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Cospirazionismo, post-truismo, documedialità. Note per un’analisi storico-
politica della pandemia 

Adriano Vinale 
Abstract 

The main aim of this essay is to offer a possible hermeneutic framework for the current 
pandemic situation. The methodology adopted is historical-political. The reconstruction begins 
with the analysis of the narratives and power devices that took shape during the medieval 
epidemics of leprosy and plague. Conspiracy theories have been identified as a common 
element and a conceptual vector which, secularized, leads to political modernity. Following 
this path of paranoia, it has been outlined how conspiracy theories have become the dominant 
discourse in the USA. The second part of this essay has a theoretical approach, and engages in 
a comparison between post-truism and conspiracy theories, in order to show their conceptual 
co-implication. In light of this path, the superimposition of the documedial paradigm and the 
security paradigm seems to be very promising in the understanding of the present historical 
context. 
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Ogni epidemia ha la propria narrazione. 
 Ogni narrazione ha il proprio dispositivo di potere. 

 

1.1 Epidemia, cospirazione, dispositivi 

Della peste sono molti i racconti che restano impressi nell’immaginario culturale 
europeo, da Boccaccio a Camus, ma il più rilevante per l’economia del nostro 
ragionamento è quello riportato ne Le bouc émissaire di René Girard, su cui mi è 
capitato di riflettere in altra occasione (cfr. Vinale 2020). Si tratta di un brano tratto dal 
Jugement dou Roy de Navarre di Guillaume de Machaut, in cui il maggiore esponente 
dell’ars nova francese addita come principale responsabile della propagazione della 
mort noire, Judée la honnie, la mauvaise, la desloyal. In particolare, gli ebrei – e i loro 
complici cristiani prezzolati – sono accusati di essere gli avvelenatori di pozzi, fiumi e 
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fontane (cfr. Girard 1987). Il brano serve a Girard a dare l’abbrivio alla propria analisi 
dei textes de persécution della tradizione occidentale e ad individuare le meccaniche 
elementari del capro espiatorio (cfr. Antonello e Gifford 2015). A noi qui interessa però 
soprattutto la proposizione di un topos classico della letteratura espiatoria: quello 
dell’untore. 

Quando in Storia notturna Carlo Ginzburg ricostruisce la progressiva definizione dello 
stereotipo del sabba, individua come suo punto di origine i mesi che vanno dall’editto 
di Poitiers del giugno del 1321 – con cui Filippo V autorizza la reclusione e l’uccisione 
dei lebbrosi di Francia, accusati di diffondere intenzionalmente il morbo – alla missiva 
dell’agosto dello stesso anno – in cui il re comunica ai suoi seneschaus et baillis la 
cattura degli ebrei del regno (cfr. Ginzburg 1998). 

Nell’interpretazione di Ginzburg resta centrale non tanto la definizione 
dell’atteggiamento di Filippo V verso gli ebrei di Francia, quanto il rilevamento di un 
contesto sociale e ideologico che ha favorito politiche antisemite. Il nodo della sua 
ricostruzione risiede appunto nella congiunzione che alla fine della dinastia capetingia 
si istituisce tra lebbrosi ed ebrei. Come accadrà nel testo di Machaut – che compone e 
scrive negli anni immediatamente successivi, sotto i primi Valois –, nei documenti presi 
in esame da Ginzburg ad emergere in prima battuta sono le accuse di avvelenamento 
delle fonti, con tanto di fabbricazione di false prove a carico degli ebrei. 

Comme nous aiens faict prendre – scrive Filippo V – tous les Juis de nostre 
roiauine pour certaines causes et plusieurs cas, maléfices et excez les et ombles 
qu’il ont faietz, especiaument pour ce que il sont tuit coupables et suspecionnez, 
participans et en tout consentans, des congregations et conspirations que les 
meseaus ont faict longtemps a, et de mettre et admenistrer et procurer a mettre 
poisons mortiex en puis et en fontaines et en autres lieus par plusieurs et diverses 
manieres pour faire mourir le pueple et les subgiez de nostre roiaume (Langlois 
1917, 253-254. Corsivi miei). 

Come per i lebbrosi, anche qui compare l’accusa del veleno. A fare da congiunzione tra 
i due gruppi di marginali è una fantasia di complotto, in cui i lebbrosi-untori sarebbero 
strumento degli ebrei-cospiratori, a loro volta (in alcune versioni della storia) 
strumento del re di Granada, di Tunisi e dei musulmani in genere. Il punto, cruciale, è 
che «un complotto fantasmatico tende a generarne uno reale di segno contrario» 
(Ginzburg 1998, 26). 

Parlando di complotto – precisa Ginzburg – non si vuole semplificare un intreccio 
causale complesso. Può darsi benissimo che le prime accuse siano nate 
spontaneamente, dal basso. Ma da un lato, la rapidità con cui la repressione si 
diffuse […]; dall’altro, la ramificazione geografica dal presumibile epicentro di 
Carcassonne, rivelano l’intervento di azioni deliberate e coordinate, volte a 
orientare in una direzione predeterminata una serie di tensioni già in atto 
(Ginzburg 1998, 23). 
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Se nel ricostruire la formazione del nesso simbolico lebbra-ebrei Ginzburg individua un 
epicentro molto puntuale in Occitania, nel 1348 sono invece Savoia e Delfinato a fare da 
vettori all’associazione cospirazionista peste-ebrei. In questa seconda ondata 
complottista, i mandanti restano più indefiniti – dagli innominabili Inglesi a Satana –, 
mentre gli esecutori materiali sono individuati negli homines miseri, in quei poveri e 
mendicanti contro cui, secondo Foucault, si indirizza il grand renfermement dell’età 
moderna (cfr. Foucault 1993). 

