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“Platone ed Hegel, Shelley e Baudelaire, 
Marx e Freud nel supermercato”

Lucia Maria Grazia Parente
Università degli Studi dell’Aquila

Abstract 
This brief reflection was born from the reading One-Dimensioal Man by 
Herbert Marcuse, whose theoretical treatments played a central role in 
1960s. This work itallowed us to create our critical path towards the in-
terpretation of the “repressive desublimation”, cage of the transcendence, 
in analogy with thinking other authors more or less close to the topics 
dealt with by Marcuse.

Keyword: collective-mass, repressive-desublimation, creative alienation, 
Marcuse.

Premessa
S’anche ti lascerò per breve tempo, solitudine mia,

se mi trascina l’amore, tornerò,
stanne pur certa;

i sentimenti cedono, tu resti.
Alda Merini, Solitudine

Questa breve riflessione1 nasce dall’ispirazione della lettura 
de L’uomo a una dimensione di Herbert Marcuse,2 la cui trat-

1. La tematica di questa riflessione, nel suo breve percorso comparativo 
tra il pensiero di Marcuse e quello di Ortega, si inscrive nel Proyecto 
de investigación “Narrativas en transición: filosofía, literatura y ciencias 
sociales hacia la construcción de un Estado democrático” [SI1/PJI/2019-
00307-2020/2022].
2. Secondo i numerosi studi critici che accompagnano il pensiero 
di Marcuse, le fondamenta delle sue opere sono rintracciabili nelle 
precedenti teorie elaborate da Wilhelm Reich e Theodor Adorno, nonché 
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tazione teoretica ebbe un’influenza dirompente negli anni 
’60. Ciò ha permesso di accompagnare il nostro cammino 
critico verso un’interpretazione della “desublimazione repres-
siva”3 che ingabbia la trascendenza, in analogia con quanto 
sostenuto da altri autori più o meno vicini alle questioni trat-
tate da Marcuse. 
Perché entrare oggi in un questo cammino riflessivo general-
mente impervio?
Semplicemente per poter (ri)creare un utile campo d’evoca-
zione, ove molteplici voci possano incontrarsi per tessere un 
lavoro critico, senza la presunzione di un’originalità ad ogni 
costo. La corporeità dei pensieri plurimi, oltre Marcuse, potrà 
far emergere da quel campo d’incontro, seppure per brevi 
“illuminazioni”, un cammino speculativo che potrà offrire 
al nostro sguardo un percorso ulteriore di riflessione, anche 
se inevitabilmente discontinuo e sempre in fieri. Del resto, 
in ogni cammino si attraversano curve, ciottoli e increspa-
ture. Dunque, per insistere su questa chiara immagine del 

nell’approfondita e condivisa conoscenza dell’idea freudiana (Marcuse 
1968) che rivolge la sua attenzione all’involuzione della sublimazione. Le 
idee marcusiane hanno alimentato i dibattiti nei circoli studenteschi degli 
anni Sessanta, oltre ad avere catturato l’attenzione di figure importanti 
nella storia del pensiero occidentale, come Hannah Arendt, Michel 
Foucault, Norman O. Brown, Ernest Mandel, solo per citarne alcuni. 
3. “La desublimazione repressiva non fa altro che liberare falsamente le 
pulsioni sessuali senza sottoporle a censura, ma in realtà blocca la capacità 
di opporsi ai valori prevalenti. Anche nell’ambito della sessualità le masse 
tendono a riprodurre comportamenti codificati e falsamente trasgressivi. 
[…] Si tratta, per Marcuse, – secondo l’interpretazione di Jean Claude 
Léveque – di tornare all’esercizio dell’immaginazione che era messo fuori 
gioco sia dalla burocrazia sovietica sia dall’apparente libertà delle società 
liberali” (Léveque 2017: 6).
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viandante errante, si renderà visibile una terra eterogenea in 
un cui l’esistenza di ieri ha tracciato un solco dove restano 
attualmente alcuni ruderi. Ma i ruderi, è bene ricordarlo, 
svelano per noi oggi la filigrana di un lascito prezioso di pen-
siero, custodito negli strati e nei depositi di frammenti teorici 
del DNA della memoria esistenziale umana. Vale a dire che 
non può esistere una pretesa indipendenza del pensiero se si 
trascura o si annulla il suo sottosuolo storico. 

