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Presentazione 

GLI AIUTI 
 
SanVoltaire è qualcuno che da cinque lustri non fa altro – augurandosi di farlo non troppo male – che 
meditare sui quattro aiuti per l’uomo donna compresa. 
Dio, la donna, il diritto, quello di una Città, e ancora il diritto, quello dell’altra città. 
Per sei anni, dal 1988 al 1993, lo ha fatto firmando SanVoltaire una rubrica prima settimanale poi 
pressapoco quindicinale su Il Sabato, fino al numero in cui questo ha interrotto le pubblicazioni, il 30 
ottobre 1993. Questo primo volume ne è la raccolta completa1, con alcune esclusioni volute dall’autore. 
Quegli aiuti, lo sono a fare rapporto (concetto giuridico), il rapporto essendo anzitutto con l’universo 
che è la fonte di beneficio per un soggetto che acceda alla dimensione legale dell’esserne erede, 
beneficiario legale. La legge di questo rapporto è quella che chiamo legge paterna o “di natura”. Essere 
uomini è essere figli, si dice in queste pagine: definizione che definisce, se non l’unica, la prima legge 
degna di questo nome. 
Si osserva la posizione che come aiuto viene a occupare la donna: come aiuto per l’uomo al rapporto 
d’universo, e non come uno dei termini di una coppia facente all’universo (eccezione o “privato”). 
Rapporto “sessuale”? Ma certo: tale risulta ogni rapporto in cui la donna sia aiuto, prima di quel celebre 
che tanto ossessiona i fans – questo è fanatismo – di “la sessualità” e “l’istintività”. Fanatismo, non 
edonismo, o clericali di tutte le latitudini e tutti gruppi e partiti! La parola “edonismo” è il distintivo del 
partito trasversale del clericalismo (persino Bukharin). Se esistesse l’edonismo, l’uomo saprebbe sempre 
che fare – come il capitalista, che lo sa: il profitto -, il che a dir poco non è evidente. L’edonismo è lo 
spot pubblicitario del capitalismo. Quell’aiuto è in ciò che chiamo verginità, senza il celebre tabù della 
così detta. 
Dell’espressione: “fare rapporto” ho sottolineato rapporto. Sottolineo ora fare. La formula tradizionale 
della “legge di natura” – il pensiero della quale è stato reso impensabile: perversione – si enunciava: “Fa’ 
il bene”. Duro imperativo, per chi non lo sa fare ossia tutti. Non fa bene né il bene chi non ne sa per 
esperienza. Ho dunque modificato la formula abbandonando l’imperativo per la norma: “Il bene, fa in 
modo da riceverlo”. O anche: il modo, fa che sia quello che un tempo chiamavamo modus recipientis. 
Il modo così fatto sarà una legge giuridica: la legge di natura (espressione storicamente lutulenta) è un 
diritto, positivo cioè posto. Non una legge morale distinta dal diritto, non una legge pre-scritta chissà 
dove. Di solito si invoca Dio come lo scrivano di essa, rimettendosi con fideismo senza fede a un “Lui” 
astratto, non solo quanto al come ma anche quanto al dove. La metafora ingenua ma ancora accettabile 
del “cuore” – purché non pascaliana – non decide affatto di un Dio scriba, né della legge naturale né 
della legge detta scientifica: nel ‘600 dove avevamo la testa, Galileo? (Galilei, non l’Altro). 
Questo diritto è il diritto di una delle due Città di Agostino: “Diritto” è parola precisa: o fa cittadini o 
non ha senso, né significato, come hanno correttamente obiettato coloro che hanno negato un tale 
diritto. Poi c’è l’altro, quello dell’altra Città, il diritto comunemente detto, o giuridico-statuale. Aiuto 
anche questo (“Cesare”) come quello, nella distinzione delle Città. Una distinzione che certo è quella 
celebrata da Agostino, ma che, come si sostiene in queste pagine, è anche una distinzione di “ragione 
naturale”, per dirla all’antica, e non solo di ragione rivelata. 
Di tutto ciò è scritto in forma sparsa da SanVoltaire. In forma compatta ne ho appena scritto nel libro Il 
pensiero di natura2. Sui quattro aiuti – quelli senza i quali non ci sono rapporti – nei loro rapporti, e sul 
terzo, il diritto statuale, ritornerà l’introduzione al Il Volume di SanVoltaire. 
Forma sparsa, sì, secondo un ordine giornalistico risultato occasionalmente quando non casualmente. 
Ma non senza che un intento enciclopedico fosse esplicitamente dichiarato fin dal primo pezzo 

