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Donna Prassede come figura agostiniana.

F

u Vincenzo Bugliani a propormi la profondità del
personaggio di donna Prassede, dei Promessi sposi. Alessandro Manzoni, mi spiegava, non vuole introdurre un personaggio buffo1 per alleggerire un
racconto edificante, ma descrivere l’idealtipo del dirigente delle
istituzioni caritatevoli o beneficenti (femminili e maschili). Certo non di tutte, ma senz’altro di una solida maggioranza. Nel
tempo quante volte ho detto tra me «Ti riconosco, donna Prassede!». Studi piú recenti mi hanno portato a pensare ad un’altra
figura, piú antica, che sta dietro, come in filigrana, a tutte le
Prassedi presenti e passate, ben individuata da Qualcuno ben piú
autorevole del Manzoni; si tratta di Marta di Betania. Ebbene,
contro ogni logica, questa figura, racconta Piero Bargellini, è
stata indicata «alle donne cristiane come modello di operosità».
Qui si cerca di spiegare perché.

M Un a c u ri os a di p e n d e n z a .
a premessa è che si era ai primi del secolo e le strade di Firenze non erano ancora affollate di mendicanti. Ero capitato, solo quella volta per curiosità, in una riunione informale
di una piccolissima e transeunte aggregazione di cattolici di
area lapiriana, e mi colpí lo sfogo di un’anziana signora (era
del giro piú stretto dei collaboratori di La Pira) che si lamenta-

L
1

Si potrebbero citare, come insuperato contrappunto umoristico, le patronesse del Buon soldato Sc’vèik, prodighe di gingilli devozionali, e i cui mirabolanti polli arrosto son causa per i sospetti simulatori di una punitiva lavanda gastrica.
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va delle grandi difficoltà ad educare cristianamente le sue nipotine, stante che nella città non se ne trovavano piú, di poveri.
Non lo diedi a vedere, ma devo confessare che mi venne da ridere: ma come, pensavo, se ormai anche da noi «le figlie cavalcano sellini casuali», come scrive il poeta, non ci sarebbe materia
per scelte e formazione cristiana? E se i poveri da aiutare fossero cosí indispensabili alla salvezza, com’è che i poveri medesimi possono guadagnarsi il Paradiso, mi chiedevo. E ancora,
non sarà che dietro dietro, senza dirselo, non scorgendo piú poveri intorno, la signora tema di esser lei non piú tra i ricchi? E
come fare apprezzare la minestrina alle nipotine senza ricordare loro quanti piccoli sfortunati ne sarebbero stati felici?
Se non trovavo bestie da soma né navi per trasferirmi
dall’occidente all’oriente, dove troverò le scale per recarmi dalla terra in cielo? Dio ti dice: Non angustiarti!
Io che ti ho reso ricco, io che ti ho dato cose da poter distribuire, ho fatto anche i poveri che sono come i tuoi
facchini (Sermo 42.2).

Abbiamo citato, con Armando Ermini, questo passo di Agostino nel breve studio su Chiesa e grande ricchezza, al quale rimandiamo. L’aneddoto della signora lapiriana ci permette forse di approfondire.

Aut ricchi aut poveri.
olpisce nel ragionamento agostiniano, come in quello
della signora, quella che potremmo chiamare la scomparsa del ceto medio. Non è previsto chi viva senza grandi riserve né grandi privazioni, eppure dovevano essercene anche nella
Cartagine e nella Roma dei Padri.
Soltanto ricchi o poveri (a volte nella patristica si allude
ad «affamati» e «assetati», a povertà assoluta, materiale, ma
ben sappiamo che per poveri si intendeva, prima del Covid,
anche i genitori che hanno difficoltà per la gita scolastica a Ma-

C
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drid). Perché si ignorano le situazioni di mezzo, che magari
rappresentano la maggioranza della popolazione?2 A chiarire
il mistero, forse ci può aiutare René Girard, con la sua teoria
del desiderio mimetico:
In Jean Santeuil, primo romanzo incompiuto di Proust, l’autore mette il suo eroe nel palco della signora de
Guermantes, «arrivato», felice e trionfante. In Alla ricerca del tempo perduto, Proust inverte il suo punto di
vista, e mette il narratore nel parterre, che contempla
con avidità l’oggetto inaccessibile del suo desiderio: il
palco della signora de Guermantes. Quest’inversione, rivelatrice della vera natura del desiderio, dà alla scena la
profondità e la dimensione letteraria che facevano difetto alla scena corrispondente di Jean Santeuil. In effetti, l’esperienza vera del desiderio è quella della mancanza, dell’umiliazione e dell’impoverimento dell’essere [...].3

La droga dell’invidiato.
a qualche parte, ma forse ci ha lavorato meno, Girard
accenna anche al complementare dello sguardo desiderante. Nel caso, lo sguardo della signora de Guermantes: è il
cogliere l’altrui desiderio che valorizza il nostro oggetto e ce
ne fa maggiormente godere. Anzi, piú spesso (ecco l’inversione, l’alienazione) godremo non tanto dell’oggetto (un palco
all’Opéra, magari siamo sordi alla musica)4 quanto proprio degli sguardi invidiosi.

D

2

3

4

Tra pari si tratterebbe di aiuto fraterno, di mutuo soccorso: un ambito
estraneo al tema qui trattato e al sentire della signora.
La frusta letteraria, www.lafrusta.net, riassume cosí un testo dello stesso
Girard.
Della duchessa de Guermantes non so dire, avendo sempre ignorato il capolavoro di Proust.
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Nel gioco invidioso-invidiato non si danno figure intermedie: è questa la risposta al nostro interrogativo. L’indifferente,
colui che pur privo non desidera, è fuori dal gioco e visto perciò
come elemento sgradito, perturbante, da rimuovere: se gli invidiosi perdessero il desiderio gli invidiati si sarebbero sacrificati per nulla, disvelamento per loro terrificante, catastrofico. È il silenzio perplesso di Alessandro che non si vede
invidiato da Diogene.5
I buoni ricchi cristiani perciò si sentivano chiamati ad
educare questi non desideranti. Don Milani, che ignorava la
bellezza dello sguazzare nelle pozze dei torrenti appenninici
(ne abbiamo visti bei ricordi in qualcosa di Pupi Avati, ma il Milani-Comparetti ce lo immaginiamo bambino in giro coi
guanti...), fa costruire ai suoi ragazzi una squallida (e sicuramente antigienica) piscina di cemento per inserirli nei valori
antropologici della sua famiglia d’origine, farli accedere ad un
surrogato di ricchezza standard. Con uguale spirito e prassi,
vale a dire distribuendo assaggi di ricchezza, le buone signore
fiorentine della San Vincenzo dei primi anni sessanta si ag-

5

Incidentalmente notiamo che, nel racconto di Plutarco, Alessandro è spinto dalla medesima sollecitudine dei nostri filantropi seriali: «il monarca si
rivolse a lui salutandolo, e gli chiese se volesse qualcosa, Diogene rispose: ‹Sí,
stai un po’ fuori dal mio sole›.» Torna alla mente anche uno dei ragazzini
pestiferi wodehousiani: «Mi sovvenne che questo Edwin era uno di quelli
che non si risparmiano, e, come sua sorella Florence, si impegnava seriamente nella vita, come aveva ampiamente dimostrato da quando era entrato nei boy scout. Non volendo rifuggire dalle sue responsabilità si era
conformato con spirito ardente e risoluto alla regola della buona azione
quotidiana, ma, purtroppo, tra una cosa e l’altra, rimaneva sempre indietro
e non riusciva mai a compierla con regolarità, per cui ogni qualvolta intravedeva l’occasione propizia, si buttava a capofitto, cercando di recuperare
con chi gli capitava a tiro, trasformando rapidamente ogni posto in cui si
trovava in un inferno perfetto per uomini e bestie. (Joy in the Morning)».
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giravano tra i loro clientes,6 iscritti al registro dei beneficiari
(Gabriella Antonini, che giovane quasi proletaria si trovava
inopinatamente tra i volontari benefattori, ricordava il suo stupore nello scoprire spesso quei «poveri» di mestiere già con la
televisione in casa, mentre nella sua non c’era).
Se ho un Rolex e nessuno me lo invidia non vale niente.
Se, caritatevolmente, regalando loro dieci imitazioni, trasformo altrettanti individui, con scarsi mezzi ma indifferenti agli
idoli orologeschi, in competenti invidiosi, ecco che il mio Rolex autentico si valorizza. Il sistema è, tutto sommato, semplice e funziona. Che sia questa, in un guscio di noce, la sostanza
del paradigma agostiniano?

M Ipotesi su Mart a.
l brano evangelico che racconta la visita di Gesú a Marta e
Maria, in Betania, ci dice abbastanza sulla manipolazione
agostiniana tendente a disinnescare con ogni mezzo il Vangelo
dei suoi contenuti critici. Il testo, che vede le traduzioni abbastanza concordi, narra un episodio reale e credibile:

I

Mentre erano [Gesú con i suoi discepoli, in altre traduzioni (N.d.R.)] in cammino, entrò in un villaggio e
una donna, di nome Marta, lo ospitò [nella sua casa, in
a. t. (N.d.R.)]. Ella aveva una sorella, di nome Maria,
la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora
si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che
mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta,
Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose [troppe co6

Il termine latino di clientes non è usato qui come boutade ma individua una
figura sociologica importante e senza tempo: persone che gratifichi/retribuisci perché, invidiandoti, ti corroborino nella tua identità.
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se, in a. t., orig. greco: πολλά (N.d.R.)], ma di una cosa
sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che
non le sarà tolta» (Lc 10,38–42; testo CEI 2008).

La lettura non sembra difficile. Abbiamo due sorelle delle
quali una, Marta, è evidentemente partecipe di una tipologia
psicologica, un pattern, assai diffuso tra i due sessi: il tipo
anaffettivo il quale maschera la propria incapacità di relazione
affettiva/tenerezza/ascolto con un iperattivismo che mira al
controllo totale su uomini e cose e che si regge sulla continua
proclamazione di stati di emergenza.
È certo che l’arrivo improvviso di Gesú, con altri discepoli, rendeva necessaria un’attività per l’accoglienza e forse la
preparazione di un pasto, dei letti, insomma del lavoro. Ma
quanto lavoro? Che pasti? Che letti? Quanto tempo necessario?
Non ne resterà niente per un affettuoso scambio/ascolto iniziale? No di certo per l’anaffettiva Marta, che alza sempre l’asticella del lavoro da fare, proprio per fuggire quello scambio
relazionale e corporale. Il suo modus operandi prevedeva un
Gesú abbandonato in un angolo e le due sorelle, con Maria al
suo servizio, solo prese dalle faccende.
Ma Maria non ci sta e si intrattiene, a stretto contatto, con
Gesú. Ecco allora Marta, la quale come abbiamo detto aspira al
controllo totale, che comanda imperativamente a Gesú, «Dille
dunque...», di farsi suo portaordini presso Maria. Gesú, che ovviamente ignora il comando, replica con quella finezza, quella
sprezzatura che ha rilevato Cristina Campo: «Marta, Marta...».
Ce lo immaginiamo mentre sorride e scuote la testa; a volte,
come si suol dire, una parola è poca e due sono troppe. E poi,
con affetto, la corregge spiegandole che è lei a sbagliare quando
insiste su un daffare che non c’è, ben oltre il necessario. E quello che non è necessario, lo sappiamo, è vanitas.
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Il racconto mette in discussione l’homo faber, ciò è talmente chiaro che gli ordini contemplativi della Chiesa l’hanno
sempre letto come una loro approvazione. Veniamo ora al trattamento che Agostino riserva a questo passo. È nel Discorso
104 che la manipolazione, fatta anche di tagli e aggiunte, traspare con chiarezza:
1. Per poter, contro ogni evidenza, sostenere che «Il servizio di Marta non fu biasimato dal Signore», Agostino cancella del tutto le parole piú importanti di Gesú: che Marta si preoccupa in modo errato, ben oltre il necessario («μηδὲν ἄγαν»
«ne quid nimis» «niente di troppo» raccomandava il saggio Chilone). Nella sua argomentazione il servizio preteso da Marta è
del tutto trasparente, oggettivo, non è in discussione. Ma porlo
in discussione è proprio quello che fa Gesú.
2. Agostino mette in bocca a Gesú parole da lui inventate
«La parte scelta da te non è cattiva, ma è migliore questa
[scelta da Maria]». Gesú non dice niente della parte, non
certo quella sicuramente buona, che è ἀγαθὴν μερίδα, scelta
da Marta: potrebbe essere solo un po’ meno buona o addirittura nociva, si pensi alla mela di Biancaneve... Non ne sappiamo niente, ma Agostino è creativo.
Sono fortemente tentato dal ritenere che la totale opacità
del passo evangelico per Agostino, sia legata alle probabili corrispondenze tra la figura di Marta e quella di sua madre, Santa
Monica, ma entreremmo in acque troppo profonde. Invece è
piú che certo che il rovesciamento agostiniano ha avuto un successo impensabile rispetto alla fallacia della sua argomentazione. Ripete pedissequamente, ad esempio, Piero Bargellini nel suo fortunato I santi del giorno (Vallecchi, 1958):
L’amabile risposta di Gesú può suonare come rimprovero alla fattiva massaia: «Marta, Marta, tu t’inquieti e
ti affanni per molte cose; una sola è necessaria: Maria
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invece ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Ma rimprovero non è, commenta S. Agostino:
«Marta, tu non hai scelto il male; Maria ha però scelto
meglio di te». Ciononostante Maria, considerata il modello evangelico delle anime contemplative già da S. Basilio e S. Gregorio Magno, non sembra che figuri nel calendario liturgico: la santità di questa dolce figura di
donna è fuori discussione, poiché le è stata confermata
dalle stesse parole di Cristo; ma è Marta soltanto, e non
Maria né Lazzaro, a comparire nel calendario universale, quasi a ripagarla delle sollecite attenzioni verso la
persona del Salvatore e per proporla alle donne cristiane come modello di operosità.

In effetti se nel mondo ortodosso le due sorelle di Betania
sono da sempre sante e celebrate assieme, nel mondo cattolico
solo Marta fu canonizzata, nel 1262 da quegli zelanti francescani che in quel tempo realizzavano la legittimazione del credito e dell’usura. Leggiamo ciò come un segnale che il racconto continuava a fare problema e che le parole di Gesú dovevano essere eluse in quanto di impaccio per le magnifiche
sorti e progressive che l’ininterrotta alacrità dell’homo faber/
œconomicus stava costruendo. Solo in anni recentissimi (2001)
è stata associata alla sorella tuttofare anche Santa Maria di
Betania. Ma è rimasta la proposta di quel «modello di operosità», quel capovolgimento: è come se San Pietro fosse proposto
a modello non per il suo martirio, ma per il suo rinnegamento.
Un ultimo appunto. L’amica Gabriella mi ha fatto notare
che nell’episodio evangelico successivo, la cosiddetta cena di
Betania (Gv 12,1–11), quando Maria, a contatto ancora piú
stretto con Gesú cospargerà i suoi piedi di prezioso nardo,
asciugando con i capelli, il ruolo di censore di Maria passerà
dalla solerte Marta, che l’aveva tacciata di neghittosità, al
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parsimonioso Giuda che la tratta da scialacquatrice. Non ne
faceva una giusta.


M Da I promessi spo si, ca p. xxv.: Donna Pra ssede.

G

iacché, come diceva spesso agli altri e a se stessa,
tutto il suo studio era di secondare i voleri del
cielo: ma faceva spesso uno sbaglio grosso, ch’era
di prender per cielo il suo cervello. [...] Era donna Prassede una vecchia gentildonna molto inclinata a far del
bene: mestiere certamente il piú degno che l’uomo possa esercitare; ma che pur troppo può anche guastare, come tutti gli
altri. Per fare il bene, bisogna conoscerlo; e, al pari d’ogni altra cosa, non possiamo conoscerlo che in mezzo alle nostre
passioni, per mezzo de’ nostri giudizi, con le nostre idee; le
quali bene spesso stanno come possono. Con l’idee donna
Prassede si regolava come dicono che si deve far con gli amici:
n’aveva poche; ma a quelle poche era molto affezionata. Tra
le poche, ce n’era per disgrazia molte delle storte; e non eran
quelle che le fossero men care. Le accadeva quindi, o di proporsi per bene ciò che non lo fosse, o di prender per mezzi,
cose che potessero piuttosto far riuscire dalla parte opposta, o
di crederne leciti di quelli che non lo fossero punto, per una
certa supposizione in confuso, che chi fa piú del suo dovere
possa far piú di quel che avrebbe diritto; le accadeva di non
vedere nel fatto ciò che c’era di reale, o di vederci ciò che non
c’era; e molte altre cose simili, che possono accadere, e che
accadono a tutti, senza eccettuarne i migliori; ma a donna
Prassede, troppo spesso e, non di rado, tutte in una volta.
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L a C hies a e l a gr a nd e r ic c h e z z a.
Una breve storia concettuale.

Con Armando Ermini.

U

tilizziamo l’eccellente saggio di Massimo Amelio, Il prestito nella tradizione cristiana: una questione controversa, Cantagalli 2016 come fonte di
gran parte delle citazioni che seguono. Una precisazione. Col termine grande ricchezza intendiamo un concetto di eccesso rispetto ad una modesta, anche agiata, economia domestica e di lavoro. È difficile pensare che quando Gesú irrideva lo stolto che accumulava nei suoi granai (plurale) mettesse i risparmi del padre falegname sullo stesso piano.

M Premesse nell’A. T. su lla re lazione tra den aro
e comunità.
· Idee chiare: il problema non è l’interesse, ma il prestito.
el quadro della differenza fondante tra popolo eletto e
altri popoli, verso i quali tutto è ammesso, nell’Antico
Testamento emerge una chiara comprensione della problematicità del denaro e del contratto di prestito rispetto al mantenimento della comunità: nella comunità se l’interesse sul prestito
è semplicemente escluso, il prestito stesso deve essere rimesso,
dall’uomo probo, normalmente in giornata, e comunque, ope
legis, non oltre un settennio. Di queste prescrizioni se ne dà anche la motivazione: il prestito è inammissibile all’interno della
comunità perché distrugge ogni relazione d’amore e di fiducia,
essendo dominio sull’altro

N
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e tu farai dei prestiti a molte nazioni, e non prenderai
nulla in prestito; dominerai su molte nazioni, ed esse
non domineranno su te [v. infra].

Per questo è proibito sia il dare che il chiedere. Eco di ciò
anche nella celebre raccomandazione di Polonio a Laerte
«Non prestare soldi e non fare debiti, perché ciò che si dà in
prestito spesso si perde assieme all’amico (Amleto, I,3)».
Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è presso di te, non ti comporterai con lui da
usuraio; non gli imporrai interesse. Se prendi in pegno
il vestito del tuo prossimo, glielo restituirai prima che
tramonti il sole; (Esodo 22,20–26)
Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria e si
vende a te, non farlo lavorare come schiavo; sia presso
di te come un bracciante, come un inquilino. Ti servirà
fino all’anno del giubileo; allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia e rientrerà nella proprietà dei suoi padri. [...] Quanto allo schiavo e alla schiava, che avrai in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano; da queste potrete comprare lo schiavo e la schiava. Potrete anche comprarne
tra i figli degli stranieri, stabiliti presso di voi e tra le
loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati
nel vostro paese; saranno vostra proprietà. Li potrete
lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro
proprietà; vi potrete servire sempre di loro come di
schiavi; ma quanto ai vostri fratelli, gli Israeliti, ognuno nei riguardi dell’altro, non lo tratterai con asprezza.
(Levitico 25,35–38)
Alla fine d’ogni settennio celebrerete l’anno di remissione. Ed ecco il modo di questa remissione: Ogni creditore sospenderà il suo diritto relativamente al prestito fatto al suo prossimo; non esigerà il pagamento dal suo
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prossimo, dal suo fratello, quando si sarà proclamato
l’anno di remissione in onore dell’Eterno. Potrai esigerlo dallo straniero; ma quanto a ciò che il tuo fratello
avrà del tuo, sospenderai il tuo diritto. Nondimeno,
non vi sarà alcun bisognoso tra voi; poiché l’Eterno
senza dubbio ti benedirà nel paese che l’Eterno, il tuo
Dio, ti dà in eredità, perché tu lo possegga, purché però
tu ubbidisca diligentemente alla voce dell’Eterno [...]
Il tuo Dio, l’Eterno, ti benedirà come t’ha promesso, e
tu farai dei prestiti a molte nazioni, e non prenderai nulla in prestito; dominerai su molte nazioni, ed esse non
domineranno su te. (Dt 15,1–11)
Non farai al tuo fratello prestiti a interesse, né di denaro, né di viveri, né di qualunque cosa che si presta a
interesse. Allo straniero potrai prestare a interesse, ma
non al tuo fratello, perché il Signore tuo Dio ti benedica in tutto ciò a cui metterai mano, nel paese di cui stai
per andare a prender possesso. (Dt 23,20–22)
Quando presterai qualsiasi cosa al tuo prossimo, non
entrerai in casa sua per prendere il suo pegno; te ne
starai fuori e l’uomo a cui avrai fatto il prestito ti porterà fuori il pegno. Se quell’uomo è povero, non andrai a
dormire con il suo pegno. Dovrai assolutamente restituirgli il pegno al tramonto del sole, perché egli possa
dormire con il suo mantello e benedirti; questo ti sarà
contato come una cosa giusta agli occhi del Signore tuo
Dio. (Dt 24,10–13)

M Il paradigma evangelico su lla gra nde ricchezza.
· Differenze col V. T.
· · L’universal ismo.

È

opinione comune che, azzerando ogni distinzione e affermando l’identica dignità di fronte a Dio di ogni uomo
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e degli uomini fra di loro (tutti gli uomini sono fratelli e possibili «prossimo», anche il nemico) la predicazione di Gesú
introduca una netta cesura con l’Antico Testamento. Per Gesú tutti sono potenziali destinatari del dono disinteressato,
come testimonia la parabola del buon Samaritano. Aggiungiamo che è noto anche come il concetto di uguaglianza di
tutti gli uomini, senza distinzione di sesso, razza, cultura,
condizione sociale, fosse già stato anticipato sia nello stesso
dibattito interno al giudaismo sia, nella filosofia ellenistica,
da varie scuole, stoica, cinica e soprattutto quella di Epicuro.
Per i seguaci di Aristotele (e in generale per tutto il mondo
classico) «taluni sono per natura liberi, altri schiavi, e [...]
per costoro è giusto essere schiavi. Politica I,5)». Faceva
scandalo che al Giardino di Epicuro fossero ammessi anche
schiavi e donne.
·· Ap profo ndiment o sull o scambi o e la gr and e ricc hez za, incomp ati bilità co l c api ta lismo e l’homo faber.
a il Vangelo approfondisce non di poco, tornando piú
volte anche sulla differenza tra il dono vero e proprio
e il dono-trappola di M. Mauss, il quale contiene l’intrinseca
obbligazione al contraccambio, ed è quindi già nel sistema del
valore. E il discorso sugli uccelli e i gigli di campo (Mt 6,25) è
inequivocabile nell’indicare un modo di vivere incompatibile
con lo spirito del capitalismo, dell’homo æconomicus ma anche
dell’homo faber.
Ecco un piccolo florilegio non di criptiche parabole, ma di
esplicite raccomandazioni-prescrizioni di Gesú stesso le quali,
piaccia o no, corrispondono perfettamente alla sintesi del giovane Marx «Il denaro uccide l’uomo. Se presupponi l’uomo
come uomo e il suo rapporto col mondo come un rapporto umano, potrai scambiare amore soltanto con amore (Manoscritti

M

economico-filosofici del 1844)»:
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[Il dono sia anonimo] Invece, mentre tu fai l’elemosina,
non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché
la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che
vede nel segreto, ti ricompenserà. (Mt 6,3)
[Donate senza aspettare contraccambio] Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una
cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i
tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch’essi non ti
invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. Al
contrario, quando dài un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. (Lc 14, 12–14.)

