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UNA CRISI DI CIVILTA

1. MODERNITA E TEMPO: LA FINE DELLA STORlA.

"Quella che si piange tanto~

non e Ia sco111parsa della storia,
e I'eclissi di quella forma di storia

che era segretamente~ma completamente.
riferita all' attivita sintetica del soggetto"

M. Foucault

Stiamo attraversando una transizione epocale e, come tale, aperta
a pili possibilita: se non ce ne rendiamo canto, Ia sensazione di avere
davanti la meraviglia del futuro, 0, al contrario, Ia disperazione e l'iI11
potenza~ ci lasciano in entrambi i casi inermi e passivi, nell'attesa che si
realizzino Ie sarti progressive ° che la catastrofe abbia il sopravvento.

Credo, come diceva Foucault, che il pensiero vero si sviluppi cercan
do di fare la diagnosi del presente, la diagnosi dell' attualita che e anche
I' archeologia del presente, la ricostruzione delle radici del presente.

La mitologia greca ha anticipato Ja comprensione delle dinamiche
collettive, dei conflitti. Sia se si guarda alIa mitologia, sia se 5i guarda
alia narrazione biblica, c'e una continua stimolazione a notare i segni
de; temp;; eli fronte ai quali elobbiamo fennarci per riuscire a leggerli.

La prima sensazione che abbiamo (non solo perche l'ha teorizzato
Fukuyama) e che sia finita la storia~ cioe che l'uomo non abiti piu la
staria.

* Ordinario di Filosofia eli Diritto, Universita eli Catania.
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La storia e stata la dimensione a cui tutto I' ottocento e il novecento
sono stati destinati; popolata cla grandi attori sociali, la storia appariva
sensata, appmiva come una clirezione di marcia verso il progresso ed
era anche illuogo dell'identita. Ciascuno si identificava per Ia sua sto
ria, per la sua appartenenza ad un racconto; adessa la storia si edilegua
ta, e viviamo in una dimensione in cui Ia percezione del tempo e dello
spazio sembra evaporata.

Provimuo ad intelTogarci suUa percezione del tempo e dello spazia e
suI concetto di "prossin10": prima il prossimo era il vicino di casa, qual
cuno che si incontrava e mabilitava risorse affettive, risorse persuasive,
ci costringeva ad una comunicazione intensa, non ci consentiva un di
silupegno. Nell' epoca attuale abbiamo, paradossalmente, la sensazione
di essere vicini a quelli che sono pili lontani. e con i quali comunichia
mo, magari attraversa Ia rete.

Come dice Bauman, ormai la prossimita non epill misurabile sullo
spazio: con Ia rete, con la rivoluzione telematica, si realizza una manie
fa differente di rendere qualcosa vicino e contestuale, si perde il senso
della spazialita e della temporalita, del prima e del dopo.

La percezione del tempo edecisiva per Ie epoche, ed edecisiva per i
tipi di cultura. La cultura contadina si ecostruita nei millenni come una
cultura del tempo ciclico, un tempo che ritorna, che segue il ritmo delle
stagioni; non si provava la sensazione della forza distruttiva del tempo.
I greci avevano diverse espressioni per definire il tempo: c'era il tempo
che divora gli uomini, Xpovo;, c'era il tempo dell'eternita, alwv, c'era
il tempo dell'opportunita. KUlp6£,.

II tempo della cultura ebraica e, invece, il tempo lineare, il "tempo
freccia" che tende verso una meta. E' in questa "tempo freccia" che si
sviluppa uno dei processi pili grandiosi della vicenda umana occiden
tale, l'avvento della visione messianica del monda. Quando la Chiesa
denuncia il processa di secolarizzazione, si riferisce proprio a questo
trasformarsi del pensiero messianico in pensiero mondano che indica
una meta di progresso per il futuro dell' umanit~L

Adesso, questa percezione della storia ecompletamente dissolta. la
sensazione del tempo si e modificata: il martellamento del tempo rea
le, la sensazione di essere sempre presenti, fanno perdere spessore aHa
memoria.

Heidegger parlava del tempo della presenza in cui accade l'oblio
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dell'essere, si cancella il problema dell'uomo che einquietato dalla fi
nitezza, dalla mortalita, da una temporal ita che ci ha strutturato come
esseri mortali.

Viviamo nel tempo reale, che e il tempo della contestualita, per cui
non c'e la possibilita dell'elaborazione, della lrasformazione. II tempo
presente e apparentemente un tempo pieno, ma in reaJta e un tempo
vuoto, fauo di istanti non '"legati" I'uno aIr altro. L' identita di ciascuno
di noi e scolpita dal tempo, e non solo dalle nostre esperienze personali,
ma dal modo in cui noi stessi siamo figli di cia che ricordiamo, siamo
figli deJle memorie che abbiamo accumulato, siamo amici delle persone
con cui condividiarno memorie. Chi non ha memoria non ha neppure
parole, non riesce neppure a desiderare, poiche si desiderano Ie cose
gia sperimentate, non si puo vivere in questo "attimo zero" in cui si
consuma I' esistenza.

2. DALLA LIBERTA AL BISOGNO DI SICUREZZA.

Con la percezione del tempo si eprofondarnente modificato uno dei
canoni della societa: il principio dell'autocostituzione razionale del
l'individuo, il principio che ciascuno di noi nasce libero, indipendente
e razionale, e proprio per questa ein grado di prodllrre un diritto, delle
regole e assumersi delle responsabilita.

La liberta e la prima parola della rivoluzione francese, ma liberta
intesa non come arbitrio ma come liberta della ragione. L'illuminismo
nasce come razionalita libera, libera ragione per mezzo della quale cia
scuno diventa legislatore di sc stesso.

Sar1re, commentando questa caratteristica della modernita, diceva
che gli uomini moderni si sentono./igli di se stessi, non pensano di ave
re un debito verso Ie generazioni passate. La caratteristica delle nuo
ve generazioni e proprio quella di non sentire neSSUl1 debito e, anzi,
di contestare in modo radicale il rapporto con Ie vecchie generazioni.
Questa e una dinamica normale, da sempre i figli contestano i padri e
Ie madri, Ina in questa contestazione c'e sempre una dialettica, per cui
ci sono elementi di aggressivita, e anche di odio, ma c'c la positivita di
un flusso emotivo: oggi invece la sensazione che si ha cdi assenza del
rapporto familiare, non per un'ostilita ma per indifferenza.

O'Connor afferma che dall'individualismo adamitico che spinge,
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dopa Ia cacciata dal paradiso terrestre, in giro per il mondo a creare e a
costruire la citta degii uomini, si epassati ad un individualismo narcisi
stico, una sorta di infantilismo di massa.

Siamo passati da una liberta sconfinata e irresponsabile ad una so
cieta del rischio e della domanda di sicurezza. Siamo tutti assillati dal
rischio. del lavoro, del furto. dell' aggressione. Questi non sono slitta
menti semantici. ma un lessico che declina il mondo in un altro modo,
tanto che Ia societa di oggi viene definita societel del rischio. La presta
zione che si chiede aIle istituzioni e quella della sicurezza, non quella
dell' autonomia.

Tutto questo non espiegabile solo con il terrorismo, 0 can I'undici
settembre, certamente fenomeni di grande impatto emotivo: non eche
Ie epoche precedenti siano state immuni da catastrofi. ma, mai come
oggi, I'uomo ha vissuto nella paura globale, come 1'ha definita Zyg
munt Bauman. Sembra che questo mondo fiducioso e promettente di un
futuro ricco di scoperte continue si sia ripiegato e adesso l'unica cosa a
cui si aspira, nella soliludine delle proprie nicchie, e la sicurezza.