                                                 
1 Una prima raccolta di SanVoltaire arrivava fino al luglio 1990: Giacomo B. Contri, Dire, fare, baciare…, Lucchetti, Bergamo 1990 
2 Giacomo B. Contri, Il pensiero di natura. Il padre e il talento negativo. Enciclopedia come carta di una norma fondamentale positiva. Sic 
Edizioni e Sipiel, Milano 1994. 
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intitolato. Dire, fare, baciare …, ossia alcuni lemmi che la tradizione ludica dell’umanità non aveva saputo 
individuare come enciclopedici: troppo vulgares, pubblici, opinabili, e via con una discussione secolare3.  
In SanVoltaire non si parla di psicoanalisi: le due eccezioni d’occasione che vi si danno confermano 
questa regola, voluta. Qua e là è stato disseminato qualche sentor di zolfo per onorare la firma, e 
disonorare il pregiudizio di una sulfureità della psicoanalisi (ma non solo per questo). Non se ne parla, 
fino all’accuratezza nelle scelte lessicali, eppure i lettori non hanno mai dubitato della sua presenza 
costante: presenza di un nuovo novecentesco aiuto. Detto “psico-analista” con una banalità verbale che 
sarebbe patetica se non servisse da trappola conica per lo sciocco che obietta: fatta l’analisi, chi farà la 
sintesi? Possibilmente clorofilliana. 
Un quinto aiuto oltre ai quattro? Aiuto sì, e amico, quando è psicoanalista, cioè uno che merita che a lui 
non si applichi il razionalismo detto “dagli amici mi guardi iddio”. Ma non quinto. Infatti – detto con la 
medesima condensazione delle righe che precedono, e con il medesimo rinvio al menzionato Il pensiero 
di natura – egli riunisce in sé, in una forma rimasta inedita per secoli, il secondo e il quarto dei suddetti 
aiuti, la donna e il diritto di natura. 
Quest’ultimo, perché la stessa norma o regola fondamentale dell’analisi ne è la messa in pratica in una 
cura. E la donna, non perché egli si femminizzi, uomo o donna che sia, bensì perché realizza in sé ciò 
che la donna passa all’uomo quando ne è l’aiuto: l’essere voluta, come aiuto, dal Padre. Come dice il 
Libro: “Non è bene che l’uomo sia solo [commento: “solo” nel suo rapporto con l’universo]: gli farò un 
aiuto che gli convenga”. 
Non occorre grande sforzo per capire che in questa funzione la donna è virgo senza equivoci pudori. 
Non c’è invece sforzo che basti per far capire che se qui non c’è tabù, è perché la qualità virgo non è la 
proprietà di un’assurda essenza femminile, che è un derivato astratto del peccato originale da 
un’astrazione che la precede, l’“-ità” dei sessi ovvero “la sessualità”. In questa funzione la donna 
trasferisce immediatamente questa qualità, che con l’uomo è nata, all’uomo – che allora partecipa della 
sua… natura – che la ha come aiuto nei rapporti, e senza pregiudizio per “quello”. La sua donna è “sua” 
del Padre: condizione perché sia sua dell’uomo. 
Ecco perché ero semplicemente razionale, senza conflitto né iato alcuno con la devozione personale, 
quando dedicavo dichiaratamente l’intero SanVoltaire, fin dal primo numero, alla “donna più celebrata 
di ogni tempo: non Elena, ma quella che dal medioevo galante ha preso nome, e dal pensiero ha iniziato 
la sua carriera attiva”. Regina cogitationis. Non a Elena, quella della guerra che fa logico seguito alle 
impasses dell’amore, né alla virgo diabolica dei millenni, Antigone, quella della guerra civile in partenza che 
tali impasses non vuole neppure più conoscere né soprattutto riconoscere. 
Parola di credente o miscredente, né giudichi il lettore che può: chi dice di amare Dio, ancora dice 
meno di niente. Ama Dio chi ama gli aiuti e gli amici di Dio: diversamente, lo odia perché lo isola 
politicamente. 
 
