, rappresentazioni cioè
di “soggetti di conversazione, scelti in modo che
ciascuno facesse la sua parte mimica”, Benedetto Croce, nel 1931, allude al posteriore lavoro del
Wundt, Völkerpsychologie (1900), sul linguaggio
e la mimica, e risale probabilmente, su indicazione dello stesso Jorio, che lo cita, al libro di Giovanni Bonifacio, edito a Vicenza nel 1616 e intitolato l’Arte de’ Cenni. In nota il Croce menziona,
en passant, il testo di Scipione Chiaramonti, De
coniectandis cuiusque moribus et latitantibus
animi affectibus, semeiotiké moralis, seu de signis (1625) e le posteriori opere di Coureau de la
Chambre, Le caractère des passions (1658-1663) e
L’art de connoistre les hommes (1669). A partire di
qui, sul gioco di semplici rinvii testuali interni, si
potrebbe ricostruire una duplice genealogia, con
due stemmi: dal Bonifacio allo Jorio al Wundt, da
una parte, e dal Chiaramonti, a La Chambre (che
lo copia quasi testualmente), al pittore Le Brun,
che si riferisce a La Chambre, allo Engel infine,
autore di due volumi sulla mimica (1769), che cita
la conferenza di Le Brun del 1698 sulle passioni e
le loro espressioni figurative. Questa duplice genealogia, che non manca di punti di intersezione,
andrebbe integrata con la tradizione degli studi
sulla fisiognomica, da G.B. Della Porta a Lavater.
Il punto di riarticolazione di queste genealogie è
rappresentato, agli inizi dell’Ottocento, dalle opere, precedute da quelle di J. Parson (Human Physiognomy, 1746) e P. Camper (Dissertation sur les
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variétés naturelles qui caractérisent la physionomie, 1781), di Cabanis (Rapport du physique et du
moral de l’homme, 1802) e di C. Bell (The anatomy and philosophy of expression as connected
with the fine arts, 1806).1 Con Cabanis e Bell lo
studio delle espressioni riceve un nuovo supporto,
la fisiologia dei movimenti volontari e involontari: sarà la strada percorsa da H. Spencer (1852),
T. Piderit (1855), Duchenne de Boulogne (1862),
C. Darwin (1872) e F. Galton (1878).
Ma chi sono il Bonifacio e il Chiaramonti, capostipiti, più del Della Porta, di queste filiazioni? Il primo nasce a Rovigo nel 1547, è figlio di
un notaio cancelliere dell’Inquisizione, esercita
la funzione di giudice in varie città del Veneto, e
soprattutto a Treviso, è l’autore, tra l’altro, di un
libro sui furti (1591), di una Repubblica delle api
(1627), ove si propone il modello di un nuovo governo ‘democratico’: (curioso precedente forse di
Mandeville), di un libro il cui programma, sulla
falsariga dell’opposizione tra la naturalità degli
animali e l’artificio degli uomini, è già tutto nel
titolo, Le arti liberali e meccaniche, come siano
state dagli animali irrationali agli uomini dimostrate (1628), e di una “favola comica”, Sopherotomania (1622). Il Chiaramonti è figlio di un
medico di Cesena, nasce nel 1565, fonda un’Accademia degli Offuscati, ed è l’autore di un libro
sul metodo, contro lo Zaberella (1639), di un più
noto scritto sulla Ragione di Stato (1635) e di una
controversia contro Tycho Brahe e la teoria delle
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comete (1621). Il Bonifacio e il Chiaramonti sono
due tipici autori ‘minori’, remoti come le fonti del
Nilo, e tuttavia i primi, credo, ad aver posto quella
che sarà una delle questioni più cruciali dei saperi
moderni sull’uomo: se sussiste una scissione, una
frattura, fra l’interno (ciò che non si vede, cioè
che è nascosto) e l’esterno (ciò che si manifesta,
ciò che appare), frattura che la teoria della conoscenza, attraverso Kant, ritroverà nell’opposizione insormontabile tra il numeno e i fenomeni:
com’è possibile risalire in qualche modo da ciò
che appare a ciò che si nasconde, e in quali segni
e in quali siti sono localizzabili ed identificabili le
manifestazioni visibili dell’occulto? È il problema
stesso della verità; essa diventa tanto più insondabile quanto più il segreto si iscrive nel cuore
dell’uomo e della natura, donde la necessità di
più agguerrite tecniche e di più raffinati metodi
per stanarla e decifrarla. Non è sicuramente mai