Per la prima volta, gli uomini della mia eta, quando guardano i ni
poti ni non riescono ad immaginare il loro futuro. Che sconvolgimento
nel modo di progettare la vita! Siamo vissuti con I'idea di progettare
percorsi resistenti. fondati sullo sviluppo e suI benessere, adesso siamo
in un mondo pieno di incertezze. Un mondo che ha trasformato questa
incertezza in una sorta di paradigma generale.

Per dirla con Bauman, "Ie due cose di cui oggi siamo maggiormente
certi sono la scarsa speranza che Ie sotIerenze dovute aile nostre incer
tezze attuali si attenueranno e I'incombere di uu'incertezza ancora piu
profonda"l.

3. LA FRAJ\TUMAZIONE DEL REALE.

La precarietll e una dimensione dello spirito, non esoltanto ]a pre
carieta del lavoro. E' questo regime di incertezza continuo nel quale
siamo, apparentemente informatissimi ma in realta manipolati: sembra
di vivere neUa paura, come nella simulazione delI'aITivo dei marziani

)Zygmunt Bauman. La solitudine del cittadino globale. FeltrinelIi, Milano,
2000.
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negli Stati Uniti organizzata da Orson Welles.
Viviamo cos!, rna senza provare una grande angoscia. L'angoscia,

come sostiene Gargani, potrebbe essere uno stimolo per grandi impre
se: il pensiero e, in realta, una paura trasformata.

Assistiamo ad un cambiamento della percezione del tempo, dello
spazio, del senso della durata: un cambiamento della stabilita. Tutte Ie
categorie con cui e stata rappresentata la modernita sembrano svanire,
anche Ia pill vistosa di queste, l'idea che ii mondo abbia un centro, che
la citta abbia un centro, Ia visionc in cui c'e un universo centrato con
una causa efficiente.

Viviamo nei frantumi, nei dettagli: si par/a di tempo in frantumi, di
umanita in frantumi, come se fosse ofmai inibita per selllpre una visione
totale.

Videa che prima si potesse avere accesso ad una veduta pill alta,
I'idea che oltre la siepe, come dice Leopardi, ci fosse un infinito, che
potesse rappresentare una spinta, una solta di trascendenza di se stessi,
si e persa: l'universo si e frantumato in un pluriverso. Un piuriverso
che si manifesta anche nei campo del sapere, in cui sopravvivono solo
specialismi senza orizzonte di senso.

La frantumazione specialistica corrisponde al progetto moderno,
anche se poi ha un' unificazione che e iI metodo. II I11etodo scientifico
sostituisce il vecchio rapporto con la verita e riproduce certezza proba
bilistica, provvisoria e revocabile. L'unificazione metodologica tiene
insieme questo pluralismo disciplinare perche, in rondo, Ie garanzie
della certezza dell'enunciato sonG date dal metodo pili che dallo specia
lisl11o. Ma se non andianlo oltre la fenomenoJogia delle rappresentazio
ni, riusciamo solo ad interiorizzare particolari senza sintesi.

L'uomo chc nella modern ita aveva pensato di autoaffermarsi, di pas
sare dalla sopravvivenza all'autorealizzazione, adesso epassato ad una
condizione di dipendenza assoluta. Nessullo e pili capace di misurarsi
col proprio metro, col metro dei propli rapporti prossimi, si dipende da
giudizi esterni.

4. IL TRIONFO DELLA TECKICA.

Questa trasfornzazione dell 'autoajfennazione in dipendenza univer
sale ha in realta un grande motore, un grande manipolatore, che e il



20 Pietro Barcellona

trionfo della tecniea. La soeieta moderna, ehe non abita piu la storia,
non realizza pill la liberta, ha sicuramente fatto deJJa tecnica il proprio
dio.

Scrive BoncineJJi:

"L'uso delle macchine ha posto il coJleuivo umano ill una posizione attiva rispetto
al"'L'uso delle rnacchine ha posto il collettivo umano ill una posizione attiva rispetto
al mondo circostante. 0 per rneglio dire pill attiva, dal momento che il singolo cleve,
come ogni altra animale, prodigarsi comunque per sopravvivere e moltiplicarsi, e deve
saper interpretare un suo ruolo aWinterno c1ei gruppi di individui ai quali si trova ad
appartenere. L'alternativa all'uso delle macchine, se di alternaliva si pub parJare, sa
rebbe consistita nel ritirarsi in se stessi, limitarsi a contemplare il mondo e sforzarsi il
pill possibile di aelattarvisi. In una pat'ola, conformare per quanto possibile la propria
interiorita al monelo invece di tentare eli confol1nare questo aile proprie aspirazioni e ai
propri sogni, trasformandolo e arricchendolo. Si tratta di una scelta nOll inevitabile, ne
del tutto consapevole, rna di capitalc importanza. Una scclta, si badi bene. non sempre
e universal mente apprezzata. Sc c vero che Cicerone gia nel 45 a.e. pm'lava, nel De
natura deoru11l, di una "seconda natura" creata dall'uomo attraverso la trasformazione
elelterritorio c la diffusione delle coltivazioni. ealtrettanto vero che l'osservazione e la
comprensione del monelo estata spesso cOllsielerala enormemcnte pili nobile della sua
trasformazione e elell'uso di alcunc delle sue parti: ancora oggi un atteggiamento teo
retieo e speculativo vicnc preferito ad uno pratico. perche si assume ehe il primo colga
I'essenza delle cose, ovvero i lora clementi necessari. mcntre il secondo ha a che fare
sol tanto con gli aspetti contingenti della rcalta. Senza che nessuno abbia mai dimostrato
che si pub veralllcnte conoscere il mondo serlZa mocliflcarlo, tanto 0 poco che sia.

E I'uomo non si eneppure accontentato di strumenti c eli macchine singolc. Da un
eleterrninato momento in poi ha riunito un certo numero di macchine in modo da com
porre un sistema tecnologico, concentrato come una filanda a una fabbrica, 0 diffuso
come una rete ferroviaria 0 telefonica. Sistemi e reti hanno modificato il nostro ambien
te quotidiano e moeliflcato la nostra vita. Siamo entrati cosl nell'eta della tccnica" .2

La tecnica efiglia del processo di astrazione~ per moltissimo tempo
essa e stata guidata social mente, poiehe nasceva dalla produzionc so
dale che riehiedeva strumenti. Oggi la tecniea si e autonomizzata dal
rapporto sociale e si e incorporata nel rapporto produttivo, giungen
do ad un primato della ragione strumentale, dei mezzi sui fini. Se la
teenica si autonomizza, si realizza il fenomeno, descritto da Emanuele
Severino, delI'organizzazione tcenica della tecniea: essa risponde solo
alla propria potenza con I'unico fine dell'autoaccrescimento continuo;
autonomizzata persino dagli scopi particolari, che ha asservito all 'unieo
scopo di aUlllentare se stessa.

2 E. BoncinellL L'anima della Tecnica, Rizzoli, Milano 2006.
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Oggi dalla tecnica ci si aspettano n1iracoli~ si puo immaginare che
domani avremo protesi per tutto: si sostituiscono il fegato, il cuore, gli
occhi, il viso, persino il cervello, COil il rischio che questa passa deter
11linare una trasfornlazione della statuto antropologico dell' uomo.