Questa Presentazione è l’ultimo SanVoltaire. 
 
Giacomo B. Contri 
maggio 1994 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Degno di nota è il recente: Kant e il problema della pubblicità di Maurizio Ferraris, in: AA.VV., Filosofia ’93, a cura di Gianni Vattimo, 
Laterza, Roma-Bari 1994. 
Due anni fa si è fattualmente, e oggi giuridicamente, costituito “Il lavoro Enciclopedico” come uno dei tre Studia che compongono lo 
Studium Cartello. Gli altri due Studia sono: “Il Lavoro Psicoanalitico”, e la “Scuola Pratica di Psicologia e Psicopatologia”. L’antefatto, già 
intenzionato in questa direzione, di questo lavoro enciclopedico, è rappresentato nel libro Lexikon psicoanalitico e Enciclopedia, a cura di G. B. 
Contri, Sic-Sipiel, Milano 1987. 
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Per iniziare 
AL DELINQUENTE IGNOTO 
 
Tra Sergio Leone e Pär Lagerkvist, tento un abbozzo di sceneggiatura di un antico racconto, noto come 
“Il buon samaritano”, Lagerkvist, si ricorderà, ebbe il Nobel nel ’51 per Barabba, di cui costruì la 
vicenda a partire da un personaggio minore dei Vangeli. Proverò con un personaggio ancora minore, 
anzi, che neppure merita il titolo di personaggio: è solo un corpo, un corpus delicti, massacrato di botte 
sulla strada. 
Che di solito passa come puro pretesto materiale di un apologo edificante per spiriti versati nella bontà, 
e via con la carità, il prossimo, i buoni e cattivi sentimenti (morali). 
Ma atteniamoci terra-terra al corpo a terra, chi è?  legittima la domanda? Come nell’esempio del 
Barabba, la nostra storia sarà legittima a condizione che rispetti le informazioni dell’originale. 
In molta predicazione si dà per ovvio che sia un mercante, in ogni caso un facoltoso, secondo l’idea in 
sé corretta che solo dei briganti stupidi assalterebbero un povero. 
Ovvietà sospetta: si scontra infatti con due incongruenze quanto a plausibilità. La prima dal lato 
dell’aggredito: perché è stato anche malmenato? Ha opposto resistenza? Non sarebbe ragionevole: tutti 
sanno che al brigante si lascia la borsa per tenersi la vita, che potrebbe poi servire anche per recuperare 
la borsa, e un bravo mercante lo sa e non si fa prendere dal nervosismo. Seconda incongruenza, dal lato 
degli aggressori. I briganti fanno i briganti: perché mai, presa la borsa, perdono tempo a picchiare il 
borseggiato? Denoterebbe scarsa professionalità: potrebbero arrivare i nostri in veste di cavalleggeri 
romani. 
Fin qui, solo sospetti. Che diventano ragionevole certezza quando si esamina la condotta dei personaggi 
successivi, i primi due anzitutto, un prete e un levita. Rappresentano della cultura (religiosa) applicati al 
culto. Il testo dice che sia l’uno che l’altro “lo vide e passò oltre”. Perché passò oltre? 
La spiegazione banale, “empirica” – paura, viltà, egoismo, opportunismo – non tiene, si tratta di 
personaggi tipici, rappresentanti della Legge – che prescrive, nel caso, di soccorrere il bisognoso -, e noi 
non abbiamo il malintenzionato diritto di dubitare che nel caso farebbero ciò che devono. Allora la 