esistita un’epoca in cui l’uomo e il mondo si offrissero in una sorta di visibilità squadernata e senza misteri; non pare dubbia, tuttavia, nel mondo
antico e nel medioevo, la possibilità di rendere
trasparente l’invisibile e di leggervi come in un libro aperto attraverso segni, cifre, corrispondenze
canoniche, come insegnavano l’ermeneutica cristiana, le arti divinatorie, la medicina, l’astrologia e l’alchimia. Ora, dalla metà del XVI secolo,
comincia a serpeggiare il sospetto di una possibile eterogeneità tra gli alfabeti di queste arti e il
mondo nella sua naturalità. Viene meno la fiducia
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stessa in una sua leggibilità immediata: l’artificio
e il segreto hanno infranto la vecchia specularità
tra il visibile e l’invisibile, e aperto una frattura
tra ciò che si manifesta e ciò che rimane nascosto,
tra l’interno e l’esterno, frattura che pare sempre
meno dipendere da un ordine del mondo che da
un limite soggettivo del conoscere. Di qui la decadenza delle vecchie arti e l’aurora di nuovi saperi.
Se l’uomo e il mondo non si possono conoscere
sino in fondo, se sempre in ogni caso qualcosa si
sottrarrà al conoscere, se il conoscere non è possibile che sullo sfondo appunto di ciò che non si
può sapere, come e che cosa si conoscerà alla fine
e con quali garanzie di evidenza e di trasmissibilità. Per uno dei grandi sistemi filosofici dell’Occidente, il neoplatonismo, ad esempio, la verità può
non manifestarsi agli increduli o agli smarriti, ma
non è mai negata al filosofo e a chi accetti la sua
rivelazione e la sua guida. Ora, invece, e questo
soprattutto caratterizza i saperi moderni rispetto
a quelli antichi, c’è sempre la possibilità che qualcosa si neghi al conoscere e proprio su questa possibilità cominciano a formularsi le nuove scienze.
Ma che dicono, a questo proposito, i nostri autori? L’Arte de’ Cenni di Bonifacio: si tratta, come
spiega il sottotitolo, di “materia nova a tutti gli uomini pertinente, e massimamente a Principi, che,
per la loro dignità, più con cenni che con parole
si fanno intendere”. Quest’opera è stata scritta da
un giudice, “del parlare e dell’udire tanto più sazio e stanco [...] ogni odioso cianciume e garrulità
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aborrendo”. Di qui alla teoria: l’uomo ha quattro
modi di esprimersi, con i cenni, con la parola, con
la scrittura e con i simboli. Ora nei cenni “non ha
così facilmente luogo la simulatione, come la vediamo avere nel nostro comune parlare”; dai gesti
dunque, più che dalle parole, “la verità si scopre,
per essere queste (le parole) più dall’animo separate che i gesti non sono”, per cui, attraverso la
cognizione dei gesti, “conosciamo quelle cose, che
ad altri sono segrete, e ci sono manifeste quelle,
che altri cercano nelle più rimote parti de’ loro
animi nascondere”: cioè “i più secreti pensieri, i più celati affetti degli animi”. D’altra parte i
cenni costituiscono una lingua naturale, ben più
universale di quella ‘verbale’ (come dimostra la
“inestricabile confusione dei parlari”). Bonifacio
annuncia già un tema che nutrirà per due secoli
le ricerche sulla lingua, sia nel senso del ritrovamento di un idioma originario (adamitico), sia in
quello del reperimento dell’idioma della natura:
“bisogna necessariamente dire, che siccome quella muta e gestuosa favella è naturale, così questa
vocale sia artificiosa. Di qui l’apparentamento
del linguaggio dei gesti soprattutto con la pittura, linguaggio muto più vicino alla verità degli
affetti e dei moti nascosti, e dunque, più idoneo
a rappresentare quella che si chiamerà tra poco
l’espressione delle passioni. A chi serve, comunque, questa arte dei gesti (il Bonifacio ne recensisce seicento, dalla testa ai piedi)? A chi più di altri
ha a che fare con le simulazioni, cioè i cortigiani,
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i governanti, i giudici: “Tanto più è necessaria la
cognizione de’ cenni a Cortigiani quanto che, essendo la loro professione piena di simulationi, bisogna che sappiano in modo i loro gesti adulterare che da quelli non lascino scoprire la verità de’
loro pensieri, e gli affetti degli animi intendere”.