"La nostra vita presente e dominata dalla dea Ragione che costituisce la nostra
maggiore e piu tragica illusione. Con I'aiuto del1a ragione. COS! tentiamo di rassicurarci,
abbiamo "conquistato" la natura".-'

Can 10 sviluppo della Tecnica, continua lung:

"il mondo si edisumanizzato. L'uomo si sente isolato nel cosmo poichC non e pill
inscrito nella natura e ha pcrduto la sua "idcntita. inconscia" emotiva con i fenomeni
naturali. Questi a lora volta hanno perduto a poco a poco Ie loro implicazioni simbo
liche".4

Questo ha causato una frattura insanabile nella civilta occidentale,
che ha rifiutato l'approccio simbolico all'esistenza, che invece, come
nota Neumann:

"rappresenta un ponLe fra la coscienza, che lotta per emanciparsi e sistemaLizzarsi.
e l'inconscio collettivo con i suoi contenuti transpersonali".5

La tecnicizzazione della vita ediventata ormai una realta, siamo im
mersi nelle protesi e rischiamo quasi di diventare delle macchine. La
fantasia dell'llomo libero ediventata 1a fantasia dell'uomo macchina e
questo segna una trasformazione epocale:

"Lo Stato Illondiale" - afferma .Hinger - "e il punto verso il quale tende l'organizza
zione politica clell'umanita: Esso sancidi sui piano politico la globalizzazione gia avvia
ta clalla tccnica e dall'economia planetaria. Anehe senza eliminare gli Stati nazionali, 10
Staro mondialc ne assorbira il potere principale".6

La tecnica inaugura una societa impersonale e globa1izzata, dOlllina
ta da istituzioni "ncutrali" ed "impersonali" come la tecnica. Neutralita

3 C. G. lung, L'llOfno e i slloi simbo/i~ Longanesi, Milano~ 1980.
c; Ibidenl.
5 E. Neumann, Storia delle origini della coscienza, Astrolabio, Roma,

1978.
(> A. Gnoli, F. Volpi, 1 pros:'J'inli Titani. Conversazioni con Ernst Jiinger,

Adelphi, Milano, 1977.
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e impersonalita sono la caratteristica di un uomo sempre pill ridotto ad
essere un semplice e anonimo esecutore. Come scrive Luisa Bonesio, a
proposito delle posizioni jUngcriane:

"Coniata nella forma delle tecnica e del lavoro, l'umanita diventa una serial ita in
differenziata, intercambiabile, sempre pill assimilabile a qllclla materia del mondo che
viene manipolata e deprcdata scnza limitazioni. Equi che si aprono Ie porte aHa caduta
di ogni residua remora d'ordinc spirituale 0 etieo eli fronte a quella che si mostra come
l'onnipotenza conscgllita dall'agire tecnico: nell'indiscutibilita della Lecnica e del mo
dello scicntifico che la rende possibilc, la volonta di potenza dell'homo dcmocraticus
elecreta la fine di ogni liberta e eli ogni bellezza".~

5. IL LESSICO DEL MONDO FRA OTTHvlISMO E PESSIMISMO

Tutto il lessico del mondo in cui viviamo si e modificato e questa
mutarnento non epercepito come una discontinuita, rna come un prose
guirnento normale. Se si pensa a come ecambiato il mondo negli ultimi
cinquanta anni, si ha la sensazione che la velocittl sia diventata il senso
della vita.

Rispetto a questa scenario, ci possono essere diverse interpretazioni.
Una visione particolarmente ottimistica equeUa della scrittore india
no Appadurai, secondo cui Ie profonde modiflcazioni delle culture di
base in atto porteranno ad un meticciato universale, con un linguaggio
ed un imn1aginario globali. Appaelurai esalta alcuni aspetti della glo
balizzazionc che, a suo avviso, hanno portato ad un grande meticciato
universale: nell'imlnagine eli un avveniristico quartiere tedesco abitato
prevalentemente da turchi che ascoltano dalle loro case Ie registrazioni
delle preghiere dell'imam, in un "matrimonio spurio" tfa la cultura del
funzionalismo architettonico tedesco e la memoria attualizzata dei riti,
Appadurai, vede una possibilita eli coesistenza pacifica, in un mondo
in cui si costruisce un immaginario globale, tra i vernacoli locali e un
linguaggio universale che equello mediatico.

Appadurai valuta positivamente i processi n1igratori, che legge come
una possibilita per l'individuo di liberarsi dai vincoli territoriali che pri
ma 10 incastravano, diventando un soggetto nomade; I' idea del nomadi-

7 L. Bonesio. L'wl(j'orme nel mondo. Tecnica, Natura e Sing% in Ernst
Jiinger in '"Diorama", 1999.
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smo diventa una liberazione assoluta dai vincoli e persino dal corpo.
E c'e proprio la possibilita di Iiberarsi del corpo con la realta virtua

Ie, con la mediatizzazione del reale.
C'e, invece, una visione pessimistica, che sostiene che la modernita

stia decadendo e che possa portare nuove disuguagl ianze drammatiche,
per cui c'e chi e libero di viaggiare c arrivare velocemente dall'altra
parte del pianeta e c'e chi rimane vittima della territorializzazione, ed il
cui nomadismo cquello della disperata emigrazione di massa, a cui non
puo conispondere una cultura di massa ma un degrado di massa.

Un forte pessimismo SellJeggia in molti autori che vedono nella
tecnicizzazione della vita l'enorme rischio eli farci sfuggire eli mano i
meccanismi della tecnica - realizzando prodotti che non siamo in grado
di controllare, come nel caso del nucleare, - e che constatano come ci
troviamo di fronte ad una continua distruzione della natura, nonche ad
una crescita smisurata delle citta, che porta ad una perdita di identita.

Si e persa I' idea di confine e si e persa l'idea di li111ite, tutto puo esse
re fatto, al posto della liberta esubentrata una ideologia del desiderio.

La modernita aveva pOl'tato in campo una nuova idea di liberta. ma
anche l'idea di dover costluire dei legami, dei vincoli, aveva reinventa
to la democrazia, aveva inventato la possibilita di vivere in una socie
ta del benessere rna allo stesso tempo aveva costruito 10 stato sociale;
adesso ecome se si fosse liberata di questa parte, eli questo rapporto che
la teneva ancorata alIa materialita della vita, e si sia invece affidata solo
alla liberta e al desiderio.

Credo che si debba 111ettere in discussione questa idea srnisurata del
desiderio, in cui si e perso il senso del limite, perche perdendo il senso
del limite si ha una rimozione, una negazione delle passioni. La liberta
senza vincoli e il contrario della relazione, e la negazione dei legarni
sociali. La libelta e per sua natura senza vincoli, mentre l'amore eper
definizione vincolo.

La modernita ha negato Ie passioni: nonostante siamo circondati da
tante rappresentazioni dell' eros, viviamo in una societa senza amore,
fatta di discontinuita, in cui ci sono tante storie, Illa non c'e una storia.
E' la societa che Marx aveva previsto, quando descriveva la rivoluzione
borghese COlne la dissoluzione di tutto cio che e sacro.

"Chc idea vi fate del cambiamento, diciamo pure della rivoluzione. perlomeno neI
l'ardine scientifica e nel campo dei cliscorsi. se vi legate ai temi del sensa. del progetto.



24 Pietro Barcellon£1

dell 'origine e del ritorno, del soggetto costitutivo, insomma a tutta la tematica che ga
rantisce alia storia la presenza universalc del Logos'!"

si interroga Foucault, secondo cui non ci puo '~essere altra risposta
che quella politica".

6. LA CRISI DEL LEGAi,,1E SOCIALE.

Siamo di fronte a una crisi sociale di proporzioni epocali: si sta ve
rilicanelo ulla sOlta di sfaldamento dello stahlto antropologico tradizio
nale dell' inelivieluo.