Il “disagio” dell’unidimensionalizzazione
Platone ed Hegel, Shelley e Baudelaire, Marx e Freud nel supermer-
cato. […] sono usciti dal mausoleo e son tornati in vita […]. Que-
sto è vero, ma, tornando in vita come classici, essi tornano in vita 
come altri da sé, privati della loro forza antagonistica, dell’estrazione 
che era la dimensione stessa della loro verità. L’intento e la funzione 
di queste opere sono in tal modo mutate in misura fondamentale. 
Mentre un tempo esse contraddicevano lo status quo, la contraddi-
zione è stata ora appianata (Marcuse 2020: 77).

La citazione, in incipit a questa nostra riflessione, desidera 
richiamare l’attenzione del lettore alla determinazione epo-
cale del fenomeno di unidimensionalizzazione4 delle forme 
socio-culturali che governano le nostre attuali esistenze, de-

4. Nel fenomeno dell’unidimensionalizzazione, come rileva il filosofo 
tedesco: “La comunicazione funzionale è soltanto lo strato esterno 
dell’universo a una sola dimensione in cui l’uomo è addestrato a 
dimenticare, a tradurre il negativo nel positivo in modo da poter 
continuare a funzionare, ridotto nelle sue facoltà ma atto alla bisogna 
e ragionevolmente efficiente. Le istituzioni della libertà di parola e della 
libertà di pensiero non intralciano il coordinamento della mente con la 
realtà stabilita. Ciò che avviene è una ridefinizione totale del pensiero 
stesso, della sua funzione e contenuto” (Marcuse 2020: 115).
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potenziando ogni stimolo creativo della sua necessaria forza 
antagonista per asservirsi al principio unico di prestazione, 
come ci inducono a riflettere le parole stesse di Herbert Mar-
cuse, pubblicate nel 1964, in L’uomo a una dimensione.
Ogni stimolo (tensione) a una realtà alternativa rispetto a quel-
la vigente è quindi destinato a essere represso, attraverso false 
libertà e agi materiali, dallo sterile ingranaggio meccanico del si-
stema stesso. In tale vortice consumistico e conformistico si in-
serisce anche il destino dell’“alta cultura”5 che tradizionalmente 
era caratterizzata da un anelito alla trascendenza e che oggi, al 
contrario, è ridotta a merce ed è manipolata dall’industria cul-
turale.6 Il grave danno arrecato alla trascendenza non è tanto 
quello di averla resa disponibile alle grandi masse (Platone al 
supermercato), ma il fatto che essa venga riportata al principio di 
realtà rispetto al quale non può dunque più porsi antagonisti-
camente; così “la realtà supera la cultura” (Marcuse 2020: 75).

5. “Ai giorni nostri l’aspetto nuovo è l’appiattirsi dell’antagonismo tra 
cultura e realtà sociale, tramite la distruzione dei nuclei d’opposizione, di 
trascendenza, di estraneità contenuti nell’alta cultura, in virtù dei quali 
essa costituiva un’altra dimensione della realtà. Codesta liquidazione della 
cultura a due dimensioni non ha luogo mediante la negazione ed il rigetto 
dei «valori culturali», bensì mediante la loro riproduzione ed esposizione 
su scala massiccia. Essi servono di fatto come strumenti di coesione 
sociale” (Marcuse 2020: 76).  
6. La società esige una merce che possa circolare sul mercato culturale, allo 
stesso modo il sistema stesso insidia la creatività del pittore, del cineasta e 
dello scrittore per fargli produrre ciò di cui esso ha bisogno e che segna, così, 
il concetto di industria culturale. Infatti, “Ogni forma di dominio ha la sua 
estetica, ed il dominio democratico ha la sua estetica democratica. È bene che 
quasi tutti possano ora avere le belle arti a portata di mano […]. Nel corso di 
tale diffusione, tuttavia, esse divengono ingranaggi d’una macchina culturale 
che riforma per intero il loro contenuto” (Marcuse 2020: 84).  
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Nelle forme sociali industrializzate,7 dunque, l’avanzare 
della massificazione omologante genera insoddisfazione 
nell’uomo, che si adegua al vissuto di fusione di elementi 
eterogenei e/o contrastanti in un’unica entità sociale sperso-
nalizzata. Anche la filosofia, la letteratura, l’arte si “forma-
lizzano” negli stessi giochi sociali che confluiscono in questa 
unidimensionalizzazione, ovvero quella che Ortega già nel 
1937 intravedeva come pericolo esistenziale: “la spaventosa 
omogeneità in cui sta cadendo tutto l’Occidente” (Ortega 
2001: 15). Da qui, l’asfissiante monotonia della ripetitività 
meccanica degli accadimenti del quotidiano che inesorabil-
mente conducono l’uomo a massificarsi, a svuotarsi delle 
“viscere del passato” (Ortega 2001: 21), inducendolo alla 
privazione del suo stesso senso e, dunque, all’inevitabile 
“docilità” di pensiero.  

