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Il bene non esiste 

   

Alcuni che forse non mi conoscono molto ma qualcosa di me sanno, potrebbero chiedersi se 

sono impazzito, se ho voltato gabbana, cambiato bandiera. 

Eppure è proprio così: “il bene” non esiste, e non fidatevi di chi vi dice che esiste. Vi farà un 

brutto scherzo. I due millenni che sono passati - visto che qui ci si riferisce al terzo - sono stati pieni 

di brutti scherzi in nome dell’asserzione dell’esistenza del bene. Era Platone a dire che esiste il 

bene: ebbene, ci sono stati gli eccidi platonici. 

Non esiste il bene: esiste il beneficio. Il che cambia tutto. Non esiste il bene: questo “il”, “il”, “il” 

che va sempre più su e quando ricade giù è come un’esplosione, una bomba nucleare. Esiste il 

beneficio come fatto. Ma anche  in nome della parola “fatto” potremmo essere daccapo: per 

esempio, dicendo che questo tavolo è un fatto possiamo ancora vanificare tutto, perché questo 

tavolo è un fatto solo nel senso che è stato fabbricato, fatto sì ma dal lavoro. Beneficio significa che 

c’è qualcuno che lo fa, che c’è un atto, che c’è un soggetto che lo produce, e qualcuno che ne 

beneficia, incluso il produttore. Il concetto di bene come beneficio è un concetto… - potreste finire 

voi questa frase perché l’aggettivo che sto per aggiungere per completare la definizione scorre 

logicamente e praticamente – economico (non posso dilungarmi troppo: alcuni qui sanno che io 

aggiungo anche: giuridico). Economico, non contemplativo. 

Anche nella storia del cristianesimo c’è stata questa idea economica: mi pare che dati dalla metà 

del I millennio l’espressione “economia della salvezza”, riferita però, se non sbaglio, ai soli uomini. 

Come se Dio stesso non avesse un’economia: soltanto un obelisco non ha un’economia propria, un 

obelisco o un feticcio (ma è solo nel cristianesimo che si può parlare di un’economia di Dio: infatti 

la frase di ognuna delle persone della Trinità è: “Sto bene con i miei Partner). 

Ora un’osservazione sul titolo di questo convegno: “La realtà che vince il sogno e la paura”. Non 

voglio fare una critica agli estensori del titolo, ma solo suggerire come prendere l’articolo 



determinativo, “la”. Cosa farsene di questo fatto grammaticale? Non che non ci sia “la realtà”, ma 

non è in blocco, ancora l’obelisco! La realtà non è quella di Obelix. C’è - mi servo dei Vangeli - il 

grano e la zizzania. Il grano e la zizzania con-pongono la realtà, dopotutto esiste anche il veleno, 

l’omicidio, la menzogna e la patologia, cioè “la realtà” è anche il fatto che cola il sangue, e non solo 

il sangue ma l’anima. La tradizione filosofica ha introdotto dai tempi dei tempi la questione della 

conoscenza. Ma è una ben infame idea di conoscenza, ossia una cattiveria, quella che non implica 

subito ciò che ho appena detto, ossia che la realtà è fatta di grano e di zizzania, e che la conoscenza 

è immediatamente conoscenza di questa distinzione. Immediatamente, non in un secondo tempo in 

cui vengono fatte intervenire - tardi, sempre troppo tardi - morale e diritto. Nessuno a Scuola o 

all’Università ci insegna un’idea di questo genere. Il solo che l’avesse ancora in testa era Agostino: 

l’accentuazione agostiniana del male, del peccato ecc., non riguarda la morale, riguarda la 

conoscenza e l’atto di conoscenza. Però poi lo si è buttato via come niente fosse, e questo buttarlo 

via è andato a far parte della zizzania, facendolo diventare un malvagio che opprimeva l’umanità 

con la morale e uno sciocco che ce l’aveva con le donne. 

