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Breve storia della macchina - La macchinolatria futurista
Émile Zola e Franz Kafka: due approcci alla macchina

INTRODUZIONE  

La macchina ha fatto prepotentemente irruzione nella cultura dell’Occidente dopo la
rivoluzione industriale, entrando a far parte della vita quotidiana; prima lentamente, poi
sempre con maggior rapidità la terra e il cielo e i mari si popolano di macchine, e la
terra  è percorsa da automobili,  da aeroplani,  da navi  sempre più veloci,  sempre più
perfezionate.   La rivoluzione industriale parrebbe l’alba di una nuova creazione, non
divina, ma tutta umana: attraverso la creazione della macchina l’uomo accresce il suo
potere sul  mondo,  rende più efficace la  sua azione,  fino ad estendere il  concetto di
macchina  al  mondo intero,  la  “machina  mundi”  che  finalmente  può  comprendere  a
fondo, nei suoi meccanismi più reconditi, grazie al nuovo supporto meccanico.

Anche la letteratura è un tentativo di comprendere, o quanto meno di descrivere, il
mondo, nel senso più ampio del termine: i rapporti tra l’uomo e la natura, l’universo, i
rapporti tra gli uomini e in definitiva l’uomo stesso.   La grande rivoluzione introdotta
dalle  macchine non può non influenzare l’espressione  letteraria,  che  si  trova  ora  di
fronte una realtà completamente nuova e in rapida trasformazione; non solo: il lavoro
intellettuale del letterato, l’artigiano del pensiero, si confronta angosciosamente con il
lavoro  manuale  elevato  all’ennesima  potenza  dalla  macchina.    É  l’industria,  che
produce l’ambiente geografico e sociale in cui il letterato si forma e opera.   Tuttavia il
problema del  rapporto  tra  letteratura  e  industria  chiama in  causa  fattori  economici,
storici,  sociali  che non sono direttamente pertinenti  al  fenomeno letterario che a noi
interessa.   Cercheremo piuttosto di capire come il letterato si rapporti alla macchina -
oggetto,  alla  macchina  che  forgia  indubbiamente  il  mondo  industriale,  ma  che  è
essenzialmente e in origine un “Altro - da - sé”, creazione dell’uomo sull’esempio della
natura, inquietante perchè in grado di trasformare la realtà e sempre più potente e, come
ricorda Calvino, “all - pervading” (onnipervasiva).

Il confronto fra la letteratura e la macchina è insomma inevitabile: entrambe creatrici
di  realtà  “trascendentali”,  poesia  da  una  parte  e  accumulo  capitalistico,  cioè  plus  -
valore, dall’altra, entrambe propongono modelli per interpretare la realtà.   La letteratura
può asservirsi alla santificazione della macchina, oppure rifiutare sdegnosamente ogni
contatto con essa, ma certo non può ignorarla: di qui la necessità di indagare un rapporto
che non è mai univoco, ma sempre caratterizzato dalla ambiguità del “monstrum”, che
affascina meravigliosamente e insieme terrorizza.

Breve storia della macchina

La metafora del “macchinismo” e della macchina come modello dell’universo, primo
passo per la massiccia affermazione della seconda metà del secolo XVIII, non nasce
però certo con la  rivoluzione  industriale:  le  macchine sono compagne dell’uomo da
sempre,  anche  solo  come  attrezzi  rudimentali;  l’industria  è  solo  la  complessa
organizzazione  delle  macchine  volta  ad  una  produzione  più  efficiente  di  quella
artigianale.
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Già Vitruvio, all’inizio del decimo libro del De Architectura, definiva il mondo come
una grande macchina ed esortava gli uomini ad estendere questa comparazione anche
agli altri fenomeni della natura e agli stessi esseri umani: “É del resto la natura stessa
che contiene i principi della meccanica e li insegna agli  uomini con l’esempio della
rotazione  degli  astri1”.    Tuttavia  è  solo  con la  grande  rivoluzione  di  pensiero  del
Seicento che il  modello della macchina si afferma nella spiegazione e comprensione
dell’universo  fisico.    Viene  ribaltato  innanzitutto  il  rapporto  che  una  tradizione
millenaria aveva stabilito fra l’arte e la natura: mentre per l’aristotelismo e la medicina
ippocratica  la  natura  è  l’ideale  che  l’arte  può  solo  limitarsi  a  contraffare
imperfettamente,  per  la  nuova  scienza  sperimentale  fra  gli  oggetti  naturali  e  quelli
artificiali  non vi è alcuna diversità d’essenza.   I prodotti  artificiali  non sono quindi
inferiori a quelli naturali.   Anzi, il prodotto dell’arte, la macchina, serve da modello per
comprendere la natura: comprendere la realtà vuol dire capire il modo in cui funziona la
macchina del mondo, che può essere smontata nei suoi singoli elementi e ricomposta
pezzo  a  pezzo,  almeno teoricamente.    E  l’uomo può conoscere  solo  il  mondo dei
fenomeni “ricostruibili” mediante l’indagine, e di quei prodotti artificiali che sono stati
creati dal suo intelletto e dalle sue mani.

L’Illuminismo  assume  come  modello  fondamentale  la  macchina:  si  bandiscono
dall’orizzonte della scienza forme, essenze e qualità che non siano traducibili in termini
matematici  e  quantitativi,  operazione  che  aveva  avuto  inizio  con  Cartesio.    Julien
Offroy de La Mettrie (1709 - 1751) ne L’uomo macchina (1748) esalta la meravigliosa
meccanicità dell’uomo: l’uomo è un orologio, tutto è chiaro e prevedibile in lui come
nel  mondo:  “Essere macchina,  sentire,  pensare,  saper  distinguere  il  bene  dal  male
come il blu dal giallo, in una parola, essere nato con un’intelligenza e un sicuro istinto
morale, e tuttavia non essere che un animale, sono dunque cose fra le quali non c’è
contraddizione maggiore che fra l’essere una scimmia o un pappagallo e saper godere
il  piacere.   [...] Credo che il  pensiero sia così poco incomparabile con la materia
organizzata  da  sembrarne  anzi  una  proprietà,  come  l’elettricità,  la  facoltà  di
movimento, l’impenetrabilità, l’estensione, eccetera2.”.

Quasi un secolo più tardi, Thomas Carlyle (1795 - 1881), saggista inglese, testimonia
con aristocratico disprezzo quella “corruzione” economica che La Mettrie non poteva
prevedere,  e  condanna  la  meccanizzazione  della  vita  spirituale  che  accompagna  il
trionfo  della  macchina,  che  esige  il  sacrificio  dei  più  nobili  valori  religiosi,  etici  e
artistici  realizzati  dal  passato.    Il  passato è il  paradiso perduto per molti  letterati  e
pensatori della stagione romantica, specialmente in Inghilterra, dove si manifesta prima
lo sconvolgimento industriale.   Carlyle intuisce acutamente che “non ci sono limiti al
Macchinismo” e teme la nuova realtà prodotta dalla macchina: “Se ci chiedessero di
caratterizzare con una sola parola questa età che è la nostra, noi saremo tentati di
definirla non: L’età eroica, o religiosa, o filosofica, o morale, ma soprattutto: L’età
meccanica.   La nostra età è quella della macchina, in tutta la compiutezza del termine.
[...] Nulla si fa, direttamente o alla mano; tutto si fa regolatamente e secondo un piano
prefisso.   [...] Da ogni parte si è cacciato via il vivente artigiano per far posto ad un
operaio senz’anima, ma più veloce.   La spoletta sfugge alle dita del tessitore e cade tra
dita d’acciaio che la fanno girare più rapidamente.    [...] Il  meccanismo ha ormai
affondato le radici nelle più intime, importanti fonti della convinzione dell’uomo; e di

1 Vitruvio, De Architectura
2 Julien Offroy de La Mettrie, L’uomo  macchina  (1748)
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là manda fuori innumerevoli rami, in tutta la sua vita e la sua attività, - che producono
frutti e veleno.   [...] L’intelletto, la capacità che l’uomo ha di conoscere e credere, è
ormai  quasi  sinonimo  di  logica,  ossia  di  semplice  capacità  di  organizzare  e
comunicare.3”.

La macchina tessile, l’inquietante ispiratrice delle riflessioni di Carlyle, è vero mostro
dell’età moderna; se il lavoro meccanico ha assunto preminenza assoluta valendosi della
macchina,  il  lavoro  intellettuale  cerca  allora,  nel  corso  dell’Ottocento,  di  riscattarsi
manipolando ideologicamente l’immagine della macchina: ne fa un mito a cui finge di
riconoscere assoluta supremazia estetica, per riservare ai letterati il ruolo di sacerdoti
della  cultura industriale.    Huysmans e D'Annunzio e molti  altri  elevano l’inno alla
locomotiva, all’automobile da corsa, all’aereo per evidenziare l’importanza, anche nel
mondo industriale, della scrittura.

La macchinolatria futurista

Non possiamo non ricordare, in questa rapidissima ricognizione sul significato della
macchina  in  rapporto  a  diversi  autori  che  vivono  in  epoche  differenti,  l’essenziale
contributo apportato al mito della macchina dall’avanguardia futurista: entusiasta per lo
“spirito” della macchina, esalta una nuova religione “ctonia” rappresentata dalla trinità
della Velocità, della Macchina, della Guerra.   Il futuro è simboleggiato dalla macchina,
perciò il Futurismo inneggia alla macchina come nuovo mito della modernità: depurata
dalla pesantezza dei rapporti di produzione (Marinetti infatti definisce “inferno” della
macchina l’economia, che non è “spirito”, ossia la sua evidenza funzionante, l’intrinseca
bellezza  della  macchina  in  movimento),  la  macchina  appare  a  Marinetti,  centro
propulsore del movimento futurista, come epifania di una nuova serie di valori etici ed
estetici che dovrebbero fungere da impalcatura per la costruzione dell’ “uomo nuovo”.
Il Futurismo proclama, con un misto di sgomento ed entusiasmo, l’apocalisse del dio -
natura del passato e l’avvento prossimo dell’Uomo - Macchina in terra.

É evidente, nelle tesi marinettiane, il rifiuto di fatto della realtà industriale, ammantata
in sostanza di un mitico valore fondato sull’irrazionalità della macchina.   Marinetti non
comprende le sottili implicazioni socio - psicologiche apportate dall’industrializzazione:
egli è tutto  teso a distruggere il  “vecchio uomo”, convincendolo che il  mondo delle
macchine del futuro realizzerà ciò che egli ha sempre sognato: il mondo del completo
dominio dell’uomo sulla natura.   I miti antichi sono da combattere perchè postulano un
dominio  solo  immaginario  dell’uomo  sulla  natura:  ma  l’uomo  moderno  deve
convincersi di aver realizzato effettivamente questo dominio, grazie alla macchina.   Se
l’uomo “naturale” esprimeva nel mito un’alienazione “pessimistica” dei suoi desideri,
l’uomo  “tecnologico”  deve  imparare  un’alienazione  “ottimistica”  nella  macchina:
Marinetti  non è insomma un fanatico adoratore della tecnologia, ma un letterato che
ritiene  di  potersi  valere  di  una  celebrazione  mitica  del  prodotto  meccanico  per
modificare  la  sensibilità  dell’uomo  antico:  l’ottimismo promosso  dal  Futurismo è  il

3 Thomas Carlyle, Signs of the Times  (1829) 
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tentativo  di  integrare  l’uomo  antico  nel  mondo  moderno  distorto  dal  progresso
industriale.

 Il Futurismo crea perciò una poesia e una poetica della macchina: dopo la bellezza
della  locomotiva  esaltata  da  Huysmans4 in  A  rebours (1884),  dopo  la  bellezza
dell’automobile di cui parla Stéphane Mallarmé in Sur le beau et l’utile (1897), Mario
Morasso,  teorico  de L’imperialismo  artistico (1903),  aveva  posto  nel  1905  le  basi
dell’estetica della macchina.   La conseguenza evidente è l’affermazione marinettiana
nel Manifesto futurista del 1909: “Un automobile5 (sic!) ruggente che sembra correre
sulla  mitraglia  è  più  bella  della  vittoria  di  Samotracia.”.    Poco  più  tardi  scrive:
“Esaltiamo l’amore per  la  macchina,  quell’amore che vedemmo fiammeggiare sulle
guance  dei  meccanici,  aduste  e  imbrattate  di  carbone.    Non  avete  osservato  un
macchinista quando lava amorevolmente il gran corpo possente della sua locomotiva?
Sono  le  tenerezze  minuziose  e  sapienti  di  un  amante  che  accarezzi  la  sua  donna
adorata.6”.

Dall’amore per la macchina alla “protezione” di tutte le macchine, il passo è breve, o
almeno logico.   Ed ecco per iniziativa e manifesto di Fedele Azari7, aviatore, nascere
l’idea di una “Società di protezione delle macchine” (1925).   La macchina è vitale,
intelligente,  sensibile,  solidale,  superumana,  ha  un’importante  funzione  sociale  per
l’eliminazione della povertà e della lotta di classe: va quindi difesa e protetta.   Azari
condanna i delitti più comuni consumati contro la macchina (non ridurre adeguatamente
la marcia di un’automobile in salita, non lubrificare, sforzare e accelerare a vuoto un
motore, ecc.), e auspica che la “Società di protezione delle macchine” funzioni come la
“Società di protezione degli animali”, e gradatamente si sostituisca ad essa.

La modernolatria, parola coniata da Boccioni, è anche e soprattutto macchinolatria:
l’esaltazione della macchina da parte del Futurismo pare assoluta e incondizionata, nella
tensione contro il “passatismo” e nell’ansia impaziente del radioso futuro meccanico.
Tuttavia,  a  ben  vedere,  nemmeno  i  futuristi  riescono  a  sfuggire  ai  dubbi  che
l’affermazione della macchina inevitabilmente genera nell’uomo.   Per quanto Marinetti
si proclami vate della nuova religione della Macchina, la sostanziale irrazionalità della
macchina,  contemporaneamente  meravigliosa  e  mostruosa  espressione  del  mondo
capitalista, soprattutto nel contesto imperialista e di accesi nazionalismi del primo ‘900,
non può che svelare, infine, il suo vero volto nell’introduzione del nuovo mito bellico.
La macchina genera la velocità; macchina e velocità insieme generano la guerra, e la
guerra distrugge la macchina: l’ottimismo futurista si rivela, in definitiva, come fiducia
in una religione mortale: infatti, poichè all’uomo è stata consigliata la totale alienazione
nella  macchina,  la  distruzione  di  questa  corrisponderà  alla  distruzione  e  alla  morte
dell’uomo.   Nemmeno il mito futurista, insomma, è esente da angosciosi dubbi, che
troveranno tragica risposta nell’ecatombe della Grande Guerra.

Zola e Kafka: due approcci alla macchina

L’elenco degli  autori  che si  confrontano, direttamente o meno, con la nuova realtà
della macchina potrebbe continuare all’infinito.
4 cfr. il passo antologico, pag. 38
5 Marinetti era convinto antifemminista e perciò rendeva maschili anche i sostantivi femminili.
6 Filippo Tommaso Marinetti, “L’uomo moltiplicato e il regno della macchina”
7 cfr. il passo antologico, pp. 38 - 39.
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Su posizioni antitetiche rispetto ai Futuristi troviamo ad esempio Luigi Pirandello, che
denuncia sia il facile ottimismo della mitologia tecnologica e la “bontà” della macchina
ammirata  da  Marinetti,  sia  l’esaltazione  della  città  tecnologica  e  meccanica:  nel
romanzo  “Quaderni  di  Serafino  Gubbio  operatore”8 la  macchina  diviene,
metaforicamente, un animale vorace che ingoia l’anima e divora la vita, così come la
macchina da presa è un ragno, mostruoso animale che ingoia le immagini di vita e le
raggela, per restituirle morte9.   La riflessione pirandelliana sulla mercificazione dell’arte
che si realizza in modo particolare nella nuova tecnica cinematografica, cui Pirandello
contrappone il prediletto teatro, sarà ripresa in modo significativo da Walter Benjamin10.

L’umorismo  di  Pirandello  non  può  che  prospettare  l’immagine  di  un’assurda
apocalisse determinata dalla macchina e dalla velocità, una apocalisse non dissimile da
quella profetizzata da Svevo nelle ultime pagine de La coscienza di Zeno.

   Nella necessità di una selezione, possiamo considerare l’approccio apparentemente
antitetico al mito della macchina da parte Émile Zola e Franz Kafka, l’uno tenace e
convinto fautore dell’ottimismo positivista - naturalista, l’altro autore della crisi di ogni
certezza, autore del ‘900, assolutamente pessimista per quanto concerne la possibilità
dell’uomo di indagare, conoscere, dirigere ciò che avviene nel mondo.  

8 Pubblicato  nel  1915 col  titolo  “Si gira”,  nel  ‘25  il  romanzo fu ristampato col  titolo “Quaderni  di
Serafino Gubbio operatore”.
9 cfr. il passo antologico, pp. 39 - 40.
10“Al film importa  non  tanto  che l’interprete  presenti  al  pubblico  un’altra  persona,  quanto  che  egli
presenti  se  stesso  di  fronte  all’apparecchiatura.    Uno  dei  primi  che  abbia  avvertito  questa
trasformazione dell’interprete in seguito a un tipo di prestazione fondata sul test è stato Pirandello.   Il
fatto che le osservazioni su questo argomento, contenute nel romanzo Si gira...,  si limitino a rilevare
l’aspetto  negativo  della  cosa,  non  ne  riduce  molto  l’importanza.    Meno  ancora  il  fatto  di  riferirsi
soltanto al cinema muto.   Perchè per questo riguardo, il sonoro non ha recato nessuna modificazione
sostanziale.   Decisivo rimane che si recita per un’apparecchiatura - o, nel caso del film sonoro, per
due.”.   Walter Benjamin, “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”, Einaudi, Torino,
1991.
Il critico tedesco collega la “perdita dell’aura” ossia la perdita del “qui e ora” magico e unico dell’opera
d’arte  nella  società  contemporanea  all’irruzione  delle  masse  sulla  scena  e  alla  loro  richiesta  di  beni
culturali che diventano forzatamente merce.   La riproduzione dell’opera d’arte in “sede impropria” non
ne comporta una perdita di qualità, ma piuttosto una desacralizzazione.   Tutto ciò favorisce un’esperienza
“laica”  della  cultura  e  ne  sostituisce  il  valore  rituale  “sacro”  con  un  nuovo  valore  espositivo
antiestetizzante. 
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LA BÊTE HUMAINE
   di ÉMILE ZOLA  

LA     LISON  

La locomotiva  Lison,   agli  ordini  del  macchinista  Jacques  Lantier  e  del  fuochista
Pecqueux, può essere inserita nel complesso sistema di personaggi de La bête humaine
come  un  personaggio  autonomo.    Si  tratta  di  una  interpretazione  ampiamente
legittimata  dal  testo  stesso,  non  solo  perchè  la  Lison  ha  un  nome  umano,  e
significativamente  femminile,  ed  è  continuamente  descritta  come  se  avesse
caratteristiche  umane,  ma  anche  perchè  essa  assume,  nel  romanzo,  un  ruolo  attivo,
legandosi  agli  altri  personaggi  in  precisi  sistemi  di  interrelazione  e  seguendo,  nello
svolgersi  della  vicenda,  un  suo  preciso  itinerario,  che  si  conclude  nella  morte.
Verifichiamo nei riscontri testuali questa tesi.

Il movimento - Vaporiera e cavallo

Zola descrive spesso la macchina come dotata di  movimento;  questo movimento è
spesso assimilato a quello del cavallo, per cui la Lison “partiva e si fermava di colpo
come una vigorosa e docile cavalla” (cap. V).    Lantier colma la locomotiva di cure
amorose:  “Di  continuo  lo  si  vedeva  strofinare,  lucidare;  soprattutto  all’arrivo,  la
sfregava vigorosamente, come si strofinano i  cavalli  fumanti dopo una lunga corsa”
(cap. V).   Inoltre, quando avviene l’incidente mortale, nel cap. X, il paragone con il
cavallo  è  ancora  più  sottolineato:  dopo  lo  scontro  terribile  col  carretto  di  pietra  di
Cabuche,  la  Lison  stava  “con  le  ruote  in  aria,  simile  ad  una  mostruosa  cavalla
sventrata da una terribile cornata”.   Accanto, giacciono i cinque cavalli veri: quattro
già morti, il quinto agonizzante: “anch’esso giaceva con le zampe anteriori amputate,
anch’esso perdendo da uno squarcio al ventre le interiora.   Con la testa eretta, rigida,
in uno spasimo di dolore atroce, lo si vedeva rantolare con un nitrito terribile, che non
era neppure percettibile tra il rombo  della locomotiva agonizzante.”.   Il cavallo è in
tutto assimilato  alla Lison (e non la  Lison al  cavallo:  la macchina appare superiore
all’animale) nel momento estremo della morte terribile: alle viscere dell’uno fanno da
riscontro e contrappunto “le bielle contorte, i cilindri rotti, i cassetti di distribuzione
con  le  aste  di  comando  frantumati”  dell’altra.    Tuttavia,  il  grido  di  dolore  della
macchina rende impercettibile quello dell’animale, il quale d’altra parte non ha forse
nemmeno una “anima” come quella della Lison, “l’anima (che) continuava a effondersi
con uno strepito  di  furiosa disperazione”,  “fiato  bianco inesauribile”,  “vapore  dai
rubinetti strappati”.