[Date in prestito senza aspettare restituzione] Date in
prestito senza aspettarvi niente in cambio, allora la
vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, poiché egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Siate generosi come lo è il padre vostro. (Lc 6,35–
36.)
[Non ci sia moneta tra voi] Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento,
né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da
viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché
l’operaio ha diritto al suo nutrimento. (Mt 10,8–10)
[Prendete esempio da chi non lavora] Perciò vi dico: per
la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o
berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale piú del cibo e il corpo
piú del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il
Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse piú
di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un’ora sola alla sua vita? E perché vi affannate
per il vestito? Osservate come crescono i gigli del cam-
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po: non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come
uno di loro. Ora se Dio veste cosí l’erba del campo, che
oggi c’è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai
piú per voi, gente di poca fede? (Mt 6,25; Lc 12,25)
[Non affannatevi per il domani] Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo?
Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne
avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.
Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la
sua pena. (Mt 6,31; Lc 12,29)
[Non accumulate grandi ricchezze] Disse poi una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un
buon raccolto. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché
non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: Farò cosí:
demolirò i miei magazzini e ne costruirò di piú grandi e
vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me
stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per
molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma
Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta
la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? Cosí
è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio». (Lc 12,16)

[Ci basta il pane di oggi] Dacci oggi il nostro pane
quotidiano. (Mt 6,11; Lc 11,3)
[Non siate presi dal fare] Marta si mise subito a preparare per loro, ed era molto affaccendata. Sua sorella invece, che si chiamava Maria, si era seduta ai piedi del
Signore e stava ad ascoltare quel che diceva. Allora
Marta si fece avanti e disse: — Signore, non vedi che
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mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille di aiutarmi! Ma il Signore le rispose: — Marta, Marta, tu ti affanni e ti preoccupi di molte cose, ma una sola cosa è necessaria. Maria si è scelta la parte migliore, che non le
sarà tolta (Lc 10,39–41)
[Diventate come i bambini] In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesú dicendo: «Chi dunque è il piú
grande nel regno dei cieli?». Allora Gesú chiamò a sé
un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità
vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i
bambini, non entrerete nel regno dei cieli. (Mt 18,1)
[Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore] Non accumulate per voi tesori sulla terra [...] perché, dov’è il
vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. (Mt 6,21)
[Cancellare il debito] Rimetti a noi i nostri debiti come
anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. (Mt 6,11–12)
[Sul lavoro salariato] Il buon pastore offre la vita per le
pecore. Il mercenario invece, che non è pastore e al
quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo,
abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde; egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. (Gv 10,11–12)

· Il paradigma evangelico.
alla serie di indicazioni di Gesú sopra riportate, sembra
emergere con chiarezza una linea di pensiero, un paradigma: 1) Il grande ricco è colui che, pensando di poter cosí assicurare, dominare, il tempo futuro, ha accumulato un tesoro in
beni o in denaro; o i propri ascendenti l’hanno fatto per lui 2)
Ma è normalmente uno sfortunato, perché 3) la grande ricchezza (vale a dire il possesso di un tesoro) con tutta probabilità
(«Difficilmente un ricco… (Mt 19,23)») ti danneggia, trasformandoti contro il tuo vero interesse (è l’effetto Scrooge-Gol-

D
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lum, per una spiegazione si veda Sohn-Rethel: si tratta di un fenomenicamente rilevabile effetto di dipendenza che rinsecchisce il cuore e, impedendo una relazione di fiducia e amore con i
fratelli, allontana dalla quotidiana felicità del Regno). 4) Per
uscire dalla dipendenza è necessaria una rottura («se la tua
mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala (Mt 5,30)»). Per il
suo bene il grande ricco si disfi dunque del tesoro accumulato:
«va’, vendi quello che hai, e dallo ai poveri (Mc 10,21)». Non
per il bene dei poveri, o per riparazione (non si asserisce che il
tesoro sia stato necessariamente accumulato malamente), ma
per il proprio bene, la propria felicità quotidiana, cioè terrena
innanzitutto.

· I primi cristiani provarono sul serio a seguirlo.
econdo gli Atti, le prime comunità cristiane praticavano
una autentica comunione dei beni tentando di creare una
comunità non dispotica nella quale il calcolo fosse escluso. Chi
possedeva grandi ricchezze le donava, spesso per intero, seguendo le precise istruzioni orali di Gesú, che la tradizione
dice andarono ben oltre quelle trascritte nei Vangeli.

S

Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo
Gesú, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi
siete rivestiti di Cristo. Non c’è piú giudeo né greco; non
c’è piú schiavo né libero; non c’è piú uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesú. (Paolo, Galati
26–28)
Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà
e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo
il bisogno di ciascuno (Atti 2,44–45,)
La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno diceva sua
proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era
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fra loro comune. [...] Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l’importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva
distribuito a ciascuno secondo il bisogno. (Atti. 4,32–
35)

M Verso il cambia mento.
· Spunti evangelici per l’homo faber (e accumulatore
ad oltranza).
nche se molti autori cristiani hanno interpretato il passo
che segue nel senso di talenti e beni spirituali e non materiali, questa parabola è forse il punto di origine della costruzione di una visione ben diversa.

A

C’era una volta un uomo di famiglia nobile. Egli doveva andare in un paese lontano per ricevere il titolo di re,
poi sarebbe tornato. Prima di partire chiamò dieci dei
suoi servi; consegnò a ciascuno una medesima somma di
denaro e disse: ‹Cercate di far fruttare questo denaro
fino a quando non sarò tornato›. [...] quell’uomo diventò re e ritornò al suo paese. Fece chiamare i servi ai quali aveva consegnato il suo denaro per sapere quanto guadagno ne avevano ricavato. Si fece avanti il primo servo
e disse: — Signore, con quello che tu mi hai dato io ho
guadagnato dieci volte tanto. ¶ Il padrone gli rispose:
— Bene, sei un servo bravo. Sei stato fedele in cose da
poco: ora io ti faccio governatore di dieci città. ¶ Poi
venne il secondo servo e disse: — Signore, con quello
che tu mi hai dato ho guadagnato cinque volte tanto. ¶
Il padrone rispose: — Anche tu avrai l’amministrazione di cinque città. ¶ Infine si fece avanti un altro
servo e disse: — Signore, ecco il tuo denaro! L’ho nascosto in un fazzoletto. Avevo paura di te, perché sa-
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pevo che sei un padrone esigente: tu pretendi anche
quel che non hai depositato e raccogli anche quel che
non hai seminato. ¶ Allora il padrone gli rispose: —
Tu sei stato un servo cattivo e io ti giudico secondo
quel che hai detto. Tu sapevi che sono un padrone esigente, che pretendo anche quel che non ho depositato e
raccolgo anche quel che non ho seminato. Perché allora non hai depositato il mio denaro alla banca? Al mio
ritorno l’avrei ritirato con gli interessi! ¶ Poi il padrone
disse ai presenti: — Via, toglietegli il denaro che ha e
datelo a quello che lo ha fatto fruttare di piú. ¶ Gli fecero osservare: — Signore, ma lui ne ha già fin troppo. ¶
Il padrone allora rispose: — Chi ha molto riceverà ancora di piú; ma a chi ha poco sarà portato via anche
quel poco che ha. Ed ora i miei nemici, quelli che non
mi volevano come loro re. Portateli qui e uccideteli alla
mia presenza. (Lc 19,23)

· Stornamenti concettuali.
·· Un pa ra logism o: la r icc hezza è utile du nque non è nemica
de l l ’ a n im a .

[…] come si potrebbe dar da mangiare agli affamati,
dar da bere agli assetati […] se prima non si possedesse
tutto questo? (Clemente Alessandrino, 150–212)
Nessuno cerchi dunque di distruggere la ricchezza, ma
le passioni dell’anima, che non permettono l’uso migliore dei beni […] Chi ha rinunciato alla ricchezza
mondana può essere ricco di passioni […] nulla gli è
giovato che da ricco si sia fatto povero, perché ricco di
passioni. Si deve dunque rinunciare a ciò che abbiamo
di veramente dannoso e non a ciò che può essere utile,
se si sa rettamente usare. (Idem)
Non voglio che tu sia servo delle ricchezze, ma neppure
che le consideri come nemiche, perché ti sono state
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date da Dio per il tuo servizio. Non dire dunque mai
che le ricchezze sono opera del diavolo. (Cirillo di Gerusalemme, 313/315–387)
· · L’argomento dell ’uomo di pagl ia di A gost in o.
A volte ci si imbatte in poveri (non si può non dirlo) che
sono pieni di superbia, mentre ci sono dei ricchi umili.
Ogni giorno anzi abbiamo a combattere con gente siffatta. [...] Non di rado ti troverai vicino un uomo che ha
la casa piena d’ogni ben di Dio, possiede terreni fertili,
molti campi, molto oro e argento. Egli però sa che non
son queste le cose di cui ci si deve vantare e si umilia dinanzi a Dio e con quel che possiede compie del bene.
(Agostino, Enarrationes in Psalmos 131,26)

La fallacia dell’argomentazione è evidente, se si ritiene,
come pare, che il bersaglio sia il paradigma evangelico. C’è anche uno slittamento dal tema dell’avidità (piú corrispondente
all’immagine del cuore presso il tesoro) a quello della superbia.
In sostanza, scrive Agostino: l’affermazione che tutti i ricchi
siano superbi è falsa perché alcuni non lo sono, ∃ x ¬ P (x) → ¬
(∀ x P (x)). Ma Gesú non afferma che tutti i ricchi siano avidi o
superbi, bensí che è molto probabile che un ricco lo sia: una confutazione non fallace delle sue parole sarebbe quella che ci sono
in percentuale piú avidi o superbi tra i poveri che tra i ricchi, ma
questa controfattualità Agostino non la poteva sostenere, neppure per il sottoinsieme dei cristiani.
· · La spir itualizz az ione: la mat eri a non cont a, c onta lo spir ito.

Eccoti il povero che geme, o finge di gemere, oppresso
dal ricco, e se è veramente molto potente il ricco che lo
opprime, allora lo vedi umile: anche se, a volte, nemmeno allora lo è ma anche nell’oppressione è superbo.
Da cui puoi capire come sarebbe se avesse beni di fortu-
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na. Povero di Dio è dunque colui che lo è nel cuore, non
nella borsa. (Agostino, Enarrationes in Psalmos 131,26)
In una parola, chi non si leva in superbia nell’abbondanza e non si irrita per cupidigia nella necessità ha imparato, ha imparato ad essere nell’abbondanza e a soffrire
l’indigenza. (Gregorio I Magno, in Hiezechihelem 2,
Homilia 7, 16)
·· La grande ricchez za è un’opport unit à.
er Agostino la ricchezza, in quanto originante nella Misericordia divina non può, per questo motivo, essere in sé
condannabile. Importante è invece il suo uso, il modo con cui
la si è acquisita e la si amministra. I poveri sono voluti da Dio,
con la funzione di essere la scala salendo la quale il ricco si
salverà, e con quella di essere i facchini, portavoce verso Dio
della richiesta degli interessi dovuti ai loro benefattori. Al ricco che chiede

P

Se non trovavo bestie da soma né navi per trasferirmi
dall’occidente all’0riente, dove troverò le scale per recarmi dalla terra in cielo? Dio ti dice: Non angustiarti! Io
che ti ho reso ricco, io che ti ho dato cose da poter distribuire, ho fatto anche i poveri che sono come i tuoi facchini (Sermo 42.2)

M Il nuov o par adigma: l’economia della salvezza.
na volta completamente obliterato il tema del cuore risecchito e dunque della vanitas e della reale letizia quotidiana, ecco in sintesi il nuovo paradigma, tutto strutturato
nei termini di una contabilità dare-avere: 1) il ricco è certamente un fortunato (e piú la sua ricchezza è grande, piú è fortunato), 2) ma indubbiamente ha maggiori occasioni di peccare e
di andare in deficit rispetto al bilancio estremo, vale a dire alla
sua salvezza, al Paradiso. 3) Può tuttavia utilizzare stru-

U
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mentalmente i poveri per ritornare in attivo, certamente anche
con necessarie confessioni, digiuni ed espiazioni, ma sopratutto
4) tramite continue elargizioni monetarie tali però, ça va sans
dire, da non cambiare il suo stato di ricco.

· Il nuovo paradigma all’opera.
rima di arrivare ad un tentativo di bilancio degli effetti
del cambio di paradigma, va sottolineato che i due punti
di vista (evidentemente incompatibili) convivranno nella
Chiesa fino ai nostri giorni, non senza crisi e difficoltà.7 Questa convivenza degli opposti è uno dei misteri della Chiesa in
quanto istituzione storica: è l’et-et cattolico. Va pure detto tuttavia che la scelta generale dell’istituzione, come, in buona sostanza, della cosiddetta Dottrina Sociale sia stata a favore del
nuovo paradigma. Una seconda osservazione: l’invenzione
dell’economia della salvezza fu produttiva, non si trattò di
pura ideologia, ma di un idea forza che generò un tipo nuovo
di ricco nella Cristianità. E che trasformò effettivamente il
modo di guardare ai poveri dei ricchi e viceversa.

P

· · Un esempio: Fir enze.
er mostrare gli effetti antropologici dell’assunzione del
nuovo paradigma dell’economia della salvezza, scegliamo Firenze perché è già stata individuata, da Sombart in primis, come tra i principali, forse il principale, cuori pulsanti della nuova creatura capitalistica (ultima nata nella millenaria storia del valore e dell’erranza dell’umanità) che muoveva i primi
passi in Europa intorno al Mille.

P

7

Segnaliamo i due grandi tentativi del nuovo paradigma di affrancarsi
completamente da quello evangelico: il primo, riuscito, fu la Riforma
(non è difficile leggere nella weberiana etica protestante non altro che il
naturale sviluppo di quella agostiniana), il secondo, in progress, avrà il
nome di Giansenismo.
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Eccone uno: la storia delle famiglie magnatizie fiorentine,
non pochissime tuttora operanti, è strettamente intrecciata
con quella della Chiesa universale e delle chiese locali, che hanno rigogliosamente rifornito di papi, santi e sante e magnifiche
cappelle, e che verso la Chiesa hanno sempre manifestato una
vera sollecitudine proprietaria, non minore di quella per le proprie vigne. I santi con quei cognomi è indubbio che fossero
mossi da cuore e fede genuini, cosí come è impressionante la
straordinaria rete di confraternite e strumenti di aiuto ai poveri che ha innervato la storia di Firenze e della quale le famiglie magnatizie sono state valide sostenitrici: esemplare il caso
Monna Tessa-Folco Portinari.
Ma possiamo dire qualcosa del cuore, non dei singoli ovviamente, ma della grande maggioranza degli uomini che nel
corso del tempo hanno avuto il carico di difendere e trasmettere i beni (il tesoro) di queste famiglie (qualcuno direbbe che
di quei tesori sono stati l’antropomorfosi)?
Intanto notiamo che quelle stesse famiglie hanno contribuito a formare un carattere locale che è universalmente riconosciuto per la faziosità e la litigiosità, la chiusura, la mancanza
di accoglienza e la propensione piú al «ridere di» che al sorriso.
Appena la taccagneria della generazione dei Cacciaguida
(che Dante chiama virtú e che è una sottaciuta qualità dei
fiorentini, massime con ascendenti), con quelle donne contente «al fuso e al pennecchio», e delle generazioni successive,
fecero assumere ai tesori di famiglia una dimensione piú consistente, questi richiesero di essere rinserrati in alte torri di
pietra nella quali tali famiglie andarono anche ad abitare, mentre crescevano rivalità, dissidi e congiure l’una contro l’altra,
imparando a vivere nell’inimicizia generalizzata e senza mai
potersi fidare di nessuno (ognuno temuto come possibile o reale attentatore al tesoro medesimo). E ciò, per quanto ne resta,
fino ai nostri giorni. Basti per tutti l’inquietante immagine di
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Van Eyck dell’usuraio Arnolfini (forse era lucchese, ma cambia poco).
Sí, parrebbe proprio che la considerazione fenomenologica di Gesú non sia stata smentita dall’invenzione agostiniana e
che questi grandi ricchi cristiani abbiano avuto anch’essi il loro
cuore prigioniero del tesoro.

M Tro pi.
bbiamo già sottolineato che per Agostino, e di conseguenza storica per la quasi totalità dei benefattori cristiani, come è facile appurare, i poveri sono solo mezzi («bestie
da soma», «navi», «facchini») per raggiungere la salvezza.
Verso di loro non si dà relazione personale, affetto, ma solo
uso strumentale nell’economia salvifica. Ciò ha prodotto interessanti slittamenti semantici.
Jacques Camatte ha accuratamente classificato le tecniche
con le quali gli uomini manipolano, costruiscono, la rappresentazione della realtà: abbiamo la rimozione, l’escamotage, il détournement e, quello che qui interessa, i tropi.
Quando diciamo della signora anaffettiva, mentre piena di
zelo, senza risparmiarsi, dirige la Caritas parrocchiale, che
«ama i poveri», stiamo usando un tropo. La signora, incapace
di amare marito e figli è tale anche verso chicchessia. Uscendo
di metafora dovremmo dire «ama occuparsi dei poveri», cosí
come chi fa sterilizzare il suo cane e lo porta ad improfumare
dal coiffeur, non «ama i cani», bensí «ama disporre di cani», o
anche «ama prendersi cura dei cani».

A
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K a té c ho n .
Noterella tecnologica.

A

ppartiene alla lettura teologica della storia come
campo di una gigantesca battaglia tra bene e
male, che si svolge nel tempo, la figura di un Katéchon (κατέχον, ciò/colui che trattiene, Paolo di
Tarso, 2 Tes. 2:6–7, figura cara a Massimo Cacciari e identificata da Carl Schmitt nella Chiesa Cattolica Romana, da altri,
forse lo stesso Paolo, nell’Impero romano) forma storica funzionalmente avversa al male e preposta non a distruggerlo ma a
«trattenerlo», rallentarlo quando sta avanzando.
Qualcosa come i materassi imbottiti di lana con i quali Michelangelo Buonarroti nel 1529, durante l’assedio di Firenze
da parte delle truppe imperiali di Carlo V, in qualità di Governatore Generale sopra le Fortificazioni, fece rivestire il campanile della basilica di San Miniato al Monte per proteggerlo dai
colpi dell’artiglieria nemica.
Proviamo a leggerla, la storia, invece come un movimento
orientato, il Prozeß der Zivilisation (vale a dire il processo di
crescita, tecnica e mentale, della separazione dell’uomo dalla
natura: valore-denaro-capitale/organizzazione/tecnoscienzavirtualità; un processo che vedrebbe come termine ultimo la distruzione dell’uomo stesso in quanto, inevitabilmente, natura).
In questa lettura il ruolo di una forza frenante cambia. Si tratterebbe non di qualcosa di oppositivo ad una ostilità esterna,
bensí di un componente necessario al proprio processo interno, che lo rende efficace ed armonico, controllandolo ed evitando i rischi, intrinsechi e reali, di blocco, rottura, esplosione.
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Lo stesso freno, Katéchon tecnologico primordiale, nella prima
versione un ceppo che preme sulla
ruota, nasce insieme al carro a trazione animale per permettergli di
affrontare, carico, la discesa. Senza
freno il carro sarebbe inutilizzabile, cosí l’automobile. Il freno generalmente ha una variabilità di azione: nessuna frenata, frenata leggera, frenata con maggior forza. Questa variabilità assicura il buon funzionamento
del sistema di cui fa parte.
Dispositivi simili, ma completamente automatici,
sono quelli di smorzamento, gli ammortizzatori, come
il dissipatore viscoso. Questi, con l’attrito, si oppongono al movimento e maggiore è la velocità, maggiore è
la forza oppositiva che esercitano.
Vi sono inoltre apparecchi, forse piú complessi, a
doppia azione, frenante o accelerante secondo il caso.
Tali dispositivi non si oppongono al movimento in quanto
tale, come l’ammortizzatore, ma hanno lo scopo di mantenere
una velocità, o qualsiasi altro
parametro, costante: principe
di questi apparecchi è il regolatore centrifugo di Watt, questo chiude la valvola che dà
pressione al motore se la velocità supera quella desiderata e
la apre quando si è abbassata
troppo.
Tornando al Katéchon di Schmitt, la qualifica di «trattenitore», farebbe pensare ad un freno o meglio, come accennato, ad un ammortizzatore, ma la Chiesa nel processo di cui sopra, se spesso ha frenato, in molti casi ha pure accelerato.
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1. Ad esempio quando è stato il momento ha tolto, cambiando teoria e prassi, l’interdetto alla pratica dell’usura.
2. Quando, al tempo dello scontro con il giansenismo, resasi conto che la riforma luterana era piú confacente per accompagnare l’ormai vittorioso capitalismo, ha abbandonato i
gesuiti e la loro via alternativa, per quel rigorismo ottocentesco che altro non fu se non la versione cattolica della weberiana
etica protestante.
3. Infine col Concilio Vaticano II dove in nome di una critica al precedente sposalizio col mondo (i.e. potere, banche,
borghesia) in nome di un ritorno ai principi evangelici, ci si
conformava al nuovo mondo del capitalismo «puro» postborghese in nome delle «magnifiche sorti e progressive» (i documenti conciliari contengono al riguardo prose insieme esilaranti e patetiche), mondo per il quale il rigorismo precedente era ormai d’impaccio.
Viene quindi alla mente piú il regolatore di Watt.
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Un a v i g n e t t a i n qu i e t a n t e .

I

ncontrata di recente in un blog, è questa una vignetta che ho scoperto essere tradotta in varie lingue (a testimoniarne l’universalità) e circolante
in rete da qualche anno. Ha qualcosa di inquietante e dovrebbe forse suscitare le domande alle quali ho
provato a dare risposta.

1ª do manda.
È esagerata o rappresenta la realtà?
R. Da una primissima indagine è perfettamente corrispondente alla realtà.
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2ª dom anda.
Ci possono essere problemi nello sviluppo di mente, corpo
e carattere dei bambini?
R. Parrebbe proprio di sí, ovviamente. Devastanti.
3ª dom anda.
C’è chi se ne preoccupa, raccoglie dati, indaga e segnala il
problema?
R. Sí, non molti e senza successo. Vengono chiamati profeti di sventura, misoneisti, laudatores temporis acti, ecc.

4ª domanda.
Ci possono essere problemi di permanenza della democrazia con futuri cittadini deprivati fin dall’infanzia di esperienze corporee e di socialità?
R. Parrebbe proprio di sí, ovviamente. Devastanti. Si pensi
al fenomeno, battezzato dai giapponesi ma internazionale, dei
Hikikomori, giovani che si rifiutano di uscire di casa.
5ª domanda.
Anche di questo, c’è chi se ne preoccupa, raccoglie dati, indaga e segnala il problema?
R. Sí, non molti e senza successo. Pur essi vengono chiamati profeti di sventura, misoneisti, laudatores temporis acti,
ecc.

6ª domanda.
Di chi è la colpa? Chi c’è dietro? Soros? Putin? Il gruppo
Biedelberg? Il Papa? L’Islam? I comunisti? Il liberalismo?
Bill Gates?
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R. Nessuno di questi è colpevole. Telefonino, computer,
Internet, Intelligenza Artificiale ecc. sono logico risultato
dell’impegno appassionato e secolare dei buoni lavoratori della
Scienza e della Tecnica. Alcuni considerati martiri, come la
Curie.

7ª domanda .
Ma c’è una mobilitazione sul problema?
R. Non ci può essere perché le mobilitazioni nascono
combattendo un Nemico, ma qui non c’è il Nemico: i creatori
dello smartphone sono i buoni.

8ª domanda.
Ma se il problema nasce dalla Scienza e dalla Tecnica qualche pensatore ci ha ragionato e ha messo in guardia, anche in anticipo, su questi possibili effetti negativi?
R. Certamente. Pochi ma valenti questi pensatori, eccone
alcuni: Gina Lombroso8 (1872–1944), Amadeo Bordiga
(1889–1970), Martin Heidegger (1889–1976), Lewis Mumford (1895–1990), Günther Anders (1902–1992), Marshall
McLuhan (1911–1980), Jacques Ellul (1912–1994), Ivan Illich (1926–2002), Jean Baudrillard (1929–2007), Neil Postman (1931–2003), Jacques Camatte (1935), Jerry Mander
(1936), Manfred Spitzer (1958). Le opere di questi autori, spesso universalmente tradotte, non sono riuscite a scalfire l’ottimismo progressista e la fede nella tecnologia, neppure tra gli ecologisti, salvo qualche minoranza.