Ogni atto conoscitivo della scienza, e anche l’atto del filosofo quando pretende di dire che cos’è 

scienza, se non è immediatamente mistificatorio è perché è immediatamente giudicante: si conosce 

subito secondo beneficio o secondo maleficio. So che qui entra in campo – di battaglia - la filosofia 

antica che dice che si conosce l’essere, compresa la ripresa “cristianeggiante” di essa. Io dico che 

conosco l’essere se e solo se simultaneamente conosco il mal-essere. Non è un gioco di parole più o 

meno heideggeriano, semmai è un gioco di parole del buon senso, del buon buonsenso. O della 

buona conoscenza: c’è anche cattiva conoscenza. Ancora Agostino lo ha detto, nel capitolo 22 del 

De Civitate: persino nella condizione o Città definitiva, in cui non c’è più il male, resterà nei 

“beati”, e come scienza, la scienza del male. 

  Lo posso dire in un altro modo. Quel Signore solitamente chiamato “il Signore”, di cui si narra 

in quei certi quattro libretti, e che è stato chiamato Gesù poi soprannominato Cristo, viene trattato 

secondo una pessima tradizione (ancora zizzania), o con apparente rispetto cioè salamelecchi, o 

come “povero cristo”, come dice una nota espressione. Perché lo si tratta e lo si teorizza come uno 

senza cervello, ossia che non pensa, almeno nel senso “tosto” della parola pensare. Pensare è 

sempre “tosto”, e nella tradizione filosofica “tosto” significa metafisico. Giusto. Ebbene, conosco 

persone che si scandalizzano e mi detestano a sentirmi dire da tempo che Cristo ha un pensiero 

metafisico, nel senso formale del termine. E’ il metafisico di un’altra metafisica. Ve lo dimostro 

sulla base di un testo a tutti noto che - senza obiezione proveniente dalla forma di parabola: aveva 

certe ragioni per prediligere questo mezzo di presentazione, Darstellung,  del proprio pensiero - 

dice un pensiero metafisico. 

Ecco la parabola, cioè un esempio del pensiero metafisico di Cristo. Va da un signore un 

servitore per dirgli che c’è una pianta di fico che non fa i fichi. Il padrone risponde: se non fa i fichi 

tagliatela. Vero è che poi gli dà ancora del tempo, diciamo i tempi supplementari, ma il nocciolo 

metafisico non cambia: gli dà tempo per rimettersi, per rimettersi in essere, per la produzione del 

beneficio, per la per-fezione, perché arrivi a buon termine, perché faccia frutto, perché il buon 

termine della pianta è il frutto, e solo il buon termine della pianta è l’ “essere” della pianta. 

Questa è metafisica bellebuona, antitetica alla metafisica greca, quella dell’essere che è e del non 

essere che non è (che ho già qualificato, lo dicevo anni fa, come metafisica schiavista: il primo 

corno sono i padroni, il secondo corno gli schiavi). Infatti, dire “se non fa i fichi lo si tagli” e se ne 

faccia qualcosa d’altro, legna da ardere, delle assi da commerciare o altro ancora - non dice di 

buttarlo via -, vuol dire in altri termini: “Non ditemi che l’essere del fico è quello di quella cosa 

nella sua struttura, perché se non fa il frutto allora gli disconosco il suo essere fico, ma senza 

annullarlo e infatti lo trasformo in un ente diverso, vorrà dire che muterà nel suo essere”. Ecco una 

scienza economica dell’essere, che riguarda il lavoro, il rendimento, il frutto, e i rapporti di lavoro. 



L’essere dell’ente - come si esprimono i filosofi - si predica dopo che c’è stato lavoro 

(produttivo), e non solo l’ancor debole “atto” aristotelico, che resta ancora invischiato nello 

schiavismo dell’ontologia parmenidea. Come dicevo tempo fa, prima che l’ente sia un fatto, prima 

che sia ente, c’è ante-fatto soltanto. Il lavoro fa il passaggio da ante a ente. 