Ma perchè la Lison è tanto di frequente accostata  al cavallo e addirittura identificata
con esso,  tanto  che  il  suo  movimento  diventa  un  vero  e  proprio  “galoppo” (es.  “il
galoppo di bestie impazzite che sentono l’odore della scuderia”, ovvero le locomotive
lanciate sulla discesa da Saint - Roman ad Harfleur, verso Le Havre)?   Possiamo solo
avanzare ipotesi, per quanto plausibili.   Il cavallo, nell’immaginario collettivo, è fedele
compagno dell’uomo e suo indispensabile aiutante, mezzo di trasporto e di lavoro.   La
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cavalleria, istituzione medievale, ispirò un’intera letteratura, la letteratura cavalleresca
appunto, nella quale rientrano, a diverso titolo, la Chanson de geste e l’Orlando Furioso,
il  Morgante e il  Baldus,  il  Don Chisciotte.    Alla  fine dell’800,  nel  selvaggio west
americano, il cavallo era ormai entrato nella leggenda, compagno indispensabile dei cow
- boys; inoltre era intimamente legato alla costruzione della ferrovia (basti pensare al
celeberrimo  Buffalo  Bill,  cacciatore  di  bufali  per  la  Union  Pacific),  e  il  treno  era
chiamato dai pellerossa “cavallo di ferro”.   La contrapposizione, nelle descrizioni della
locomotiva,  fra  organismo  naturale  dotato  di  forza  animale,  bello  e  armonioso,  e
macchina metallica, dotata di forza artificiale, perturbante e mostruosa, che utilizza per i
suoi movimenti una “via metallica” (railway, strada ferrata, chemin de fer, Eisenbahn)
genera tutta una serie di contrapposizioni,  ma anche di immagini metaforiche che si
trovano in moltissimi testi di diversi autori, sia in positivo che in negativo; tali immagini
conferiscono alla vaporiera le caratteristiche e gli  attributi  di  un cavallo artificiale e
mostruoso  (il  calore  e  il  fuoco interiore,  le  narici  sbuffanti,  gli  occhi  spalancati,  la
criniera di fumo, ecc.) o di un animale favoloso come il drago. 

Zola  intende  la  macchina  dichiaratamente  come elemento  positivo.    L’utilizzo  di
questa figura emblematica del cavallo da parte di Zola si può quindi interpretare come
volontà di sovrapporre quasi le due immagini dell’animale e della macchina, in modo da
ottenere un nuovo animale,  una “brava bestia” come afferma Pecqueux a proposito
della Lison, una nuova bestia meccanica che sia assai più potente del suo “antenato”
(quasi che intercorresse un’evoluzione darwiniana dal cavallo alla locomotiva), fedele
come  il  cavallo  e  quindi  non  eccessivamente  estranea  all’uomo,  bensì  familiare  al
conducente.   Al cavaliere si sostituisce il  macchinista;  ma nell’accostamento si può
intravedere  anche  un  certo  timore  da  parte  di  Zola  nel  presentare  la  nuova  realtà
meccanica  del  mondo  industrializzato:  la  macchina,  pare  voler  dire  rassicurando  il
lettore, non è altro che frutto dell’intelligenza e dell’operosità dell’uomo, perfettamente
controllabile  da  questo  e  in  tutto  simile  al  cavallo,  quindi  addomesticata,  amica  e
compagna,  non  nuova  e  terribile  scoperta  che  può  sfuggire  dalle  mani  del  suo
costruttore.   Ma anche quando la locomotiva pare obbedire alla perfezione ai comandi,
si insinua il dubbio che abbia una “tara” originaria come il suo macchinista, o, a livello
più generale, che le macchine non possano essere totalmente e sicuramente dominate
dall’uomo: mentre Jacques ritorna a Le Havre dopo l’incontro parigino con Séverine,
“raramente aveva sentito la Lison tanto obbediente: la possedeva, la cavalcava a suo
piacimento, con l’illimitato volere del padrone, continuando tuttavia ad essere severo,
trattandola da bestia domata, di cui bisogna sempre diffidare.”   

La respirazione e le caratteristiche dell’animale meccanico

La vita di cui è dotata la Lison viene poi evidenziata spesso dalla sua respirazione:
“essa perdeva il fiato” se non rifornita abbondantemente di grasso (cap. V);  nel capitolo
VII, durante la grande nevicata, la Lison affronta il percorso con baldanza, ma poi riceve
un colpo che incrina per sempre la sua struttura di acciaio; per superare lo sbarramento
di neve “intoppava di petto col suo respiro furioso di gigante.   Infine parve riprendere
fiato  [...].   Era libera.”.   Ma nella trincea non c’è potenza che riesca a passare: “la
Lison si fermò definitivamente, spirando nel gran freddo.   Il suo fiato si estinse; rimase
immobile, morta.”.   La locomotiva viene poi liberata, ma Jacques amaramente constata
che “in quella neve s’era buscata il colpo fatale, in quel freddo di morte, come quelle
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giovani donne, solidamente piantate, che si spengono di tisi per essere rincasate sotto
una pioggia glaciale dopo una serata danzante.”.   Infine, al momento dell’incidente,
“la  Lison,  riversa  sulle  reni,  il  ventre  squarciato,  perdeva  vapore  dai  rubinetti
strappati,  dai  tubi  scoppiati,  in un brontolio di  soffi,  simili  ai  rantoli  di  un furioso
gigante.   Ne veniva fuori un fiato bianco, inesauribile, in uno spargimento di densi
vortici rasoterra; mentre dalla camera di combustione, le braci cadute, rosse come il
sangue stesso delle sue interiora, aggiungevano il loro fumo nero.”: il fiato della Lison
agonizzante diventa nero quando muore, mentre era bianco vapore quand’era sana.

La forza istintiva selvaggia e restia a farsi addomesticare caratterizzano ancor più la
Lison come animale meccanico; ma soprattutto, essa è vorace: “divora” i chilometri, ma
si nutre abbondantemente anche di grasso.   Infatti Jacques ha “solo un rimprovero da
rivolgerle,  un  eccessivo  bisogno  di  ingrassaggio:  soprattutto  i  cilindri  divoravano
un’esagerata  quantità  di  lubrificante,  una  fame  continua,  un  autentico  sperpero.
Invano aveva cercato di condurla alla moderazione; essa perdeva subito il fiato, era
un’esigenza del suo temperamento. [...]   Si accontentava di dire al fuochista, tanto per
scherzare,  che essa,  sull’esempio delle  belle  donne,  aveva bisogno di  essere spesso
lisciata e ingrassata.” (cap. V).   Ma dopo l’incontro amoroso a Parigi con Séverine,
quasi che fosse un tradimento verso la locomotiva, questa, prima della partenza alla
volta di Le Havre, aveva “mangiato più grasso del solito” e perciò Jacques “aveva sullo
stomaco lo sciupio di grasso; e anche qualcosa di vago e di profondo mai provato fino
allora, un’inquietudine, una diffidenza, come se dubitasse di lei e volesse assicurarsi
che non si sarebbe comportata male lungo il tragitto.”.   

La Lison è organismo vivente e come tale ha le sue parti anatomiche, “membra (che)
si appesantiscono e giunture (che) si induriscono” e “articolazioni”, ha la capacità di
ammalarsi e infine di morire: dopo lo scontro fatale “per un istante era stato possibile,
attraverso le interiora scoppiate, veder funzionare i suoi organi, il palpito dei pistoni
come due cuori gemelli, il vapore circolare nei cassetti come il sangue nelle vene; ma
simili a braccia convulse, le bielle erano scosse solo da trasalimenti, le ultime ribellioni
della vita.   [...]   Era morta.   E il cumulo di ferro, di acciaio e di rame che questo
colosso frantumato, col corpo spezzato, le membra sparse, gli organi dilaniati e messi
allo  scoperto,  lasciava lì,  assumeva la terrificante  tristezza  di  un  cadavere  umano,
enorme, di tutto un mondo che aveva vissuto e dal quale la vita veniva sradicata con
dolore.”. 

La locomotiva è esplicitamente definita in termini umani.   É quindi ben più di un
animale come il cavallo: è umana, un gigante colpito a morte, dopo aver sofferto per la
malattia contratta nella neve e il tradimento di Jacques.

L’anima della Lison

Più volte Zola attribuisce alla Lison, apertamente, una “anima”.   Si tratta, come è stato
osservato,  di  un’anima  non  in  senso  spirituale  e  metafisico,  bensì  in  senso  fisico:
“L’anima della Lison rimane del tutto fisica, può perdersi o alterarsi, come dopo le
riparazioni successive all’arresto nella neve; legata alla presenza visibile del vapore, e
non a quella “invisibile” del fluido elettrico, essa è priva di qualsiasi prolungamento
metafisico; la perfezione che essa designa, concreta e palpabile come è essa stessa, è
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quella del capolavoro meccanico e non dell’oggetto sovrannaturale”11.   Quanto detto
risulta  confermato  nel  modo  più  evidente  nel  cap.  V,  quando  Jacques  prepara  la
locomotiva per il ritorno a Le Havre: “Sostenevano che se aveva un facile avviamento,
ciò  derivava  dall’eccellente  banda  di  trasmissione  delle  ruote,  e  soprattutto  dalla
regolazione perfetta dei cassetti di distribuzione; perciò se vaporizzava molto con poco
combustibile,  la  cosa  veniva  attribuita  alla  qualità  di  rame  dei  tubi  e  alla  felice
disposizione della caldaia.   Jacques sapeva però che non era tutto qui, dato che altre
locomotive di  identica costruzione,  montate  con la stessa cura,  non possedevano le
stesse  qualità.    C’era  l’anima,  il  mistero  della  fabbricazione,  un  qualcosa  che  la
casuale martellatura imprime al metallo, che la mano dell’operaio montatore infonde
ai pezzi: la personalità della macchina, la vita.”.   La Lison è l’epifania della macchina
perfetta; ma nel momento in cui Zola ci presenta il frutto più alto dell’ingegno umano,
la macchina appunto, attribuisce a questa un’anima, ossia un elemento che la distingue
dalle altre macchine comuni e dalle macchine della sua stessa “specie”.   É un qualcosa
che Zola non vuole spiegare meglio, o forse non sa spiegare, chiuso nell’universo fisico
dal  ferreo determinismo scientifico, senza possibilità di “evasioni” metafisiche.   Infatti,
per quanto materiale sia, quest’anima è pur sempre un “surplus”, che normalmente non
viene infuso nelle macchine; il nuovo creatore che si sostituisce a Dio, l’uomo moderno
e nello specifico “l’operaio montatore”, è guidato dal caso nel suo martellare: dal caso
scaturisce la vita della macchina.    

In definitiva, è soprattutto la presenza di questa anima meccanica che rende possibile
l’identificazione della Lison come animale,  essere dotato appunto d’anima,  e quindi
come personaggio  a  pieno  titolo.    L’equazione  animale  -  persona  (personaggio)  è
legittimata dalla filosofia positivista su cui si regge  per intero sia l’opera di Zola, sia il
Naturalismo francese:  il  Positivismo considera  l’uomo estrema evoluzione,  in  senso
darwiniano, degli organismi viventi; quindi, se la macchina è un animale, e l’uomo è
anch’esso un animale, per quanto più evoluto degli altri, anche la Lison avrà sentimenti
suoi propri e una vita propria.   Dal momento che la locomotiva è essere vivente, la
malattia  mortale  che  la  colpisce  nella  neve  (cap.  VII)  non  è  segnalata  dalla
“ammaccatura della scatola del cilindro”, che “aveva l’aria di un danno apparente”; la
ferita  è  ben  più  profonda,  tocca  l’anima:  “poteva darsi  che  vi  fossero  gravi  danni
all’interno,  niente  essendo  più  delicato  del  meccanismo  complicato  dei  cassetti  di
distribuzione,  dove batteva il  cuore,  pulsava l’anima.”.    E nella morte, visibile nel
vapore  che  sfugge,   “la  sua  anima  svaniva  con  la  forza  che  la  rendeva  viva,
quell’immenso respiro col quale non riusciva a svuotarsi interamente.”.     

L’erotizzazione della macchina

Abbiamo così dimostrato che la macchina viene sottoposta da Zola a umanizzazione e
quasi animazione in senso vitale.   In seconda istanza, l’assimilazione della macchina ad
una persona, di sesso femminile, ne rende possibile l’erotizzazione.

Gli  elementi  a  cui  Zola  ricorre  per  ottenere  questo  effetto  sono  soprattutto  il
movimento, la vitalità, la giovinezza e il respiro; l’importanza di quest’ultimo elemento
è provato anche dal fatto che in tutte le descrizioni dedicate nel romanzo agli incontri
amorosi  di  Séverine,  viene  messo  in  rilievo  il  respiro  prima  accelerato  e  poi
rappacificato della donna e anche del suo amante.
11 J. Noiray, “Le romancier et le machine.   L’image de la machine dans le roman français”.
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L’erotizzazione della macchina ha, nella vicenda del romanzo, un posto importante.
All’inizio il rapporto che unisce Jacques alla macchina è un rapporto sereno, sublimato
e  perfetto,  superiore  a qualsiasi  rapporto fisico con una donna.    Privo di  qualsiasi
pulsione  di  morte  (in  realtà,  sostitutivo  dell’istinto  di  morte  che  domina comunque
Jacques, essendo la sua “incrinatura” familiare), sentito come un gioco, essa consente
persino  un  tranquillo  rapporto  a  tre,  con Pecqueux.    La locomotiva,  oltre  che  dal
numero, era designata dalla stazione di partenza, Lison, una cittadina del Cotentin;  “ma
Jacques, per affetto, ne aveva fatto un nome di donna, la Lison, come la chiamava, con
carezzevole dolcezza.   Ed era vero: lui l’amava, la sua locomotiva, da quattro anni che
la guidava.   Ne aveva guidate altre, docili o capricciose, dinamiche o pigre, e sapeva
bene che ognuna aveva il  proprio carattere, che molte valevano poco, come si dice
delle donne in carne e ossa; perciò, se lui amava proprio quella, era perchè possedeva
preziose qualità femminili.   Era dolce, obbediente, facile da avviare, di tenuta regolare
e continua, grazie alla buona vaporizzazione.”.   Le “qualità femminili” altro non sono
che  l’anima  della  Lison;  per  questa  affinità  animale  Jacques  “l’amava  dunque,  da
maschio  riconoscente”.    Mai  si  lamentava  di  lei,  mai  aveva  dovuto  farla  riparare,
perchè se ne prendeva cura amorevolmente.    Inoltre, l’amicizia con Pecqueux è nel
segno della Lison: infatti Zola sottolinea che “anche lui (Pecqueux) amava la Lison, il
che  era  sufficiente  per  la  buona  intesa  reciproca,    I  due  uomini  e  la  locomotiva
costituivano  un  vero  e  proprio  “ménage  à  trois”,  senza  mai  un  litigio”  (cap.  V).
L’unico  rapporto  interpersonale  che  Jacques  intrattiene  al  di  fuori  della  famiglia,  o
pseudo - famiglia, della zia Phasie, Misard e Flore, è determinato dalla macchina: solo
chi ama la macchina può essergli amico.

A questo rapporto, nello svolgimento della vicenda, si sostituisce un rapporto con un
oggetto d’amore che non ha più nessun carattere del gioco.   Alla donna di ferro si
sostituisce la donna di carne.   E questo per Lantier significa il precipitare verso la follia
e  la  morte.    La  macchina  infatti  è  gelosa  del  suo  macchinista:  Jacques  appare
insolitamente preoccupato per lo “sperpero di grasso” dopo l’incontro con Séverine,
manifestando le sue perplessità al fuochista, che invece è convinto che la locomotiva
“va come una fata”.   Zola stesso dà ragione di questa inquietudine, esplicitamente;
Jacques capisce che “il  problema era che, nel suo cuore, la Lison non era più sola.
Un’altra  tenerezza  vi  cresceva:  per  quella  creatura  così  sottile,  così  fragile,  che
continuava  a  rivedere  vicino  a  sé,  sulla  panchina  del  giardino,  con  la  sua  soave
debolezza, che aveva bisogno di essere amata e protetta.  [...] Ormai portava il peso
dell’amore.    La  Lison,  divenuta  oggetto  di  preoccupazione,  avrebbe  dovuto
comportarsi bene, se voleva conservare la sua rinomanza di buona camminatrice.”.

La Lison si sente abbandonata, respinta per un nuovo oggetto d’amore passionale; ma
se l’amore per la macchina era determinato in sostanza dalla sua anima, quello per la
donna è invece provocato, incoraggiato dall’aura di morte che essa promana: Jacques
infatti  è sicuro,  sebbene Séverine neghi  in  ogni  modo,  che  ella  abbia partecipato al
delitto: “l’idea che avesse ucciso, divenuta certezza, gliela faceva sembrare diversa, più
grande, una creatura a parte.   Forse non aveva soltanto collaborato, ma anche colpito.
Ne fu certo,  senza bisogno di  prove.    Da quel  momento,  gli  sembrò che gli  fosse
consacrata, al di fuori di qualsiasi ragionamento, nell’inconscio e timoroso desiderio
che gli ispirava.”.   Jacques è attratto non dall’amore per Séverine, ma dalla morte che
ella rappresenta.
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LA FÊLURE  

Il ciclo dei Rougon - Macquart  e la follia ereditaria

Per  comprendere  le  ragioni  di  questa  attrazione,  dobbiamo  ricordare  che  Jacques
appartiene  alla  famiglia  dei  Rougon  -  Macquart,  in  particolare  al  ramo  Macquart;
l’intero ciclo zoliano è inteso a dimostrare l’ereditarietà di una “incrinatura”, la fêlure,
che  generava  improvvisi  squilibri  nei  Rougon  -  Macquart,  tutti  assolutamente  sani
fisicamente.    L’essenziale  della  Bestia  umana è  l’istinto  di  morte  del  personaggio
principale, l’incrinatura cerebrale di Jacques Lantier.    Il filosofo Gilles Deleuze ha
riletto  le  pagine  di  Zola  alla  luce  delle  moderne  conoscenze  psicoanalitiche  e  ha
individuato due tipi di eredità nei Rougon - Macquart, la piccola e la grande eredità,
l’una somatica e l’altra germinale, una degli istinti, l’altra dell’incrinatura, che non si
confondono  mai  tra  loro.    Sintetizzando  la  tesi  di  Deleuze,  distingueremo  tra
l’alcolismo da una parte, che è una piccola eredità e come tale si trasmette di padre in
figlio sempre uguale a sé stessa; dall’altra invece troviamo l’incrinatura, che trasmette
soltanto  sé  stessa,  non  è  determinabile  come  qualcosa  di  particolare,  ma  è
necessariamente  vaga  e  diffusa:  essa  avanza  in  silenzio,  pronta  ad  emergere,  con
modalità e in situazioni differenti, quando ne ha l’opportunità. 

Jacques ha ben presente il modo in cui l’incrinatura si traveste sotto gli appetiti, come
le donne, l’alcool, il denaro, ambizioni anche legittime, da cui egli si tiene lontano.   Ha
rinunciato agli istinti; il suo solo oggetto è la macchina; egli sa solo che l’incrinatura
introduce la morte in tutti gli istinti, perciò evita di soddisfarli.   Ma Lantier ha visto in
un lampo l’assassinio commesso sul treno, sulla macchina, in corsa, ha visto la vittima
gettata via; ha indovinato, in Roubaud e sua moglie Séverine, i colpevoli,   E perciò
nello stesso momento in cui comincia  ad amare Séverine e in cui  si  immerge negli
istinti, la morte ritrova vigore in lui, perchè l’amore per Séverine viene dalla morte e
alla morte deve ritornare, conducendo alla morte di entrambi.   Séverine in particolare
dovrà essere uccisa perchè dirà all’amante del suo delitto;  la confessione non rivela
nulla a Lantier, ma lo atterrisce: la donna che egli amava e che era per lui sacra perchè
avvolgeva in sé l’immagine di morte, ha perso il suo potere con la confessione; solo per
un attimo l’abbandono agli istinti era riuscito a coprire l’Istinto di morte silenzioso che
lo porterà al delitto. 

É significativo che proprio per “colpa” della macchina si innesti tutto il meccanismo di
morte  che  prende  avvio  dall’involontaria  testimonianza  di  Jacques  del  delitto
Grandmorin: infatti egli si trova alla Croix - de - Maufras in visita alla zia Phasie perchè
“aveva avuto,  inaspettatamente,  due  giorni  di  vacanza  forzata:  alla  Lison,  la  sua
locomotiva, arrivando quella mattina a Le Havre, si era rotta una biella.” (cap. II).
All’inizio, la Lison ha sostituito per lui tutti gli oggetti degli istinti ai quali rinunciava
per paura che affiorasse la tara ereditaria (“aveva notato che bastava un goccio d’alcool
per farlo impazzire”); dopo che si acquieta l’accesso di follia che lo prende alla vista di
Flore pronta a concedersi a lui, Jacques riflette malinconicamente ammettendo che “lui
si sentiva tranquillo, felice, distaccato dal mondo soltanto sulla sua locomotiva.”: la
velocità  turbinosa a cui  la  macchina  lo  trasporta  calma i  suoi  attacchi  di  furore,  lo
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preserva dalla follia; la macchina è il suo appiglio per non scivolare nella follia e nella
morte;  il  rapporto ossessivo che si  instaura con essa è l’unico modo per Jacques di
distrarsi, di ricacciare in profondità l’Istinto di morte che però, fatalmente, riemergerà.
Perciò è la macchina che, venendo meno a causa di un piccolo incidente alla biella,
lascia solo il suo macchinista, esposto ai pericoli  degli istinti, e permette che assista
all’omicidio: in realtà è stata la sua mancanza a generare il “tradimento” di Jacques, che
le preferisce Séverine.     

La Lison e Jacques Lantier: due destini paralleli

La  tesi  di  Deleuze  può  essere  funzionalmente  ripresa  nel  nostro  discorso  per
sottolineare l’affinità profonda che Zola instaura tra macchina e macchinista.   Perciò,
appurata l’incrinatura originaria da cui è affetto Lantier, resta da verificare quella della
macchina.   Deleuze infatti sostiene che anche la locomotiva ha un’incrinatura segreta,
coperta dagli istinti come accade per Jacques: in particolare, sarebbe il soddisfacimento
dell’istinto fondamentale della fame, fame di grasso e lubrificante, a frenare e a mettere
a  tacere l’incrinatura  infusa  nella  macchina  insieme all’anima:  così  essa  si  presenta
come la Bestia umana, del tutto assimilabile all’uomo anche per la malattia segreta e
terribile che la affligge.