8

Quasi sconosciuta in patria. È nel cono d’ombra in quanto femmina geniale ma non femminista.
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9ª domanda.
Quindi, in buona sostanza, non c’è stata riflessione né opposizione. E la Chiesa ha detto qualcosa?
R. Sí, a favore, ignorando sistematicamente ogni critica. Si
pensi che nel 1969, mentre l’anarchico Luis Buñuel faceva
pronunciare ad un personaggio9 de La via lattea queste parole:
«Il mio odio per la scienza, il mio orrore per la tecnologia, finiranno per farmi arrivare all’assurda credenza in Dio», Paolo
VI parlava dell’«incremento accelerato e meraviglioso delle
scienze».10 Quattro anni dopo, entusiasta fino al lirismo, dichiarò

noi per primi, tributiamo alla scienza l’onore che le è
dovuto, la promozione, apologia, di cui ancora possa
eventualmente mancare. Viva la scienza, viva lo studio,
che la cerca e la esalta.11

Cosí i bambini del nostro paese sono stati consegnati, senza alcuna difesa, prima alla passività televisiva (anni 50–60),
poi ai giochini Nintendo ecc. (anni 80) per finire con gli
smartphone attuali.

10ª domanda.
Tuttavia nella Chiesa vi era, e c’è tuttora, un’opposizione
all’ottimismo progressista. Questa ha considerato anche la
questione della Scienza e della Tecnica?
R. No. I cattolici conservatori citano spesso questo profetico pensiero di Juan Donoso Cortés (1809–1853):

9

Nel quale molti riconoscono lo stesso Buñuel.

10

Paolo VI, Udienza generale, 28 maggio 1969.

11

Paolo VI, Udienza generale, 10 ottobre 1973.
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Il fondamento, signori, di tutti vostri errori consiste nel
non sapere qual è la direzione della civiltà e del mondo.
Voi credete che la civiltà e il mondo vadano avanti,
mentre al contrario tornano indietro. Il mondo cammina alla costituzione di un dispotismo il piú gigantesco e
assoluto che sia mai esistito a memoria d’uomo

ma mai l’hanno sviluppato con una riflessione sui fondamenti
materiali e tecnici di quel dispotismo, come fosse solo una boutade. Anzi diciamo che in genere i conservatori sono attivi nel
criticare ogni pensiero ecologista o critico dalla Tecnica, riconducendolo ad un preteso carattere gnostico. Se citano il cattolico Marshall McLuhan di norma lo fanno a fini apologetici,
senza trarne alcuna conseguenza; la stessa cosa, peraltro, avviene tra i cattolici di sinistra con Ivan Illich.

P a rte s e c ond a
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U n a t e o ri a ch e h a funzio n a t o .
Venne infine un tempo in cui tutto ciò che gli uomini
avevano considerato come inalienabile divenne oggetto
di scambio, di traffico, e poteva essere alienato; il tempo in cui quelle stesse cose che fino allora erano state comunicate ma mai barattate, donate ma mai vendute, acquisite ma mai acquistate — virtú, amore, opinione,
scienza, coscienza, ecc. — tutto divenne commercio. È
il tempo della corruzione generale, della venalità universale, o, per parlare in termini di economia politica,
il tempo in cui ogni realtà, morale e fisica, divenuta valore venale, viene portata al mercato per essere apprezzata al suo giusto valore.(Miseria della filosofia, Cap. I
§1, 1847, Marx (1818–1883) ha 29 anni.)
A un primo sguardo la ricchezza borghese appare come
un’immane accumulazione di merci […]. (Per la Critica
dell’Economia Politica, Incipit, 1859, 41 anni.)
La ricchezza delle società nelle quali predomina il
modo di produzione capitalistico si presenta come una
«immane accumulazione di merci» […]. (Il Capitale,
Incipit, 1867, 49 anni.)

M Una teori a che ha funzionato, cioè predittiva.
· Una definizione e una previsione.
ossiamo leggere i tre brani precedenti, nei quali il
Marx giovane e quello maturo si tengono perfettamente, come una definizione della società capitalistica: è quella dove la merce dilaga e come una
previsione: tutto diventerà merce. Va onestamente preso atto
che la previsione si è avverata e continua a farlo ed è propria di

P
Marx.
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· La merce

C

os’è una merce? Nella sua forma compiuta ed esplicita è
tutto ciò che si può portare liberamente al mercato e liberamente comprare: cose, servizi, animali, uomini ecc. (il portare
al mercato a volte non è fisico, es. gli immobili).
Quello che è merce, spesso è qualcosa che nell’uso precedentemente non lo era, ma che è stato, nel tempo, mercificato.
Esempio: la cena conviviale. Per Epicuro è il primo dei piaceri: «mangiare senza amici è vita da lupi o da leoni», per Cicerone «il piacere dei banchetti non si deve misurare dalle
ghiottonerie della mensa, ma dalla compagnia degli amici e
dai loro discorsi»; si noti che Cicerone ragiona già in termini
di misura del valore. Da tempo in USA si diffonde la chiamata
di convitati a cachet (attori, sportivi, personaggi TV, politici
ecc.); mercificazione della cena:
quelle stesse cose che fino allora erano state comunicate
ma mai barattate, donate ma mai vendute, acquisite ma
mai acquistate [...].

· Newton→Legge di gravitazione universale; Marx→legge di mercificazione universale.
uesta previsione di Marx si può vedere come l’enunciazione di una legge, cosí formulata: la mercificazione è de-

Q

stinata a crescere.
Si tratta di una legge di tipo globale, come quella della
conservazione della quantità di moto, che non permette di per
sé di definire cosa succederà all’interno del sistema. Vale a dire
che da questa legge non discende una legge dei modi di produzione e delle relazioni tra le classi, anche se Marx si proverà
(non con altrettanto successo) a scoprire e definire anche leggi
storiche su quel livello.
Se mi accorgo che in un laghetto la temperatura dell’acqua è destinata ad aumentare fino, prima o poi, all’ebolli-
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zione, ne posso dedurre che i pesci a un certo punto saranno
tutti morti: ma la temperatura alla quale le varie specie di pesci
scompariranno sarà legata a fattori (efficienza del sistema di
termoregolazione ecc.) che non dipendono da quella legge
globale.

· Miseria del pauperismo.
a lettura pauperistica di Marx è davvero miserevole, nondimeno va rilevato che l’aumento della mercificazione

L

rende possibile una maggiore polarizzazione della ricchezza, in
quanto estesa ad una infinità di ambiti (salute, procreazione,
bellezze e piaceri naturali, comunicazione sociale ecc.) che
prima erano, per ragioni fisiche, comuni o socialmente indifferenziati: il re di Francia poteva avere vestiti mille volte piú costosi di un contadino, ma di fronte ad un mal di denti era pari a
lui (forse messo peggio, sotto le cure di medici moliereschi), anche la sua velocità di spostamento non era sostanzialmente diversa ecc. ecc.
Il cenno alla velocità di spostamento mostra la necessaria
dipendenza dell’aumento della mercificazione dallo sviluppo
tecnologico, si pensi alla possibilità attuale di noleggiare un utero. E lo sviluppo della tecnica e degli strumenti di controllo, a
sua volta, rende possibile anche una maggiore polarizzazione
del potere.
Ma questa maggiore polarizzazione sociale è solo una possibile (anzi probabile) conseguenza dell’aumento della mercificazione. Non viceversa!
Una società con aziende gestite in modo partecipativo e
cooperativo e che producono merci, può anche essere preferibile, ma non è assolutamente meno capitalistica di un’altra piú
socialmente differenziata dove la merce ha lo stesso livello di
pervasività.
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Se si cominciasse a ideare metriche che consentissero di
misurare (o meglio, grossolanamente stimare) il tasso di pervasività della merce nella società, potremmo addirittura vedere sotto forma di tabelle e grafici quanto una società sia dominata dai processi di capitale e come ciò sia abbastanza indipendente dalla forma politica della società medesima (democrazia, autoritarismo, totalitarismo ecc.).
Non va dimenticato che Marx, insieme a Donoso Cortés, è
stato il piú grande critico di Proudhon e del socialismo ottocentesco. La critica maggiore fu fatta con Per la critica e col
Capitale, ma anche ai meno attenti sarebbero dovuti bastare la
Miseria e la Critica al Programma di Gotha.

M Sv iluppi della teoria.
· Il dibattito sulla natura dell’Unione sovietica.
partire dagli anni 30 (mentre intanto cominciavano via
via a circolare gli illuminanti appunti piú personali di
Marx come i Grundrisse) era evidente («come un pollice gonfio» direbbe Wodehouse) che in Russia non si stava certo preparando il comunismo. Gli intellettuali marxisti che non misero del tutto la testa sotto la sabbia e provarono a dare una definizione del modo di produzione che si stava sviluppando in
quei paesi, di norma trattarono la faccenda sociologicamente,
abbandonando cosí Marx e la sua legge della mercificazione.
Per tutti si pensi ai trotskisti, che tuttora parlano di socialismo
burocratico. Solo il gruppo (a base italiana ma internazionale)
guidato da Bordiga, per trovare la definizione del modo di produzione di un paese nel quale la borghesia era stata completamente distrutta e l’economia era strettamente guidata dallo
Stato, e tuttavia la merce persisteva ed anzi si sviluppava, dovette cercare, e trovò, negli stessi scritti marxiani la prefigurazione di un possibile capitalismo senza borghesia.

A
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· Valore d’uso e valore di scambio.
ornando alle citazioni di Marx, dobbiamo ricordare che
quelle frasi sono poste all’inizio di approfondimenti importanti della definizione di merce. Per Marx una merce è qualcosa che ha un duplice aspetto, un valore d’uso, cioè la capacità
di soddisfare un qualsiasi bisogno umano, bisogno, precisa
Marx, vero, trasparente, non necessariamente alienato; e un valore di scambio, quello che presentiamo al mercato.

T

· La critica di Baudrillard...
ra nel 1972 Jean Baudrillard, nel suo Pour une critique de l’économie politique du signe, sottopose ad una
critica devastante questa separazione marxiana tra valore
d’uso e valore di scambio, e soprattutto l’asserita trasparenza
del primo:

O

[…] il valore d’uso, la stessa utilità, proprio come
l’equivalenza astratta delle merci, è un rapporto sociale feticizzato — un’astrazione, quella del sistema dei
bisogni, che assume la falsa evidenza di una destinazione concreta, di una finalità propria ai beni e ai
prodotti — proprio come l’astrazione del lavoro sociale che fonda la logica dell’equivalenza (valore di
scambio) si nasconde sotto l’illusione del valore «infuso» delle merci. […] Perché vi sia scambio economico e valore di scambio è già necessario che il principio dell’utilità sia divenuto il principio della realtà
dell’oggetto, o del prodotto. […] (trad. it. p. 136)

More solito le osservazioni di Baudrillard passarono quasi inosservate, anche perché i pensatori marxisti piú giovani e attivi
erano allora in piena trasmutazione deleuziana e foucaultiana,
in sostanza stavano abbandonando Marx.
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· … e la risistemazione camattiana della teoria.
uttavia non fu cosí per tutti: Jacques Camatte, cresciuto
alla scuola di Bordiga, provò a superare l’impasse segnalato da Baudrillard riconducendo valore d’uso e valore di
scambio alla stessa radice: il valore e avviando, con Emergence
de Homo gemeinwesen, uno studio di vasto respiro sul lunghissimo, millenario, processo di emancipazione del valore. Processo del quale la forma merce è solo un momento. Ma questo
è un altro discorso.

T
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Ma r x e gli st a l l on i de l l o st o rpi o .
Bianchi denti ha Lecania, e Taide neri.
Perché? Quelli son finti, e questi veri.
Marziale

C

osí Feticcio nell’enciclopedia Treccani: «Oggetto
inanimato al quale viene attribuito un potere magico o spirituale». L’enciclopedia aggiunge che il
termine fu «adottato nel xvi sec. ... per designare
gli idoli e gli amuleti che comparivano nelle pratiche cultuali
di popoli indigeni africani» e in seguito fu esteso «a qualsiasi
oggetto ritenuto immagine, ricettacolo di una forza invisibile
sovrumana».
Freud rimase dunque perfettamente nel significato del termine usandolo, ad esempio, per un guanto che diviene generatore di desiderio, surrogato della donna che ne era proprietaria.
Marx intitola «Il carattere di feticcio della merce e il suo
arcano» un paragrafo, celeberrimo, del primo libro del Capitale. In quello Marx descrive (corsivi miei)
fino a che punto una parte degli economisti sia ingannata dal feticismo inerente al mondo delle merci ossia dalla parvenza oggettiva delle determinazioni sociali del lavoro

e prosegue:
Poiché la forma di merce è la forma piú generale e meno
sviluppata della produzione borghese — ragion per la
quale essa si presenta cosí presto, benché non ancora nel
medesimo modo dominante, quindi caratteristico, di
oggi — il suo carattere di feticcio sembra ancor relativa-
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mente facile da penetrare. Ma in forme piú concrete
scompare perfino questa parvenza di semplicità. Di dove
vengono le illusioni del sistema monetario? Questo sistema non ha visto nell’oro e nell’argento che, come denaro, essi rappresentano un rapporto sociale di produzione, ma li ha considerati nella forma di cose naturali con
strane qualità sociali. E l’economia moderna, che sorride con molta distinzione guardando dall’alto in basso il
sistema monetario? Non diventa tangibile il suo feticismo, appena tratta del capitale?

In sostanza Marx dice che nel mondo delle merci i rapporti tra gli uomini appaiono come rapporti tra cose, e viceversa. Vi ritornerà con chiarezza nel VI capitolo inedito: «Nella
sua semplicità, questo rapporto implica già la personificazione
delle cose e la cosificazione delle persone».
La difficoltà è che qui della definizione di feticcio, della
sua semantica, sembra si sia perso qualcosa: il feticcio non è
solo un oggetto inanimato che prende vita, e in ciò arcano, ma
è soprattutto qualcosa dotato di un «potere magico o spirituale», un fascino, una forza attrattiva; mentre nei passi citati l’unico potere al quale si allude è quello dell’illusione.
Eppure nei Manoscritti del 44 Marx aveva ben mostrato,
commentando ampie citazioni da Shakespeare, Goethe ecc. il
carattere di feticcio, nel suo significato completo, del denaro,
che moltiplica in forma astratta il potere magico, trasformativo
e di status symbol, delle protesi e dei surrogati12 con esso acquistabili:
Mondo boia! Di certo mani e piedi, / testa e chiappe sono
tue; / ma tutto ciò che mi godo in allegria / è per questo
meno mio? // Se mi posso pagare sei stalloni, / le loro forze
non sono le mie? / Corro via di galoppo e sono un uomo in
12

Ersatz in tedesco e francese.

h (53) h

gamba, / come se13 avessi ventiquattro zampe. ¶ […] cominciamo dall’interpretazione del passo di Goethe.14 ¶
Ciò che mediante il denaro è a mia disposizione, ciò che
io posso pagare, ciò che il denaro può comprare, quello
sono io stesso, il possessore del denaro medesimo.
Quanto grande è il potere del denaro, tanto grande è il
mio potere. Le caratteristiche del denaro sono le mie
stesse caratteristiche e le mie forze essenziali, cioè sono
le caratteristiche e le forze essenziali del suo possessore.
Ciò che io sono e posso, non è quindi affatto determinato dalla mia individualità. Io sono brutto, ma posso comprarmi la piú bella tra le donne. E quindi io non sono
brutto, perché l’effetto della bruttezza, la sua forza repulsiva, è annullata dal denaro. Io, considerato come
individuo, sono storpio, ma il denaro mi procura ventiquattro gambe; quindi non sono storpio. […] Io sono
uno stupido, ma il denaro è la vera intelligenza di tutte
le cose; e allora come potrebbe essere stupido chi lo possiede? Inoltre costui potrà sempre comperarsi le persone intelligenti, e chi ha potere sulle persone intelligenti, non è piú intelligente delle persone intelligenti?15

Perché nel Capitale quei commenti non sono stati riportati? Che Marx in qualche modo abbia intuito che avrebbero messo in crisi quella trasparenza, quella naturalità del valore
d’uso16 che andava affermando?

13

14
15

Come se è la parola chiave. Sulla «pratica del come se» si veda Jacques Camatte, «Punto d’arrivo attuale dell’erranza» in Emergenza di Homo gemeinwesen Cap. 14–15, ed. Il Covile, Firenze 2021, traduzione di Gabriella Rouf.
Si tratta del discorso di Mefistofele a Faust.
Vedi lo stolido Conte d’Almaviva che con «quel metallo portentoso, onnipossente» può disporre della sagacia di Figaro.
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M La van a fuga dall’incarnazione ovvero il
su rrogato.

D

Io, considerato come individuo, sono storpio,
ma il denaro mi procura ventiquattro gambe;
quindi non sono storpio. Marx

unque il segreto del fascino del denaro (e delle merci) è
che permette di surrogare qualità corporee e mentali, delle quali siamo, o pensiamo di essere, privi nella nostra individuale incarnazione. Bisogna aggiungere che la frase di Marx
potrebbe essere riscritta sostituendo al termine denaro, quello
di potere: «Io sono brutto, ma posso ottenere la piú bella tra le
donne. E quindi io non sono brutto, perché l’effetto della bruttezza, la sua forza repulsiva, è annullata dal potere».
Oppure, invece di denaro, potremmo parlare di sapere.
Dice il critico d’arte: «Io non so tenere un pennello in mano,
ma poiché so parlare benissimo di un dipinto, allora sono piú
pittore io di quel bruto che lo ha realizzato»; Achille Bonito
Oliva ha scritto: «Critici si nasce, artisti si diventa». Il professore di filosofia che non sa distinguere un barolo da una gazzosa, avrà la sua tavola sempre fornita dei vini piú scelti dei
quali saprà con competenza e parole alate descrivere storia e caratteristiche.
Ebbene, anche la tecnica permette la stessa falsificazione e
sostituzione: «Io, considerato come individuo, sono storpio,
ma la tecnica mi procura ventiquattro gambe; quindi non sono
storpio». Io come donna sono sterile, ma posso farmi impiantare un ovulo non mio ed avere la mia gravidanza, quindi
non sono sterile.

16

Vedi Marxisti antimoderni. Antologia, a cura di S. Borselli & A. Ermini, Il
Covile, Firenze 2018, pp. 27–32, 104–109.
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Andrebbe sottolineato che quest’ansia di sostituzione non
nasce da una sovrabbondanza ma da una mancanza («io sono
storpio»), da una non accettazione di sé e della natura. E forse
piú che a carenze fisiche e materiali dovremmo pensare a quelle affettive, a mancati riconoscimenti. Un bambino che si sente
amato per quello che è, si accetta e accetta l’altro, mentre nel
caso contrario vive nel disprezzo di sé e degli altri (oppure nel
suo apparente opposto, la sopravvalutazione compensatrice).
Tuttavia, come è noto, la farina del diavolo (padre della
menzogna e maestro degli ingannatori) va tutta in crusca: la sostituzione promessa nei versi di Goethe è illusoria, solo apparente e spesso addirittura controproducente. Lo storpio, con
i suoi sei stalloni, resta storpio; il brutto resta brutto; il sesso a
pagamento ha poco a che vedere con il libero dono reciproco;
la manipolazione dell’embrione per consentire la gravidanza
ad una donna già in menopausa certamente lo danneggia
(come alla fine emerge da ricerche scientifiche osteggiate in
tutti i modi); la sbobba industriale di McDonald e le zuppe
Campbell nemmeno ricordano il mangiare di casa; lo strappare il figlio dalla madre, come succede nelle gravidanze vicarie,
interrompe quel rapporto corporale tra madre e figlio che nessuna adozione potrà mai sostituire.
La natura di contraffazione, di ersatz di queste notturne
realizzazioni della tecnica, in sostanza, non consente a
quest’ultime di reggere alla critica della luce del giorno senza
il sostegno di un’impostura piú ampia, che permetta di celare
la differenza tra reale e posticcio. A tal fine l’espediente canonico diventa lo svilimento, prima di tutto linguistico, di quel naturale che la tecnica vuol sostituire: non si dirà piú «far l’amore» ma «fare sesso», si inventeranno neologismi come «genitore biologico», «eterosessuale», «poeta formale», «pittore figurativo» per eliminare dal linguaggio i riferimenti alle reali
sorgenti della gioia (e sí, anche del piacere) naturale. Tutto ciò
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ovviamente non bastando, si arriverà, come si sta arrivando, a
proibire per legge di dire la verità.
Ma neppure la manipolazione della lingua e della mentalità è sufficiente: per nascondere l’evidente inferiorità del surrogato sarà necessario distruggere l’originale. Il sogno del nostro storpio invidioso (munito di cavalli) è che tutti siano storpiati alla nascita. Nel logico sviluppo delle cose la nascita naturale prima o poi dovrà essere proibita, ed insieme ogni forma
di bellezza e piacere reale o di rapporto umano non mediato da
protesi e dispositivi.



M Prec isazione.
a prima parte di quanto sopra è stata occasionata dalla lettura di un denso articolo di Daniele Vazquez: «I primi cedimenti del feticismo delle merci» pubblicato su L’anatra di
Vaucanson del 4 aprile 2016. In quel testo Vazquez fa seguire
ad una presentazione della questione del feticismo delle merci
davvero incisiva, nella quale cita appropriatamente Marx, Fredy Perlman, Isaak Rubin, Henri Lefebvre, Jacques Camatte,
tre conclusioni che ritengo errate. Eccole, seguite dalle mie osservazioni:

L

[1]

Oggi il capitale essendo costretto ad allargare le maglie
della circolazione della popolazione mondiale,
dell’informazione, avendo dovuto abbandonare tre generazioni di precari fuori dal mondo del lavoro indeterminato, tagliando sul welfare [...] ha prodotto una mobilitazione spontanea dal basso [...] spesso legata alla soluzione di bisogni e desideri immediati che hanno reso
molto piú consapevoli le persone. Tutto ciò ha prodot-
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to una parziale de-domesticazione rispetto alle tesi di
Camatte.

☞ Senza riferirsi al lavoro di Shoshana Zuboff sul Capitalismo della sorveglianza, successivo all’articolo in questione (è
del 2019), si consideri solo questo dato: per esperienza personale ho stimato in piú di tre ore al giorno, a metà degli anni ‘50,
il tempo medio di completa autonomia, vale a dire libertà di
muoversi fuori casa, soli e in gruppo, liberamente per strade,
cortili e natura senza controllo diretto di autorità adulta (parentale, scolastica, sportiva, psicologica, scoutistica, animatoria ecc.) della maggioranza dei bambini italiani tra i sei e i dodici anni (peraltro allora già scolarizzati), maggioranza che viveva in campagna, piccoli paesi, periferie «incontrollate». Nei
decenni successivi questa misura, spannometrica, l’abbiamo vista gradualmente ma senza interruzioni scendere fino ai valori
attuali: una manciata di minuti. No, direi che non ci sono segnali percepibili di «una parziale de-domesticazione»
[2]

Oggi le merci sono piú trasparenti, si può demistificare
lo sfruttamento del lavoro incorporato, i materiali con
cui sono prodotte, dove sono state prodotte, le imprese
che le producono e con abbastanza abilità sapere nomi
e cognomi degli stessi imprenditori. Nessuno può piú
nascondersi e le merci non sono piú un «geroglifico sociale», sono decifrabili e decodificabili.

☞ Ma per Marx il carattere misterioso e complesso della
merce («una cosa imbrogliatissima, piena di sottigliezza metafisica e di capricci teologici») non consiste nel segreto degli ingredienti o della fabbricazione, bensí, come abbiamo visto, nel
far apparire come naturale, semplice e oggettivo ciò che è invece storico, complesso e rapporto sociale: 1) l’acquisto, col denaro, di una merce che si è presentata al mercato e 2) il possesso
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degli oggetti-feticcio acquistati (con i suoi risultati relazionali
e psicologici).
[ 3]

Il feticismo degli oggetti anche qualora non si presentino come merci, anche qualora non si presentino con le
sottigliezze del lavoro oggettivato astratto, non è eliminabile. E questo per una questione antropologica evidente: il feticismo non ha che fare solo con la reificazione del lavoro e la sua autonomizzazione come potenza estranea personificata dal capitalista, non è un’invenzione del capitale anche se è il segreto involontario della sua lunga vittoria, ma una relazione che gli uomini e
le donne hanno con gli oggetti per le emozioni, i sentimenti, i ricordi, i sogni, il gusto, i sensi, il piacere, in
una parola la soggettività che richiamano e costruiscono. [...] Non si tratta di un requisito della classe agiata,
è una condizione della specie umana. E forse una società senza feticismo non è neanche desiderabile.

