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Alla fine degli Anni Ottanta Salman Rushdie, scrittore angloindiano, riceve la fatwa, una condanna a morte,

per via del suo romanzo «I versi satanici». La decreta Khomeini, leader religioso iraniano, per il trattamento

irriguardoso nel romanzo riservato a suo dire al profeta Maometto. Rushdie, che nel libro ha fornito del capo

spirituale e politico dell’Iran un ritratto ben poco lusinghiero, è costretto a nascondersi per due decenni

protetto dai servizi segreti britannici. Quasi ventisei anni dopo un altro scrittore, il francese Michel

Houellebecq, pubblica alla vigilia del sanguinoso massacro di Rue Nicolas Appert, un romanzo,

«Sottomissione» (Bompiani), in cui descrive uno scenario completamente opposto. Non ci sono più due attori

indiani che precipitano dal cielo, dopo un attentato terroristico all’aereo su cui volavano, bensì un raffinato

intellettuale parigino che discetta di simbolismo e autori cattolici, e si dedica al sesso. Decide di convertirsi,

ovvero di arrendersi all’Islam trionfante. Nella distopia architettata da Houellebecq la Francia è ora dominata

dal partito della Fratellanza islamica, che ha vinto le elezioni, e il suo leader, Mohammed Ben Abbes, ha

avuto i voti degli avversari del Front National ed ha istituito una repubblica islamica. Nella provocazione,

intelligente e letterariamente accattivante dello scrittore francese, tutto si è rovesciato. Come si sa il suo

romanzo ha anticipato di un giorno o poco più la vicenda dell’assalto al giornale satirico. Si tratta di qualcosa

che con Jung si può chiamare «sincronicità»; qui la coincidenza tra l’immaginazione dell’arte e i fatti della vita.

Il romanzo, pur non parlando di attentati a giornalisti e disegnatori, ha indicato uno dei temi che si celano

dentro le ultime vicende che stanno insanguinando il Pianeta: l’eccesso. Da qualche tempo il fanatismo ha

fatto ritorno sulla scena. Fanatico è uno che è ispirato, che è posseduto da una divinità o da un demone, che

è colto da entusiasmi e compie atti eccessivi, fuori luogo. L’eccesso domina oggi molti campi. Uno

psicoanalista inglese di grande talento, Adam Philipps, ha tenuto qualche anno fa alla Bbc cinque

conversazioni sul tema dell’eccesso, in cui ha spiegato come abbracci diverse esperienze umane,

dall’anoressia ai kamikaze, dal giocatore compulsivo al bambino che reclama attenzioni. Segna soprattutto i

principali conflitti politici e religiosi oggi in atto, ed anche eccessive sono le sproporzioni economiche tra

singoli individui, classi sociali e nazioni; ma anche sesso e violenza ne mostrano sempre nuove facce.

Discorso difficile quello sull’eccesso, che Houellebecq condensa nel suo romanzo, perché, come dice

Philipps, «niente è più eccessivo dei discorsi sull’eccesso». Quello che colpisce nella coincidenza di romanzo

e attentato è questa comune radice, che in un caso, nello scrittore, assume le forme della distopia politico-

sociale, e nell’assalto dei terroristi quella della ben più terribile e reale della strage di vite umane. L’eccesso è

la libertà di uscire, dice Phillips. Da cosa? Dalle regole, prima di tutto, dalle giuste misure stabilite attraverso

patti più o meno scritti in ogni società. L’eccesso è contagioso e permette di essere eccessivi a propria volta.

Ogni eccesso rivela i desideri e le convinzioni che vi si occultano in modo più o meno palese. Il protagonista

del romanzo di Houellebecq rinuncia a ciò che è il valore per eccellenza della cultura dei Lumi, la libertà, per

sottomettersi – questo il significato della parola Islam – a un regime religioso in forte contrasto con il suo

passato d’intellettuale. Compie un eccesso, così come eccessivo è in fondo tutto il suo estetismo e la sua

sessualità di maschio occidentale dedito al godimento. Pasolini ha ben descritto nel suo nerissimo «Salò

Sade» l’arbitrio che si cela nella libertà. Nell’eccesso della nuova fede cui si converte, il protagonista trova

ragioni per suo sadomasochismo. Cosa ha in comune questo personaggio di carta con i giovani che armati di

mitragliatori hanno fatto strage nella sede di Charlie Hebdo? Nulla, se non l’eccesso che connota oggi la

realtà contemporanea e ne fa senza dubbio un’età dell’estremismo. La convinzione di Hoellebecq è che

l’Occidente sia perso, che non abbia più futuro e la depressione sia il nostro unico destino. Allora perché

resistere? Perché tutto ciò non risolve il problema dell’eccesso, quello degli altri, come il nostro. «Ogni nostro

eccesso è il segno di una privazione ignota», conclude Philipps. Davanti all’attacco assassino alla rivista

satirica francese non è tanto la bandiera della libertà che bisogna issare, bensì il vessillo del nostro pensiero
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critico, che non deve indietreggiare nell’indagare anche quanto di oscuro c’è in noi. Solo così l’eccesso non

l’avrà vinta.

www.lastampa.it | Mobile http://www3.lastampa.it/fileadmin/mobile/editoriali.php?articolo=6

2 di 2 11/01/2015 21:59