Nel capitolo del viaggio nella neve, il  VII, secondo Deleuze la Lison si inoltra nei
binari  come in  una incrinatura stretta,  in  cui  essa non può più  avanzare;  e,  quando
finalmente  ne  esce,  è  lei  ad  essere  incrinata,  “ferita  in  qualche  parte  da  un  colpo
mortale”.   Il viaggio ha scavato questa incrinatura, che l’istinto, l’appetito di grasso
nascondeva:  la  macchina si  rivela  sempre più come immagine di  morte,  come puro
Istinto di morte, con la funzione di accelerare l’approssimarsi della catastrofe finale.

Quando Flore provoca il deragliamento e quindi la morte della Lison, non è per nulla
chiaro se sia la macchina ad essere assassinata dal desiderio selvaggio di vendetta della
ragazza, oppure se sia essa stessa ad uccidere, quasi fosse in preda ad un attacco di
furore  che  deve  necessariamente  trovare  la  sua  conclusione  nella  morte.    Mentre
Jacques  da  una  parte  è  preda  di  ricorrenti  eccessi  di  follia,  che  paiono  calmarsi
progressivamente  coll’approfondirsi  della  relazione  con  Séverine,  al  contrario  ma
parallelamente troviamo che dall’altra parte, nella locomotiva, emerge a poco a poco
l’incrinatura: prima essa era la macchina ideale, docile col suo guidatore, rispondeva
facilmente ai comandi di Jacques; poi, all’apparire di Séverine, manifesta un bisogno di
grasso addirittura superiore al solito “sperpero”; in sostanza sta cercando di allontanare
l’incrinatura soddisfacendo al massimo grado l’istinto famelico di cui è preda.

Ma infine l’incrinatura ha il sopravvento nell’episodio della neve e, nel momento in
cui  Jacques  scorge il  carro di  pietre  in  lontananza,  la  locomotiva  non collabora nel
tentativo vano da parte del macchinista di scongiurare il fatale scontro.   Jacques infatti
si è accorto che “era l’inevitabile”; eppure, ligio al dovere, ma certo più per istinto di
sopravvivenza,  in  ossequio  alle  leggi  darwiniane,  cerca  di  salvare  i  passeggeri,
soprattutto  Séverine,  sé stesso e anche il  treno:  “Faceva marcia indietro,  e intanto,
inconsciamente,  premeva il  bottone del  fischio,  nel  desiderio impotente  e furioso di
avvertire,  di  far  rimuovere  la  gigantesca  barricata.    Ma,  intanto,  mentre  quel
terrificante  fischio  di  disperazione  lacerava  l’aria,  la  Lison  non  gli  obbediva,  e
continuava nella sua corsa, appena rallentata.   Non era più docile come un tempo, da
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quando,  nella  neve,  aveva  perduto  la  sua  ottima  vaporizzazione,  il  suo  avvio  così
agevole:  era  diventata  capricciosa  e  scontrosa,  come  una  vecchia  con  i  polmoni
distrutti da un colpo di freddo.   Ansava, s’impuntava all’azione dei freni, avanzava,
continuava ad avanzare, nella pesante ostinazione della sua massa.”.

Se approfondiamo a questo punto il parallelismo mostrato da Deleuze fra la Lison e
Lantier,  possiamo  dire  che  in  realtà  è  un  caso  che  la  Lison  muoia,  o  almeno  una
conseguenza  secondaria  del  suo agire “umano”,  anzi  di  belva  umana:  il  suo intento
fondamentale è uccidere, soddisfare il suo istinto di morte ormai incontrollabile; e la
trama intessuta da Flore offre alla Lison l’occasione per sfogare il suo istinto, per il cui
soddisfacimento nessun prezzo è troppo alto, nemmeno quello della sua stessa morte.

Inoltre è chiarissimo il parallelismo tra Flore e la Lison: entrambe amano Jacques alla
follia, entrambe lo vogliono punire uccidendo Séverine, oggetto del desiderio e della
morte, entrambe falliscono nel loro intento.   Flore si trasforma, in questo frangente,
nella voce della Lison, nella sua parte pensante e capace di agire anche al di fuori della
costrizione dei binari: Flore esprime cioè in forma più umana i sentimenti che la Lison
manifesta  con  la  scontrosità,  l’inaffidabilità,  la  scarsa  maneggevolezza  che dimostra
all’amante traditore Jacques.   Si crea quindi una situazione per cui Flore e la Lison
hanno bisogno l’una dell’altra per poter vendicare il loro amore orgoglioso offeso dal
maschio infedele; ma Séverine non può essere uccisa da altri che da Jacques, poichè
essa è la  morte  incarnata  e  rappresenta la  morte  al  massimo grado.    Nessuno può
nemmeno nuocere a Séverine: anche se per ragioni diverse, persino Camy - Lamotte,
l’alto  funzionario  che  cerca  in  ogni  modo  di  preservare  l’Impero  francese
dall’inevitabile caduta ch’egli sente prossima, è affascinato dagli “occhi di pervinca di
quella bella criminale”. 

Jacques  si  trova nella situazione paradossale in  cui  tutti  uccidono per un fine,  per
soddisfare  il  proprio  peculiare  istinto  (Flore  e  la  Lison per  “amore”,  Misard  uccide
Phasie per denaro,  i  famosi  mille  franchi  nascosti  dalla  donna,  Roubaud e Séverine
avevano precedentemente  ucciso per  vendicarsi  di  Grandmorin)  e  solo lui,  portatore
dell’Istinto di morte, l’incrinatura segreta, non riesce ad uccidere (nemmeno quando è
Séverine ad armarlo contro Roubaud).   Jacques sazierà infine il suo Istinto di morte
uccidendo ciò che aveva rappresentato per lui la morte stessa, Séverine.   Diamo ragione
della caduta di Séverine dallo stato iniziale di “intoccabile” ritornando al parallelismo
fra Jacques e la Lison.

Inizialmente sembrava che le due vicende di macchina e macchinista, pur parallele,
avessero due versi opposti, l’uno verso la vita nell’amore con Séverine, l’altra verso la
morte.   Tuttavia, ad un’analisi più approfondita, il verso apparirà orientato allo stesso
modo verso la morte: infatti, anche se pare che mentre Jacques è avviato alla guarigione
grazie  al  rapporto  con Séverine,  che  gli  permette  di  avere  una  donna senza  volerla
uccidere,  e  la  Lison  è  invece  avviata  verso  la  morte,  in  realtà,  essendo  Séverine
l’emblema stesso dell’Istinto di morte, l’intimità con Séverine per Jacques è l’intimità
con  la  morte  stessa:  quando  poi  Séverine  non  sarà  più  protetta  dalla  sacra  aura,
silenziosa, della morte, perchè svelerà parlando il suo delitto, rompendo cioè il silenzio,
l’Istinto di morte, che cova sotto gli altri istinti ed è silenzioso per definizione, non può
più abitare in colei che ha parlato, spazzando via l’incanto, la barriera che consentiva a
Jacques di non ucciderla.
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A  questo  punto  l’Istinto  comincia  a  crescere  in  Jacques,  che  dovrà  forzatamente
uccidere Séverine:  Deleuze ritiene che ciò accada perchè in questo modo la piccola
incrinatura, che è l’amore “istintivo” per Séverine, ritrova la grande incrinatura, l’Istinto
di  morte,  e tutto rientra in  quest’ultimo.    In definitiva,  al  di  là dell’interpretazione
psicoanalitica  di  Deleuze,  il  delitto  verso  cui  Jacques  inesorabilmente  precipita
conferma  l’impossibilità  di  sfuggire  all’incrinatura:  si  può  solo  coprire
momentaneamente, ma mai eliminare;  l’errore di Jacques è stato appunto credere di
poter eliminare l’incrinatura soddisfacendo il suo istinto d’amore, che tende in realtà
non a un oggetto d’amore, ma di morte, se Séverine rappresenta per Jacques l’Istinto di
morte perchè egli sa che ha ucciso Grandmorin.

Di certo Flore e la Lison, per il loro tentativo di uccidere la morte incarnata, ossia
Séverine,  devono  pagare:  entrambe  muoiono  senza  essere  riuscite  nel  loro  intento,
tormentate dagli istinti insoddisfatti, col solo risultato d’aver ferito l’oggetto d’amore
Jacques.   Ricollegandoci a quanto detto a proposito dell’analogia fra la morte della
Lison e quella del cavallo, notiamo che addirittura l’urlo agonizzante della Lison è più
forte non solo del nitrito del cavallo, ma persino delle grida umane: solo a tratti Zola, da
osservatore  esterno  equidistante,  riesce  a  riferirci  le  grida  confuse  dei  passeggeri,
soffocate dall’immagine  dominate della Lison morente e dal suo rombo; solo quando la
Lison, tramite Flore, si rende conto che Séverine è ancora viva, solo allora si fa da parte,
permettendo a Zola di focalizzare l’attenzione sulla strage umana: mentre “un’ombra
atroce  di  sofferenza  oscurò  il  pallido  volto”  di  Flore,  e  in  lei  cresce  il  dolore  per
l’amante che crede ucciso e per la gente massacrata, “un urlo terribile le lacerò la gola,
si torse le braccia, si mise a correre follemente.   - Jacques!   Jacques!... É la, è stato
scagliato all’indietro, l’ho visto...  Jacques!   Jacques! -”.   La Lison “sente” questo
grido terribile, comprende il fallimento del suo piano di vendetta e perciò esce di scena,
almeno fino a che il redivivo Jacques, vedendola agonizzante,  non desidererà morire
anch’egli; ma “Ora la Lison rantolava con minor violenza, con un lamento rauco che si
andava affievolendo, e si  sentivano più chiare,  e sempre più strazianti,  le grida dei
feriti.”.

La dimensione epica della macchina: il grande Fantasma

Se proseguiamo nella direzione indicata da Deleuze,  ci  troviamo ad interpretare la
locomotiva Lison (e in generale tutti i treni che percorrono le pagine della Belva umana)
non come oggetto, ma come un simbolo epico, un grande Fantasma.   É una possibile
prospettiva,  un’interpretazione  in  chiave  psicanalitica  e  come  tale  totalizzante;  le
interpretazioni psicanalitiche sono molto significative e utili per taluni autori, meno per
altri,  ma comunque bisogna servirsene con cautela,  perchè spesso tendono a ridurre,
specie  quelle  più  datate,  ogni  manifestazione  letteraria  ad  un  semplice  prodotto  di
tensioni   psichiche  dell’autore,  scoprendo  ad  esempio  in  ogni  personaggio,  in  ogni
passaggio di un romanzo un collegamento con la vita dell’autore, col suo carattere, i
suoi desideri, ecc.   Nel caso di Deleuze, l’interpretazione psicanalitica sembra più che
accettabile,  non  forzata  e  particolarmente  funzionale  a  proposito  del  tema  della
macchina, oggetto che effettivamente, entrato nell’immaginario collettivo e del singolo,
può emergere poi  sotto  forma di  Fantasma;  in  ogni  caso non dimentichiamo che le
interpretazioni  possibili  di  un  testo  sono,  secondo la  moderna  ermeneutica,  infinite;
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perciò non si può in alcun modo pretendere, assumendo una qualunque tesi, di esaurire
la complessità di un testo, tanto meno se letterario come La belva umana.

Per  Fantasma in  senso psicanalitico  si  intende,  in  estrema sintesi,  una  produzione
dell’immaginario soggettivo per mezzo del quale l’io cerca di sfuggire alle costrizioni
della realtà e di realizzare i propri desideri, proiettandoli fuori di sé.   Secondo Freud e i
suoi interpreti, soprattutto di scuola francese, il Fantasma è strettamente connesso allo
spirito  del  desiderio  e  con  quello  opposto  del  divieto,  riconducibili  alle  esperienze
profonde e primordiali dell’uomo. 

Di qui la dimensione epica di cui parla Deleuze: fondandosi sulle grandi distinzioni
retoriche di origine aristotelica, come δραµα ed επος, Deleuze introduce una differenza
fra  le  storie  che  raccontano  la  trasmissione  ereditaria  degli  istinti  da  una  persona
all’altra, che rappresentano il mondo sotto forma di Dramma, e quelle che raccontano la
trasmissione ereditaria dell’incrinatura da un corpo all’altro, che rappresentano invece il
mondo sotto forma di Epica e conferiscono alle singole storie proporzioni grandiose e
tragiche, come avviene nelle saghe familiari, nelle storie delle generazioni, nelle vicende
dei popoli.

Portando  un  esempio  concreto  a  verifica  di  questa  distinzione  nell’opera  di  Zola,
potremmo dire che Thérèse Raquin è la versione tragica, anteriore al grandioso ciclo
epico  dei  Rougon -  Macquart,  mentre  La bestia  umana  è  la  versione  tragica  di  un
medesimo processo di dissoluzione nel male, di caduta inevitabile nel delitto e nella
morte:  i  due  romanzi  si  somigliano molto,  nell’assassinio  che  unisce  la  coppia,  nel
percorso della morte e nel processo di disorganizzazione  del sistema dei personaggi,
nella somiglianza fra Séverine e Thérèse Raquin, nell’assenza di rimorso o nel diniego
dell’interiorità,  caratteristiche  queste  ultime  che  Zola  attribuisce  in  più  luoghi  ai
criminali,  in  linea  con  le  asserzioni  del  Positivismo  che  considera  “vizio  e  virtù
nient’altro che prodotti come il vetriolo e lo zucchero” (H. Taine).

Il  discrimine  fra  destino  tragico,  fra  spazio  per  definizione  (risalente  alla
classificazione aristotelica) chiuso della tragedia, caratteristico di Thérèse Raquin, e il
destino epico, e quindi lo spazio aperto della Belva umana è il treno.   Infatti è il treno
che copre inizialmente gli istinti, ma esso stesso è la rappresentazione epica dell’Istinto
di morte, destinato infine a prevalere e ad avere l’ultima, epica rappresentazione nella
nuova macchina, subentrata alla Lison, che nell’ultima scena del romanzo trascina verso
la morte i soldati  ubriachi che cantano.   Su quest’ultima scena dovremo comunque
ritornare in seguito (visto che, in un testo narrativo come in uno lirico o d’altro tipo,
l’explicit , e l’incipit, sono i due momenti sempre fondamentali).

Non  solo  il  treno  ha  questa  funzione  a  livello,  per  così  dire,  simbolico  di
rappresentazione dell’Istinto di morte: esso determina lo spazio aperto epico anche in
senso proprio, costituendo l’asse portante dell’intera narrazione.

IL MONDO DELLA FERROVIA COME AMBIENTAZIONE E STRUTTURA NARRATIVA  

Tenendo ferma la tesi di  Deleuze, vediamo ora come il  treno e più ampiamente il
mondo della ferrovia costituisca l’ambientazione e la struttura narrativa del romanzo,
garantendo la perfetta ripartizione delle scene e dei personaggi, e i legami fra di essi
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sorreggendo e confortando la logica dell’Istinto di morte, valida anche per la macchina,
oltre ad essere la scena privilegiata dell’azione drammatica: tutti i personaggi principali
del romanzo sono, in qualche modo, legati alla ferrovia; sul treno avviene l’omicidio di
Grandmorin ed è il  treno che consente agli  amanti  di  incontrarsi,  anzi  addirittura la
prima volta che Séverine si concede a Jacques l’incontro avviene in una sera di pioggia,
sullo sfondo della stazione di Le Havre, “nella profonda oscurità del magazzino”.    

L’incontro  amoroso  e  il  soddisfacimento  dell’istinto  sessuale  che  Jacques  aveva
sempre rifuggito per timore della “fêlure” avviene nel segno del treno che, quasi con un
urlo di dolore, lamenta il tradimento (anche se ovviamente non si tratta della Lison, la
vera tradita): la reticenza di Zola sui particolari erotici della scena si somma all’innesto
del treno, distraendo quasi il lettore dalla scena descritta: “Quando lui era arrivato, non
sperava più di vederlo, ed era stata travolta dalla gioia inaspettata di tenerlo tra le
braccia,  in  un  improvviso  e  irresistibile  bisogno  di  essere  sua,  senza  calcolo  né
ragionamento.   Era così perchè doveva essere così12.   La pioggia cadeva con sempre
maggior  violenza sul  tetto  della rimessa,  e  l’ultimo treno di  Parigi,  che entrava in
stazione, passò, urlando e fischiando, facendo tremare il terreno.   Jacques, alzandosi,
udì con sorpresa lo scrosciare della pioggia.   Dov’era?”.

Perchè Jacques dovrebbe essere sorpreso dalla pioggia, se anche quando era uscito
dalla sala dove si trovavano i materassi della Compagnia per i dipendenti per recarsi
all’appuntamento con Séverine pioveva, e anzi era stato proprio quel “diluvio imbecille”
a farlo tardare?   La risposta è semplice: Lantier pensava che avrebbe ucciso Séverine
nel momento in cui l’avrebbe vista indifesa e pronta a cedergli, e che la morte l’avrebbe
avvolto in una tenebra ancora più oscura di quella del magazzino, in una allucinazione,
in uno stato di follia ininterrotta nel quale avrebbe potuto uccidere e ancora uccidere,
sempre di più in balia dell’Istinto di morte, mai sazio di sangue.   Jacques pare non
accorgersi dell’urlo del treno: ma è significativo che il treno emetta urli e fischi, ossia si
esprima “umanamente”, tanto che non viene qualificato da alcun particolare meccanico:
è  un essere umano,  in  quel  momento,  seppur  trasfigurato dalla  rabbia  e  dal  dolore,
poichè quell’urlo è diretto proprio a Jacques, vuole denunciare il suo tradimento, non
solo verso la Lison, ma verso tutte le macchine, e suggella la sua condanna a morte, che
avverrà  proprio  a  causa  di  un  altro  treno,  come se  la  vendetta  che  la  Lison  aveva
inutilmente cercato fosse stata “ereditata” dalla nuova locomotiva agli ordini di Jacques.

Un capitolo tutto percorso dai treni

Si possono citare numerosi passi come quello proposto in cui il treno è collegamento
essenziale  e  chiave di  lettura  anche di  ciò che avviene tra  i  personaggi umani.    Il
romanzo si  apre con una sorta di balletto delle locomotive nella stazione, ed è tutto
percorso da treni.

Uno dei capitoli chiave è sicuramente il secondo, quello della prima crisi di Lantier, e
del primo delitto.   Il paesaggio desolato della Croix - de - Maufras e i personaggi che lo
abitano,  ciascuno prigioniero del  suo destino e delle sue ossessioni,  sono scossi  dal
continuo passaggio dei treni.   Soprattutto la breve visione dell’assassinio del presidente
12“Era... così”: è chiaro l’enunciato del condizionamento istintuale dell’uomo biologico, all’interno della
tipica visione del Positivismo - Naturalismo, per cui l’uomo agisce esclusivamente a causa di impulsi
comunque biologicamente o in altro modo, ma sempre con precisione scientifica, determinabili.
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è preceduta, per Lantier, scandita e seguita dai treni che passano, che assumono funzioni
diverse.   Il treno appare dapprima come ciò che sfila, spettacolo mobile che riunisce la
terra intera, gente di ogni origine e di ogni paese: ma già spettacolo per una morente, la
casellante  immobile,  assassinata  lentamente  dal  marito  Misard:  “Era vero:  la  terra
intera passava davanti a lei: non soltanto francesi, ma anche gli stranieri, le persone
arrivate dai paesi più lontani, dato che ora nessuno se ne stava più a casa propria, e
tutti i popoli, come si diceva, ne avrebbero ben presto formato uno solo.   Quello era il
progresso.”

Spunta poi un secondo treno, questa volta quasi sotto forma di un corpo da gigante, da
anche di qualcosa che traccia un’incrinatura su quel corpo, che comunica alla terra e alle
case  quella  incrinatura:  “E  passava,  passava,  meccanico,  trionfale,  andando  verso
l’avvenire con esattezza matematica, nella volontaria ignoranza di quello che, ai due
lati  dei  binari,  restava  dell’uomo,  nascosta  e  sempre  trionfante:  l’eterna  passione
dell’eterna colpa.”   Un terzo e un quarto treno mostrano gli elementi della ferrovia,
trincee profonde,  terrapieni - barricate,  gallerie, quando Jacques vaga disperato nella
notte dopo aver avuto il desiderio di uccidere Flore.

Un quinto, con i suoi fuochi e i suoi occhi - lanterne, porta in sé il delitto, poichè su di
esso i  Roubaud uccidono:  “nel  fracasso che produceva,  apparve la locomotiva,  col
grosso occhio rotondo e abbagliante, il fanale anteriore, il cui fuoco sembrò perforare
la  campagna,  accendendo  in  lontananza  le  rotaie  come  una  doppia  linea
fiammeggiante.”.    Infine  un  sesto  treno  riunisce  le  forze  dell’inconscio,
dell’indifferenza  e  della  minaccia,  sfiorando su  un  bordo  la  testa  dell’assassinato  e
sull’altro il corpo di  Jacques, voyeur involontario, guidato ad assistere alla scena dal
suo istinto di morte.

Ma il vero significato del treno appare con la locomotiva guidata da Lantier, la vera
belva umana, come rivelano le parole di Phasie all’inizio del capitolo II a proposito del
treno: “Ah, è una bella invenzione, non c’è che dire... Si va in fretta, si viaggia meglio...
Ma le bestie feroci restano bestie feroci, e per quanto si possano inventare meccanismi
sempre più perfetti, le bestie feroci continueranno ad esistere.”.