☞ Giustissimo. Non vi sono dubbi che il feticismo sia un prodotto della specie (e, sembra, pure il valore e il capitale). Sono
le affermazioni che «non è eliminabile» e che «una società senza feticismo non è neanche desiderabile» che lasciano perplessi: i lavori di Camatte, naturali sviluppi del phylum teorico
marxiano, approdano alla constatazione realistica che la specie
si trova ormai di fronte a un bivio: o l’abbandono dell’immensa
rappresentazione che in millenni si è costruita (della quale,
come rileva Vazquez, il feticismo degli oggetti è uno dei motori primi) o l’estinzione.
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La d i v a r i c a z i one d e l ’7 7 .
Baudrillard-Camatte-Collu vs Negri-Mieli-Foucault.

uella che viene comunemente chiamata «la profezia» di Del Noce sulla inevitabile trasformazione in movimento radicalborghese, è spesso intesa
come attribuita a tutto il marxismo. Per esemplificare, ecco come Vittorio Messori riassume una sua intervista
col filosofo, i corsivi sono nostri:

Q

«Era prevedibilissimo», rispondeva Del Noce a chi gli
chiedeva conto di queste sue virtú «profetiche». «Non
occorreva davvero essere indovini: persa per strada
l’utopia rivoluzionaria, l’essenza di surrogato religioso,
è restato al marxismo soltanto il suo aspetto fondamentale, di prodotto dell’illuminismo scientista, del razionalismo che esclude Dio per una scelta previa e obbligata. Anche il comunismo «all’europea», dunque, si è
rovesciato nel suo contrario: voleva affossare la borghesia e ne è divenuto una delle componenti piú salde ed essenziali».17

La lettura dei testi delnociani mostra tuttavia che il filosofo, ben consapevole della molteplicità delle interpretazioni
di Marx, accortamente non parlava del marxismo in toto, ma si
riferiva ad alcune sue aggettivazioni e segnatamente a quella
cosiddetta gramsciana, in sostanza al PCI:

17

Vittorio Messori, «Augusto Del Noce: la ‹catastrofe› della modernità» in
Pensare la storia, San Paolo, Milano 1992, p. 667.
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L’esito del gramscismo e dell’eurocomunismo non può essere che quello di trasformare il comunismo in una componente della società borghese ormai completamente
sconsacrata, o di agire per la sua definitiva dissacrazione corrispondente a quella che è l’intenzione
profonda dello spirito borghese. Non stupisce perciò se
il comunismo italiano appare oggi come la forza piú
adeguata a mantenere l’ordine in un mondo in cui
qualsiasi religione è scomparsa; non soltanto la religione cattolica, ma ogni sua forma anche immanentistica e
secolare; anche la fede nel comunismo. L’insoddisfazione sincera dei rivoluzionari autentici trova giustificazione. Certo, il comunismo gramsciano può riuscire, ma
realizzando l’esatto opposto di quel che si proponeva.18

Notiamo inoltre come nel brano Del Noce accenni a un
resto di «rivoluzionari autentici» insoddisfatti di una deriva
che porta all’abbandono della lotta di classe in nome della
realizzazione dell’antico progetto dei surrealisti: le nozze alchemiche (via Nietszche, e contronatura) tra Marx e Sade.
L’avanguardia [i surrealisti] prendeva coscienza di
quella che doveva essere la sua vera posizione […] e
neppure giudicava errata la proposta comunista, ma soltanto inadeguata; il marxismo doveva essere completato moralmente con Sade19 e con Freud […].20

18

Augusto Del Noce, Il Suicidio della Rivoluzione, Rusconi, 1978, p. 321, pp.
333–334. Note omesse. Corsivi nostri.
19
Sul tema: Riccardo De Benedetti, La chiesa di Sade. Una devozione moderna, Medusa, Milano 2008.
20
Augusto Del Noce, «L’Erotismo alla Conquista della Società», in Rivoluzione, Risorgimento, tradizione, ed. Giuffrè, Milano 1993, p. 79.
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E questi «insoddisfatti» «rivoluzionari autentici» non erano un’astratta possibilità, esistevano realmente. Del Noce li conosceva e li ascoltava con attenzione:
Possiamo tradurre queste tesi [del marxista Riechers] in
termini diversi ma equivalenti. Che nella realtà effettuale, il comunismo gramsciano esegue le intenzioni
della borghesia. Che ha la funzione storica di coprire la
transizione da uno stadio all’altro della borghesia, segnato da un piú oppressivo dominio.21 ¶ Ascoltiamo anzitutto il suo avversario Bordiga. Egli ha piú volte portato l’attenzione sull’errore fondamentale di aver sostituito all’opposizione capitalismo-proletariato quella
fascismo-antifascismo; nell’aver creato il mito del fascismo come male in sé elevandolo, come altri han detto, a
categoria metastorica. Nell’ultima sua intervista disse
che l’antifascismo aveva dato «vita storica al velenoso
mostro del grande blocco comprendente tutte le gradazioni dello sfruttamento capitalistico e dei suoi beneficiari, dai grandi plutocrati giú giú fino alle schiere
ridicole dei mezzi-borghesi, intellettuali e laici [...]».22

M La divaricazione del 1977 .
ntorno al 1977 nel marxismo arrivarono a maturazione sia
le tendenze ben individuate da Del Noce sia la riflessione
sulla loro natura capitalistica. Si venne perciò a creare una
vera e propria linea di faglia, una frattura che nel tempo avrebbe diviso la Pangea marxista in due continenti sempre piú

I

lontani.

21

Augusto Del Noce, Il Suicidio…, cit., p. 321.

22

Ibidem, p. 322.
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M Tutti fouca ultiani.
rendiamo come anno di riferimento il 1977 perché è quello nel quale Toni Negri esule a Parigi, in una euforia che
ricorda l’esaltazione provinciale di Madame Bovary,23 dimentico del giovanile operaismo si installava nei salotti bobo, all’epoca tutti foucaultiani:

P

Sto spostando sempre piú il centro dei miei interessi a
Parigi. ¶ Comincio ad approfondire il mio lavoro studiando, questa volta in maniera continua, sia Deleuze
(che comincio a incontrare) sia Foucault (sono in contatto con molti dei suoi allievi piú diretti, da Ewald a
Fontana).24

Saranno quegli incontri a dare origine a quell’«amalgama
di idee»25 che Barbara Carnevali ha di recente definito «la
Theory»:
Un simulacro di filosofia, la Theory, si aggira per i dipartimenti del mondo intero. Non stiamo parlando
dell’opera di un autore particolare, dal momento che
molti acclamati theorist sono pensatori a tutti gli effetti,
e nemmeno dell’autorevole scuola filosofica che ha rivendicato l’appellativo di Teoria Critica; ma di quella
specie di scolastica postmoderna nota a chiunque insegni una materia umanistica all’università: un amalgama
di idee e formule di varia provenienza disciplinare (prevalentemente filosofia, psicanalisi e sociologia), estratte
da un canone di autori disparati ma accomunabili in una
generica postura radicale (Marx, Nietzsche, Lacan,
23

Ne abbiamo già parlato nel Covile n° 886, febbraio 2016.

24

Toni Negri, Storia di un comunista, a cura di Girolamo De Michele,
Ponte alle Grazie, Milano 2015, p. 587.
Ma diremmo anche di persone, carriere e interessi.

25
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Foucault, Deleuze, Bourdieu, Agamben, Said, Spivak,
Butler, Žižek, l’onnipresente Benjamin, l’uscente Derrida, la new entry Latour…), fuse in un solo crogiolo e
ridotte a un’agenda tematica angusta: il potere, il bios,
il genere, il desiderio e il godimento, il soggetto e le
moltitudini, la coppia dominanti-dominati, il capitale e
lo spettacolo, etc.26

M I tre moschettieri: Jean Baudril lard , Gianni
Collu, Jacques Camatte.
embrava allora un destino comune, che tutto il marxismo
prendesse quella direzione profetizzata da Del Noce, ma i
piú acuti e intuitivi tra i detti «rivoluzionari autentici» avevano
già compresa con sufficiente chiarezza la situazione.
A nostra conoscenza il primo a tirare le conclusioni, già
nel 1976, fu Jean Baudrilllard con le succinte27 e dense pagine

S

di Oublier Foucault:

Liberazione delle forze produttive, liberazione delle
energie e della parola sessuale: stesso combattimento,
stessa avanzata di una socializzazione sempre piú potente e differenziata [...] La trafila della produzione
porta dal lavoro al sesso, ma cambiando di binario: dall’economia politica al libidinale (ultima acquisizione del
’68) vi è la sostituzione di un modello di socializzazione
violento e arcaico (il lavoro) con un modello di socializ26

27

Barbara Carnevali, «Contro la Theory. Una provocazione», in Le parole e
le cose, 19 settembre 2016.
Riprendiamo da Debord: «Musil, ne L’uomo senza qualità, osserva che ‹vi
sono attività intellettuali in cui non i grossi volumi, ma i piccoli trattati
possono fare l’orgoglio di un uomo. Se qualcuno, per esempio, scoprisse
che le pietre, in certe circostanza finora mai osservate, sono capaci di parlare, gli basterebbero poche pagine per descrivere e spiegare un fenomeno
cosí rivoluzionario›».
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zazione piú sottile, piú fluido, ad un tempo piú psichico
e piú vicino al corpo (il sessuale e il libidinale). Metamorfosi e svolta dalla forza lavoro alla pulsione.28 […] ¶
Ormai non si dice neppur piú: «tu hai un’anima e bisogna salvarla», ma «tu hai un sesso e devi trovarne il buon
uso», «tu hai un inconscio e bisogna saperne godere»,
«tu hai un corpo e bisogna saperne godere», «tu hai una
libido e bisogna saperla spendere», ecc. ecc. Questa costrizione di liquidità, di flusso, di circolazione accelerata
dello psichico, del sessuale e dei corpi è la replica esatta
di quella che gestisce il valore mercantile: bisogna che il
capitale circoli, che non abbia piú gravità, punto fisso,
che la catena degli investimenti e reinvestimenti sia ininterrotta, che il valore si irradi senza sosta ed in tutte le
direzioni. E questa è la forma stessa della realizzazione
attuale del valore. È la forma del capitale; e la sessualità, la parola d’ordine sessuale, il modello sessuale, è il
modo della sua epifania al livello dei corpi.29

Vent'anni piú tardi il pensatore francese scandalizzerà la
gauche caviar (che da allora lo isolò come un appestato)30 con
queste intrepide parole:
Chi vive con lo stesso perirà dello stesso. L’impossibilità
di scambio, di reciprocità, di alterità, secerne quest’altra
alterità invisibile, diabolica, sfuggente, questo Altro as28

Jean Baudrillard, Dimenticare Foucault, Cappelli, 1977, pp. 73–74

29

Ibidem, p. 77.

30

Come vediamo piú avanti, Franco Berardi (Bifo), che prudentemente ne
aspettò la morte per fare outing sulle sue nascoste simpatie, stendeva sulla
vicenda come un velo di pudicizia parlando di «una sorta di interdetto»,
ma si trattò di una linciaggio vigliacco e violento che accompagnò Baudrillard fino alla fine. In Italia, all'epoca , solo il nostro Covile informò
del suo funerale e del fatto che l'orazione funebre fu tenuta da Alain Finkielkraut.

h (65) h

soluto che è il virus, lui stesso fatto di elementi semplici
e di una ricorrenza infinita. Noi siamo in una società incestuosa. E il fatto che l’AIDS ha toccato prima gli ambienti omosessuali o drogati attiene a questa incestuosità
dei gruppi che funzionano in circuiti chiusi.31

Ma a sinistra della linea di faglia non ci fu solo Baudrillard. Toni Negri racconta di una certa opposizione da parte di
Cacciari e degli operaisti trontiani di fronte suoi amoreggiamenti parigini:
Di Foucault circolavano già in Italia le traduzioni dei
grandi scritti storici sulle prigioni e sulla follia: ma il
passaggio a una riflessione filosofica sul metodo di
quelle ricerche e l’assunzione di Focault come filosofo
politico erano assai lontane. Vi fu, in quel periodo, un
attacco pesantissimo e penoso da parte di Cacciari, Asor
Rosa & Co., che rifiutavano ogni riferimento al pensiero foucaultiano.32

Altro non è dato di sapere.33 Certo una opposizione piuttosto silenziosa, un timido malpancismo.34
31

32
33

34

Jean Baudrillard, «Le Sida: virulence ou prophylaxie?», in Écran total,
1997, Galilee, trad. nostra.
Toni Negri, Storia…, cit. p. 522.
Massimo Cacciari, al quale abbiamo chiesto un’intervista per una sua versione di quello scontro ci ha gentilmente risposto «capisco male l’argomento che vorrebbe affrontare». Andrebbe indagato anche il percorso degli all’epoca althusseriani Costanzo Preve e Gianfranco La Grassa.
Bisognerà arrivare al 2015 per leggere parole piú esplicite di Mario Tronti: «Il movimento operaio ha sbagliato strada quando ha seguito il Marx
apologeta della borghesia, e ha indovinato la strada quando ha seguito il
Marx critico dell’economia politica. [...] Marx, che ha visto come nessun
altro la terribile potenza del capitale, non ha visto che il destino del Moderno si era ormai indissolubilmente identificato con la storia del capitale.» Dello spirito libero. Frammenti di vita e di pensiero, Il Saggiatore,
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Molto piú esplicito (e in forte sintonia con Baudrillard)
invece Gianni Collu, il quale dopo aver preso le distanze da
Giorgio Cesarano e il suo approdo bataillano, nel 1977 suggerisce l’operazione situazionista delle Lettere agli Eretici.35 Il libro è davvero spassoso. Riportiamo un brano nel quale Collu
immagina Berlinguer, agente del Capitale, che scrive a «Angelo Pezzana, libraio, radicale, membro fondatore del FUORI,
[...] specialista in autocoscienza, presa di coscienza e trapasso
dall’individuale al collettivo»:
Voglio riferirmi alla cosiddetta liberazione sessuale di
cui tanto si blatera sulla stampa di ogni bandiera, senza mai tenere conto che essa progredisce non già in ragione dello schiamazzo e della problematizzazione
che se ne fa al riguardo, ma come effetto inevitabile
dello sviluppo del capitale. [...] Tutto ciò premesso,
non posso che valutare con favore la vostra lotta per
la diversità sessuale, la quale asseconda l’ordinato movimento di antropomorfizzazione del capitale. Esso,
come ben sai, ha avuto bisogno di mercanzie sempre
diverse e sempre rinnovate. E la sua voracità continua, richiedendo ora una merce umana à la page, ciò
che significa, nell’ambito che abbiamo indagato,
l’immissione di nuovi modelli di mercanzia sessuale
nel mercato dei comportamenti. ¶ Sí alla valorizzazione della devianza, di ogni devianza. Sí alla creazione indefessa di nuove devianze. ¶ Continuate
compagni, ma con rigore.

35

2015, pp. 18–20.
Enrico Berlinguer (Falso autore) , Lettere agli Eretici, Epistolario con i dirigenti della nuova sinistra italiana, (falso) Einaudi, 1977. Il testo fu poi attribuito a Pierfranco Ghisleni. La tesi, che ci convince, dell’intervento decisivo di Collu nell’operazione è stata avanzata dai suoi amici e collaboratori piú stretti.
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Pochi mesi dopo (febbraio 1978) Jacques Camatte scriverà
Amour ou combinatoire sexuelle rompendo decisamente con Mario Mieli e quella che oggi chiamiamo teoria del gender:
Allo stesso modo, ciò che mi mette a disagio non è tanto
l’apertura al di là della coppia uomo-donna e, attraverso di ciò, la sua distruzione. Quello che io temo e che
mi turba è il fatto che la teorizzazione di M. Mieli possa
essere un elemento per fondare l’indifferenziazione che
il capitale ci riserva, rendendola attuale fin d’ora, cosa
che porterebbe alla negazione della specie umana. [...] I
sessi sono al di fuori degli esseri, come pure le modalità
di unirli. Del resto non si tratta unicamente di quelli degli esseri umani, ma di quelli degli animali. Sessi e modi
d’impiego con le loro molteplici variazioni sono a disposizione delle donne e degli uomini nel supermercato
dell’amore realizzato dal capitale. A questo punto
l’acquirente, maschio o femmina, non ha piú che da
programmare la propria combinatoria [...] Ora, il piú
grande produttore di possibili è il capitale stesso, il cui
motto distintivo potrebbe essere: tutto è possibile! [...]
Ma in che cosa il non procreare, partorire, allattare,
potrebbe essere una manifestazione positiva? Questa liberazione-emancipazione è una spoliazione, una riduzione dell’essere umano a semplice supporto di diverse
funzioni che gli si possono innestare e che egli potrebbe
manipolare al di fuori di lui...36

36

«Amore o combinatoria sessuale» in Il Disvelamento, trad. Giovanni Dettori, edizione elettronica sulla base di quella La Pietra del 1978, disponibile nel sito di Joe Fallisi: www.nelvento.net .
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M Il tempo comin cia a fa re giustizia:
la testimonian za di bifo.
Negli anni lontani in cui abitavo a Parigi ci aveva separato l’appartenenza ad ambienti culturali differenti. Fra le persone che allora frequentavo, per
esempio nell’ambito del Centre initiatives nouveaux
espaces de liberté creato e animato da Felix Guattari e
da Giselle Donnard, Baudrillard era oggetto di una
sorta di interdetto37 che aveva natura politica e filosofica. ¶ Basta sfogliare quel suo libretto dal titolo
Oublier Foucault, uscito a metà degli anni ’70 per capire il senso di quella separazione. La ricerca foucaultiana aveva portato ad emergenza il carattere intimamente disciplinare delle istituzioni sociali moderne. D’altra parte il gesto filosofico proposto da
Deleuze e Guattari nell’Antiedipo affermava che il
desiderio è la forza motrice del movimento reale che
attraversa la società non meno che il percorso della
singolarità. ¶ Con un gesto altrettanto radicale, ma
di segno opposto, nelle sue opere di quegli anni (Il sistema degli oggetti, La società dei consumi, Requiem
per i media, e infine Oublier Foucault) Baudrillard
aveva sostenuto che il desiderio è la forza motrice
dello sviluppo del capitale, e aveva aperto un discorso
sulla consistenza immaginaria del reale, sul rapporto
tra il reale e la sua immaginazione.38

37

V . n o t a 3 3.

38

Bifo (Franco Berardi), In memoria di Jean Baudrillard, 19 marzo 2007,
http://permalink.gmane.org/gmane.culture.internet.rekombinant/1964.
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D e l l a dif f i co l tà a pens a r e a l c a pit a l e
c om e a d un e s s e r e .

G

ianni Collu mi elencava, tra le divergenze che lo
avevano allontanato da Jacques Camatte, quel
suo, di Jacques, voler vedere il capitale come una
cosa, un essere. Obiezione che ho poi sentito an-

che altrove.
Qualche giorno fa ho visto, in un Arno in quiete ma con
un bel flusso, dei piccoli mulinelli che procedevano insieme a
foglie, ramoscelli ecc. Anche se il mulinello, lo sappiamo, non
è che un movimento dell’acqua medesima, lo si vedeva passare
come una cosa tra le altre. E in effetti di questi fenomeni se ne
studiano le leggi: una tromba d’aria, l’onda che si rifrange, ma
anche un’azienda, una classe sociale, vengono comunemente, e
non potremmo fare diversamente, rappresentate, viste, studiate
come entità con vita propria, come un ente «duro». Cosí uno
storico, ad esempio, potrà pensare all’Impero romano come ad
un soggetto attivo e in qualche modo dotato di scopo, volontà,
ratio, ecc. Negli anni settanta gli operaisti lo facevano per «la
classe». Avviene anche il contrario: una massa può essere concepita come una curvatura del cronotopo, un uomo come un
processo organizzato di ricambio chimico ecc. ecc.
Proibirsi di, o non riuscire a, vedere il capitale (una cosa
cosí pervasiva e cruciale) come un essere costituisce perciò un limite cognitivo.
Da Jacques Camatte, Questo mondo che bisogna abbandonare, ed. Il Covile 2019, pp. 80–81:
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Il capitale ha dunque assoggettata a sé stesso la circolazione; lo stesso dovrà fare, simultaneamente, col movimento sociale. Marx fornisce un’altra determinazione dell’antropomorfosi del capitale. Lo considera come
un essere [«a human being»] che sarebbe un enorme lavoratore. ¶ «Il capitale in processo — che effettua una
rotazione (zurücklegend) — viene considerato come capitale che lavora, e i frutti che si suppone esso dia, devono essere calcolati in base al suo tempo di lavoro —
ossia al tempo di circolazione complessivo di una rotazione. La mistificazione che ne risulta è nella natura
del capitale». (Grundrisse, tr. it. La Nuova Italia, p.
319)

Per questa immagine vedi l’istruttivo:
https://www.youtube.com/watch? v=eqROBTVgL6A

Parte t e r z a
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L e r os e di G i ac o m o Le o p a rdi.

I

l brano leopardiano che segue è ben noto, ma
forse non quanto meriterebbe. Mi ha sempre colpito il vederlo richiamato in quanto disvelamento
di una realtà naturale che l’uomo falsifica e abbellisce con l’autoinganno, mentre, lo si legga con attenzione,
è proprio il contrario; è Leopardi che falsifica: il sole che ferisce i fiori, le foglie che cadono con dolore ecc. Mi chiedevo:
ma Leopardi aveva avuto mai cura di una pianta, osservato
come cerca il sole? non si era mai fatto tagliare i capelli? Con
l’idea di provocare una riflessione avevo associato al brano una
breve citazione da Un percorso nell’essere in comune, di Marco
Iannucci, una leggiadra strofa di Saadi e la spiegazione di un
termine scientifico importante, ma poco conosciuto in quanto
piuttosto recente. Gabriella Rouf ha poi trovato consonanze
nell’opera di Kreidolf, mentre una riflessione piú vasta è arrivata proprio da Marco Iannucci, e fa da conclusione.

M Giacomo Leopardi.
on gli uomini solamente, ma il genere umano fu e sarà
sempre infelice di necessità. Non il genere umano solamente, ma tutti gli animali. Non gli animali soltanto ma tutti
gli altri esseri al loro modo. Non gl’individui, ma le specie, i
generi, i regni, i globi, i sistemi, i mondi. ¶ Entrate in un giardino di piante, d’erbe, di fiori. Sia pur quanto volete ridente.
Sia nella piú mite stagion dell’anno. Voi non potete volger lo
sguardo in nessuna parte che voi non vi troviate del patimento.
Tutta quella famiglia di vegetali è in stato di souffrance, qual
individuo piú, qual meno. Là quella rosa è offesa dal sole, che

N
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gli ha dato la vita; si corruga, langue, appassisce. Là quel giglio è succhiato crudelmente da un’ape, nelle sue parti piú sensibili, piú vitali. Il dolce mele non si fabbrica dalle industriose,
pazienti, buone, virtuose api senza indicibili tormenti di quelle
fibre delicatissime, senza strage spietata di teneri fiorellini.
Quell’albero è infestato da un formicaio, quell’altro da bruchi,
da mosche, da lumache, da zanzare; questo è ferito nella scorza
e bruciato dall’aria o dal sole che penetra nella piaga; quello è
offeso nel tronco o nelle radici; quell’altro ha piú foglie secche; quest’altro è róso, morsicato nei fiori; quello trafitto,
punzecchiato nei frutti. Quella pianta ha troppo caldo, questa
troppo fresco; troppa luce, troppa ombra; troppo umido troppo secco. L’una patisce incomodo e trova ostacolo e ingombro
nel crescere, nello stendersi; l’altra non trova dove appoggiarsi, o si affatica e stenta per arrivarvi. In tutto il giardino tu
non trovi una pianticella sola in istato di sanità perfetta. Qua
un ramicello è rotto o dal vento o dal suo proprio peso; là un
zeffiretto va stracciando un fiore, vola con un brano, un filamento, una foglia, una parte viva di questa o quella pianta,
staccata e strappata via. Intanto tu strazi le erbe co’ tuoi passi;
le stritoli, le ammacchi, ne spremi il sangue, le rompi, le uccidi. Quella donzelletta sensibile e gentile va dolcemente sterpando e infrangendo steli. Il giardiniere va saggiamente troncando, tagliando membra sensibili, colle unghie, col ferro.
(Zibaldone, Bologna, 19 aprile 1826).