La crisi sociale esotto gli ocehi di tutti. In un ospedale psichiatrico
giudiziario di Padova sono ospitate elecine eli donne ehe hanno ucciso
i propri figli; dopo rennesimo caso qualcuno ha scritta che bisogna
rassegnarsi, perche queUa di 11edea e una rea]ta antica. Pero Medea e
stata messa in scena: i greci hanno avuto Ia capacita eli mettere in scena
il tragico dell'esistenza anche rispetto ai conf1itti generazionali e fami
liari; la nostra cultura, invece, ha perso la capacita di rappresentazione.

E venuto menD quello che caratterizza una societa, ossia il Iegame
sociale. L'espeIienza concreta e fatta di vincoli, di una trama eli rap
porti, e un'esperienza di eloverosita, ma anche di temporalita: vi e un
inizio e una fine. C'e una storia del legame. La moelernita, che invece si
pensa come pura forma, non pliO immagi nare di dipendere dal legame,
perche non puo neanche immaginare la sua storia; essa nasce con I' idea
che tutto sia gia incluso neUe proprie premesse, che vanna sviluppate
e attuate.

Se ci pensassimo in relazione al legame, ci dovremn1o pensare mor
tali, esseri naturali, all' interno di uno spazio e eli un tempo. La mocler
nita, invece, non si puo pensare superabile, ha come unico vinco]o la
realizzazione eli una libelta senza limiti e senza Iegame sociale.

II legame sodale e una cosa indicibile. appartiene al/ondmnento
sacro della eoesistenza umana, che non ha niente ache vedere con ]a
religionc: il fondamento sacro eIa consapevolezza, la comunione che si
determina quando si attivano Ie rclazioni umane.

Una madre non potrebbe par]are a un bambino se non alI'interno di
un discorso collettivo, che esprime la staria, gli affetti, Ie stratificazioni
del gruppa umana al quaJe appartiene. Se non ci fosse questa non ci
sarebbe niente in C0l1111lle. Basterebbe ragionare suI Iingllaggio: c 'e una
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lingua, che non a caso si chiarna lnadre. perche ela madre della comu
nita, equella lingua can la quale ci si riconosce. di cui non dobbiamo
di volta in volta cercare di spiegare faticosamente i significati e che
rimanda oltre Ie parole che si pronunciano. In questa senso esacra, per
che sancisce tutti i rapporti tra Ie generazioni. Una madre che parla a un
bambino e insieme una socicta che sta occupandosi del proprio futuro.

Un allievo di Heidegger, Karl Lowith. nella postfazione ad un libra
suI nichilismo europeo, che raccoglie un cicio di lezioni fatte in Giap
pone, scrive che i Giapponesi capivano Ie parole rna non il significato,
quindi parlavano il linguaggio heideggeriano rna non capivano il pen
siero eli Heidegger e ]a sua sostanza filosofica, perche i valori, ]e signifl
cazioni profonde legate aI linguaggio giapponese sono c0111pletamente
diverse dalle nostre.

Le parole si S0110 svuotate di significato. abbiamo distrutto la parola.
Le parole sono essenzialmente valori; se si pronuncia una parola si sta
dando valore a una cosa. 1a si investe. Contrariamente a questa senso
comune di disfacinlento e disincanto. Ie cose sono sempre presenti, non
possono che essere presenti attraverso Ie parole.

Le parole non si possono usare slegate dalle forme eli vita. Come
dice un giovane filosofo tedesco, Manfred Frank, non hanno una fun
zione solo denotativa nla anche valutativa. che esprime un mondo di
valori.

Le parole non sono autoreferenziali, hanna sempre un esterno che si
inselisce in una trama affettiva. La consunzione delle parole eun fatto
dramnlatico~ la distruzione delle parole e ]a distTuzione delle relazio
ni affettive, dei rapporti oggettuali, il vagare in una deliva solipsistica
dove ognuno va per conto proprio. La malattia sociale equasi una for
ma di autismo. che non ci permette pill di sentire il pianto del vicino.

7. L' OFFENSIVA DELLO SClENTlSMO.

Non siamo arrivati a questa punto soltanto perche ci siamo clere
sponsabilizzati, rna perche c'e stata una pesante offensiva culturale che
ha provocato una diffusione ottusa della scientismo.

Ormai nessuno pensa pill eli essere responsabile della propria salute
e che ci si pUG amlnalare perche ci si sente incompresi e non si riesce
ad esprimersi. Noi somatizziamo, la mente e il corpo sono engrammati.
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Una persona che e sempre sgarbata, aggressiva, sta malissirno perche
non sa dove collocare la propria violenza interna, che prima 0 poi esplo
dera.

L'offensiva dello scientismo ha preso eli mira tutto quello che ap
partiene al tnondo del sacro. Quando Aristotele cerca eli spiegare cosa
c'e alIa base della comunita, afferma che c'e ra~LC1, una espressione
intraducibilc che condensa l'idea eli uno scambio, rna anche di un in
sieme eli valori, di etica, di religiosita, di fondamenti. Infatti, dall'a~La.

deriva la decisione fondativa della distinzione tra cia che e divisibile
e cio che ecomune, itldivisibile. Non come un fatto naturalistico rna
come creazione del nonzos che e la norma fondativa, il vera fondamento
storico-sociale deUa cOl11unita.

Lo scientismo, invece, punta a fornire una rapida soluzione di tutti
i problemi in maniera deresponsabilizzante, la cui ovvia conclusione e
che il futuro non possa essere in alcun modo detenllinato 0 mutato dalle
scelte di una comunita. Lo stesso atteggiamento deresponsabilizzante si
ritrova nel pensiero dei neoconservatori arnericani, i teocon, che hanno
rnesso in campo una vera e propria teodicea, con cui sostengono di pa
ter trovare nella Bibbia la traccia di tutto quello che eaccaduto e di tutto
quello che accadra. can il risultato che il futuro non dipendera da noi.
Percio non vale la pena di impegnarsi per cambiare il corso delle cose.

Viviamo in un mondo naturalizzato dove tutto, dal rnercato aUe con
qLliste scientifiche, ci viene presentato come se fosse naturale, quindi la
necessita e dominante.

II senso delle grandi applicazioni tecno-scienti fiche dell 'ultimo se
colo non sembra essere altro che il compimento di questa destino ne
cessario ed ineluttabile dell 'urnanita.

Secondo Roberto Marchesini, la tecnica diviene una ernanazione
diretta delle capacita umane solo se I'L1omo viene visto come entita au
tarchica che determina da sola Ie sue caratteristiche.

La tecnica cosl concepita puo assumere diversi valori eli senso: al
l'interno di una visione iper-umanista, puo eliventare uno strumento
potentissimo capace eli pOltare la perforrnativita delle capacita umane
al massimo delle sue potenzialita, mentre in una prospettiva trans-uma
nista, puo essere vista come cia che permette aJl'L1omo di superat-e la
sua stessa umanita.

Marchesini sostiene che questa posizione antropocentrica sia sta-
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ta superata e smentita da almena due delle recenti applicazioni tec
no-scientifiche: Ie biotecnologie e gli algoritmi genetici, che hanno la
proprieta di riprodursi senza I'intervento deIruon10; pertanto sostiene
la necessita di passare da un paradigma auto-fondativo delI'uomo - se
condo cui i predicati umani derivano esclusivamente dalla ricognizio
ne della sua natura specifica -, alia concezione di "uomo ibrido", i cui
predicati sonG di volta in volta definiti daIrinterazione con l'ambiente
esterno e can Ie sue stesse produzioni tecno-poietiche.