Ginzburg indica poi un periodo di ulteriore evoluzione verso quello che potremmo 
definire il complottismo secolarizzato moderno, collocandolo tra il 1409 – anno della 
bolla di papa Alessandro V contro non meglio definite nuove sette stregonesche ebraico-
cristiane – e il 1437 – anno di fine stesura del Formicarius di Johannes Nider, primo 
“manuale” per la caccia alle streghe. È in questo giro di anni, infatti, che lo stereotipo del 
sabba va progressivamente fissandosi, con la definizione di alcuni elementi fondamentali 
– tra cui di particolare importanza sono l’abiura della fede e l’accusa del sangue (cfr. Jesi 
2007) – destinati a infausta fortuna nell’immaginario occidentale. 

A questi due modelli narrativi del complottismo medievale – la lebbra e la peste – 
corrispondono due dei tre dispositivi di potere epocali individuati da Foucault: la 
sovranità e la disciplina. 

Ne Les anormaux Foucault ricostruisce il modèle de l’exclusion sociale del lebbroso 
durante il Medioevo, individuandone la meccanica di funzionamento nella 
stigmatizzazione del malato e nella sua conseguente reiezione purificatrice (cfr. Foucault 
2009). Sulla base di questa pratique du rejet del lebbroso, Foucault ipotizza una 
sostanziale continuità tra il modello medievale di gestione della lebbra – con i suoi 
«meccanismi ed effetti di allontanamento, di squalificazione, di proscrizione, di rigetto, 
di privazione, di rifiuto, di disconoscimento» (Foucault 2009, 47) – e il sistema giuridico-
legale di sovranità – con la sua vitae necisque potestas. Entrambi funzionano in forma 
binaria e negativa, tracciano cioè linee di demarcazione – dentro/fuori, puro/impuro, 
permesso/vietato – in funzione delle quali discriminano e ordinano la società. 

Analogamente, Foucault ricostruisce le modalità di funzionamento del modello 
regolamentare messo a punto durante le epidemie di peste. Si tratta in questo caso di un 
quadrillage disciplinaire – fatto di «separazioni multiple, distribuzioni individualizzanti, 
un’organizzazione in profondità di sorveglianze e di controlli, un’intensificazione ed una 
ramificazione del potere» (Foucault 1993, 216) – costruito su una répartition 
différentielle – la definizione cioè di uno «spazio chiuso, tagliato con esattezza, 
sorvegliato in ogni suo punto, in cui gli individui sono inseriti in un posto fisso, in cui i 
minimi movimenti sono controllati e tutti gli avvenimenti registrati» (Foucault 1993, 
215).  
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Mise à distance, quindi, e enregistrement. Distanziamento e tracciamento – usando il 
lessico a noi ormai familiare –, bando e controllo, sono questi i dispositivi 
epidemiologico-politici che segnano il passaggio dal Medioevo alla modernità politica, su 
cui Foucault ritorna nei corsi tenuti al Collège de France nei secondi anni Settanta. In 
particolare, in Sécurité, territoire, population, riprendendo la linea genealogica del 
sistema giuridico-legale di sovranità, Foucault ne ribadisce le dicotomie fondative e ne 
rinviene l’origine nel modello d’esclusione messo in atto nella gestione della lebbra. Allo 
stesso modo, sottolinea come il sistema di controllo della peste – «una 
regolamentazione che indichi agli abitanti come e quando possono uscire, i 
comportamenti da seguire a casa, l’alimentazione da osservare, il divieto di contatti» 
(Foucault 2017, 20) – abbia funto da modello medico-sociale della police.  

Se Foucault precisa di non aver immaginato una scansione temporale dei dispositivi di 
potere – «Non c’è l’età del legale, l’età del disciplinare, l’età della sicurezza» (Foucault 
2017, 10) –, e fa dipendere la fisionomia di questi edifici a variabili multiple dalla 
dominante che li governa – legge, disciplina, sicurezza –, Ginzburg mette invece in 
evidenza una linea di continuità paranoide che dal Medioevo conduce fino a noi. 

Nella Francia del Trecento si cerca il colpevole dietro ciò che è manifesto, l’untore dietro 
il malato, il cospiratore dietro l’epidemia. Nihil sub sole novum, si sarebbe tentati di dire, 
e di certo la caccia al malefico occulto non è un’invenzione medievale. Girard, ad 
esempio, ritiene che il capro espiatorio abbia assolto ad una funzione fondativa 
dell’ordine sociale e simbolico (cfr. Girard 1980). Ma la novità medievale sembra essere 
che il racconto espiatorio smette di essere singolare – Edipo il patricida, Medea 
l’infanticida – per rivolgersi contro interi gruppi sociali. Quest’astrazione comporta uno 
slittamento rilevante sul piano della narrazione politica. Nel contesto analizzato da 
Ginzburg, infatti, resta secondario l’accesso al piano mitologico “classico” – che per 
Girard funzionava come mécanisme de méconnaissance, come racconto postumo di 
autoassoluzione e di rimozione della violenza originaria (cfr. Girard 1983). Sembra invece 
entrare in funzione quella che Furio Jesi ha definito la macchina mitologica, ossia «un 
congegno che produce forme di epifanie di miti e che nel suo interno, di là dalle sue 
pareti non penetrabili, potrebbe contenere i miti stessi – il mito –, ma potrebbe anche 
essere vuoto» (Jesi 1989, 105). Detto altrimenti, il cospirazionismo medievale (e 
moderno) non sembra funzionare tanto secondo una dinamica espiatoria, quanto 
secondo un meccanismo paranoico. Nella caccia all’untore, all’ebreo, alla strega, come 
nei dispositivi di disciplinamento e controllo sociale, è all’opera una perversa volontà di 
vedere, di riconoscere, di individuare. Quel potere pastorale che vuole raggiungerci tutti 
– omnes et singulatim – ha il proprio avvento in epoca medievale e la sua più recente 
configurazione in epoca pandemica. 
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1.2 Cartesio e Hobbes: il cospirazionismo secolarizzato 

Prima di procedere oltre, conviene analizzare le articolazioni teorico-politiche che 
accompagnano il processo di secolarizzazione del complottismo medievale. Per farlo, 
possiamo partire da una definizione recente. 