7. Per “forme sociali” intendiamo, sulla scia del pensiero “impressionista” 
simmeliano, la modalità d’interazione sociale (Wechselwirkung) tra esseri 
umani che, oggettivandosi e cristallizzandosi, determinano quei giochi sociali 
(sociazione) utili, da un lato, alla regolamentazione della struttura sociale 
ma che, dall’altro, limitano la creatività soggettiva. Da questa limitazione 
nasce l’insidia della massificazione, dell’omologazione e dell’alienazione. 
In sintesi, l’uomo passa dal disincanto del mondo di matrice weberiana 
alla modernizzazione come incremento dell’oggettivazione delle forme 
sociali (Simmel 1983: 81) che, se estremizzate nelle loro manifestazioni, 
rischiano di opprimere il novum creativo dell’uomo stesso. Senza dubbio, 
per approfondire queste dinamiche sociologico-filosofiche, condividendo 
le osservazioni dei critici della cultura, come Walter Benjamin e Siegfried 
Kracauer, Simmel resta pur sempre un testimone capace “di distinguere 
il simile dal dissimile” (W. Benjanim), in quanto possiede “il dono di 
vedere la connessione e l’unificazione soggettiva di fenomeni arbitrari” (S. 
Kracauer). Per tale motivo, oggi egli può essere un “rudere” da (ri)valutare 
in questo orizzonte riflessivo. 
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Cosa accade al collettivo che noi siamo? – si (e ci) domanda Roc-
co Ronchi – Cosa resta? Resta la serialità e resta la compulsione al 
consumo astratto (negli zombie-movies di Romero rappresentata dal 
cervello da rettile e dalla fame insaziabile) ma non c’è più un ‘mon-
do’, un ambiente strutturato, dove questa molteplicità seriale possa 
unificarsi in un progetto comune condiviso [...]. C’è la pulsione a 
godere ma non c’è la Legge che media (e istruisce) il rapporto del 
desiderio con il suo oggetto. Il collettivo tende allora a disindivi-
duarsi. Il preindividuale del collettivo tende ad emergere. La fame 
(il consumo) diventa pura fame senza oggetto né soggetto, una fame 
astratta che il ‘mondo’ non può più contenere nei propri confini 
(Ronchi 2015: 62).

L’uomo perde così la sua peculiare e importante caratteristica 
di pre-occuparsi,8 di pre-vedere e di progettare responsabil-
mente la propria vita, proiettato com’è verso il delirio del 

8. “Abbiamo visto che vivere – scrive Ortega, al quale si desidera rinviare 
per meglio focalizzare l’attenzione sull’interpretazione del termine 
preoccupazione in questo contesto riflessivo – consiste nel decidere ciò che 
dovremmo essere. Molto sottilmente, Heidegger dice: la vita è cura – Sorge – 
ciò che i latini chiamavano cura da cui derivano procurare, curare, curiosità, 
ecc. in spagnolo classico la parola «cuidar» [curare] aveva esattamente il 
significato che si conviene ni casi come cura di anime, curatore, procuratore. 
Preferisco però esprimere un’idea simile, sebbene non identica, con un 
vocabolo che mi sembra giusto, e dico: vita è preoccupazione e lo è non 
solo nei momenti difficili, ma sempre, ed essenzialmente, non è altro che 
questo: pre-occuparsi. In ogni istante dobbiamo decidere ciò che faremo 
in quello successivo, ciò che occuperà la nostra vita. È, dunque, occuparsi 
anticipatamente, è pre-occuparsi” (Ortega 1994: 155). Senza dubbio, 
ogni filosofo, che si occupa anticipatamente di forgiare gli strumenti più 
adeguati, come fossero strumenti di un chirurgo per anelare ad essere, non 
può negare la pre-occupazione dell’attuale perdita di coscienza umana 
“dovuta alle libertà di gratificazione concesse da una società non libera” 
(Marcuse 2020: 94) e che origina una “coscienza felice” (ibid.: 102): indice 
del declino dell’autonomia e della comprensione.  
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desiderio indefinito e insaziabile. Un esempio, tra i molti che 
descrivono questo tipo di pericolosità per l’uomo moderno, 
è rintracciabile nelle opere di Hans Jonas. 
Il filosofo tedesco ben analizza ne Il principio responsabilità 
l’aumento del potere tecnologico che ha trasformato (e con-
tinua a trasformare) l’agire dell’uomo, il quale confonde (e 
si ostina a confondere) la tecnica quale mezzo utile al suo 
stesso progresso a mero scopo di meccanizzazione desubli-
mata.9 Così lo spazio antropologico della relazione sociale, 
in cui l’uomo vive, si modifica e crea non poche incertezze e 
confusioni nel suo stesso agire ossessivo-compulsivo, detta-
to unicamente da una “fame” primordiale, tanto insaziabile 
quanto dannosa, che alimenta l’accelerazione del ritmo delle 
attività produttive verso un unico scopo: il consumismo. 
Nell’aprire le fauci alle calorie da ingerire indiscriminata-
mente, l’uomo apre contemporaneamente le porte alla più 
cupa modernizzazione capitalista,10 frutto dell’accelerazione 