Ma la prova delle prove – vado di corsa, cose già dette – della metafisica di Gesù – quasi quasi 

mi sembra di approfittarmene, ma a giusto titolo – la troviamo allorché parla dell’essere del Padre, 

suo Padre, di cui dice che lavora sempre, il che non significa che è uno stakanovista, ma che il 

lavoro lo definisce: dice che l’essere del Padre non è quello dell’essere-che-è bensì quello 

dell’essere-lavoratore. Che immenso cambiamento (im-menso significa non ancora misurato). 

  Potremmo dunque cominciare a riconoscere che questo Signore ha un vero e proprio e attivo 

pensiero - metafisico - e che ciò gli è sempre stato disconosciuto. E potremmo considerare 

desiderabile e praticabile cominciare questo nuovo millennio con il sapere che non esiste il bene ma 

il beneficio, e che il conoscere è valutativo. Il consiglio pratico è di sapere che il pensiero non parte 

dalla distinzione kantiana tra una ragione pura e un’altra ragione pur sempre pura ma pratica. Il 

conoscere economico - e giuridico - rende unico e unito l’atto intellettuale (pratico) di partenza. 

Espresso come suggerimento potrei dire: Non fatevi ingannare, solo l’economista non è ingannabile 

(soprattutto se l’economista è ognuno di noi). Adamo ed Eva sono stati due pessimi economisti. Se 

fossero stati iscritti alla Bocconi avrebbero dovuto essere bocciati (il che è biblicamente accaduto). 

Avevano la mela e sono passati a dedurre la mela da un set di assiomi, di principi astratti. Ecco 

cos’era l’albero del bene e del male: una coppia di valori, più-e-meno, bianco-e-nero, 0 e 1, bene-e-

male ma quali?, che cosa sono bene e male nel racconto biblico? Una coppia di astratti. Non sono 

beneficio e maleficio. Posso servirmi ancora di un’espressione del Sullodato, e con piena laicità 

perché sono espressioni - in senso linguistico - di un pensiero: il pensiero è laico per definizione, 

perché è il primo atto di un soggetto. Cosa significa: “cercate prima il Regno e il resto arriverà in 

sovrappiù”? Se io avessi un’azienda e avessi dei figli direi loro: “Cercate prima l’azienda, il resto 

sarà il profitto”. Questo vuol dire quella frase. Non vuol dire: “Abbiate pensieri spirituali”. “Figlio 

mio, prima ti occupi della General Motors, della Fiat, prima ti occupi dell’azienda, il resto arriva 

come profitto, come frutto”. Questo significa la celebre frase. Magari iniziassimo il millennio 

mettendo a fuoco qual è la nostra azienda! (a ognuno è chiaro che non sto facendo apologia di 

capitalismo). 

Che cosa è il Regno? Il Regno è quello che un bambino sa benissimo, e pratica non bene ma 

benissimo, fino a una certa età. Diciamo che non sta a teorizzarlo: non ha ancora avuto l’occasione 

di cimentarsi con quelle zizzanie che ha incontrato subito e che lavoreranno contro di lui, e gli 

impediranno di funzionare così bene come funzionava all’inizio (a parte i bambini autistici, che 

sono impediti subito: ma almeno rispondono subito per le rime, benché in perdita). Tant’è vero che 

il sullodato Signore apprezzava soltanto i bambini. Che cos’è la caratteristica del bambino? Che 

cos’è il Regno per un bambino (anche per un bambino cinese di quattromila anni fa)? È l’Universo. 

È l’Universo come fonte non divisa, non ristretta, dei suoi benefici o dei benefici possibili a lui. O 

come fonte del suo sovrappiù, del suo profitto. Niente di meno che l’Universo, nulla di escluso. 