La't€XVll non sarebbe, quindi, piLI pensabile come una dimensione
esterna all'uomo che ne mnplia Ie potenzialita naturali: Ie biotecnologie
avrebbero portato la tecnica ad incarnarsi nell'uomo. Marchesini la pa
ragona ad un virus, che una volta entrato in un organismo ne modi fica
struttura e prestazioni performative: la'tcxvll si incarna nell'uomo e,
modificandone Ie potenzialita performative a livello neuro-biologico,
ne modifica la struttura cognitiva.

La tecnica si ibrida alruomo modificandolo radicalmente; in questa
ibridazione con l' altro. Marchesini vede un tratto caratteristico della
stessa condizione umana: la 'tcxvll cia esito necessario dall'umanita,
diviene natura dell'uomo.

Concepire l'uomo come ential che, grazie all'ibridazione con l'al
terita - sia naturale, che artificiale - si trascende continuamente senza
mai compiersi definitivamente significa, secondo Marchesini, diventare
consapevoli del debito che contraiamo con l'alterita. In questa rapporto
di ibridazione osmotica con cia che e altro da se, si modificano i pro
cessi ontogenetici e, indirettamente, si rafforza il retaggio filogenetico,
che richiede, a causa della sua complessita, una grande tlessibilita delle
strutture neurobiologiche umane.

Secondo questa tesi, 1'uomo diviene tale s01tanto coniugandosi con
cia che crea, e, contestualmente, in ogni ibridazione trascende 1a pro
pria natura umana, senza concluderla maio Questo post-umanesimo, di
certo eccentra I'uomo dal suo antropocentrismo, ma, alIo stesso tempo,
fa perde il senso della creativita umana.

NO,n si pub non pensare, infatti, che la scienza e la tecnica, nell'ulti
mo millennio e soprattutto negli ultimi due secoli, sono stati sinonilni,
pill che di congiunzione con la natura e di consapevolezza del debito
accumulato nei sLloi confronti, di conquista e di distruzione.

In un bel saggio, Evelyn Fox Keller, rileggendo il n1010 dei generi
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sessuali nella scienza. ci ha mostrato come, gia dai tempi di Bacone,
alla'tExv1l fossero intrinsecamentc legate Ie istanze di conquista e ma
nipolazione della natura ed una forte vocazionemortifera.

Pur non creelendo che questa debba essere necessariamente il solo
senso della tecnica e della scienza. penso sia eli fondamentale importan
za chiederci perche cosl finora estato.

Con l'autoriflessione, infatti, riapriamo il campo del possibile. Fac
cio un esempio di riflessione: nessuno ha mai accostato. se non in quaI
che temia religiosa, il denaro alle feci. La riflessione psicoanalitica, in
vece. ha scoperto che ]a struttura della persona puo rimanere bloccata
alIa fase anale e ]' accumulare denaro, I' avmizia, I' ansia di possedere
sono tutte patologie legate a quella fase. La consapevolezza. allora. ser
ve a disinvestire Ie energie vitali da un oggerto come il denaro, che Ie
ha bloccate, e a renderle disponibili per un nuovo investiI11ento libidico,
che puo riguardare r amore della bellezza, dell' arte, della cultura, la
passione di pensare.

8. LA DESACRALIZZAZIOI\E DELLA VITA.

La totale desacraJ izzazione del mondo e cia che pill radicalmente
esprime la metamorfosi della statuto antropologico che si viene realiz
zando nella conteI11poraneita.

Si trarta di un fenomeno piu profondo e incisivo di cia che soli
tamente si chiama '"secolarizzazione" e sulla quale il Papa insiste per
combattere la scristianizzazione del Illondo e il relativisI110 che ne sa
rebbe la conseguenza.

In verita, la secolarizzazione eancora un grande racconto mitologi
co che 11a affidato il problema del senso della vita alIa Storia e all'evolu
zione, eanCora Ia rappresentazione di un fe/os imlllanente che trascende
la dimensione finita della vita individuale.

Oggi, viceversa, anche la "fiIos011a della StOlia" e stata messa in
discussione dalle acquisizioni delle neuroscienze: la vita e un puro ac
cadere senza senso, dominato da una sorta di "casualita intelligente"
che seleziona Ie possibilita eli futuro secondo un paraeligma eli ·'deter
minismo flessibiIe'·.

Non esiste piu una sfera deWindicibile, de] Ilon manipolabile, del
divino e del sacro, che abita l'esperienza del vivere, provocando emo-
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zioni inaudite, quali l' angoscia, 10 stupore, il piacere e Ia disperazione.
I nostri progenitori, da cui ci separa un tempo assai breve nel caI

colo del processo vivente del pianeta, di fronte all' angoseia dell' insen
satezza del mondo, al perire inevitabile delle cose e aUa paura della
morte, avevano istituito un legame profondo con il divino immanente
neIresperienza U1l1ana, con cio rappresentavano I'Ql"dine reale e tuttavia
indicibile della natura umana.

Come scrive Kerenyi, l'esperienza religiosa greea, riguardo aIle ca
ratteristiche speeificarnente greche da un lato, e israelitiehe dall' altro,
costituisee il polo opposto eli quella israelitica, rna entrambe hanno una
caratteristica in comune rispetto a quella romana: non rimangono in
uno stato di oscillazione fra possibilita di comprensione del divino, rna
si fondano su realta chiare e uniformi, per gli Israeliti i c01l1andamenti
di Dio. per i Gred, invece, il 1110ndo come fondamento della propria
specifica esperienza religiosa,

"a offrire una chiarezza talmente uniformc da far Sl che essa si stagli in modo tanto
pill imponcnte su uno sfondo tenebroso [... ]. Quando Etrore aspena Achille per il duel
10 finale, i due vecchi genitcni. Priamo cd Ecuba, tentano di richiamarlo entro Ie mura
protcnrici della citta. La madre denllda e mostra iI seno supplicando ti-a Ie Iacrime:
«Ettore, creatura mia, prova aid6s di frome a questa>; - intende il proprio seno - <,abbi
pieta di me, se Ia mal11l11ella t'ho dato... ricorda. crcatllra cara, e J'uomo nemico allonta
na stando qui fra Ie mura... ». Come all'inizio Priamo voleva cormnuovere il figlio con
l'immagine del padre ucciso c vergognosarneme dilaniato dai propri cani, COSl il gesto
di Ecuba evoca un'altra visione: quella di Ettore in contrasto con tutto quel che il sena
matemo ee significa. Cib deve destare in lui aid6s·'.8

Per Kerenyi questa situazione epiena di vita e di significato in quan
to rende comprensibile e contemporaneamente esemplare cio che epili
vivo:

"Chc una donna anziana, una regina, mostri il seno, denudi il senD materno, COI1

trasta qui con Ia dignita regale e il sellSO del pudore dei nobili, ma evita. E un esernpio
di quell' arte di Omero che gli aveva assicurato una particolare venerazione. Spiegare
il gesto di Ecuba esuperfluo: eperfeltamente naturale. Eppurc insieme a esso erompe
da ogni etica 0 etichetta eli ceto un aspctto del mondo, una sfera che possiede un suo
proprio orelinamcnto. II seno materno eparte di una realta lisica. Ma 10 eproprio nella
sua corporeita cd e tanto pill significativo quanta pill desla Ie reazioni corporee della
tenerezza e del pudore. Esso e simbolo nel senso in cui 10 imendeva Goethe, il qua
Ie dcfinisce «simbolico» cia che «concorda pienamcmc con la natura» ed «esprime

8 K. Kerenyi, Religione an/iea. Adelphi, Milano, 2001.
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immediatamente il signiticato,>; e inoltre simbolo anche nel modo in cui I'arte antica
impiega simboli, ossia come abbreviazioni. Come simbolo, il senD materna rinvia a un
preciso ordine del mondo, all'ordine della maternita. e offre quindi anche all'occhio
della mente una visione persuasi va. Per questo anche una cosa puo destare (lidos: come
in Penelope il letto matrimopiale del marito. E il segno visibile di un ordine invisibile:
per COSI dire, C trasparente. E simbolo non in quanta elemento di un simbolismo, rna in
quanto elemento trasparente del mondo'''J.