9. Il nesso tra desublimazione e società tecnologica è chiaro nelle parole 
di Marcuse, il quale analizza tale nesso nell’uso sociale dell’energia 
istintuale: “La meccanizzazione vale pure a «risparmiare» libido, l’energia 
degli istinti vitali, cioè vale ad impedire che essa sia consumata nei modi 
prima disponibili. È questo il nocciolo di verità contenuto nel contrasto 
romantico tra il viaggiatore moderno e il poeta o l’artigiano ambulante, 
tra linea di montaggio ed artigianato, cittadina e metropoli, pane fatto 
a macchina e pagnotta fatta in casa, barca a vela e fuoribordo, ecc. è 
vero, questo romantico mondo pretecnico era intriso di fatica, miseria e 
sudiciume, che a lor volta costituivano o sfondo di ogni gioia e piacere. 
Tuttavia, esisteva un «orizzonte», un medium di esperienza libidica che 
oggi non esiste più” (Marcuse 2020: 85).
10. La modalità della produttività capitalista, dal post-modermo ad 
oggi, ha ridotto il tempo, con le sue mille sfaccettature e possibilità, in 
pura velocità; non esiste più un modo di concepirlo che non implichi la 
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stessa (Rosa 2015) che, sebbene possa essere considerato un 
processo di crescita generato dalla sua stessa mente creativa 
per accrescere i livelli del proprio benessere, sfugge al suo 
controllo, generando il suo stato di alienazione: l’alienazione 
dallo spazio (distorsione tra sé e il mondo in riferimento an-
che all’utilizzo di internet che permette di “stare” in più posti 

