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Il libro di Roberto Gramiccia, Elogio del-
la fragilità (Mimesis, Milano, pag. 130, 
euro 12), prende avvio da un assunto 
fondativo, tanto della filosofia quanto di 
scienze più moderne quali l’etno-antro-
pologia: lo smarrimento, lo smacco che 
l’uomo sperimenta dinanzi alla natura, 
alla minaccia di essere agito da forze ed 
eventi estranei e non controllabili, che 
vede nella morte la sua manifestazione 
ultima e definitiva. Un essere per la mor-
te, dunque, che lo spossessa di qualsivo-
glia pretesa di deità, e che lo consegna, 
una volta per tutte, all’immanenza della 
sua fragilità a partire dalla quale, però, 
potrà edificare il proprio destino.
Così sarebbe interessante porre a con-
fronto la nozione del thauma aristote-
lico, da cui tutto ha origine, con quello 
di “perdita della presenza” che, oltre due 
millenni dopo, Ernesto De Martino ave-
va introdotto per le sue esplorazioni nel 
mondo magico di un Sud d’Italia, neppu-
re così remoto. Perché se il sentimento 
del thauma esprime lo sgomento che lo 
sguardo sul mondo ci restituisce attra-
verso la visione e la consapevolezza della 
nostra finitezza e precarietà, la perdita 
della presenza, nelle società etnologiche, 
ma anche nei moderni disturbi psichici 
e di personalità, esprime l’impossibilità 
stessa a distinguere tra un interno da un 
esterno, a percepirsi distinti e separati 
dall’oggetto dal quale ci sentiamo mi-
nacciati, realmente o fantasticamente
È questo, dunque, l’antefatto, il dato ori-
ginario dal quale il libro di Gramiccia si 
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muove: la percezione della vulnerabilità 
intesa come risposta alla terribile im-
possibilità a superare un limite già dato.
Elogio della fragilità si presenta in for-
ma di saggio, ma è, soprattutto, l’au-
tobiografia di una generazione: quella 
nata agli inizi degli anni Cinquanta che, 
ancora in odore di dopoguerra, scopre 
precocemente, in continuità con i mo-
delli resistenziali, un impegno politico 
ortodosso nel partito fondato da Gram-
sci nel 1921. Una generazione che, pur 
lambita, attraversata e destabilizzata 
dai venti del ’68, rimarrà saldamente 
impegnata nella costruzione di un’ege-
monia della rappresentanza della classe 
operaia che, alla metà degli anni Set-
tanta, aveva acceso grandi speranze in 
Italia e in Europa. Sappiamo come è an-
data, fino all’esaurimento di quel partito 
attraverso una drammatica spaccatura, 
e di quel soggetto che, almeno nella for-
ma storica conosciuta, avrebbe dovuto 
rappresentare.
E la fragilità, quella propria ma anche 
quella intravista e riconosciuta negli 
altri, è stata la matrice di una scelta 
di campo avvenuta una volta per tutte, 
qualsiasi fosse l’ambito nel quale ope-
rare. Proprio come nel tragitto di una 
educazione sentimentale, Gramiccia 
ripercorre, attraverso la sua personale 
testimonianza, il mondo germinale di 
quella generazione, dove le differenze 
di classe erano contrassegnate ciascuna 
da un sapere e da un’estetica che le ren-
deva riconoscibili e, in qualche modo, at-
traversabili. E dove la personale fragilità 
sociale poteva trovare, all’interno della 
gerarchie imposte dalla divisione capita-
listica del lavoro, un comune e collettivo 
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una relazione con la malattia niente af-
fatto liquida.
Nel suo percorso esperienziale, Rober-
to Gramiccia attraversa ambiti diversi, 
non solo pubblici ma anche privati, cia-
scuno dei quali, come abbiamo visto, 
potrebbe essere letto, e interpretato, e 
raccontato, attraverso lo stigma della 
vulnerabilità sia nella sua componente 
storica, che esistenziale, che metaforica. 