II divino coincide con la realta del mando nella sua dil1lensione co
stituita dai legami non "razionali".

Proprio per questa, i greci avevano inventato due parole che stavano
a rappresentare fa vita h~finita, l'eterno f1uire deH'energia vivente. e la
vita de.finita e detenninata degli uomini e delle cose olortali: <;wY) e
~LO~:

"Zoe ha raramcnte contorni, se pure csistono, ma in compenso ha il suo sicuro
opposto in t!llinG/os, la morte. Ci6 che in z()e «rislIona» in modo certo e chiaro e«non
morte». Equalcosa che non lascia avvicinare a se la morte. Per questo motivo la pos
sibilita di equiparare psyche con zoe, I'«anima» con la «vitm>, e di dire psyche per zoe,
come avviene in Omero, puo valere nel Fedone di Platone come una prova dell'immor
talita dell' anima.

Una definizione greca di zoe e .<tempo dell'esscrc>, - c!m)nos tOll einai ma non nel
senso di un tempo vuoto, in cui I'essere vlvente per COSI dire entra c nel quale rilllane
fin che muore! Questo «tempo dell'essere» e da intendersi come lin essere continuo,
che viene racchiuso nel Mos fintanto che questa dura allora si chiama «zOe del bros» -.
oppure da cui il bros viene estratto come un frammento e assegnato a questa 0 a qucllo.
II frammcnto cstratto puo aHora chiamarsi "Mos della zoe».

Plotino definl zoe il «tempo dell'anima», ossia il tempo in cui questa, nel corso
delle sue ripetute nascite, procede e trapassa da un bros all'altro. Egli poteva dire cio
perche nella lingua greca esistevano gia zoe c bros. I'una e I'altra parola con il suo
«sllono>. pm1icolare: l'una per la vita non caratterizzata, la cui uniea definizione - se non
vogliamo chiamarla can i Greci ,<tempo dell'essere>· - pLIO essere che «non enon vita»;

I'altra per la vita caratterizzata'·'o.

Kerenyi utilizza un'inunagine malta suggestiva per definire il rap
porto reciproco tra <;(1)11 e ~fo~, che si presenta gia nella lingua e che
non estato detenninato da una riflessione filosofica:

"zoe e il filo su cui ogni singolo bros viene infilalo come una perla e che, al con
trario di Mas, si puo pensarc soltanto come ir~finito. Chi voleva parI are in greeD eli una
«vila futura», poteva usare il termine Mos. Chi, come Plutarco, riftetteva suUa vita eter-

'J Ibidem.
10 Ibidem.
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na di un dio, 0 annunciava addirittura una «vita etema», doveva servirsi di zoe come
hanno fatto i cristiani con la loro aionios Z(£'II.

Pertanto, possiamo notare come la lingua greca fosse in grado di
distinguere chiaramente una "vita", la ~oYh, che sta alIa base di ogni
~LO£, e che si trova in tutt'altro rapporto con la morte rispetto a una
"vita" delle cui caratteristiche fa parte la morte:

"Nel fatto che zoe e bios non <.<suonino» in greeo allo stesso modo, e che «bros
della zoe·> e «zoe del bios» non siano in greeo un'insostcnibile tautologia, si esprime
a liveUo puramente linguistico lin 'esperienz.a ben definila. Questa esperienza si distin
gue dalla somma di queUe espeIienze ehe formano il Mos, il contenuto della biografia
di ogni singolo uomo, a prescindere che quesla venga scritta oppure no. L'esperienza
della vita priva di caraUerizzazione - appunto di quella che per i Greei «suomI» zoe - c
al contrario indescrivibile. Essa non eil prodotto eli astrazioni a cui potremmo giungere
soltanto qualora decidessimo eli preseinderc, mediante un esperimento mentale, da ogni
possibilc caratterizzazione.

Che un simile esperimemo 10 realizziamo oppure no, noi spelimentiamo effettiva
mente la z6e, la vita scevra eli eonnotati qualitativi. Si tralta della nostra pill intima, pili
sempliee e pill ovvia esperienza. Quando avvertiamo che la vita emjnacciata, attraverso
angoscia, terrore e paura, sperimentiamo l'ineoneiliabile opposizionc di vita e morte.
La limitatezza della vila in quanto bios puo essere speIimentata. e parimenti puo esscrc
speIimentata la sua pochezza in quanta zoe fino al punta eli giungere al desiderio eli non
esscre pili. 5i vOITebbe 0 non sperimcntare il bros che ci viene assegnato can tutte Ie
sue caratteristiche peculiari, a essere del tutto privi di espclienza. Nel primo caso la zoe
dovrebbe continuare in un altro bros. Nel secondo. si verifichercbbe cio che finora non e
stato mai sperimentato. Esserc scnza esperienza. anzi, la cessazione dcll'csperienza non
epiu espericnza alcuna. Zoe e la primissima esperienza, il cui inizio fu probabilmente
avvertito come quando si riprendono i sensi dopo uno svenimento. Una llne che po
tremmo definire l'ultirnissima esperienza non puo essere richiarnata alla mente neppure
quando si riemerge daJlo stato privo eli esperienza"lc.

La ~(t)'h. dunque, secondo Kerenyi non permette l' esperienza della
sua stessa fine. viene sperimentata conle vita infinita, al contrario da
tutte Ie esperienze che si fanno nell) LOC;, nella vita rinita. Questa discre
panza tra ~CI)ll e ~ (0; trova espressione religiosa e 11 loso11ca: dalla filo
safla e dalla religione ci si aspetta l'annullamento di questa discordanza
tra Ie esperienze del ~ 1,0£ e il rifiuto della ~CI)ll di ammettere la propria
fine. La lingua greca si ferma alia semplice distinzione tra tW1l e B(o~,

rna essa presuppone l'esperienza della vita infinita.

II Ibidem.
l2Ibidem.
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"La religione greca si comporta come sempre: essa mostra statue e immagini nelle
quaJi iJ segreto si approssima all'uomo. Elernenti che nel linguaggio eli ogni giorno,
riguardo ad avvcnimcnti e bisogni quotidiani, risuonano gJi uni accanto agli altri e in lin
modo spesso ambiguo e confuso, giungono come da lontano in un tempo puro - iJ tempo
della festa - e in un luogo puro: sulla seena di avvenimenti che non si svolgono nelle
dimensioni della spazio. bens] in una dimensione propria, una elimensione potenziata
dell'uomo, nella quale si attendono e si ecrcano Ie apparizioni degJi dei"I"

Oggi la vita eun concefto assolutamente spiegabile in termini scien
tifici, che si sono sostituiti al senso del Inistero e dello spazio cosmico,
facendo perdere ogni ragione dell 'elaborazione simbolica collettiva. La
vita percepita, degrada, cosl, in una sorta di edonismo pianificato scien
tificamente che toglie ogni signil1cato al rapporto con I'altro.

9. LA MITOLOGIA DEL SINGOLARE ASSOLUTO.

L'esito di questa metamorfosi viene presentato con la conquista del
Ia singolarita ed esaltato come la conquista evolutiva dell 'emancipa
zione da ogni vincolo.

Non siamo singolari assoluti, pcrche nasciamo da un utcro di donna
e acquistiamo la capacita di parlare perche si sono presi cura di noi e
ci hanno socializzato, ci hanno educato a un linguaggio che ci permette
di cntrare in rapporto con gli altri. Quella di un individuo che nasce gia
razionale, indipendente, capace di scelte, euna fantasia.