possibilità di imbrigliarlo, guadagnarlo, utilizzarlo al fine di poter ridurre 
i tempi di produzione per aumentare il capitale. Così, individualismo, 
competitività, prestazione e performatività sono diventati il modus 
vivendi dell’uomo tardo moderno. L’accelerazione sociale (che Rosa 
suddivide nei suoi elementi più semplici di accelerazione tecnologica, dei 
mutamenti sociali e del ritmo di vita) ha messo radici talmente profonde 
da essersi trasformata nel fine ultimo di ogni nostra azione (Rosa 2015: 
6). Qui la distinzione tra modernità e tarda modernità può essere riletta 
sulla scia dell’interpretazione di Jean Francois Lyotard, il quale produsse 
con lucidità estrema tale distinzione (Lyotard 2008). La sua idea 
motrice è che, alla fine del XIX secolo, le grandi ideologie (Illuminismo, 
Idealismo, Marxismo) abbiano perso la capacità e la possibilità di essere 
le uniche portatrici di senso per la realtà. Con il tramonto delle ideologie 
tramonta quindi anche la modernità che lascia spazio ad una nuova era 
governata dalle conoscenze tecnico scientifiche: la post modernità, i cui 
segni distintivi sono rintracciabili nell’instabilità e nella pluralità delle 
interpretazioni della realtà. Lyotard non è un nostalgico del passato e, anzi, 
scrive con la consapevolezza valoriale della possibilità di frammentare le 
conoscenze nei propri rispettivi ambiti di intervento. Contestualmente, 
però, osserva anche come tutto ciò che è prodotto della nostra creatività 
(vedi l’arte, il cinema o la scrittura) finisce per essere piegato alle logiche 
del profitto. In analogia al pensiero marcusiano, anche Lyotard invita 
a una necessaria resistenza al sistema: a rispondere al carattere invasivo 
di questa logica di produzione illimitata con un atto di resistenza che 
non va inteso come passivo rifiuto dell’artista ma come volontà attiva 
di perseverare nel “dare forma a ciò che il sistema rifiuta”; solo così si 
possono generare delle autentiche opere d’arte, ossia libere da istanze 
esterne all’autore.
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contemporaneamente, escludendo però il vissuto esperien-
ziale concreto del luogo “privato”);11 l’alienazione dalle cose 
(l’uomo, in passato, rendeva alcuni oggetti come un’esten-
sione del sé, oggi invece gli oggetti restano estranei, sfruttati 
e sostituibili); l’alienazione dall’agire (i protagonisti dell’agire 
nella società sono perlopiù funzionali al sistema della pro-
duttività ad ogni costo che, in questo modo, si autoalimenta, 
omogeneizzando l’essere); l’alienazione del tempo (le espe-
rienze temporali dell’individuo sono, nella maggior parte dei 
casi, decontestualizzate e slegate tra loro: moltissime nell’ar-
co di una vita, ma poche veramente significative da lasciare 
una traccia rilevante nella memoria collettiva); l’alienazione 
dall’altro e da sé (l’uomo “non ha tempo” di vivere relazioni 
autentiche attraverso le quali conoscere l’altro e farsi cono-
scere); ed infine l’alienazione della creatività. 
Se mettessimo sotto la lente d’ingrandimento quest’ultima, 
potremmo essere concordi nel considerare che il processo 
creativo in sé è sublimazione, ove apollineo e dionisiaco, forza 
di natura pulsionale ed elevazione alla Bellezza verso un’idea 
di trascendenza, non si contrappongono ma si compenetra-
no nell’espressione artistica. Quando, però, la trasmissione 
di tali prodotti segue la ridefinizione in termini commerciali 
e pubblicitari della loro immagine, il fine dell’arte diviene il 
mero passatempo del fruitore, ovvero scade nella routine del-
la “travolgente desublimazione” (Marcuse 2020: 84), come 

11. Come noto, esiste una topografia dello spazio che è dettata dal 
sentimento umano esperito in una geografia precisa della terra. L’affettività 
autentica è l’ago della nostra bussola esistenziale che privatizza (fa entrare 
nella nostra intimità) lo spazio vissuto e che soddisfa così la bellezza che 
si attribuisce ad un particolare luogo che diviene il luogo (Ortega 1924).
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sottomissione cieca agli impulsi e conseguente appiattimento 
del vissuto. Si potrebbe ampliare il discorso arrivando a so-
stenere che tutta la sfera poietica umana viene de-erotizzata 
e sessualizzata, ovvero ridotta all’unica dimensione “comme-
stibile”. È un’unidimensionalità che, una volta depauperata 
della sua forza erotica, inietta il siero della sessualizzazione 
nella gran parte delle attività lavorative, non solo artistiche, 
della sfera umana. Ciò si verifica proprio in virtù del pro-
gresso tecnico che ha conferito una vita agiata, mostrando, 
di conseguenza, il percorso verso un’introduzione subdola di 
distillati libidici ovunque si possa (dunque, ovunque “senza 
limiti”), date le potenzialità tecniche avanzate.
Tutte le forme di alienazione fin qui descritte portano evi-
dentemente il soggetto all’alienazione da sé, trasformando il 
rapporto di sé con il collettivo che lo ingloba. In altri ter-
mini, l’accelerazione temporale ha modificato la sfera della 
comunicazione riducendo gli spazi; la modalità telematica (si 
pensi alla realtà virtuale pandemica dell’emergenza sanitaria 
attuale)12 ha annullato le distanze in un unico “non luogo” 
geografico; la velocità della produzione ha permesso l’affer-
mazione di una mentalità “usa e getta”. 
Come permetterci di passare da questa forma di universaliz-
zazione alienante dell’io (confuso tra i vari altri) a una forma 
di universalizzazione del noi? A questa domanda ci sentiamo 
vicini alla risposta formulata appropriatamente da Alici, il 