Il prototipo della teoria del complotto è una domanda a cui non è stata data 
risposta; essa presuppone che nulla è come sembra; ritrae i cospiratori come 
persone dotate di competenze fuori dal comune, e straordinariamente malvagie; si 
basa su una ricerca serrata dell’anomalia; ed è, in ultima analisi, inconfutabile 
(Brotherton 2017, 92). 

Una conspiracy theory, una fantasia di complotto, ha quindi tra i suoi pilastri paranoia e 
onnipotenza. Paranoia perché niente è come sembra – Nothing is as it appears. 
Onnipotenza perché suppone di lottare contro un nemico tanto malvagio – Everything is 
evil – quanto dotato di una volontà assoluta – Everything is under control.  

Anche il dubbio cartesiano – quella epochè del reale che costituisce il gesto inaugurale 
della filosofia moderna –, si fonda su una paranoia: «Supponam igitur – si legge infatti 
nella prima delle sue Meditationes de prima philosophia (1641) – non optimum Deum, 
fontem veritatis, sed genium aliquem malignum, eundemque summe potentem et 
callidum, omnem suam industriam in eo posuisse, ut me falleret» (Descartes 1997, 34). 
Se il mondo non fosse come sembra? Se fossimo tutti vittime di un complotto ordito da 
un sadico deceptor? Una paranoia congenita alla metafisica occidentale, sia chiaro, ma 
che tra le pieghe barocche del Seicento viene erta a sistema. Nulla è come appare. Tutto 
inganna. E, sia pure per assurdo, possiamo ipotizzare l’esistenza di un genius malignus 
summe potens et callidus. O almeno, non la possiamo escludere. 

À cause que nos sens nous trompent quelquefois – scriveva Cartesio già nella quarta 
parte del Discours de la méthode (1637) –, je voulus supposer qu’il n’y avoit aucune 
chose qui fût telle qu’ils nous la font imaginer; […] je me résolus de feindre que 
toutes les choses qui m’étoient jamais entrées en l’esprit n’étoient non plus vraies 
que les illusions de mes songes (Descartes 1998, 42). 

La metafisica moderna cerca dichiaratamente il proprio fondamento su una ipotesi non 
dimostrata – je voulus supposer… –, su una finzione – je me résolus de feindre… Il mondo 
sensibile è opaco alla mia comprensione, il mio stesso corpo – che pure con la mia 
mente fa chiasma, come giustamente ribatterà Spinoza – non ha una certificazione 
d’esistenza. Nothing is as it appears. 

In questa prospettiva, è in totale continuità logica con la supposizione di una 
cospirazione universale che Cartesio concepisce la volontà – anche quella umana – come 
assoluta. I sensi ingannano, l’intelletto erra, la volontà invece può oltre ogni limite. 
Quarta meditazione: «Sola est voluntas, sive arbitrii libertas, quam tantam in me 
experior, ut nullius majoris ideam apprehendam; adeo ut illa praecipue sit, ratione cujus 
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imaginem quandam et similitudinem Dei me referre intelligo» (Descartes 1997, 92) (e 
anche qui la lezione spinoziana sarà costituita da un attacco frontale alla dottrina 
cartesiana del libero volere). 

Distanze e prossimità tra la concezione della volontà in Cartesio e in Hobbes sono state 
oggetto di numerosi studi (cfr. Bodei 1992). Ma, di nuovo, partiamo dalle definizioni. «In 
deliberation, the last appetite, or aversion, immediately adhering to the action, or to the 
omission thereof, is that we call the will» (Hobbes 2001, 100). La dinamica affettiva 
hobbesiana è nota: gli esseri umani sono mossi da appetito e avversione – lo sforzo 
(endeavour) di ottenere o evitare qualcosa. Quando i nostri appetiti e le nostre 
avversioni sono contradditori, calcoliamo gli effetti, soppesiamo i pro e i contro, e, in 
ultima istanza, decidiamo. Al culmine della deliberazione – da intendere letteralmente 
come la fine della libertà –, vi è la volontà (willing) – come atto del volere, e non sua 
astratta facoltà.  

Traslato in termini politici: «The matter, or subject of a covenant, is always something 
that falleth under deliberation (for to covenant, is an act of the will; that is to say an act, 
and the last act, of deliberation); and is therefore always understood to be something to 
come; and which is judged possible for him that covenanteth, to perform» (Hobbes 
2001, 226-228). La volontà – con le sue performances – è il motore della pattuizione. Del 
tutto conseguentemente, la decisione sovrana – la schmittiana secolarizzazione del 
miracolo (cfr. Schmitt 1972) – ne è l’esito in forma-Stato (cfr. Esposito 1998; Galli 2008). 

Se quindi l’assolutismo della volontà attraversa l’algoritmo contrattualista hobbesiano, la 
paranoia ne è altrettanto incontrovertibilmente l’innesco. La guerra come natural 
condition of men – quella guerra che funge da detonatore originario al calcolo 
civilizzatore – non è uno stato di fatto, ma dichiaratamente una condizione di possibilità. 
Un’ipotesi, a tutti gli effetti. 