Arte, dunque, non solo di scoprire, ma anche di
nascondere. Quanto ai governanti, “infelice è la
conditione di colui che signoreggia, non potendo
discernere la verità delle cose, per non saper mai
a chi debba credere”. E infine il giudice, soprattutto nei casi ‘congetturali’, “anco da’ gesti, e da’
cenni altrui deve investigare la verità”. Ma insomma quest’arte è “grandemente bisognevole a tutti”,
donde, nella seconda parte dell’opera, un censimento delle particolarità dei cenni in tutti i campi
dello scibile, dalla metafisica alla musica, all’economia, alla politica, all’arte militare, alla medicina e all’architettura (Incipit semiologia). Occorre
notare, comunque, la rivendicazione di novità, da
parte di Bonifacio, dell’arte dei cenni rispetto alle
vecchie arti dei segni (soprattutto mediche), il suo
uso politico-giudiziario soprattutto, come arte di
simulare o di dissimulare (e chi meglio sa farlo,
meglio lo capirà negli altri), e infine l’allestimento di un linguaggio attraverso cui, più che nelle
parole, “la verità si scopre”: il corpo per la prima
volta come teatro della verità.
Chiaramonti, Semeiotica morale, sul come
“congetturare gli affetti e i costumi nascosti”. Donde deriva la necessità di quest’arte, si chiede lo
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Zuccolo nella sua premessa? Per via dei “tot sinus,
tot anfractus, tot meandros ac diverticula” dell’animo umano, sinuosità e anfratti inaccessibili ad
ogni sorta di acume; perché ci si occulta con la
simulazione e la dissimulazione a tal punto che
la conoscenza dell’uomo è quasi diventata impossibile; e perché non si educa e non si governa se
non si conoscono i caratteri, le propensioni, i moti
dell’animo e i costumi.
Perché dunque, ribadisce il Chiaramonti, questa difficoltà nuova di decifrare i costumi e gli
affetti? Perché, a causa di quella ‘corrotta’ regola
di governo, che noi italiani chiamiamo “Ragion
di Stato”, la verità non si correla più all’onestà
(il diritto e la giustizia) e quindi “interpretiamo
ogni detto, o fatto, dall’utilità di chi dice odi chi fa,
non tenendo in nessun conto l’onestà”. Ciò che si
esprime con le parole, non si sa più se sia vero o
meno. Di qui una necessaria investigazione sulle
radici dei costumi, che vanno ritrovate nei climi,
nelle variazioni del suolo, nei vapori, arie, venti,
condizioni sociali, professioni e stati patrimoniali, un abbozzo di sociologia prepositivistica cui