Stupisce che la Chiesa se la prenda con il relati vismo, invece che
con questa forma di filosofia devastante: persona e singolare assoluto
sono due realta opposte.

La persona eun io che abita una complessita e tiene unita una mol
teplicita, che ha la possibilita di raccontare la propria esistenza attra
verso la memoria, darsi un' identita e rapportarsi con gli altri in vari
modi. Adesso si fanno esperimenti di trasferimento del funzionamento
del cervello in un computer, chc puo continuare Ie operazioni inizia
te dall'esserc vivente anche dopo la sua morte. L'uomo sta sognando
I'immortalita anche attraverso questa singolarizzazione, per cancellare
l'idea del limite, il cui primo livcllo di percczione e costituito dalla
differenza sessuale.

Secondo un grande analista, Julien Green, gli uomini sonG mOliali

13 Ibidem.
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la di un computer, che per agire non ha bisogno di essere stimolata
affettivamente.

Umberto Galilnberti, a praposito di uno dei tanti casi di omicidio
accaduti tra Ie mura domestiche, ha coniato la definizione di "intelli
genza senza emozione", che puo essere capace di articolare un discorso
tecnico in cui funzionano soltanto gli aspetti di calcolo razionale, di
ragione adcguata alIo scopo da realizzare, ma senza alcun coinvolgi
mento emotivo.

II singolare che produce come correlato la moltitudine, non favori
sce la capacita creativa 0 atfettiva, e nemmeno la democrazia, perche la
mo]titudine eesattamente il contrario della democrazia. Non mi emai
stata cara rcspressione "Ie ll1asse operaie'·. ho selnpre detto semplice
mente "gli operai". Ii concetto di massa eun concetto terribile: Ie molti
tudini sono Inasse, non sono comunita in azione, legate da qualche cosa
che hanna in comune, che pero permette anche la differenziazione.

10. L'INDIVIDUO ASTRATTO.

Oggi si tende ad eliminare 10 scarto tra il biologico e I'umano, che
e patrimonio culturale di tuUo I'Occidente, che ha sempre pensato di
avere la natura di fronte al proprio io, e di fronteggiarla e dominarla. Un
computer viene visto come uno strumento per riprodurre tutte Ie opera
zioni umane, fino ad aITivare non solo alIa produzione della macchina
attraverso la macchina, ma anche della vita attraverso la vita.

La globalizzazione non eun fatto naturale. Non esoltanto quel pro
cesso inarrestabile dentro il quale siamo inullersi perche, nell'evoluzio
ne della specie umana, siamo passati dal baratto ad una forma raffinata
di scambio attraverso Ie reti di Internet, Ie autostrade dell' informatica.
La globalizzazione esoprattutto un progetto politico che opera secondo
un nucleo di sensa dentro il quale, purtroppo, siamo immersi anche
noi. II nuc]eo di sensa e che la globalizzazione esprime ]a piu poten
te astrazione che gli uomini abbiano mai prodotto per semplificare la
complessita del mondo. Un' astrazione che penetra nei pori della n05tra
vita, ci fa essere astratti persino nei rapporti familiari, tutte Ie volte che
ricorriamo alIa mediazione giuridico-monetaria.

Questa astrazione nasce dalJa rottura tra la crescita economica, in
tesa come pura crescita quantitativa, e Ie formazioni sociali, i gruppi
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perche c'e Ia differenza sessuale, la quale fa SI che non si possano 1'i
produrre tali e quali, cioe che non si possano clonare - nonostante oggi
vi sia persino questa possibilita - ma sono cost1'etti a 1'iconoscerc che
nel terzo che nasce non c'e ne la fotocopia dell'uomo ne la fotocopia
della donna. Questa definisce il senso della propria mOl1alita e limita la
fantasia onnipotente di potere fare a meno di nascere.

L'ideologia del singola1'e assoluto - perche di pura ideologia si tratta
- non ha nessun sostegno argomentativo, perche l'uomo e un esserc
plastico. una ftuttuazione eli pu Isioni che si ricsce a mettere in forma
soltanto attraverso Ie relazioni.

II rapporto tra I'infans e la madre e decisivo, non solo per il gesto
materna eli dare il seno - non solo nutrimento materiale ma simbolo eli
un' alterita gratificante -. ma anche per la percezione che l' infans ha del
pensiero materno, dal momenta che 1£1 madre pot1'ebbe dare iI senD al
bambino odiandol0, perche attraversata da un 'ambivalenza che cleve
essere aiutata a superare. Nella storia eli tante persone che hanno dif
Iicolta ci sono stati problemi nel rapporto can la maelre nei primissimi
mesi: il rapporto can la madre non puo essere sostituito.

Nel corso di un recente esperimento, in un Iaboratorio inglese esta
to regist1'ato iI pianto eli alcuni bambini, interpretandonei significati e
attribuendo ad ogni tonalita di pianto un tipo di risposta, per cui se il
bambino piange in un ceJ10 modo gIi si mette tra Ie mani un pallone, se
piange in un altro gli si da un poppatoio.

Questa maniera di leggere i nostri atti senso1'iali distrugge completa
mente Ia specificita umana, che invece e legata al fatto che i segnali non
sono mai univoci, ma t1'asformativi eli pulsioni e soggetti aIrinterpre
tazione. Una manlma deve capi1'e, deve entra1'e in sintonia psichica col
bambino, avere in testa delle rappresentazioni che possano corrisponde
re al piccolo esse1'e che sta corninciando a sviluppa1'e 1'app1'esentazioni.
Se non si crea un accoppiamento tra Ie rappresentazioni, il bambino
non riuscira a costrui1'e un rapporto oggettuale e, quando comincera a
parlare, parle1'a senza affetto.

Gli oggetti di rappresentazione sono oggetti affettivi; gli affetti si
trasfo1'rnano in rappresentazioni, Ie quali diventano poi oggetti psichici.
Questi ultimi sono il veicolo del rapporto con la realta e, poiche sono
investiti da affettL non si pLIO immagina1'e un pensiero senza affetti.
Senza affetto si puo avere soltanto un' intelligenza calcolante, cioe quel-
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umani. La crescita e diventata un fatto a se, che non ha connessione
organica con i gruppi umani. La produzione eproduzione per il profitto,
per il mercato, non per i bisogni che una comunita liberarnente elabora
e rispetto ai quali cerca di attrezzarsi per produrre Ie risorse che consen
tano di rispondere ad essi.

Al contrario, e I'economia che suggerisce quello di cui si ha biso
gno, anche se questo bisogno non estatu neppure elaborato attraverso
un vissuto e un'esperienza. Non euna cosa ilTilcvante, rna eun fatto che
sconvolge identita, culture, tradizioni, forme di vita.

E la separazione tra produzione e bisogni, nel senso che i bisogni
diventano una variabile dipendente del sistema produttivo. Non si han
no pili bisogni che impongono di produrre la risposta, rna, al contrario,
produzioni che detenninano l'insorgenza dei bisogni. Basti pensare a
tutte Ie cose inutili verso cui corriamo per procurarcene il possesso.

L'astrazione si basa sulla separazione dei mezzi dai fini. La moder
nita nOll pensa che i tini possano a\lere dignita ontologica: sono la con
tingenza alla quale ciascuno di noi puo Iiberamente affidarsi in un poli
teismo equivalente e privo di senso, mentre cia che conta sono i mezzi,
perche nella 101'0 crescita esponenziale cOl1sentiranno di realizzare tutti
gli scopi. Siamo arrivati alIa paranoia tecnologica.