War, consisteth not in battle only, or the act of fighting; but in a tract of time, 
wherein the will to contend by battle is sufficiently known: and therefore the notion 
of time, is to be considered in the nature of war; as it is in the nature of weather. 
For as the nature of foul weather, lieth not in a shower or two of rain; but in an 
inclination thereto of many days together: so the nature of war, consisteth not in 
actual fighting; but in the known disposition thereto, during all the time there is no 
assurance to the contrary (Hobbes 2001, 206). 

L’inclinazione alla guerra, l’intenzione bellicosa, è per Hobbes oggetto di previsione 
(foresight) – e la metafora metereologica non potrebbe essere più calzante nel suo 
esplicito richiamo alla riflessione sui segni fatta nel terzo capitolo del Leviathan. La 
guerra è in realtà una presunta disposizione alla guerra. Come il genio maligno 
cartesiano, il Dio della guerra hobbesiano esiste fino a prova contraria, così come gli altri 
sono nostri nemici fino a prova contraria. Si tratta insomma di un’ipotesi (antropologica) 
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non dimostrata, la cui autoevidenza, tuttavia, ha rilevantissimi effetti di realtà (teorica). 
Primo tra tutti la definizione di quel absolute soveraigne power il cui scopo principale è 
appunto – capitolo XX del Leviathan – l’interdizione forzosa di ogni cospirazione 
(sedition). Per interrompere una futuribile cospirazione immaginaria – scilicet: che 
rientra nella definizione hobbesiana di imagination come decaying sense – si teorizza 
l’instaurazione di un potere reale. Detto altrimenti, ab origine il cospirazionismo 
funziona a supporto del potere politico. 

 

1.3 USA: il cospirazionismo al potere 

Le auto-evidenze della modernità, filosofica e politica, fanno epoca. We hold these truths 
to be self-evident… «In the beginning was a theory – scrivono Uscinski e Parent in 
American Conspiracy Theories –, and the theory was conspiratorial. Before the United 
States united, American elites were incensed that King George III was encroaching on 
colonists’ rights» (Uscinski e Parent 2014, 1). The history of the present King of Great 
Britain is a history of repeated injuries and usurpations… In effetti, già Bernard Bailyn nel 
suo The Ideological Origins of the American Revolution (1967) constatava come gli scritti 
dei founding fathers statunitensi fossero attraversati da teorie del complotto (cfr. Bailyn 
1992). Da John Adams – che sin dal 1765 aveva sostenuto l’esistenza di un «direct and 
formal design on foot, to enslave all America» (Adams 1851, 464) – a Thomas Jefferson – 
che nel 1774 intravedeva un «deliberate and systematical plan of reducing us to slavery» 
(Jefferson 1950, 125). Da George Washington – che nell’anno del primo Congresso 
continentale ribadiva l’esistenza di un regular systematic plan britannico per 
sottomettere i coloni (Washington 1935, 242) –, ad Alexander Hamilton – che sempre 
nel 1774 interpretava il system of slavery imposto in America come «the offspring of 
mature deliberation […] fostered by time, and strengthened by every artifice human 
subtilty is capable of» (Hamilton 1961, 50). 

Come si vede, la ricorrenza di una semantica cospirazionista – design, plan, deliberation, 
artifice – accompagna quelli che saranno poi i motivi ricorrenti della propaganda 
indipendentista contro il dispotismo monarchico (cfr. Miller 1936; Davidson 1941): 
schiavizzazione dei coloni, militarizzazione del territorio, anglicizzazione forzata, 
tassazione arbitraria, assenza di rappresentanza… Ma, dato altrettanto rilevante, le 
accuse di complotto dopo il 1776 sono reciproche. Non sono solo i padri fondatori a 
rinvenire, attraverso correlazioni spurie, schemi e intenzionalità in una serie di eventi – 
dallo Sugar Act allo Stamp Act, dal Tea Act ai cosiddetti Coercitive Acts –, ma è anche la 
controparte realista a instillare, soprattutto in sede storiografica – campo di tensione 
ricorrente –, il sospetto di una predeterminazione nelle reazioni coloniali alle politiche 
inglesi, opponendo alla presunta ministerial conspiracy britannica una altrettanto 
presunta Americans’ conspiracy contro la madrepatria (Bailyn 1992, 156). Entrambe le 
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parti, insomma, sembrano rispondere a quell’umano bisogno di cognitive closure (cfr. 
Leman e Cinnirella 2013), per il quale tendiamo, in ogni occasione, a ridurre a continuità 
eventi tra loro disgiunti. A vedere un piano. 

Nei fatti, tuttavia, «the conviction on the part of the Revolutionary leaders that they 
were faced with a deliberate conspiracy to destroy the balance of the constitution and 
eliminate their freedom had deep and widespread roots – roots elaborately embedded 
in Anglo-American political culture» (Bailyn 1992, 144). Detto diversamente, esiste un 
«genoma transatlantico» del cospirazionismo (Wu Ming 1 2021, 397). Le fantasie di 
complotto medievali – dall’accusa del veleno all’accusa del sangue, dall’antisemitismo 
alla caccia alle streghe – transitano dall’Europa all’America, e lì evolvono e generano 
varianti significative, fino alla variante Q della Trumpian era. 