12. Sull’attuale situazione emergenziale saremo lieti di segnalare la SIFM 
(Società italiana di Filosofia morale) che ha promosso un progetto filosofico: 
“Il contagio delle idee”. Tale progetto raccoglie in un blog vari interventi 
di filosofe e filosofi italiani, soprattutto di carattere filosofico-morale, 
sull’emergenza che stiamo vivendo. L’indirizzo del blog è www.blogsifm.org.
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quale ci invita a riflettere sull’importanza di “individuare nel 
vincolo stesso della reciprocità quella legatura originaria, che 
riconduce la libertà umana all’orizzonte ontologico entro cui 
essa può partecipare responsabilmente ad un ordine morale” 
(Alici 2004: 51), ripercorrendo così l’esortazione jonasiana 
nel costruire un’etica per la civiltà tecnologica secondo l’im-
perativo categorico dell’agire “in modo che le conseguen-
ze della tua azione siano compatibili con la permanenza di 
un’autentica vita umana sulla terra” (Jonas 2002: 12). Come 
dire, nella bellissima metafora frankliana, che “il sangue [col-
lettivo] senza le arterie [noi] si dissolve, le arterie senza il 
sangue si calcificano” (Frankl 2016: 126).
In questa prospettiva di mondo vissuto dal “noi”, la gestualità 
di ogni espressione umana (voce, mimica corporea, parola) 
assume un ruolo fondamentale, quello di essere “un sacra-
mento da amministrare con delicatezza” (Ortega 2001: 14), 
perciò il suo uso automatico, nonché spesso sconsiderato, 
senza la consapevolezza dei limiti che la gestualità stessa im-
porrebbe, rischia di mortificare lo stesso spazio storico che 
l’uomo si trova ad attraversare. Ma se, da un lato, si viene a 
generare una sorta di repertorio comune di vigenze collettive 
omogenee imposte, dall’altro lato, ogni tipologia di unifor-
mità permette di creare le differenze, se non si cede alle lusin-
ghe canore delle sirene alienanti l’essere stesso. Certo, questa 
affermazione potrebbe apparire “acrobatica” oggigiorno per-
ché rivela quel necessario paradosso dell’esistenza che si vede 
continuamente oscillare tra l’affermazione di una pluralità 
sociale in tutte le sue variegate espressioni e il riconoscimento 
della sua unicità, ovvero “di un io che non si può revocare” 
(Ortega 2001: 21). Indubbiamente, questo nostro io lo im-
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maginiamo contraddistinguere la nostra esistenza nella sua 
unicità, ma – seguendo la spirale del pensiero che conduce 
questa riflessione ad esplicitare al meglio il paradosso stesso – 
lo si può considerare anche come una plurivocità di sé: sé au-
tobiografico, sé emotivo, sé corporeo, sé sociale, sé spirituale, 
etc. Ciò che può apparire sorprendente, dunque, è la capacità 
dell’essere umano di rappresentare uno sciame di sé in un io 
unico, come dire: molte api in un unico volo. Lo stesso ac-
cade nel collettivo, che è unico nell’inglobare un insieme di 
individui. Qui il rischio evidente, che Sartre aveva magistral-
mente osservato e descritto nella Critique alla fine della metà 
del Novecento (Sartre 1960: 308-309), consiste nel dimen-
ticare la dialettica che determina la differenza “tra il colletti-
vo serializzato e alienato e il gruppo-stormo rivoluzionario” 
(Ronchi 2015: 63), dando vita così alla società dei morti-vi-
venti, ovvero quegli zombie che si generano “dalla moltepli-
cità non unificata della settima ipotesi del Parmenide” (ivi), 
ovvero da quella molteplicità che non è un organismo ove 
“gli Altri dall’Uno sono dunque necessariamente unità, un 
tutto compiuto e dotato di parti” (Platone 2019: 157, 4), 
bensì mera collezione di parti che, perdendo l’armonia che 
sostiene l’unità, si muovono anarchicamente, illimitatamen-
te, inarrestabilmente in un moto d’accelerazione incessante 
che genera massa informe, tumorale (ibid.: 164d 1; 165b 8).
Il “noi”, propriamente ed autenticamente esperito, resta 
l’unica armonizzazione vitale tra l’io e gli altri, determinan-
do la bellezza di un organismo efficace. Dunque, un tutto 
compiuto che assume la dialettica della realtà; che la vive 
mantenendo vitale la sua unicità nel reagire responsabilmen-
te a ogni forma distopica della realtà, di orwelliana memoria 
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sulla scia del pensiero di Stuart Mill. La società industriale 
avanzata, oggi iper-industrializzata, di contro, non ricono-
sce, per esempio, la negazione partorita dal Grande Rifiuto 
descritto da Marcuse (Marcuse 2020: 76) ed incorpora in-
discriminatamente tutte le opere, anche quelle nate come 
alternativa; risemantizzandole in una somma di elementi 
e facendole circolare come qualsiasi altra merce-prodotto, 
ovvero senza carica interpretativa, prive di ogni critica co-
struttiva. La cultura, come più volte detto, viene privata 
della sua potenza trascendente, non le viene più concessa 
una dimensione antitetica e l’universo sociale la fagocita, 
mercificandola. Viene meno quella che Marcuse definisce 
“alienazione artistica”,13 differente e antitetica dall’ottica 
marxiana, ovvero il consapevole, libero e totale estrania-
mento dell’essere rispetto all’ingiustizia della vita reale. 
Quel che avviene, con le sue stesse parole, è