H. Taine avrebbe avuto ben poco da aggiungere.
Si passano poi in rassegna i luoghi delle finzioni
e delle simulazioni, sul filo del sempre citato Giusto Lipsio secondo cui “non sa regnare chi non sa
dissimulare”: simulazioni esterne, negli atteggiamenti del corpo, simulazioni interne, negli affetti,
e simulazione, più difficile da smascherare, nell’oratio. Ci si arriverà comunque a questo smasche38

ramento con l’osservazione dei segni del corpo
(voce, colore delle guance, occhi, ecc.) e con quello appunto che, nell’oratio, costituisce segno. Anticipando in modo sorprendente quelle che sono
oggi le teorie presuppositive negli atti linguistici,
il Chiaramonti afferma: “molto spesso l’affetto (o
la passione) non si rivela verbis explicitis, ma si
deduce tuttavia da un certo effetto (consecutione),
e per esempio chi dice che si duole dell’assenza di
qualcuno, mostra di amarlo, e di desiderare quindi la sua presenza”. E inoltre: “Non c’è nessuna
dimostrazione più evidente dell’animo nostro e
delle passioni e cose in esso celate che il nostro
discorso (oratio)”.
Dunque l’enunciazione (enunciatio) dei nostri
affetti e sensi (finché sia assente la simulazione)
è un loro segno evidentissimo. Tuttavia di tanto
in tanto non enunciamo il nostro animo apertamente: è un fatto che quando mi adiro non dico
che mi adiro esplicitamente (conceptis verbis),
ma dico tuttavia cose che permettono di supporre
l’ira (iram arguunt) per una conseguenza quasi
necessaria. Il presupposto può celarsi, oltre che
nell’enunciazione, negli enunciati: “Chi confessa
explicite uno di questi affetti, indica implicite di
averne dentro di sé altri che gli sono legati”, oppure, quando si loda o si sospetta eccessivamente, si
manifestano affetti reciprocamente connessi.
Non ho nessuna esitazione ad affermare che
il libro del Bonifacio e soprattutto quello del
Chiaramonti sono il primo manifesto moderno
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di quelle scienze che d’ora in poi avranno come
compito e obiettivo di decifrare attraverso i segni
visibili la verità latente dell’uomo. E forse, al di là
delle molte analogie e affinità, il Chiaramonti va
più in là del Bonifacio (forse perché crede meno
all’evidenza dei cenni del corpo), avendo inauguralmente posto la questione dello scarto che
sussiste tra ciò che si dice e ciò di cui parla, tra
l’implicito e l’esplicito del discorso, tra quella che
i linguisti moderni, dopo Benveniste, designano
come l’opposizione tra l’enunciazione e gli enunciati. C’è un modo intenzionale di mascherare le
passioni, e ce n’è un altro forse più surrettizio, se
è vero che c’è sempre in ciò che si dice una nebulosa di presupposti, allusivi tà, impliciti in cui
si annida, più che negli apertis verbis, la verità.
Ci si potrebbe allora porre la domanda: a partire
da quando, e per quale complesso di avvenimenti,
la verità è migrata dal dire al voler dire? E cosa
sono questi affetti e passioni che si celano dietro
quello che si dice e che si rivelano più facilmente nei gesti del corpo e nei segni visibili, la nuova
superficie e il nuovo ricettacolo del vero? E come
costruire, infine, la grammatica di questi gesti e
di questi segni, e leggere l’interno dall’esterno,
visto che tra i due sembra non sussistere più alcuna corrispondenza immediata? Tutto un armamentario di problemi posti già dal Bonifacio e dal
Chiaramonti, l’eredità e i prolegomeni per tutte le
ermeneutiche future.