Il primo ad avere visto una tendenza paranoica nella storia statunitense è stato Richard 
Hofstadter. In The Paranoid Style in American Politics (1964) Hofstadter riconosce infatti 
un’attitudine cospirazionista nella società americana, relegandola tuttavia a limitate 
frange della popolazione, che proprio per la loro marginalità sono facilmente irretite 
dalle narrazioni complottiste (cfr. Hofstadter 2021). A correggere il tiro delle tesi di 
Hofstadter è, a distanza di mezzo secolo, Jesse Walker, che nel suo United States of 
Paranoia non circoscrive più il fenomeno ai margini della società, ma lo legge appunto 
come la matrice stessa della storia statunitense. Walker individua, in particolare, cinque 
miti primari di quello che definisce il conspiracy folklore americano: la paranoia per un 
nemico esterno (l’Indiano, ad esempio) e per uno interno (il Comunista), per un nemico 
in basso (ad esempio il Nero) e per uno in alto (l’Inglese), fino alla fede in cospiratori 
benevoli (cfr. Walker 2013). 

Tra questi archetipi, mi pare che l’idea di un enemy above abbia avuto una certa 
ricorsività nella storia statunitense. E paradossalmente, sono proprio le figure apicali a 
rilanciare fantasie di complotti orditi da presunti puppeteers. 

Theodore Roosevelt, ventiseiesimo presidente degli Stati Uniti d’America, in un discorso 
del 1912 – Progressive Covenant with the People – afferma: «Behind the ostensible 
government sits enthroned an invisible government owing no allegiance and 
acknowledging no responsibility to the people. To destroy this invisible government, to 
dissolve the unholy alliance between corrupt business and corrupt politics, is the first 
task of the statesmanship of the day» (Roosevelt 1912. Corsivi miei). 

Woodrow Wilson, ventottesimo presidente degli Stati Uniti d’America, nel 1913 scrive: 
«Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and 
manufacture, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so 
organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they 
had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it» 
(Wilson 1913, 13. Corsivi miei). 
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Donald Trump, quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti d’America, il 26 maggio 
2020 twitta: «There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than 
substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally 
printed out & fraudulently signed» (@realDonaldTrump). 

Sono qui tratteggiati i caratteri salienti del cospirazionismo contemporaneo, di cui A 
Culture of Conspiracy di Michael Barkun dà un’efficace definizione. 

The essence of conspiracy beliefs lies in attempts to delineate and explain evil. […] 
The locus of this evil lies outside the true community […]. The result is a worldview 
characterized by a sharp division between the realms of good and evil. […] A 
conspiracist worldview implies a universe governed by design rather than by 
randomness (Barkun 2013, 3). 

Le fantasie di complotto immaginano cioè l’esistenza di un potere tanto invisibile quanto 
pervasivo, che determina le sorti della società, contro il quale va ingaggiata una lotta che 
ha le tipiche fattezze dell’escatologia politica (cfr. Taubes 2019).  

Barkun individua in particolare tre principii-cardine del complottismo. Niente accade a 
caso: i cospirazionisti vedono un mondo mosso dalla volontà. Niente è come sembra: il 
mondo delle apparenze è una copertura ingannevole. Tutto è connesso: ogni singolo 
evento è parte di una trama invisibile. Intentionality, quindi, deception e hidden 
connections: questi sono gli elementi essenziali della contemporanea visione 
cospirazionista del mondo. 

 

 

Ogni epidemia ha la propria narrazione. 
 Ogni narrazione ha il proprio effetto di verità. 

 
2.1 Cospirazionismo e post-truismo 

Nella cosiddetta epoca della post-verità stiamo assistendo ad un attacco particolarmente 
violento al post-strutturalismo, sul quale grava l’infamante accusa di essere il mandante 
ideologico del post-modernismo, considerato a sua volta istigatore teorico occulto di 
negazionismo, complottismo e post-truismo. 

Facciamo alcuni esempi. 

Iniziamo riprendendo Suspicious Minds di Rob Brotherton. Nel tratteggiare la meccanica 
delle conspiracy fictions, lo psicologo inglese ne individua alcuni elementi ricorrenti, il più 
significativo dei quali mi pare essere la loro self-insulating logic. «Il complottismo è come 
una lente attraverso la quale possiamo vedere il mondo, riuscendo nel contempo a 
falsare tutto ciò che si trova nel campo visivo» (Brotherton 2017, 97). Questa strutturale 
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inconfutabilità delle fantasie di complotto inevitabilmente questiona alla radice lo 
statuto della verità, ed in particolare della sua configurazione post-strutturalista.  

Nel libro di Brotherton non vi sono riferimenti diretti a pensatori come Derrida, Lyotard 
o Foucault – gli autentici capri espiatori della deriva post-truista – e in generale il registro 
narrativo resta molto piano e analitico. Tuttavia, seguendo Brotherton nella sua analisi di 
quella self-perpetuating, mutually supportive logic che sta alla base della mentalità 
complottista, si è inevitabilmente indotti a leggere una certa continuità – compositiva se 
non argomentativa – tra le linee teoriche post-strutturaliste e il conspiracy mindset. Si è 
inevitabilmente indotti a pensare, cioè, che il nostro bisogno di chiusura cognitiva sia 
una variante di quell’effet de réel tanto rimproverato a Barthes (cfr. Barthes 1988). Le 
masse (paranoiche) compongono realtà con procedimenti apofenici, e queste realtà 
hanno effetto.  

Non mi è possibile restituire qui un quadro esaustivo del dibattito sulla post-verità. Mi 
limito a segnalarne alcuni esiti, per vederne poi le ricadute ermeneutiche in questa fase 
pandemica. Nel saggio di Brotherton, ad esempio, l’analisi dei fondamenti psicologici del 
complottismo tende a scivolare in più di un’occasione in una messa in mora di qualsiasi 
approccio critico verso i discorsi dominanti, dall’assassinio di JFK a quello di Malcolm X, 
dal dibattito sui vaccini a quello sull’11 settembre. 