L’autore esplora, a questo proposito, due 
condizioni tra loro apparentemente di-
stanti, quali possono essere la vecchiaia 
e l’innamoramento. La prima ci rimanda 
alla rappresentazione più conclamata 
della fragilità: la solitudine cui si è ab-
bandonati quando si fa prossima la sola 
esperienza che, ineluttabile, non potre-
mo condividere. La seconda vive dell’e-
saltazione verso l’oggetto amato che ci 
espone, però, alla fragilità della perdita 
e dell’abbandono. Ma vivere l’esperienza 
dell’abbandono è lo stesso che vivere l’e-
sperienza della propria morte: la morte 
di me che non sono più per l’altro.
E, se anche volessi provarti a uscire 
da quella scena di fragilità, attraverso 
nuovi e meno normativi coinvolgimenti, 
come in quello dell’arte, ciò che Gramic-
cia ha fatto in modo militante da oltre 
vent’anni, scopriresti che, ancora una 
volta, è proprio la fragilità la condizione 
che sottende a quella inesausta ricerca 
di senso e di dicibilità del mondo attra-
verso il linguaggio dell’arte.
Oppure, forse, la fragilità non esiste: esi-
ste, piuttosto, la patologicizzazione della 
fragilità, laddove questa non diventi mo-
tore di forza e di rivolta. A questo pro-
posito l’autore dedica pagine illuminanti, 
attraverso una messa a confronto delle 

orizzonte di riscatto e di emancipazione.
Quella fragilità conteneva, insomma, i 
prodromi di una trascendenza tutta ter-
rena nella certezza che la storia lavoras-
se verso il compimento di un suo finali-
smo, e non importava se per noi viventi 
o per “coloro che verranno”. Ma questo 
accadeva allora, quando non si posse-
deva nulla fuorché il proprio tempo, 
quand’anche negato; dove era consen-
tito edificare un progetto orientato nel 
tempo, perché l’eterno presente, insieme 
alla memoria, nega anche il futuro, con-
dannandoci a una condizione limbare 
priva di qualsivoglia spazio simbolico o 
proiettivo.
Eppure, questa particolare declinazione 
di una fragilità sempre sul limite di una 
disperante emarginazione sociale, non 
esaurisce le possibilità di un termine 
che sappiamo originario e costitutivo 
della persona. Quand’anche liberati, per 
nascita o per prepotente e individuali-
stica volontà di potenza, da una fragi-
lità tutta sociale, saremmo comunque 
esposti, e qui Gramiccia ci consegna una 
galleria di personaggi storici esemplari, 
allo scarto di una dismisura tra finito e 
infinito, tra noi e le leggi che governa-
no il mondo: questa volta, però, senza 
neppure un’ipotesi di superamento o di 
trascendenza.
Come la scoperta della debolezza socia-
le sarà all’origine dello schieramento in 
campo politico, così la sapienza di un 
padre artigiano che, attraverso l’eserci-
zio dell’arte della meccanica ricostruisce 
le fragilità e le amputazioni del corpo, 
sarà all’origine della scelta professiona-
le dell’autore che, da medico, di quelle 
fragilità sconterà la prossimità fisica, in 
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politiche del sistema sanitario con le po-
litiche del mercato dell’arte contempo-
ranea: le prime tese alla concupiscenza 
affaristica del soggetto debole, malato o 
anziano che sia, l’altra all’imposizione di 
un codice linguistico che ne decide l’in-
clusione e l’appartenenza. Trasformare 
una subalternità in egemonia, una debo-
lezza in forza, assumere la fragilità come 
termine antinomico che solo può gene-
rare una contraddizione e, dunque, il suo 
superamento: il senso e la prospettiva 
del libro di Roberto Gramiccia è tutto 
racchiuso in questa indicazione.
Infine, una notazione di genere lettera-
rio: sfogliare le pagine di “Elogio della 
fragilità” significa anche, a volte soprat-
tutto, imbattersi in una pietas, in una te-
nerezza che è ben racchiusa nei profili dei 
personaggi che abitano le testimonianze 
e le storie, insieme private e pubbliche, 
personali e politiche, del quale il libro si 
compone. Prima fra tutte, quella di un 
ragazzino di mezzo secolo fa che, senza 
molte speranze di possederle, chiedeva 
al padre un paio di scarpe nuove e che, 
inconsapevole, accese nella sensibilità 
dell’autore l’aspirazione ancora oggi non 
vinta all’uguaglianza.
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