M M arco Iannuc ci.
roprio l’ape, Marx tira in campo nel famoso passo del
Capitale in cui distingue la sua attività di costruire le cellette di cera, anche se si tratta dell’ape migliore, da quella del
peggiore architetto, poiché quest’ultimo- «ha costruito la cel-

P
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letta nella sua testa prima di costruirla in cera». Questo esser
conforme allo scopo dell’attività umana, che Marx sottolinea,
contiene un aspetto che per me è prezioso. Perché l’ape non vi
rientra? Non solo perché essa ha il suo agire preformato nel
suo essere; non mi devo fermare a questa considerazione, ma
andare piú a fondo, e ora lo vedo: perché il suo agire è dettato
dai fiori (che prendo, semplificando, come rappresentanti del
suo mondo-ambiente). L’ape è prodotta (anche) dai fiori, ma a
sua volta contribuisce a produrre i fiori cosí come alla fine essi
sono (profumati e colorati per lei, capaci di reggere il suo
peso, forniti di polline che essa può trasportare dall’uno
all’altro …) senza che questo crei contraddizione alcuna. Ciò
significa che nella relazione emergono come tali le api e i fiori,
e nessuno dei due poli emergenti può neppure sognarsi di tirarsene fuori e di distanziarsene per perseguire un proprio scopo attraverso un’azione conforme a esso. Questo vorrebbe dire
conformare a sé la relazione, determinarla dall’esterno. Ma api
e fiori sono semplicemente prodotti della loro relazione (non
solo di quella, evidentemente, ma anche dell’intreccio di innumerevoli altre). (Un percorso nell’essere in comune, ed. Il
Covile, pp. 43–44)

M Saadi.
Pourquoi en respirant la rose,
penser à son éphémère beauté?
Garde le souvenir de son parfum,
et tu oublieras qu’elle est déclose.

Quella mattina, in un giardino di Baghdad, due colombe
tubavano nella giovane primavera delle amorevoli e lamentose
cose. La mia amica appoggiò la testa sulla mia spalla dicendo:
¶ — La mia anima è pesante di felicità come un ramo carico
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di frutti. Ma ascolta il triste canto di quelle colombe... Preannuncia forse che un giorno ci separeremo? ¶ — Perché, odorando la rosa, pensare alla sua effimera bellezza? Conserva il ricordo del suo profumo e dimenticherai ch’essa è appassita. (da
Le jardin de roses)

M Hein e: La farfalla in namora ta
della r osa.
Una poesia di Heinrich Heine
nella insuperabile traduzione di Gabriella Rouf

L

a farfalla è innamorata della rosa,
mille volte le vola intorno,
però su di essa un raggio d’oro
tenero si posa.

Ma di chi è innamorata la rosa?
Chissà! Dell’usignolo canoro?
Oppure della vespertina stella
silenzïosa?
Di chi è innamorata la rosa
ignoro, e so questo solo:
che tutti vi amo, rosa,
farfalla, raggio d’oro,
stella vespertina, usignolo.
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M Wikipedia: Apop tosi.

I

n biologia, il termine apoptòsi (coniato nel 1972 da John
F. Kerr, Andrew H. Wyllie e A. R. Currie a partire dal termine greco che indica la caduta delle foglie e dei petali dei
fiori) indica una forma di morte cellulare programmata, termine con il quale il processo è stato tradizionalmente chiamato. Si tratta di un processo ben distinto rispetto alla necrosi cellulare, e in condizioni normali contribuisce al mantenimento
del numero di cellule di un sistema. Di fatto, negli ultimi anni
si sono identificati svariati meccanismi di morte con caratteristiche piú o meno simili ora all’apoptosi, ora alla necrosi.
Oggi la maggior parte degli autori è concorde nel definire
l’apoptosi come un meccanismo di morte cellulare programmata […] ¶ Al contrario della necrosi, che è una forma di
morte cellulare risultante da un acuto stress o trauma cellulare, l’apoptosi è portata avanti in modo ordinato e regolato, richiede consumo di energia (ATP) e generalmente porta a un
vantaggio durante il ciclo vitale dell’organismo (è infatti chiamata da alcuni morte altruista o morte pulita). Durante il suo
sviluppo, ad esempio, l’embrione umano presenta gli abbozzi
di mani e piedi «palmati»: affinché le dita si differenzino, è necessario che le cellule che costituiscono le membrane interdigitali muoiano.

M Marco Iannucci: Lettera-comme nto.
aro Stefano, grazie dello stimolo che mi hai inviato. Sarebbe un bel tema per l’esame di Stato...
Leggo le considerazioni di Leopardi e mi chiedo:
«Cosa lo induce a vedere gli abitanti del giardino in quest o
modo?». A questa domanda trovo solo un tipo di risposta:
lui, consciamente o no, prende le mosse dal dolore specifi camente umano, che ben conosce attraverso il particolare

C
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dolore che vive, e lo proietta all’indietro su tutti gli altri es seri, animati e anche inanimati.
Non altrimenti riuscirei a darmi ragione di come egli dipinge i rapporti tra il sole e la rosa, o tra l’ape e il giglio, cioè
come quelli tra un aggressore e un aggredito, un carnefice e
una vittima. Leopardi non ignora che il sole abbia dato vita
alla rosa, ma per lui è come se lo avesse fatto solo per poi infliggerle patimenti. Resta fuori dal suo orizzonte l’idea che
l’ape sia autrice della vita del giglio, e anche, per converso, che
il giglio sia autore della vita dell’ape (e perché escludere che la
rosa, in un senso che potrebbe essere espresso solo all’altezza
poetica di un Leopardi, sia autrice della vita del sole?)
Nel suo orizzonte queste idee non si presentano perché la
sua esperienza diretta, al pari di quella di tutti noi, riguarda i
rapporti tra gli esseri umani, e questi sono per lo piú rapporti
violenti, di sopraffazione, generatori di un dolore gratuito, aggiuntivo, senza una vera necessità.
Ciò non toglie che se nel rappresentare tutti gli esseri e
perfino interi mondi come offensori e offesi, egli riuscisse a far
sí che noi prendiamo coscienza di come viviamo e agiamo gli
uni verso gli altri, allora avrebbe fatto bene a rappresentare le
cose cosí.
Lo dico perché il bello, quando ci si muove a questo livello di pensiero (e ne ringrazio Leopardi) è che presto o tardi ci
si rende conto che, di qualsiasi cosa parliamo, in realtà stiamo
parlando di noi stessi.
Abbiamo voglia a cercare di dare fondamenta solide ai nostri discorsi, basandoci su esperienze portatrici di evidenze, costruendo ragionamenti logicamente corretti, ecc. Facciamo bene
a farlo, ma tutte queste strategie messe in atto per afferrare una
verità che vorremmo «oggettiva», sono circondate dal problema
che noi siamo a noi stessi. Lo sono in ogni senso, e almeno in
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questi due (ripeto: se di pensiero si tratta): 1) che la ricerca di verità che conduciamo proviene da quel nostro terreno problematico, carico di oscurità e di domande irrisolte, e 2) che a quel terreno la ricerca mira a farci ritornare, portando però con noi
qualcosa che ce lo renda trasparente e contenga vie di risposta
buone, atte a modificarci per il meglio.
Ecco allora in che senso Leopardi potrebbe aver fatto bene a
rappresentarci la vita in quel giardino cosí come fa. Ed ecco però
anche in che senso posso sentirmi autorizzato a osservare che il
suo discorso, dal mio punto di vista, è manchevole.
Perché per modificare in meglio me stesso io ho bisogno
non solo di conoscere il negativo che è in me e attorno a me,
ma anche di sapere se posso disporre di un punto di riferimento
positivo al quale agganciarmi, sia che lo trovi in me stesso, sia
che lo riconosca in ciò che sta fuori di me.
Con questo sono ben lungi dal sostenere che la sofferenza
non esiste o è trascurabile.
Come ben sai, l’insegnamento del Buddha mirava solo a
questo scopo: eliminare alla radice le cause della sofferenza.
Le quattro nobili verità che egli insegnava sono tutte imperniate su dukkha, parola della lingua pali, non traducibile con
un singolo termine italiano (si può far corrispondere a «dolore», a «sofferenza», a «miseria» e anche a «carattere insoddisfacente dell’esistenza»). L’Illuminato però non si limitava a
dire che dukkha esiste, ma aggiungeva che ha una causa e che,
come esso sorge, cosí può cessare, e infine che c’è una via che
porta alla sua cessazione.
La via di liberazione insegnata dal Buddha è a mio avviso
insuperabile.
Ma qui non voglio fare riferimento ad essa.
Su un piano piú limitato, vorrei dire qualcosa «ad uso
di noi occidentali», che tenga conto della nostra forma
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mentis e dal nostro humus culturale, del quale anche Leopardi fa parte. E sic come noi occidentali tendiamo a partire
dalla realtà esterna per arrivare casomai a noi stessi, prov erò a evidenziare un punto di rife rimento positivo che trovo
nella natura intorno a me.
È qualcosa che Leopardi trascura di considerare, e anche
noi con lui, salvo poche eccezioni. Ciò che siamo incapaci o
forse, meglio, ci rifiutiamo di considerare, è che il mondo in
cui viviamo, e noi in esso, sia il risultato del generarsi reciproco
di tutte le cose. Ignoriamo e vogliamo ignorare l’immane potenza generativa, trasformativa e dissolutiva che un campo dinamico di azioni e reazioni non limitate da altro che da se stesse,
ha al suo interno. Una potenza tale da poterci far concepire
l’intero campo in processo come assolutamente autosufficiente.
Non solo autosufficiente, ma tale da produrre in sé l’aggiustarsi o il con-venirsi reciproco di tutte le sue manifestazioni emergenti: un’armonia che non è accidentale e però non è nemmeno
voluta, ma vige come condizione base, definitoria, a priori, e
questo per il semplice fatto che nessuna manifestazione distinguibile si è costituita da sé, ma con tutte le altre, derivando da
esse e contribuendo a sua volta a costituirne altre.
Entrando in questo ordine di idee risulta facile comprendere che questo processo, essendo internamente e universalmente relazionato, ha in se stesso il suo ordine e la sua misura,
potrei dire addirittura che è razionale, se intendo che ragione
è relazione; un processo tra l’altro capace, tra le infinite conseguenze cui può mettere capo, di produrre al suo interno anche
una manifestazione che ne riproduce in miniatura l’intelligibilità e che in tal modo la può cogliere (nota come il discorso, per quanto cerchi di condurlo «per vie esterne», parla
invece immancabilmente di noi stessi).
Questa condizione, e il processo che la pone, sono ciò che
io chiamo «essere in comune», sentendo «essere» come verbo e
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non come sostantivo, e sentendo anche che cosí sto soltanto nominando in altro modo quella che chiamiamo «natura».
La potenza di cui parlo, certo, è anche dissolutiva. L’ho
detto senza alcun turbamento, perché all’interno del processo
il dissolversi è altrettanto giusto quanto il generarsi, ne è il necessario complemento a garantire l’equilibrio e, direi, l’invarianza complessiva del campo totale. Perché ciò che non ha
nulla fuori di sé non ha neppure alcun punto di riferimento rispetto a cui mutare come tutto. Spinoza lo diceva cosí: «Tutta
la natura è un unico Individuo le cui parti, cioè tutti i corpi,
variano in infiniti modi senza alcun mutamento totale»
(Etica, Parte II, Lemma VII. Scolio).
Il punto chiave da tenere presente è la continuità interna
al processo della natura, che non ha interruzioni. Continuità
vuol dire che il generarsi, il trasformarsi e il dissolversi di ogni
manifestazione naturale avvengono secondo la misura che il
gioco ininterrotto delle relazioni determina. Ciascuna manifestazione vi gioca la sua parte, mettendo in campo la sua capacità di esplicare la sua determinata natura nel gioco delle
azioni reciproche con tutte le altre manifestazioni. Natura determinata vuol dire la specifica capacità, che ogni manifestazione ha, di agire sulle altre e di patire da esse.
Questa è la visione che ho cercato di sviluppare nel Percorso nell’essere in comune. Uno dei suoi passaggi chiave è
proprio quello che hai estratto, riguardante il con-cost ituirsi reciproco dell’ape e dei fiori all’interno del processo universale della natura.
Ad un osservatore «esterno», non in senso spaziale, ma relazionale, cioè capace di porsi come interpretante del suo mondo (è ciò che ad esempio sto facendo io ora) ogni manifestazione appare come portatrice di un impulso a conservare se
stessa, la sua natura determinata, per quanto le è possibile. È
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ciò che Spinoza chiama conatus essendi, lo sforzo con cui ogni
cosa tende a perseverare nel suo essere fino a che non interviene una causa esterna, piú forte, che la dissolve. Nei viventi la
dissoluzione si chiama morte, ed in quanto i viventi sono senzienti, tutto ciò che li approssima alla morte, o diminuisce la
loro carica vitale, è accompagnato da sensazioni spiacevoli, dolorose, e in quanto tale rifuggito.
Ecco il dolore, direi il dolore che universalmente tocca ai
viventi, e che Leopardi dipinge a tinte forti. Ma il conatus essendi, l’attaccamento alla propria esistenza, che è condizione
del dolore, è presente in ogni singola manifestazione non per
iniziativa propria, ma vi è posto dall’intero processo della natura. Ciò comporta che esso abbia una misura determinata, proporzionata alle relazioni da cui deriva; altrettanto misurato sarà
il dolore che ne consegue, contraltare equilibrato della soddisfazione che ogni vivente prova finché esplica la sua natura.
Perché si presenti un dolore fuori misura occorre che
compaia una manifestazione del vivente per la quale si apra la
possibilità di commisurarsi al processo della natura nel suo insieme in quanto fonte autonoma di iniziativa, analoga in questo alla natura stessa. Non posso qui entrare nel dettaglio e
devo rimandare ai passi del Percorso nell’essere in comune. Mi limito a dire che per questa manifestazione del vivente, che in
quanto tale è umana, si aprono due possibilità fondamentali: la
prima è di portare a pieno compimento la propria continuità
con la natura, il che comporta di ridurre l’attaccamento all’esistenza a quella misura che si accompagna al pieno affidarsi alla
natura in sé e fuori di sé, con il che si genera in se stessi la piú
piena felicità e armonia; la seconda è di contrapporsi ostilmente alla natura in sé e fuori di sé, vissuta come fonte di minaccia
sulla base di un attaccamento smisurato ad un ego che ci si è costruiti, con il che l’ostilità si riproduce nei rapporti interumani,
generando quote immense di dolore.
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È verso questa seconda via che ci siamo prevalentemente
incamminati. La visione che domina nella mente di Leopardi è
una reazione a questo dolore specificamente umano, che ci procuriamo da noi stessi.
Come correlato di questa via c’è l’idea, che abbiamo impiantato nelle nostre menti, che il processo della natura sia in
se stesso manchevole, capace di produrre solo caos, disordine,
insensatezza. Che ci sia bisogno di un input da parte di un’entità esterna, intelligente e volente, tanto per avviarlo quanto per
dargli ordine e armonia, e infine per inserire tra le sue manifestazioni anche una che sia a sua immagine e somiglianza,
dotata di intelletto.
Io mi chiedo: «perché questa sfiducia nella natura?»
Questa domanda riguarda noi, non la natura, ed equivale a
quest’altra: «perché noi umani stiamo facendo di tutto per inter-rompere l’essere in comune?» E lo facciamo a tutti i livelli:
- a livello dell’essere in comune tra noi umani;
- a livello dell’essere in comune di noi umani e della restante natura;
- infine addirittura a livello dell’essere in comune proprio
della natura stessa.
Chiarisco che quando dico «noi» intendo «noi della tribú
occidentale, europea, con tutte le sue derivazioni» e non «noi
specie umana»; o meglio: ormai «noi specie umana» solo in
quanto sottoposti ovunque all’imperio della tribú occidentale,
delle élites cui diamo il permesso di comandarne il cammino.
Una chiave per una possibile risposta a questa domanda
l’avevo già anticipata quando accennavo alla nostra tendenza
ad affrontare le cose «a partire dalla realtà esterna per arrivare
casomai a noi stessi». Applicata in senso generale, questa tendenza vuol dire che se constatiamo una non corrispondenza
tra le condizioni esterne e ciò che desideriamo per noi, la no-
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stra reazione è di impiegare tutte le energie per cambiare le
condizioni esterne: «La natura deve fare quello che vogliamo
noi; gli altri devono fare quello che voglio io».
Forse allora sta qui il motivo per cui rifuggiamo dal vedere la natura come grande essere in comune, campo del generarsi reciproco di tutte le cose, assolutamente autosufficiente:
perché concepire cosí la natura vuol dire rendersi conto che il
progetto di adeguarla ai nostri desideri è un progetto folle, del
tutto irrealizzabile. E allora è anche per questo che aderiamo
tanto piú volentieri all’idea di una natura intrinsecamente manchevole, dipendente, bisognosa all’origine dell’intervento esterno di un creatore per esistere, e bisognosa ora del nostro intervento perché siano emendati i suoi difetti.
Ma tentare di scardinare l’essere in comune (fuori di noi e
in noi) non è qualcosa che si può fare senza pagarne le conseguenze. La natura resta quella che è, assolutamente indifferente
a tutto il nostro agitarsi. Leopardi lo sapeva bene (vedi il suo
Dialogo della Natura e di un Islandese).
Gli effetti del nostro agire ricadono esclusivamente su di
noi. E infatti il dolore di cui dobbiamo farci carico, quel dolore specificamente umano che ci procuriamo l’un l’altro, non
solo non diminuisce sulla faccia della Terra, ma aumenta a dispetto di ogni «progresso» tecnico, scientifico, economico
ecc., frutto dei nostri sforzi per cambiare la realtà esterna.
Se continueremo a perseguire ad oltranza un tale progetto
(il che possiamo fare solo se ci manteniamo in stato di estrema
ignoranza) l’unico risultato cui potremo giungere sarà la distruzione di ogni base sulla quale possa mantenersi un’esistenza che meriti di essere chiamata umana. Attenzione: non sto
parlando di estinzione della specie. Sto parlando della forma
di vita umana, non dell’esistenza di fatto della nostra specie.
Ogni nostro correre, vero o presunto, a cambiare il nostro stile
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di vita «perché altrimenti ci estingueremo» non cambierà nulla
realmente, qualitativamente, perché è figlio dello stesso smodato attaccamento al nostro ego, che sta alla base di tutto il dolore specificamente umano della cui produzione siamo stati e siamo responsabili lungo tutta la sequenza di orrori che costituiscono il corso della storia.
Potrà sembrarti che la visione che qui ho troppo succintamente delineata non sia accettabile perché non contempla piú
la presenza di Dio. Io credo invece che essa gli renda pienamente giustizia, togliendolo alle immaginazioni funzionali ai nostri scopi «umani, troppo umani» e riconoscendogli il rango di
realtà nel suo senso piú alto, dal momento che, spinozianamente, Deus sive Natura, «Dio, ovvero la Natura».
La meta, che tutti i maestri di saggezza dell’umanità hanno indicato, ovvero la possibilità che gli esseri umani hanno di
avvicinarsi a una natura divina, diviene in tal modo comprensibile e praticabile su un piano universale, non settario e che ci
può realmente accomunare.
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M Carlo Poggia li: Una poesia.

Q

uando Lao-Tsè a cavallo della vacca
verso il confine di Nord-Ovest
nelle ultime terre coltivate
prime avvisaglie refoli di freddo
funzionari tristi a capo chino
i denti guasti del mattino
verso un sole freddo l’occhio spento volgevano,
Lao-Tsè, dico, sorridente e stanco dal viaggio
si ferma alla dogana accolto gentilmente
mentre la vacca dalle nodose corna ricurve (bufalo
o zebú) bruca l’erba
scioglie i bastoncini d’inchiostro nella prima acqua
e riempie fogli di carta sotto lo sguardo fiacco
dei doganieri annoiati
al limite delle terre coltivate
dense dei fiori degli alberi da frutto
mentre la polvere lontana in pace
coi barbari gonfi di burro ma privi di malizia eccessiva
si appresta ad accogliere il nostro modesto eroe
dentro le immutabili pianure della Saggezza.
Pasqua 1967

Da Come di Syròs i lucumi, Poesie scelte
di Carlo Poggiali, ed.
Il Covile.
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Epic u ro: Let t e r a a M e n e c e o.
Con una glossa involontaria di G.K. Chesterton.
La vera felicità costa poco: se è cara,
non è di buona qualità.
(François-René de Chateaubriand, Memorie
d’oltretomba, Parte I, Libro I, Cap. 7.)

Il tempo per la riflessione (1–121).

C

aro Meneceo, quando si è giovani non bisogna
aver paura di iniziare a filosofare; quando si ha
qualche anno in piú non bisogna stancarsene. Nessuno è mai troppo giovane o troppo vecchio per la
salute dell’anima.
Chi dice che non è ancora arrivata, o che è già passata,
l’età giusta per filosofare è come se dicesse che non è anco ra arrivato, o che è già passato, il momento giusto per essere felice.
Devono occuparsi di filosofia sia il giovane, sia l’anziano.
L’anziano perché il piacevole ricordo del passato lo mantenga
giovane nell’anima, il giovane perché la saggezza lo renda immune dalla paura del futuro come chi ha già vissuto a lungo.
Alleniamo la nostra mente a ragionare su cosa ci rende felici perché se lo siamo non ci manca niente, se non lo siamo facciamo di tutto per diventarlo.
Rifletti sui miei consigli e mettili in pratica: ti saranno utili per vivere felice.
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P
ma.

Gli dei (122–123).

er prima cosa considera la divinità eterna e beata, come
ciascuno immagina l’essenza del divino nella propria ani-

Non pensare che la divinità abbia qualche caratteristica
che contrasti con la sua immortalità e la sua beatitudine, piuttosto immaginala in grado di conservare la propria beatitudine
per sempre.
Gli dei esistono, è evidente a tutti, ma non possono esistere come li immaginano in tanti che gli attribuiscono caratteristiche in contrasto con la natura stessa della divinità.
Non è blasfemo chi non crede nella religione popolare,
ma chi attribuisce agli dei le credenze della maggior parte delle persone. Non si tratta infatti di certezze, ma di supposizioni
errate. È per questo che le cause delle piú grandi sofferenze o
dei beni piú straordinari vengono spesso erroneamente attribuite agli dei.
Gli dei accolgono chi gli è simile e considerano estraneo
chi non lo è.

I

La morte (124–127).

n secondo luogo abituati a pensare che la morte non è nulla per noi: ogni piacere e ogni dolore esistono solo quando
li percepiamo, ma la morte ci toglie la possibilità stessa di percepire.
La consapevolezza che la morte non è niente per noi rende piacevole la condizione mortale della vita senza bisogno di
aggiungere tempo infinito, ma semplicemente liberandoci dalla brama di immortalità.
Non c’è nulla di cui avere paura nel vivere per chi sa che
non c’è nulla di cui aver paura nel non vivere piú.
Parla a vuoto chi afferma di non aver paura dell’attimo della morte, ma teme di dover morire prima o poi: è sciocco che
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quello che quando accade non ci fa soffrire ci faccia invece soffrire mentre lo aspettiamo.
La morte, il piú terribile dei mali, non è niente. Quando ci
siamo noi la morte non c’è, e quando c’è lei noi non siamo piú.
La morte non deve preoccupare né i vivi né i morti; per i
primi non c’è, gli altri non sono piú. Invece in tanti la temono
come il piú grande dei mali, altri la cercano per liberarsi dai
mali della vita.
Il saggio invece non rinuncia a vivere e non ha paura di morire: non considera vivere un male, ma non ritiene nemmeno
che sia un male non vivere piú.
Come il saggio non sceglie il cibo piú abbondante ma il
piú gustoso, cosí non vuol vivere il tempo piú lungo, ma il piú
piacevole.
Chi invita i giovani a vivere bene e i vecchi a ben morire è
uno sciocco, non solo perché c’è sempre qualcosa di dolce nella
vita, ma anche perché muore bene chi è vissuto bene fino
all’ultimo giorno. È molto piú grave invitare a morire giovani o
cantare: «I sometimes wish I’d never been born at all».39
Se è convinto di quel che dice perché non abbandona la
vita? Se davvero lo desidera fortemente nessuno glielo impedisce. Se invece scherza cambi argomento: non è opportuno ironizzare su queste cose.