Marcatamente in questa direzione va Lee McIntyre, che individua due origini della post-
verità. La prima – politica – è legata in particolare alla nascita, nel 1953, del TIRC 
(Tobacco Industry Research Committee), il cui scopo era quello di invalidare i nessi 
rilevati in sede scientifica tra tabacco e cancro. La strategia inaugurata dal TIRC è quella 
di un’inversione discorsiva, il cui obiettivo non è confutare le prove esistenti, ma 
sottrarsi direttamente all’onere della prova, mettendo così in dubbio il fondamento 
stesso della scientificità di un discorso attraverso una narrazione alternativa. Questa 
strategia contro-discorsiva – adottata poi da altre lobbies per negare, ad esempio, il 
cambiamento climatico – ha comportato un diffuso negazionismo scientifico: «L’uso 
selettivo di fatti che sostengono la propria posizione e il completo rifiuto di fatti che non 
lo fanno sembrano parte integrante della creazione della nuova realtà della post-verità» 
(McIntyre 2018, 34). In questo senso, il regime comunicativo della post-verità è definito 
da un campo di false equivalenze discorsive. Vere o errate, fondate o infondate, 
scientifiche o arbitrarie, le opinioni opposte – prima con l’avvento della cable television, 
poi con quello dei social media – hanno reclamato, e guadagnato, pari dignità narrativa e 
opportunità di espressione, in una distorsione radicale del concetto stesso di obiettività.  

Ma il vero punto di torsione nel lavoro di McIntyre è la filiazione che l’autore rinviene tra 
post-modernismo e post-verità. In una ricostruzione alquanto schematica, McIntyre 
difatti liquida la riflessione post-strutturalista francese con poche apodittiche etichette – 
prospettivismo, costruttivismo, anti-oggettivismo, antiscientismo –, per rinvenire poi un 
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legame tra il divertissement accademico post-modernista e il complottismo post-truista 
dell’alt-right, la destra populista trumpiana. L’argomentazione dell’autore è molto, 
probabilmente troppo, elementare: il negazionismo scientifico va combattuto con i fatti. 
Altrimenti, «se non c’è verità, e tutto è solo prospettiva, come possiamo mai sapere 
qualcosa? […] Se l’informazione è solo espressione politica, perché non inventarla?» 
(McIntyre 2018, 124). Imperativo morale e deontologia professionale, quindi, in un 
appello alla realtà del fatto. Più che una strada, una scorciatoia. 

Anche Maurizio Ferraris individua il punto d’origine filosofico del post-truismo nel post-
strutturalismo, quando scrive che «sembra difficile non vedere nella post-verità il 
risultato di un filone conservatore che ha trovato nel postmoderno la propria 
legittimazione filosofica, e nel populismo la propria diffusione politica» (Ferraris 2017, 
24-25). In un ragionamento molto articolato – con un’argomentazione in larga misura 
condivisibile –, Ferraris individua quattro fasi del processo di avvento dell’epoca post-
truista. Così alla fase nietzschiana dello smascheramento ideologico – «anteprima della 
postverità» (Ferraris 2017, 28) – sarebbe seguita l’istituzionalizzazione (nazista) del nesso 
verità-autorità, mentre alla fase della liberalizzazione post-moderna della verità – che 
troverebbe la propria acme nel «supermercato delle credenze» innescato dalla 
cosiddetta Nietzsche-Renaissance (Ferraris 2017, 37) – sarebbe seguita l’attuale fase del 
populismo dispiegato e dell’equivalenza documediale delle verità alternative.  

Centrale, in Ferraris, è appunto la definizione di documedialità come congiunzione di 
documentalità – l’idea cioè che gli oggetti sociali siano registrazioni di fatti e iscrizioni di 
atti (cfr. Ferraris 2009) – e diffusione dei social media – con la conseguente equivalenza 
tra ricezione e trasmissione/produzione di informazioni. 

Nella ricostruzione di Ferraris, sono cinque le transizioni che hanno determinato la 
rivoluzione documediale, quel cambio epocale di paradigma nel quale siamo immersi e 
che serve da sfondo ermeneutico alla congiuntura presente. 

Il primo passaggio riguarda quella durch Sachen vermitteltes gesellschaftliches 
Verhältnis, quel rapporto sociale tra persone mediato da cose di marxiana memoria, che 
si riconfigura e si adempie come rapporto sociale mediato da documenti. E qui va da sé 
che sociale va aggiornato, nella propria definizione, nel senso dei social media.  

È su questa riformulazione della relazione sociale che si ridefiniscono a cascata le figure 
fondamentali della politica, ad iniziare dal popolo – che prende adesso la duplice fattezza 
del populismo e della popolarità – al pubblico – che assume invece la fisionomia della 
pubblicità. In un processo di ininterrotta autovalorizzazione digitale – a sua volta frutto 
di un’ingiunzione sociale alla costante autorivelazione – ci esponiamo, ci mettiamo in 
mostra, portando a compimento su noi stessi quel processo di spettacolarizzazione della 
merce tipicamente novecentesco. Si consuma così quel passaggio epocale dal self come 
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interazione simbolica tra mente e società al selfie come ricerca di riconoscimento ed 
esposizione socio-mediale di sé.  