che la mobilitazione totale di tutti i «media» per la difesa della realtà 
stabilita abbia coordinato tra loro i mezzi d’espressione al punto che 
la comunicazione di contenuti trascendenti diventa tecnicamente 
impossibile (Marcuse 2020: 81).

Se la “pelle del tempo” sta cambiando e manifesta sempre 
più diffuse sintomatologie atopiche, si riuscirà ad assumere 
la terapia del “noi” che rappresenti almeno “un tentativo di 
serenità nel mezzo della tempesta”? (Ortega 2001: 43).

13. “La alienazione artistica consiste nella trascendenza consapevole 
dell’esistenza alienata; si tratta di una alienazione mediata, di «ordine 
superiore» […] Le immagini tradizionali dell’alienazione artistica sono in 
effetti romantiche nella misura in cui sono esteticamente incompatibili 
con la società […] L’essere incompatibili con questa è il segno della loro 
verità” (Marcuse 2020: 212).
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Verso echi di risposte in semi di speranza
La “Speranza” è quella cosa piumata –

che si viene a posare sull’anima –
Canta melodie senza parole –

e non smette – mai –
E la senti – dolcissima – nel vento –

E dura deve essere la tempesta –
capace di intimidire il piccolo uccello

che ha dato calore a tanti –
Io l’ho sentito nel paese più gelido –

e sui mari più alieni –
Eppure mai, nemmeno allo stremo,

ho chiesto una briciola – di me.
Emily Dickinson, La speranza è quella cosa piumata

Seppure in sintonia con le considerazioni marcusiane cir-
ca il monopolio mediatico sull’informazione e sull’imma-
gine, non è detto che da ciò ne derivi deduttivamente una 
visione di totale desublimazione repressiva tra le moltepli-
ci forme reali vissute dall’uomo, conteso tra immanenza 
e trascendenza.14 Del resto, l’avanguardia, se autentica-
mente avanguardia, (r)esiste sempre, nel suo statuto on-
tologico, offrendo un possibile spazio deterritorializzato 
dell’immagine.  

14. Anche in questo continuo gioco umano tra i due opposti, l’immanenza 
e la trascendenza, vi è una costante: la tensione. E “dove la tensione polare 
è al massimo, gli estremi si toccano” (Frankl 2016: 123), esplicitando la 
relazione del relativo con l’assoluto, tanto che – con le incisive parole di Frankl 
– “Allo stesso modo, per quanto concerne il paradosso della trascendenza 
assoluta e dell’assoluta intimità con Dio, si produce un passaggio dialettico 
della trascendenza all’intimità. […] proprio rivolgendosi a Dio, l’uomo 
parla con il più intimo tu che si possa concepire. Sì, solo l’uomo può dare 
del ‘tu’ a Dio, perché ‘di’ Dio, di lui, non può dir nulla” (ivi).
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A ben vedere, 
dovremmo tentare – ricordando le parole di Lyotard, tratte da un’in-
tervista che egli concesse nel 1994 – non direi di esprimere, ma al-
meno di dare forma a ciò che esso [l’industria culturale] rifiuta. È 
un atto di resistenza e solo questa può essere all’origine delle opere 
culturali, compreso le opere inutili (Lyotard 1994). 

Il termine “resistenza” – utilizzando una precisazione orte-
ghiana in nota al Prologo per i Francesi, pubblicata nel 1937 
– compare già negli studi di Leopold von Ranke (ben noto 
maestro della storiografia tedesca), sulla scia delle teorie del-
lo storico e politico François Guizot, mostrandone il cuore 
del suo significato che viene espresso in un discorso di Pier-
re-Paul Royer-Collard: 

«Le libertà pubbliche non sono altro che delle resistenze» […]. Lo 
stato di libertà risulta da una pluralità di forze che resistono le une 
alle altre. Ma i discorsi di Royer Collard – lamenta Ortega – sono 
oggi così poco letti, che apparirà come un’impertinenza il dire che 
sono meravigliosi, che la loro lettura è una delizia intellettuale, che 
sono piacevoli e persino divertenti, e che costituiscono l’ultima ma-
nifestazione del miglior stile cartesiano (Ortega 2001: 24).

