


Da uno degli autori de "La filosofia del Dr. House" un
nuovo libro ispirato al maghetto più famoso del mondo
per chi vuole provare a imparare la filosofia in modo
divertente ma non banale. In polemica con Odifreddi, che
ha accusato Harry Potter di distruggere la razionalità,
l’autore dimostra come la saga nata dalla penna della
Rowling sia uno straordinario banco di prova per
riflettere in modo serio e piacevole sui grandi problemi di
sempre: quelli della filosofia ma anche quelli con cui ci
misuriamo quotidianamente. Che cos’è il male? Come si
può vivere felici? Che cosa significa essere coraggiosi?
Esiste la giustizia? La magia è solo superstizione? Qual è il
rapporto tra magia e tecnologia? In una serie di agili
capitoli che affrontano ciascuno un tema della saga,
l’autore discute con Harry, Albus Silente, Hermione, ma
anche con Platone, Nietzsche e Heidegger, i grandi temi
della filosofia e dell’esistenza, dimostrando come Harry
Potter aiuti a pensare molto più di quanto non faccia la
matematica.
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Vogliamo davvero da sì che l’esistenza si avvilisca in
un esercizio da contabili e da matematici chiusi nel
loro studio? Innanzitutto non si deve spogliare
l’esistenza del suo carattere polimorfo: lo esige il buon
gusto, signori miei, il gusto del rispetto di fronte a
tutto quello che va al di là del vostro orizzonte! […]
Un’interpretazione “scientifica” del mondo, come
l’intendete voi, potrebbe essere pur sempre una delle
più sciocche, cioè, tra tutte le possibili interpretazioni
del mondo, una delle più povere di senso.

F. Nietzsche

 

 

Un lampo di luce infranta, simili alla linea del fulmine,
darà sempre nel corso incerto della storia un sentore
di magia.

G. Bataille



Prologo
I lampi di possibili tempeste

“La filosofia è il proprio tempo appreso con il pensiero”,
scriveva Hegel. Sei anni alla Scuola di Hogwarts, più uno
in clandestinità nei boschi dell'Inghilterra, in compagnia
di Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, sono il
compito minimo cui la filosofia, oggi, non può sottrarsi.

Nessun rischio di esagerare nello scomodare una
formula hegeliana per introdurre l’insolito legame, qui in
atto, tra la filosofia e un’opera di fiction che ha coinvolto
milioni di lettori in tutto il mondo e al di là - visto che il
nome di Harry Potter è stato evocato anche sull’isola di
Lost1.

La realtà in cui viviamo è sempre meno una realtà
univoca dai confini ben determinati e sempre più una rete
complessa e articolata costituita dall'intreccio di diversi
mondi, tra cui, importantissimi, e a loro modo reali, quelli
che si attualizzano in opere di fiction (dalla letteratura al
cinema, dai fumetti alle serie tv). Per questo non si dà



possibilità di conoscere la realtà, né di pensare il proprio
tempo, se si crede ancora - come capita a certi filosofi -
che il mondo reale sia qualcosa di altro, e di indipendente,
rispetto alla rete dei mondi che si attualizzano in opere di
fiction.

Il mondo magico di Harry Potter occupa oggi, in
questa rete di mondi, una posizione di assoluto rilievo. E,
per la sua forza, sembra destinato a reggere alla prova del
tempo, come ha pronosticato Stephen King: “Il mio
pronostico è che reggerà alla prova del tempo e starà sugli
scaffali dove vengono tenuti i migliori. Penso che Harry
prenderà il suo posto assieme ad Alice, Huck, Frodo e
Dorothy e che questa serie non sia qualcosa solo per un
decennio ma per intere epoche”.

Poco importa che Harold Bloom, dalle colonne del
Wall Street Journal, abbia dichiarato solennemente,
riferendosi al primo volume della saga, che “trentacinque
milioni di lettori si sono sbagliati”. I logori ritornelli sulla
crisi della letteratura, la decadenza dei tempi, la
commercializzazione del pensiero, di cui Bloom è
maestro, non hanno alcuna presa sulla realtà destrutturata
in cui ci troviamo a vivere, e in cui tanto il pensiero
quanto la letteratura godono di ottima salute, come la
saga di Harry Potter dimostra.

“La critica sentenziosa mi fa addormentare - diceva
Foucault -; vorrei una critica fatta di scintille di



immaginazione. [...] Porterebbe con sé i lampi di possibili
tempeste»2. Sono i lampi di possibili tempeste ciò che la
filosofia dovrebbe provare a scatenare in un inedito
confronto con il proprio tempo.

 

La filosofia sarà anche morta, come si sente spesso
ripetere tra le mura delle università della vecchia Europa.
Ma per fortuna il suo spettro si aggira più libero e vitale
che mai nell'epoca dei nuovi media - e senza quella paura
mascherata da snobismo che un tempo, ed era ieri,
paralizzava i filosofi di fronte alla cultura di massa.

La cultura di massa o cultura pop, con le sue storie e i
suoi mondi, è oggi un campo imprescindibile per
l’esercizio dell’antico e nobile amore della sapienza. Un
esercizio qui inteso come riscrittura filosofica del testo
pop e montaggio del testo filosofico con il testo pop.

Forse è vero come sostiene Sloterdijk che “non c'è più
una sapienza (sophia) di cui essere innamorati (philoi)"; e
che “di ciò che sappiamo, non ci salta davvero in mente di
provare amore”3. Ma più giusto sarebbe dire che questa
sapienza, in fondo, non c'è mai stata. E che fin
dall’origine filosofia è stato il nome di un amore avido di
conoscere che nemmeno sapeva di dover cercare.

Niente di strano, allora, se lo spettro della filosofia,



liberato dai vecchi incantesimi della Scuola di Francoforte,
penetra oggi nella Scuola di Magia e Stregoneria di
Hogwarts e nel mondo di Harry Potter, richiamato lì da
quell’antica e mai dimenticata amicizia tra filosofia e
magia cui la nascita stessa della scienza deve moltissimo:
basti pensare al Rinascimento italiano o a quello inglese
descritto da Frances Yates nel suo libro La filosofia occulta
nell'età elisabettiana4.

“Considerato da filosofi e tra filosofi mago significa
sapiente con capacità di operare”, scriveva il filosofo e
mago Giordano Bruno, arso sul rogo nel 1600 a Roma
come stregone. Qualcosa di simile si potrebbe dire del
filosofo.

D’altra parte, mago e filosofo fu il greco Empedocle,
secoli prima di Bruno e di Pico della Mirandola, Marsilio
Ficino ed Enrico Cornelio Agrippa autore del De occulta
philosophia. E mago e filosofo, oltre che matematico, fu
l'inglese John Dee, a cui la Rowling, secondo alcuni, si
sarebbe ispirata per dar vita al personaggio di Albus
Silente, straordinario mago e preside di Hogwarts. Lo
stesso Platone descrive spesso Socrate come uno stregone
o un mago. Più vicino a noi, Martin Heidegger, uno dei
massimi filosofi del Novecento, era soprannominato “il
mago di Meßkirch”.

Singolare coincidenza: il primo volume della saga,
Harry Potter e la pietra filosofale, è uscito negli Stati Uniti



con il titolo trasformato in Harry Potter e la pietra dello
stregone.

 

Sei anni a Hogwarts, e uno in clandestinità, dunque.
Con Harry, Hermione, Ron. Perché non si tratta, qui, di
usare la saga di Harry Potter come un pretesto per parlare
di filosofia, o di fare l'analisi della logica del mago.
Compito del filosofo non è, come indicava Frazer ne Il
ramo d'oro, “rintracciare il processo mentale nascosto
sotto la pratica del mago”, bensì entrare nel romanzo-
mondo creato da J.K. Rowlmg e percorrerne le strade, i
corridoi, i passaggi segreti. Si tratta di fare amicizia
filosofica con i personaggi che nel mondo del testo
vivono, e con quelli che ci sono più affini, affrontando
con e attraverso di loro, e le loro storie, questioni
filosofiche capitali come il coraggio nel suo legame con
l’atto etico, l'amore per la giustizia, al di là della legge, il
potere (magico) di fare cose con le parole, i limiti della
ragione occidentale, le minacce della logica del fascismo.

Nessuna piccola pedagogia o filosofia minima in tutto
ciò: piuttosto esperimenti e allenamenti più simili a quelli
praticati nella stanza della necessità dall'Esercito di
Silente che non alle lezioni di Storia della magia e/o della
filosofia.

La filosofia attraverso la letteratura fantastica, una



filosofia di sperimentazione e contaminazione piuttosto
che di interpretazione o riflessione, è altrettanto
importante, oggi, della filosofia della scienza. In un caso
come nell'altro è in gioco la verità di un mondo.

Perché vi sono, naturalmente, più di una verità. E più
di un mondo.

Certo, nell’Occidente antimagico vi sarà sempre
qualche Babbano pronto a dichiarare che un romanzo di
maghi, fantasmi, manici di scopa volanti, draghi, è
diseducativo per la ragione, oltre che per i giovani lettori
di cui rischierebbe di distorcere l'indole, e tante grazie.

Ma questa, in fondo, e solo una vecchia storia, buona
per spiriti tristi e risentiti che non sanno come giustificare
la propria pigrizia intellettuale. E di questa storia,
francamente, mi importa poco o nulla.

 

Mi appassiona invece la storia di Harry Potter. O
meglio, mi appassionano le storie di Harry Potter che fin
da subito hanno attraversato, come i fantasmi le pareti, le
pagine dei libri per infiltrarsi nella rete, apparire nei blog,
passare sul grande schermo, dando così vita a una
narrazione globale aperta e a più voci.

Le storie di Harry Potter non sono vuote fantasticherie:
sono storia del nostro tempo. Il mondo di Harry Potter è



un mondo fantastico, popolato di civette e gufi
portalettere, maghi e streghe, fantasmi e creature
mitologiche: ma occorre cominciare a pensare, e a dire,
che la letteratura fantastica, con i suoi mondi, non si
oppone semplicemente alla presunta realtà vera, ma è una
delle sue dimensioni.

Il mondo di Harry Potter è un mondo in atto nella rete
del reale. Ne sanno qualcosa i quattrocento milioni di
lettori che nel mondo di Harry Potter hanno vissuto. Che
cosa significa, in fondo, imparare a leggere se non
imparare a esistere in più mondi? Si è evocato a proposito
della saga scritta dalla Rowling il rischio di “fuga dalla
realtà”, dimenticando così l'essenziale: che orientarsi nella
realtà significa sapersi muovere in tutte le sue
articolazioni, comprese quelle della fiction.

La saga di Harry Potter è vera e reale perché apre un
mondo. È quanto ci ha insegnato Heidegger, il mago di
Meßkirch: un'opera d'arte è la messa in opera di una verità
in quanto è capace di aprire un mondo, di mettere in atto
un mondo. È da qui, e non dai balbettii di certa critica
letteraria, che occorre partire per comprendere la portata
del romanzo-mondo creato dalla Rowling.

La saga di Harry Potter è, a tutti gli effetti, un'opera
d'arte della cultura pop di grande complessità e bellezza, e
una risorsa straordinaria e potentissima per l'esercizio
della filosofia.



Una filosofia per bambine e bambini, streghe, maghi e
Babbani. E per quanti sanno prestare ascolto alle parole di
un grande poeta, René Char, che scriveva: “Sviluppate la
vostra legittima stranezza”.



Il gioco dei mondi

Per me, il fatto di entrare in mondi diversi, in posti
bellissimi, è quello che dovrebbe essere la letteratura.
Così, puoi amare Hogwarts oppure odiarla, ma non
penso che la puoi criticare per essere un mondo […].

 

J. K. Rowling

 

 

 





1.
Una pericolosa insensatezza

Privet Drive e Diagon Alley, Londra e Hogwartz, King's
Cross Station e il binario nove e tre quarti: non esiste un
solo mondo. Ecco una delle prime cose, e delle più
preziose, che la saga di Harry Potter ci fa sperimentare
nello spazio-tempo del suo racconto - ponendoci così, fin
da subito, di fronte a una questione filosofica capitale: è
possibile esistere in più di un mondo?

Pericolosa insensatezza, agli occhi del buon senso e
delle persone “perfettamente normali” (I, 5), mettere in
discussione l'idea che esista un solo e unico mondo: il
mondo vero, reale, quello in cui quotidianamente
viviamo.

Ma è proprio così che la storia di Harry Potter inizia.
Con la rottura di un certo regime dell'esistenza supposto
normale. Con l'apertura di un altro mondo. Nel mondo.

Perché il “mondo della magia” (I, 105) non si colloca in
un aldilà trascendente, o nello spazio illocalizzabile di



un’utopia, ma è immanente al mondo normale o “mondo
dei Babbani” (II, 307).

Cosa che affascina e inquieta, al contempo.

E non ci si precipiti a dire, per rassicurare e
rassicurarsi, che in fondo si tratta di un puro gioco di
fantasia: soltanto letteratura, e per ragazzi. La verità della
finzione romanzesca non lo permette. E nemmeno l'etica
della letteratura.

L'altro mondo in gioco, qui, è assolutamente attuale.

La saga fantastica di Harry Potter condivide, così, un
altro tratto essenziale con la filosofia - oltre al fatto di
corrompere, proprio come Socrate, la gioventù. È una
vecchia abitudine dei filosofi, infatti, contestare l’idea che
il mondo in cui viviamo sia l'unico e vero mondo.
Un’abitudine - cioè un abito etico e mentale, un habitus -
che risale a Platone, secondo il quale il mondo che
vediamo (mondo sensibile) non sarebbe altro che mera
apparenza, la copia sbiadita di un mondo più vero e reale:
il mondo delle idee.

Vecchia abitudine non significa, tuttavia, abitudine
cattiva o superata.

Mettere in discussione ciò che sembra evidente, vero,
indubitabile, incontrovertibile; provare a pensare che le
cose, persino l'intero mondo, potrebbero essere



diversamente da come sono, e ci vengono mostrate, e in
fin dei conti raccontate - lavorare di fantasia, in un certo
senso -, è un essenziale esercizio per allenare la mente a
praticare insoliti e pericolosi pensieri: e cominciare, così,
a filosofare. Con le parole di Michel Foucault: “La filosofia
è il movimento per cui ci si distacca - con sforzi,
esitazioni, sogni e illusioni - da ciò che è acquisito come
vero, per cercare altre regole del gioco”5.

La saga di Harry Potter, benché non sottoscriva la tesi
platonica di un mondo delle idee celato dietro il mondo
delle apparenze, inizia proprio con la messa in questione
radicale della credenza secondo cui esisterebbe un solo
mondo: il presunto mondo normale, antimagico e
razionale, in cui orgogliosamente vive, e di cui è la triste
espressione, la famiglia Dursley: “Il signore e la signora
Dursley, di Privet Drive numero 4, erano orgogliosi di
poter affermare che erano perfettamente normali, e grazie
tante” (I, 5).

E fin dall'inizio, dunque, la portata etico-politica dei
romanzi della Rowling emerge in tutta la sua forza e
singolarità: niente di più necessario, infatti, che
decostruire l'idea dell'esistenza di un solo mondo e
imparare a esistere in più di un mondo.

Non a caso la questione del male, incarnata dal
Signore Oscuro, Lord Voldemort, si presenta come il
sogno, o meglio, l’incubo dai precisi tratti nazisti di un



unico mondo come totalità purificata da ogni alterità: un
mondo di maghi purosangue.



2.
Eterotopie

Che la questione dei mondi - della loro esistenza, del loro
gioco e del loro conflitto - emerga come tema centrale
della saga di Harry Potter non può stupire. I romanzi della
Rowling presentano una serie di elementi che li
avvicinano a quel genere di narrativa non realistica, la
letteratura fantastica o fantasy, che, ha scritto Eco,
“costruisce dei mondi strutturalmente possibili”6, cioè
mondi che hanno una struttura diversa da quello reale -
mondi, ad esempio, in cui esistono maghi, animali
parlanti, manici di scopa che volano, ecc.

E tuttavia, la saga di Harry Potter non si lascia
classificare, semplicemente, come letteratura fantastica o
fantasy, poiché nell’universo particolarissimo che in essa
prende forma e attualità il realistico e il fantastico si
intrecciano indissolubilmente.

La Rowling non si limita a costruire un mondo
alternativo a quello normale. Un mondo utopico che,



come l’“Isola che non c'è" di Peter Pan, non si trova da
nessuna parte. E nemmeno dà vita a un mondo parallelo
come quello descritto da C. S. Lewis nelle Cronache di
Narnia o da Stephen King ne Il talismano.

L'operazione della Rowling è più articolata. La
struttura dei suoi mondi più complessa e difficile da
cartografare. Hogwarts, Diagon Alley, Hogsmeade - in
altre parole, il “mondo dei maghi”, (II, 7; 44) o “mondo
della magia” (II, 11) - sono spazi di un altro mondo che si
affianca al mondo normale, o meglio, che si inserisce nel
mondo normale, pur rimanendo distinto da esso. E questo
a partire dal 1692: anno in cui il Consiglio Internazionale
dei maghi decide di separare il mondo magico da quello
dei Babbani.

La Rowling inscrive l'altro mondo magico nel tessuto
del mondo normale (la saga è ambientata in Inghilterra tra
il 1980 e il 2017) come se fosse una delle sue segrete
articolazioni, dando così vita a un universo aperto, a un
multiverso composto da due mondi indissolubilmente
intrecciati, comunicanti tra di loro e in grado di
interagire.

Il mondo magico e il mondo normale (o babbano)
sono due mondi distinti simultaneamente presenti,
ripiegati l'uno nell’altro. Non due mondi semplicemente
possibili, tuttavia, come vorrebbe Eco. Bensì due mondi
attuali, che sono ormai parte dell'articolata struttura della



nostra realtà composta anche dai mondi che si
attualizzano nella fiction.

Questa dimensione di ripiegatura di un mondo
nell'altro è ben evidente nel caso dell'abitazione della
famiglia Black al numero dodici di Grimmauld Place, che
si trova ripiegata tra il numero undici e il numero tredici,
ed è visibile solo ai componenti dell'Ordine della Fenice:
“Harry pensò e, non appena ebbe raggiunto la parte che
riguardava il numero dodici di Grimmauld Place, una
porta malconcia affiorò dal nulla tra i numeri undici e
tredici […]. Era come se una casa in più si fosse gonfiata,
spingendo da parte quelle ai lati” (V, 66).

Il mondo magico è uno spazio altro che abita nelle
pieghe del mondo normale o babbano. Un contro-spazio
che si colloca e si fa spazio, per così dire, nel mondo
normale e al contempo è fuori di esso. Perché, pur essendo
nel mondo normale, non ne fa parte come uno dei suoi
luoghi o spazi: è incluso fuori.