Il trionfo della tecnica e I'avvento del regno dei mezzi hanno deter
minato. assieme alla separazione dell'economia dalla societa, la nascita
della megamacchina tecnico-economica, che ormai ci tratta COlne pura
appendice, come puro residuo al quale gettare in pasto la massa dei beni
di cOl1sumo che vengono prodotti. La megamacchina deIl'economia e
della tecnica ha sussunto la societa dentro eli se.

L'individuo eseparato, ediventato il polo di attrazione eli diritti che
si riferiscono al "singolo egoista", che entra in rapporto con gli altri
solamente attraverso calcoli razionali per cornbinare I'utile reciproco,
senza nessun riferimento a doveri, perche i eloveri nascono nell'ambito
di una relazione.

Viviamo in un mondo separato dai legami, in cui l'individuo ta fa da
padrone, ma questo individuo e ridotto ad un nulla, perche non possiede
qualita che 10 fanno riconoscere per quello che ee fa. La sua vita echiu
sa in una autorefercnzialita circolare: bisogni. soddisfazione, calcolo
dell'utile, rapp0l10 con il mercato. La razionalial eli questo individuo,
soggetto eli bisogni, e la razionalita calcolante. Nessuna razionalita so-
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stantiva che si ponga il problema della verita, che cerchi la possibilita di
accedere alIa responsabilita di dire che questo ebello e questa e bene.

II bene, il bello, il vero sono scomparsi daU'Olizzonte della razio
nalita, che si e trasfonnata in un calcolo, in una procedura. Eavvenuta
una lelHa rna costantc colonizzazione dell'immaginario individuale e
collettivo, che ci fa iIlllnaginare il mondo ridotto ad un meccanismo di
scambio, in cui tuuo puo essere pagato, in cui tuUo e riducibile a formu
lamonetaria. Tutto puo essere scambiato e tutto pUG essere pagato.

II pensiero unico e il pensiero del primato dell' econorrua, rispetto
al quale sembra che non ci siano alternative. Scmbra che gli L10mini
non sappiano piu dire se, rispetto a questo modo di essere e di vivere,
ce ne possa essere un altro. Sembra che queste questioni non siano piu
legittime. Si discute delle compatibilita, ma mai delle alternative. AlIa
base c'e un modello di efficacia che si confonde con l'efficienza e con
il successo.

Gli effetti sono visibili a tutti: deculturazione della societa, rottura
di ogni rappo11o tra Ie culture particolari e Ie forme di vita, L'individuo
moderno. novello Prometeo alla conquista del cielo. che oggi, con la
clonazione, sembra aver raggiunto il potere di controllo sulle sorgenti
della vita, e vittilna di un evidente indeboIiInento dell'identita indivi
duale e colletti va.

L'identita e un concetto che bisogna saper declinare: se e pensata
nei ternlini del rapporto tra soggctto c predicato, secondo il principio
di non contraddizione, allora l'identita diventa elenlento di dominio e
chiusura. In questi termini la logica identitaria e una logica tautologica,
e da questo punto di vista solo quella moderna e una logica identitaria:
l'unico obiettivo e realizzare se stessa, cioe l'identico.

Ma l'identita non enecessariamente questo, perche essa va relazio
nata sempre ad una dijferenza, Se infatti edeclinata in termini dialettici,
nei quali I' alterita e vissuta non come annichilimento ma come arricchi
mento, aHora diventa elemento costitutivo della personalita.

II rapporto dell'identita can fa di}ferenza equalcosa di costitutivo,
I'essenza .Hessa della consapevofezza di se. Tale consapevolezza, che e
frutto di un vissuto csperienziale, non si puo dedun'e da un 'universalita
astratta: dunque bisogna considerare ['identita insieme alIa differenza,
metterla in relazione ad un pensiero che fa della differenza un elemento
costitutivo.
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L'identita e sempre rapporto con iI differente ed il differente ha Ia
sua stessa dignita: non e possibile avere un 'immagine di se stessi se non
si e in presenza dell'altro. Ci scambiamo continuamente questa fun
zione di riconoscimento, che gli psicoanalisti considerano basilare per
l'esistenza di una relazione umana; invece abbiamo affidato questo nar

elso debate £11 puro desiderio di consumo. L'individllalismo narcisistico
di consumo non ha e non conferisce identita; la sua logica e quella del
l'autoreferenza, la logica del sistema funzionale. La logica dcll'identita
umana einvece associativa, relazionale.

Si diventa, non si nasce, individui nel rappOlto con la madre, con i
genitorL con gli amici, can il gruppo. II gruppo e il contenitore delle
dinamiche individuali. La perdita della dimensione dena social ita non
puo che devastare Ia cultura.

Tutto questa e in qualche modo legato alIa potenza dell'astrazione
modema e la globalizzazione e, in una certa misura, il completamento
del progetto moderno.

II progetto della modernita e l'inaugurazione del processo di astra
zione, la secolalizzazione del mondo, cioe la separazione totale di ogni
possibilita di vedere nessi, congiunzioni tra la vita delI'individuo e il
cosmo, che comllnque non e riconducibile £lIla breve e f1nita esistenza
di ciascuno di noi.

Questa secolarizzazione ha significato la separazione dell'etica dalla
politica, dell' economia dalla societa, della morale dal diritto, e ha reso
i nostri saperi specialistici.

"L' astrazione e la pratica che costituisce il cuore del cosiddctto rovesciamento.
Presupposta un 'originaria connessionc di soggctto e prcdicato (nel senso di un cnte
chc determina Ie sue qualita essenziali attraverso la predicazionc), r astrazione separa
il predicato dal soggetto, impone alltonomia d'csistenza al predicato e 10 fa soggctto,
rendendo il primo, quello vero, attributo di quello fittizio c dando al rapporto una con
figurazione opposta, per I'appunto rovesciata.

L'astrazione coincide con I'ambito intero del rovcsciamento, giacche se cia un Jato
pone, attraverso separazione, il soggetto arbitrario, d'altro COil 10 stcsso aUo sottrae
rente reale ad ogni relazione con gli altri enti perchc 10 assolutizza e 10 conchiucle in st?
quale emanazione immcdiata del soggetto 1'also ed astratto: tale che astratta quindi non
esolo l'ipostasi del soggetto littizio ma entrambi i poli del rapP0I10"

Come Marx ha capito, ]'astrazione indetenninata, priva dei vincoli
contenutistici, e reale, funziona come effettivo principio di organizza
zione della societa. L'astrazione non e un modo per descrivere eoncef-
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tualmente la realta, ma di costrllire astrattamente la realta.
Possiamo capire qllesto risultato considerando I' attuale enfasi suUa

tutela del consumatore come categoria sostitutiva della vecchia catego
ria del capita1e e del lavoro. II consumatore-cittadino e una figura fra
Ie pill astratte che si possano immaginare, giacche mette sullo stesso
piano sia il padre e la madre eli una fmniglia monoreddito, sia una ma
gnate dell'industria e della finanza. E tuttavia, l'uso di questa concetto
modi fica la percezione della realta e la propria autorappresentazione. n
lavoratore non epili l'antagonista del capitale, ma un qualsiasi cittadino
che si trova a entrare nel mercato per sodelisfare un proprio bisogno. II
mondo eridotto a "consull1o" e tutto il resto diventa antiquato.

Si epoco rif1ettuto sulla potenza reale dell 'astrazione come princi
pio effettivo eli regolazione dei rapporti fra uomini, per poter capire fino
ache punto qucsti "concetti" conformino 1a realta umana.

Piu ciascuno eli noi si percepisce astrattamente, piu si esauriscano Ie
relazioni vitali con gli altri indivielui e con il mando.