Il risultato ultimo della rivoluzione documediale è quindi, per Ferraris, tanto paradossale 
quanto inevitabile: l’atomizzazione socio-mediale. Dove dire la verità significa esporre la 
propria identità, l’orizzonte post-truista non può che definirsi come «atomismo di milioni 
di persone convinte di aver ragione non insieme […], ma da sole o meglio con il solo 
riscontro del web» (Ferraris 2017, 113). Ed è esattamente qui che si innesca quel 
processo di «tribalizzazione della verità» (Ferraris 2017, 113), con quelli che paiono 
essere i suoi corollari specifici: negazionismo e complottismo. 

L’affermazione di internet – e i relativi «processi di disintermediazione» (cfr. Maddalena 
e Gili 2017, 84) – assieme alla diffusione in rete di echo chambers e filter bubbles – quelle 
casse di risonanza e quegli algoritmi di raccomandazione con cui abbiamo nell’ultimo 
decennio imparato a convivere (cfr. Pariser 2011) – comportano, quindi, da un lato, la 
polarizzazione estrema del dibattito pubblico – no-vax versus sì-vax, no-dad versus sì-dad 
– e, dall’altro, la costituzione di comunità virtuali omofiliache, che esasperano la 
partizione classica tra in-group ed out-group.  

 

2.2 Pandemia, sicurezza, cospirazione 

Proviamo adesso a sovrapporre alla griglia ermeneutica post-truista una filigrana 
teorico-politica più “classica” e consolidata, di matrice foucaultiana. Come è noto, il 
dispositivo securitario, analizzato da Foucault nel quadro della propria definizione di 
biopolitica, sussume e integra legge e disciplina, sovranità e controllo (cfr. Foucault 
2017). Anche in questo caso è individuata un’epidemia-simbolo della configurazione 
liberale del potere: il vaiolo. Se il sistema giuridico-legale – e il trattamento politico 
della lebbra – vieta azioni, se il meccanismo disciplinare – e la gestione politica della 
peste – induce comportamenti, i dispositivi di sicurezza rappresentano la prima 
approssimazione di una fisica del potere la cui efficacia è legata alla capacità di stare 
nel gioco stimolo-risposta tra popolazione e ambiente. Non divieto, quindi, né 
prescrizione, ma previsione e prevenzione, gestione in itinere dei processi. Nel caso 
del vaiolo, ad esempio, tutto questo si traduce nel calcolo della trasmissibilità, 
letalità e mortalità della malattia, funzionale alla previsione delle curve epidemiche e 
all’approntamento di un adeguato piano sanitario di prevenzione – dall’igiene 
pubblica alla vaccinazione. Normalisation, in questo quadro, significa rilevazione 
statistica e analisi sociale. Biopouvoir significa governo dei viventi. 

Roberto Esposito è stato tra i primi pensatori politici a leggere, attraverso la figura 
dell’immunità, una possibile contiguità tra meccanismo espiatorio – ridefinito come il 
«perpetuare la vita mediante il sacrificio del vivente» (Esposito 2002, 39) – e 
dispositivi securitari – per cui la vita «per divenire oggetto di ‘cura’ politica […] deve 
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essere separata e chiusa in spazi di progressiva desocializzazione» (Esposito 2002, 
168). Per questa ragione, mi pare che l’immunologia politica di Esposito sia 
l’evoluzione più raffinata dell’epidemiologia politica foucaultiana, perché riconfigura 
la presa biopolitica sulla vita della specie in termini di suo auto-sacrificio. Difendere 
la società significa esporla alla morte, salvarla a costo di sopprimerla.  

Non mi sembra dubitabile la capacità euristica che il paradigma immunitario offre nel 
presente frangente pandemico. E a darvi ulteriore consistenza teorica ha contribuito 
nell’ultimo anno Giorgio Agamben, con una critica tanto feroce quanto scandalosa 
all’assunzione globale di uno stato di eccezione pandemico. 

La paura – scrive Agamben in un intervento del 17 marzo 2020 nella sua rubrica 
Una voce ospitata sul sito della casa editrice Quodlibet – è una cattiva consigliera, 
ma fa apparire molte cose che si fingeva di non vedere. La prima cosa che l’ondata 
di panico che ha paralizzato il paese mostra con evidenza è che la nostra società 
non crede più in nulla se non nella nuda vita. È evidente che gli italiani sono 
disposti a sacrificare praticamente tutto, le condizioni normali di vita, i rapporti 
sociali, il lavoro, perfino le amicizie, gli affetti e le convinzioni religiose e politiche 
al pericolo di ammalarsi. La nuda vita – e la paura di perderla – non è qualcosa che 
unisce gli uomini, ma li acceca e separa. Gli altri esseri umani […] sono ora visti 
soltanto come possibili untori che occorre a ogni costo evitare e da cui bisogna 
tenersi alla distanza almeno di un metro. I morti – i nostri morti – non hanno 
diritto a un funerale e non è chiaro che cosa avvenga dei cadaveri delle persone 
che ci sono care. Il nostro prossimo è stato cancellato ed è curioso che le chiese 
tacciano in proposito. Che cosa diventano i rapporti umani in un paese che si 
abitua a vivere in questo modo non si sa per quanto tempo? E che cosa è una 
società che non ha altro valore che la sopravvivenza? (Agamben 2020, 150-159). 