Si pensi, oltre che alla casa dei Black, all'Ospedale San
Mungo per ferite e malattie magiche che si trova a Londra
"nel" grande magazzino abbandonato Purge&Dowse Ltd; a
Hogwarts che si trova "in" Scozia, ma è nascosto tramite
un incantesimo; a Diagon Alley che si apre "dietro" il
Paiolo Magico situato in Charing Cross Road a Londra; al
binario nove e tre quarti che si trova "tra" il binario nove e
il binario dieci di King's Cross Station.



Che cosa indicano, qui, le virgolette attorno a nel, in,
dietro e tra? Semplicemente che, sebbene tutti i luoghi del
mondo magico siano localizzabili, essi sono al contempo
fuori degli spazi in cui si trovano inclusi.

In questo senso si potrebbe dire che l'altro mondo
magico ha alcuni tratti in comune con quelle che Foucault
chiamava eterotopie: spazi assolutamente altri “che stanno
al di fuori di tutti i luoghi, anche se sono effettivamente
localizzabili”7. E più precisamente, con le eterotopie di
crisi: spazi riservati agli individui che vivono in uno stato
di crisi nei confronti della società e dell'ambiente umano
circostante (ad esempio, dice Foucault, gli adolescenti).

D'altra parte, due degli spazi più caratteristici del
mondo magico sono Hogwarts e l'Hogwart's Express: vaie
a dire un collegio per giovani maghi e streghe e il treno
che ad esso conduce. E due degli esempi che Foucault
utilizza per parlare delle eterotopie di crisi sono proprio il
collegio nella forma che aveva nel XIX secolo e il treno.



3.
Critica della normalità

Secondo Foucault, le eterotopie di crisi stanno
scomparendo a favore delle eterotopie di deviazione, vale
a dire a favore degli spazi “in cui vengono collocati gli
individui che hanno un comportamento deviante rispetto
alla media o alla norma richiesta”8.

L'eterotopia del mondo magico, quale invenzione di
un altro mondo in cui esistere, si presenta come la
contestazione in atto, e l'effettiva decostruzione, non solo
dell'unicità del mondo presunto normale, e del suo
modello di razionalità tecnico-scientifica, ma anche
dell'idea di eterotopie di deviazione quali spazi di
reclusione dei soggetti che non si adeguano alla presunta
normalità del mondo. Perché decostruire l'idea che esista
un unico mondo normale significa già decostruire il suo
doppio spettrale inteso come spazio di reclusione
dell'anormalità.

Che il mondo magico si presenti come istanza di



decostruzione dell'idea di eterotopie di deviazione, oltre
che dell'unicità del mondo, è un dato evidente fin dal
primo libro della saga di Harry Potter. La Rowling, infatti,
lavora in termini critici, e in modo efficacissimo,
sull'immaginario della devianza, mostrando tutta la
violenza legata a l'idea di mondo normale di cui la
famiglia Darsley è la triste espressione.

Agli occhi della famiglia "perfettamente normale dei
Dursley, Harry è un criminale, un anormale, addirittura
"la quintessenza dell'anormalità" (II, 7): qualcuno che
meriterebbe di essere rinchiuso in una prigione minorile
(è quanto viene raccontato a zia Marge: "Abbiamo detto a
Marge che frequenti il Centro di Massima Sicurezza San
Bruto per Giovani Criminali lrrecuperabili”; III, 20) e che
in mancanza di meglio viene letteralmente imprigionato
nella sua camera con tanto di sbarre alla finestra. Ecco le
parole con cui zia Petunia si rivolge a Harry, colpevole di
essere identico ai suoi genitori: "Sapevo benissimo che tu
saresti stato identico a loro, altrettanto strampalato,
altrettanto… anormale" (I, 54). Ed ecco cosa gli dice zio
Vernon: "Siamo stati troppo deboli, credevamo di fartela
passare, credevamo di renderti normale, ma sei sempre
stato marcio" (V, 46-47).

Non si dimentichi, poi, che Harry frequenta una
scuola di magia - "quel manicomio che chiami scuola" (V,
36) per usare le parole di zio Vernon - diretta da un
preside, Albus Silente, definito dallo zio di Harry "un



vecchio pazzo stravagante" (I, 60) e che la Rowling ha
dichiarato essere omosessuale - notizia, a suo tempo,
riportata da tutti i giornali del mondo.

Ora, come noto, l'omosessualità è stata considerata
per molto tempo, e in certi ambiti lo è ancora oggi, una
devianza rispetto a una presunta normalità eterosessuale.
Per questo in passato gli omosessuali, proprio come le
streghe, venivano condannati al rogo. Nella storia
dell'Occidente omosessualità e stregoneria hanno
condiviso il triste destino della persecuzione. Fino ancora
alla metà del Seicento, in Europa, streghe, maghi e
"sodomiti" finivano sul rogo. Solo dopo il 1700, come
ricorda Foucault, “si ha l'impressione che la sodomia, un
tempo condannata alla stessa stregua della magia o
dell'eresia e nello stesso contesto di profanazione
religiosa, non sia più condannata ora se non per ragioni
morali”9.

Harry da un certo punto di vista, quello della presunta
normalità, è dunque per molti versi un "individuo
pericoloso": colui che occupa il posto dell'altro da cui il
mondo normale si sente minacciato in quanto diverso.
D'altra parte, come ricorda l'etnologo Ernesto de Martino,
la magia all'interno della civiltà occidentale è diventata
sempre più "conato malsano", "eversione dell'ordine
morale”10. Lo storico William Monter, a proposito della
Francia di fine Seicento, afferma che "si impegnò allora
più tenacemente di altri stati per imporre ai propri sudditi



l'ordine e l'uniformità culturale, richiudendo in ospizi o
altri istituti elementi della società come i mendicanti e i
praticanti di arti magiche, considerati degli insubordinati
e dei perturbatori dell’ordine"11. Inoltre, nel Novecento,
nella Germania nazista, le chiromanti zingare, considerate
una categoria "asociale", venivano arrestate "per timore
che le loro profezie turbassero la serenità del popolo
tedesco in tempo di guerra”12.

Il mondo magico è una minaccia per l'ordine
costituito.

La magia è una forza dissidente. Per questo caccia alle
streghe e timore delle rivolte popolari si intrecciano nella
storia europea. Non c’è da stupirsi allora che l'incontro tra
Harry e un poliziotto non sia dei più felici:

 

Fermò un poliziotto di passaggio, ma non osò fare
parola del binario nove e tre quarti. L'agente non
aveva mai sentito parlare di Hogwarts e quando si rese
conto che Harry non era in grado di dirgli neanche in
che regione si trovasse, cominciò a infastidirsi, come
se Harry facesse apposta a fare lo stupido. Disperato,
Harry chiese del treno in partenza alle undici, ma la
guardia disse che non ce n'erano. Finì che la guardia si
allontanò imprecando contro i perditempo (I, 89).



 

È ancora, nel terzo capitolo della saga, quando Harry è
appena scappato di casa dopo aver gonfiato zia Marge
come una mongolfiera, l'idea di poter incontrare un
poliziotto per strada viene vissuta dal giovane mago come
una minaccia: "Harry non poteva restare lì seduto per
sempre, a meno di non voler spiegare a un poliziotto
Babbano che cosa ci faceva nel cuore della notte con un
manico di scopa e un mucchio di libri di incantesimi” (III,
31).

Il mondo normale e i suoi guardiani inquietano poiché
hanno paura di tutto ciò che è altro, diverso. Ed è sotto la
luce inquisitoria e violenta del presunto mondo normale
che il padre di Harry, per usare le parole di zia Marge,
appare come "un buono a nulla", "un fannullone, un
mangiapane a ufo, uno sfaticato" (m, 27) e il suo padrino,
Sirius Black, fuggito dalla prigione di massima sicurezza
di Azkaban, un pericoloso assassino e "un pazzo
terrorista" (v, 100) - mentre è solo vittima di un terribile
errore giudiziario: "'È chiaro che è un delinquente'
bofonchiò zio Vernon fissando l'ex prigioniero da sopra il
giornale. 'Guardatelo un po', guardate come è sporco! E i
capelli, poi!' [...]. 'Quando impareranno che la pena di
morte è il solo modo di trattare con gente del genere?’"
(III, 18-19).

Passando da un mondo all'altro: è significativo che,



stando alle dichiarazioni del Pentagono, Harry Potter sia,
dopo il Corano, il libro più letto nel campo di detenzione
di Guantanamo i cui detenuti, "nemici combattenti
illegali", non hanno avuto diritto, proprio come Sirius
Black, a normale processo giudiziario. A questo proposito,
la Rowling fornisce una versione più precisa del
fenomeno, affermando di aver letto che Harry Potter e il
prigioniero di Azkaban - romanzo incentrato attorno
all'evasione di Sirius Black - sia uno dei libri più popolari
della biblioteca del campo di Guantanamo13.

Tutte le banali considerazioni su Harry Potter come
letteratura di evasione vanno ripensate, precisamente, alla
luce della decostruzione dell'unicità del mondo normale e
delle eterotopie di deviazione operata dal mondo magico
creato dalla Rowling. La scrittrice, nel corso di
un'intervista, ha affermato: "Mi dicono sempre che il
mondo che ho inventato è irreale: fu proprio questo che
mi servì per evadere. Sì, è vero, è irreale da un certo punto
di vista. Ma non perché il mio mondo fosse magico, ma
perché tutti gli scrittori evadono"14.

Il mondo magico in atto nella scrittura, dunque, è
"irreale" in un senso ben preciso: nel senso che non si
conforma al mondo supposto reale e normale, che non è
realistico, ma si presenta come istanza di evasione, come
altro mondo attuale in cui esistere. Da qui la sua forza di
rottura che è poi la forza di rottura propria del fantastico:
“Tutto il fantastico - come scrive Caillois - è rottura



dell’ordine riconosciuto, irruzione dell'inammissibile in
seno all'inalterabile legalità quotidiana”15.

L'eterotopia del mondo magico è l'incondizionata
affermazione di un diritto all'esistenza di un mondo altro
in cui il presunto mondo normale è messo in crisi.





4.
Esistere in più di un mondo

Occorre imparare a vivere, a esistere in più di un mondo.
Attraversando le soglie che uniscono e separano il mondo
normale e il mondo magico. È quel che deve fare Harry
Potter, protagonista e singolare eroe della saga che ne
porta il nome - e, con lui, la lettrice o il lettore.

Nel giorno del suo undicesimo compleanno, Harry
scopre che il mondo in cui fino a quel momento ha
vissuto, come in una sorta di prigione, non è né l'unico
mondo esistente né, per usare una formula di Leibniz, il
migliore dei mondi possibili: quello in cui "le creature
sono state dotate del massimo di potenza, di conoscenza,
di felicità e di bontà"16. C'è un altro mondo non
semplicemente possibile (onirico o immaginario,
fantastico o utopico) ma attuale in cui Harry ha diritto di
esistere. Il giovane mago non esita allora un solo istante:
risponde sì all'appello dell’altro mondo - un appello che
arriva per lettera - e decide di entrarvi. Scoprendo così
che, in esso, ha accesso a una differente e più alta



intensità di esistenza.

Questo ci dice qualcosa di importante dal punto di
vista filosofico: a tutti, infatti, è dato di esistere in più di
un mondo. Alain Badiou, a questo proposito, ha scritto:

Noi esistiamo in differenti mondi, ed è una fortuna. Se
fossimo rinchiusi in un solo mondo, l'esistenza sarebbe
straordinariamente difficile, soprattutto se il mondo è
un brutto mondo, come tende a essere. […] Quella che
chiamiamo "vita" o “la nostra vita” è spesso il
passaggio da un mondo in cui esistiamo con un debole
grado di intensità a uno in cui questo grado di
esistenza è più intenso. Ecco che cos’è un momento di
vita, un’esperienza di vita.17

Quel che Badiou descrive come un semplice fatto - che
esistiamo in più di un mondo - è in realtà qualcosa che
occorre imparare così come si impara a vivere: imparando
nuovi linguaggi, acquisendo nuovi saperi, entrando in
nuove reti di relazioni - così come Harry impara la magia,
a giocare a Quidditch e si relaziona con amici e professori.

Che cos'è un mondo se non un linguaggio e una serie
di relazioni che, attraverso di esso, si producono? Per
usare le parole di John Ronald Reuel Tolkien, così come
vengono ricreate da Wu Ming 4 in Stella del mattino:
"Usare un linguaggio è costruire un mondo [... ] Come un



giuramento o una formula magica"18.

La saga di Harry Potter, che è anche uno straordinario
romanzo di formazione, mostra in primo luogo questo:
che imparare a vivere significa imparare a passare da un
mondo all'altro, significa fare un'esperienza di vita
scoprendo il mondo in cui la nostra intensità di esistenza
è più forte.

Ciò che chiamiamo felicità è altra cosa sia dal vivere
bene che dal ben-essere: è l'altro nome di questa più alta
intensità di esistenza cui accediamo, come per magia,
quando esistiamo in un certo mondo. Ecco una delle
preziose verità della finzione di Harry Potter che sembra
dare corpo a un'intuizione di Mozart: "Vivere bene e
vivere felici sono due cose diverse e la seconda, senza
qualche magia, non mi capiterà di certo. Per questo
dovrebbe accadere qualcosa di veramente fuori dal
naturale"19.

Il messaggio che ci arriva dal testo, la sua lettera che ci
invita a entrare nel mondo di Hogwarts, è l'opposto di un
invito a rifugiarsi nel sogno e nelle illusioni: è un invito,
piuttosto, a non rassegnarsi a vivere imprigionati in un
solo mondo - nel presunto mondo normale. Suonano così
le parole del maestro indirizzate all’allievo: "Ricorda: non
serve a niente rifugiarsi nei sogni e dimenticarsi di vivere"
(I, 204). Ma ricordarsi di vivere significa ricordarsi che
abbiamo la possibilità, e il diritto, di esistere in più di un



mondo.

Il mondo magico di Hogwarts, che ha affascinato
milioni di lettori, è il simbolo di un mondo in cui il
soggetto accede a un'intensità di esistenza più forte.
Magica, in un certo senso.



5.
Letters

L'altro mondo si manifesta in diversi modi. Ma ha,
innegabilmente, un rapporto privilegiato con le lettere -
letters. Qualcosa accade, un giorno. Un evento arriva: e uri
altro mondo si manifesta. In forma di lettere.

È proprio attraverso le lettere, e dunque attraverso la
scrittura - ma in italiano, come in inglese, lettere/letters
significa anche letteratura - che l'altro mondo magico, e la
storia di Harry Potter, irrompono nel mondo supposto
normale dei Babbani.

È attraverso una lettera che Albus Silente spiega la
storia di Harry Potter agli zii cui il piccolo viene affidato
dopo la morte dei genitori: “La zia e lo zio potranno
spiegargli tutto quando sarà più grande. Ho scritto loro
una lettera" (I, 17). Cosa che susciterà le perplessità della
professoressa McGranitt. A Harry Potter si addicono i
libri, piuttosto che le lettere - e fra da subito, così, il
rapporto tra lettere e libri, tra lettere e letteratura, è



apertamente dichiarato. "Ma davvero, Silente, crede di
poter spiegare tutto questo per lettera? Questa gente non
capirà mai Harry Potter [...] Su di lui si scriveranno libri"
(I, 17-18).

Ma, soprattutto, è per lettera che Harry viene
informato che ha il diritto di frequentare la scuola di
magia e stregoneria di Hogwarts.

Alla vigilia del suo undicesimo compleanno, Harry
riceve in Privet Drive numero quattro una lettera spedita
da un altrove sconosciuto: dall'altro mondo di Hogwarts.
Zio Vernon decide di bruciarla, pensando di cancellare,
così, l’esistenza dell'altro mondo, quasi si trattasse di un
semplice errore: "'Era indirizzata a te per sbaglio’ disse zio
Vernon tagliando corto. 'L'ho bruciata'" (I, 39). Ma le
lettere continuano ad arrivare, e anzi si moltiplicano:
infilate sotto la porta, dalle fessure laterali, nella
finestrella della toilette, giù per la cappa del camino. La
casa dei Vernon è messa sotto assedio da innumerevoli
civette e gufi portalettere - esseri minacciosi e inquietanti,
agli occhi della famiglia Vernon, come gli uccelli
dell'omonimo film di Hitchcock. Zio Vernon decide allora
di fuggire con tutta la famiglia senza tuttavia riuscire ad
evitare alla lettera di giungere, infine, a destinazione. Un
insolito postino, Rubeus Hagrid, consegnerà a Harry la
lettera il giorno del suo compleanno e, dopo una brusca
discussione con zio Vernon, rivelerà al giovane mago la
verità che per undici anni gli era stata celata, e cioè che



esiste un altro mondo:

 

"Volete forse dirmi" gli ringhiò in faccia, "che questo
ragazzo - questo ragazzo! - non sa niente… di NIENTE?"

Questo, a Harry, sembrava un po' troppo. Dopo tutto
era andato a scuola e i suoi voti non erano poi tanto
male.

"Alcune cose le so" disse. "So le tabelline e altre cose del
genere".

Ma Hagrid fece un gesto impaziente con la mano e
disse: "Dal nostro mondo, dico. Del tuo mondo. Del
mio mondo. Del mondo dei tuoi genitori".

"Quale mondo?"

Pareva che Hagrid stesse per esplodere.

"DURSLEY!", sbottò. [...] "Non glielo hai mai detto?
Non gli hai mai detto che cosa c'era scritto nella
lettera che Silente gli ha appiccicato addosso? (I, 51).

 

La verità che arriva per lettera è la verità di un altro
mondo. È la rivelazione che c'è un altro mondo in cui
esistere: "Harry aveva ricevuto una lettera da Hogwarts e



aveva scoperto la verità. Harry era andato a occupare il
posto che gli spettava nella scuola dei maghi" (II, 8).

Che la verità del mondo magico arrivi per lettera ci
dice qualcosa di fondamentale sul rapporto che intercorre
tra il nostro presunto mondo "reale" e il mondo della
cosiddetta finzione letteraria o mondo delle lettere. Come,
all'interno del romanzo Harry Potter e la pietra filosofale,
le letters rivelano a Harry la verità di un altro mondo in cui
esistere, allo stesso modo la letteratura, e nel caso
specifico la saga di Harry Potter, ci rivela un mondo: apre
per noi la verità di un mondo in cui esistere.