Le intenzioni di Zola 

Zola stesso, parlando con De Amicis e con altri, aveva a più riprese dichiarato che il
romanzo avrebbe dovuto non solo avere come sfondo il mondo ferroviario, ma assumere
come struttura organizzativa della narrazione il mondo delle stazioni, dei binari, degli
scambi, dei treni, del macchinario ferroviario, con le sue caratteristiche costitutive: forza
trainante  della  locomotiva,  che tira  dietro  i  vagoni,  sistema delle  fermate,  scambi  e
segnali, sistemazione dei passeggeri nelle varie carrozze, specializzazione delle funzioni
e dei ruoli, gerarchie del personale addetto alla formazione e alla circolazione dei treni.
Effettivamente, ogni obiettivo posto da Zola è stato raggiunto: ad esempio, per quanto
riguarda l’importanza  della  sistemazione  dei  passeggeri  nelle  carrozze,  ognuna delle
quali era un mondo a parte (poichè non erano intercomunicanti), permette l’assassinio di
Grandmorin, che, dato il suo rango, viaggia su una carrozza riservata da solo; ancora, lo
scambio, il nodo ferroviario è al centro del delitto di Flore, ecc.   La bête humaine si può
dunque definire anche “romanzo ferroviario”, oltre che romanzo giudiziario e romanzo
giallo; queste definizioni rientrano ovviamente tutte nella definizione fondamentale di
romanzo naturalista.

Pagina 18



Καρλεσσι - La Macchina Mostrum del Moderno

“Io vorrei - aveva scritto Zola - che la mia opera fosse essa stessa come il percorso di
un treno importante, che parte da una stazione di testa e arriva ad una stazione finale
che è anche di imbarco, con fermata in ciascuna stazione intermedia, vale a dire in
ciascun capitolo”.   E difatti nel romanzo la struttura di base degli avvenimenti è fornita
dalla linea ferroviaria Parigi - Le Havre, con due stazioni di testa nelle quali abitano e
operano e fra le quali si muovono due nuclei di personaggi e con due punti intermedi nei
quali  si  svolgono  gli  episodi  cruciali:  alla  Croix  -  de  -  Maufras  i  delitti,  a  Rouen
l’inchiesta e il processo.   La divisione in capitoli è stabilita proprio sul ritmo dei viaggi
e fa perno sulle due stazioni terminali e sui due luoghi intermedi, secondo precise leggi
di alternanza.   

Naturalmente si potrebbe scendere maggiormente nei particolari, scoprendo così una
rete  di  calcolatissime simmetrie  e  rimandi  fra un capitolo  e  l’altro,  fra  una scena e
l’altra, dove ogni azione, ogni evento è determinato, in ultima istanza, dall’onnipresente
macchina ferroviaria,  la cui  immagine tremenda chiude il  romanzo,  e dal  paesaggio
ferroviario, su cui si apre significativamente il romanzo nella descrizione iniziale della
stazione di Le Havre contemplata attraverso gli occhi di Roubaud.   Ma interessa di più
comprendere il significato profondo della macchina nell’opera di Zola.

Il punto nodale del  racconto,  la  Croix -  de -  Maufras,  nelle  cui  vicinanze Jacques
assiste al delitto principale, e dove si risveglia la bestia in Jacques per la prima volta
nell’incontro  notturno  con  Flore,  dove  si  commettono  anche  altri  delitti  (è  morta
Louisette a casa di Cabuche in circostanze misteriose; muore la zia Phasie avvelenata da
Misard;  muore  la  Lison;  si  uccide  Flore)  è  presentato  da  Zola  come “un  giardino
tagliato a mezzo dalla ferrovia”: è la macchina a segnare il paesaggio, come anche a Le
Havre, la città industriale.

La macchina è quindi il Fantasma a livello mitico, ma anche più semplicemente “crea”
il paesaggio e lo sfondo del romanzo; Zola ovviamente, da buon naturalista, non inventa
dal nulla questo paesaggio e il contesto in genere, ma trasferisce nella sua opera una
precisa realtà scavata e trasformata dall’industrializzazione, il cui segno più evidente e
inquietante,  allora,  era  appunto il  treno.    Questa  realtà viene indagata da Zola con
minuzia  certosina:  lo  scrittore  viaggiò  parecchio  sulla  linea  Parigi  -  Le  Havre,
documentandosi accuratamente su ogni particolare che potesse risultare interessante per
il suo romanzo.

I treni e le ferrovie nella vita sociale dell’Ottocento e nell’immaginario letterario 

Nell’ottocento  lo  sviluppo  ferroviario  nei  paesi  europei  e  negli  Stati  Uniti  incise
profondamente sull’immaginario collettivo e sui modi della letteratura: il treno apparve
sotto l’aspetto di macchina rumorosa e potente, portatrice di nuove forma e ritmi di vita,
concretizzazione  simbolica  della  tanto  desiderata  e  tanto  paventata  rivoluzione
industriale.

Una prima tradizione culturale e letteraria è quella che ha rappresentato il treno, la
macchina della locomotiva, i binari dritti , i tunnel, i ponti, le stazioni fumanti come una
novità ostile e minacciosa nel nuovo paesaggio sociale, un elemento di squilibrio, di
accelerazione forzata, di scombussolamento per la vita esteriore e interiore dell’uomo.
Gli  intellettuali  e  gli  scrittori,  posti  di  fronte  al  nuovo  mondo  della  “macchina”,
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reagiscono  con  orrore,  ne  sentono  tutta  l’estraneità  all’umano,  lo  avvertono  come
minacciosa anticipazione di una generale “meccanizzazione” dell’uomo.

Sono  molti i testi che, a partire dai primi decenni dell’Ottocento, presentano il treno e
la ferrovia  come una novità perturbante e minacciosa.    Furono create allora alcune
fortunate immagini e metafore: la locomotiva come mostro infuocato e fumante, con
ripresa del mito antico di Vulcano - Efesto; il treno che si snoda come un serpente o un
drago che emette fumo e fuoco; le linee diritte che tagliano il paesaggio, bucano i monti,
fan violenza alla natura; la forza trainante della locomotiva come simbolo del destino; il
rotolio e il ritmo monotono delle ruote come espressione di un controllo macchinistico
del tempo, ancor più perturbante di quello espresso dal ticchettio dell’orologio e dallo
scatto delle lancette sul quadrante; i depositi fumanti, le officine delle locomotive, le
gallerie delle stazioni come luoghi di desolazione, confusione, perdizione.

Ma  c’è  un  altro  nucleo  di  immagini  e  metafore  e  un’altra  tradizione  culturale  e
letteraria, che si è sviluppata in alternativa e in contrapposizione alla precedente.   Non
pochi sono i testi che rappresentano il treno come simbolo del progresso, del cammino
ormai diritto  e  accelerato delle  società  umane,  con l’aiuto della  tecnologia,  verso le
nuove frontiere e conquiste della modernità.   Di qui una tradizione culturale e letteraria,
anch’essa consistente, di connotazioni positive del treno, della ferrovia, della velocità
dei viaggi, dell’arditezza delle linee che attraversano le pianure e i monti d’Europa e poi
di  quelle  transcontinentali  e  transiberiane,  del  lusso  e  dell’avventurosità  esotica
dell’Orient - Express, dell’eroica operosità dei macchinisti, dei fuochisti, dei costruttori
di massicciate e posatori di binari, dei segnalatori, delle squadre di spalatori antineve.
Si giunge, infine, alla banalizzazione corrente del linguaggio dell’economia moderna,
che rappresenta alcuni Stati come “locomotive” del sistema economico mondiale.

Si  può  osservare,  naturalmente,  che  coloro  che  danno  espressione  alla  reazione
entusiastica per l’arrivo del nuovo mezzo di comunicazione, si riallacciano di solito alla
fede  illuministica  nel  progresso,  nell’universale  unione  fra  gli  uomini,  oppure  sono
concretamente impegnati nelle faccende economiche e quindi legati agli interessi e alle
concezioni del mondo della nuova borghesia industriale e commerciale; mentre coloro
che danno voce alla  reazione  più scioccata  e  preoccupata  per  la  potenza  del  nuovo
mezzo, che distrugge paesaggi idilliaci e modelli di vita tradizionali, si riallacciano più
facilmente agli ambienti romantici.

Rientra sicuramente nella seconda tradizione e presuppone una adesione ideologica
esplicita al mondo delle macchine e delle ferrovie come mondo del progresso e delle
rapide trasformazioni sociali anche Émile Zola, il cui padre non a caso era ingegnere ed
era stato uno dei primi costruttori di linee ferroviarie d’Europa.   E tuttavia Zola, quando
affronta il tema della ferrovia non solo come “scienziato sociale”, o come “osservatore”
dei  fenomeni  economici,  industriali  e  sociali,  o  come autore  di  una  “inchiesta”  sul
campo negli  ambienti  delle  ferrovie  francesi  (o  nelle  stazioni,  sui  treni,  ecc.,  come
testimoniano  i  suoi  taccuini  di  appunti),  ma  anche  come  scrittore  e  creatore  di  un
romanzo,  cioè di  un universo linguistico  e  retorico in  cui  i  luoghi,  i  personaggi,  le
macchine si muovono secondo una propria logica, deve inevitabilmente misurarsi con la
natura tutta particolare che è propria di ogni operazione di “invenzione” o “finzione”
letteraria, che pure il Naturalismo avrebbe desiderato eliminare del tutto, riducendo il
fatto letterario a fatto scientifico, di analisi scientifica, quantizzabile e utilizzabile come
dato scientifico.   Nel mondo dell’immaginario le posizioni ideologiche non sono mai
univoche,  per  quanto  salde.    Ne La bête  humaine  il  sistema dei  significati  è  assai
complesso e la ferrovia, la locomotiva, il treno vi svolgono ruoli e funzioni assai più
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perturbanti  e  inquietanti  di  quanto  possa  sembrare  a  prima  vista,  come  abbiamo
verificato.

Il treno per Zola

Ma infine, cosa rappresenta per Zola il treno senza guida che sfreccia col suo carico di
soldati,  dopo  aver  travolto  Jacques  e  Pecqueux?    La  domanda  non  si  presta,
ovviamente,  ad  una  risposta  univoca  e  sicura;  possiamo  solo  avanzare  ipotesi  e
interpretazioni, sulla base del testo.

Ritornando a Deleuze, egli sostiene che il treno come simbolo epico, con gli istinti che
trasporta  e l’istinto di morte che esso rappresenta, è sempre provvisto di futuro.   Le
ultime frasi della Bestia umana sarebbero allora un inno al futuro, quando la macchina
cieca e sorda trascina verso la morte soldati “inebetiti dalla stanchezza e ubriachi, che
cantavano.”   L’ottimismo socialista di Zola vuol dire, secondo Deleuze, che attraverso
l’incrinatura  che  il  treno  rappresenta,  è  il  proletariato  stesso  che  passa:  come  se
l’incrinatura non attraversasse e non alienasse il pensiero se non per essere la possibilità
del pensiero, ciò a partire da cui il pensiero si sviluppa e a cui si sovrappone: infatti
l’incrinatura è l’ostacolo del pensiero, ma anche la dimora e la potenza del pensiero.   La
domanda che si pone Zola sarebbe questa: l’Istinto di morte può rivolgersi contro sé
stesso,  fare  degli  istinti,  che  sarebbero  evolutivi,  necessari  all’evoluzione,  spinta
primaria all’evoluzione,  conservatori o distruttori, invece che semplicemente alcolici,
erotici,  o  finanziari?    Deleuze  ritiene  che  la  risposta  sia  affermativa:  nell’ultimo
romanzo della serie, Il Dottor Pascal, si giunge al finale rivolgersi epico della morte
contro  sé  stessa,  dell’idealizzazione  dell’incrinatura  che  ha  trasformato  gli  istinti,
nell’elemento  puro  del  pensiero  “scientifico”  e  “progressista”  in  cui  brucia  l’albero
genealogico dei Rougon - Macquart.

Insomma, l’inesorabile potenza meccanica della locomotiva diviene rappresentazione
simbolica dell’energia meccanica, centro propulsore del dinamismo di un nuovo mondo,
del progresso,    Ma questo progresso non è perfetto:  in esso si cela una crepa, una
incrinatura  appunto,  che  lo  mina  alla  base  ma  contemporaneamente  ne  consente
l’infinito divenire: è il progresso stesso.   Infatti, se la macchina rappresenta il progresso
(e questo è già nella letteratura precedente a Zola), essa è però anche l’Istinto di morte:
la coincidenza fra le due cose è inevitabile: sono due facce della stessa medaglia, ovvero
il progresso ha un prezzo, che è il progresso stesso, il suo tramandarsi infinito, proprio
dell’incrinatura,  che  può  diventare  passaggio violento,  inesorabile  e  indifferente  del
mondo circostante, di chi rimane fuori da esso, di chi non è passeggero del gran treno
del progresso.

Forse è proprio questo il messaggio di Zola: il progresso è positivo, ma ha un alto
prezzo: sé stesso.   La bête humaine si chiude così: “Che importanza avevano le vittime
che  la  locomotiva  travolgeva  nella  sua  corsa?    Non  si  precipitava  forse  verso
l’avvenire, incurante del sangue versato?   Senza conducente, in mezzo alle tenebre,
come una bestia cieca e sorda, correva verso la morte, carica di carne da cannone: di
quei soldati, abbruttiti dalla stanchezza, e ubriachi, che continuavano a cantare.”.   Il
Positivismo  zoliano  non  può  nascondersi  dubbi  atroci  sul  progresso:  la  forma
interrogativa  delle  ultime  frasi  testimonia  questa  inquietudine  dell’autore.    Zola,
convinto  assertore  del  progresso,  identificandolo  con  il  treno,  non  ce  ne  lascia
un’immagine serena, ma anzi inquietante e sconvolgente: un destino di morte è riservato
a chi non sia sul treno, le vittime travolte nella corsa; un destino di morte è riservato a
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chi  ha  tentato  di  guidare  il  treno,  di  condurre  il  progresso:  nella  trasfigurazione
letteraria, è il “sangue versato” di Jacques e Pecqueux; un destino di morte, infine, è
riservato anche alla “carne da cannone” che il treno trascina con sé: è il progresso a
condurli verso la morte, è il progresso che vuole la morte, è il progresso la morte stessa.
Questo terrore attanaglia Zola, che non vorrebbe crederci, ma introducendo un richiamo
ai fatti storici del tempo, ad un mondo che stava cambiando, ad un impero che stava
crollando, ad una guerra che stava per scoppiare, si domanda, lui sopravvissuto a quei
tragici giorni, dove condurrà la macchina del progresso. 
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IN DER STRAFKOLONIE
di FRANZ KAFKA

La distanza  che  separa  Émile  Zola  da  Franz  Kafka  è  notevole,  anzi  i  due  autori
sembrano  vissuti  in  due  mondi  totalmente  differenti,  tanto  appare  e  si  dichiara
razionalista, progressista, positivista il primo, colui che disseziona senza posa il mostro
umano e ne mette in luce la naturalità, di contro alla visione onirica, priva di contatti col
reale,  che emerge dalle pagine del  secondo.   Eppure pochi  anni  li  separano:  Franz
Kafka consumò infatti  la  sua breve  esistenza  tra  il  1883 e  il  1924,  tra  Praga,  dove
nacque da famiglia ebrea benestante, e Vienna, dove morì in un sanatorio.   Kafka è un
autore che rientra a pieno titolo nel ‘900, ovvero in quella prosecuzione, variegata e non
univoca, delle istanze del Decadentismo.   Ma almeno per la tematica della macchina
può essere messo in relazione, e più stretta di quanto possa sembrare, con il naturalista
Zola.

La metafora nell’opera di Kafka come immagine del noumeno

L’intera opera kafkiana (che avremmo conosciuto solo in minima parte se l’amico ed
esecutore testamentario Max Brod avesse assecondato la volontà di Kafka di bruciare i
suoi manoscritti), è una grande metafora, che si realizza poi in diverse forme a seconda
che si tratti di un racconto o di un romanzo o addirittura solo di un frammento.   In ogni
caso, a differenza di Zola, Kafka non descrive, a prima vista, il mondo reale; la realtà è
il male, il male del mondo sensibile, del fenomenico che impedisce il rapporto vero con
l’Altrove noumenico del mondo spirituale.   Il mondo per Kafka è un inganno dei sensi
e della coscienza; e la verità non può essere conosciuta perchè sta nell’aldilà; l’unica
forma di conoscenza è, secondo Franz, la conoscenza dell’anima, una conoscenza che
trascende ogni possibile formulazione razionale, perchè “il  mondo interiore può solo
essere vissuto e non descritto”.   Ma se la realtà è inganno, la parabola, la metafora, la
pantomima sono gli unici strumenti possibili, anzi gli unici leciti, per rappresentare la
realtà, ma non quella fenomenica - esterna, bensì quella interiore, e con modalità del
tutto estranee alla ragione.   

Per questo Kafka fa del suo mondo interiore parabola e metafora: egli non si pone la
domanda: che cosa significa il mondo?, ma: che cosa significo io nel mondo, nel ruolo
di escluso dal mondo?   Quindi la metafora è l’unico strumento con cui l’uomo può
cogliere quel barlume di verità concessagli, ma nello stesso tempo essa gli rende chiaro
che non potrà mai raggiungere la verità; la parabola è infatti nello stesso tempo unica
speranza di conoscenza del vero e distruzione di ogni speranza di conoscenza.

Questo  Kafka,  sognatore  e  surreale  costruttore  di  metafore,  è  tipico  dei  racconti;
dall’altra  parte  egli  cerca  di  imprigionare  la  verità,  da  spietato  razionalista  ebreo
occidentale, nei romanzi: qui pare infatti colto da una febbre interpretativa che cerca,
mediante  inganni,  ovvero  ingannandosi  sul  reale,  di  trovare  la  verità:  questo
procedimento è autodistruttivo e perverrà solo alla conclusione che l’incomprensibile,
malgrado ogni sforzo interpretativo, rimane tale.

C’è dunque il momento passivo - irrazionale, all’insegna della passione, proprio dei
racconti,   che  rivela  il  Kafka  ebreo  orientale,  cultore  della  kabbala  e  dell’esegesi
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talmudica,  esperto  dell’eredità  chassidica,  che  si  contrappone  al  momento  attivo  -
razionale all’insegna dello sforzo interpretativo nei romanzi: ma fra questi due momenti
non è possibile alcuna sintesi e il contrasto rimarrà insanato. 

 
Per indagare sul Kafka onirico del racconto “Nella colonia penale”13dovremo fare i

conti,  ovviamente,  con il primo Kafka e con una grande metafora, centro focale del
racconto: la macchina, macchina di tortura e di morte della colonia.   Ma, come avverte
Giuliano Baioni14,  è inutile cercare di decifrare il  complesso linguaggio simbolico di
Kafka, che spesso si lasciava andare alla facilità di  scrittura, formulando architetture
simboliche incomprensibili; è inutile cercare un significato metastorico nelle metafore
di Kafka, come ha fatto soprattutto la critica psicanalitica di Max Brod; piuttosto, si
tenga presente che la forza della metafora risiede nel suo potere straniante, nel fatto che
essa in sé non significa nulla: essa rappresenta infatti la “cosa in sé”, l’innominabile che
sta al di là e che non può essere in alcun modo svelato dal linguaggio razionale, come
dimostra il fallimento dell’analisi estenuante, della spossante ricerca che Kafka  compie
tramite Josef K. o tramite l’agrimensore K. nel Processo e nel Castello, nel tentativo di
comprendere innanzitutto  le ragioni della condanna e del  mondo senza senso che lo
circonda.

Quindi dobbiamo abbandonare senz’altro il tentativo di esplicitare la metafora della
macchina in una rete di  significati  che compongano un puzzle  preciso: la precisione
spaventosa con cui Kafka descrive la macchina e il suo terribile funzionamento non
autorizzano ad astrarre un significato globale universalmente valido, perciò è necessario
calare  la  metafora  nel  “mondo  kafkiano”,  attenendosi  il  più  possibile  al  Kafka
“quotidiano”, con le sue angosce, ansie, malato, spesso vicino alla pazzia, e soprattutto
ricordare che la macchina è un simbolo del suo mondo interiore, l’unico che egli può
conoscere.

L’IDENTIFICAZIONE FRA MACCHINA E LETTERATURA  

La macchina disvelatrice della Legge

“É  un  apparecchio  singolare”:  questo  l’incipit  del  racconto,  parole  rivolte
dall’ufficiale all’esploratore; non possiamo che concordare: come potrebbe non apparire
singolare una macchina che uccide in maniera tanto tremenda?   Ma in realtà il fine della
macchina non è uccidere, ovvero non è il suo fine primario: infatti per le prime sei ore il
condannato soffre indicibilmente, e così conosce la sofferenza del castigo; ma poi egli
comincia ad interpretare quello che la macchina scrive sul suo corpo mediante gli aghi
che iniettano inchiostro sempre più in profondità, cioè comincia a interpretare; poichè il
condannato decifra le scritte con le sue ferite, si tratta indubbiamente di un lavoro lungo:
“ha bisogno di  sei  ore  per  portarlo  a  compimento.    Quando ha  finito  l’erpice lo
trafigge completamente e lo butta nella fossa dove piomba sulla bambagia e sull’acqua
insanguinata.   La condanna è così eseguita e noi, io e il soldato, lo seppelliamo.”.   Il
condannato è ignaro della ragione della condanna, come Josef K.; ma è inutile chiedere
13 Il racconto fu scritto nel 1915, appena dopo la Metamorfosi,  ma pubblicato solo nel 1919.
14 Giuliano Baioni:  “Kafka  -  Romanzo e parabola”,  Feltrinelli,  Milano,  1976.    Cfr.  Capitolo primo
“Descrizione di una lotta”. 
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come quello di essere portato dinanzi al tribunale supremo, che non raggiungerà mai,
per conoscerla: la condanna infatti non serve per rafforzare la legge, giacché questa è
sconosciuta,  almeno  al  condannato;  piuttosto,  è  l’unico  mezzo  per  poter  scorgere
qualche brano della legge: non è la legge che può spiegare il castigo, ma il castigo che fa
capire la legge.

Il momento in cui il condannato riesce a comprendere la legge che l’ha condannato è il
momento  della  suprema  giustizia:  estasiato,  l’ufficiale,  nel  tentativo  di  salvare  la
“vecchia  procedura”  per  intercessione  del  potente  esploratore,  rievoca  i  tempi  del
vecchio comandante: “Con quanta intensità spiavamo l’espressione trasfigurata in quel
volto  martoriato  e  porgevamo le  nostre  guance  ai  raggi  della  giustizia  finalmente
raggiunta e subito svanita!   Che bei tempi, camerata, che bei tempi!”.