R

La felicità dipende da noi (127–130).

icordiamoci che il futuro non è completamente nelle
nostre mani, ma non è nemmeno del tutto fuori dalla portata dei nostri progetti. Non aspettiamoci che si avveri ogni no39

«Qualche volta vorrei non essere mai nato», da Bohemian Rhapsody di
Freddie Mercury. Epicuro cita invece un verso di Teognide che recita:
«Meglio non essere mai nati, o non appena nati, subito passar le porte
dell’Ade».
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stro desiderio ma non rassegnamoci all’idea che sia impossibile
riuscire a realizzarne qualcuno.
Alcuni desideri sono naturali, altri sono futili; tra quelli naturali alcuni sono necessari, altri solo naturali; tra i desideri necessari alcuni sono fondamentali per la felicità, altri per la salute del corpo, altri ancora per la vita stessa.
Solo comprendere correttamente la natura dei nostri desideri ci permette di decidere cosa scegliere e cosa non scegliere in modo di ottenere il benessere del corpo e la serenità
dell’anima, in altre parole: una vita felice. Tutto quello che
facciamo avrà l’obiettivo di farci evitare il dolore e il turbamento; e quando ci saremo riusciti si placheranno le tempeste
dell’anima, perché niente può rendere piú completo il benessere dell’anima e del corpo e non sentiremo il bisogno di cercare
altro.
Infatti sentiamo il bisogno del piacere quando soffriamo
perché ci manca, ma quando non soffriamo piú non ne sentiamo il bisogno.
Il piacere è nello stesso tempo il punto di partenza e il culmine della vita felice. Lo consideriamo il bene piú importante,
parte della nostra stessa natura. In base al piacere che ne deriva
facciamo le nostre scelte e le nostre rinunce, sempre in base al
piacere giudichiamo ciò che è buono.
Il piacere è cosí importante per noi che non lo scegliamo a
caso: ne rifiutiamo molti, quelli che hanno come conseguenza
dolori maggiori; accettiamo invece quei dolori che, dopo averli sopportati anche per molto tempo, ci procurano un piacere
maggiore.
Tutti i piaceri sono un bene, perché la nostra stessa natura
li cerca; ma non per questo dobbiamo sceglierli tutti. Allo
stesso modo ogni dolore è un male ma non dobbiamo evitarli
tutti. Meglio giudicare nel merito di volta in volta, e valutare
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attentamente le conseguenze, perché a volte capita che un
bene si rivela per noi un male o al contrario un male diventa
per noi un bene.

P

La semplicità.

er noi è molto importante la capacità di dire no ai desideri, non perché dobbiamo sempre accontentarci di poco,
ma perché quando non abbiamo molto possiamo comunque
apprezzare il poco che abbiamo. Apprezza di piú l’abbondanza
chi non ne è assuefatto. È facile procurarsi quello di cui si ha
veramente bisogno mentre è difficile mettere le mani sul superfluo. I cibi semplici danno lo stesso piacere dei piú ricercati
eliminando il dolore della fame; pane ed acqua danno un piacere completo a chi ha fame.
Essere in grado di vivere felici con un cibo semplice e non
ricercato fa bene alla salute e ci aiuta a comprendere di cosa
abbiamo veramente bisogno, ci fa apprezzare di piú i piccoli
lussi che a volte la sorte ci regala e, infine, ci permette di non
aver paura degli alti e bassi della vita.
Quando diciamo che il piacere è l’obiettivo della vita non
intendiamo i piaceri sregolati dei libertini, come sostengono
alcuni che non conoscono il nostro insegnamento o che lo
comprendono male o lo avversano, ma ci riferiamo a ciò che
aiuta a non soffrire e ad essere sereni.
Ubriacarsi, festeggiare ad ogni occasione, indugiare nei
piaceri del sesso, frequentare ristoranti stellati non rende la
vita felice; meglio ragionare serenamente sui motivi per cui decidiamo di scegliere o di evitare qualche cosa in modo da liberarci da errori e illusioni che ci rendono inquieti.
In questi ragionamenti la guida migliore è la saggezza; la
apprezziamo anche piú della filosofia perché ci fa ottenere le
altre virtú. Il buon senso ci insegna che non è possibile vivere
felici se non si è anche saggi e giusti e, ribaltando le cose, se si
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vive con saggezza e giustizia, si vivrà felici. Le virtú sono simili
e inseparabili dalla felicità.
Prova, se riesci, ad immaginare un uomo piú felice di chi
ha un’opinione corretta sul divino, non teme la morte, comprende cosa ci rende felice secondo natura, sa che è facile ottenere il poco che serve per vivere felici ed è consapevole che il
dolore, se intenso, ci affliggerà per poco o, se persiste, sarà facile da sopportare.

I

La libertà (133–135).

l destino non è padrone di ogni cosa: alcune cose sono inevitabili, altre accadono per caso e altre ancora sono conseguenza delle nostre azioni. Su quello che accade per necessità
o per caso non possiamo farci nulla, ma il nostro arbitrio è libero e le nostre scelte possono farci meritare lodi o critiche.
Sarebbe stato meglio credere agli dei della mitologia piuttosto che essere schiavi di un inevitabile destino: gli dei potevano sempre essere placati con preghiere e sacrifici, il destino invece ci condanna a una necessità inesorabile.
Il saggio non considera la fortuna una divinità, come credono in tanti, perché la divinità non fa nulla a caso, ma sa che,
per quanto poco, influirà sulla sua vita. Non si illude che sia la
sorte a dare agli uomini beni o mali importanti per vivere felici, ma sa che dal caso si può prendere spunto per realizzare
grandi beni o grandi mali.
Meglio essere saggi e sfortunati che sciocchi e molto fortunati. È preferibile che un’azione pianificata con giudizio fallisca piuttosto che qualcosa preparato senza ragionarci su venga premiato dalla sorte.

R

Raccomandazioni finali (135).

ifletti continuamente, da solo e con gli amici, su quello
che ti ho scritto e su cose simili, cosí sarai libero dal-
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l’ansia e vivrai come un dio tra gli uomini: non sembra certo
mortale l’uomo che vive tra beni immortali.40

M G.K. Chest erton: C hiara visione
sul gargoyle.
Εἰ μὲν γὰρ πεποιθὼς τοῦτό φησιν, πῶς οὐκ
ἀπέρχεται ἐκ τοῦ ζῆν; ἐν ἑτοίμῳ γὰρ αὐτῷ τοῦτ’
ἐστίν, εἴπερ ἦν βεβουλευμένον αὐτῷ βεβαίως· εἰ δὲ
μωκώμενος, μάταιος ἐν τοῖς οὐκ ἐπιδεχομένοις.
Se è convinto di quel che dice perché non abbandona la vita? Se davvero lo desidera fortemente
nessuno glielo impedisce. Se invece scherza cambi
argomento: non è opportuno ironizzare su queste
cose. (Epicuro, Lettera a Meneceo, 127)

E

merson Eames era un eccentrico sotto molti aspetti, ma
il suo magistero in filosofia e metafisica era di eminenza
internazionale; l’università non avrebbe potuto permettersi di
perderlo e, del resto, un accademico non ha che da persistere
nelle sue cattive abitudini abbastanza a lungo, esse finiranno
per entrare nella Costituzione Britannica. Le cattive abitudini
di Emerson Eames erano lo star alzato tutta la notte ed essere
cultore di Schopenhauer. Di persona, era un tipo magro, flemmatico, con una barbetta bionda a punta, non molto piú vecchio quanto a mero numero di anni del suo allievo Smith, ma
piú vecchio di secoli nei due aspetti essenziali di avere reputazione europea e testa calva.

40
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«Sono venuto, contro le regole, a quest’ora inumana» disse Smith, di cui nulla si notava, se non che era un gran giovanottone che cercava di farsi piccolo «perché sto arrivando alla
conclusione che l’esistenza è davvero troppo disgustosa. Conosco tutti gli argomenti dei pensatori che la pensano diversamente: vescovi, agnostici e gente simile. E sapendo che lei è la
piú grande autorità vivente sui pensatori pessimisti...»
«Tutti i pensatori» disse Eames «sono pensatori pessimisti.»
Dopo un indugio di pausa, non la prima — perché questa
deprimente conversazione era andata avanti per alcune ore con
alternanze di cinismo e silenzio — il Rettore continuò con la
sua aria di intellettualità stanca: «È tutta questione di calcolo
sbagliato. La falena vola nella candela perché non capisce che
il gioco non vale la candela. La vespa s’infila nella marmellata
nello sforzo audace e speranzoso d’infilare la marmellata dentro di sé. Allo stesso modo la gente comune vuol godersi la vita
proprio come vuol godersi il gin, perché è troppo stupida per
vedere che sta pagando per ciò un prezzo troppo alto. Che non
trovino mai la felicità — che non sanno nemmeno come cercare — è provato dalla paralizzante goffaggine e dalla bruttezza
di tutto ciò che fanno. I loro colori stridenti sono grida di dolore. Guardi le villette di mattoni oltre il college su questo lato
del fiume. Ce n’è una con le tapparelle a pois. La guardi! Ma
vada a guardarla!»
«Beninteso» continuò trasognato «uno o due uomini vedono molto lontanamente la realtà dei fatti — impazziscono.
Ha notato che i pazzi per lo piú cercano di distruggere le cose
o (se sono riflessivi) di distruggere sé stessi? Il pazzo è l’uomo
dietro le quinte, come l’uomo che vaga per le coulisses di un teatro. Ha solo aperto la porta sbagliata ed è arrivato nel posto
giusto. Vede le cose dalla giusta angolazione. Ma il mondo comune...»
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«Oh, s’impicchi il mondo comune!» fece il cupo Smith,
calando il pugno sul tavolo con vana esasperazione.
«Prima diamogli il suo brutto nome» disse il professore soavemente «e poi impicchiamolo. Un cucciolo idrofobo probabilmente lotterebbe per la vita mentre lo eliminiamo; ma se siamo
misericordiosi, dobbiamo ucciderlo. Cosí un dio onnisciente ci libererebbe dal nostro patire. Ci colpirebbe a morte.»
«Perché non ci colpisce a morte?» chiese con noncuranza
lo studente, ficcandosi le mani in tasca.
«È morto lui stesso» disse il filosofo; «in questo è davvero
invidiabile.»
«Per chiunque appena pensi» proseguí Eames «i piaceri
della vita, volgari e presto insulsi, sono esche per portarci in
una camera di tortura. Tutti vediamo che per ogni uomo pensante la semplice estinzione è... Che sta facendo?... È matto?...
Metta giú quella cosa.»
Il prof. Eames aveva girato la testa stanca ma ancora loquace verso la spalla, e si era trovato a guardare in un piccolo
buco nero rotondo, bordato da un cerchietto esagonale d’acciaio, con una specie di spuntone posto in cima. Era come un
occhio di ferro che lo fissava. Durante quegli istanti eterni nei
quali la ragione è stordita, egli non capiva nemmeno cosa fosse. Poi vide dietro ad esso il tamburo scannellato e il cane alzato di una rivoltella, e dietro a questi la faccia colorita e un po’
pesante di Smith, apparentemente del tutto invariata, ovvero
piú mite di prima.
«La aiuterò ad uscire dal suo buco, vecchio mio» disse
Smith, con rude tenerezza «libererò il cucciolo dalla sofferenza.»
Emerson Eames arretrò verso la finestra. «Ha intenzione
di uccidermi?» gridò.
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«Non è cosa che farei per chiunque» disse Smith con calore «ma a quanto pare lei ed io siamo entrati in intimità stanotte. Ora conosco tutti i suoi problemi e l’unica cura, amico.»
«Metta giú quella cosa» urlò il Rettore.
«Ancora poco, e sarà finita, sa» disse Smith con l’aria di
un dentista premuroso. E mentre il Rettore faceva un balzo
verso la finestra e il balcone, il suo benefattore lo seguí con passo deciso ed espressione compassionevole.
Entrambi gli uomini furono forse sorpresi nel vedere che
il grigio e il bianco dell’alba erano già comparsi. Uno di loro,
tuttavia, aveva emozioni calibrate da assorbire la sorpresa. Il
Brakespeare College era uno dei pochi che conservava vere
tracce di ornamentazione gotica, e proprio sotto il balcone del
prof. Eames sporgeva quello che era stato forse un contrafforte aereo, ancora sfacciatamente modellato in grigi animali e
diavoli, ma velato dai muschi e dilavato dalle piogge. Con un
salto sgraziato ma piú audace, Eames balzò su tale antico ponte, come unica via di fuga possibile dal pazzo. Si sedette a cavalcioni su di esso, ancora nella sua veste accademica, penzolando
le gambe lunghe e magre, e considerando ulteriori opportunità
di fuga. La biancastra luce dell’alba apriva sotto e sopra di lui
quell’impressione di infinito verticale altre volte notato nei laghetti attorno a Brakespeare. Guardando giú e vedendo le guglie e i camini capovolti nell’acqua, si sentirono soli nello spazio. Era come se come guardando dall’orlo del Polo Nord vedessero sotto il Polo Sud.
«Il mondo s’impicchi, abbiamo detto» osservò Smith «e il
mondo è impiccato. Egli ha appeso il mondo sul nulla dice la
Bibbia.41 Le piace essere appeso sul nulla? Sarò appeso su

41

Giobbe 26,7. Nel testo si passa da «impiccato» a «sospeso» con lo stesso
termine hanged upon.
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qualcosa anch’io. Dondolerò per lei.42 Cara, dolce vecchia
frase» mormorò «mai vera fino a questo momento. Ho intenzione di dondolare per lei. Per lei, caro amico. Per il suo bene.
Su suo espresso desiderio.»
«Aiuto!» strillò il Rettore del Brakespeare College
«Aiuto!»
«Il cucciolo lotta» disse lo studente, con un’occhiata di pietà «il povero cucciolo lotta. Quanto è fortunato che io sia piú
saggio e compassionevole di lui.» e puntò l’arma in modo da mirare esattamente alla parte superiore della testa calva di Eames.
«Smith» disse il filosofo con subitaneo passaggio ad una
sorta di macabra lucidità «sto impazzendo.»
«Cosí vedrete le cose dall’angolazione giusta» osservò
Smith, con un delicato sospiro «Ah, ma la follia non è che un
palliativo, una droga. L’unica cura è un’operazione — un’operazione che ha sempre successo: morte.»
Mentre parlava, sorse il sole. Sembrò mettere colore su
ogni cosa, con la rapidità di un artista fulmineo. Una flotta di
nuvolette che attraversava il cielo cangiava dal grigio tortora
al rosa. In tutta la piccola città universitaria le cime dei diversi
edifici prendevano tinte diverse: qui il sole tirava fuori il verde
smaltato su un pinnacolo, là i mattoni scarlatti di una villetta;
qui l’insegna di rame su qualche negozio d’arte, e là le ardesie
blu di alcuni vecchi e ripidi tetti di chiesa. Tutte queste creste
colorate sembravano avere qualcosa di stranamente personale
e significativo, come cimieri di famosi cavalieri inalberati in un
corteo o in un campo di battaglia: ognuno catturava l’occhio,
specialmente l’occhio roteante di Emerson Eames che guardava il mattino e lo accettava come suo ultimo. Attraverso lo
42
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stretto scorcio tra una taverna di legno nera e il grande college
grigio, egli poteva vedere un orologio dalle lancette dorate che
il sole salendo incendiava. Lo fissò come ipnotizzato; ed improvvisamente l’orologio cominciò a rintoccare, come in una
risposta personale. E come ad un segnale, un orologio dopo
l’altro ripresero il rintocco: tutte le chiese si destavano come
galline al canto del gallo. Gli uccelli erano già canori tra gli alberi dietro il college. Il sole si alzava, radunando una gloria
che sembrava troppo colma perché gli stessi abissi dei cieli la
contenessero, e le acque basse sotto di loro sembravano oro,
profonde e traboccanti da dissetare gli dei. Proprio dietro
l’angolo del College, e visibile dal suo bizzarro posatoio, c’erano i punti piú luminosi di quel paesaggio luminoso, la villetta
con le tapparelle a pois che aveva fatto testo quella notte. Egli
si chiese per la prima volta che gente ci vivesse.
All’improvviso chiamò con querula autorità, come avrebbe potuto chiamare uno studente a chiudere una porta.
«Mi lasci andar via da questo posto» gridò «Non lo reggo
piú.»
«Dubito piuttosto che lui la regga» disse Smith con occhio
critico «ma prima che lei si rompa il collo, o io le bruci le cervella, o la faccia tornare in questa stanza (punti complessi sui
quali sono indeciso) voglio chiarire il punto metafisico. Ho capito bene, vuole tornare alla vita?»
«Darei qualsiasi cosa per tornare indietro» rispose l’infelice professore.
«Dare qualunque cosa!» gridò Smith «Allora, sia sfrontato, ci dia un canto!»
«Cosa intende con canto?» domandò l’esasperato Eames
«che canto?»
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«Un inno, penso, sarebbe il piú appropriato» rispose
l’altro solennemente «La lascio andare se ripete dopo di me le
parole

Ringrazio la bontà infinita
Che mi sorrise quando ebbi la vita
Che in questo strano posto mi sospese,
Un felice bambino inglese.»
Avendo il prof. Emerson Eames eseguito rapidamente, il
suo persecutore gli disse bruscamente di alzare le mani in aria.
Connettendo vagamente tale procedimento con la usuale condotta di briganti e rapinatori, Mr. Eames le alzò, molto rigidamente, senza particolare sorpresa. Un uccello che si posò sul
suo sedile di pietra non lo notò piú che fosse stato una scultura
grottesca.
«Adesso sta celebrando un culto pubblico» osservò gravemente Smith «e prima che io abbia finito con lei, ringrazierà
Dio per le anatre che sono nello stagno.»
Il celebre pessimista espresse a mezza voce la sua completa
disponibilità a ringraziare Dio per le anatre dello stagno.
«Non dimenticando i paperi» disse severamente Smith.
(Eames concesse debolmente i paperi.) «Non ometta nulla,
per favore. Ringrazierà il cielo per chiese e cappelle e villette e
gente comune e pozzanghere e pentole e padelle e bastoni e
stracci e ossa e tapparelle a pois.»
«Va bene, va bene» ripeté la vittima disperata; «bastoni e
stracci e ossa e tapparelle.»
«Tapparelle a pois, mi pare si sia detto» sottolineò Smith
con ammiccante spietatezza, agitando la canna della pistola
verso di lui come un lungo dito metallico.
«Tapparelle a pois» disse flebilmente Emerson Eames.
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«Non potreste dire meglio» ammise l’uomo piú giovane
«ed ora per finire le dirò solo questo. Se fosse veramente quello
che professa di essere, non vedo cosa importerebbe ad una
chiocciola o ad un serafino se lei si rompesse quel rigido collo
o se le bruciassi le stupide cervella adepte del demonio. Ma nella stretta realtà biografica lei è un compagno tanto caro, che
blatera idiozie repellenti, e le voglio bene come a un fratello.
Per cui sparerò le mie cartucce intorno alla sua testa in modo
da non colpirla (sono un buon tiratore, sarà lieto di saperlo), e
poi ce ne andremo a far colazione.»
Sparò due colpi in aria; il professore sopportò con singolare compostezza, e poi gli disse: «Ma non scaricatele tutte.»
«Perché no?» chiese l’altro allegramente.
«Tenetele da parte» rispose il compagno «per il prossimo
uomo che le capiti d’incontrare che parli come stavamo
parlando noi.»
Fu in quel momento che Smith, guardando in basso, colse
l’apoplessia di terrore sulla faccia del vicerettore, e udí il manierato strillo con cui costui invocò il portiere e la scala.
Ci volle un po’ di tempo al prof. Eames per districarsi dal
la scala, e ben di piú per districarsi dal vicerettore. Ma non appena riuscí a farlo in modo discreto, raggiunse il compagno
della trascorsa scena straordinaria. Rimase sorpreso di trovare il massiccio Smith fortemente scosso e seduto con la testa
arruffata fra le mani. Quando lo interpellò, egli alzò una faccia davvero pallida.
«Perché, qual è il problema?» chiese Eames, i cui nervi a
quest’ora cinguettavano tranquilli, come gli uccelli al mattino.
«Mi appello alla sua indulgenza» disse Smith, con voce
rotta «deve capire che sono appena scampato alla morte.»
«LEI è scampato alla morte?» ripeté il professore con una
comprensibile irritazione «Bene, che faccia tosta.»

h (101) h

«Oh, non capisce, non capisce?» gridò il giovane pallido
concitatamente «Dovevo farlo, Eames; dovevo provare che lei
era in errore, o morire. Quando uno è giovane, ha quasi sempre
qualcuno che lui ritiene sia il vertice dell’intelligenza umana,
qualcuno che sa tutto, ammesso lo si possa sapere. Bene, lei lo
è stato per me; ha parlato con autorità, e non come gli scribi.
Nessuno avrebbe potuto confortarmi se LEI avesse detto che
non c’era conforto possibile. Se davvero lei pensava che non ci
fosse nulla da nessuna parte, era perché era stato lí a vedere.
Non capisce che DOVEVO provare che non diceva sul serio...
Oppure affogarmi nel canale.»
«Beh» disse Eames esitante «penso che forse lei confon da...»
«Oh, non me lo dica!» gridò Smith con l’istantanea chiaroveggenza della sofferenza mentale «Non mi dica che
confondo il godimento della vita con la Volontà di Vivere!
Questo è Tedesco, e il Tedesco è Alto Olandese, e l’Alto Olandese è Doppio Olandese. La cosa che ho visto brillare nei
suoi occhi quando spenzolava su quel ponte era il godimento
della vita e non la ‹Volontà di Vivere›. Quello che sapeva
quando stava seduto su quel dannato gargoyle era che il mondo, tutto sommato, è un posto stupefacente e bellissimo; lo so,
perché lo sapevo nello stesso tempo. Ho visto le nuvole grigie
virare al rosa e il piccolo orologio dorato nello spiraglio tra le
case. Erano QUELLE cose che lei odiava lasciare, non la
Vita, qualunque cosa essa sia. Eames, siamo stati sull’orlo della
morte insieme; non vuole ammettere che ho ragione?»
«Sí» disse Eames molto lentamente «penso che lei abbia ragione. Avrà il massimo dei voti!»43

43

Nel testo: First (First.class honours), voto massimo finale di laurea
nell’Università inglese.
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«Giusto!» gridò Smith, alzandosi rianimato. «Sono promosso con onore, e ora mi lasci andare ad assistere alla mia
espulsione.»
«Non c’è bisogno che sia espulso» disse Eames con la
tranquilla confidenza di dodici anni di intrighi «Qui da noi
è dall’uomo al vertice che tutto discende alla gente intorno
a lui: sono io l’uomo al vertice, e dirò alla gente intorno a
me la verità.»
Il massiccio signor Smith si alzò e andò compostamente
alla finestra, ma parlò con altrettanta fermezza. «Devo essere
espulso» disse «e alla gente non deve esser detta la verità».
«E perché no?» chiese l’altro.
«Perché intendo seguire il suo consiglio» rispose il giovanottone «intendo tenere in serbo i colpi rimasti per le persone
nello stato increscioso in cui lei ed io siamo stati la scorsa notte… e vorrei persino invocare l’ubriachezza. Intendo tenere
quelle palle per i pessimisti: pillole per gente pallida. E cosí voglio percorrere il mondo come una meravigliosa sorpresa —
fluttuare pigramente come il pappo del cardo, e arrivare silenziosamente come il sorgere del sole; non si deve essere attesi piú del fulmine, né richiamati indietro piú della brezza
leggera. Non voglio che la gente mi anticipi come una battuta
ben nota. Voglio che entrambi i miei doni arrivino vergini e
violenti, la morte e la vita dopo la morte. Punterò una pistola
alla testa dell’Uomo Moderno. Ma non la userò per ucciderlo,
solo per riportarlo alla vita. Comincio a vedere un nuovo significato nell’essere lo scheletro al banchetto.»44
44

Skeleton at the feast. Espressione che indica una persona o un evento che
turba a un banchetto o ad una festa. Deriva dal testo «Il convito dei sette
savi» dai Moralia di Plutarco, che accenna all’abitudine degli egiziani di
esporre nei banchetti uno scheletro come ammonimento morale. Tale riferimento è stato nel tempo interpretato anche in senso opposto, come in-
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«Difficile definirla uno scheletro.» disse il dottor Eames,
sorridendo.
«Dipende da essere andato troppo ai banchetti» rispose il
giovane colosso «Nessuno scheletro può mantenere la linea se
va sempre a cena fuori. Ma non è esattamente quello che
intendevo: è che ho colto una sorta di barlume del significato
della morte e di tutto questo — il teschio e le ossa incrociate,
il memento mori. Non è solo pensato per ricordarci una vita
futura, ma per ricordarci anche una vita presente. Con i nostri
deboli spiriti invecchieremmo nell’eternità se non fossimo tenuti giovani dalla morte. La Provvidenza ha tagliato l’immortalità in pezzetti per noi, come le bambinaie tagliano in porzioni il pane e burro.»
Poi aggiunse improvvisamente con una voce di forzata normalità «Ma ora so qualcosa, Eames. L’ho capito quando ho visto le nuvole virare al rosa.»
«Cosa intende?» chiese Eames. «Cosa ha capito?»
«Ho capito per la prima volta che l’omicidio è veramente
sbagliato.»
Strinse la mano al prof. Eames e si avviò a passi in po’ sconnessi verso la porta. Prima di scomparire attraverso di essa,
aveva aggiunto: «È davvero pericoloso, però, quando un uomo
pensa per una frazione di secondo di capire la morte.»
Il prof. Eames rimase in quiete e meditazione alcune ore
dopo che il suo recente aggressore lo aveva lasciato. Poi si alzò, prese il cappello e l’ombrello e andò a fare una camminata
veloce ma girovagante. Diverse volte, però, si fermò davanti
alla villetta con le tapparelle a pois, osservandole attentamente
con la testa leggermente inclinata su un lato. Alcuni lo presero

citamento a godere piú possibile lussi e piaceri dato che la morte incombe.
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per un lunatico, altri per un possibile compratore. Lui non è
ancora sicuro che i due personaggi sarebbero molto diversi.45

45

La traduzione è di Gabriella Rouf. Tratto da Manalive (Uomoviv0), 1912.
Esergo mio.