Si potrebbe dire che il primo romanzo della saga di
Harry Potter parla di sé e del suo rapporto con noi lettori
quando parla delle letters che svelano a Harry il mondo di
Hogwarts: in entrambi i casi è in gioco la verità di un
mondo e la responsabilità di una decisione in rapporto a
questa verità.

La saga scritta dalla Rowling non è la semplice
descrizione di mondi possibili destinati a rimanere tali,
puri prodotti fantastici senza verità, ma l'attualizzazione
di un mondo, la messa in atto di una verità che apre un
mondo e ci strappa, così, all'abituale e al normale.

In questo senso il mondo magico è un mondo attuale.

Tutto accade come se la convinzione espressa altrove
dalla Rowling, e riportata in epigrafe, circa il fatto che la



letteratura è una creazione di mondi in cui entrare e che
Hogwarts è, in questo senso, un mondo, prendesse forma
nel primo libro della saga di Harry Potter al momento di
far entrare in scena il mondo di Hogwarts. Perché
Hogwarts è, qui, in primo luogo letters, in tutti i sensi del
termine: missiva, letteratura e lettera alfabetica - nello
specifico, la lettera H che compare nello stemma impresso
sul sigillo di ceralacca apposto sul retro delle lettere
("Girando la busta con mano tremante, Harry vide un
sigillo di ceralacca color porpora con uno stemma
araldico: un leone, un corvo, un tasso e un serpente
intorno a una grossa 'H'"; I, 37) e che campeggia sul
frontespizio delle edizioni inglesi dei romanzi della
Rowling.

Come se ogni romanzo della saga fosse una specie di
lettera spedita dall'altro mondo, che ci chiede di
rispondere: vale a dire di accogliere e farci carico della
verità di quel mondo che rovescia l'ordinario.

“Legittimamente ogni romanzo aspira a essere un
mondo”20, ha scritto il filosofo e romanziere Sergio
Givone. Si potrebbe, dunque, parlare dell'opera di Joanne
K. Rowling come di un romanzo-mondo, tenendo tuttavia
ben presente che, nel caso della saga di Harry Potter,
l’aspirazione si attua in una dimensione inedita (quello
che è stato chiamato "il fenomeno Harry Potter") e
transmediale: il romanzo-mondo si è espanso in una serie
di film, videogiochi, siti in rete e, soprattutto, ha dato vita



all’interessantissimo fenomeno della fan fiction come
attiva riscrittura del romanzo-mondo da parte degli
scrittori-fans21.

In un sito dedicato a Harry Potter, The Daily Prophet,
creato all'età di tredici anni da Heather Lawver, si legge:

The Daily Prophet è un'organizzazione dedicata a
trasferire la vita letteraria in quella vera... Creare un
“giornalino” online con articoli che invitano i lettori a
credere all’esistenza reale del mondo fantastico di
Harry Potter, apre la mente all'esplorazione dei libri,
all'identificazione con i personaggi e all’analisi della
grande letteratura22.

Heather Lawver va diritta al cuore della questione,
rompendo le classiche opposizioni metafisiche che
vorrebbero distinguere assolutamente tra realtà e finzione,
mondo vero e mondo fantastico. Il teorico della cultura
convergente Henry Jenkins ha giustamente commentato,
riferendosi a Heather Lawver e ai suoi collaboratori:
“Questi bambini hanno capito Harry Potter perché hanno
occupato uno spazio a Hogwarts”23.

Difficile, allora, dire dove finisca la realtà e dove inizi
la finzione. Perché “la verità abita la finzione”, per usare
una formula di Lacan. E le frontiere tra questi due mondi
sono assolutamente permeabili, oggi più che mai. Ciò non



significa che non ci sia più verità. Ma che occorre pensare
la verità altrimenti. In modo meno rigido, dogmatico e
semplicistico. Perché c'è più di una verità. E ci sono più
modi di intendere la verità, e di darsi della verità,
nell'epoca in cui, per usare una formula profetica di
Nietzsche, il mondo vero è diventato una favola - ora che,
dunque, non c'è più nessuna possibilità di distinguere, in
termini assoluti, tra verità e finzione. Se non a costo di
mentire.

La finzione romanzesca è una modalità di darsi di una
verità altra sottratta alla forma del giudizio e affidata alla
narrazione. Per questo abbiamo assoluto bisogno di storie.

A proposito di quella forma di finzione che si chiama
opera d'arte, occorre sempre tenere bene presente un
prezioso insegnamento di un grande filosofo dd
Novecento, sopratutto in un'epoca in cui la scienza tenta
di arrogarsi il monopolio della verità e del mondo: e cioè
che l'arte, in generale, è un modo di darsi e storicizzarsi
della verità come apertura di un mondo.

È quanto ha affermato Heidegger: “l'arte è il porsi in
opera della verità”, e “il porsi in opera della verità apre il
prodigioso, rovescia l'ordinario e ciò che è mantenuto
come tale”24. Nell'opera così intesa “ci colpisce l'urto del
prodigioso, respingendo ciò che fino allora appariva
normale”25. Ed è quest’urto del prodigioso ad aprire per
noi un mondo: “Costituendosi nel suo essere opera,



l'opera apre un mondo e lo mantiene in una permanenza
ordinata. Essere opera significa esporre un mondo”26. In
questo modo viene ripensata non solo l'idea di arte ma
anche l'idea stessa di verità. Ora, quando Heidegger parla
di "mettersi in opera della verità" usa, in tedesco, una
formula che traduce alla lettera la formula greca energheia
che, per Aristotele, significa atto.

L'opera d'arte, si potrebbe dunque dire, è il mettersi in
atto, è l'attualizzazione di un mondo, della verità di un
mondo.

Questo non è, tuttavia, un privilegio dell'arte
cosiddetta alta o "grande" nel senso in cui Heidegger
intendeva questo termine pensando a classici come
Sofocle o Hölderlin. Questo vaie anche per le opere d'arte
della cultura di massa.

La forza della saga di Harry Potter, quella che ha
strappato milioni di lettori al mondo normale, risiede
proprio nella capacità di questa serie di romanzi di
mettere in atto, in una modalità inedita e potentissima, la
verità di un mondo.



Magia e Ragione

- Oh per il giorno e per la notte, ma questo è
straordinariamente strano!

- E perciò, come a uno straniero, dagli il benvenuto, Ci
sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne
sogni la tua filosofia.

 

W. Shakespeare





6.
Decostruire la ragione dogmatica

“Sorella bastarda della scienza”. Il giudizio di Frazer sulla
magia avrebbe probabilmente qualche difficoltà a essere
sottoscritto da molti uomini di scienza contemporanei. E
non perché troppo duro, come potrebbe suonare alle
orecchie di un lettore di Harry Potter; o perché
insoddisfacente, come sosteneva Wittgenstein27.

Ma perché troppo lusinghiero.

Agli occhi degli scienziati vittime del pregiudizio
razionalista, come anche di certi filosofi ossessionati dalla
paura di non essere razionali, la magia non è altro che
mera superstizione: un'impostura in nessun modo
imparentata con la scienza, e che la scienza dovrebbe
debellare, cancellare, distruggere, provando, così, a far
dimenticare la propria genealogia e il proprio debito.

Da qui a dire che Harry Potter è un pericolo per la
ragione, il passo certo non è breve. Ma c'è chi, con piglio



da inquisitore, non ha esitato a compierlo.

La storia ripete se stessa con una differenza, diceva
Vico. Niente di più vero. Accade così che la figura
dell’inquisitore ricompaia, oggi, nelle vesti di un
matematico: “Come può un giovane imparare a pensare
razionalmente se da bambino si appassiona alle imprese
fantastiche di Harry Potter o del Signore degli Anelli [...
]?”28, ha dichiarato nel corso di un'intervista Piergiorgio
Odifreddi.

Sarebbe fuori luogo liquidare questa affermazione
come una semplice provocazione, cedere alla tentazione
di ripetere, con Heidegger, “la scienza non pensa” o citare
in contrappunto qualche passo de Il mondo incantato di
Bettelheim. Le considerazioni del matematico
impertinente sono, a loro modo, di estrema importanza. E
non solo perché riconoscono, anche se in negativo, il
potere quasi magico di libri come Harry Potter -
richiamando alla mente del lettore della saga le parole del
giovane mago Ron Weasley: “Fra i libri confiscati dal
Ministero... mi ha detto papà… ce n'era uno che ti bruciava
gli occhi. E quelli che leggevano Sonetti di uno stregone
dopo parlavano in versi per tutta la vita” (II, 209).

Le parole di Odifreddi sono importanti come sintomo.
Esse dimostrano che il mondo magico di Harry Potter
spaventa - e al contempo affascina irresistibilmente -
perché evoca spettri che l'Occidente antimagico continua



a esorcizzare in nome di un'idea caricaturale e dogmatica
di ragione.

In questo dialogo necessario con gli spettri rimossi
della ragione occidentale il mondo magico di Harry Potter
ci aiuta a riflettere criticamente su che cosa sia la ragione,
su quali siano le sue frontiere e suoi limiti, le sue
potenzialità e le sue paure.

Nessun elogio dell'irrazionalità in Harry Potter. E
nessuna distruzione della ragione. Bensì la decostruzione
della ragione dogmatica come apertura della ragione a ciò
che non è riconducibile al calcolo e al calcolabile. Cosa
che, se da un alto affascina milioni di lettori, dall’altro
terrorizza i guardiani del "vecchio razionalismo", per usare
un'espressione di Edmund Husserl, i quali non sanno
pensare, proprio come zio Vernon, al di fuori del ristretto
ambito delle loro presunte certezze.

La saga creata dalla Rowling affascina perché scava
nel sottosuolo della ragione e restituisce alla ragione
quella parte fondamentale di irrazionale che la abita e
ossessiona, e di cui lo straordinario personaggio di Luna
Lovegood, che “crede solo alle cose di cui non esiste
alcuna prova" (V, 255) - e che, alla “prova dei fatti”, sarà
apprezzata anche dalla logicissima Hermione - è uno dei
simboli più belli. Ed è solo in questo modo che c'è
educazione effettiva alla razionalità; a una razionalità
complessa e aperta che rompe con quello che Jacques



Derrida ha definito logocentrismo: il dominio di una
ragione maschile e dogmatica, e occidentale, ossessionata
dalle idee di esattezza e di verità.

Nell'universo di Harry Potter la ragione tecnico-
scientifica che domina ormai il mondo si confronta, così,
con il suo altro: il potere della magia. Un altro che non si
lascia facilmente liquidare come mera superstizione o
impostura - secondo un pregiudizio tipico di chi abbia,
come la famiglia Vernon, “un atteggiamento davvero
medioevale nei confronti della magia" (III, 6).

Questi pseudo-concetti (superstizione, impostura)
sono oggi, dal punto di vista filosofico, assolutamente
insignificanti, benché qualche storico della filosofia si sia
sentito in dovere di rievocarli. Sono, essi sì, meri
pregiudizi razionalistici ed etnocentrici che elevano una
forma particolare e storica di razionalità, quella
occidentale, a modello e norma universale. Con le
conseguenze, non proprio felici, che sono sotto gli occhi
di tutti.

Le credenze relative a magia o stregoneria - scrive
Marco Aime - vengono talvolta utilizzate per mettere
in evidenza lo stato di arretratezza delle popolazioni
che le praticano; per sottolineare l'irrazionalità
contrapposta a una presunta razionalità occidentale.
Un atteggiamento fortemente etnocentrico: ogni
società è di per sé razionale e ogni cultura prevede un



certo grado di uscita da quella razionalità29.

È contro questo atteggiamento etnocentrico e la sua
violenza che lavora la saga di Harry Potter.





7.
La magia della tecnica

L'epoca della tecnica escluderebbe la magia? Nient'affatto.
Da questo punto di vista, il rapporto tra magia e tecnica
così come viene presentato nella saga di Harry Potter è
significativo e ci permette di cogliere un aspetto
importante del nostro rapporto con la tecnica.

Il mondo magico di Harry Potter è un mondo in cui la
tecnica non si è sviluppata come nel mondo babbano. Non
ci sono computer, telefoni, televisori, automobili, nel
mondo dei maghi. E non c’è nemmeno energia elettrica.

Le invenzioni della tecnica, benché note a maghi e
streghe, non sono penetrate nel mondo magico. E proprio
perché magico: in esso, la magia (si tratti di incantesimi o
di oggetti magici, incantati) supplisce infatti alla tecnica,
mentre nel mondo babbano accade il contrario.

Magia e tecnica sono così, nella saga di Harry Potter,
l'una il doppio dell’altra - il che crea una profonda affinità
tra tecnica e magia. Affinità non semplicemente arbitraria,



tuttavia, e frutto dell'invenzione letteraria. Affinità che ha
una base storica, piuttosto, visto che “si può dire che la
magia antica preannunci la scienza e la tecnologia
moderna”30.

La stessa filosofia non è estranea alla storia di questo
rapporto tra magia e tecnica. Peter Sloterdijk ha ricordato
che tutto ciò che si trova nella tecnica era già presente
nella magia, inserendo però tra le due un terzo elemento:
la filosofia intesa come metafisica: “Parto dal principio
che non esista nulla nella tecnica che non sia prima
presente anche nella metafisica - ma anche dal principio
che tutto ciò che esiste nella metafisica esisteva prima
nella magia”31.

La saga creata dalla Rowling declina in modo
originalissimo l'affinità tra tecnica e magia eliminando
l'ipotesi evolutiva: in Harry Potter la tecnica non si
presenta come l'evoluzione della magia, bensì come suo
analogo o surrogato. E viceversa. Il rapporto tra tecnica e
magia non si articola dunque sulla linea del tempo, ma
nello spazio dei due mondi: esse appartengono allo stesso
tempo e alla stessa "famiglia", benché in mondi diversi.

In Harry Potter la magia è, nel mondo dei maghi, una
sorta di tecnica e la tecnica è, nel mondo babbano, una
sorta di magia. Se gli strumenti tecnici dei Babbani sono,
per usare le parole di Hermione, surrogati della magia
("tutti i surrogati della magia che usano i Babbani -



l'elettricità, e i computer e i radar e quelle cose là"; IV,
467), la magia e gli strumenti magici possono essere
definiti surrogati della tecnica.

Che cos'è, ad esempio, una pistola se non "una specie
di bacchetta magica di metallo che i Babbani usano per
uccidersi a vicenda" (III, 35)? Può accadere così che una
bacchetta, è il caso di quella di Krum, emetta il rumore di
una pistola: "la bacchetta schioccò come una pistola" (IV,
266). E una strilettera non è forse un messaggio vocale?
Allo stesso modo, un manico di scopa è un velivolo per
una o due persone; mentre la Polvere Volante usata per
viaggiare attraverso i caminetti delle case, collegati al
sistema della metropolvere, è una specie di metropolitana.

In occasione del primo viaggio di Harry attraverso i
carninetti, l’analogia emerge chiaramente:

 

"Lui non ha mai viaggiato con la Polvere Volante"
disse Ron d'un tratto. "Scusa Harry, me n'ero
dimenticato”.

"Mai?" disse mamma Weasley. "Ma come hai fatto ad
arrivare a Diagon Alley per i tuoi acquisti, l'anno
scorso?”.

"Sono andato con la metropolitana..." […].

"La Polvere Volante è molto più veloce, caro, ma santo



cielo, se non l'hai mai usata prima..." […].

"Devi parlare chiaramente, caro" disse mamma
Weasley a Harry, mentre George infilava la mano
dentro al vaso. "E stai attento a scendere al focolare
giusto..."

(II, 45).

 

Ci sono poi incantesimi come Guidami, che fanno
orientare la bacchetta verso il nord come fosse una
bussola; o Lumos, che fa fuoriuscire un raggio di luce dalla
bacchetta trasformandola in una sorta di torcia; o Sonorus,
che serve ad amplificare la voce di chi proferisce
l'incantesimo e ha la funzione di un megafono.

A partire da questa affinità di famiglia tra magia e
tecnica, può accadere, così, che tecnica e magia si
incontrino - come dimostra la vicenda dell'automobile
volante creata dal signor Weasley: "Sì - spiega Fred a
Harry -, papà va matto per tutto quel che riguarda i
Babbani; abbiamo il capanno zeppo di aggeggi che
provengono dal loro mondo. Lui li smonta, ci introduce
qualche incantesimo dentro e poi li rimonta” (II, 31).

Ora, la macchina magica del signor Weasley
esemplifica perfettamente un fenomeno in atto nel mondo



contemporaneo: la presenza della magia al cuore
dell’esperienza che facciamo della tecnica. Come se la
tecnica, ad un certo livello del suo sviluppo, evocasse lo
spettro del suo altro.

È stato osservato - scrive Georg Luck - che sul piano
psicologico c'è un rapporto di affinità tra la magia
antica e la tecnica moderna. Nel mondo moderno
molte persone usano la tecnologia loro disponibile
senza conoscere effettivamente in che modo e perché
essa operi. Nel loro atteggiamento di fiducia ingenua
queste persone sono paragonabili agli uomini che
confidavano in una magia che si presumeva operante a
tutti gli effetti32.

Questo non vale, tuttavia, solo per alcuni soggetti
ingenui, particolarmente suggestionabili o che da giovani
hanno abusato di letteratura fantastica. Vale per la
maggior parte delle donne e degli uomini che,
necessariamente, conoscono sempre meno quale sia
l'effettivo funzionamento degli strumenti tecnologici che
utilizzano quotidianamente.

È quanto sostiene Jacques Derrida. Derrida ha
affermato, infatti, che nella misura in cui utilizziamo
sempre di più strumenti tecnici di cui ignoriamo tutto
(come effettivamente funzionano e come sono fatti) “lo
spazio di questa esperienza tecnica tende a diventare più



animista, magico”33.



8.
La realtà della magia

Con la sua forza di mondo in atto, il mondo magico creato
dalla Rowling ci sprona dunque a interrogarci circa la
realtà e la natura della magia e del suo potere - cosa che
spaventa massimamente la ragione dogmatica che
preferisce evitare le domande scomode o troppo difficili.

Perché la questione della realtà dei poteri magici non è
né ingenua né, tantomeno, senza senso: non a caso essa
orienta il percorso di un libro fondamentale
dell'etnologia, e cioè Il mondo magico di Ernesto de
Martino. “Nella nostra esplorazione del mondo magico -
scrive de Martino - noi dobbiamo dunque cominciare col
sottoporre a verifica proprio il presupposto 'ovvio'
dell'irrealtà dei poteri magici, cioè dobbiamo determinare
se e in quale misura tali poteri sono reali”34.