Ovviamente non si deve pensare che l’ufficiale sia un sadico esecutore di un barbaro
rituale; né tanto meno che la presenza dei bambini che l’ufficiale conduceva con sé a
contemplare il volto del condannato sia una ulteriore conferma dell’inciviltà di quella
tortura, che Kafka, ricorrendo appunto alla presenza straniante dei bambini, vuole far
riconoscere al lettore, il quale assume forzatamente il  punto di vista dell’esploratore.
La macchina è stata costruita in modo che tutti  possano vedere chiaramente come la
legge si manifesti mediante la scrittura sul corpo del condannato: infatti “Per permettere
a tutti di controllare l’esecuzione della condanna, l’erpice è stato fatto di vetro.   Si
sono dovute superare alcune difficoltà tecniche per fissare gli aghi in questa materia,
ma dopo numerosi tentativi ci siamo riusciti.   Non ci siamo davvero risparmiati.   E
ora tutti possono vedere attraverso il vetro come l’iscrizione si stende sul corpo.”.   Il
particolare non è secondario: il compimento della giustizia implica la realizzazione della
Legge inconoscibile  e  divina;  tutti  devono poter  gustare,  anche  solo  per  riflesso,  le
modalità  con cui  la  Legge concretamente  si  realizza,  poichè nessuno, in  realtà,  può
conoscere quella legge.

La giustizia  non appartiene al mondo fenomenico, ma all’aldilà;  solo nel momento
supremo  della  morte  del  condannato  si  può  intravederne  un  fuggevole  raggio  e  il
condannato a sua volta può assaporare la felicità del castigo.   

É lo stesso Kafka che ci parla, nei Diari, di questa felicità, della felicità del castigo
inflittogli dagli dei, in sogno, che gli provoca una commozione fino quasi alle lacrime.
A questo proposito Citati15 scrive: “Nella colonia penale aveva rappresentato l’estasi
della  punizione.    La  grande  macchina  incideva  sul  petto  e  sulla  schiena  il
comandamento violato: nelle prime sei ore, il condannato non era che dolore; ma, a
partire  dalla  sesta ora,  si  quietava,  decifrava lo scritto della Legge con le  proprie
ferite,  gli  si  apriva  l’intelligenza,  stringeva  ,  stringeva  le  labbra  come  se  fosse  in
ascolto; e la luce della Legge, incisa sul suo corpo, si diffondeva come luce dal suo
volto trasfigurato.   Nella condanna avveniva l’unio mystica tra l’uomo e il suo Dio.”. 

La letteratura come condanna

L’esecuzione  della  condanna  apre  per  un  momento  le  porte  della  Legge,  l’oltre
inconoscibile;  e  le  apre  scrivendo.    La  macchina  scrive  la  condanna,  anzi  il
comandamento; ma se la macchina è scrittura, ne deriva che la macchina è la letteratura,

15 Pietro Citati: “Kafka”, Rizzoli, Milano, 1987, pag. 161.
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e  la  letteratura  è  la  conoscenza,  intesa  come  martirio.    Possiamo  quindi  stabilire
un’equazione di base: macchina = letteratura (scrittura).

Ma perchè la letteratura comporta la colpa, che si conosce solo dopo la condanna?
Diventa indispensabile ricordare la biografia kafkiana.   La letteratura per Kafka non fu
mai la sola ragione di vita, egli anzi si sforzò di avere una vita “normale”, ovvero che
potesse rientrare nei canoni borghesi ispirati  dall’educazione paterna: per questo egli
curò  l’amministrazione  legale  (si  era  laureato  in  legge  nel  1906)  dell’Istituto  di
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del regno di Boemia a Praga, dal 1908 al
1922, l’anno del pensionamento; ma afferma che “la letteratura è una battaglia per
sopravvivere”, per sopravvivere a quella realtà spietata che sentiva opprimente intorno a
sé.    La letteratura è  male nel  mondo borghese,  perchè  non serve alla  società,  non
produce nulla in termini economici,  è un gioco per bambini, non un’occupazione da
uomini adulti; il letterato è un diverso, da mettere al bando, da esiliare.

Infatti nel racconto La condanna (o Il verdetto) il protagonista Georg Bendermann si
uccide perchè ha annunciato il suo fidanzamento al padre, ma è un impuro, perchè ha un
amico esiliato, in Russia, che ha tradito fidanzandosi: è il Kafka scrittore, l’escluso.   Il
matrimonio  sarebbe  possibile  solo  se  Georg,  e  quindi  Kafka,  si  riconoscesse
completamente  nel  mondo borghese del  padre,  dimenticandosi  e  negando la  propria
realtà  di  scrittore.    Questo  lo  sa  bene  la  ragazza  di  Georg,  che,  saputo  dell’amico
lontano,  aveva  detto:  “Georg,  se  tu  hai  amici  simili,  non  avresti  neppure  dovuto
fidanzarti con me.”.   Ma Kafka è consapevole che mai rinuncerà alla letteratura: per
questo non si è sposato (come lui stesso riconoscerà in alcune lettere).

La letteratura comporta dunque la condanna e l’esilio, anzi è l’esilio stesso; ma è anche
purezza,  di  contro  all’impurità  del  mondo  borghese  del  padre,  il  cui  emblema  più
pregnante è il  matrimonio,  che sancirebbe una sessualità  lecita per  Kafka;  invece il
padre,  come ricorda nella Lettera al  padre (1919),  l’aveva invitato ad andare con le
prostitute, relegando la sua sessualità ad un livello inferiore, impuro e nascosto, mentre
lui poteva avere una relazione pura con la madre, alla luce del sole.   Ma Kafka sceglie
la purezza della letteratura e quindi la giusta condanna del padre: questa lettura di tipo
psicanalitico è particolarmente calzante se si tengono presenti il sentimento d’inferiorità,
le accuse rivolte al genitore, in generale i rapporti tesi e ossessivi di Kafka col padre
Hermann; ma come al solito Kafka trasfigura, in metafora, la sua realtà: perciò il padre
apparirà in seguito come tribunale nel Processo e burocrazia nel Castello, due metafore
che sono, se vogliamo, altrettante macchine, ovvero sovrastrutture soffocanti e senza
senso.

Kafka è quindi al di fuori della legge, intesa come legge del padre - dio, borghese, che
gli impone l’abbandono della letteratura e l’adesione alla morale borghese; è al di fuori
non solo del mondo borghese, ma anche estraneo ormai alle sue radici ebraiche, che il
padre  ha  tradito  scegliendo la  società  occidentale;  allo  stesso  modo,  Kafka  si  trova
stretto, nella Praga di inizio secolo, fra il pangermanesimo da una parte, che avrebbe
trovato  la  sua  terribile  realizzazione  nel  nazismo16,  e  il  panslavismo  dall’altra,
propugnato dal popolo ceco in accordo con le altre popolazioni slave dell’est europeo.
Kafka, di origini ebree, di lingua tedesca e abitante a Praga, presagisce la catastrofe che
incombe:  vorrebbe  nascondersi17,  per  questo  i  suoi  personaggi  sono  sempre  meno

16 Le sorelle Kafka morirono nei campi di sterminio nazisti.
17 Questa “malattia del nome” (G. Baioni, “Kafka - Letteratura ed ebraismo”, Einaudi, Torino, 1984) si
ricollega, per contrasto, al nome ebraico di Dio, impronunziabile, Jahweh; ma non è più il termine di

Pagina 26



Καρλεσσι - La Macchina Mostrum del Moderno

individuati  e  definiti  dal  nome,  fino  all’agrimensore  K.  protagonista  del  Castello.
Attraverso i suoi personaggi Kafka smaschera gli inganni della società; ma così essi non
hanno più diritto ad un nome sociale che li individui e anzi sono colpevoli e verranno
condannati.

Solo nella letteratura, vissuta come perenne sofferenza, egli può sfuggire al  mondo
borghese  che  lo  opprime  e  dare  vita  alle  affascinanti  metafore  dell’Altrove  che
costellano i suoi scritti.   Anche nella Colonia penale si potranno quindi percepire, sotto
forma  di  raggi  improvvisi  ed  effimeri,  i  segni  della  realtà  superiore  nascosta
dall’ingannevole mondo fenomenico.   

LA RAZIONALITÀ  BORGHESE E LA MACCHINA  

La macchina della colonia penale, appare a prima vista la massima razionalizzazione
della tortura, fino alla morte, tanto ogni particolare è curato: dal tampone di feltro, alla
“bambagia  con  una  preparazione  speciale”  (al  punto  che  non  sembra  nemmeno
bambagia all’esploratore),  alle cinghie che trattengono il  condannato,  alla precisione
estrema del  movimento ondulatorio del  letto  e dell’erpice,  alla  danza macabra degli
aghi, addirittura al sistema di scarico dell’acqua insanguinata;  eppure, ad una lettura più
attenta,  non  è  affatto  informata  alla  razionalità.    Essa  sembrerebbe  un  perfetto
strumento di tortura, o meglio, di conoscenza della Legge; ma sembrerebbe anche, dalle
parole  dell’ufficiale,  che  essa  sia  solo  una  pallida  epifania  di  quella  perfezione
rappresentata dal vecchio comandante, anche se sappiamo che la sua costruzione è stata
assai  laboriosa;  in  realtà  però  i  suoi  ingranaggi  non  funzionano  senza  l’ufficiale  e
sebbene questi profonda tutto il suo impegno affinché la macchina sia sempre efficiente,
tuttavia le cose non vanno più come quando c’era il  vecchio comandante: i pezzi di
ricambio sono difficili da ottenere, il nuovo comandante vorrebbe abolire quella pena
capitale che ritiene abominevole, cosicché nonostante tutto la macchina cade a pezzi.

A  tutto  questo  si  somma  l’incapacità  oggettiva  dell’ufficiale  di  far  progredire  la
macchina: infatti non è in grado di fare altri disegni sull’esempio di quelli del vecchio
comandante; adduce come scusa il fatto che “la macchina è molto complessa, ogni tanto
succede  che  qualcosa  si  rompa  o  si  strappi,  però  tali  inconvenienti  non  sono
determinanti per il giudizio complessivo.”.   

É su questo giudizio  che si gioca tutto il  racconto: infatti  da una parte l’entusiasta
ufficiale, spiegando ad “un visitatore così illustre” il funzionamento dei “nostri metodi
d’esecuzione”,  è  assolutamente  convinto  che  per  il  bene  della  colonia  la  procedura
debba continuare  ad  esistere.    Ma  confida  sconsolato  all’esploratore  che   “questa
procedura e questa esecuzione capitale,  che lei  ha ora occasione di ammirare,  non
hanno più aperti sostenitore nella nostra colonia.   Io sono rimasto l’unico paladino,
anche del retaggio lasciato dal vecchio comandante.   Non posso più sperare in un
ulteriore sviluppo del procedimento e sto consumando tutte le mie forze per mantenere
in piedi ciò che è rimasto.”.   Poi l’ufficiale si lancia in una commossa rievocazione dei
tempi andati; quindi espone il suo piano all’esploratore, che deve sostenerlo presso il
comandante affinché la vecchia procedura non venga abolita.      

riconoscimento di Dio, bensì il tentativo di Kafka di nascondersi nel tabù del nome.
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Ma se il giudizio complessivo dell’ufficiale è tanto positivo, esattamente all’opposto
troviamo quello dell’esploratore, un “grande scienziato occidentale”, il quale è convinto
che  “l’iniquità  del  giudizio  e  l’atrocità  dell’esecuzione”  siano  “assai evidenti”.
L’ufficiale, che in pratica gestisce il racconto alternando flash - back (analessi) che ci
informano  sugli  antefatti  a  flash  -  forward  (prolessi)  che  ipotizzano  le  reazioni  del
comandante alla visita dell’esploratore, immagina la festa del comandante non appena
l’esploratore manifestasse il suo dissenso sulla procedura, e il trionfo delle donne che
attorniano il comandante; l’esploratore, secondo lui, dovrebbe indignarsi per come la
procedura  viene  trascurata  e  osteggiata.    Invece  “l’esploratore  si  sforzava  di  non
sorridere; era dunque così facile il compito che aveva immaginato tanto difficile.”.

L’ufficiale equivoca: afferma: “Il mio piano si basa su questo equivoco” (ossia che il
comandante fraintenda il giudizio dell’esploratore, ritenendolo avverso alla procedura) ;
e  invece è  lui  a  fraintenderlo.    Allorché  l’esploratore  proclama  “Sono contrario  a
questa procedura”, rifiutando all’ufficiale l’appoggio che quello riteneva scontato, anzi
doveroso (aveva concluso il suo accorato appello all’esploratore dicendo: “Questo è il
mio piano; vuole aiutarmi a realizzarlo?   Certo che lo vuole, anzi lo deve!”), l’ufficiale
capisce che “Allora è giunto il momento.”, il momento di “essere giusto” e morire per la
macchina, in difesa della procedura, per il vecchio comandante e per “l’opera di una
vita” che andava distrutta.   Si sacrifica, liberando il condannato, e sottoponendosi alla
macchina.

Il fallimento della redenzione

La morte dell’ufficiale coincide con il disvelamento dell’irrazionalità che domina la
macchina, appena sopita dalle cure che gli erano riservate; un po’ come accadeva alla
Lison, anche l’apparecchiatura della colonia, se non è amorevolmente tenuta in ordine,
può scatenare una belva assetata di sangue; proseguendo nel parallelismo, anch’essa ha
un “vizio”, che non è l’ingordigia di grasso della locomotiva, ma il fatto che si sporca
con eccessiva facilità (“il  suo unico difetto è che si  sporca terribilmente”);  è inutile
però, abbiamo detto, cercare di decifrare ogni particolare  della metafora della macchina,
pena trascurare il significato complessivo della metafora.   In ogni caso, anche questa
macchina  è  legata  da  un  rapporto  vitale  con  l’uomo;  innanzitutto  col  vecchio
comandante che l’ha costruita, il solo in grado di progettarla, realizzarla, disegnare le
scritte  per  le  condanne,  farla  funzionare  perfettamente;  ma  anche  con  l’ufficiale,
“l’ultimo  paladino”,  che  ucciderà,  quasi  in  un  ultimo  scatto  vitale,  prima  di
autodistruggersi.

Il “comportamento” finale della macchina non è razionale, ma caotico e imprevedibile,
almeno nella prospettiva dell’esploratore.   Infatti, dopo che la macchina ha cominciato
la sua opera sul corpo dell’ufficiale, “l’esploratore stava già fissando l’apparecchio da
un bel pezzo quando si ricordò che un ingranaggio avrebbe dovuto stridere, ma non si
udiva il minimo rumore.   Con la sua attività silenziosa la macchina cessò d’attirare
l’attenzione degli astanti.”.   É come se Kafka volesse distogliere la nostra attenzione,
assimilando  il  lettore  all’esploratore,  da  quello  che  succede  alla  macchina:  l’unico
interessato,  o  meglio  “eccitato”,  è  il  condannato;  l’esploratore  allora  cerca  di
allontanare,  ricorrendo  infine  alla  forza,  sia  il  condannato  sia  il  soldato;  ma
“Improvvisamente sentì un rumore provenire dall’alto, era la disegnatrice.   Alzò lo
sguardo.   Allora il famoso ingranaggio funzionava di nuovo male?”.
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La  distruzione  della  macchina  è  totalmente  surreale:  la  disegnatrice  comincia  a
vomitare ingranaggi, in quantità strabiliante: “si sarebbe detto che la disegnatrice fosse
ormai vuota, quando apparve un gruppo ancora più numeroso  (di ingranaggi) che si
sollevò, cadde fuori, rotolò sulla sabbia e si adagiò su un fianco.”.   La distruzione è
inspiegabile dal punto di vista meccanico: all’apparire della prima rotella “sembrava
che una forza sconosciuta  comprimesse la  disegnatrice  senza lasciare più  spazio  a
quell’ingranaggio”.    Questo  spettacolo  entusiasma  il  condannato,  che  cerca  di
acchiappare le ruote dentate, ma ha paura di esserne ferito; al contrario, “L’esploratore
era molto inquieto; era chiaro che la macchina stava andando in pezzi”.   Egli sente il
dovere di aiutare l’ufficiale; ma anche l’erpice è impazzito e trafigge l’ufficiale, non
scrive, ma colpisce con ferocia quasi umana: infatti l’esploratore pensa che “quella non
era la tortura  che l’ufficiale  aveva  cercato,  era un semplice  assassinio”,  ovvero  la
macchina stava uccidendo deliberatamente l’ufficiale, ormai non più comandata dalla
disegnatrice, vuota di  ingranaggi, che non agisce più secondo il  disegno del vecchio
comandante, la legge.   É l’erpice adesso a condurre le danze: si muove da solo, sospinto
da un’intelligenza omicida: “l’erpice si sollevò improvvisamente e si spostò di lato con
il  corpo  infilzato,  come  faceva  di  solito  dopo  la  dodicesima  ora.”    Il  sangue  è
dappertutto, perchè il sistema di lavaggio non aveva funzionato; né il corpo si stacca
dagli aghi; a questo punto “L’erpice stava per tornare al suo posto, ma - come se si
fosse accorto da solo di non essersi liberato a quel peso - continuò a restare sopra la
fossa.”

La redenzione nel mondo borghese

Cosa significa tutto questo?   Possiamo tentare di spiegarlo ricordando che la macchina
è  la  scrittura,  ovvero  la  letteratura;  e  la  letteratura  per  Kafka,  nei  racconti,  non  è
razionalità, ma costruzione simbolica, messaggio accuratamente crittografato sulla scia
della  tradizione  talmudica  e  cabalistica,  ma  anche  ispirato  alla  mistica  chassidica.
Letteratura è ciò che si contrappone al mondo borghese, teso all’accumulo razionale di
ricchezze;  perciò  è  chiaro  che  la  scrittura  non  può  essere  preordinata  in  maniera
razionale,  ma semplicemente essa è azione,  poichè la macchina da sola continua ad
agire anche quando non è più coordinata dal “cervello”, la disegnatrice.

La verità  ultima  della  letteratura  non è  per  tutti:  non è  certamente,  almeno per  il
momento, per il  condannato, che vive tutto come un gioco, da “uomo ottuso con la
bocca enorme” quale è, non riuscendo neppure ad afferrare le ruote dentate.   Sarebbe
stato meglio per lui, in realtà, morire sotto la macchina e assaporare la gioia del castigo
e intravedere ciò che sta oltre, invece che trascinare ancora la sua misera esistenza.   Ma
nemmeno  l’ufficiale  riesce  ad  accedere  all’aldilà,  come appare  chiaramente  quando
l’esploratore cerca di strappare il cadavere dell’ufficiale all’erpice e vede il suo volto:
“Era  tale  e  quale  come  in  vita  (nessun  segno  della  redenzione  promessa  era
avvertibile;) l’ufficiale non aveva trovato nella macchina ciò che vi avevano trovato
tutti gli altri; le labbra erano serrate, gli occhi spalancati avevano l’espressione della
vita, lo sguardo era sereno e convinto, sulla fronte sporgeva la punta acuminata del
dente di ferro.”.

Kafka  parla  esplicitamente  di  “redenzione”:  mediante  il  castigo  si  dovrebbe  cioè
raggiungere la morte redenti,  purificati  in quanto si è potuta conoscere la legge.   Il
termine rimanda ad una realtà divina, ad una liberazione ad opera di Dio: se ne deduce
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che il comandante, grande accentratore, supremo giudice, rappresenta Dio; infatti egli è
l’unico che possa stendere i disegni per la macchina, cioè in altri termini è il solo che
possa  far  conoscere  la  Legge  agli  uomini;  ma  se  da  un  lato  i  comuni  “criminali”
ignoranti della colonia possono raggiungere l’estasi del castigo, dall’altro all’ufficiale
questa grazia non è concessa, nonostante egli si sforzi per “essere giusto”.   Nel suo caso
la  macchina  rifiuta  la  legge  del  disegno,  rifiuta  ogni  controllo  “divino”
(autodistruggendosi  a  partire  dalla  disegnatrice),  precludendo  all’ufficiale  la  visione
dell’ultrafenomenico:  egli  infatti  rimane  come  in  vita,  il  suo  sguardo  non  ha
contemplato l’aldilà.   Di chi la colpa, della macchina ribelle o dell’ufficiale che, in
qualche modo, non ha adempiuto al suo dovere?   La domanda non ha, ovviamente, una
risposta univoca né certa.

Se tuttavia ipotizzassimo che nell’ufficiale si rispecchi Kafka, si potrebbe avanzare
un’interpretazione:  Kafka è colpevole a priori,  in quanto non è riuscito ad essere né
l’amico lontano esiliato in Russia,  il  letterato puro, scevro di impegni che non siano
l’indagine del suo mondo interiore, né l’impiegato borghese, interessato al mondo degli
affari e al proprio lavoro, ambizioso, desideroso di ricchezze; non ha seguito il padre,
anzi ha imputato a lui, nella Lettera al padre, la propria sconfitta borghese, la propria
incapacità di intessere rapporti con il mondo, e specialmente con le donne, la propria
inettitudine.

Kafka conservò sempre la letteratura - scrittura gelosamente, cercando di realizzare un
ideale “letteratura privata” per conoscere davvero se stesso; ma non poteva dedicarsi
totalmente ad essa:  era proprio  il  tempo passato  in  ufficio  che  rendeva  possibile  la
scrittura.    Ricorda Citati18 che “Lavorava lì,  in  quel  frastuono,  tra  quella  folla  di
impiegati e di portieri e di lavoratori infortunati, soltanto perchè sapeva di non dover
dedicare  tutto  il  proprio  tempo  alla  letteratura.    Temeva  che  la  letteratura  lo
risucchiasse,  come  un  vortice,  fino  a  farlo  smarrire  nelle  sue  regioni  sterminate.
Aveva bisogno di una costrizione: doveva dedicare le giornate ad un lavoro estraneo; e
solo allora, avrebbe potuto ritagliare nel suo carcere quotidiano quelle ore preziose,
quelle ore notturne, nelle quali la sua penna inseguiva il mondo ignoto che qualcuno
gli aveva imposto di portare alla luce.”