Pa r t e qu a r t a
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S e nz a L o r e n a .
En passant par la Lorraine.
XVI sec., tradizionale,
musica attribuita a Orlando di Lasso.

En passant par la Lorraine,
Rit.1
Avec mes sabots,
Rencontrai trois capitaines,
Avec mes sabots, / Dondaine, oh! Oh! Oh!
Rit.2
/ Avec mes sabots.
Ils m’ont appelée: Vilaine!
Je ne suis pas si vilaine,
Puisque le fils du roi m’aime,
Il m’a donné pour étrenne,
Un bouquet de marjolaine,
Je l’ai planté sur la plaine,
S’il fleurit, je serai reine,
Mais s’il y meurt, je perds ma peine.

2 vv.
3 vv.
1 con Rit.
2,
2 con Rit.1.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
1 volta
con Rit. 1.

Les sabots d’Hélène.
1954, parole e musica di Georges Brassens.

Les sabots d’Hélène
Étaient tout crottés,
Les trois capitaines
L’auraient appelé vilaine,
Et la pauvre Hélène
Était comme une âme en peine…
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Ne cherche plus longtemps de fontaine,
Toi qui as besoin d’eau,
Ne cherche plus: aux larmes d’Hélène
Va-t’en remplir ton seau.
Moi j’ai pris la peine
De les déchausser,
Les sabots d’Hélène,
Moi qui ne suis pas capitaine,
Et j’ai vu ma peine
Bien récompensée...
Dans les sabots de la pauvre Hélène,
Dans ses sabots crottés,
Moi j’ai trouvé les pieds d’une reine
Et je les ai gardés.
Son jupon de laine
Était tout mité,
Les trois capitaines etc...
Moi j’ai pris la peine
De le retrousser,
Le jupon d’Hélène,
Moi qui ne suis etc...
Sous le jupon de la pauvre Hélène,
Sous son jupon mité,
Moi j’ai trouvé des jambes de reine
Et je les ai gardées.
Et le cœur d’Hélène
Savait pas chanter,
Les trois capitaines etc...
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Moi j’ai pris la peine
De m’y arrêter,
Dans le cœur d’Hélène
Moi qui ne suis etc...
Et, dans le cœur de la pauvre Hélène,
Qui avait jamais chanté,
Moi j’ai trouvé l’amour d’une reine
Et moi je l’ai gardé.

In italiano.
Passando per la Lorena / coi miei zoccoli / incontrai tre capitani. / M’han chiamato: brutta contadina! / Non son cosí
brutta, / se il figlio del re mi ama, / lui mi ha dato in dono / un
mazzo di maggiorana, / l’ho piantata nella piana, / se fiorisce,
sarò regina, / ma se muore, pena inutile, / resterò contadina.
§§§
Gli zoccoli di Elena / erano tutti sporchi, / i tre capitani /
l’avrebbero chiamata contadinaccia / e la povera Elena / era
come un’anima in pena... / Non cercar piú fontane, / tu che hai
bisogno d’acqua. / Non cercar piú: alle lacrime di Elena / vai a
riempire il secchio. / Mi son dato la pena / di toglierli dai piedi, / gli zoccoli di Elena. / Io che non sono capitano, / e ho visto la mia pena / ben ricompensata… Negli zoccoli della povera Elena, / nei suoi zoccoli sporchi / ho trovato i piedi di una
regina / e li ho tenuti per me./ La sua gonna di lana / era tutta
tarmata… / Io mi son preso la pena / di tirarla su / la gonna di
Elena… / Sotto la gonna della povera Elena, / sotto la sua gonna tarmata, / ho trovato gambe da regina / e le ho tenute per
me. / E il cuore di Elena / non sapeva cantare… / Io mi son preso la pena / di fermarmi, / nel cuore di Elena… / E, nel cuore
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della povera Elena, / che non aveva mai cantato, / ho trovato
l’amore di una regina / e l’ho tenuto per me.46

M Senza Lor ena.
o raccolto questi appunti come omaggio alla Lorena (mia patria mancata che ora come regione
non esiste piú) e alle sue bellezze, che conservo
nella sede dei ricordi. Le due canzoni, (vanno
prima ascoltate) sono qui occasione di una lezioncina che speriamo non annoi. I lettori perdoneranno perché si tratta di un

H
gioco.

M Le disavventure della merce.
n noto passo dei Grundrisse descrive la momentanea svalorizzazione che càpita alla merce quando, già perfetta,
cioè finita, pronta, sta per essere presentata al mercato. In quel
momento il valore che racchiude è come annullato, perché per
varie ragioni la sua vendita potrebbe avvenire in rimessa o addirittura non avvenire. Orbene, En passant par la Lorraine intanto ci parla proprio di quello: racconta una disputa sul valore
della bella zoccolante. I tre capitani, brutalmente, la svalorizzano con la sentenza: vilaine (contadina) dunque vilaine
(brutta). Ma, fornendoci materiale per un approfondimento
dei rudimenti marxiani, la ragazza tira fuori l’equivalente generale della giustizia, il re. Il figlio del re ne è innamorato, certificando cosí che lei non è per niente vilaine, ma vale e vale molto. Ora, attenzione, è il re che l’ama, non viceversa. La bella
lorenese non parla di affetti ma di opportunità: si stratta di
puro calcolo. Si prenderà la pena, la fatica di piantare il bouquet che il principe le ha donato e se l’ordalia avrà successo (la

U
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Le traduzioni delle canzoni sono di Gabriella Rouf.
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maggiorana può riprodursi per talea) sarà regina. Altrimenti
l’investimento (la pena) andrà perduto.

M Le lacrime d’Hé lène.
Georges Brassens, da par suo, ritorna sulla vicenda conservandone tutte le parole chiave: Sabots, Vilaine, Peine, RoiReine, ma con importanti modifiche. La bella perde la certezza dell’origine geografica (la Lorena non è menzionata, forse
è sottintesa), ma acquista concretezza, piedi, gambe, cuore, e
un nome: Hélène. Il tema della svalorizzazione dei tre capitani permane ma l’umanissima ragazza ora è capace di piangere,
eccome. Sebbene quel secchio non deve essere confuso con la
langella (brocca) di Fenesta vascia, ricolma di «lacreme
d’ammore»: quelle di Hélène sono lacrime di disappunto da
svalorizzazione. Brassens ha compiuto tuttavia un passo decisivo abolendo il re e facendo assegnare individualmente il valore alle cose. È aperto un percorso che può condurre fino alla
perdita dell’idea stessa di valore. E il valore non è una cosa, è
un’idea…
Rimane un punto sospeso: ma la bella Hélène sarà poi
davvero capace di affetto? Qui si resta perplessi perché lo
chansonnier ci informa che quello di Hélène è «l’amour d’une
reine» (riecco l’equivalente generale: la regina lo è della bellezza), e Brassens, che ha cantato Villon, non poteva non avere presente che le regine, le dames du temps jadis, (e pure la bella «padrona crudele» del postulante di Fenesta vascia) sono in
genere sans merci, anaffettive, algide come les neiges d’antan.
M Je les ai gardés.
on si rende giustizia a Brassens però se non si sottolinea la parola chiave che aggiunge: Garder, tener per
sé, custodire, proteggere. Per opposizione salta alla mente

N

h (112) h

Pongo Twistlelon in Uncle Dynamite, una delle vette wodehousiane, che alla vista del sorriso di Sally (che «ti lampeggiava come le luci di una taverna di paese scorte attraverso la
nebbia e l'oscurità alla fine di una marcia di dieci miglia e ti
trasportava in un mondo di intimità, gioia e risate») si trova a
provare «una momentanea fitta di nostalgia, un rapido spasimo di quell'autorimprovero che arriva a un uomo consapevole di essersi imbattuto in una cosa buona e di aver omesso di
portarla avanti».


M I t esti.

L

Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica [Grundrisse], III,
Il Capitale. Seconda Sezione,
(1) Il processo di circolazione del Capitale.

a svalutazione di cui qui si tratta è quella che riguarda il
capitale che dalla forma di denaro è passato a quella di
una merce, di un prodotto che ha un determinato prezzo che
deve essere realizzato. In quanto denaro, esso esisteva come
valore. Ora esso esiste come prodotto, e solo idealmente come
prezzo; ma non come valore in quanto tale. [...] Ora il capitalista non entra piú nel processo di circolazione in veste di soggetto dello scambio, ma di produttore di fronte agli altri soggetti dello scambio che hanno la veste di consumatori. Costoro
debbono scambiare denaro per ricevere la sua merce che serve
al loro consumo, mentre egli scambia il suo prodotto per ricevere il loro denaro. Se per ipotesi questo processo non si compie — e la possibilità che non si compia è data in ciascun singolo caso semplicemente dalla loro separazione —, ecco che il
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denaro del capitalista si è trasformato in un prodotto privo di
valore, e non solo non ha acquistato nessun valore nuovo, ma
ha anche perduto quello originario. ¶ Che ciò accada oppure
no, la svalutazione costituisce in ogni caso un momento del
processo di valorizzazione; il che è già implicito nel semplice
fatto che il prodotto del processo nella sua forma immediata
non è un valore, ma deve previamente rientrare in circolazione
per essere realizzato in quanto tale. Se è vero dunque che attraverso il processo di produzione il capitale è riprodotto come
valore e come nuovo valore, è al tempo stesso vero che esso è
posto come non-valore, come qualcosa che deve essere previamente valorizzato attraverso lo scambio.
Jacques Camatte, Glossario, vedi
Il Covile №480, novembre 2018.

Equivalente generale. È il risultato di un fenomeno di
esclusione di un elemento da un insieme, elemento che, da allora in poi, potrà rappresentare qualsiasi elemento dell’insieme stesso. K. Marx ha messo in evidenza ciò per quanto riguarda il denaro (valore), ma è valido per tutti i valori. L’esclusione è accompagnata da un’elezione. In altre parole, ciò che viene escluso diventa eletto, elevato al grado di unità superiore
che fonda e rappresenta. I concetti sono in generale degli equivalenti generali. Cosí l’Uomo è un equivalente generale. Esso
presuppone l’esclusione di un dato tipo di uomo — quello determinato dal sorgere del modo di produzione capitalistico —
che tenderà a rappresentare tutti i tipi di uomini possibili (esistiti e che esistono ancora). Ciò appare nettamente quando si
tratta di diritti dell’Uomo.
Valore. «È il fenomeno della rappresentazione del discontinuo che opera nella comunità che si disintegra; il che pone la
necessità di una quantificazione che renda idonea la rappre-
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sentazione del posizionamento dei suoi membri al suo interno». ¶ «Il valore è un operatore dell’attività umano-femminina,
a partire dal momento in cui c’è scissione con la comunità. È
un concetto che include misura, quantificazione, giudizio di
esistenza. Esso si purifica nel corso della sua autonomizzazione, vale a dire che si distacca dalle rappresentazioni mitiche e si
carica di nuove determinazioni a seguito della sua operatività
in vari ambiti — al di fuori di quello strettamente economico
da cui è sorto nella sua determinazione che lo rese operativo
— che possono conoscere dei divenire piú o meno divergenti».
¶ Ogni valore è un equivalente generale, che sia il valore economico, la giustizia, l'onore, l'amore, la bontà, ecc…
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D o n Mila n i
su l l a l i n e a d e l s a l e .

Q

ualche tempo fa, scorrendo un sito dedicato a don
Milani, mi sono imbattuto in queste sue parole, tratte
da Esperienze pastorali (il corsivo è mio):

In genere coloro che difendono i ricreatori parrocchiali considerano apodittico che la ricreazione sia in
sé stessa necessità fisiologica. Io penso che questo
preconcetto sia nato tra educatori che avevano dinanzi agli occhi studenti e poi supinamente trasferito
sugli operai. Questo trasferimento non mi pare valido. ¶ Ammettiamo pure che lo studente dopo ore di
lavoro intellettuale, abbia bisogno di un po’ di esercizio fisico. Ma allora ritorco l’argomento: l’equivalente per un operaio è che dopo ore di esercizio fisico
egli ha bisogno di ricrearsi con un po’ di lavoro intellettuale. Di ritornare un po’ uomo con lo studio e non
di conservarsi con una sterile ricreazione quella bestia
che è diventato col lavoro fisico.

Esterrefatto, mi sono chiesto da dove don Milani avesse
potuto cavare una simile scempiaggine, che il lavoro manuale
rende l’uomo una bestia. Nella mia vita ho fatto un po’ di tutto
e frequentato gente di ogni ceto: in gioventú ho qualche volta,
momenti felici, partecipato a mietiture e vendemmie; conservo
anche il ricordo di una settimana come manovale presso un parente muratore, lavoro durissimo che serví a pagarmi una vacanza; come operaio, poi, ho lavorato per mesi. Eppure mai, dico mai, ho visto uomini disumanizzarsi a causa del lavoro manuale. Anzi, ad essere sinceri devo dire che impressioni di tal ge-
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nere mi sono sorte a volte osservando impiegati addetti a mansioni parecchio ripetitive.
La stolida idea quindi non può essere nata in don Milani
da cose viste o provate; con tutta probabilità l’ha semplicemente assorbita in famiglia, col latte materno per cosí dire: i
testi che qui raccolgo a formare una breve antologia sui rapporti tra le classi ce ne danno conferma.
È noto che il parroco di Barbiana nacque in una famiglia
borghese, ma andrebbe aggiunto «piccolo»: non a caso i Milani
Comparetti abitavano in via Masaccio, una delle strade piú borghesucce di Firenze. Era quello un ceto socialmente insicuro
(come spiega Barbey d’Aurevilly nel brano seguente) che con la
denigrazione radicale e costante degli inferiori cercava in qualche modo di rafforzare una precarissima differènce.
Chest erton che cosí equilibratamente ci parla della
«c lasse media», alla quale appartenevano i suoi, afferma
che quest a «non soltanto era nettamente dis tinta dalle classi cosiddette inferiori, ma si staccava con un taglio altrettan
to netto da quelle cosiddette superiori». Nella famiglia Milani quest i «tagli netti» dovevano essere particolarmente
drammatic i. Se, come abbiamo vist o, gli inferiori, i lavoratori manuali come i domest ici, venivano considerati Untermenschen da proteggere, gli aristoc ratici erano odiati e cari caturizzati come parassiti senza cuore.
Ho scritto «era quello un ceto» perché lo sviluppo capitalistico anche da noi ha quasi completamente eroso queste stratificazioni sociali. In Inghilterra evidentemente tale processo avvenne prima, se Chesterton dichiarava estinta la classe media
già negli anni ’30, quando scriveva la sua autobiografia.
Cosí le classi, ultima forma residuale della società castale,
se ne stanno andando e questo è insieme un bene e un male. Un
bene perché la loro scomparsa testimonia la forza dell’idea cri-
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stiana di società e la verità della comune natura degli uomini;
un male perché si tratta di una forma che vediamo scomparire
senza che si scorga all’orizzonte niente che la vada a sostituire,
lasciando cosí campo libero ai sempre piú pervasivi meccanismi
economici ed al conseguente avanzare del deserto dell’anonimia sociale.
Transeunte e obsoleta quanto si vuole, quella delle classi
era infatti pur sempre una modalità del legame sociale; modalità che, come testimonia il gustoso brano di Wodehouse, interpretava a suo modo sia momenti universali e perenni dell’anima umana sia l’altra grande verità sugli uomini: che abbiamo sí
una natura comune, ma siamo al contempo differenti uno
dall’altro e questa differenza non possiamo fare a meno di rappresentarla.47

M Jules-Améd ée Barbey d’Aurevilly: quando si er a
piú sicuri di sé.

O

ggi, poiché il potere domestico è degradato come tutti gli
altri poteri, c’è l’idea che si possa salvaguardare un rispetto che non esiste piú ritirandosi dalla vita in comune. Non
bisogna illudersi: quando con tanta cura ci si difende dal contatto con gli inferiori, si difende soltanto la propria delicatezza,
e chi dice delicatezza dice, in qualche modo, debolezza. Se i costumi fossero ancora forti come una volta, nessuno penserebbe,
isolandosi dai propri servitori, di ottenere da loro piú rispetto e
di farsi maggiormente temere! Il rispetto è piú personale di
quanto non si creda. Nella vita siamo tutti, chi piú chi meno, o
47

Nota del 2021. La riflessione, non solitaria, degli ultimi anni e l'evidenza
emersa con la proclamata pandemia e le misure, senza ritorno, di autoreclusione e rimozione del rapporto sociale ad essa connesse, mi portano ritenere che senza l'abbandono di ogni rappresentazione, virtualità e spettacolarità non c'è futuro per la specie umana. Ma di questo, altrove.
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soldati o comandanti. Ebbene non pare che sul campo di battaglia i soldati siano meno obbedienti ai loro capi perché vivono
piú a contatto con loro. Jeanne Le Hardouey e suo marito avevano conservato l’antica usanza feudale di vivere in mezzo ai
loro servitori, usanza che oggi è forse praticata solo da qualche
agricoltore che rappresenta gli antichi costumi del paese.
Jeanne-Madeleine de Feuardent, cresciuta in campagna, figlia
di Louisine-con-l’ascia, non aveva nessuno di quegli atteggiamenti di falsa fierezza o di pavida ripugnanza che caratterizzano
le donne di città. Mentre la vecchia Gotton preparava la cena,
fu lei stessa ad apparecchiare la tavola. Stava appunto stendendo
una bella tovaglia ricamata, di un bianco splendente e profumata di timo, quando messer Le Hardouey entrò, seguito dal
parroco di Bianchelande, che aveva incontrato, egli disse, in fondo al viale che portava al Clos.48

M Al essandro Manzon i: L’erede di
Don Rodrigo .

I

l marchese fece loro una gran festa, li condusse in un bel tinello, mise a tavola gli sposi, con Agnese e con la mercantessa; e prima di ritirarsi a pranzare altrove con don Abbondio,
volle star lí un poco a far compagnia agl’invitati, e aiutò anzi a
servirli.49 [...]
A nessuno verrà, spero, in testa di dire che sarebbe stata
cosa piú semplice fare addirittura una tavola sola.50 Ve l’ho
48
49

Fonte e ©: La stregata, Rusconi Editore, Milano 1975, pp. 102–103.