Compito di una ragione non-dogmatica e aperta è
quello di mettere da parte l'"articolo di fede" che liquida i
poteri magici come semplicemente immaginari e



interrogarsi sulla loro realtà.

Ma questa domanda ne solleva subito un’altra, di
grande rilevanza filosofica: che cosa si intende per realtà?
Che cos'è la realtà?

Per rispondere alla domanda circa la realtà dei poteri
magici bisogna, prima, tentare di definire il senso di ciò
che si chiama “realtà”.

 

Quando ci si pone il problema della realtà dei poteri
magici, si è tentati di presupporre per ovvio che cosa si
debba intendere per realtà, quasi si trattasse di un
concetto tranquillamente posseduto dalla mente […]
Ma per poco che l’indagine venga iniziata e condotta
innanzi, si finisce prima o poi col rendersi conto che il
problema della realtà dei poteri magici con ha per
oggetto soltanto la qualità di tali poteri, ma anche il
nostro stesso concetto di realtà35.

 

Normalmente, pensiamo di sapere che cosa sia la realtà: la
realtà designerebbe il modo d’essere delle cose in quanto
esistono fuori dalla mente umana e indipendentemente da
essa - l’opposto di idealità, come recitano i dizionari di
filosofia.



E tuttavia, le cose non sono così semplici.

La realtà - le cose nella loro totalità, i fatti - non è
qualcosa di stabile, certo, sicuro e unico: qualcosa di dato
e già costituito là fuori, indipendentemente dal nostro
rapporto con essa, da nostro linguaggio, dai nostri saperi,
dalla nostra cultura, dalle nostre interpretazioni. Non a
caso Nietzsche, mettendo in evidenza l’essenziale
dipendenza della realtà dei fatti dai soggetti che ad essa si
rapportano, scrive: “Contro il positivismo, che si ferma ai
fenomeni: ‘ci sono soltanto fatti’, direi: no, proprio i fatti
non ci sono, bensì solo interpretazioni”36. In altri termini,
quelli di un famoso magistrato e scrittore:
“Metafisicamente illusoria in particolare è la fiducia
nell’esistenza di un’unica realtà”37.

I discorsi che pretendono di richiamarsi ai fatti e alla
loro presunta evidenza non sono altro che interpretazioni
che tentano violentemente di escludere la possibilità che
vi siano altre interpretazioni. Cioè altri mondi. La retorica
dei fatti è una precisa strategia di potere che vuole porre
dei limiti all'interpretazione. Per questo quando qualcuno
invoca i fantomatici fatti per tentare di imporre,
surrettiziamente, la propria interpretazione occorre
cominciare a sospettare. I fatti non parlano né si danno
indipendentemente dai soggetti. Siamo noi a farli parlare
dando loro una forma e una struttura. Costituendoli come
fatti.



Ed è proprio contro questa violenta retorica dei fatti
che la Rowling ironizza quando fa pronunciare al
professor Rüf - "l'unico insegnante fantasma" (II, 136)
della scuola di Hogwarts - queste parole in risposta a una
domanda di Hermione che chiedeva notizie sulla Camera
dei Segreti:

“La mia materia è Storia della Magia” disse con la sua
vocetta secca. “Io mi occupo di fatti, signorina
Granger, non di miti e leggende” [...] “È un mito! Non
esiste! Non c'è la minima prova che Serpeverde abbia
mai costruito neanche un armadio per le scope che sia
segreto! Mi rincresce di avervi raccontato una storia
tanto insensata! E ora se non vi dispiace, torniamo alla
storia, ai fatti concreti, credibili, verificabili” (II, 136-
139).

Non c'è nessuna realtà già data e costituita, in altri
termini, non ci sono fatti al di fuori del linguaggio o
dell’orizzonte di senso determinato da un ordine
simbolico. La realtà - come sostiene molta parte della
filosofia contemporanea - è un costrutto, è qualcosa che si
costituisce attraverso il linguaggio, la cultura e le
interpretazione. Per questo la realtà è sempre più d'una.
Perché i linguaggi sono molteplici. E per questo c'è
sempre più di un mondo.

Ora, è proprio a partire da una serie di considerazioni



circa il rapporto tra realtà e contesto linguistico e cultura
che de Martino risponde alla domanda sulla realtà dei
poteri magici: essi sono reali, ed hanno una loro reale
efficacia, nel contesto culturale e simbolico del mondo
magico, mentre non lo sono nel nostro mondo.

Ancora una volta - e al di là di de Martino - possiamo
dire che esiste più di un mondo, e ci sono mondi in cui i
poteri magici sono reali ed hanno una loro efficacia. Il che
non significa cedere all'irrazionalismo, bensì rompere
definitivamente con un'idea riduttiva e dogmatica di
regione tipica del positivismo ottocentesco. In Magia e
civiltà, de Martino scrive:

Senza dubbio costituisce un impegno non lieve, e di
nuovo tipo, aprire la ragione storica al pensiero che il
condizionamento storico-culturale possa coinvolgere
anche la sfera della efficacia degli incantesimi: ma
proprio questo impegno tende a consolidare il potere
della ragione [...]. Nessuna magia è vana
immaginazione quando si riesca a giudicarla nel
plesso vivente di una civiltà in cui è organicamente
inserita: d'altra parte la civiltà occidentale, in rapporto
all'orientamento del suo scegliere, ha disarticolato il
condizionamento culturale da cui le efficace magiche
traevano alimento, e con ciò ha reso sempre più
immaginarie tali efficace38.



Harry Potter, dunque, piuttosto che minacciare o
distruggere la ragione, pone la ragione di fronte
all'esigenza di aprirsi e accogliere la realtà, in certi
contesti o mondi, dei poteri magici. Le suggestioni del
mondo magico ci spronano, così, a pensare una ragione
aperta al proprio altro.



9.
Come fare cose con le parole

Uno dei massimi critici letterati contemporanei, Fredric
Jameson, ne Il desiderio chiamato Utopia, afferma che la
fantascienza, per il legame che intrattiene con la scienza,
avrebbe una gravitas epistemologica, cioè una capacità di
produrre conoscenza, di cui il fantasy sarebbe privo.

E tuttavia, Jameson riconosce a uno dei due elementi
distintivi del fantasy, e cioè la magia, un valore ben
preciso: quello di esaltare i poteri creativi dell'uomo.
D'altra parte, già Freud aveva detto che il principio che
regge la magia è quello dell'"onnipotenza del pensiero"
che, tipica dei primitivi, si sarebbe conservata ai nostri
giorni solo in un campo: quello dell'arte.

Le considerazioni di Jameson, che tra gli altri evoca
Harry Potter e Il Signore degli Anelli, sono, da un punto di
vista filosofico, estremamente importanti.

Jameson prende spunto dalle riflessioni sulla
religione, sviluppate da Feuerbach e Hegel, per contestare



la semplice denuncia della magia del fantasy come
mistificazione e leggere in essa, invece, la "celebrazione
del potere creativo umano e della sua libertà”.

Pertanto la magia - scrive Jameson - può essere vista
non come una trovata narrativa superficiale (lo
diventa senza dubbio, nella gran massa della fantasy di
bassa lega) ma come un simbolo dell'ampliamento dei
poteri umani e del loro spingersi al limite, della
concretizzazione di tutto quanto è latente e virtuale
nel limitato organismo attuale39.

Le considerazioni di Jameson, per quanto condivisibili,
hanno però un limite: non definiscono la natura del
potere di cui la magia sarebbe il simbolo. La magia non è
simbolo di generici poteri del soggetto ma, più
precisamente, simbolo del potere che il soggetto esercita,
attraverso le parole, sulle cose - trasformandole o
producendole.

L'esercizio della magia in Harry Potter può essere
dunque letto come il simbolo dell'esercizio del potere
delle parole inteso come potere, proprio al soggetto, di
fare cose con le parole. È dunque fiducia nella forza delle
parole quella che attraverso la magia emerge nella saga di
Harry Potter.

Expelliarmus, Lumos, Expecto patronum, Wingardiurn
Leviosa, Levicorpus, Stupeficium, Avada Kedavra: la magia è,



nella saga di Harry Potter, in primo luogo formula
linguistica (pronunciata ad alta voce o ripetuta in silenzio)
che necessita sempre, per essere efficace - cioè per fare e
trasformare le cose - della massima precisione.

La magia è un'arte della parola che incanta e produce,
così, degli effetti nelle cose.

L'essenziale rapporto tra magia e parola viene messo
in evidenza fin dal primo volume di Harry Potter. Quando
Ron, sul treno che porta a Hogwarts, prova a trasformare
il colore del suo topo Crosta da grigio in giallo non
ottiene nessun effetto perché non conosce la formula
dell'incantesimo e al suo posto inventa una specie di
filastrocca che è solo la brutta copia di un incantesimo:
“‘Per il sole splendente, per il fior di corallo stupido topo,
diventa giallo!’. Agitò la bacchetta ma non accadde nulla.
Crosta era sempre grigio e continuava imperterrito a
dormire. ‘Sei sicuro che sia un incantesimo, vero?’ chiede
la ragazza” (I, 103).

Inoltre, nel corso di un'esercitazione durante la
lezione di Incantesimi, il professor Vitious afferma:
“Un’altra cosa molto importante è pronunciare
correttamente le parole magiche… Non dimenticate mai il
Mago Baruffio che disse ’s’ invece di ‘z’ e si ritrovò steso a
terra con un orso sopra il petto” (I, 164). E poco dopo è
Hermione a spiegare a Ron che il suo incantesimo non
funziona perché lo sta pronunciando in modo sbagliato:



“'Wingardium Leviosa!' gridò agitando le lunghe braccia
come un mulino a vento. 'Lo stai dicendo sbagliato' Harry
udì Hermione sbottare. "Win-gar-dium Levi-o-sa: devi
pronunciare il 'gar' bello lungo" (I, 164).

La potenza della parola magica è, dunque, la potenza
del linguaggio inteso non come descrizione vera o falsa dei
fatti ma come azione: un linguaggio che non dice
qualcosa mala qualcosa. Non c'è più differenza tra il dire e
il fare: il dire magico, l'incantesimo, è un fare. Il che non
significa, però, che ogni fare in Harry Potter sia un dire e
che la magia sia l'essenza di ogni atto: ci sono atti, come
l’atto etico, che eccedono il potere della magia e
richiedono la forza del coraggio.

La magia come potenza del linguaggio che fa le cose
non è, ancora una volta, una mera fantasia.

Ritroviamo questo potere magico della parola, ad
esempio, nell'ambito del diritto. Non a caso la scuola del
giuridico scandinavo ha associato, precisamente, diritto e
magia: “Negli anni '40 e '50 del Novecento - scrive Giulio
Itzcovich - questa è un'intuizione fondamentale del
realismo giuridico scandinavo, ed è anche il suo scandalo:
in diritto, come nella magia, si ‘fanno cose con le
parole’”40.

Ma al di là della sfera del diritto, la magia come potere
trasformativo e produttivo della parola ci parla di qualcosa



di assolutamente reale che Austin ha definito, in Come
fare cose con le parole, "performativo".

Il potere della parola magica è, precisamente, in
termini di filosofia del linguaggio, il potere del
performativo.

Che cos'è un performativo?

Con questo termine Austin indica un enunciato o una
frase che non constata o descrive fatti, ma il cui
proferimento costituisce l’esecuzione di un'azione: un
dire che è insieme un fare. “Il nome - spiega Austin -
deriva, ovviamente, da perform [eseguire] [...]: esso indica
che il proferimento dell'enunciato costituisce l'esecuzione
di un'azione - non viene normalmente concepito come
semplicemente dire qualcosa”41.

Prendiamo l'esempio di un enunciato in cui si dica "io
ti prometto che...". Ebbene, questo enunciato non dice
semplicemente che io prometto, bensì promette, è una
promessa: è un atto. È un atto linguistico che fa qualcosa e
ha degli effetti. Nel dire quelle parole io sto facendo
qualcosa, cioè sto promettendo - piuttosto che raccontare o
dire che sto promettendo. Lo stesso se dicessi "ti
maledico" o anche "io dico che... “.

Questi enunciati, i performativi, non sono né veri né
falsi, non descrivono e non raccontano nulla, ma fanno



ciò che dicono. Possono però essere più o meno efficaci, o
come dice Austin, più o meno felici a seconda del
contesto.

Ora, secondo Austin, al fondo, ogni dire è anche
sempre un fare. Il linguaggio non è, come si potrebbe
pensare, la descrizione vera o falsa di qualcosa che esiste
fuori e prima di esso, ma la produzione o la
trasformazione delle cose. Tesi che si potrebbe tradurre
così: una certa magia come potenza della parola è sempre
presente nel linguaggio.



10.
Testi assassini e anatemi che
uccidono

Nel secondo capitolo della saga, Harry e Ron trovano un
libriccino che si rivelerà poi essere il pericoloso diario di
Voldemort: un vero e proprio testo assassino, cioè
programmato per uccidere.

Ecco come Ron, che in qualche modo fiuta il pericolo,
tenta di dissuadere Harry dal leggere il diario di Tom
Riddle alias Voldemort:

Per terra c'era un libriccino. Aveva una copertina nera
molto malandata e, come tutto il resto nel gabinetto,
era fradicio. Harry si avvicinò e lo raccolse, ma Ron
allungò un braccio per trattenerlo.

"Che cosa c'è?" chiese Harry.

"Ma sei matto?" disse Ron. "Potrebbe essere
pericoloso".



“Pericoloso?" rise Harry. "Ma stai scherzando? Come
potrebbe essere pericoloso?".

"Non si sa mai!" esclamò Ron guardando il libriccino
con apprensione. "Fra i libri confiscati del Ministero...
mi ha detto papà… ce n'era uno che ti bruciava gli
occhi. E quindi che leggevano Sonetti di uno stregone
dopo parlavano in versi per tutta la vita. Una vecchia
strega che viveva a Bath aveva un libro che non si
riusciva mai a smettere di leggere!" (II, 208-209).

Gli avvertimenti di Ron non sono considerazioni
paranoiche, ma una lucida analisi della potenza dei libri,
della loro capacità di produrre effetti concretissimi che li
rende oggetti preziosi ma anche pericolosi come vere e
proprie armi. Non a caso Platone definiva la scrittura un
farmaco che significa, al contempo, veleno e rimedio. Che
il diario di Tom Riddle sia una vera e propria arma è
Silente a dirlo: “Quello che mi affascinava e mi
preoccupava di più era che quel diario fosse stato
concepito non solo come una difesa ma anche come un
arma" (VI, 455).

Libri come armi, dunque, ma con effetti tra loro
diversissimi.

Ci sono libri che fanno innamorare: è il caso del
romanzo francese di Lancillotto del Lago che Dante evoca
nel canto V dell’Inferno, libro galeotto e “prima radice”



dell'amore tragico di Paolo e Francesca. E libri che, come
Harry Potter, salvano letteralmente la vita: "Le dirò una
cosa - ha dichiarato la Rowling in un'intervista a Juan
Cruz -. Se anche il primo libro non fosse stato pubblicato,
il solo fatto di averlo scritto mi ha salvato la vita"42.

Ma esistono anche libri capaci di uccidere. Come ha
affermato la filosofa americana Avital Ronell esistono
"testi assassini" tra cui I dolori del giovane Werther di
Goethe che avrebbe prodotto una serie di suicidi in tutta
Europa:

Werther era un testo che programmava suicidi [...]
Denunciato e vietato fin dalla sua prima apparizione,
era già una droga illecita e clandestina. Nel libro non
c'erano solo momenti discorsivi che sostenevano il
diritto di farla finita con la vita: Werther era
letteralmente il primo kamikaze, ha veramente fatto
danni attorni a sé, ed era calcolato, programmato43.

Si tratta di parole che uccidono. Proprio come l'Avada
Kedavra: l'Anatema che uccide usato da Voldemort e dai
Mangiamorte.

L'Avada Kedavra è l'esempio di un performativo, di un
atto linguistico che produce la morte senza lasciare
nessun segno. Ecco come vengono descritti gli effetti
dell’Anatema che uccide nel quarto libro della saga:



La polizia non aveva mai letto un referto così strano.
Una commissione di medici aveva esaminato i corpi, e
aveva concluso che nessuno dei Riddle era stato
avvelenato, pugnalato, colpito da pallottole,
strangolato, soffocato o (per quello che se ne poteva
desumere) ferito in qualche modo. E aggiungeva, in
tono di inequivocabile meraviglia, che in effetti i Ridde
sembravano in perfetta salute, a parte il fatto che
erano morti tutti e tre. I dottori, come a voler trovare
a tutti i costi qualcosa che non andava nei cadaveri,
osservarono che ciascun Riddle aveva un’espressione
di terrore sul volto: ma come disse la polizia delusa,
chi ha mai sentito di tre persone morte di paura? (IV, 9).

L'Avada Kedavra è uno degli esempi più straordinari e
terribili della potenza performativa del linguaggio che
trova riscontro in casi attestati dagli etnologi.

A questo proposito, Lévi-Strauss parla di "casi attestati
in parecchie regioni del mondo, di morte per scongiuro o
sortilegio"44. La morte per scongiuro o sortilegio non
sopraggiunge in modo immediato e istantaneo come nel
caso dell'Anatema che uccide, ma in ogni modo essa si
produce come effetto del sortilegio senza che il cadavere
presenti ferita alcuna.

Paragonando le morti per sortilegio ad altri traumi
provocati da bombardamenti o scontri sul campo di



battaglia, Lévi-Strauss scrive: "Sopraggiunge ma morte,
senza che l'autopsia possa rilevare lesione alcuna”. Quindi
aggiunge “Non c’è dunque motivo di mettere in dubbio
l'efficacia di talune pratiche magiche. Ma nello stesso
tempo, è chiaro che l'efficacia della magia implica la
credenza nella magia”45.





Il coraggio dell'attore etico

È l'etica stessa: imparare a vivere - soli, da sé. La vita
non sa vivere altrimenti. [...] Imparare a vivere, se
resta sempre da fare, non lo si può fare che tra vita e
morte. Non nella vita né nella morte da sole. Quel che
accade tra due, e tra tutti i "due" che si vorrà, come tra
vita e morte, non può che intrattenersi con qualche
fantasma.

J. Derrida





11.
Ciò che è giusto e ciò che è facile

Il Torneo Tremaghi, che ha impegnato per tutto l'anno i
campioni delle tre scuole di Beauxbatons, Durmstrang e
Hogwarts, si è concluso nel modo peggiore.

Harry ha ottenuto una vittoria che non potrà mai
festeggiare: Cedric Diggory, suo compagno e amico, è
morto nel corso dell’ultima prova, assassinato da Lord
Voldemort risorto in tutta la sua potenza.