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I segreti dell’anima e i segni del corpo
È come se, a partire dal XVI secolo, il segreto si
fosse sempre più profondamente annidato nel
reale: non più un espediente, ma una necessità,
meno un ostacolo che un limite della verità. Essa
non esiste più come un già dato, vuoi come scrittura sacra, rivelazione, teofania o essenza ideale:
un libro aperto i cui segni misteriosi sono leggibili
e interpretabili per chi con il debito apprendistato se ne appropri l’alfabeto e la combinatoria. Sulla verità cominciano a scendere le ombre lunghe
dei nuovi segreti, dell’anima e degli Stati, introdotti nella vita pubblica e privata, dalle ‘qualità’
dei tempi nuovi (iniziati in Italia nel 1494, con la
discesa delle truppe francesi di Carlo VIII, “una
fiamma ed una peste – come scrive il Guicciardini
nelle Storie fiorentine – che non solo mutò gli Stati,
ma e’ modi ancora del governargli ed e’ modi delle
guerre”). Di qui la necessità di tecniche di indagine e di scandaglio del vero più sottili e penetranti di quelle tradizionali. Se non c’è più verità, ma
solo simulazioni e dissimulazioni, come scrutare
infatti i segreti, e, d’altra parte, come proteggerli
adeguatamente, simulando e dissimulando con
opportunità e destrezza, stanti le nuove regole del
gioco nella vita pubblica e in quella privata? Con
questo implicito corollario: tanto più si saprà simulare quanto più si studieranno le simulazioni
altrui. Non che quella del simulare, naturalmente, sia un’arte sconosciuta precedentemente: San
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Tommaso, per esempio, nell’opuscolo De modo
confitendi, et puritate conscientiae, vi consacra
tutto un breve capitolo. Ma per San Tommaso, e
per la filosofia medievale, la simulazione non è
che una varietà della menzogna (“falsitas veritate depicta... et sic omnis hyprocrita est simulator
duplex et falsus, et per consequens proditor et
inimicus veritatis”): la simulazione come tradimento della verità. Ora la simulazione cinque e
secentesca non è la menzogna. La menzogna presuppone l’esistenza di una verità da qualche parte: si nega qualcosa che esiste, si afferma qualcosa
che non esiste, secondo un procedimento per sic
et non. La simulazione e la dissimulazione invece
introducono una filosofia del come se: si finge ciò
che non c’è, si sottrae ciò che c’è (La Rochefoucauld, ad esempio, dirà che è più facile simulare una passione che non si ha che dissimularne
una che si ha). Per questo la menzogna è, come
si dice, ‘falsificabile’: si può cioè dimostrare che
quel che è detto o fatto è falso, in quanto esiste
da qualche parte un criterio di verità che rende la
‘falsificazione’ possibile. Della simulazione invece
non si può mai dimostrare la falsità sino in fondo,
se non altro perché, come dichiarano spesso le retoriche secentesche, il verosimile può essere più
vero del vero: nessun criterio potrà mai discernere le apparenze del simulare e del dissimulare
dalle realtà simulate e dissimulate.2
La nuova simulazione non è più dunque del registro dell’errore (indurre in) ma in quello nuovo
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del dubbio (insinuare il); dubbio sulla cui problematica risoluzione si costruiscono, dopo Descartes, le razionalità scientifiche moderne (e il
dubbio inaugurale è costitutivo della procedura
scientifica). Di qui, d’altro canto, per la conoscenza dell’uomo, il bisogno di nuove e più smaliziate
tecniche, quelle appunto elaborate dalle pratiche
che più delle altre avevano a che fare con i segreti:
la procedura penale, la nuova politica della ragion
di Stato, la confessione post-tridentina.

La procedura penale
Il segreto era penetrato nei tribunali ecclesiastici
con il processo inquisitorio sancito dal Concilio
Laterano del 1225 nella lotta contro gli eretici.
Questo processo rimpiazza, come si sa, nel penale,
quello accusatorio, intentato da una parte civile
cui spettava l’onere della prova (salvo a subire la
pena richiesta, in caso di non produzione di detta
prova). Nei casi dubbi, le contese e i litigi erano
risolti da duelli giudiziari, ordalie, giudizi divini,
giuramenti. Ora, con l’eresia, vien meno l’accusa
o la denuncia da parte dei privati. L’offeso non è
più un privato ma un’istituzione, la Chiesa: di qui
la necessità di intervenire d’ufficio, con una procedura spiccia e straordinaria, avviata dal giudice
ecclesiastico, sulla base della publica fama e della
clamorosa insinuatio, e con uno scenario che agli
inizi è il seguente: viaggio inquisitoriale dei giu43

dici sul modello delle visite sinodali dei vescovi,
predica e indulto per le autodenunce, sollecitazione di delazioni e citazioni per gli eretici notori,
esame e interrogatorio degli accusati in seguito
ad inchiesta, produzione giudiziaria di prove tra
cui da ultima la confessione per tortura. I poteri
del giudice sono illimitati, la procedura è segreta,
scritta e non contraddittoria (e come tale rimarrà
nei tribunali laici, che la adottano nel XIV secolo,
sino alla rivoluzione francese). La questione che
si pone essenzialmente al giudice è il passaggio
dagli indizi alla tortura, definita “tormentalis inquisitio veritatis”, la prova formale per eccellenza.