Al centro di questa riflessione teorica intorno alla pandemia vi è quindi la nuda vita, 
quella bloß Leben benjaminiana su cui Agamben ha lavorato sin dai tempi di Homo 
sacer, quella vita massimamente esposta alla violenza sovrana, che costituisce 
l’oggetto di presa originaria del potere (cfr. Agamben 1995). Lo scenario che 
Agamben disegna è quella che è stata definita, con una variazione dell’adagio 
hobbesiano, una condizione di homo homini virus1. Ognuno di noi, percependosi 
circondato da potenziali untori, mantiene le distanze dall’altro. In questa abolizione 
della prossimità, che costituisce di fatto un’abolizione del prossimo, tutte le nostre 
relazioni sociali sono messe indefinitamente tra parentesi. Il terrore del contagio si 
traduce e precipita in un terrore del contatto. Il punto cruciale è che per proteggerci 
da un rischio (potenziale) abbiamo accettato la sospensione (effettiva) dei «nostri 
rapporti di amicizia e di amore» (Agamben 2020, 337). Abbiamo cioè accettato di 

 
1 Ho provato a ragionare in questa chiave in un mio intervento su ARS RoSA: 
http://www.ragionidistato.it/2020/04/06/virus-della-violenza-una-lettura-girardiana-del-covid-19. 
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derogare alla nostra relazionalità in nome di un nuovo principio di organizzazione 
della società «fondato sul distanziamento sociale e sul controllo illimitato»2. 

L’attuale riorganizzazione della società, che funziona attraverso la capillare e 
inesorabile mediazione digitale nelle relazioni cognitive e la continua riduzione ad 
algoritmo dei rapporti sociali, sembra avere proprio quei connotati che Foucault 
attribuisce al dispositivo neoliberale (cfr. Zamora e Behrent 2016). Difatti, quello che 
Agamben – sulla scia del concetto di politique de sécurité sanitaire proposto da 
Patrick Zylberman (cfr. Zylberman 2013) – definisce il paradigma di biosicurezza – «il 
dispositivo di governo che risulta dalla congiunzione fra la nuova religione della 
salute e il potere statale col suo stato di eccezione» (Agamben 2020, 57-58) –, può 
agevolmente rinvenire il proprio antefatto teorico nel processo di medicalizzazione 
della società analizzato da Foucault (cfr. Mori 2009). 

D’altra parte, il paradigma cospiratorio mi pare altrettanto indispensabile a 
comprendere l’evoluzione pandemica delle narrazioni e dei dispositivi fin qui 
analizzati.  

In questo senso, ricorrerei di nuovo ad una definizione, quella di virocentrismo, come 
formulata da Wu Ming 1.  

Insieme di pregiudizi cognitivi e fallacie logiche che falsano la percezione 
dell’emergenza Covid. La prima impressione ricavata in un momento di forte 
inquietudine e paura – «il virus ci ucciderà tutti!» – persiste e si rafforza: il 
pensiero è inesorabilmente catturato dal virus e dalla sua circolazione, ogni 
ragionamento gira intorno all’eventualità del contagio e ogni rischio che non sia il 
contagio passa in secondo piano (Wu Ming 1 2021, 329) 

La tesi di Wu Ming 1 è che in questa fase storica si stia assistendo ad 
un’impressionante proliferazione di fantasie di complotto, dal basso – dalla guerra 
biologica alla rete 5G – e dall’alto – da Trump a Bolsonaro. Il loro effetto paradossale 
è quello di convalidare per via indiretta narrazioni diversive, il cui obiettivo principale 
è la rimozione dal discorso pubblico delle cause materiali dell’epoca pandemica 
inaugurata dal SARS-CoV-2: rimozione del discorso climatico, rimozione del discorso 
alimentare, rimozione del discorso sanitario… A fronte di cospirazionismi tanto 
iperbolici quanto incredibili, la narrazione dominante ha avuto gioco facile a liquidare 
ogni opposizione alle politiche governative come negazionismo – dal lockdown ai 
vaccini – e a intimare un allineamento assoluto alle direttive emergenziali – dalla 
digitalizzazione forzata alla militarizzazione del territorio. «Ancora una volta il 
cospirazionismo si era risolto in omeostasi del sistema» (Wu Ming 1 2021, 389). 

 

 
2 https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-fase-2. 
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3. Conclusioni minime e provvisorie 

In questi ormai quasi due anni di pandemia sono stati fatti innumerevoli sforzi per 
individuare griglie ermeneutiche efficaci all’intelligenza del presente. Si è proceduto, 
come è naturale, per tentativi ed errori. La prima inevitabile mossa è stata riferirsi a 
cornici teoriche note. Tra queste, i dispositivi biopolitici foucaultiani e la macchina 
girardiana del capro espiatorio sono sembrati da subito particolarmente promettenti. 
Ma è appunto questa immediatezza euristica che va almeno in parte riqualificata e 
integrata, attagliando all’attualità gli schemi ermeneutici consolidati.  

Mi è parso quindi utile intersecare in quest’occasione di riflessione le linee biopolitica ed 
espiatoria con quella cospirazionista. Se le fantasie di complotto sono profondamente 
radicate nella tradizione politica occidentale, la loro possibile riattivazione 
contemporanea deve però tener conto delle profonde trasformazioni che l’epoca socio-
mediale ha introdotto nei rapporti sociali e nelle narrazioni politiche. In questa 
prospettiva, un supporto teorico importante è giunto dalla categoria di documedialità. In 
un tempo in cui ricezione e trasmissione/produzione di discorsi tendono a coincidere, si 
assiste fatalmente, da un lato, alla proliferazione di narrazioni distorsive, e, dall’altro, alla 
polarizzazione conflittuale del dibattito pubblico3. 

Questo, a mio modo di vedere, non permette di confinare il dibattito sulla pandemia e i 
suoi corollari politici sulla discriminante scientismo versus negazionismo, né il quadro di 
riferimento teorico può essere religioso o psicologico. La posta in gioco non è ciò in cui si 
crede, ma sono le meccaniche stesse della costituzione del discorso politico e delle 
narrazioni dominanti. 
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