L‘atmosfera a Hogwarts è cupa come non mai. Il
Signore Oscuro è tornato, e con lui i suoi fedeli servitori, i
Mangiamorte. Nella Sala Grande listata a lutto le giovani
streghe e i giovani maghi, riuniti per il banchetto di fine
anno, sono pronti ad ascoltare il discorso del loro preside,
Albus Silente.

Sono parole pacate e precise, quelle pronunciate dal
preside di Hogwarts all'indirizzo dei suoi giovani studenti
- dal maestro all'indirizzo degli allievi. Parole di una forza
misurata ma dirompente. Che annunciano - contro le



direttive del Ministero della Magia - il ritorno di Lord
Voldemort e rendono omaggio alla memoria del giovane
Cedric. Un omaggio che, nelle sue ultime battute, senza
enfasi né retorica, prende la forma tragica e bellissima
della formula perfetta dell'etica.

Formula tragica perché attraversata dallo spettro
incancellabile della morte. Bellissima e perfetta perché - in
consonanza con l'idea di etica come pratica della libertà
espressa nella saga di Harry Potter - non comanda né
ammonisce, non dice che cosa si debba fare, ma richiama
ciascuna e ciascuno alla propria singolare responsabilità
come capacità di produrre, in una data situazione, un atto
etico. Cioè un atto ispirato all'idea di giustizia.

È questa la modalità di insegnare senza ammaestrare
di Albus Silente: dare ai propri studenti tutti i mezzi
perché possano affrontare le situazioni difficili ma lasciare
al contempo loro anche la possibilità di affrontare
liberamente, e da soli, tali situazioni. Anche a rischio
dell'errore o del peggio - perché ci si può sempre fare male
e si può fare del male, e non c'è nulla che possa proteggere
da questo rischio che è il rischio stesso di ogni libera
decisione.

Di questo rischio fa esperienza Harry durante il primo
anno trascorso a Hogwarts, quando si trova a dover
affrontare da solo Voldemort. Silente avrebbe anche
potuto fermarlo. Avrebbe potuto dirgli che cosa fare,



dargli consigli su come fronteggiare il pericolo o, al
limite, intervenire in suo soccorso. Ma non fa nulla di
tutto ciò. Ed è proprio così che dà a Harry la possibilità di
mettersi alla prova e di imparare a vivere A Hermione che
afferma "è terribile… potevi anche rimanerci!", Harry
risponde:

È un tipo strano Silente. Penso che abbia voluto darmi
una possibilità. Sapete, credo che sappia più o meno
tutto quello che accade qui. Perciò doveva essergli
abbastanza chiaro che noi ci avremmo provato e,
invece di fermarci, ci ha insegnato tanto da darci una
mano. Non credo sia un caso, il fatto che mi abbia
lasciato scoprire come funzionava lo specchio:
probabilmente, ha pensato che era mio diritto
affrontare Voldemort, se ce la facevo... (I, 287).

Se l'etica è imparare a vivere soli, da sé, tra la vita e la
morte, il diritto a un certo rischio non può mai essere
cancellato. Non lo può cancellare nessun sapere. Nessun
calcolo. Nessun maestro - nessun maestro che non voglia
trasformarsi in un padrone per ridurre il proprio allievo
nella condizione di un servo. Come ricorderà lo stesso
Harry nell'ultimo capitolo della saga: "Silente mi ha
sempre fatto scoprire le cose da solo. Voleva che
sperimentassi le mie forze, che corressi rischi. Questo è un
suo comportamento tipico” (VII, 400).



L'atto etico come rottura con qualsiasi orizzonte di
assicurazione che ne garantisca la giustezza e l'efficacia
deve convivere con questo rischio che nemmeno la magia
può eliminare. È la sua sola chance di giustizia. L'atto etico
non è un qualche particolare e potentissimo incantesimo
in grado di risolvere i problemi o i dilemmi che si
pongono al soggetto - la magia, da questo punto di vista, è
assolutamente impotente -, ma l'atto di una decisione che
trasforma lo stato delle cose senza l'ausilio di nessuna
magia o, in altri termini, un atto non linguistico.

Ed è questo che si tratta di pensare attraverso la
formula perfetta di Silente: che cos'è e come si produce un
atto etico al di là dei limiti della magia come atto
linguistico. Ecco le parole che Silente rivolge ai suoi
studenti:

Ricordatevi di Cedric. Quando e se per voi dovesse
venire il momento di scegliere tra ciò che è giusto e ciò
che è facile, ricordate cos’è accaduto a un ragazzo che
era buono, e gentile, e coraggioso, per aver
attraversato il cammino di Voldemort. Ricordatevi di
Cedric Diggory (IV, 614-615).

Ancora una volta, il preside di Hogwarts evita
accuratamente di fare la morale. "La Rowling non
predica”, per dirla con Stephen King. Silente non imbocca
leggi o valori sonni, gesti esemplari, regole infallibili cui



attenersi, o un qualche nobile insegnamento che la scuola
avrebbe impartito alle giovani streghe e ai giovani maghi e
che sarebbe venuto il momento, ora, di mettere in pratica -
ora che il male è risorto.

Niente di tutto ciò. Niente di ciò che si potrebbe
aspettare da un preside saggio e sommo mago in un
momento così difficile. Il bene e il male non vengono
neppure nominati da Silente - il che non è irrilevante visto
che uno degli elementi essenziali del fantasy, accanto alla
magia, è “la dicotomia etica di bene e male”46.

Silente si limita a ripetere, dopo aver reso onore al
coraggio di Harry47: ricordatevi di Cedric. Ricordatevi di
Cedric Diggory, dell'amico scomparso ucciso da Lord
Voldemort - quando e se vi troverete a scegliere tra ciò
che è giusto e ciò che è facile.

Come se lo spettro dell'amico morto, e la morte tout
court, giocassero un ruolo chiave in questa scelta etica,
peraltro singolare, tra giusto e facile - cosa che non può
stupire visto che la questione della morte è la questione
fondamentale della saga di Harry Potter. La formula
perfetta dell'etica, così come viene espressa da Albus
Silente, è dunque la composizione di questi tre elementi:
ciò che è giusto, ciò che è facile e lo spettro della morte.

Silente non dice, come sarebbe lecito aspettarsi,
“quando e se vi troverete a scegliere tra ciò che è giusto e



ciò che è ingiusto”. E nemmeno “tra ciò che è bene e ciò che
è male”. Ma "tra ciò che è giusto e ciò che è facile”.

Quasi che facile fosse sinonimo di ingiusto - cosa che è
tutt'altro che scontata. Ecco una contrapposizione che
sconvolge gli schemi classici della morale, e fa segno
verso un’altra dimensione etica che richiede al soggetto,
al momento opportuno - nel caso specifico al momento
del ritorno di Voldemort -, di saper rompere con ciò che è
facile per produrre un atto etico, cioè una decisione che
abbia la forza di creare, tra la vita e la morte, giustizia.

Ma perché ciò che è giusto dovrebbe opporsi a ciò che
è facile? L'esperienza non dimostra forse che esistono
scelte giuste che sono anche facili o che, comunque, non
richiedono sforzi eccessivi ma solo un po' di buona
volontà?

Sicuramente esistono scelte di questo tipo. E non sono
senza valore nell'ambito della quotidiana convivenza. Ma
tali scelte, forse la gran parte delle nostre scelte
quotidiane, non possono essere definite propriamente
etiche - benché tanta parte della filosofia morale
contemporanea si occupi proprio di esse. Queste scelte si
muovono in quella che Heidegger chiamava "la medietà di
ciò che si conviene" che determina "ciò che è possibile o
lecito tentare", "sorveglia ogni eccezione" e soddisfa così
la tendenza a "prendere tutto alla leggera e a rendere le
cose facili”48.



L'etica è qualcosa di più, e di altro, rispetto al
comportamento socialmente accettabile, conformistico,
attento a obbedire alle regole e ,alle leggi, come ci
insegna, la triste vicenda di Percy Weasley
ossessivamente obbediente alle regole, alle leggi e alle
istituzioni, e verso cui la Rowling è tutt'altro che tenera.
Non a caso Harry Potter, eroe della saga e soggetto etico
per eccellenza, è un "ribelle a ogni regola" e più
radicalmente dimostra ostinazione "nell'infrangere le
regole" (IV, 237) fino ad organizzarsi, insieme all'amico
Ron, per trasgredirle (II, 192). In questo Harry è simile al
padre come gli ricorda sprezzante Piton: “Neanche tuo
padre dava molto peso alle regole [...] Le regole erano
fatte per i comuni mortali, non per i campioni di
Quidditch" (III, 242).

L‘etica è il coraggio di ciò che è giusto: il coraggio di fare
ciò che è giusto e il coraggio che si alimenta in ciò che è
giusto - quel coraggio che continuamente ritorna in Harry
Potter e che anima tanto la giovanissima Ginny, quanto la
vivace nonna di Neville che non esita a gettarsi nella
mischia della battaglia di Hogwarts. Questo coraggio etico
vale più di qualsiasi regola. Ed anzi è proprio il coraggio
di sospendere l'orizzonte di ogni regola al momento di
decidere per ciò che è giusto. Perché ciò che è giusto è ciò
che è in accordo con l'idea di una giustizia, e l’idea di
giustizia eccede necessariamente ogni regola e legge. "Se
l'idea di giustizia, di ciò che è giusto, si confondesse con
la legge, qualcosa non quadrerebbe [...] Sentiamo che ciò



rinvia a qualcosa di più della legge, a qualcosa di diverso
dalla legge”49, per usare una formula di Jean-Luc Nancy.

È questo qualcosa di più e di diverso dalla legge che
l'atto etico deve sforzarsi di produrre anche a costo di
eccedere ogni regola e ogni legge data.

Per questo al termine del secondo libro della saga,
dopo che Harry "infrangendo almeno un centinaio di
regole della scuola" (II, 295) è riuscito insieme a Ron a
penetrare nella Camera dei Segreti e ha ucciso il Basilisco,
Silente dice rivolgendosi ai due audaci studenti:

"Mi sembra di ricordare di averti avvertito che se
aveste infranto un'altra volta le regole della scuola
avrei dovuto espellervi" cominciò Silente.

Ron spalancò la bocca inorridito.

"Il che sta a dimostrare che anche i migliori fra noi, a
volte, sono costretti a rimangiarsi quel che dicono”
proseguì Silente con un sorriso. "Riceverete entrambi
un Encomio Speciale per i Servigi resi alla scuola c
poi… vediamo un po'.., sì, duecento punti ciascuno per
il Grifondoro" (II, 297).

Ora, ciò che è giusto richiede coraggio - o come vedremo
"un altro genere di coraggio" (VII, 636) - proprio perché è
ciò che rompe con il normale corso delle cose, con



l'orizzonte delle abitudini e del comportamento
socialmente accettabile - quello che resta inscritto in un
insieme di regole e valori di un certo orizzonte socio-
simbolico, anche quando la situazione richiederebbe
l'invenzione di un gesto di radicale rottura ispirato all'idea
di giustizia.

Vale a dire un atto etico che eccede il semplice dovere
morale. A esempio la scelta di combattere, di entrare in
clandestinità, di organizzare la resistenza contro
Voldemort e i Mangiamorte, rinunciando, così, a una vita
normale e rischiando la vita stessa.

L'atto etico così definito potrebbe sembrare, agli occhi
di certi filosofi morali, un atto supererogatorio.
“Supererogazione" (dal latino supererogare, “pagare più del
necessario”) è il termine tecnico per definire quella classe
di azioni buone che vanno al di là del dovere, beyond the
call of duty, "al di là dell'appello del dovere”50: atti
moralmente buoni, e anzi le forme più elevate di
perfezione morale, ma non strettamente richiesti.
Superflui, in un certo senso. John Rawls, autore di Una
teoria della giustizia, ha scritto che la moralità
supererogatoria "non è fatta per le persone comuni", e
richiede virtù quali il coraggio o la magnanimità. “Le
moralità di supererogazione, quindi - scrive Rawls -,
quelle dei santi e degli eroi, non contraddicono le norme
di giusto e di giustizia; esse sono contraddistinte dalla
volontaria adozione di obiettivi conformi a tali principi,



ma estendentisi oltre ciò che essi impongono”51.

Ora l'idea di etica che emerge dalla saga di Harry
Potter, nel suo legame con l'idea di giustizia al di là della
legge, eccede i limiti che Rawls traccia tra morale per le
persone comuni e morale supererogatoria per santi ed
eroi: la saga di Harry Potter ci dice, con chiarezza e
radicalità, che non c'è etica né possibilità di giustizia, non
c'è atto etico degno di questo nome se non là dove un
soggetto si spinge al di là dei limiti del semplice dovere.
Non c'è nulla di etico infatti nel fare semplicemente ciò
che si deve fare. L’atto etico così concepito, al di là del
semplice dovere, non ha dunque nulla di superfluo: esso è
conforme a un altro e più alto dovere al di là della legge (a
un dovere super-erogatorio se si vuole) che fa corpo con un
incondizionato amore della giustizia.



12.
Corteggiare la morte

Nell'atto etico come coraggio di ciò che è giusto e gesto di
radicale rottura si rischia, proprio come fanno Silente,
Harry, Hermione, Ron, la famiglia Weasley (con
l’eccezione di Percy), Tonks, Remus, la propria intera
esistenza sociale - e, al limite, la vita stessa.

L'atto etico espone dunque - in quanto atto di rottura
radicale - il soggetto al rischio della morte simbolica e/o
reale in nome di una giustizia o di un bene superiori che
eccedono i limiti di qualsiasi calcolo e dell'orizzonte
socio-simbolico dato.

Non a caso Harry in un primo momento verrà
dichiarato folle, quindi diventerà l'indesiderabile numero
uno un vero e proprio fuorilegge - e infine farà la prova
della morte. Inoltre, alcuni membri dell'Ordine della
Fenice e dell'Esercito di Silente perderanno la vita. Sirius
Black, l'amato padrino di Harry che morirà nel corso della
battaglia svoltasi all'Ufficio misteri, rivolgendosi a uno dei



figli di Arthur Weasley che è stato ferito afferma: "Vostro
padre sapeva quello che faceva e non vi ringrazierebbe se
intralciaste i piani dell'Ordine! [...] Le cose stanno così…
ecco perché voi non fate parte dell’Ordine... non capite...
ci sono cose per cui vaie la pena di morire!" (V, 451).

Il significato dell'atto etico nel suo legame con la
morte simbolica e/o reale è stato acutamente analizzato da
Slavoj Žižek in alcune pagine de Il soggetto scabroso.
Commentando Lacan, Žižek lega atto etico e pulsione di
morte, in quanto l’atto etico non si produce secondo le
regole dell'orizzonte socio-simbolico dato (il grande
Altro) - come invece accade per l'atto linguistico -, ma è il
rischio di un gesto che rompe con il grande Altro, che si
priva della sua assicurazione rischiando, così, la morte
simbolica e/o reale del soggetto.

Lacan ha riconcettualizzato la pulsione di morte
freudiana come forma elementare dell'atto etico,
ovvero di un atto irriducibile all'"atto linguistico", il
cui potere performativo fa affidamento su un insieme
prestabilito di regole e/o norme simboliche. [...] Per
Lacan, non c'è atto etico vero e proprio senza il rischio
di questa momentanea “sospensione del grande Altro”,
della rete sociasimbolica che garantisce l'identità del
soggetto: si assiste a un atto autentico solo quando il
soggetto rischia un gesto che non è più "coperto" dal
grande Altro52.



Ecco la differenza tra ciò che è giusto e ciò che è facile: tra
l'atto che corre il rischio di rompere con il grande Altro,
cioè con un certo orizzonte simbolico, linguistico,
culturale, e l'azione che invece resta ancora all'interno di
questo orizzonte. È a partire dalla necessità di questo
rischio di morte simbolica e/o reale che ciò che è giusto e
ciò che è facile si legano allo spettro della morte nella
formula perfetta dell'etica enunciata da Silente.

“Ricordatevi di Cedric” non significa semplicemente
"non dimenticatevi dell'amico scomparso" alla maniera di
Cho Chang. Nessuna banale etica della memoria è qui in
gioco.

Più radicalmente, ricordarsi di Cedric, dell'amico
scomparso significa rischiare un gesto in cui la morte
viene “corteggiata o inseguita”, per usare una formula di
Judith Butler, e lo spettro dell’amico attivamente
rievocato. Ricordarsi di Cedric significa fare - al di là di
ogni calcolo e al di là dei limiti della ragione calcolante -
l'esperienza della morte e del ritorno del morto al cuore
dell'atto etico.

La formula etica di Silente potrebbe dunque essere
tradotta così: Quando e se vi troverete a scegliere sarete,
come sempre, liberi di fare ciò che vorrete. Ma ciò che vi
dico è: ricordatevi di (fare come) Cedric. Ricordatevi di
colui che non c'è più, fate rivivere il suo ricordo in voi,
rievocatelo, e fate al contempo la prova della morte, se



volete fare ciò che è giusto, cioè un atto etico. Perché è
solo corteggiando la morte ed evocando lo spettro di chi
non c'è più, che potrete sottrarvi alle sirene di ciò che è
facile e battervi per ciò che è giusto

La giustizia di ciò che è giusto e il dovere verso di essa
non possono essere pensati che a partire da questo limite
in cui si è già persa la vita, per citare la bella formula di
cui Lacan si serve in riferimento ad Antigone. Pulsione di
morte e dovere etico si legano indissolubilmente: non a
caso Harry, poco prima di fare la prova della morte,
penserà: "Io devo morire" (VII, 637). È ancora Žižek che
afferma a proposito dell'atto: "In esso, il soggetto è
annichilito e di conseguenza rinasce (oppure no), vale a
dire l'atto porta con sé una specie di temporanea
sparizione o eclissi, aphanisis, del soggetto"53. La morte
simbolica di Harry Potter, che si produce come effetto del
suo atto etico, è una forma di questa sparizione o, in
greco, aphanisis.

Un certo eroismo, di cui i protagonisti della saga
danno prova, non è altro che l'esposizione a questo limite
del dover morire come elemento essenziale dell'atto etico.
Un'esposizione che non ha nulla dello sprezzo della morte
o del pericolo; un'esposizione angosciata ma risoluta che è
cura della morte che alimenta la vita etica come pratica
della libertà: “La morte, improvvisa e definitiva, era con
loro come una presenza” (VII, 81).



Ma non è solo la morte a essere in gioco nell'atto
giuridico.