domanda cui rispondere è: perché, nel caso, giudicano che non è un caso di applicazione della legge? 
Ecco il punto secondo l’uno e l’altro qui la legge non si applica, dunque non la applicano. Come fanno 
a “saperlo”? 
Ce lo dice il testo: perché l’uno e l’altro “lo vide”. Ma che cosa videro per trarre la loro deduzione? 
Ecco la scintilla che innesca il romanzo: non videro cosa, videro chi. Videro l’imputabile di quel corpo, e 
giudicabile, da rappresentanti della legge, indegno di godere dei favori della legge. Non un buono, o 
almeno una buona… vittima, ma un cattivo, non un onesto ma un delinquente. E se due lo hanno 
riconosciuto con un colpo d’occhio, allora delinquente notorio con avvisi di taglia presso tutti gli 
sceriffi della contea. 
Ecco imbastita la storia: il nostro è un brigante egli stesso, anzi il capo dei briganti che è scappato con la 
cassa della banda. La banda si mette alle sue calcagna, lo acciuffa, lo sevizia, lo abbandona senza 
neanche la grazia del colpo di grazia, recupera il bottino e cavalla via con scomposta brigantesca 
soddisfazione. 
Pochi commenti. I due rappresentanti (secondo loro) della moralità pubblica sono degli schematici, 
ossia seguono uno schema – sì-ma – che impongono al reale allorché il reale emerge come dato 
incongruo nella realtà. Con il loro onesto “ma” lasciano che quel reale si omogeneizzi nella realtà (in 
questa occasione: che crepi). Coincidenza strutturata come obiezione di coscienza. 
Il Samaritano è il personaggio più interessante, più libero, meno determinato, non è il tipo. Tanto per 
cominciare non è un tipo “buon samaritano”, non è malato di samaritanismo, non è un bounty-killer del 
bene, non va a caccia di gente da curare. Va per la sua strada. Semplicemente, lascia che i reali che 
incontra gliela alterino. Il reale gli è fonte di morale, lui non gli impone la propria coscienza morale. 
Certo non perché manca di giudizio: su quel tale bisognoso di soccorso per esempio, in cui anch’egli, 
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come tutti, può avere riconosciuto un delinquente. D’altronde, forse un tempo anche lui era della 
banda. Come tutti. Ma non si tratta di con-passione del delitto: per il fatto di soccorrere il delinquente, 
ne abbandona l’ambito costituendone un altro, e universale. 
In questo passo, Gesù è comico e logico. Comico, per come sfotte il legista indubbiamente dottorato a 
Cambridge, che rivolgendosi da Professore a Professore gli domanda squisitamente: “Chi è il mio 
prossimo?”. Ottenendo come più squisita risposta la domanda correttamente e logicamente riformulata 
a fine parabola: “Chi dei tre ha mostrato di essere il prossimo?”. Il prossimo (=il più vicino) è uno di un 
universo tre, tremila, tutti. Non è l’assistito: è l’assistente, il sopravveniente. Si tratta di nuova legge: tutti 
per uno, così che uno è il test di tutti. Ma se tutti ossia l’universo non è per uno, se almeno uno di 
quell’universo sarà per quell’uno, rappresenterà l’universo. Il suo non è un atto di moralità privata né di 
eticità pubblica: è in rappresentanza di tutti. 
 