Di qui, ben presto, una casistica complessa sugli
indizi, le prove e le presunzioni, che vanno dalla
fama alla fisionomia, ai costumi, alle parole, alle
frequentazioni, ecc. Questa scienza degli indizi,
fondata sui segni esterni, è tanto più necessaria in
quanto l’eretico si presenta spesso e viene definito
come subdolo, occulto e simulatore; d’altra parte
non esiste nessun crimine manifesto, ma solo una
minaccia e un pericolo per l’ortodossia religiosa.
Dunque, scrive per esempio l’Ugolini, “siccome
l’errore consiste nell’intenzione e nel pensiero (in
animo et in mente), non si può accertarlo se non
“per extrinsecos actus et per exteriora indicia” (De
haereticis, Roma 1579). Tra il giudice e l’accusato si istituisce poi un vero e proprio duello, fatto di astuzie, sotterfugi, provocazioni, menzogne
(soprattutto da parte dei giudici): le modalità di
questo duello sono state ben presto enunciate con
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tutta chiarezza in due manuali classici degli inquisitori, quello del francese B. Gui e quello dello
spagnolo N. Eymeric, nel XIV secolo. Il metodo
d’interrogazione dipenderà dalla setta cui appartiene l’accusato, “coluber tortuosus”, che si sniderà
appunto attraverso i segni dei costumi e delle parole, in quanto “gli eretici – scrive l’Eymeric – si
scostano (sunt... dissidentes) dalla comune società dei fedeli per vita, abiti, modi di fare e modi
di parlare”. Inquisizione tanto più necessaria in
quanto gli eretici moderni (i Valdesi per esempio) sono ‘occulti’ mentre quelli antichi, Ariani
e Manichei, erano considerati ‘manifesti’. Il giudice dunque dovrà stanare il segreto rintuzzando i modi evadendi et sophisticandi degli eretici
(Eymeric ne cita una decina), con tutta una serie di cautele che rappresentano, nell’inquisitore,
altrettante menzogne e stratagemmi, promesse
fallaci, lettura delle deposizioni per provocare il
rossore della vergogna, tentativo di confondere
l’accusato con più interrogatori successivi, ecc.:
prima battaglia giudiziaria intorno alla verità. Se
gli indizi sono abbastanza probanti e sufficienti,
si passerà alla tortura, la confessione dell’accusato rappresentando il coronamento della prova nel
formalismo dell’inquisitio.3
Ora, a partire dal XVI secolo, comincia a sorgere un dubbio, non tanto sulla validità giuridica, quanto sull’efficacia strumentale della tortura
come tecnica di indagine della verità. È noto lo
scetticismo di Montaigne in proposito; ma ben
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presto si alzano le voci e si odono gli argomenti
che Filangieri, Verri e Beccaria faranno propri nel
Settecento: F. Spee (Cautio criminalis, 1632) propone di proscrivere la tortura dall’uso, in quanto,
se è vero che molti sono indotti a dire la verità
per paura dei tormenti, molti altri preferiscono
invece mentire, piuttosto che soffrire; e inoltre,
quanto più uno è scellerato, tanto più sopporta
facilmente la tortura. Per altri, la tortura è denunciata come un inizio di pena (come “probationis
imperfectae supplementum”); essa piega solo i
deboli ed è sempre sospetta di menzogna. Se infine il giudice non possiede la certezza assoluta, ne
basterà una probabile (motivo anche questo che
ritornerà alla fine del Settecento: la verità non
come certezza ma come calcolo di probabilità).4
Queste tesi, di A. Nicolas (An quaestione per tormenta criminum veritas elucescat, 1697) fanno
eco a quelle di Fr. Keller (Paradoxon, 1688), ove il
sospetto contro la tortura si accompagna, sul piano del diritto e su quello dell’efficacia, alla critica
di tutta la procedura inquisitoria. Per P. Zacchia,