C'è anche il ritorno del morto, il ritorno dello spettro
di chi è scomparso. Il coraggio di ciò che è giusto passa, al
contempo, per l'esposizione alla morte e per la fedeltà allo
spettro dell'altro scomparso. Per questo un soggetto
puramente razionale, incapace di credere agli spettri, è in
capace di qualsiasi atto etico.

Questa fedeltà allo spettro dell'altro scomparso può
assumere diverse forme, compresa quella dell’amore. È il
caso di Severus Piton, uno dei personaggi più belli e
complessi della saga, che, a rischio Bella morte, agisce per
fedeltà allo spettro dell'amatissima Lily. Nel caso di Harry,
invece, fedeltà a ciò che è giusto ed eroismo sono
essenzialmente fedeltà allo spettro di Silente. In questo
senso Harry è, come ripete ben due volte rifiutando ogni
rapporto con il Ministero della magia e i suoi
rappresentanti, ‘l'uomo di Silente, fino in fondo" (VI, 585).
La fedeltà all'altro scomparso viene espressamente evocata
nel dialogo tra Harry e il ministro della magia Rufus
Scrimgeour. Al termine del funerale di Silente,
Scrimgeour si avvicina a Harry per avere informazioni
sull'ultimo periodo trascorso da questi con Silente.

“Be’, Dove sono andato con Silente e cosa abbiamo
fatto sono affari miei. Non voleva che lo si sapesse”.

“Una lealtà ammirevole” commentò Scrimgeour,



trattenendo a stento la rabbia, “ma Silente non c'è più,
Harry. Non c'è più”.

“Avrà veramente lasciato la scuola solo quando non ci
sarà più nessuno che gli sia fedele”, ribatté Harry,
sorridendo suo malgrado.

"Mio caro ragazzo… Nemmeno Silente può tornare
da…”.

"Non sto dicendo che tornerà. Lei non può capire. Ma
io non ho niente da dirle” (VI, 584-585).

La formula che Harry usa per replicare allo stizzito “non
c'è più” di Scrimgeour è la stessa che aveva pronunciato
Silente, anni prima, al momento di essere
temporaneamente sospeso dalla carica di preside: "Io avrò
veramente lasciato la scuola soltanto quando non rimarrà
più nessuno che mi sia fedele" (II, 237). Riprendendo le
parole del maestro scomparso, Harry dimostra quello che
anche Scrimgeour in qualche modo percepisce: che
nonostante non ci sia più, nonostante sia morto e sepolto,
Silente, per Harry, continua a esserci. Perché Harry,
semplicemente, gli resta fedele.

Le parole di Harry sono l'esplicitazione di
quell'essenziale legame tra giustizia e fedeltà a coloro che
non sono più presenti viventi di cui ha parlato Jacques
Derrida. Che ha scritto: "Non c'è rispetto e quindi giustizia



possibile, senza questo rapporto di fedeltà o di promessa,
in un certo senso, con quello che non è più vivente [... ]
Non ci sarebbe esigenza di giustizia né responsabilità
senza questo giuramento spettrale"54.

Questa dimensione di fedeltà spettrale al cuore
dell'atto etico, questo legame tra lo spettro, la morte e
l'istanza del dovere, emerge in tutta la sua forza al
momento dell'incontro tra Harry e Aberforth, il fratello
disincantato, realista e cinico di Albus Silente.

Aberforth tenta di dissuadere Harry dall'entrare a
Hogwarts, dicendo che ormai è inutile, che è meglio
lasciar perdere e fuggire e dimenticare tutto, anche
Silente.

"Dobbiamo entrare a Hogwarts".

"Non essere stupido, ragazzo" replicò Aberforth.

"Dobbiamo" insisté Harry.

"Quello che dovete fare" osservò Aberforth, chinandosi
ha avanti, "è andare il più lontano possibile da qui".

"Lei non capisce. Non c'è molto tempo. Dobbiamo
entrare nel castello. Silente... cioè, suo fratello.., voleva
che noi...

[...].



"Mio fratello Albus voleva un sacco di cose"
commentò Aberforth, "e di solito la gente aveva il
vizio di farsi del male ne corso dei suoi grandiosi
piani. Vattene da questa scuola, Potter, e anche dal
paese, se puoi. È andato dove niente di tutto questo
può ferirlo e tu non gli devi nulla".

"Lei non capisce" ripeté Harry [...]. "È che… mi ha
lasciato un compito".

"Ma davvero?" fece Aberforth. "Un bel lavoretto, spero.
Piacevole? Facile? Il genere di cosa che un qualsiasi
maghetto possa eseguire senza troppi sforzi?".

Ron sbottò in una risata cupa. Hermione era tesa.

"Io... non è facile, no" rispose Harry. "Ma devo...".

“Devi? Perché 'devi'? È morto, no?" insisté Aberforth
senza riguardo. “Lascia perdere, ragazzo, se non vuoi
fare la sua fine! Salvati!'.

“Non posso”

“Perché no?" [...].

“Perché” rispose Harry, prima che potesse farlo
Hermione “a volte bisogna pensare a qualcosa di più
della propria salvezza! A volte bisogna pensare al bene
superiore!” (VII, 517-524).



Silente è morto. E tuttavia è proprio nella fedeltà
incondizionata verso il morto che si radica il dovere cui
Harry si appella. Un dovere che, in nome di ciò che è
giusto - qui definito anche bene superiore -, si gioca tutto
tra vita e la morte.





13.
Un altro genere di coraggio

Ma non si perde tutto, in fondo, se si perde la vita? Non è
la morte il peggiore dei mali?

All'apparenza, sì. È a questa apparenza che crede
Voldemort, disposto a tutto, pur di salvarsi la vita - anche
a uccidere e a frantumare la propria anima. Voldemort
non sa accettare di dover morire; non sa dire, come Harry,
devo morire: per questo non è capace di atti etici ma solo
di calcoli per salvare la propria vita.

Voldemort, in altri termini, non è capace di donare la
vita - a differenza di Lily o Harry - ma solo la morte. Ecco
la sua più grande debolezza, come gli ricorda Silente nel
corso della battaglia che si svolge nell'Atrium del
Ministero: "'Niente è peggio della morte, Silente!' ringhiò
Voldemort, 'Ti sbagli' replicò Silente [...] 'In verità
l'incapacità di capire che esistono cose assai peggiori della
morte è sempre stata la tua più grande debolezza'" (V,
754).



Questa incapacità sarà costata a Voldemort la vita
stessa: e non solo perché lo avrà condotto fatalmente alla
morte, ma anche perché gli avrà sempre impedito di
accedere, nel corso della sua vita, alla vita stessa nel suo
valore. La vita, infatti, come ha scritto Derrida, non vale
niente se non vale più della vita: più del semplice fatto
biologico di vivere.

Il limite dell'enorme potere di Voldemort consiste nel
non avere la forza - al di là di ogni potere - per accedere a
quella libertà appassionata ed effettiva che Heidegger
chiamava, in Essere e tempo, "libertà per la morte"; è
dunque un potere vuoto, senza forza e senza valore, quello
del Signore Oscuro, poiché questi non accetta di dover
morire. Cosa che, invece, saprà fare Harry. "Tu sei il vero
padrone della Morte - dirà Silente a Harry -, perché il vero
padrone non cerca di sfuggirle. Accetta di dover morire e
comprende che vi sono cose assai peggiori nel mondo dei
vivi che morire" (VII, 662). Per questo Harry è un "uomo di
enorme coraggio" (VII, 650): perché accetta di dover
morire.

Ecco ciò che lo rende più forte di Voldemort, benché
Harry abbia poteri magici che non sono neppure
paragonabili agli enormi poteri di Voldemort. Evocando
lo scontro tra Harry e Voldemort che si svolge in chiusura
del quarto libro della saga, Silente dice a Harry: "Quella
notte si spaventò più di te, Harry. Tu avevi accettato,
addirittura abbracciato la possibilità della morte, cosa che



Lord Voldemort non è mai stato in grado di fare. Il tuo
coraggio vinse, la tua bacchetta sconfisse la sua" (VII, 653).

L'altro genere di coraggio di cui si parla nel famoso
capitolo trentaquattro dell'ultimo libro della saga è
precisamente il coraggio evocato da Silente: il coraggio di
esporsi e rendersi vulnerabili alla morte; di dire sì alla
morte e di rendersi, così, degni di ciò che accade: "Quella
passeggiata a sangue freddo verso la propria fine avrebbe
richiesto un altro genere di coraggio" (VII, 636).

Ma che cos'è il coraggio?

Quando si parla di coraggio si pensa alla forza di
spirito, alla forza d'animo. In latino non a caso coraggio si
dice animus, fortitudo - e quest'ultima diventerà anche una
delle virtù cardinali del cristianesimo. Al fondo, la
questione del coraggio è una questione di forza. Avere
coraggio significa avere una certa forza: la forza di esporsi
al dolore e alla morte, o come dice Aristotele, al "dolore
distruttivo, letale".

Nell'Etica Eudemia Aristotele scrive: "E dunque si
crede, in sostanza, che sia proprio del coraggio avere un
certo atteggiamento relativamente alla morte e al dolore
che le si accompagna"55. Non c'è coraggio senza
esposizione al rischio assoluto della morte. Ma non c'è
coraggio, non c'è vero coraggio o coraggio degno di
questo nome senza la percezione acuta del rischio, senza



sensibilità acuta per il dolore e la morte.

E questa sensibilità è, precisamente, la paura.

La paura che fa tremare il corpo. La paura che Harry
prova al momento di andare incontro alla propria fine:
"Non riusciva più a controllare il proprio tremito. Non era
poi tanto facile morire. Ogni secondo che respirava,
l'odore dell'erba, l'aria fresca sul viso, era tutto così
prezioso. [...] Pensò che non sarebbe riuscito a continuare
e nello stesso momento seppe che doveva" (VII, 641).

Il coraggio non esclude, semplicemente, la paura. Né
si può dire che il coraggioso ignori la paura. Il coraggioso,
certo, non è il vile: colui che ha paura di tutto. Ma non è
nemmeno il temerario che non conosce la paura e con cui
spesso si confonde il coraggioso.

Il coraggioso - afferma Aristotele - è impavido
rispetto a queste [alle paure che spaventano solo pochi
uomini, cioè i vili] e affronta quelle cose paurose che
in un senso sono per lui paurose, m un altro senso no:
in quanto è uomo sono paurose, in quanto è
coraggioso non lo sono, oppure lo sono appena o in
nessun modo. Tuttavia sono realmente paurose56.

Il coraggio, dunque, è un modo di fare esperienza della
paura come capacità di resistere alla paura che il
coraggioso - in quanto uomo - prova. Il coraggioso degno



di questo nome è sempre, per usare le parole di Silente,
"un uomo di enorme coraggio": un uomo che, come ogni
uomo, prova paura ma che in quanto coraggioso sa
affrontare ciò di cui ha paura. Per questo Harry può al
contempo, come uomo, pensare di non riuscire a
continuare e sapere, in quanto coraggioso, di dover
continuare: "Pensò che non sarebbe riuscito a continuare e
nello stesso momento seppe che doveva".

Si potrebbe allora dire, tra Aristotele e Harry Potter:
bisogna poter avere paura per poter avere coraggio. Il
coraggio sarebbe forse, allora, un certo modo di avere
paura, una forma data alla paura e già una forza della
paura come forza, senza potere, di esporsi a ciò che viene,
fosse anche la morte.

Ed è con la forza disarmata di questo coraggio57 che
Harry sconfiggerà Voldemort: non con un qualche
speciale potere magico, ma disarmandosi di fronte alla
morte, esponendosi ad essa. Rendendosi vulnerabile.

Harry si presenta disarmato di fronte a Voldemort che
scaglia contro di lui l'incantesimo che uccide. Ma in
questo modo Voldemort, invece di uccidere Harry
(protetto dal sangue di Lily che ora scorre anche nelle
vene di Voldemort), distruggerà la sua parte di anima che
era in Harry. Che si può leggere come: c'è una
vulnerabilità più forte di qualsiasi potere, perché è in
grado di ritorcere contro il potere la sua logica di



distruzione violenta; una vulnerabilità che ha la forza di
rivolgere la morte contro se stessa nel momento in cui si
espone ad essa. Ecco il senso del dialogo tra Harry e
Silente:

"Ma avrei dovuto morire… non mi sono difeso! Volevo
che mi uccidesse”

"E questo deve aver fatto, credo, tutta la differenza”
[...].

"mi spieghi" gli domandò Harry.

"Ma tu sai già” rispose Silente. Fece girare i pollici.

"Ho lasciato che uccidesse" cominciò Harry. "Giusto?".

"Giusto" convenne Silente, annuendo. "'Vai avanti!".

"Quindi la parte della sua anima che era in me…".

Silente annuì con ancora più entusiasmo e un gran
sorriso d’incoraggiamento.

“…è morta?"

"Oh. sì" esclamò Silente "Sì. l'ha distrutta. La tua
anima è intera, e interamente tua, Harry” (VII, 650-
651).

Ecco l'atto etico nella sua forma più pura: incondizionata



esposizione all'evento della morte. L'altro genere di
coraggio che anima l'atto etico è, dunque, la forza di una
certa debolezza come forza di rendersi vulnerabili alla
morte.

Ora, questo coraggio dell'atto etico ha una dimensione
tutta femminile anche quando esso opera in personaggi
maschili. Perché la figura esemplare di questo coraggio
contro cui Voldemort non può nulla è Lily, la madre di
Harry che con il suo sacrifico ha fornito al figlio una
protezione contro Voldemort.

Sono per Lily, non a caso - per la figura di Lily che
riappare mentre Harry sta andando incontro a Voldemort
- le ultime parole che Harry pronuncia prima di affrontare
il Signore Oscuro: "Harry guardò sua madre. 'Stammi
vicino' sussurrò" (VII, 643).





Eroi e soggetti oscuri

Talvolta mi dicono che vedo nella filosofia solo un
modo per riabilitare, contro l'ideologia
contemporanea dell'ordinario e del futile, i diritti
dell’eroismo. Perché no?

A. Badiou





14.
La scelta

Che differenza c'è tra un Mangiamorte che combatte e si
sacrifica per Voldemort e un membro dell'Esercito di
Silente o dell'Ordine della Fenice?

Entrambi i soggetti dimostrano, a loro modo, spirito
di sacrificio, fedeltà, intraprendenza, e un certo disprezzo
per le regole. Niente di strano in ciò. La lotta tra bene e
male è una lotta difficile che prevede il rischio di una certa
specularità e anche della contaminazione tra le due forze
che si combattono; specularità e contaminazione che si
esprimono simbolicamente nel rapporto tra Harry e
Voldemort - nemici mortali che hanno molti tratti in
comune, oltre che bacchette gemelle. È proprio Voldemort
a farlo notare a Harry:

Fra noi, Harry Potter, esistono strane somiglianze.
Persino tu devi averle notate. Tutti e due siamo
mezzosangue, orfani, e allevati da Babbani.
Probabilmente gli unici Rettilofoni che mai abbiano



frequentato Hogwarts dai tempi del grande
Serpeverde. Anche fisicamente ci sto mi chiamo un po'
(II, 284).

La Rowling non si limita, tuttavia, a sottolineare più volte
una certa affinità tra Harry e il Signore Oscuro. Si spinge
oltre: incorpora un frammento dell'anima di Voldemort in
Harry - che dunque porta in sé proprio ciò contro cui
combatte - e usa il sangue di Harry per far rinascere
Voldemort. Li mette l'uno contro l'altro e, al contempo,
l'uno nell'altro. Cosicché la lotta contro il nemico, contro
l'altro, sarà sempre al contempo una lotta contro una
parte di sé - contro l'altro che il soggetto porta in sé.

Qual è dunque la differenza tra i due? La risposta
sembrerebbe semplice: è la differenza tra il male e il bene,
tra queste due idee che nella saga di Harry Potter prendono
la precisa figura della logica logica del fascismo58 e della
Resistenza ad esso. Niente di più vero.

Ma occorre capire in cosa consista, precisamente,
questa differenza capitale tra bene e male. Come si articoli
e come si produca, visto che il bene e il male che si
fronteggiano al contempo si compenetrano, e le
caratteristiche di chi lotta per il bene sono molto simili,
almeno in apparenza, a quelle di chi si batte per il male.
Un esempio su tutti: un certo eroismo che ho evocato
come caratteristica dell'atto etico può anche essere letto



come una caratteristica fascista. Umberto Eco, che ha
teorizzato l'idea di un "fascismo eterno" o "Ur-Fascismo",
ha incluso tra le caratteristiche peculiari del fascismo
eterno quella dell'eroismo come norma dell'esistenza: “In
ogni mitologia l’’eroe’ è un essere eccezionale, ma
nell'ideologia Ur-Fascista l'eroismo è la norma. Questo
culto dell'eroismo è strettamente legato al culto della
morte: non a caso il motto dei falangisti era: Viva la
muerte!”59.

E tuttavia, ciò non significa che l'eroismo sia, di per
sé, un valore fascista e che occorra esorcizzarne lo spettro
con la formula brechtiana: "fortunato il popolo che non ha
bisogno di eroi". Né che l'atto etico nel suo legame con la
pulsione di morte e la rottura con un orizzonte
sociosimbolico abbia tratti fascisti. Non a caso Jean-Pierre
Vernant, filosofo e storico dell'antichità che ebbe un ruolo
importante nella Resistenza francese, ha descritto la sua
esperienza usando gli stessi termini con cui, ammirato,
descriveva la morte eroica nell'antica Grecia60.

La distinzione tra bene e male, tra logica del fascismo
e Resistenza, si presenta dunque come estremamente
problematica. Ma non impossibile.

Per orientarsi nel labirinto di questi problemi occorre,
ancora una volta, rivolgersi a Silente.

Nel secondo capitolo della saga, Harry è spaventato e



confuso. Teme di avere alcuni tratti in comune con gli
studenti della Casa di Serpeverde, fondata da Salazar
Serpeverde - mago di cui Voldemort si dichiara l'Erede e
che, non certo per caso, porta il nome del dittatore
fascista portoghese Antonio de Oliveira Salazar. In
particolare Harry teme di assomigliare a Tom Riddle, alias
Voldemort, che in gioventù era stato uno degli allievi più
brillanti della casa dei Serpeverde e che, riprendendo
un'idea teorizzata da Salazar (II, 139), aspira a creare un
mondo dominato dalla razza dei maghi purosangue.
Addirittura, almeno per un certo tempo, molti nella scuola
di Hogwarts sospettano che Harry Potter sia l'Erede di
Salazar.

Non si tratta di timori del tutto infondati. Silente non
nega che Harry abbia qualità che Salazar Serpeverde
apprezzava.