Non sto facendo una teoria ma una elementarissima child observation, osservazione di come si 

comporta un bambino. Il bambino se anche nasce in una razza non è razzista. 

Perché posso dire che per il bambino l’Universo intero - preso per intero senza esclusioni 

pregiudiziali - è fonte di beneficio? Basta guardarlo. Qualsiasi pezzo della realtà che ci sia in giro, 

animata o inanimata, per un bambino è uno sportello al quale attingere, e sa rivolgersi a tutti gli 

sportelli. Ci sono bambini a lui sconosciuti? Tempo dieci minuti li ha conosciuti tutti. Ci sono degli 

adulti che almeno potenzialmente gli possono risultare graditi e da cui potrebbe ricavare qualcosa? 

Questi adulti se lo troveranno subito fra i piedi. Cosa credete che stia facendo un bambino che 

agisce così? Un comportamento economico. Tratta l’intero Universo come fonte di beneficio per 

lui. È questo il Regno, e ripetutamente, quotidianamente, sempre condendum. E lui così facendo è 

co-fondatore di un tale Regno, dell’Universo unificato, polarizzato, che prima di lui non c’era fino 



al punto cui l’ha portato lui. Osserviamo l’assenza in lui di provincialismo: non potrebbe neanche 

sfiorarlo la frasaccia “moglie e buoi dei paesi tuoi”. 

Per questo è maligna l’idea di riservare la parola “Universo” per la realtà fisica: l’Universo è un 

fatto solo umano, economico (e giuridico). Se volessimo dare una definizione del peccato originale, 

potremmo dire: ha interrotto l’esistenza dell’Universo, cosicché bisogna rifondarlo da capo. 

Cosa ha fatto quel “Cristo”? (può darsi che molti di voi non ci credano, ma io sto lavorando per 

definizioni, per concetti). È venuto a ricostituire il “Regno”. Che cos’è? Una banda di gente, con 

nuovi o vecchi capi? È l’Universo. Cristo è venuto a ricostituire l’universo tale e quale quello del 

bambino. Il quale almeno fino a un certo punto tratta l’Universo come esistente: anche se poi viene 

il giorno in cui si accorge che non è esattamente così, che c’è la zizzania e non soltanto spighe da 

lavorare-trafficare-godere, e allora comincia a diventare guardingo, e fa bene.Se no si ammala, e il 

primo segno dell’ammalarsi è la restrizione dell’Universo, provincia e bottega. 

  Cos’è il maleficio? Lo ha detto così bene il (non uno dei) fondatore del nichilismo, che si 

chiamava e si chiama Sören Kierkegaard. Il Cristo di Kierkegaard è tutto l’opposto di quel che dico 

io, è letteralmente un “povero Cristo”. Povero, perché gli è andato tutto male. Anzi peggio, perché è 

andato a cercarsela. Uno, come dicevo prima, senza cervello. Non ho tempo di mostrarvelo, ma vi 

leggo il passo che descrive la zizzania o il maleficio o la realtà ostile, diventata e fatta diventare 

ostile (ho scelto come titolo di questo intervento “Realtà amica e realtà ostile”). La realtà è amica 

perché la si fonda come amica. Occorre un atto fondativo, e Cristo è stato il primo a farlo 

illimitatamente, universalmente, benché con dei precedenti, penso a quel tale Abramo. Allora si 

conosce “la realtà” in quanto fondata come Universo, come si conosce il fico in quanto almeno 

potenzialmente fruttifero. Non c’è conoscenza del fico senza la “fruttiferità” del fico cioè la sua 

potenza: ma che progresso rispetto alla “potenza” aristotelica! 