Kafka  non  può  insomma  aspirare  alla  salvezza,  che  pure  esiste,  visto  che  altri
condannati hanno potuto attingere alla Legge; è proprio questa condizione di escluso
dalla  speranza,  non del  tutto  assente  nell’universo imperscrutabile,  che rende la  sua
letteratura così angosciosa: l’esemplificazione forse più riuscita di questa caratteristica
dell’universo kafkiano è la parabola del custode della legge nel Processo: il campagnolo
non può entrare nella porta della legge ora; egli aspetta, ma alla fine della vita la porta
per la salvezza fatta apposta per lui viene chiusa: la sua colpa, e la sua dannazione, è
stato il non aver compreso che ora, nella vita, la legge non può essere conosciuta, ma
solo sperimentata mediante la punizione.

Naturalmente, essendo Kafka uno scrittore novecentesco, uno scrittore della crisi, non
è  realistico  né  corretto  ritenere  uno  dei  suoi  personaggi,  l’ufficiale,  una  sua  mera
proiezione autobiografica: è noto che la letteratura novecentesca si fonda su una crisi di
certezze  che  investe  persino  l’identità,  distruggendo  l’unità  dell’io,  del  soggetto,
tipicamente ottocentesca, se non altro nelle tre componenti evidenziate dalla psicanalisi
freudiana.    Per  quanto  riguarda  specificamente  Kafka,  lo  scavo  interiore  che  egli
compie  non  può  che  generare  numerosi  alter  ego,  da  Gregor  Samsa  a  Josef  K.
18 P. Citati, op. cit., pag. 11.
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all’agrimensore K., che però non sono immediatamente riconducibili all’uomo Kafka; e
non è nemmeno corretto identificarli del tutto con l’autore.   Tanto meno è lecita questa
operazione  nelle  poche  pagine  della  Colonia  penale;  rimane  però  significativo
l’accostamento di Kafka all’ufficiale, poichè permette di evidenziare alcuni tratti che
erano effettivamente propri del nostro autore.

Il contesto storico

Rifuggendo sempre da  troppo semplicistiche trasposizioni  nella  realtà  storica delle
situazioni kafkiane, bisogna però sottolineare alcuni particolari importanti a proposito
del contesto storico e culturale che trapela dalla costruzione atemporale e assoluta della
narrazione, propria delle parabole (non esistono, ad esempio, nomi propri né di persone
né di luoghi, che potrebbero consentirne una collocazione spazio - temporale).

Si  tratta  di  particolari  importanti  perchè  la  macchina  non  si  trova  in  un  luogo
qualunque, ma nella colonia penale, la quale pare avere i tratti della Caienna, l’odierna
Guyana francese, per alcune semplici ragioni: il clima è tropicale; il paese è retto come
colonia  penale  da  una  specie  di  comando  militare,  come  accadeva  nella  colonia
francese; l’esploratore è “un grande scienziato dell’occidente, incaricato d’esaminare le
procedure  giudiziarie  di  tutti  i  paesi”;  infine,  “l’ufficiale  parlava  in  francese  e
sicuramente né il soldato, né il condannato capivano quella lingua.”.   Vi sono, per
contro,  numerosi  altri  particolari  che  inducono a  non ritenere  questa  identificazione
precisa; verosimilmente, Kafka prese solo spunto dalla famigerata colonia francese.

Il  particolare  più  importante  è  la  distinzione,  più  volte  rimarcata,  fra  esploratore
“scienziato  Occidentale”  e  la  colonia,  terra  ancora  barbarica  e  non  raggiunta
dall’illuminata  civiltà  occidentale;  solo  con  il  nuovo  comandante  la  situazione  sta
cambiando; in particolare, egli desidera abolire la procedura, per uniformarsi ai paesi
occidentali  e  civili:  dirà  l’esploratore  (sempre  secondo  lo  scenario  prospettato
dall’ufficiale) che “Da noi la procedura penale è diversa”, oppure “Da noi si ascolta
l’accusato prima di pronunziare la sentenza al condannato”, oppure “Da noi esistono
anche altre pene oltre a quella capitale”, oppure “Da noi le torture s’infliggevano solo
nel  Medioevo”.    In  realtà  però  queste  osservazioni,  che  l’ufficiale  attribuisce
puntualmente e verosimilmente all’esploratore, avrebbero un significato ben diverso agli
occhi  del  comandante:  ben  lungi  dal  costituire  un  miglioramento  per  la  vita  della
colonia, esse darebbero invece luogo ad una nuova rivoluzione, ancora più traumatica
dell’insediamento del nuovo comandante al posto del vecchio: la procedura verrebbe
infatti abolita, e questa sarebbe la più terribile delle disgrazie.   Equivarrebbe infatti al
rifiuto  di  ogni  possibilità  di  illuminazione,  di  conoscenza  della  legge  tramite  la
sofferenza della tortura - scrittura.

Non  solo:  contemporaneamente  alla  morte  della  macchina,  le  donne  (che
rappresentano la lussuria) prenderebbero il potere: infatti, appena ottenuta la conferma
dall’esploratore che la procedura è disumana, lo scienziato verrebbe messo da parte;
“vorrebbe gridare, ma una mano femminile le chiude la bocca per sempre.   E io e
l’opera  del  vecchio  comandante  siamo  perduti  per  sempre.”,  conclude  amaramente
l’ufficiale.   É abbastanza facile identificare a questo punto nel nuovo comandante una
ipostasi  degenerata del padre - Dio,  pienamente incarnatosi nel  vecchio comandante,
custode  della  Legge.    Egli  è  animato  dallo  spirito  occidentale,  ovvero  spinto  dal
desiderio di progresso civile, che corrisponde però allo scadere nell’impurità dell’uomo,
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il quale rinuncia alla macchina, alla letteratura che sola potrebbe forse redimerlo, per
immergersi  nella  lussuria  rappresentata  dalle  “signore”  del  nuovo  comandante  che
prendono il potere.   É una nuova figura paterna, che annuncia ai suoi figli la liberazione
dal  timore  della  condanna  dal  “balcone,  che  è  già  gremito  di  signore.”,  facendoli
precipitare invece nell’abisso della società occidentale e borghese, dove è impossibile
per  la  vecchia  procedura  sopravvivere,  cioè  la  letteratura  non  ha  spazio  per
sopravvivere.

Da questo punto di vista la critica alla società borghese è radicale: questa società rende
impossibile  anche  quella  salvezza  che  si  può  solo  intravedere  e  mai  raggiungere
mediante la macchina - letteratura; è l’impurità di contro alla purezza immacolata della
macchina dei vecchi tempi, ora inevitabilmente e irrimediabilmente contaminata dagli
scrupoli  falsamente umanitari  del nuovo comandante.   Inoltre la legge, nella  nuova
società occidentale, non potrà nemmeno essere letta: l’ufficiale è il solo a saper decifrare
i  disegni  del  vecchio comandante,  che dichiara  essere  “la  cosa più  preziosa che io
posseggo.” e “l’essenziale” per il funzionamento della macchina.   “Naturalmente non
può essere una scrittura semplice”: la legge è sempre complessa da decifrare, ma in
particolare  l’esploratore  occidentale  non  è  in  grado  di  leggerla,  dice  “Non  posso”
leggerla:  non  può  in  quanto  il  mondo  borghese  corrisponde  all’allontanamento  dal
mondo divino della legge, che non si può più conoscere.

L’epilogo della vicenda assume così un significato preciso: l’esploratore, che incarna il
mondo  borghese  occidentale,  fugge  dall’irrazionalità  della  colonia,  dove  ancora
permangono fermenti rivoluzionari che auspicano il ritorno del vecchio regime: nella
casa da tè c’è la tomba del vecchio comandante, la cui epigrafe recita: “Qui giace il
vecchio comandante.   I suoi seguaci, che ora non possono avere alcun nome, gli hanno
scavato la tomba e posto questa pietra.   Una profezia afferma che fra un certo numero
di  anni  il  comandante  risusciterà  e  da  questa  casa  guiderà   suoi  seguaci  alla
riconquista della colonia.   Credete e aspettate!”.   

Il soldato e il condannato, che hanno assistito alla morte della macchina e alla mancata
redenzione  dell’ufficiale  “volevano  costringere  l’esploratore  all’ultimo  momento  a
portarli con sé.”; ma questi “sollevò dal fondo  (della barca) un grosso cavo pieno di
nodi  e  minacciandoli  con  quello  impedì  loro  di  salire.”:  i  due  ottusi  abitanti  della
colonia  rappresentano  forse  il  desiderio  di  progresso  delle  popolazioni  colonizzate
dall’Europa?   O piuttosto il crescente disinteresse per la letteratura, la scrittura che fa
soffrire, della civiltà moderna?   Certo l’esploratore non li vuole a bordo: non vuole
complicazioni, aveva esitato a intervenire a proposito della procedura, e ora che tutto è
finito teme forse che l’irrazionale, inutile, barbara, incivile, ma salvifica procedura della
macchina  possa  attecchire  anche  in  Occidente.    L’Occidente  insomma  rifiuta  la
letteratura, non accetta alcuna rivelazione soprasensibile: si attiene ai fatti positivi e a
quella che chiama giustizia, e non può concepire la naturale colpevolezza, indiscutibile,
di tutti coloro che trasgrediscono la Legge sconosciuta, condannandosi al fenomenico. 

Il significato complessivo della macchina

Il problema ultimo posto dalla Colonia penale è il giudizio della macchina: essa è da
aborrire, prendendo esempio dall’esploratore, o piuttosto da difendere contro il nuovo
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progresso,  alla stregua dell’ufficiale?   Soprattutto,  qual è la posizione di Kafka nei
confronti della macchina?

Se inquadriamo Kafka nella temperie culturale del ‘900, tenendo presenti esempi coevi
come quelli di Rilke, di Musil o di Hoffmanstal, autori che si muovono sempre tra Praga
e Vienna, fornendo interpretazioni diversissime e originali della crisi di un mondo, ma
pur  sempre  riconducibili  ad  una  comune  matrice  decadente,  e  alla  nuova  temperie
dell’Espressionismo, la macchina intesa come mito della società industriale che avanza,
la macchina del progresso e della guerra esaltata ad esempio dal Futurismo dovrebbe
essere assolutamente disprezzata da Kafka.   Tra l’altro è innegabile che la confusione
dei  sensi,  incapaci  di  rispondere  con  immediatezza  agli  stimoli  della  realtà,
l’impossibilità di percepire la realtà in modo univoco e razionalmente codificabile, siano
segnali,  in  tutta  l’opera  kafkiana,  della  crisi  degli  strumenti  della  conoscenza
naturalistica; quindi Kafka dovrebbe coerentemente avversare il Positivismo anche sul
fronte della macchina. 

Invece avviene esattamente il  contrario: la macchina di Kafka viene esaltata perchè
unica possibilità di conoscenza vera della legge mediante la scrittura; la sua distruzione
finale è simbolo del progresso, che avviene a discapito della letteratura.   La distruzione
della macchina è anche simbolo della fine di un mondo, quello del vecchio comandante
ossia quello della purezza e della verità, contrapposto al nuovo mondo della lussuria e
del progresso in senso occidentale del nuovo comandante.   La macchina di Kafka è
dunque agli antipodi di quella di Zola, come antitetiche sono le posizioni dei due autori,
l’uno campione  del  Positivismo -  Naturalismo,  fiducioso  nel  progresso dell’umanità
rappresentato dalla  macchina,  l’altro  pervaso dall’oscuro presentimento  della  fine di
un’epoca, che era rappresentata dalla macchina - letteratura.

La macchina kafkiana però, è bene precisarlo, non ha alcuna valenza simbolica
immediata: come abbiamo già evidenziato, la pregnanza delle metafore di Kafka
sta  nella  loro  estraneità  al  mondo  reale,  al  contrario  della  locomotiva,
chiaramente  e  immediatamente  riconducibile  ad  una  macchina  reale  che
attraversava  i  paesi  europei  e  cominciava  a  collegare  i  luoghi  più  lontani,
venendo  a  rappresentare  quasi  naturalmente  la  spinta  forte  e  sicura  verso  il
progresso.

In maniera esattamente opposta, la macchina zoliana e quella kafkiana rappresentano
però entrambe due tappe del progresso; e i due autori non sembrano poi così lontani: i
germi del  mostro - macchina,  dell’irrazionalità  sotterranea che cova nella macchina,
presenti in nuce nella locomotiva di Zola, si sviluppano fino alle estreme conseguenze
in Kafka e la letteratura, che si pensava potesse esprimere appieno le potenzialità del
nuovo mondo positivo, anatomizzando la società e rilevandone i difetti, si autodistrugge
nell’estremo tentativo di svelare la verità negata.   

Kafka desidera sottoporsi alla macchina, alla letteratura cui è condannato; esprime così
la  sua  angoscia  di  vivere  in  una  società  borghese,  fondata  sui  valori  dell’utile  e
dell’economia, della concorrenza spietata, ma anche di un impero votato allo sfacelo,
quello  Austro  -  ungarico  (in  un’atmosfera  singolarmente  simile  a  quella  della  fine
dell’Impero  francese,  avvenuta  quasi  50  anni  prima  e  descritta  da  Zola),  e  in  una
comunità segnata dal successo finanziario, ma anche dalle incipienti discriminazioni e
persecuzioni.   Lo sgretolamento, ancora invisibile, della società ebraico - praghese si
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riversa nell’incapacità da parte di  Kafka di  aderire ai  valori  convenzionali  della sua
comunità:  egli è del tutto simile all’ufficiale,  il  solo in un mondo ostile a difendere
l’antico valore della condanna alla letteratura.   L’unica possibilità d’espressione, che
però non può mai essere salvezza, almeno per lui (poichè l’ufficiale non è redento) è la
letteratura, ma l’arte viene vissuta come alternativa alla vita borghese, a quella legge che
il padre ha saputo utilizzare per la sua ascesa sociale.   L’ufficiale infatti partecipa alla
vita della colonia solo con funzioni di rappresentanza, disprezzato e reietto da tutti.   

La legge del padre borghese incarna per Kafka la metafora dell’altra Legge, quella del
padre  divino,  e  lui  figlio  incapace  di  proseguire  la  carriera  borghese,  avverte
l’inadeguatezza a ricollegarsi alla tradizione ebraica da cui si sente separato e insieme
attratto.   Se il padre borghese è il nuovo comandante, e il vecchio comandante il padre
divino,  la  vicenda  della  colonia  penale  potrebbe  essere  letta  in  questa  chiave
autobiografica, come del resto tutti i racconti e i romanzi di Kafka.

La scrittura è la sua vocazione, la sua giustificazione, la sua voluttà ascetica, ma è
anche l’attività che si scontra con la legge borghese e talmudica che prescrive all’ebreo e
al cittadino di fondare una famiglia, avere figli, vivere operosamente nella comunità, in
mezzo  al  popolo,  che  è  il  luogo,  indicato  nelle  sacre  scritture,  dell’epifania  della
divinità.   Ma in quanto scrittore Kafka è attratto dalla solitudine, da una cupa, severa e
notturna disciplina.   La consacrazione alla letteratura è vissuta quindi come un duplice
sacrilegio, come un peccato di superbia da una parte, poichè l’individuo si rifiuta di
essere parte della comunità; dall’altro essa è colpa che schiaccia Kafka che avverte in sé
il  richiamo  della  Legge  che  solo  potrebbe  attingere  mediante  la  letteratura.
Paradossalmente  l’ascetismo  richiesto  dall’arte  è  la  trasgressione  del  comandamento
divino e borghese.   L’unica violazione della legge sta proprio nell’incapacità di aderire
alla Legge della comunità e dunque, ebraicamente, della divinità.

L’impossibilità della salvezza

L’ufficiale  -  Kafka  avrebbe  una  sola  possibilità  di  salvezza:  aderire  al  mondo del
nuovo comandante, cioè alla mentalità borghese.   Questa, sebbene appaia nel racconto
in contrasto con la legge divina del vecchio comandante, in realtà conduce alla salvezza,
poichè  se  aderire  al  mondo  borghese  è  peccato,  questo  peccato  può  sempre  essere
cancellato  dalla  condanna  che,  all’ultimo  istante,  permette  di  conoscere  la  Legge,
concedendo la grazia a tutti  coloro che,  borghesi,  hanno peccato contro il padre ma
proprio per questo possono essere fortificati dal castigo e accolti nel suo regno della
Legge.   Baioni19 spiega chiaramente questo concetto: “Il volto del condannato, ottuso e
primitivo, quasi bestiale, si trasfigura soltanto nel castigo, perchè soltanto il castigo
può dare un significato all’esistenza dell’uomo.   L’esistenza cioè non è per Kafka che
una immensa prigione nella quale ognuno è colpevole e dalla quale si può evadere
soltanto attraverso la morte, quella morte che può essere soltanto una esecuzione e che,
proprio per questo, cela in sé medesima la possibilità della grazia.”.

Esistono  però  diversi  gradi  di  colpevolezza,  o  meglio  esistono  due  tipi  di
colpevolezza: quella del colpevole perchè impuro e quella del colpevole perchè puro.
L’ufficiale appartiene alla seconda schiera: non ha peccato, poichè non si adegua alla
nuova comunità  (che vorrebbe ispirarsi  ai  canoni  occidentali  -  borghesi)  ma rimane
19 G. Baioni, “Kafka - Romanzo e parabola”, pp. 144 - 145
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attaccato alla Legge divina che però non è in grado di comprendere; nemmeno Kafka ha
peccato, egli si mantiene puro consacrandosi alla letteratura, come l’ufficiale è puro e
integro nella dedizione alla macchina.   Ma questa dedizione è la sua perdizione: non
può essergli concessa la grazia, poichè non ha peccato; è rimasto celibe, non ha ceduto
alla  carne,  al  matrimonio  borghese,  né  l’ufficiale  ha  tradito  in  alcun  modo  la  sua
macchina, senza però mai sottoporsi, perchè innocente, al contatto fisico con essa: egli,
poichè è stato giusto e si è sottomesso al comando “Sii giusto” del comandante divino, è
condannato a rimanere, anche dopo la morte, come in vita, cioè legato a quel mondo
fenomenico che per Kafka è male, inganno, mistificazione da svelare.

La letteratura è “macchina celibe” proprio perchè unica purezza nel mondo moderno
impuro; nello stesso tempo, essa è condanna che non potrà mai sfociare nella grazia,
riservata ai peccatori, per i quali la condanna è salvezza.    Kafka è consapevole della
sua inappellabile condanna: tutte le sue incarnazioni letterarie sono a priori colpevoli
proprio perchè innocenti e puri fra gli impuri20.

A proposito del valore conoscitivo e salvifico del castigo, Baioni21 ricorda inoltre che,
secondo la tesi di H. J. Schoeps, uno tra i più autorevoli interpreti ebraici dell’opera
kafkiana,  l’uomo,  o  meglio  l’ebreo  moderno,  che  si  è  distaccato  dall’antica  legge
mosaica, può ormai risalire alla legge dimenticata soltanto attraverso il castigo.   Anche
Willy Haas, tra i  primi interpreti  di  Kafka, aveva osservato che già gli  antichi ebrei
cercavano di  decifrare la colpa che avevano commesso dalla  natura del  castigo loro
inferto da Geova, sulla base dell’antico principio biblico della legge del taglione.

Due diverse interpretazioni della macchina

Il  confronto  fra  Kafka  e  la  macchina  è  dunque  all’insegna  della  sconfitta,  già  in
partenza  scontata;  ed  è  interessante  notare  come  l’ufficiale  muoia  a  causa  della
macchina che si anima improvvisamente come Jacques Lantier era morto stritolato dalla
cieca  forza  di  una  macchina  animata  dal  progresso.    In  entrambi  i  casi  l’uomo
soccombe alla  macchina,  sia  essa simbolo  della  condanna letteraria  o  del  progresso
scientifico.

Abbiamo  visto  che  l’esaltazione  zoliana  della  macchina  non  è  priva  di  dubbi  e
incertezze; né la condanna kafkiana della macchina è immediatamente comprensibile,
poichè  rimane aperto  un  problema fondamentale,  ovvero se  la  macchina  sia  l’unica
possibile incarnazione della letteratura,  o se la letteratura sia  il  prodotto finale della
macchina, o altro ancora.   Eppure Kafka è più vicino alla conciliazione fra macchina e
letteratura rispetto a Zola : la macchina non si concilia certo con la letteratura intesa
come  meccanizzazione  della  realtà,  come  trasformazione  del  mondo  operata  dalla
macchina  -  industria;  tuttavia  l’identificazione  fra  le  due  suggerisce  infine  che  la
letteratura  può  realizzarsi  solo  tramite  la  macchina,  anzi  è  la  macchina  stessa.
Soprattutto nel mondo moderno la macchina è indispensabile, perchè solo attraverso la
condanna di alcuni puri come Kafka, custodi della macchina, gli altri condannati impuri
e borghesi si possono salvare.   

20 Esemplare il caso di Josef K., che viene infine condannato, senza aver potuto raggiungere il tribunale
supremo (ovvero senza aver conosciuto l’istanza giudicante, “Dio”), perchè non ha saputo denunciare la
sua colpa, perchè non ha alcuna colpa in un mondo di corrotti, primi fra tutti i giudici. 
21 G.  Baioni, “Kafka - Romanzo e parabola”,   pp.145 e seguenti.
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Rimane  un  enigma  se  la  salvezza,  all’interno  dell’impuro  mondo  borghese,  sia
possibile anche senza l’intermediazione della macchina - letteratura; unica certezza è
che, avendo ucciso il custode della letteratura, cioè l’ufficiale, la macchina è priva di
controllo, non più guidata secondo un disegno prestabilito.   Ma anche se si conservasse
la macchina - letteratura,  se i seguaci  nascosti  del  vecchio comandante e dell’antica
legge  riprendessero  il  potere,  come  presagisce  l’epitaffio  nella  casa  da  tè,  questa
identificazione sarebbe un’ipotesi  se non altro inquietante, sicuramente una sfida aperta
per la stragrande maggioranza degli intellettuali che, dopo Kafka, saranno oppositori del
mondo moderno,  che trova nella  macchina il  suo più significativo simbolo.    Forse
Kafka  vuole  alludere  ad  un  futuro  in  cui  la  letteratura  e  la  macchina  potranno
collaborare;  ma certo  la  soluzione  del  problema è lontana  e  l’esploratore  se  ne  va,
disgustato:  almeno per il  momento  la  letteratura fa paura,  e l’Occidente le volge le
spalle.