Dunque, “in un’epoca come la nostra, fatta solo di cor-
renti e cedimenti, fa bene riprendere contatto con uomini 
che non si lasciano trascinare” (Ortega 2001: 23). Da qui, 
l’importanza di trovare modi per squarciare quella regola 
stabilita e dare possibilità ad ogni immagine di r/esistere, 
in quanto, in termini spinoziani, l’immagine presenzia nel 
vedere, nel suo essere, ovvero alimenta l’essenza stessa del 
vedere, in un processo di creazione autopoietico. Si tratta 
dello stesso principio sotteso all’iconografia della tradizione 
ortodossa, icona del resto, etimologicamente, trae origine 
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dal greco εἰκών-όνος, ovvero immagine, a sua volta derivan-
te dall’infinito perfetto di ἔοικα, ovvero εἰκέναι / ἐοικέναι, 
che sta per “somigliare” o “apparire”. L’icona nella tradizio-
ne bizantino-ortodossa è l’immagine del dio che vede ogni 
vedente, ogni fedele. Infatti, l’icona ha la particolarità di 
dare l’impressione di guardare chi la osserva, a prescindere 
dal punto d’osservazione. È dunque quel vedere che, veden-
do ogni visto, si dà in quanto tale, ovvero coincidente con 
la totalità di tutti i visti: è l’apparire in atto, la condizione 
di possibilità di ogni “apparso”.15

Se l’immagine dell’arte, nella misura in cui, stando alla 
posizione di Marcuse, è ormai solo quella dell’avanguar-
dia, questa, essendo appunto l’apparire in atto che com-
prende ogni apparso, è già un mostrarsi altro. Dunque, il 
monopolio mediatico non fa altro che porsi come quella 
chimera a cui r/esistere. Volendo precisare con un pensiero 
heideggeriano:

Può darsi dunque che un disvelamento concesso più originariamente 
(ein anfänglicher gewährtes Entbergen) sia in grado di far apparire per 
la prima volta ciò che salva nel mezzo del pericolo che non tanto si 
manifesta, quanto piuttosto ancora si nasconde, nell’età della tecni-
ca? […] Una volta non solo la tecnica aveva il nome di τέχνη. […] 
Una volta si chiamava τέχνη anche la pro-duzione del vero nel bello, 
τέχνη si chiamava anche la ποίησις delle arti belle. […] Poiché l’es-
senza della tecnica non è nulla di tecnico, bisogna che la meditazione 
essenziale sulla tecnica e il confronto decisivo con essa avvengano in 
un ambito che da un lato è affine all’essenza della tecnica e, dall’altro, 
ne è tuttavia fondamentalmente distinto. Tale ambito è l’arte (Hei-
degger 2014: 26-27).

15. Circa la percezione, infatti, Bergson arriva ad affermare che essa “non 
è nei centri sensoriali così come non è nei centri motori; essa misura la 
complessità dei loro rapporti, ed esiste là dove appare” (Bergson 1996: 37).
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Così, per evitare che il distopico diventi l’ombra del futu-
ro di un presente, cosa possiamo fare concretamente? Come 
possiamo vivere un’unidimensionalità organica, indispensa-
bile all’esistenza stessa come collettivo, senza divenire massa? 
Come non assoggettarsi a ogni forma di desublimazione re-
pressiva imperante nel contesto attuale?
Per offrire una possibile, benché sintetica, risposta su cui far 
confluire le domande, potremmo servirci di un’utile esorta-
zione orteghiana:

Chiunque si ponga dinanzi all’esistenza con un’attitudine seria e se 
ne senta pienamente responsabile, sentirà una sorta d’incertezza che 
lo spinge a rimanere all’erta. Il gesto che l’ordinanza romana prescri-
veva alla sentinella della legione era di tenere l’indice sopra le labbra 
per evitare la sonnolenza e mantenersi vigile. Un gesto significativo, 
che sembra imporre un maggior silenzio notturno, per poter udire la 
segreta germinazione del futuro (Ortega 2001:78).

Pensare in maniera differente (reagire), riprogettare il reale 
(pre-occuparsi), assumere le eventualità della vita (agire re-
sponsabilmente), riconquistare spazi creativi (riconquistare 
nuove “spazialità umane”): questi i semi di una speranza au-
spicabile.
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