Che cosa dice la frase di Kierkegaard?, che poi è il vero nichilismo. “Nichilismo” non è quei 

fumi filosofeggianti che stanno a disputare se è o non è evidente che questo è un tavolo. È molto 

più pratico e teoretico allo stesso tempo. In questo Kierkegaard è utile, almeno si coglie il nocciolo 

del nichilismo: “Sposatevi, ve ne pentirete [alcuni me l’avranno già sentita recitare]. Non sposatevi, 

ve ne pentirete ancora. Che facciate questo o quest’altro ve ne pentirete in ogni caso /ossia c’è solo 

maleficio, con esclusione della possibilità del beneficio e della fondabilità di un universo tale che 

sia la fonte dei miei benefici ossia dei miei profitti]. Fidatevi di una ragazza, ve ne pentirete [non 

che non succeda spesso, e viceversa]. Non fidatevi di essa, ve ne pentirete. O che vi fidiate o che 

non vi fidiate, ve ne pentirete in ogni caso. Impiccati, te ne pentirai. Non impiccarti, te ne pentirai 

lo stesso. O che ti impicchi o che non ti impicchi te ne pentirai in ogni caso [pensate che anche 

emeritissimi filosofi e studiosi di Kierkegaard hanno tradotto l’opera di Kierkegaard con “Aut-aut”, 

cose da essere bocciati in lingua. Non è “aut-aut”. Che significa “sia di qua-sia di là”, “sia nel sì-sia 

nel no”, te ne pentirai in ogni caso? Non “aut” ma “vel”. “Aut” dice: “Questo è buono, quello no”. 

“Vel” dice: “Non va né questo né quello”. È il detto: “O la borsa o la vita”. Sì certo, è un po’ meno 

peggio perdere la borsa, ma in ogni caso sono due alternative infami]. Io non faccio movimento 

alcuno [io non imprendo, non inizio: imprendere vuol dire iniziare un movimento che darà frutto, e 

dare frutto significa buon termine, perfezione come per-fezione, soddisfazione del movimento]. Io 

non faccio movimento alcuno. Se io partissi dal mio principio, non potrei più fermarmi, perché se 

mi fermassi me ne pentirei, e se non mi fermassi me ne pentirei ugualmente. Ora invece, poiché io 

non parto mai [e ne ha dato le prove, e in modo speciale, per chi sa qualcosa della vita di 

Kierkegaard, nel suo rapporto con la donna. Nel suo caso, in tutta la storia con Regine, non è 

partito, e ha perfino teorizzato di aver fatto bene a non partire. Il maledetto ha teorizzato di non 

partire in nulla. Lo posso benedire solo perché tanta spudoratezza, almeno, ha della chiarezza. Il 

vero ladro non manda un avviso per dire che alle tre di notte entrerà in casa mia, invece lui sì]… 

ora invece poiché io non parto mai, posso sempre fermarmi [non mi sono neanche mosso, mosso 

per imprendere, per il beneficio, per l’economia, pratica e conoscitiva. Potremmo anche dire: per la 

salvezza. Almeno fossimo capaci di far coincidere buona economia e salvezza. In ogni caso, Cristo 



l’ha fatto]. Non è affatto difficile per la filosofia il cominciare. Tutt’altro. Essa comincia con il 

nulla e, quindi, può cominciare sempre [almeno ha una diabolica spudoratezza, che non è poi tanto 

diabolica perché secondo una certa definizione di “diavolo”, il diavolo non è mai così spudorato, 

non dice mai le cose con tanta chiarezza]”. 

Ho detto che la conoscenza è “valutativa”. Che cosa si è fatto negli ultimi decenni? Mondo laico 

e mondo credente hanno creato quella bizzarra ambigua istituzione (che riempie il mondo, anche i 

governi) consistente nel mettere insieme la scienza avalutativa (solita definizione della scienza 

dopo Max Weber) con il fatto che poi bisogna pure giudicare: si chiama “bio-etica”. Nel “bio” c’è 

l’avalutativo, poi con l’ “etico” c’è l’iniezione di una qualche specie di giudizio. È solo un 

pasticcio, alla lettera, i due corni del “vel” in confezione unica. Sarebbe bene ripartire dall’universo 

in quanto umano, regno, fondato,  per rifondare la scienza. 