LE SOLUZIONI  

Le soluzioni  offerte  da Zola  e da Kafka al  problema del  rapporto fra letteratura e
macchina non sono ovviamente definitive, se non altro perchè il progresso tecnologico è
talmente rapido che l’elaborazione letteraria non riesce, di frequente, a tenere il passo.
In vista  di  una  conciliazione  fra  le  due  istanze  si  pone,  tra  gli  altri  numerosissimi
interventi,  quello  di  Giuseppe  Ungaretti22,  che  ripropone  il  motivo  dell’apparente
sproporzione  di  forze  tra  il  mezzo  poetico  e  l’imponenza  delle  realtà  scientifico  -
industriali dell’era della macchina in pieno sviluppo.   Il poeta esprime un’incrollabile
fiducia  nel  potere  equilibratore  dell’arte,  che  sembra  porsi  come  unica  possibilità
d’espressione libera per l’uomo, costretto all’angoscioso e alienante confronto con la
macchina.

Nei primi anni ‘60 era esplosa la polemica sulle pagine de “Il Menabò” e, in virtù del
sostanziale intervento di Vittorini, si propose la trasfigurazione del mito della macchina
in mito della fabbrica neocapitalista, del nuovo modello industriale avanzato che è in
grado di mutare completamente la realtà naturale e di creare una nuova realtà artificiale.

Ma questo discorso esula dal nostro discorso affrontando esplicitamente il problema
del  ruolo  del  letterato  nel  mondo  industriale,  richiamandosi  alla  realtà  del  boom
economico  di  quegli  anni  e  soprattutto  occupandosi  di  problematiche  nuove,  quali
l’industria culturale e la mercificazione dell’opera d’arte, che non chiamano in causa
direttamente l’oggetto - macchina, quanto piuttosto la realtà da esso derivata.

L’ottimismo  ungarettiano  ritorna,  con  le  dovute  e  inevitabili  differenze,  nella
neoavanguardia del “Gruppo ‘63”, che confida nella possibilità di elaborare linguaggi
letterari  “adeguati”  al  mondo  neocapitalista,  nell’intento  di  convogliare  la  critica
ideologica  della  società  di  massa,  tecnologica,  consumista  sul  terreno  della
sperimentazione linguistica e formale, avendo avvertito la necessità di liberare la parola
dalla mercificazione in atto.

22 cfr. il passo antologico, pp. 41 - 43.
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Più interessante il riferimento a Italo Calvino, che pure si era formato nella temperie
neorealista del secondo dopoguerra.    Calvino,  nell’ultima fase della sua riflessione,
arriva alla  “macchina leggera”, che è la nuova epifania della macchina generata dal
progresso nel campo informatico ed elettronico.   Nel suo ultimo lavoro, incompiuto,
“Six memos for the next millenium”, le famose “Lezioni americane”, Calvino discute dei
valori che, a suo parere, la letteratura deve coltivare in vista del terzo millennio.   La
leggerezza, l’argomento della prima conferenza, sembra essere assolutamente primaria
nelle  nuove  scoperte  scientifiche:  “Oggi  ogni  ramo della  scienza  sembra  ci  voglia
dimostrare che il mondo si regge su entità sottilissime: come i messaggi del DNA, gli
impulsi  dei  neuroni,  i  quarks, i  neutrini  vaganti  nello  spazio  dall’inizio dei  tempi...
Poi, l’informatica.   É vero che il software non potrebbe esercitare i poteri della sua
leggerezza  se  non  mediante  la  pesantezza  dell’hardware;  ma  è  il  software  che
comanda, che agisce sul  mondo esterno e sulle  macchine,  le  quali  esistono solo in
funzione  del  software,  si  evolvono  in  modo  da  elaborare  programmi  sempre  più
complessi.    La seconda rivoluzione industriale non si  presenta come la prima con
immagini schiaccianti quali presse di laminatoi o colate d’acciaio, ma come bits d’un
flusso  d’informazione  che  corre  sui  circuiti  sotto  forma  d’impulsi  elettronici.    Le
macchine di ferro ci sono sempre, ma obbediscono ai bits senza peso.”.

La Leggerezza, la Rapidità, l’Esattezza, la Visibilità,  la Molteplicità, i cinque valori
che Calvino attribuisce alla letteratura del 2000, sono in realtà, più che virtù umane,
attributi  e  insegnamenti  delle  Macchine;  in  una  lettera  Calvino arrivò addirittura  ad
esaltare la libertà delle macchine: “...la mia biocenosi comprende le macchine, non le
macchine  di  adesso,  ma  le  vere  libere  macchine  -  non  le  macchine  al  servizio
dell’uomo, ma quelle che erano e saranno il prolungamento biologico dell’uomo e forse
le sue eredi assolute.   Al limite io sono pronto ad accettare un mondo solo di macchine
animali  piante  senza  più  l’uomo:  computer  uccelli  rettili  magneti  anfibi  pesci
manometri,  con  le  macchine  che  tengono  vive  ed  espandono  l’informazione  (la
“cultura”) che gli uomini maldestramente hanno cercato di secernere.23”.

La liberazione delle macchine è intesa in modo diverso da Bruno Munari, che intende
realizzare, in campo più ampiamente artistico, il riscatto delle macchine dal complesso
produttivo, affrancare le macchine dal ciclo industriale, liberarle, se vogliamo, da quella
“pesantezza”  che,  di  contro  alla  “leggerezza”,  pervade  secondo  Calvino  la  società
postmoderna.   Si  deve giungere alla creazione della macchina inutile,  puro oggetto
estetico,  libero da ogni vincolo con la  pesante realtà industriale.    “L’idea nacque -
rivela Munari - dall’osservazione di un dipinto di Kandisky, non dai dipinti informali a
macchie, ma dai dipinti a forme più o meno geometriche, allegre e colorate.   Mi venne
in  mente  allora  di  liberare  queste  forme  inventate  dalla  superficie  del  dipinto  e
sospenderle nello spazio con un filo invisibile, così che potessero anche ruotare.   Ed
ecco  le  macchine  inutili.    Ma  perchè  inutili?    Perchè  non  producono  niente  di
commerciale,  producono  solo  composizioni  sempre  diverse,  servono  alla  fantasia,
all’intelligenza e alla sensibilità, a tutte quelle attività che la gente, in genere, pensa
siano inutili (come il fumare).24”.

La macchina  come creazione  artistica  può  essere  d’aiuto  all’uomo nevrotico  delle
nostre sovraffollate città; ma nemmeno la fervida e prolifica fantasia calviniana avrebbe
23 Da una lettera di Calvino a Giovanni Mariotti, nel “Corriere della sera”, 3 Ottobre 1995, pag. 29.
24 Bruno Munari, “Le macchine inutili”, testo scritto appositamente per “Sfera”,  Editrice Sigma - Tau,
Roma, gennaio - febbraio 1992, pag. 92

Pagina 37



Breve storia della macchina - La macchinolatria futurista
Émile Zola e Franz Kafka: due approcci alla macchina

potuto immaginare quanto le “macchine leggere” avrebbero modificato la realtà, fino a
dar vita alla “realtà virtuale”.   Nella società postmoderna i progressi tecnologici hanno
introdotto un’ampia gamma di nuovi prodotti “high - tech”, anche in campo militare,
come ad esempio sofisticati armamenti di attacco e di difesa per proteggere le risorse e i
mercati di precise lobby economiche e delle potenti  multinazionali; oppure, in campo
medico,  attrezzature  e  forniture  sempre  più  complesse,  fra  cui  un’impressionante
campionario di  meccanismi  protesici;  infine,  tutta  una serie  di  prodotti  di  consumo,
dalle automobili alla motosega portatile, ai telefoni cellulari, agli smaltitori di rifiuti, ai
forni a microonde, ai PC, alle nuovissime apparecchiature che sintetizzano in un solo
“elettrodomestico” le funzioni di TV, computer, telefono.

L’introduzione nella routine quotidiana di prodotti  high - tech offre ai cittadini una
serie di possibilità stimolanti, ma in ugual misura solleva profondi dilemmi psicologici,
etici, epistemologici: che cosa è reale e cosa è illusione, se esistono “realtà virtuali”?
Che cosa significa essere “vivi”  ed essere “morti”,  se  le  moderne tecniche mediche
permettono  di  mantenere  biologicamente  attivo  un  corpo  che  sarebbe  morto  senza
l’assistenza della macchina?   Essere “immortali”, se parecchie parti del corpo possono
essere  sostituite  in  modo  funzionale,  se  alcuni  sistemi  elettronici  sono  in  grado  di
parlare, muoversi, fino a simulare i tratti di un essere umano “cosciente”?

Esiste una nuova avanguardia letteraria (e non solo25), il cyberpunk, nato ufficialmente
come movimento fantascientifico con la pubblicazione nel 1984 di “Neuromancer” (Il
Neuromante)  di  William Gibson,  che  presta  molta  attenzione  a  queste  nuove  realtà
generalmente  ignorate  dagli  autori  cosiddetti  “mainstream”,  nonostante  abbiano
introdotto cambiamenti così significativi nel mondo postmoderno.   Gibson ha coniato il
termine “cyberspace”, che allude al mondo della realtà virtuale prodotta dai computer,
attingendo direttamente ad un filone tra fantascienza e avanguardia letteraria individuato
da autori come William S. Burroghs, Philip K. Dick, J. G. Ballard, Thomas Pynchon tra
la metà degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ‘60.   Con occhiali a specchio e giubbotti di
pelle, i cyberpunk proiettano un’immagine provocatoria dell’artista come “hacker26 della
realtà”,  pronto  a  tutto,  armato  fino  ai  denti,  pericoloso  e  interfacciato,  ma  non
schiacciato, con il Nuovo che avanza.   L’effetto complessivo del cyberpunk all’interno
della fantascienza è paragonabile a ciò che è avvenuto nella musica rock alla metà degli
anni ‘70 con l’introduzione del punk, visione anarchica e nichilista di negazione totale
dei valori dominanti. 

Gibson  ci  parla  dell’evoluzione  della  Matrice,  una  realtà  generata  dal  computer  e
creata con i dati dei computer di tutto il mondo, e della vita di coloro che abitano dentro
e attraverso di essa, toccando numerosi temi di grande interesse a proposito del rapporto
fra l’uomo e la macchina: il contrasto fra la “carne” umana e il metallo, la relazione fra
memoria umana e quella del computer, lo snaturamento e la trasformazione del tempo e
25 Rientrano ad esempio nella sensibilità del cyberpunk numerosi testi cinematografici di grande successo:
basti citare Blade Runner di Ridley Scott (1982), non a caso tratto da un romanzo di Philp K. Dick, Do
Androids  Dream of  Electric  Sheep?  (1968).    Non estranee  al  cyberpunk anche  numerose  tendenze
musicali degli ultimi anni, ad esempio il sound elettronico - progressivo d’avanguardia di certo David
Bowie (Low, 1977), o i mostruosi collages di informazioni e immagini a ritmo incessante trasmessi da
MTV (dal 1981), emblema dell’epoca del sovraccarico di informazione. 
26 L’hacker è il pirata informatico, intrufolandosi nei più reconditi meandri delle banche dati segrete di
tutto  il  mondo,  combattendo  strenuamente  contro  il  copyright  elettronico  che  impedisce  la  libera
circolazione della nuova merce di scambio, l’informazione.   Poichè non esisteva fino a pochi anni fa una
legislazione a proposito  di crimini informatici,  gli hacker erano liberi di navigare nelle reti di  tutto il
mondo; ora sono sempre più assimilati a criminali che violano la privacy informatica e non riconoscono la
“proprietà” elettronica dei software.
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dello spazio, il primato dell’informazione nella “danza dei dati” (dance of biz, Gibson)
che  abbraccia  gran  parte  della  nostra  vita  quotidiana,  fino  all’inquietante
consapevolezza  che  la  realtà  replicata   della  nostra  coscienza  e  natura  fisica  nelle
macchine  non ci  avvicini  affatto  ad  un  sogno d’immortalità,  ma  generi  una  meta  -
esistenza,  nell’attesa che i  simulacri  tecnologici che abbiamo creato non soppiantino
infine l’uomo nel mondo.

Il  nostro  mondo  postmoderno  è  caratterizzato  soprattutto  dalla  “incredulità  nei
confronti  delle metanarrazioni”27,  un mondo in cui  non esistono verità,  ma soltanto
combinazioni pragmatiche.   Anche la letteratura è una metanarrazione, in quanto si
interseca  dialetticamente  con  altre  metanarrazioni,  dalla  mitologia,  alla  filosofia,
all’etica, ecc.; ma se queste sono in crisi, e se al contrario il nuovo sapere, l’unico a cui
si  può  credere,  l’informazione,  è  detenuto  in  gran  parte  dalle  macchine,  dobbiamo
credere che esse siano prossime a imporre il loro dominio, come hanno preannunziato le
più inquietanti distopie del ‘900?   Certamente la realtà si trasforma sempre più, stando
alle visioni del cyberpunk (che pure sono in gran parte assolutamente “realistiche”: gli
scenari fantascientifici  appaiono quanto mai  vicini),  in una congerie indescrivibile di
dati  in  gran  parte  incomprensibili.    La  facilità  inedita  con  cui  la  tecnologia  della
macchina moderna riesca a introdurre immagini,  notizie, e altre fonti d’informazione
direttamente nelle nostre case, automobili  e uffici, e, di conseguenza, nei recessi più
profondi della nostra immaginazione, della nostra consapevolezza, dei nostri desideri, è
una “nuova strategia, senza precedenti storici, di penetrazione e colonizzazione della
Natura e dell’Inconscio”28: il Grande Fratello orwelliano ha forse molti volti nel mondo
postmoderno.   

Il rischio è quello che Larry McCaffery definisce “deserto del reale”29, un futuro forse
non molto lontano nel quale ognuno sarà immerso nella sua tuta virtuale, sommerso
dalla valanga di informazioni che lo bombarderanno da ogni parte, perso per sempre in
una realtà di solitudine.

Se la letteratura sarà in grado di rimandare almeno per qualche tempo la distruzione di
ogni realtà, nel senso comune e non virtuale del termine, avrà reso, io credo, un grande
servigio a tutta la razza umana; e non è da escludere che possa invece trovare una punto
d’incontro con la meraviglia tecnologica della modernità, la macchina monstrum, per
creare un universo forse non migliore di questo, ma certo, e non sarebbe cosa da nulla,
più leggero e inutile, cioè meno angosciante.       

27 Jean - François Lyotard, “La condizione postmoderna”, Feltrinelli, Milano, 1981, pag. 6
28 Fredric Jameson, “Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism”, New Left Review, 146,
July - August 1984, pag. 76, in “Ciberpunk”, a cura di Piergiorgio Nicolazzini, Editrice nord, Milano,
novembre 1994, pag. X. 
29 Larry McCaffery, “Il deserto del reale”, pp. III - XVII, in “Cyberpunk”, cit.
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APPENDICE ANTOLOGICA  

Il fascino della locomotiva          Joris - Karl Huysmans, “Controcorrente”

La sostituzione della donna con il prodotto tecnologico sofisticato, l’amore per la “bella” locomotiva
moderna avvicina la “bibbia del Decadentismo” a talune riflessioni zoliane,  e preannuncia l’estetica
della macchina esagitata dal Futurismo.

Del resto l’artificio sembrava a Des Esseintes il carattere distintivo del genio umano.   La natura, diceva,
ha fatto il suo tempo; ha stancato definitivamente, con la disgustosa uniformità dei suoi paesaggi e dei
suoi cieli, l’attenta pazienza dei raffinati.   In fondo, che aridità da specialista confinato nel suo campo,
che gretteria da bottegaia che tiene un dato articolo escludendone un altro, che monotono magazzino di
prati e di alberi, che banale agenzia di montagne e di marine!

D’altra parte, non vi è alcuna delle sue invenzioni così sottile che il genio umano non possa crearla a sua
volta; nessuna foresta di Fontainebleau, nessun chiaro di luna che gli scenari inondati di luci elettriche non
riproducano; nessuna cascata che un idraulico non sappia imitare così da non poterla distinguere; nessuna
roccia che la cartapesta non ricrei identica; nessun fiore che non sia eguagliato da sete brillanti o da carte
delicatamente dipinte!

Non v’è dubbio che questa eterna rimbambita ha ormai esaurito la bonaria ammirazione dei veri artisti,
ed è venuto il momento in cui deve essere sostituita per quanto è possibile dall’artificio.

E poi, consideriamo bene quella che, fra le sue creazioni, è giudicata la più squisita, quella fra le sue
opere la cui bellezza, a detta di tutti, è la più originale e la più perfetta: la donna.   Forse che l’uomo, da
parte sua, non ha fabbricato, da solo, un essere animato e artificiale che vale ampiamente dal punto di
vista della bellezza plastica?   Esiste forse quaggiù, un essere concepito nelle gioie della fornicazione e
uscito dalle pene di una matrice, il cui modello, il cui tipo sia più meraviglioso, più splendido di quello
delle due locomotive adottate sulla linea delle ferrovie del Nord?

L’una,  la  Crampton,  adorabile  bionda,  ha  la  voce  acuta,  l’alta  figura  agile,  imprigionata  in  uno
scintillante corsetto di bronzo, con morbidi e nervosi allungamenti di gatta; una bionda elegante e dorata,
la cui straordinaria grazia spaventa quando, irrigidendo i suoi muscoli di acciaio, attivando il sudore dei
suoi tiepidi fianchi,  mette in moto l’immenso rosone della sua ruota e si slancia,  vivente in testa alle
rapide e alle maree!

L’altra, la Enghert, una bruna monumentale e fosca, dal grido rauco e sordo, dalle reni tarchiate, stretta
in una corazza di ghisa, mostruosa bestia dalla scapigliata criniera di fumo nero, dalle sei ruote basse e
accoppiate;  quale  schiacciante  potenza  quando,  facendo  tremare  la  terra,  rimorchia  pesantemente,
lentamente la grave coda delle sue mercanzie!

Non vi sono certo,  fra le esili bellezze bionde e le maestose bellezze brune, eguali tipi di sveltezza
delicata e di forza terribile: si può dire a colpo sicuro: l’uomo ha lavorato, nel suo genere, non meno bene
del Dio in cui crede.

Des Esseintes faceva queste riflessioni quando la brezza portava fino a lui il breve fischio della ferrovia
infantile che scarrucola fra Parigi e Sceaux.   la sua casa era situata a venti minuti circa dalla stazione di
Fontenay, ma l’altezza a cui si trovava, e il suo isolamento non lasciavano giungere fin là il frastuono
delle ignobili folle attirate inevitabilmente, la domenica, da una stazione vicina.30

Il mito della macchina       Fedele Azari

La “Società di protezione delle macchine” è presieduta da F. T. Marinetti.   I fondatori sono: Azari,
Balla,  Casavola,  Catrizzi,  Depero,  Dottori,  Escodamè,  Gerbino,  Marinetti,  Pannaggi,  Prampolini,
Russolo, Spano.

La macchina ha arricchito la nostra vita, la macchina ha moltiplicato la nostra esistenza, la macchina ha
distrutto le distanze, la macchina ha aumentato il nostro tenore di vita.  [...] L’indocilità, la debolezza,
l’incostanza del mondo animale [uomo incluso] sono rimediate con la potenza concentrata, l’inesorabile

30 Joris - Karl Huysmans, “Controcorrente”, Einaudi, Torino,1989, pp. 34 - 36
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precisione, la costanza e la sincerità della macchina.  [...] La macchina essere vivente.   Noi già sentiamo
in questi primi esseri della generazione futura non solo l’innegabile principio di vitalità ma anche un
embrione di “vita - istinto” e di “intelligenza meccanica”, proiettate in essi dall’inventore che le creò ma
che diventano quasi autonome appena la macchina comincia a muoversi ed operare per conto proprio sia
pure  sotto  la  guida  e  il  freno  dell’uomo.   [...] Difendiamo e  proteggiamo la  macchina.    Tutti  i
manovratori  di  macchine  riscontrano  e  riconoscono  in  esse  primordiali  sintomi di  vitalità,  ma  sono
purtroppo numerosi  i  bruti  che non rispettano il  ritmo miracoloso  delle  macchine e  specialmente dei
motori.   Così non di rado vengono sottoposti senza necessità a manovre ed a condizioni di regime che
sono veri maltrattamenti, torture questi esseri che meritano invece la nostra più riconoscente attenzione.   I
delitti  più  comuni.    Accelerare  esageratamente  e  ripetutamente  a  vuoto  un  motore  [per  esempio
d’automobile con marcia non innestata] equivale a frustare un cavallo facendolo scalpitare e trattenendolo
con le redini  [“motore imballato”].    Uno chauffeur che non riduce sufficientemente il rapporto della
marcia per compiere una salita è colpevole come chi facesse compiere di corsa la stessa salita ad animali
da traino eccessivamente caricati [il motore “batte in testa”].   far marciare una macchina con insufficienza
di lubrificazione o d’acqua per il raffreddamento è peggio che tenere un animale senza nutrimento;  [se
invece  alla  macchina  fate  mancare  solo  il  combustibile  essa  si  limiterà  a  fermarsi,  senza  guasti  né
sofferenze].   [...] Ad  ogni  modo  per  le  ragioni  dette  sopra  cui  se  ne  aggiungono  altre  di  carattere
economico - sociale ed anche estetiche per noi futuristi, io propongo che si costituisca una  Società di
protezione delle macchina con lo scopo di tutelare e far rispettare la vita e il ritmo delle macchine e
specialmente dei motori che sono fra le macchine i più socievoli.   Tale Società potrà avere funzioni e
mezzi analoghi a quelli dell’attuale Società di protezione degli animale, anzi gradualmente si sostituirà ad
essa.   Infatti la lenta ma continua diminuzione degli animali [cavalli, cani, belve, selvaggina, ecc.] nonché
la  prossima  sostituzione  dell’alimentazione  artificiale  a  quella  vegetale  ed  animale  porteranno
inesorabilmente alla totale sparizione degli animali dalla terra.   Sarà questa una caratteristica dell’era
della  macchina  che  le  nostre  fantasie  futuriste  vedono  nella  risplendente  armonia  delle  città  future
sgombrate dalle informi brutture passatiste di pietrame, stucchi e mattoni dalle linee indecise, liberate da
tutti i ruderi, ripulite dalle muffe vegetali  [alberi e giardini] e dalla promiscuità animale: città futuriste
geometrizzate  nelle  più  svariate  stilizzazioni  architettoniche,  cemento  armato,  acciaio,  cristallo,
ultralucentezza, dinamismo magico e velocità silenziosa e  macchine, macchine, macchine, macchine,
macchine.   Amiamo le macchine, proteggiamo le macchine.