"Ascoltami bene, Harry. Si dà il caso che tu abbia
molte qualità che Salazar Serpeverde apprezzava nei
suoi alunni, che selezionava accuratamente. Il dono
molto raro del Serpentese... intraprendenza…
determinazione… un certo disprezzo per le regole"
soggiunse, e ancora una volta i suoi baffi vibravano (II,
299).

Ma subito aggiunge una fondamentale precisazione:

"E tuttavia, il Cappello Parlante ti ha assegnato al



Grifondoro. Tu sai perché. Pensaci".

"Lo ha fatto" disse Harry con la delusione nella voce,
"Perché gli ho chiesto io di non andare fra i
Serpeverde...".

"Appunto" disse Silente ancora una volta tutto
raggiante. “Il che ti rende assai diverso da Tom Riddle.
Sono le scelte che facciamo, Harry, che dimostrano
quel che siamo veramente, molto più dalle nostre
capacità" (II, 299).

Harry è diverso da Voldemort, come da Salazar, non per le
sue caratteristiche ma perché ha fatto scelte diverse a
partire da cui, solo, quelle caratteristiche assumono forma
e valore, e concretamente esistono. Scelte che lo hanno
reso ciò che è: un "uomo di enorme coraggio", come lo
chiamerà Silente, e l'eroe che sconfiggerà Voldemort.
Perché non si nasce eroi o vili: lo si diventa attraverso le
scelte che fanno di noi ciò che siamo. Si può essere maghi
di sangue purissimo, figli di un'antica e nobile famiglia, e
diventare vili assassini al servizio di Voldemort, come
capita a Barty Crouch junior. È quello che tenta invano di
far capire Silente al ministro Cornelius Caramell: “Non
riesci a vedere che non è importante ciò che si è alla
nascita, ma ciò che si diventa! Il tuo Dissennatore ha
appena distrutto l'ultimo membro di una famiglia di
sangue purissimo e quanto mai antica - e guarda che
cos’ha scelto di fare quell'uomo della sua vita" (IV, 602).



È stato Jean-Paul Sartre, il padre dell'esistenzialismo, a
esprimere nel modo più radicale quest'idea per cui l'uomo
è ciò che, in assoluta libertà, sceglie di essere: "Tu sei
libero, scegli, cioè inventa. Nessuna morale generale ti
può indicare ciò che è da fare”61. Non si tratta di parole
scritte da un filosofo in qualche libro in un momento
storico qualsiasi. Sono le parole pronunciate da Sartre in
una famosa e affollatissima conferenza tenuta nell'ottobre
1945 in una Parigi da poco liberata dopo anni di
occupazione nazista. Sempre nel corso di quella
conferenza, parlando di vili e di eroi, Sartre disse:

Domani, dopo la mia morte, alcuni uomini possono
decidere di ristabilire il fascismo e altri possono essere
abbastanza vili e sprovveduti da lasciarli fare; in quel
momento il fascismo sarà la verità umana e tanto
peggio per noi; in realtà le cose saranno come l'uomo
avrà deciso che siano. [...] La gente vuole che si nasca
vili o eroi. [... ] L’esistenzialismo, invece, dice che il
vile si fa vile, che l'eroe si fa eroe; c'è sempre una
possibilità per il vile di non essere più vile e per l'eroe
di cessare d'essere eroe62.

Per questo si può essere membri della casa di Serpeverde,
si può aver lavorato al servizio di Voldemort come
Mangiamorte, ed essere al contempo - è il caso di Severus
Piton - uomini coraggiosi e giusti per le scelte coraggiose
e giuste che, ad un certo momento della vita, si sono



compiute. Contano sempre e solo le scelte, come emerge
anche dal dialogo tra Harry e il figlio Albus in partenza
per il suo primo anno a Hogwarts:

"E se divento un Serpeverde?".

Il sussurro era destinato solo a suo padre, e Harry capì
che il momento della partenza aveva spinto Albus a
rivelare quanto grande e sincera fosse la sua paura.

Harry si accovacciò in modo che il viso di Albus fosse
appena sopra il suo. Era l'unico dei suoi tre figli ad
aver ereditato gli occhi di Lily.

"Albus Severus" mormorò, in modo che nessuno
sentisse a parte Ginny, e lei, con molto tatto, finse di
salutare Rose, già sul treno. "Tu porti il nome di due
Presidi di Hogwarts. Uno di loro era un Serpeverde e
probabilmente l'uomo più coraggioso che io abbia
conosciuto".

"Ma se..."

"...vorrà dire che la Casa di Serpeverde avrà
guadagnato un ottimo studente, no? A noi non
importa, Al. Ma se per te è importante, potrai
scegliere Grifondoro invece di Serpeverde. Il Cappello
Parlante tiene conto della tua scelta" (VII, 695-696).

Sono le scelte, dunque, che fanno la differenza. Tra



coraggiosi e vili. Tra eroi e soggetti oscuri che obbediscono
alla logica del fascismo.

Ma questa differenza si produce perché le scelte
vengono fatte a partire da idee differenti. È a partire da
queste idee differenti che le scelte danno una differente
forma all'eroismo e al coraggio.

Nel primo capitolo del suo saggio storico sulla
moralità nella Resistenza italiana, Claudio Pavone tocca
proprio questo problema della scelta e dei suoi contenuti.
L’analogia tra le questioni sollevate da Pavone e quelle
che emergono dalla saga di Harry Potter è precisa, e non
ceto casuale, nella misura in cui, come già visto, è proprio
alla lotta tra fascismo e Resistenza che la Rowling si ispira
per descrivere lo scontro tra bene e male.

Quel che si è detto finora - scrive Pavone - sul valore
fondante della scelta ha bisogno, a questo punto, di
una precisazione. Da una parte, infatti, il valore di
libertà viene attribuito all'atto stesso di scegliere,
dall'altra sembra impossibile evitare il rinvio ai
contenuti stessi della scelta. Questa contraddizione
non può essere risolta. È necessario tuttavia averne
chiara consapevolezza quando si voglia riconoscere
che fu scelta anche quella compiuta dai fascisti
repubblichini (intendo quelli motivati e militanti) e,
nello stesso tempo, si intenda tener ferma la differenza
tra le due scelte63.



Passando da un mondo all'altro: impossibile evitare di
affrontare la questione del rapporto tra la libera scelta e i
suoi contenuti, se non a rischio di riconoscere eguale
dignità alla scelta dei Mangiamorte e a quella di coloro
che si battono contro Voldemort.

Nel caso di Harry, dell’Ordine della Fenice e
dell'Esercito di Silente, a orientare le scelte è l’idea di
giustizia che abbiamo già incontrato ma non ancora
definito. Mentre nel caso dei Mangiamorte è l'idea di una
società razziale composta di maghi purosangue: il mito
nazi di Voldemort.





15.
Amor fati e lotta degli uomini
liberi

La libera scelta di Harry e la portata dei suoi atti etici
convivono, nella saga, con un altro elemento di grande
importanza che ora è venuto il momento di esaminare. Si
tratta della profezia. Che, almeno in apparenza, avrebbe
rivelato il destino di Harry: essere il prescelto, colui che
dovrà affrontare lo scontro mortale con Voldemort e
sconfiggerlo definitivamente. La profezia, rivelatasi per
bocca della professoressa Sibilla Cooman, recita:

Ecco giungere il solo col potere di sconfiggere
l'Oscuro Signore... nato da chi lo ha tre volte sfidato, nato
sull'estinguersi del settimo mese… l'Oscuro Signore lo
designerà come suo eguale, ma egli avrà un potere a lui
sconosciuto… e l'uno dovrà morire per mano dell'altro,
perché nessuno dei due può vivere se l’altro sopravvive…
il solo col potere di sconfiggere l'Oscuro Signore nascerà
all'estinguersi del settimo mese... (V, 777).



Sarà Harry a essere designato - destinato a essere
l'eroe.

Ma come si conciliano, dunque, libertà e
predestinazione? Come convivono, nella saga, questi due
concetti il cui conflitto ha attraversato il pensiero
teologico e filosofico occidentale e si esprime
esemplarmente nelle opere di Erasmo, De libero arbitrio, e
Lutero, De servo arbitrio?

Secondo alcuni critici, la Rowling, molto
semplicemente, sarebbe partita con l'idea di libero arbitrio
per finire con quella di predestinazione. Un po' come
Agostino, che dopo aver scritto il De libero arbitrio si è
progressivamente allontanato dall'idea di libertà del
soggetto per valorizzare il ruolo della grazia, e quindi
della predestinazione, anche la Rowling avrebbe
cominciato esaltando la libertà di Harry per poi
consegnarlo nelle mani di un destino già scritto. Cosicché
"dovendo tirare le somme nel tassello finale della storia la
Rowling finisce [...] inevitabilmente nel ginepraio che tale
dicotomia comporta e che non a caso ha tenuto impegnati
per secoli filosofi e teologi”64.

Interpretazione possibile, ma poco interessante.
Poiché si limita a criticare sbrigativamente il testo,
piuttosto che misurarsi con la complessità della sua
articolazione. Occorre dunque abbandonare la scorciatoia
della critica interessata a esprimere giudizi per provare ad



analizzare la logica della profezia con la massima
precisione. Solo così sarà possibile comprendere come la
saga di Harry Potter non sottoscriva l'idea di
predestinazione, ma ne proponga un'analisi critica
proprio attraverso il tema della profezia nel suo legame
con le libere scelte dei soggetti.

Da un lato, la Rowling mostra come la profezia abbia
interagito con le libere scelte dei vari personaggi e con il
caso fino ad auto-avverarsi. Dall'altro, mette in evidenza
come il valore etico della libera scelta non consista
nell'esercizio di una libertà astratta e assoluta, ma nella
pratica di una libertà sempre inscritta in un contesto, in
una ben precisa situazione in cui si tratta di rispondere a
ciò che accade.

La profezia, nella saga di Harry Potter, è solo
apparentemente legata alla predestinazione. In realtà non
annuncia nessun destino già scritto, ma produce gli eventi
che annuncia, attraverso una complessa interazione con le
libere scelte dei personaggi e il caso. In altri termini: la
profezia di Sibilla Cooman è un classico esempio di self-
fulfilling prophecy, di "profezia che si auto-avvera" descritta
per la prima volta dal sociologo americano Robert K.
Merton nel 1948, e che può essere definita come una
supposizione o profezia che, per il solo fatto di essere
stata pronunciata, fa realizzare l'avvenimento presunto,
aspettato o predetto, confermando in tal modo la propria
veridicità". Un esempio di profezia che si auto-avvera è



quello per cui la falsa notizia dell'insolvibilità di una
banca ne produce il fallimento perché i correntisti,
allarmati dalla notizia, scelgono di ritirare i propri
depositi.

La profezia della Cooman si auto-avvera perché
Voldemort, allarmato per la possibilità che possa esistere
qualcuno in grado di sconfiggerlo, come annunciato dalla
profezia, decide di uccidere Harry- e, così facendo, lo
designa come suo eguale, creando colui che lo ucciderà.
Questo tipo di analisi della logica della profezia emerge
anche nel testo per bocca di Silente:

"Harry non dimenticare mai che la profezia ha valore
solo perché Voldemort ha fatto in modo che l'avesse.
[...] Voldemort ha scelto te come la persona più
pericolosa per lui… e così facendo ti ha reso la persona
più pericolosa per lui! [...] Se Voldemort non avesse
mai sentito parlare della profezia, si sarebbe
realizzata? Avrebbe avuto un senso? Credo di no!" (VI,
463).

A partire dalla sua interpretazione della profezia,
Voldemort decide liberamente di uccidere Harry, creando
così - proprio come fanno ovunque i tiranni, aggiunge
Silente - il suo peggior nemico. Di più: Voldemort sceglie
liberamente chi uccidere, visto che, sulla base della
profezia, aveva la possibilità di scegliere tra due soggetti:



Harry Potter e Neville Paciock.

Sceglie Potter, Voldemort, "per le sue personali,
imperscrutabili ragioni" (VI, 133). Ma avrebbe anche
potuto scegliere Neville. Come ricorda Silente a Harry: "'Il
fatto strano, Harry' sussurrò Silente, 'è che potevi non
essere tu. La profezia di Sibilla poteva applicarsi a due
giovani maghi [...]. Uno, naturalmente, eri tu. L'altro era
Neville Paciock'" (V, 778). Lo spettro di questa possibilità -
Neville Paciock scelto al posto di Harry Potter - prende
corpo, per un istante, nel momento in cui Harry, che non
vuole rivelare al bigliettaio del Nottetempo, Stan
Picchetto, la propria identità, dice di chiamarsi Neville:
"'Come ti chiami?' insistette Stan. 'Neville Paciock' disse
Harry sparando il primo nome che gli venne in mente"
(III, 32-33). Il primo nove che viene in mente a Harry è
quello dell'altro: di quell'altro, Neville, che avrebbe potuto
essere al suo posto se Voldemort lo avesse scelto.

Ma una volta che Voldemort ha scelto Harry,
lasciando sulla sua fronte un segno visibile e indelebile di
questa scelta - la cicatrice a forma di saetta - è ancora
possibile, per Harry, sottrarsi alla guerra con Voldemort?
È qui che la saga, ancora per bocca di Silente, articola in
modo filosoficamente interessante il rapporto tra libera
scelta ed eventi che ci accadono.

In primo luogo, Silente ribadisce che Harry resta, di
diritto, libero di voltare le spalle alla profezia: benché



scelto e designato dallo stesso Voldemort, Harry può
sempre decidere, al momento del ritorno del Signore
Oscuro, di non combattere: "Vedi la profezia non significa
che tu devi fare qualcosa! [...] in altre parole, tu sei libero
di scegliere che cosa fare, libero di voltare le spalle alla
profezia!" (VI, 465). Harry, in altri termini, può decidere di
lasciar fare Voldemort, di non combatterlo,
comportandosi così da vile nel senso in cui Sartre usa,
come già visto, questo termine quando scrive: "Domani,
dopo la mia morte, alcuni uomini possono decidere di
ristabilire il fascismo e altri possono essere abbastanza vili
e sprovveduti da lasciarli fare".

Tuttavia, è evidente che, al momento del ritorno di
Voldemort, le possibilità di scelta per Harry sono limitate:
fuggire o combattere. E poiché Voldemort non cesserà di
dargli la caccia, le possibilità di salvarsi con la fuga sono
minime, per lui.

Alla fine, volente o no, Harry dovrà affrontare
Voldemort. Harry per primo se ne rende conto: "La
conclusione è sempre la stessa no? Devo cercare di
ucciderlo, o..." (VI, 465). Ma anche Silente ne è ben
consapevole: "'Continuerà a darti la caccia… il che rende
certo, di fatto, che...' 'Che uno di noi finirà per uccidere
l'altro' completò Harry. 'Sì'" (VI, 465-466).

È proprio qui, dove l'ombra di un destino già segnato
sembra allungarsi sulla serie delle libere scelte, che Harry



comprende il senso profondo della sua libertà di fronte a
ciò che accade.

Ma finalmente capiva quello che Silente aveva cercato
di dirgli. Era, si disse, la differenza fra l'essere
trascinato nell'arena ad affrontare una battaglia
mortale e scendere nell'arena a testa alta. Forse
qualcuno avrebbe detto che non era una gran scelta,
ma Silente sapeva - e lo so anch'io, pensò Harry con uno
slancio di feroce orgoglio, e lo sapevano i miei genitori-
che c'era tutta la differenza del mondo (VI, 466).

Che differenza c'è tra essere costretti ad affrontare la
battaglia mortale e scegliere di affrontarla? All'apparenza,
si tratta di un mero gioco di parole: di fatto c'è ben poco
da scegliere, visto che non c'è altra scelta possibile. E
tuttavia, la differenza che Harry pensa di cogliere tra le
due modalità di agire, "tutta la differenza del mondo", non
è un semplice auto-inganno: è la differenza tra essere o
non essere degni di ciò che accade. Tra il sì di
l'assegnazione di fronte a ciò che accade, all'evento, e il sì
di affermazione.

La libertà di decisione è sempre una libertà collocata
in una situazione ben precisa in cui ci si rapporta a ciò che
accade. Ed è così che la questione dell'etica si pone nella
saga di Harry Potter. Non a caso fino ad ora ho analizzato
l'atto etico facendo riferimento a una situazione storica



ben precisa, quella della Resistenza al fascismo, che è il
paradigma della situazione in cui si scontrano Harry e
Voldemort.

In questa situazione, prendere la decisione di
combattere Voldemort, di dire sì alla guerra contro di lui,
e sì al limite anche alla morte, significa essere degni di ciò
che accade, avere il coraggio di essere all'altezza di ciò che
accade - avere quell'altro genere di coraggio che consiste
nel dire sì alla morte per dire sì alla vita. Non si tratta
semplicemente di rassegnarsi alla guerra e alla morte ma
di accettarle per condurle contro se stesse: la guerra
contro la guerra, la morte contro la morte. Ed è questo che
farà Harry, costituendosi così come eroe e soggetto
coraggioso.

È Deleuze ad aver descritto, nel modo migliore, questa
forma di libertà in cui un certo Amor fati65 nietzschiano
come sì all'evento fa tutt'uno con la lotta degli uomini
liberi:

O la morale non ha alcun senso o è appunto questo che
essa vuole dire, non ha nient'altro da dire: non essere
indegni di ciò che ci accade [...] Cosa vuol dire allora
volere l'evento? Vuol dire forse accettare la guerra
quando capita, la ferita e la morte che la
rassegnazione quando capitano? È molto probabile
che la rassegnazione sia ancora una figura del
risentimento che, in verità, possiede tante figure. Se



volere l’evento è innanzitutto liberarne l'eterna verità,
come il fuoco che lo alimenta, tale volere raggiunge il
punto in cui la guerra è condotta contro la guerra, la
ferita, tracciata vivente, come la cicatrice di tutte le
ferite, la morte rovesciata voluta contro tutte le morti.
[...] In questo senso l’Amor fati fa tutt'uno con la lotta
degli uomini liberi66.

La libertà dell'atto etico è dunque un sì all'evento come
esposizione incondizionata a ciò che accade, come una
passività senza rassegnazione. Una passività che ha la
forza di controeffettuare ciò che arriva: di
controeffettuare, come dimostra Harry, la morte.

Ed è qui che il ragazzo che reca Sulla fronte la cicatrice
a forma di fulmine sembra incrociare i passi
dell'Übermensch, dell'oltreuomo nietzschiano. D'altra parte,
scriveva Nietzsche: "il fulmine si chiama oltreuomo”67.