  Fate conto che abbia già parlato, fin qui e in tutto ciò, dell’educazione, e che si tratti solo di 

produrre le conseguenze di ciò che ho detto. Mi limito ad aggiungere questo: che si tratta, alla luce 

di ciò che ho detto - faccio una similitudine, una metafora, ma niente di bizzarro - di pensare 

l’educazione come introduzione immediata all’imprenditoria, all’iniziativa, all’iniziare, proprio 

quello che è negato anzi annullato dal nichilismo di Kierkegaard. Non a “la realtà” massicciamente 

a massacrantemente presa. Anzi neppure introduzione, perché all’iniziare il bambino è già iniziato, 

e senza educazione iniziatica. Il bambino ha il genio dell’inizio. E dunque l’ “educazione” come 

coltivazione di una facoltà già esistente: ecco la “cultura”. E allora pensare tutte le scuole di ogni 

età, qualità, specie e grado come scuole di economia, anche se si studiano le lingue antiche, Dante, 

letteratura italiana, letteratura inglese. Nel principio economico, che tutte le scuole siano delle 

Bocconi, delle High Schools of Economics, a partire dalla scuola materna. 

Quanti hanno a che fare con scuole di bambini, prendano nota che il bambino è quello che 

comincia, che comincia senz’altro. Ma per smarrirsi subito, anzi per venire smarrito subito: inizia 

sano, poi viene ammalato, e potete immaginare quanto dovrei parlare ancora per dare un po’ di 

sviluppo a ciò che ora ho introdotto. Ma comincia perfetto - salvo una pecca inapparente: comincia 

ingenuo, è il suo peccato originale, ed è per questo che potrà venire ingannato e ammalato -, sotto il 

profilo di tutto ciò che ho detto: non parte da “il bene” presupposto ma mira al beneficio come 

meta, e mettendoci del suo, e quanto! Ossia parte con una certa capacità di giudizio, quella del 

distinguere ciò che è benefico o malefico per lui. Il che è partire, come facoltà, dall’universo come 

già costituito ma in modo, non da adattare se stesso a esso, bensì, senza opposizione a esso, da 

adattare ogni punto della realtà di esso come uno sportello per i propri profitti, e senza detrimento 

per altri. Nel bambino non c’è lo hobbesiano bellum omnium erga omnes, e non perché sia uno 

sciocco senza pensiero, un “povero bambino” come il “poverocristo” di cui sopra. Osservatelo: è 

già un bambino malato quello che distrugge le cose altrui o deruba i compagni. 

Così l’educazione può stare in piedi. Anche se questa, “educazione”, rimane una parola poco 

recuperabile: l’educazione nasce moderna e tardo-moderna, e nasce male se non malissimo, da 

Rousseau e tanti altri, e già prima. Ma oggi nel mondo, e nelle teste di tanti, l’educazione altro non 

è che l’education americana che significa: “Mettiti lì che ti spiego cosa devi fare della tua vita”. 

Anzi oggi è la “formazione”, che ormai sta da tutte le parti: non conosco parola peggiore, e il 

“mondo” oggi è questa parola. Significa anzitutto che, tanto per iniziare, non c’è inizio: “Sarai 

sempre un deuter-agonista”, mai un “proto-agonista”, cioè uno che inizia. Già il bambino, che parte 

e con il piede giusto. 

Due frasi per concludere: 

l’iniziale era cristiana ha visto subito il buon grano soffocato dalla zizzania di quella che chiamo 

l’eresia educativa: che Dio intratterrebbe con gli uomini una relazione squisitamente pedagogica. 

All’epoca si chiamava “docetismo”; 



tutto si riassume nella frase: il bene non si tratta di farlo, ma di agire in modo da riceverlo. L’ho 

chiamato il modus – come “modo di produzione” – recipientis. 
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