alla metà del secolo, la tortura non è più che un
mezzo sussidiario, quando la verità non si può
estorcere altrimenti. Naturalmente questi primi
attacchi contro la tortura dipendono meno da
ragioni umanitarie, che dal riconoscimento della
sua scarsa efficacia.5 Circostanze e intenzioni, di
cui si comincia a tener conto, hanno reso la materia criminale più complessa del semplice gioco
della verità e della menzogna. Si avverte sempre
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più il bisogno di qualcosa di più potente dei tormenti: di qui, in una giurisprudenza tutto sommato ancora tradizionale, la moltiplicazione delle
casistiche sugli indizi che raggiungono, come nei
trattati del Mascardo e del Menochio, i limiti di
un’analitica vertiginosa: se sono gli indizi, in un
metodo di indagine che Baldo nel Trecento aveva
già definito ‘congetturale’, a giustificare l’uso della
tortura, tanto meno vi si ricorrerà e tanto più il
suo uso sarà legittimo, quanto più si sarà affinata
l’arte del congetturare attraverso i segni.6 D’altra
parte, per chi non crede più al formalismo del
vecchio processo, qualcosa comincia a delinearsi
di più evidente di tutte le prove formali, la certezza morale del giudice e quello che si chiamerà il
suo libero convincimento a partire dalla certezza
interiore indotta dalle prove dette morali (tutte
basate su circostanze e intenzioni).7
L’oscurità dei crimini è sempre meno dalla parte della loro pura materialità che nei recessi della
coscienza. Che può allora, come indagine della
verità, la tortura, se l’accusato stesso può nutrire
dei dubbi sulla sua colpevolezza? Di qui, prima
dell’introduzione nei tribunali del libero convincimento, nel 1791, l’avvio di un’arte dei segni per
quei delitti, come scrive lo stesso Bonifacio nel suo
Trattato sui furti, quae sua natura sunt obscura, e
quindi di difficile prova; non più la casistica fossile dei trattatisti del ’500 (mezza prova, un quarto
di prova, indizio pieno, semipieno, ecc.), ma un
esame di ciò che può indirettamente, più della
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tortura, tradire la verità: i cenni, i gesti, i modi di
parlare, i modi di fare, le enunciazioni discorsive:
la scena del corpo. Essa verrà in questo senso allestita nei tribunali francesi dopo la Loi de Police
nel 1791, con cui s’era bandita la procedura inquisitoria e, nel corso di un memorabile dibattito
alla Costituente, s’erano sostituite le prove morali
a quelle formali. Nel suo Rapporto all’Assemblea
del 27 novembre 1790, uno dei grandi ispiratori
della riforma giudiziaria, A. Duport, dirà a questo proposito: “Quando un giudice vede lui stesso e sente i testimoni deporre, le parole non sono
più che una parte, assai debole, dell’effetto che la
testimonianza produce su di lui. I suoi sensi gli
trasmettono insieme il tono, l’accento, gli sguardi
del testimone, il suo impaccio e la sua sicurezza,
insomma tutto il linguaggio animato dalla natura
e dal sentimento, cento volte più pregno di verità,
se così mi posso esprimere, della lingua metafisica e convenzionale delle parole. Può osservare
se tutto concorda con queste varie espressioni del
pensiero degli uomini; la sua convinzione si forma su tutti questi elementi; e la meno colpevole
di tutte, la coscienza di un giudice disinteressato,
diventa un tribunale sovrano, ove si riconducono
tutte le operazioni dello spirito e dei sensi per formare una decisione”. Non c’erano abbastanza segreti nell’anima perché i giudici antichi, come già
prescriveva un glossatore, l’Azone, avessero bisogno di ricorrere ad altro che alle ‘allegationes’;8
ora i nuovi segreti e le nuove dissimulazioni stan48