16.
Il mito nazi

Soggetti oscuri: la formula sembrerebbe uscita direttamente
dalle pagine di Harry Potter, visto che Voldemort è detto
anche il Signore Oscuro. In realtà si tratta di concetto
filosofico creato da Alain Badiou.

Per Badiou i soggetti oscuri sono coloro che fanno
appello, in maniera decisiva, a un'idea intemporale
incorruttibile e indivisibile, ad esempio l'idea di Razza: "Il
soggetto oscuro fa appello in modo decisivo a un feticcio
intemporale, a un sovra-corpo incorruttibile e indivisibile,
Città, Dio o Razza"68.

Un esempio storico di soggetti oscuri sono i nazisti.
Ora, le streghe e i maghi al servizio di Voldemort, i
Mangiamorte, possono essere definiti soggetti oscuri per
eccellenza, e non eroi, poiché le loro scelte si ispirano
all'idea di purificazione della razza magica, come emerge
chiaramente da questo dialogo tra Harry e Sirius:



"I tuoi genitori erano… erano anche loro
Mangiamorte?".

"No, no, ma credimi, erano convinti che Voldemort
avesse ragione, erano per la purificazione della razza
magica, per liberarsi dei Babbani di nascita e avere al
governo dei purosangue" (V, 116).

E ancora, con le parole che Voldemort rivolge a Bellatrix:
"E nella vostra famiglia, come nel mondo… recideremo il
cancro che ci infetta finché non resteranno solo quelli di
sangue puro..." (VII, 20).

Ecco il sogno del Signore Oscuro e dei Mangiamorte.
Cancellare ogni differenza. Costruire un mondo abitato
solo da maghi di sangue puro. E per far questo, eliminare
tutti gli altri percepiti come corpo estraneo e minaccia
mortale: cancro che infetta il corpo sano della comunità
dei maghi purosangue.

Come ha scritto Eco rinviando alla teoria dei giochi
linguistici di Wittgenstein: "Si può giocare al fascismo in
molti modi e il nome del gioco non cambia”69. E nel meno
il risultato: tragico, in ogni caso. A farne le spese è l'idea
di giustizia come riconoscimento infinito dell’altro -
perché l'altro, quando si gioca al tragico gioco del
fascismo, è sempre una minaccia da annientare.

Anche Voldemort gioca, a suo modo, al fascismo,



dando al suo gioco una forma che richiama esplicitamente
l'ideologia del nazismo come ideologia razzista. Questa
ideologia si confonde con la costruzione di un mito: il
mito ariano nel nazismo e il mito della razza magica pura
nel progetto di Voldemort.

Voldemort incarna, dunque, quello che Jean-Luc
Nancy e Philippe Lacoue-Labarthe hanno definito il mito
nazi: un mito mortifero che in nome dell'idea di razza, e
del mito di una razza pura, vuole eliminare l'altro.

Ma chi è l'altro? Quest'altro intollerabile che occorre
sopprimere o recidere come il cancro? Per i nazisti l’altro
è, in primo luogo, l'ebreo: ma anche lo zingaro,
l'omosessuale, il comunista. Mentre per Voldemort e i
Mangiamorte l'altro è, in primo luogo, il nato Babbano:
ma anche il mezzosangue, l’elfo, il Babbano.

Da più parti è stata sottolineata la terribile affinità tra
il progetto criminale di Voldemort e il nazismo. La stessa
Rowling, nel corso di un'intervista, a un giornalista che le
chiedeva quando avesse deciso di instaurare un parallelo
con il nazismo ha risposto: "Immediatamente, penso. Non
ne sono sicura. Penso che la Seconda guerra mondiale sia
profondamente ancorata alle nostre menti"70. Ed è ancora
la Rowling a spiegare la portata delle distinzioni operanti
nel mondo magico tra purosangue (Pure-blood),
mezzosangue (Half-Blood), e nato Babbano (Muggle born) -
in termini spregiativi sporco mezzosangue (Mud-Blood) -



facendo appello alle leggi razziali naziste di Norimberga
del 15 settembre 1935, in particolare la "Legge sulla
protezione del sangue e dell'onore dei tedesco", voluta
dallo stesso Hitler, a partire da cui i termini "sangue
tedesco" e "sangue ebreo" avrebbero sostituito “ariano” e
"non ariano”.

Le espressioni "purosangue", "mezzosangue" e "nato
Babbano” sono state coniate da persone che danno
importanza a queste distinzioni, ed esprimono i
pregiudizi dei loro creatori. Per uno come Lucius
Malfoy, per esempio, essere figlio di Babbani è
negativo come essere un Babbano. Quindi considera
Harry solo un "mezzo mago", a causa dei nonni di sua
madre.

Se vi sembra inverosimile, guardate le vere tabelle
usate dai nazisti per mostrare come distinguere il
"sangue ariano" e il ”sangue ebreo”. Ne ho vista una
nel Museo dell’Olocausto a Washington quando avevo
già ideato le definizioni "purosangue", "mezzosangue"
e "nato Babbano", e mi ha agghiacciato vedere che i
nazisti usavano esattamente la stessa logica contorta
dei Mangiamorte. Un unico nonno ebreo "inquinava" il
sangue, secondo la loro propaganda71.

Nel primo regolamento di applicazione sulla cittadinanza
del Reich, del 14 novembre 1935, veniva definito “ebreo"



una persona discendente da tre nonni ebrei "puri"
(appartenenti alla comunità religiosa ebraica), mentre si
definiva "mezzo-ebreo" o "sangue misto" (Mischling) una
persona discendente da due nonni ebrei. Successivamente,
vennero distinti mezzi-ebrei di primo e secondo grado,
persone con due nonni ebrei o con un solo nonno ebreo.
Questo rapporto di analogia tra ebrei e maghi
mezzosangue si approfondisce e complica ulteriormente
se si pensi che, storicamente, l'idea di Strega nasce a
partire da quella di ebreo72. Non si dimentichi, tuttavia,
che la distinzione tra puri e mezzosangue coinvolse,
durante il nazismo, anche gli zingari. Con una differenza
di trattamento, però, rispetto agli ebrei: mentre gli ebrei
che avevano metà o un quarto di sangue ebreo venivano
in genere risparmiati i Mischlinge zingari vennero
condannati allo sterminio73.

Le terribili affinità tra il progetto di purificazione
razziale di Voldemort e il nazismo sono dunque affinità
precise che non si fermano alla superficie del testo, ma
operano in profondità, fino a fare della saga una macchina
di analisi critica e decostruzione della logica del fascismo -
cosa che non è senza rapporto con quanto si diceva in
precedenza circa la decostruzione della razionalità
dogmatica.

La logica del fascismo che opera nell'ideologia nazista
e nel mito nazi, come ricordano giustamente Jean-Luc
Nancy e Philippe Lacoue-Labarthe, non è infatti



semplicemente estranea alla logica della razionalità
occidentale.

Spendiamo qualche parola in più su questo aspetto per
rimarcare la nostra diffidenza e il nostro scetticismo,
quando si tratta del nazismo, verso l'accusa affrettata,
brutale e per molto tempo cieca di irrazionalismo.
Esiste al contrario una logica del fascismo. E ciò
significa che una certa logica è fascista, e che
quest'ultima non è semplicemente un'altra logica
rispetto alla logica generale della razionalità74.

La logica del fascismo è la logica della cancellazione
violenta dell'altro in nome della difesa di una presunta
identità: culturale, spirituale, razziale, sessuale, ecc. Una
logica che si alimenta nella paura dell'altro, di quell'altro
che il soggetto porta in sé fin dall'origine: non a caso
Voldemort, ossessionato dall'idea di razza pura, è un
mezzosangue, figlio di un Babbano e di una strega.

Come tutti i soggetti razzisti Voldemort è un uomo
che ha paura di sé. È così che Sartre definiva l'antisemita:
“Un uomo che ha paura. Non degli ebrei, certamente: ma
di se stesso, della sua coscienza, della sua libertà, dei suoi
istinti, delle sue responsabilità, della sua solitudine”75.



17.
Sulla giustizia

Che cos'è, dunque, la giustizia?

Se per rispondere a questa domanda guardassimo in
direzione del Wizengamot, il tribunale supremo dei
maghi, imboccheremmo un vicolo cieco. L'aula dei
processi giudiziari si presenta come uno spazio cupo e
minaccioso in cui la giustizia, piuttosto che manifestarsi,
corre sempre ii rischio di trasformarsi in inquisizione.

Ecco come si presenta l'aula dieci in cui Harry viene
processato e assolto:

Le pareti erano di pietra scura, illuminate fiocamente
da torce. Panche vuote si ergevano ai due lati di Harry,
ma di fronte, sulle panche più alte, c'erano molte
sagome in ombra. […] Harry lasciò cadere lo sguardo
sulla sedia al centro della stanza, coi braccioli coperti
di catene. [...] Quando si sedette cautamente sull'orlo
della sedia, le catene tintinnarono minacciosamente,
ma non lo legarono (V, 139).



La giustizia non si confonde né con la legge né con i
tribunali. Nella saga di Harry Potter, benché non vi sia
un'esplicita definizione di giustizia, emerge chiarissima -
sullo sfondo di un mondo magico attraversato dallo
spettro del razzismo - un'idea di giustizia come radicale
apertura all'altro e alla differenza. Un'apertura intesa come
riconoscimento dell'altro: sia esso un Babbano, un mago,
una strega, un magonò, un elfo, un mezzo gigante, ecc. È
forse questo il senso profondo del termine "amore" che
svolge un ruolo chiave nella saga della Rowling. Nel suo
senso più ampio, come suggerisce Jean-Luc Nancy,
"amare" significa non solo desiderare l'altro, ma
riconoscere l'altro nella sua singolarità, per quello che è, e
fare di tutto perché l'altro abbia questo riconoscimento76.

È questo amore inteso come riconoscimento infinito
dell'altro, come giustizia e sete di giustizia, ciò che Harry
ha e che manca a Voldemort.

"Ma io non possiedo abilità o poteri fuori dal comune"
si lasciò sfuggire Harry.

"Sì invece" ribatté Silente con decisione. "Tu hai un
potere che Voldemort non ha mai posseduto. Tu sei
capace…"

“Lo so!" sbottò Harry. "Io sono capace di amare!" Fu
solo con difficoltà che si trattenne dall'aggiungere
"Bell'affare!".



"Sì, Harry, tu sei capace di amare" ripeté Silente (Vl,
463).

Il valore di quest'idea di giustizia come amore-
riconoscimento dell'altro è insieme etico e politico. Nelle
pagine di Harry Potter viene delineandosi, così, il profilo
di una società giusta come società aperta composta di
elementi differenti capaci di con-vivere e, soprattutto, di
contaminarsi tra di loro: maghi con Babbani, giganti con
maghi, mezzosangue con purosangue, lupi mannari con
maghi, ecc.

Se Hogwarts sotto la direzione di Albus Silente è il
simbolo di questo spazio etico-politico di apertura
all'altro, Harry è l'eroe dell'apertura all'altro come
riconoscimento. Harry è radicalmente aperto all'altro, a
tutti gli altri, e si batte contro chi vuole creare un mondo
di magli purosangue: un mondo dominato dalla logica del
fascismo in cui l'altro - tutti gli altri percepiti come
minaccia del diverso - siano cancellati o, al limite, ridotti
in una specie di schiavitù. In questo senso Harry è “L'eroe
dei più deboli", per usare le parole della Rowling: è colui
che lotta per il riconoscimento di quanti non hanno
riconoscimento.

Non a caso Harry che, ancora bambino, ha sconfitto
Voldemort, è per l'elfo domestico Dobby (che proprio da
Harry verrà liberato) il simbolo della speranza di riscatto:



“Ah, se solo Harry Potter sapesse!" gemette Dobby
inondando di lacrime la stia federa cenciosa. "Se lui
sapesse cosa significa per noi. per noi ultimi, per noi
schiavi, per noi che siamo la feccia del mondo della
magia! Dobbv ricorda com'era quando Colui-Che-
Non-Deve-Nominato era al culmine del suo potere,
signore! Noi elfi della casa eravamo trattati come
vermi, signore! Naturalmente Dobby viene ancora
trattato così, signore" ammise asciugandosi la faccia
stilla federa, "ma in generale, per la gente della mia
specie, signore, la vita è migliorata da quando lei ha
trionfato su Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato.
Harry Potter è sopravvissuto e il potere del Signore
Oscuro si è infranto, ed è sorto un nuovo giorno,
signore, e Harry Potter ha brillato come un raggio di
speranza per quelli di noi che pensavamo che i giorni
Oscuri non avrebbero mai avuto fine" (II, l6l-l62).

Se l'idea di giustizia. al di là di ogni legge, è l'idea di una
radicale apertura all'altro come riconoscimento, i giusti
sono coloro che si battono per questo “riconoscimento
infinito" dell'altro, per usare una formula di Nancy. I
giusti, in altri termini, sono coloro che lottano per il
riconoscimento infinito di altri mondi - perché l'altro è
sempre un'altra origine del mondo.

Ora è proprio Nancy a ricordare come nel corso della
Seconda guerra mondiale siano stati chiamati "Giusti"



coloro che, pur non essendo ebrei, e a rischio della loro
vita, hanno trasgredito le leggi razziali per salvare alcuni
ebrei:

Nella storia della Seconda guerra mondiale, sono stati
chiamati "Giusti", con un epiteto della tradizione
ebraica tratta dalla Bibbia, coloro che, pur non essendo
ebrei, avevano salvato alcuni ebrei, li avevano ospitati
e protetti contro le leggi che a un certo momento,
purtroppo, sono state le leggi della Francia e della
Germania nazista [e dell'Italia fascista] [...]. Dunque
sono stati chiamati "Giusti" coloro che non sapevano
niente delle persone che salvarono o che tentavano di
salvare, spesso rischiando grosso, rischiando,
semplicemente, la propria vita.

Sapevano soltanto questo: che quelle persone avevano
diritto a un riconoscimento infinito, senza limite,
anche a rischio della propria vita77.

Riconoscimento infinito non è una formula enfatica.
Riconoscimento infinito significa riconoscimento senza
limite e mai concluso, radicalmente aperto all'altro a-
venire - a chiunque venga - e, dunque, all'avvenire tout
court. Per questo la giustizia non si può mai dire
realizzata, e ciò che è giusto resta una cosa sempre ancora
da fare.

Questo riconoscimento infinito dell'altro a-venire



emerge chiaramente nel primo incontro tra Harry e
Dobby. Senza preavviso, Dobby si materializza nella
camera di Harry. L'aspetto dell'elfo non è certo gradevole,
almeno stando ai canoni estetici di maghi e Babbani. "La
piccola creatura che si trovava sul letto aveva enormi
orecchie da pipistrello e due occhi verdi sporgenti, grandi
come palle da tennis" (II, 14). E il suo comportamento è,
per così dire, alquanto strano e disturbante. Inoltre Dobby
indossa come vestito "una federa lercia".

Ecco l'altro che si mostra in tutta la sua alterità non
edulcorata o idealizzata: l’altro che ci disturba, e al limite
ci fa paura, perché non è come noi - perché non è come
l'immagine positiva che ci facciamo di noi stessi. Siamo
distanti dall'altro che piace tanto alla tolleranza liberale:
l'altro privato della sua alterità. Come ha scritto Žižek: "Ci
sono due elementi che determinano l'atteggiamento
tollerante liberale di oggi verso gli altri: il rispetto
dell'Alterità, l'apertura verso di essa, e la paura ossessiva
di subire molestie. In breve l'Altro è okey fintantoché la
sua presenza non è intrusiva, fintanto che l'Altro non è
veramente altro"78. Uno dei pregi della saga creata dalla
Rowling è di rompere con la logica della tolleranza
liberale per metterci di fronte al nodo del riconoscimento
dell'altro con la sua alterità.

Che cos'è, o meglio, chi è l'altro con la sua alterità?

È l'altro che porta in sé anche la possibilità di ferire, in



tutti i sensi del termine: ferire la nostra sensibilità, i nostri
sentimenti, le nostre idee, il nostro stesso corpo. Una
possibilità con cui occorre misurarsi e non semplicemente
rimuovere. Questa possibilità è intimamente legata a
Dobby che romperà un braccio a Harry rischiando quasi di
ucciderlo; ma lo stesso si potrebbe dire di Hagrid. Hagrid
non sarebbe Hagrid senza le sue pericolose creature
magiche. E rapportarsi con Hagrid significa anche
misurarsi con queste creature, e non semplicemente
eliminarle, come vorrebbe fare Malfoy con Fierobecco che
lo ha ferita.

Ma ritorniamo a Dobby che abbiamo lasciato nella
camera di Harry. Basterebbe poco a far scattare la logica
fascista di fronte a Dobby: è brutto, è mal vestito, si
introduce in casa senza permesso, è dunque pericoloso, è
una minaccia, un mostro, bisogna scacciarlo, metterlo in
condizione di non nuocere e magari prendergli le
impronte digitali.

E tuttavia, fin da subito, per quanto Dobby sia altro,
estraneo e straniero, distante nell'aspetto e nel
comportamento, nel modo di pensare, da Babbani e
maghi, per quanto sia fastidioso e disturbante viene
riconosciuto da Harry che lo tratta da pari a pari come un
soggetto degno di essere accolto e ascoltato - come un chi
e non come una strana cosa non ben identificate e quindi
mostruosa. È Dobby il primo a essere stupito per questo
comportamento:



Avrebbe voluto chiedere: "Che cosa sei?", ma pensando
che suonasse poco gentile disse invece: "Chi sei?".

"Dobby, signore. Sono Dobby, l'elfo domestico” disse
la creatura. [...]

"Accomodati" disse cortesemente Harry indicandogli
il letto.

Con grande orrore di Harry, l'elfo scoppiò in un
pianto molto rumoroso.

"S-sedermi?" gemette la creatura. “Mai... mai e poi mai..."
[...].

"Mi dispiace" bisbigliò, "non volevo offenderti”.

“Offendere Dobby?" singultò l'elfo. “Mai un mago ha
chiesto a Dobby di accomodarsi… da pari a pari…” (II,
14-15).

Ecco, in atto, la giustizia come atto di apertura all'altro e
suo riconoscimento. Mentre c'è solo ingiustizia, e il
rischio di un nuovo fascismo, là dove questo
riconoscimento infinito viene meno o comincia a essere
limitato o messo in discussione. Là dove la paura e il
disprezzo dell'altro prendono il posto del riconoscimento;
là dove ricompare la schedatura E tecnica; là dove
qualcuno decide, come scriveva Hannah Arendt facendo
riferimento alla politica nazista, che per il tutto è meglio



eliminare una sua parte.
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