Siamo all’ultimo capitolo: il buon marchese erede di Don Rodrigo, volendo riparare i gravi torti del suo predecessore, prima compra la vigna di
Renzo al doppio del suo prezzo, poi invita i due fidanzati al suo palazzotto, fa loro imbandire un buon desinare ed ordina che venga servito bene,
anzi lo serve, in parte, da sé, ma non si mette a tavola coi villani.
50
Il progressista Manzoni era anche lui proprietario terriero.
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dato per un brav’uomo, ma non per un originale, come si direbbe ora; v’ho detto ch’era umile, non già che fosse un portento d’umiltà. N’aveva quanta ne bisognava per mettersi al di
sotto di quella buona gente, ma non per istar loro in pari.51

M G.K. Cheste rton: Ricordi di famiglia.
uel tipo particolare di bourgeoisie britannica del quale
parlo, è venuto talmente alterandosi e diminuendo, che
oggi non si può propriamente dire che esista. In Inghilterra,
almeno, non si trova piú nulla che gli sia perfettamente uguale; in America, m’immagino, non vi fu mai nulla che gli assomigliasse neppur da lontano. Una specialità di questa classe media era di essere veramente una classe e di essere veramente nel
mezzo. In tutte le maniere ed in tutte le circostanze, spesso
fino all’esagerazione, essa era separata tanto dalla classe che le
stava sopra che da quella che le stava sotto. Sapeva troppo
poco delle classi lavoratrici: e ciò fu un male per la generazione seguente. Conosceva troppo poco anche i suoi servitori. I
membri della mia famiglia furono sempre molto gentili verso i
propri dipendenti; ma nella classe, in generale, non vi erano
né quella grossolana famigliarità nel lavoro, propria delle democrazie e che si manifesta nel vociare e nell’imprecare delle
padrone di casa del continente, né i resti di quella benevolenza
feudale che è rimasta nei veri aristocratici. V’erano un certo silenzio ed imbarazzo, come si può vedere in un altro aneddoto,
che mi fu raccontato [...]. Una signora mia parente, andò ad
abitare la casa di una sua amica durante l’assenza di quest’ultima e veniva servita da una domestica, per dir cosí, superiore.
La signora s’era fisso in testa che la domestica si cuoceva a
parte i suoi pasti, mentre questa seguiva con altrettanta cocciu-

Q
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Fonte: I promessi sposi, Cap. XXXVIII.
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taggine la politica di mangiare ciò che rimaneva dei pasti della
signora. La domestica serviva, per esempio, cinque fette di
prosciutto: piú di quanto la signora desiderasse. Ma nella coscienza della signora v’era piantato un altro ghiribizzo, abbastanza comune nelle signore di quel periodo. Ella pensava che
nulla dovesse essere sciupato: e non capiva che, se si consuma
una cosa della quale non si sente il desiderio, la si sciupa. E
mangiò le cinque fette. Allora la domestica gliene serví sette.
La signora impallidí alquanto, ma non deviò dal sentiero del
dovere e le mangiò tutte. La domestica, che incominciava a
sentire che sarebbe piaciuto a lei pure di fare un po’ di colazione, serví nove o dieci fette. La signora, raccolte tutte le sue
forze, si precipitò sopra di esse e le spazzò via. E si continuò
cosí, credo: grazie al cortese silenzio delle due classi sociali.
Non ho il coraggio di immaginarmi come andasse a finire. La
conclusione logica avrebbe dovuto essere la morte di fame per
la domestica e lo scoppio per la signora. Ma suppongo che,
prima d’arrivare a questo punto, si saranno aperte trattative fra
le due persone che abitavano in due diversi piani della stessa
casa. Era certamente un lato debole di quel mondo, il non
estendere la sua confidenza familiare ai servitori di famiglia.
Sorrideva e si sentiva superiore quando leggeva che i vassalli
del buon tempo antico pranzavano «sotto la linea del sale»,52 e
si sentiva superiore ai suoi vassalli che pranzavano nel piano inferiore. Ma, benché si possa criticare l’antica borghesia, benché si possano approvare con l’entusiasmo del cuore le parole
immortali della Canzone dell’Avvenire, che suonano:

52

L’espressione: sotto la linea del sale (below the salt) ricorda l’uso medievale di mettere una saliera in mezzo alla tavola per dividere i posti d’onore, riservati al signore, da quelli inferiori, riservati ai vassalli ed ai famigli.
NDT.
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Abbiamo coscienza della nostra classe, avremo coscienza della nostra classe; — Finché il nostro piede
sarà sui colli della bourgeoisie,53

bisogna anche renderle giustizia, come vuole la storia, e ricordare altre cose. Bisogna ricordare, per esempio, che, se la
borghesia considerava con sospetto esagerato l’influenza dei
servitori, ciò si deve in parte alle sue autentiche «conquiste culturali», ed al fatto che essa era veramente una classe colta. Si
dava immensa importanza allo scrivere senza errori; si dava una
importanza enorme al parlare senza errori. E veramente si scriveva e si parlava senza errori. V’era tutto un mondo nel quale
lasciar cadere una h nella pronuncia era meno probabile che ottenere un titolo nobiliare. Io, con la malizia dell’infanzia, feci
presto la scoperta che i piú vecchi di me avevano una vera paura
che si imitassero i servitori, anche menomamente, nell’intonazione della voce e nel modo di parlare. Mi si dice (per citare un
altro aneddoto di cui non mi ricordo) che una volta, a tre o a
quattro anni di età, mi misi a strillare perché volevo un cappello
(hat) appeso sull’attaccapanni, e come ultimo argomento, fra
convulsioni furenti, proferii le spaventose parole: «Se non me
lo date, dirò ’appello (’at)». Avevo la convinzione che ciò avrebbe gettato bocconi per terra tutti i miei parenti, nel raggio di
molte miglia. Benché ora io trovi molto da ridire intorno a
questa preoccupazione per la cultura e la dizione, non si può
negare che avesse un suo lato buono. Grazie a questa preoccupazione, mio padre conosceva a perfezione tutta la letteratura inglese, e gran parte di essa entrò nella mia memoria, molto prima
che entrasse nel mio intelletto. Conoscevo pagine intere di versi
53

«Class-conscious we are, class-conscious we’ll be; / Till our foot’s on the necks
of the bourgeoisie,». I soli riferimenti trovati in rete su questo inno sono a:
www.nzorgan.com/vandr/hymns.htm. NDR.
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sciolti di Shakespeare, senza neppur una lontana idea del significato della maggior parte di essi: forse questo è il modo migliore
per incominciare ad apprezzare la poesia. E fra le storie che si riferiscono alla mia età tra i sei e i sette anni, v’è anche quella di
un capitombolo che feci in mezzo alla strada, mentre stavo recitando con animazione le parole:
Buon Amleto, lascia questo tuo aspetto oscuro come la
notte. E che il tuo occhio guardi la Danimarca come
un amico, — Non cercare sempre, con quelle velate
palpebre — Il tuo nobile padre nella polvere,

e proprio in questo momento capitombolai e mi pestai il naso.
Probabilmente non si dà il giusto valore al fatto che la classe
speciale di cui sto parlando, non soltanto era nettamente distinta dalle classi cosiddette inferiori, ma si staccava con un taglio altrettanto netto da quelle cosiddette superiori. Possiamo
dire, chiedendo gentilmente le piú umili scuse, che da allora
questa classe si è divisa nelle due grandi sezioni degli Snobs e
dei Presuntuosi. I primi sono coloro che desiderano entrare in
società; i secondi sono coloro che desiderano uscire dalla società, ed entrare nelle società. Voglio dire nelle società vegetariane, nelle colonie socialiste ed in cose di tal genere. Ma le persone di cui sto parlando non erano eccentriche e, cosa ancor
piú importante, non erano snobs. Naturalmente, al loro tempo
v’era molta gente volgare; ma quelli ai quali mi riferisco formavano proprio una classe a parte. Non si sognavano mai di
conoscere l’aristocrazia, eccetto che per affari. Possedevano
una superbia tutta speciale, cosa divenuta oramai quasi inconcepibile in Inghilterra.54

54

Fonte e ©: Autobiografia, Gherardo Casini Editore, pp. 412–415.
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G a l a t e o sp e s s o t radi t o .

A

nni fa, un amico di buona famiglia mi spiegò
come il galateo sia solitamente frainteso: le sue regole, informate da uno spirito cristiano e inclusivo, di accoglienza dell’altro, sono purtroppo
spesso usate a scopo esclusivo, per marcare una distinzione, una
differenza. Si noti che anche l’intento inclusivo una differenza
la fonda, quella tra chi piú squisitamente accoglie.
Giusti gli insegnamenti dell’autore del Galateo ovvero de’
costumi, monsignor Giovanni Della Casa (1503–1556), da
Borgo San Lorenzo, una apparecchiatura con posate cosí numerose da imbarazzare gli ospiti sarà segnale di rozzezza e
volgarità. Si gareggerà dunque nell’estrema raffinatezza che si
presenta come semplicità, assenza di albagia, apparire «alla
mano»: una forma di quella sprezzatura teorizzata da Baldassar Castiglione (1478–1529) nel suo Cortegiano.
Scrive Laura Barberi nelle succinte «Note critiche»
all’edizione Panini 1990 del Galateo: «Seguendo il precetto del
rispetto della personalità altrui, il vecchio illetterato55 mette
in guardia il suo allievo [...]»:
Il che acciò che tu piú agevolmente apprenda di fare,
dèi sapere che a te convien temperare et ordinare i tuoi
modi non secondo il tuo arbitrio, ma secondo il piacer
di coloro co’ quali tu usi, et a quello indirizzargli; e ciò
55

Il titolo per esteso del libro (scritto probabilmente dopo il 1551, ma pubblicato postumo nel 1558) è Trattato di Messer Giovanni Della Casa, nel
quale sotto la persona d’un vecchio idiota ammaestrante un suo giovinetto, si
ragiona dei modi che si debbono o tenere o schifare nella comune conversazione, cognominato Galateo ovvero dei costumi.
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si vuol fare mezzanamente, perciò che chi si diletta di
troppo secondare il piacere altrui nella conversatione e
nella usanza, pare piú tosto buffone o giucolare, o per
aventura lusinghiero, che costumato gentiluomo. Sí
come, per lo contrario, chi di piacere o di dispiacere altrui non si dà alcun pensiero è zotico e scostumato e disavenente. Adunque, con ciò sia che le nostre maniere
sieno allora dilettevoli, quando noi abbiamo risguardo
all’altrui e non al nostro diletto, se noi investigheremo
quali sono quelle cose che dilettano generalmente il piú
degli uomini, e quali quelle che noiano, potremo agevolmente trovare quali modi siano da schifarsi nel vivere con esso loro e quali siano da eleggersi.

Si veda allora nel passo dal celebre racconto di Tomasi da
Lampedusa, se ha inteso meglio il senso profondo del Galateo
il Gattopardo, nobile in declino, o il rampante borghese don
Calogero:
Il Principe aveva sempre badato a che il primo pranzo a
Donnafugata rivestisse un carattere solenne: [...]. Su di
un solo particolare transigeva: non si metteva in abito
da sera, per non imbarazzare gli ospiti che, evidentemente, non ne possedevano. Quella sera, nel salone
detto «di Leopoldo», la famiglia Salina aspettava gli ultimi invitati. Da sotto i paralumi ricoperti di merletto i
lumi a petrolio spandevano una gialla luce circoscritta;
gli smisurati ritratti equestri dei Salina trapassati non
erano che delle immagini imponenti e vaghe come il
loro ricordo. Don Onofrio era già arrivato con la moglie, e cosí pure l’Arciprete che [...] parlava con la Principessa delle beghe del Collegio di Maria. [...] Tutto
era placido e consueto, quando Francesco Paolo, il sedicenne figliolo, fece nel salotto una irruzione scandalosa: «Papà, don Calogero sta salendo le scale. È in
frac!».
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D a l mio t a c c u i n o .
M Fall a cie.
La legge della giungla.
Martin Heidegger: «c’est le refus de l’animalité
qui conduit à la bestialité».56

I

l topos ha un uso inflazionato: «Senza leggi che
lo regolano il mercato diventa una giungla», «Nel
Far-West vigeva la legge della giungla», «La città, in mano alle bande di gangster in lotta fra
loro, si era trasformata in una giungla».
Ovviamente il riferimento è a fatti cruenti che effettivamente
avvengono nelle foreste. Youtube è pieno di interessanti filmati al
riguardo, me ne vengono in mente due. Nel primo si vede un leone che scorge un piccolo di bufalo isolato nella savana, gli si avvicina silenziosamente poi gli balza addosso, lo uccide in pochi
secondi e lo sbrana. Nel secondo un coccodrillo aggredisce un
piccolo ippopotamo, ma gli adulti se ne accorgono e gliene danno tante e tante. Non sembra vogliano ucciderlo, il coccodrillo
fuggendo si salva, ma si ha l’impressione che per un po’ la sua
dieta sarà carente di ippopotami.
Attenzione, il punto è che in questi filmati vediamo una
specie che preda, o cerca di predare, un’altra. Ben piú rara in
natura la lotta mortale tra individui della stessa specie.

56

La citazione, senza fonte precisa, è riprodotta cosí come l’ho trovata.
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Certamente si racconta che un lupo, o un orso, all’estremo, per fame possa aggredire e mangiare un suo simile, o che
il leone dominante divori i cuccioli della femmina risultato di
accoppiamenti precedenti, ma sono fenomeni ben delimitati.
Del resto anche la nostra morale lo prevede in certi casi: i naufraghi si dice tirassero alla paglia piú corta (che, sostiene Prévert, capitava sempre al mozzo). Di quello che succede tra le
formiche poi, noi mammiferi francamente ce ne possiamo disinteressare.
La città dei gangster, col suo estremo livello di violenza tra uomini, in realtà non è piú vicina, bensí piú lontana
dalla giungla di quella del Buongoverno del Lorenzetti: anche sotto il buon governo vige la lotta di tutti contro tutti,
ma si conserva una ritualizzazione, un controllo, dello
scontro che pallidamente ricorda quello che nella giungla
regola e conforma la violenza intraspecifica, come gli etolo gi ci mostrano in dettaglio.

M M a na .

I

l dialogo che segue è dalla Scena V de La femme docteur di
Guillaume-Hyacinthe Bougeant.57 Siamo intorno al 1730,
in un salotto parigino l’avvocato Spaccabolle è chiamato a
giudizio da tre dame, pretese teologhe gianseniste, mentre disputano tra loro.
LUCREZIA — Conoscete su ciò qualche bel passo di
Sant’Agostino? Metterebbe fine alla discussione.
M. SPACCABOLLE — No; ma è come se lo sapessi.
Ho tutto Sant’Agostino nella mia biblioteca.

57

Vedi Il Covile №440 del gennaio 2018, traduzione di G. Rouf.
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DORIMENA — Io credo che ci sia un testo di San Cipriano che decide in mio favore.
M. SPACCABOLLE — Potrebbe essere, perché mi
rammento che un mio amico ne ha uno dell’ultima edizione.
BELISA — Io son sicura che la mia definizione è, parola per parola, in San Prospero.
M. SPACCABOLLE — Sí, certo. L’altro giorno ne
ho visto uno che era assai ben rilegato in marocchino.

Nella scenetta Monsieur Spaccabolle sostituisce ripetutamente alla sostanza della comprensione di un testo, il possederlo, «Ho tutto Sant’Agostino nella mia biblioteca», o la forma
esteriore, «ben rilegato in marocchino». Una sostituzione che
corrisponde a qualcosa di profondo: il mana si trasmette per
contatto e per evocazione. Ma si tratta del mondo dell’immaginario, o detto terra terra della follia umana.
Posso toccare un libro importante quante volte voglio, possederne decine di copie nelle varie edizioni, anche rilegate in marocchino, posso perfino averlo letto: ma o ci ho capito qualcosa
oppure tutto ciò è niente. Ciò sembra abbastanza piano, si parla
con disprezzo di «libri a metro» per accennare alla pura esibizione di una cultura non posseduta interiormente. Ma questa presa
di distanza dalla legge del mana è tutto sommato precaria, normalmente il trucco in genere funziona.
Se frequento X e Y, due importanti conoscitori di cose
d’arte, darò a intendere che anch’io sono intenditore d’arte. È
qualcosa di automatico. Nasce da lí ogni mecenatismo. Si racconta che Gianni Agnelli abbia invitato a cena Eugenio Montale nel 1975, dopo che il poeta aveva ricevuto il Nobel. Montale si negò, dicendo che non vedeva il perché di un interesse
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che precedentemente non era mai stato dimostrato. Preferiva i
pranzi della sua cara Gina.

Aggiunta rileggendo.
Facendo un rapido calcolo sulle mie conoscenze dirette in
campo di intellettuali, studiosi, cattedratici ecc., tutti a buon titolo nel loro campo, davvero; posso concludere, di loro, del
poi non cosí piccolo insieme che posso testimoniare direttamente, che di fronte alla situazione dell’avvocato Spaccabolle,
chiamati cioè a dirimere a partire da un giudizio di San Cipriano, una buona metà avrebbe risposto immediatamente che
ignorava del tutto lui e la sua opera, e che magari di ciò se ne
vantava, ma il resto avrebbe ricorso ad accorgimenti piú raffinati di quelli di Spaccabolle tipo: «San Cipriano, come tutti
sanno, è citato da … nel suo fondamentale …», eludendo la questione con altro argomento, completamente irrelato.
M Sillogismi e realtà.
l sillogismo «Tutti i Greci sono mortali, Socrate è greco,
dunque Socrate è mortale» trae in inganno.
Non, ovviamente nella forma astratta: «Tutti gli appartenenti all’insieme G godono della proprietà M, S appartiene a
G e dunque S gode della proprietà M».
Come la geometria, che tratta di punti, linee, superfici
astratte, cosí la logica tratta di entità, proprietà e relazioni
astratte e pertanto non consente di trattare direttamente del
mondo reale. Nella prima formulazione del sillogismo, consueta, si fa invece intendere che si parla di realtà (Socrate, il famoso filosofo; la Grecia, dove siamo stati in vacanza), ma in
verità non siamo in grado di affermare «Socrate è greco». Potremmo certo dire «se Socrate fosse greco», ma ne risulta «allora sarebbe mortale», non «è», e in sostanza non avremmo
niente in mano; oppure possiamo limitarci a dire «abbiamo una

I
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probabilità stimata del... che Socrate sia greco», per concludere «dunque abbiamo almeno una probabilità del... che
Socrate sia mortale», con un sensibile passo in avanti.
Quanto sopra è scontato nel mondo scientifico e tecnico,
ma sembra restare alieno a quello umanistico-giuridico-politico, in fondo ancora caratterizzato da una forma mentis aristotelica-tomista.

Il commento di Davide Dell’Aquila:
Sono d’accordo in quanto né Aristotele né Tommaso
avevano risolto il problema di come si mappano le asserzioni logiche rispetto alla realtà che è il problema
epistemologico delle teorie scientifiche e di che cosa significa conoscere. Da un punto di vista di metodo dovremmo dettagliare cosa significa che Socrate era Greco: è immigrato da piccolo, i suoi genitori erano entrambi Greci ecc.; inoltre dobbiamo verificare induttivamente, la teoria che i Greci sono mortali, e quindi
quanti Greci dobbiamo studiare, 10, 100, 1000? Tra
l’altro per il paradosso della conferma tutti i corvi sono
neri riceverebbe una sia pur piccola conferma dal fatto
che esiste una mela rossa, infatti se corvo implica nero
allora non nero implica non corvo, e l’osservazione di
una mela rossa è un esperimento che rafforza la teoria
che i corvi sono tutti neri, quindi bisogna anche stare attenti a definire che cosa significa confermare induttivamente una teoria. Altro caso: uno scienziato dichiara
che gli smeraldi sono «verdlu» prima del 1° gennaio del
2000 ma diventano improvvisamente «blerdi» dopo la
mezzanotte del 31 dicembre 1999, dove si definisce
«verdlu» qualcosa che è verde prima del 1/1/2000 e blu
dopo, mentre «blerde» è qualcosa che è blu prima e verde dopo. Questo esempio ci dice che i nostri modelli del-

h (130) h

la realtà devono inoltre anche essere i piú economici
possibile. C’è poi il cosiddetto problema della demarcazione, ovvero se un ente ha una qualità che varia
con continuità, come facciamo a demarcare questa qualità tra categorie distinte? Esempio: vita-non vita. In definitiva concordo che il concetto di conoscenza debba essere accompagnato da una misura di quanto è probabile
che sia vero, quello che i fisici chiamano intervallo di
confidenza. Ma il dibattito politico è da sempre terreno
dei sofisti e dell’uso strumentale e disonesto, se non proprio francamente sovversivo, della parola.

M Altra presa di distanza
d a una passione giovan ile.
er Simone Weil: «La nozione di obbligo sovrasta quella
di diritto» (La prima radice). Giusto, tra obbligo e diritto.
Ma obbligazione non è che un altro nome del debito. L’amore,
la grazia, è proprio ciò che non ha obbligo, né diritto. Come ci ri-

P

corda Porzia, questa

ha natura non forzata, scende come dolce pioggia dal
cielo sul sottostante suolo; due volte benedetta, benedice chi la offre e chi la riceve; (William Shakespeare, Il
Mercante di Venezia, Atto IV, Discorso di Porzia, «The
quality of mercy»).

M Sull’operaism o italiano.
1. Due importanti e taciuti debiti con Bordiga (figura di riferimento di tutta la sinistra comunista italiana, compreso Damen, Cervetto ecc). Tramiti certi: Romano Alquati e Danilo
Montaldi:
a) il giudizio sul fascismo come sviluppo e non arretramento del capitale
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b) il concetto di autonomia, del particulare dell’interesse
operaio
2. Idea nuova di Tronti, elaborata probabilmente a partire
da Der Arbeiter di Jünger: il capitale tende alla stagnazione
(legata alla condizione umana dei capitalisti: vedi utopia borghese della conservazione dei rapporti medievali, discendenza, eredità, status ecc.), è la classe operaia che lo spinge allo sviluppo, per moltiplicarsi ed aumentare di forza. Idea di origine
fascista, come scrive Camatte, ma che coglie un dato reale,
fornisce un contributo scientifico. ¶ Purtroppo si sbilancia sottovalutando la «soggettività» capitalistica e non riuscendo a
comprendere «l’echappement» del capitale e la sua successiva
morte, prima potenziale, poi reale.

M D a ta r e b e n e .

K

arl Polanyi, Ivan Illich, ma anche il Ludwig Klages dello straordinario L’uomo e la terra, e ci aggiungerei Baudrillard dello scambio simbolico, colgono perfettamente la fenomenologia del moderno, ossia del capitale, ossia del processo di civilizzazione, come lo si voglia intendere, ma falliscono
posticipando di molto l’inizio della modernità. La Riforma e il
Capitalismo vero e proprio arrivano quasi duemila anni dopo
l’inizio del conio della moneta, mentre lo sviluppo del valore,
poi del valore di scambio e del suo equivalente generale, è ben
piú antico: procede dal Neolitico e accompagna l’origine
dell’aritmetica e della scrittura... È come se in un ammalato di
tumore, terminale, ci si fermasse a indagare la «grande trasformazione» segnata dalla comparsa delle metastasi.

M Casi (morali).
omenica scorsa ho vinto una disputa (è un termine tecnico) con don Luigi, persona squisita e, dicono i conoscenti (era la prima volta che lo incontravo), sant’uomo, che

D
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mi era commensale ad un pranzo di battesimo, battesimo che
don Luigi aveva ministrato. Ricorderò come un privilegio quella affettuosa conversazione per la di lui dolcezza, precipua, inconfondibile, che è propria della parte nobile della civiltà napoletana. Cose ormai perdute. ¶ Il caso lo ha presentato don
Luigi, in questi termini: è certo che quello che abbiamo davanti è un bicchiere con dell’acqua, ma se mi trovassi a parlare
con qualcuno che a tutti i costi vuole asserire che è vino, dopo
aver provato in tutti i modi a richiamarlo alla realtà, potrei anche accontentarlo allo scopo di non rompere con lui, con
un’anima. ¶ Ho risposto che penso non si debba né si possa,
per il motivo che della verità non disponiamo, non è nostra.
Ammettere il falso è quindi come, non avendolo, rubare denaro a qualcuno per darlo ad un altro. E l’esempio è davvero pregnante perché io non posso sapere quante persone sanno o possono sapere che in quel bicchiere c’era acqua e di fatto mi troverei, con la persona del caso, a dar loro di mentitori. Aggiungo
che pecco di superbia pensando di poter salvare l’amico accontentandolo. Non siamo preveggenti: potrebbe essere al contrario proprio la mia fermezza sulla verità a provocare nell’amico
l’urto, il dolore, che gli necessita per il salto alla conversione.
Don Luigi ha convenuto che sul caso forse avevo ragione e siamo passati ad altro.

Aggiunta rileggendo.
Sentenza aurea e definitiva quella di Lao-Tze: «La via del
saggio è fare ma non contendere». Come applicarla al caso della disputa precedente? Direi cosí: «se mi trovassi a parlare con
qualcuno che a tutti i costi vuole asserire che è vino» non volendo contendere dovrei fare. E il fare taoista, naturale, animale,
d’elezione... è la fuga. Ad esempio: impegni imprescindibili mi
obbligherebbero a cessare di discutere del contenuto del bicchiere e andarmene.
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M 21 agost o 2 021.

D

i fronte alle immagini dei giovani, barbuti, militanti armati che entravano in Kabul, credo che pochissimi sapiens maschi con ancora un po’ di sangue nelle vene non abbiano avuto un lampo d’invidia. Un moto del cuore segreto e
nell’epoca del politicamente corretto forse anche illegale, dello stesso stampo di quello che invece Kafka riuscí ad esprimere
poeticamente nel suo «Desiderio di essere un pellerossa»:
Ah, se fossi un pellerossa, ecco qua, pronto, sul cavallo
in corsa, obliquo nel vento, scosso da brevi sussulti sul
suolo sussultante, fino a gettare gli sproni, che non ci
sono, fino a buttare le redini, che non ci sono, fino a intravedere appena la prateria rasata che mi fugge davanti, senza piú collo né testa di cavallo. (Dai Racconti
di Franz Kafka, 1913, trad. G. Zampa modif., ed. Feltrinelli.)

Nessun commento, solo la registrazione di un fatto.

M Rivoluz ioni?
ianni Collu diceva, racconta Alzek Misheff, che quella russa del 17 era stata in realtà una controrivoluzione, piú precisamente, aggiungeva, una rivoluzione nazionale.
La rivoluzione borghese e di matrice internazionale, aggiungeva, fu quella del 1905. Estendendo il pensiero di Collu
potremmo pensare a quella bolscevica come ad un modo terribile, in quei tempi terribili, per conservare una forma di comunità e una forma di zarismo. Idem per quella cinese... Rivoluzioni conservatrici senza saperlo. I tempi attuali sembrano confermarlo.
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M Tanta roba.
ncora nella seconda metà dello scorso secolo correva il
detto «Troppa grazia, Sant’Antonio» a significare che
ogni cosa ha la sua misura e che la crescita non sempre va bene.
Qualche anno dopo, evanescente la tradizione orale, si deprecavano dovizie eccessive con l’ambiguo «È come la Fanta, non
è buona ma è tanta», che si poteva intendere sia negativamente, «è tanta ma non vale niente», sia, per consolazione,
«non è buona, ma almeno è tanta». Ora ogni battaglia è persa,
siamo al «È tanta roba!» e ça suffit. Il Regno della quantità in
tutto il suo splendore.

A

M Allunamento USA nel 1968.
in dall’inizio qualcuno lo metteva in dubbio; oggi lo
scontro sulla questione è senza quartiere.
Di formazione scientifica sospendo il giudizio su esperienze non riproducibili.
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