FEDELE AZARI31

  
  
 
L’uomo e la macchina          Luigi Pirandello

In queste prime pagine del romanzo Pirandello traccia la figura di Serafino Gubbio, operatore della
casa  cinematografica  Kosmograph.    Acuto  indagatore  della  realtà,  come  tutti  i  personaggi
pirandelliani, Serafino si rende conto di essere ridotto ad una funzione, girare la manovella, e inserito in
un contesto alienante, quello della città moderna.   Solo alla fine del romanzo, dopo essere diventato
muto (avendo  assistito  ad  un  vero  omicidio  attraverso  l’occhio  meccanico  della  cinepresa)  e  aver
conquistato  il  silenzio  di  cosa,  Serafino  diventerà  un  perfetto  operatore,  perchè  solo  allora  avrà
conquistato l’impassibilità totale, quasi una perfetta identificazione uomo - macchina.   

Studio la gente nelle sue più ordinarie occupazioni, se mi riesca di scoprire negli altri quello che manca
a me per ogni cosa ch’io faccia: la certezza che capiscano ciò che fanno.

In prima, sì, mi sembra che molti l’abbiano, dal modo come tra loro si guardano e si salutano, correndo
di qua, di là, dietro alle loro faccende o ai loro capricci.   Ma poi, se mi fermo a guardarli un po’ addentro
negli  occhi  con  questi  miei  occhi  intenti  e  silenziosi,  ecco  che  subito  s’aombrano.    Taluni  anzi  si
smarriscono in una perplessità così inquieta, che se per poco io seguitassi a scrutarli, m’ingiurierebbero o
m’aggredirebbero.

No, via, tranquilli.   Mi basta questo: sapere, signori, che non è chiaro né certo neanche a voi neppur
quel poco che vi viene a mano a mano determinato dalle consuetissime condizioni in cui vivete.   C’è un
oltre in tutto.   Voi non volete o non sapete vederlo.   Ma appena quest’oltre baleni negli occhi d’un
ozioso come me, che si metta a osservarvi, ecco, vi smarrite, vi turbate o irritate.

31 Fedele Azari, “Per una Società di Protezione delle Macchine.   Manifesto futurista (1928)”
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Conosco  anch’io  il  congegno  esterno,  vorrei  dir  meccanico,  della  vita  che  fragorosamente  e
vertiginosamente ci affaccenda senza requie.   [...] Nessuno ha tempo o modo d’arrestarsi un momento a
considerare, se quel che vede fare agli altri, quel che  lui stesso fa, sia veramente ciò che sopratutto gli
convenga, ciò che gli possa dare quella certezza vera, nella quale solamente potrebbe trovar riposo.   Il
riposo che ci è dato dopo tanto fragore e tanta vertigine è gravato da tale stanchezza, intronato da tale
stordimento, che non ci è più possibile raccoglierci un minuto a pensare.   Con una mano ci teniamo la
testa, con l’altra facciamo un gesto da ubriachi.

- Svaghiamoci!
Sì.   Più faticosi e complicati del lavoro troviamo gli svaghi che ci si offrono; sicché dal riposo non

otteniamo altro  che un accrescimento di  stanchezza.    [...] Qua da noi  non siamo ancora  arrivati  ad
assistere allo spettacolo che dicono frequente in America, di uomini che a mezzo ‘una qualche faccenda,
fra il tumulto della vita, traboccano giù, fulminati.   ma forse, Dio ajutando, ci arriveremo presto.   So che
tante cose si preparano.   Ah, si lavora!   E io - modestamente - sono uno di quegli impiegati a questi
lavori per lo svago.

Sono operatore.   Ma veramente, essere operatore, nel mondo in cui vivo e di cui vivo, non vuol mica
dire operare.   [...]   Un signore, venuto a curiosare, una volta mi domandò:

- Scusi,  non si è trovato ancor modo di  far  girare la macchinetta sa sé?   [...]   Perchè con quella
domanda voleva dirmi:

- Siete proprio necessario voi?   Che cosa siete voi?   Una mano che gira la manovella.   Non si potrebbe
fare a meno di questa mano?   Non potreste esser soppresso, sostituito da qualche meccanismo?

Sorrisi e risposi:
- Forse col tempo, signore.   A dire vero, signore, la qualità precipua che si richiede a uno che faccia la

mia  professione  è  l’impassibilità  di  fronte  all’azione  che  si  svolge  davanti  alla  macchina.    Un
meccanismo, per questo riguardo, sarebbe senza dubbio più adatto e da preferire a un uomo.   Ma la
difficoltà più grave, per ora, è questa: trovare un meccanismo, che possa regolare il movimento secondo
l’azione che si svolge davanti alla macchina.   Giacché io, caro signore, non giro sempre allo stesso modo
la manovella, ma ora più presto ora più piano, secondo il bisogno.   Non dubito però, che col tempo -
sissignore  - si arriverà a  sopprimermi.   la macchinetta  -  anche questa  macchinetta,  come tante altre
macchinette - girerà da sé.   Ma che cosa farà poi l’uomo quando tutte le macchinette gireranno da sé,
questo, caro signore, resta ancora da vedere.

II

Sodisfo, scrivendo, a un bisogno di sfogo prepotente.   Scarico la mia professionale impassibilità e mi
vendico, anche; e con me vendico tanti, condannati come me a non esser altro, che una mano che gira
una manovella.

Questo doveva avvenire, e questo è finalmente avvenuto!
L’uomo che prima, poeta, deificava i suoi sentimenti e li adorava, buttati via i sentimenti, ingombro non

solo inutile ma anche dannoso, e divenuto saggio e industre, s’è messo a fabbricar di ferro, d’acciajo le
sue nuove divinità ed è diventato servo e schiavo di esse.

Viva la Macchina che meccanizza la vita!   [...]
La macchina è fatta, per agire, per muoversi, ha bisogno di ingojarsi la nostra anima, di divorar la nostra

vita.    E  come volete che  ce  la  ridiano,  l’anima e la  vita,  in  produzione  centuplicata e  continua,  le
macchine?   [...]

Che volete farci?   Io sono qua.   Servo la mia macchinetta, in quanto la giro perchè possa mangiare.
Ma l’anima, a me, non mi serve.   Mi serve la mano; cioè serve alla macchina.   L’anima in pasto, in pasto
la vita, dovete dargliela voi signori, alla macchinetta ch’io giro.   Mi divertirò a vedere, se permettete, il
prodotto che ne verrà fuori.   Un bel prodotto e un bel divertimento, ve lo dico io.

Già i miei occhi, e anche le mie orecchie, per la lunga abitudine, cominciano a vedere e a sentir sotto la
specie di questa rapida tremula ticchettante riproduzione meccanica32

.La macchina al lavoro       Carlo Emilio Gadda

32Luigi Pirandello, “Tutti i romanzi - Quaderni di Serafino Gubbio operatore”, Newton Compton, Roma,
1993, pp. 701 - 703.
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Il processo di alienazione di ogni desiderio nella macchina, dal bambino all’uomo maturo.

L’anima del bambino vede e sogna la macchina e i suoi congegno come uno strumento di potenza, un
moltiplicatore  di  potenza.    La  macchina  agente,  funzionante,  esercita  su  di  lui  quella  fascinazione
medesima che il  rituale magico e la  formula magica operava sull’evocatore  di  demoni,  tenuto conto,
beninteso, che per l’evocatore si trattava soltanto di una “illusione nella cecità”.   Il bambino ammirando
stupefatto la macchina e il  suo ritmo operante,  è tuttavia consapevole del  proprio stato,  della propria
condizione.   Questa condizione ha un nome: incapacità.   La incapacità del bambino “patisce” la capacità
della macchina, la sua potenza, la reiterata esattezza o la continuità fluente de’ suoi moti, del suo lavoro:
la circonfonde dunque o la insegue d’un fascinato desiderio.   Vorrebbe imitarne il gesto, il contegno.
[...] Fino all’età di otto o nove anni io ho desiderato ardentemente di signoreggiare una locomotiva, e
quasi di trasfondermi nella sua inesorabile corsa e potenza.   [...] Al sogno del bambino si sostituisce il
calcolo  della  ragione  responsabile,  cioè adulta,  previdente,  capace.    Al desiderio  estetico,  all’amore
ammirato del bambino si sostituisce la ragionata e premeditante certezza che la macchina, infaticabile
schiava, raddoppierà l’opere nell’unità di tempo eseguibili: nell’unità di tempo fuggente, l’ora, il giorno,
raddoppierà il profitto che le si richiede, lavoro e denaro.   Così le tre zoccolanti streghe del Macbeth, si
incuorano e la incuorano, lei e il foco, perchè la pervenga bollire al doppio sulla raddoppiata incantagione
[...].   La macchina moltiplicherà lavoro e denaro.   Il telaio meccanico farà più pezza, nell’unità di tempo,
che i muscoli del laborioso tessitore.   Il motore elettrico e la sua centrifuga solleveranno più acqua, nella
unità di tempo, che diecimila ghirbe o diecimila botticelle portate in soma da cinquemila somieri.   [...]
l’uomo ha  dunque  ottenuto dalla  macchina quell’accrescimento  di  potenza,  e  però  di  ricchezza,  che
calamitava lo stupore del bambino e avvera tra le genti meccaniche il sogno filosofale del dottore Fausto.
[...] É avvenuto, frattanto, che all’avaro amore di cui egli ha circonfuso la “redditizia” sua schiava, la
buona e brava macchina, - amore sollecito e preveggente, enormemente simile a quello del contadino per
la vacca, - è avvenuto che a un tale amore si sia sovrapposto un amore più alto, di natura estetica, direi, o
matematico - estetica, di timbro intellettivo e, a certi momenti, di qualità sublimata.   [...] Ho conosciuto
uomini molti, industriali, ingegneri, operai, che amavano nella lor macchina, certo, la buona lavoratrice, la
buona produttrice, la “vacca lattifera”, la “olandese” da 18 litri al giorno: ma anche l’opera d’arte, cioè il
disegno meditato: e ne amavano la bellezza, la prontezza, la docilità, la lucidità, l’eleganza.   [...] Essi
amavano concettualmente, amavano in una stima collaudante, un’opera che era venuta dal pensiero, vale a
dire  una somma di  concetti  applicati.    Ai loro  occhi,  la macchina amatissima era  non soltanto  una
generatrice di zecchini, di banconote, se preferisci: ma un “perfetto” strumento per l’opere,  un ultimo
dono, un ultimo e sagace ritrovato del pensiero.   É la terza fase, questa, del giudizio e del sentimento che
legano  l’uomo  alla  macchina:  dopo  gli  sbuffi  dell’infanzia,  mistica  sognatrice  e  imitatrice  della
locomotiva, dopo il calcolo, ed oltre l’avara e santa libidine del cavar zecchini dal tempo mortale, ecco il
momento della contemplazione, dell’orgoglio, la sicurezza del meglio, una perfezione vagheggiata.   La
parola “progresso”, che altrove è mito o bugia, non è mito, e tanto meno bugia, nel vasto cantiere della
verità meccanica, dove sono ad opera le macchine.

CARLO EMILIO GADDA33

La metrica della macchina e la forza dell’arte          Giuseppe Ungaretti

Un’originale e lucida riflessione ungarettiana sulla possibilità dell’arte di dominare con le sue forme
estetiche la potenza meccanica.

Il progresso irrefrenabile della scienza e, in particolare, di uno dei suoi mezzi maggiori: la macchina -
tocca esso l’arte del poeta?   Chiamo poeta qualsiasi artista - scriva versi o prosa,  costruisca palazzi,
scolpisca, dipinga o componga musica - che raggiunga l’altezza di forma capace nei suoi effetti a muovere
negli animi la poesia.   

É implicita nel progresso della scienza, un’ispirazione poetica?   Ho detto una volta, e già sono passati
molti anni, che ritenevo la civiltà meccanica come la maggior impresa della memoria, e come essa fosse
insieme impresa in antinomia con la memoria. 

33 Carlo Emilio Gadda, “Lettera” in “Civiltà delle macchine.   Antologia di una rivista 1953 - 1957”,
Milano, Scheiwiller, 1989, pp. 5 - 7.
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La macchina richiamava la mia attenzione perchè racchiude in sé il ritmo: cioè lo sviluppo d’una misura
che l’uomo ha tratto dal mistero della natura, che l’uomo ha tratto da quel punto del mistero dove è venuta
a  mancargli  l’innocenza.    La  macchina,  dicevo,  è  una  materia  formata,  severamente  logica
nell’ubbidienza d’ogni minima fibra a un ordine complessivo: la macchina è il risultato di una catena
millenaria - sinteticamente rammentata anello per anello - di sforzi coordinati.   Non è materia caotica.
Cela, la sua bellezza sensibile, un passo dell’intelletto.   Nella macchina, dicevo dunque, s’attuano prodigi
di metrica.

Si sa,  per  esempio, come le calcolatrici  elettroniche riescono a risolvere come niente equazioni che
richiederebbero, se quei conteggi avesse da farli direttamente il matematico, anni e anni di lavoro, e forse
gli anni non basterebbero; ma il prodigio non è qui: il prodigio metrico non è tanto nei prodotti di calcolo
di quella macchina quanto nella macchina stessa: nei suoi congegni, nelle sue funzioni che, dai rapporti
che tra di essi s’istituiscono, derivano, possono senza fine derivare.    In quel prodigio di metrica noi
possiamo  ammirare  il  conseguimento  di  una  forma  articolata  che,  per  raggiungere  la  sua  perfetta
precisione di forma, dovette richiedere ai suoi ideatori e ai suoi costruttori un’emozione non dissimile da
quella, anzi identica a quella, cui il piacere estetico dà vita.

Ma  l’uomo,  sia  pure  egli  rigorosissimo  scienziato,  rimane  prevalentemente  un  essere  di  natura,  e
l’abbiamo difatti  sorpreso  mentre si  commuoveva nel  fabbricare la calcolatrice  elettronica:  l’abbiamo
sorpreso nel  moto del  sentimento  e  della  fantasia.    Ora  le  macchine  commuovono per  l’effetto  del
prodigio che sono costate ad essere foggiate; commuovono inoltre pei risultati delle loro operazioni; ma in
esse c’è un terzo motivo di commozione.   C’è in esse, voglio dire, un rapporto che dalla metrica è rotto,
c’è uno squilibrio, c’è così un effetto di bellezza che diventa provocazione della macchina mostruoso: c’è
in esse un conflitto tra metrica e natura; ed essere umani è invece il disperante tentativo di mettere in
armonia natura e metrica.   Può dunque la metrica soverchiare la natura?

Come s’impedirà alla metrica, o potrà mai più impedirsi, di soverchiare la natura?   Non è domanda
nuova: se l’era posta il Romanticismo, se l’era posta il Leopardi con la lucidità che si sa, e la macchina
allora, era più che altro “vaticinata”.   L’uomo, sotto un aspetto morale, s’intende, di fronte alla macchina
è ormai specialmente in una situazione di stranezza: a quel modo che non potrebbe chiamarsi strana la
situazione del torero davanti al toro, del vagabondo sotto un albero che la folgore fulmina, del lebbroso in
preda alla lebbra, eccetera, che sono casi non comuni, ma sempre di natura alle prese con la natura.

Vi  è  la  forza,  che  è  della  macchina,  che  si  moltiplica  dalla  macchina,  generatrice  inesauribile  di
macchine sempre più poderose, che ci rende sempre più inermi davanti alla sua cecità, alla sua metrica
che  si  fa  cieca  per  l’uomo,  che  perde  ogni  memoria  per  l’uomo come se  le  spettasse  di  farne  uno
smemorato.

Di continuo viviamo l’acceleramento portato alla storia dalla macchina, la precarietà che ne viene agli
istituti  sociali,  e al  linguaggio che non sa più come fare per  avere  qualche durata da potersi  volgere
indietro e in qualche modo verificarsi lungo una qualche prospettiva.   Quale sforzo dovrà sempre più fare
l’uomo per  non  essere  senza  amore,  senza  dolore,  senza  tolleranza,  senza  pietà,  senza  ironia,  senza
felicità,  senza  fantasia;  ma crudele,  con  il  passato  crollato,  freddamente  crudele  come la  macchina?
Quale sforzo dovrà sempre più fare per ridare valore sacro alla vita e alla morte?

Il volo agli altri pianeti, l’apparizione delle cose assenti, come se nulla più avesse storia, la parola udita
nel medesimo suono casuale di chi l’ha profferita, senza ostacoli di distanza temporale o spaziale, gli
abissi  marini  percorsi,  il  sassolino  che  racchiude  tanta  forza  da  mandare  in  fumo  in  un  baleno  un
continente, tutte le favole meraviglie delle Mille, ed una notte, e molte altre, si sono avverate, la macchina
le avvera.   Hanno cessato d’essere slanci nell’impossibile della fantasia e del sentimento, sogni, simboli
della sconfinata libertà della poesia.   Sono divenuti effetti di strumenti foggiati dall’uomo.   Come potrà
l’uomo di fronte a tali miracoli, sentirsi ancora grande fidandosi solo del sostegno spirituale della sua
debole carne?   Traendo forza dalla sua vera forza?

La macchina, s’è visto, possiede in sé stimoli di strabiliante innovamento estetico, ma non bastevoli alla
poesia, ma quasi contrari o per lo meno riducibili con difficoltà al grido umano dell’uomo.   Come farà la
poesia a legare l’aspirazione umana di libertà, di giustizia e di assoluta alla novità continua che sparge
intorno a noi la scienza? ai rivolgimenti incessanti, da capo a fondo, provocati dalla scienza?   Come farà
l’uomo a non essere disumanizzato dalla macchina, a dominarla, a renderla arma del progresso morale?

Occorrono sforzi folli, e l’Arte - quella malamente detta d’Avanguardia - per quanto la riguarda - è, il
suo, il compito più delicato - l’Arte tout court, dal Romanticismo sino ad oggi, non s’è mai tirata indietro,
già  ottenendo,  o  promettendo  per  il  futuro  -  e  non  avremo bisogno di  fare  liste  di  nomi  -  risultati
imponenti: limitandomi alla pittura, da Géricault a Courbet, a Cézanne, a Seurat, da Picasso a Boccioni, al
primo De Chirico, a Klee, da Fautrie a Burri, eccetera, sono stati difatti offerti risultati imponenti.34

34 Giuseppe Ungaretti, “L’ambizione dell’avanguardia”, in “Il Verri”, VIII (1963), n 10, pp. 42 - 45.
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In copertina: Tadeusz Kantor, Macchina dell’Amore e della Morte.

Tadeusz Kantor, artista polacco nato nel 1915 a Wielopole, nel voivodato di Cracovia, e recentemente
scomparso, fu pittore, scenografo, regista, creatore di “imballaggi” e di happening.   Nel 1955 ha fondato
il Teatro Cricot 2, che ha diretto fino alla morte.

Le tavole fuori testo che riportiamo sono riproduzioni di disegni al carboncino autografi di Kantor e
rappresentano le “Macchine dell’Amore e  della Morte”,  schizzi  di  macchine teatrali  e  cioè macchine
dell’arte e della grande passione di Kantor, il teatro, quindi macchine dell’amore, ma anche macchine di
tortura, del terrore, della morte.

“Tutta l’opera di Kantor è un dialogo con la realtà, ma nella realtà degradata c’è già un approccio
con  la  morte1”:  Kantor  scopre  nella  sua  esperienza teatrale  e  artistica  che il  manichino,  ovvero  una
macchina, “diventa modello per l’attore vivente.   Un modello, ma non un sostituto.”; scopre che “solo
l’assenza di vita permette di esprimere la vita”.   Sorge perciò il dubbio: “Chi sono i più concreti, i più
reali, i più vivi, gli esseri umani o i manichini?”.

Questo  rapporto  con  le  macchine  inquieto  e  inquietante  di  un  grande  artista,  che  ha  attraversato
l’esperienza  del  Costruttivismo  e  dell’Espressionismo,  “Spirito  ribelle,  indipendente,  risolutamente
anticonformista,  [...] uno dei rari artisti contemporanei al cui proposito si può parlare di avanguardia
senza che il termine appaia adulterato e strapazzato.” si esprime suggestivamente negli schizzi.   Essi, in
perfetta sintonia con le allucinazioni prodotte dall’epifania della macchina nel mondo moderno, sembrano
quasi  materializzazione  delle  macchine  -  mostri  descritte  da  Pirandello,  da  Kafka,  fino  alle  visioni
tecnologiche del cyberpunk.  
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1Le citazioni sono tratte da Denis Bablet, “Il teatro della morte” di T. Kantor, Ubulibri, 1979