6 maggio 1989. 
 
La sequenza dei testi segue l’ordine cronologico di pubblicazione, con l’eccezione di questo che l’autore 
sceglie volentieri come capofila. 
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                                                                     1988 
 
 
DIRE, FARE, BACIARE… 
 
… e poi: lettera testamento, povero Professore! Vuoi sapere come mai…? Cerchi in qual modo… ? E 
che cos’è…? I tuoi pari hanno scritto diecimila volumi sull’argomento, e hanno trovato certe parole: i 
bambini le conoscono come te. 
Questo attacco è quasi copiato dall’articolo Limiti dello spirito umano del “Dizionario filosofico” di 
Voltaire, Einaudi, 1969, p.68: «Essi sono dappertutto, povero Dottore. Vuoi sapere come mai il tuo braccio e il tuo 
piede obbediscono alla tua volontà, e il tuo fegato no? Cerchi in qual modo si formi il pensiero nel tuo debole intelletto, o il 
bambino nell’utero della donna? Ti lascio tempo per rispondermi. E che cos’è la materia? I tuoi pari hanno scritto 
diecimila volumi sull’argomento, e hanno trovato certe qualità […]: i bambini le conoscono come te». Ho sostituito 
“qualità” con “parole”, oltre che “Dottore” con “Professore”. 
Eccone già alcune, in questo gioco drammatico. 
Gioco, richiama il detto che Dio non gioca a dadi. Perché? Secondo me perché gioca a poker. Infatti: 
rilancia. 
Mi associo, rilanciando questo poker di parole per quello che è. Con una parola “classica”, è una 
“topica” (assai dinamica): tòpot, loct, luoghi cardinali (come nord e sud) tali che chi si orienta su di essi 
può venire a capo delle proprie domande. Poche parole per pochi luoghi. Moltissime le altre parole, 
tutte le parole del mondo, il mondo delle parole: collegate alfabeticamente danno un’enciclopedia, la 
nostra vita in parole. Ma tante sono le Enciclopedie, culture, civiltà, quanti gli orientamenti, topiche, 
bussole: luoghi più potenti di grammatica e sintassi. Vediamo. 
Dire. Nulla da ridire, ci sta bene e al primo posto. 
Segue fare. Nessuna obiezione, ma è pleonastico dirlo, per coloro per i quali il dire precede, preordina il 
fare. Ecco la rude discussione millenaria tra il prologo di Giovanni e il Faust. 
Ecco la durezza conseguita al primato leninista della domanda “Che fare?”. Ma non si tratta di 
anteporre al mondano fare uno spiritual dire, bensì di riconoscere nel dire uno dei fare, e di orientarsi 
su esso come primo. Pena essere malfattori e maldicenti. Cui maledizione, anáthema est. 
Nell’intolleranza, l’azione era in principio. Nel principio del verbo si può dire: buone opere! Come si 
dice: buongiorno! 
Poiché plenasmo, sì libera un posto. Mettiamoci: pensare. Che è ciò che i bambini fanno benissimo 
finchè non li inganniamo nel loro pensiero (ecco lo scandalo). Ma che è anche la Cenerentola dei nostri 
anni (la sciagurata espressione “pensiero debole” ne è solo un modesto sintomo). Peggio: si tratta 
dell’omicidio che procede dal liberticidio. 
Dov’è finita quella libertà di pensiero che pareva sì cara? Un’antologia del pensiero libero degli ultimi 
decenni sarebbe magra come un cane affamato: il Professore protesta solo perché abbaia, auspicando 
che schiatti. 
Pensiero libero: espressione oggi senza significato, meaningless, perché sensless, senza senso, orientamento, 
fine. Dico ciò che… penso: pensare è pensare all’Altro, non l’altro, a questo pensa lui. Mettete ciò che 
volete in questo “Altro”: il partner, il compagno ineluttabile anche nella solitudine (non esiste 
solitudine, ma solo buona o cattiva compagnia). 
Per il pensiero come per il dire e il fare vale il detto “Dimmi con chi vai…”, con chi parli, operi, pensi. 
Allora si deve anche dire che il libero pensiero è finito con Kant, per avere proibito il pensiero come 
pensiero dell’altro (spassionati di tutto il mondo unitevi!). Non penso solo a quel Kant là, merentorio 
almeno per l’improntitudine brutale con chi l’ha detto (ma dove è il “mite” Kant?), quanto al Kant che è 
nella nostra testa da tutto il ‘900 almeno, anche se non abbiamo mai letto l’autore delle Critiche e 
abbiamo fatto a malapena le scuole tecniche. 
Cui oppongo il pensiero della donna più celebrata di ogni tempo: non Elena, ma quella che dal medievale 
galante ha preso nome, e dal pensiero ha iniziato la sua carriera attiva. Suggerisco di rileggere la 
sequenza drammatica più drasticamente concisa che conosca, quella di Luca 1, dove la sullaudata: 1° 
pensa, 2° interroga, 3° dice. Come e meglio di veni, vidi, dici. Se facessi di professione lo storico del 
“Pensiero”, inizierei dall’azione di pensiero di tale pensiero. 
Quando a baciare, vedetevela un po’ voi, memori magari che già da bambini si sa che il dire del baciare 
non sempre lo si sa fare. 
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Riprendiamolo come piacere. Si vede che è un verbo, non solo un sostantivo (come per potere la 
distinzione cambia tutto). Nel verbo, “Dimmi a chi piaci, eccetera”. 
Nel sostantivo, ai giorni nostri siamo al marasma (gentile, “Il Piacere” in edicola cerca di soccorrerci: ma 
chi lo soccorre?). Perché in fatto di piacere siamo a corto, non in linea di piacere ma di principio di 
piacere: né capo né coda. Allora, come quando si perde la bussola, può capitare che si cambi principio, 
orientamento: è il masochismo, controprincipio sempre più potente (il Papa ha appena dovuto 
pronunciarsi in proposito, come già Pio XII). 
Succede così che il desiderio dell’uomo diventa l’inferno. Chi ci salverà dalla cultura del masochismo, e 
dai suoi immorali ricatti morali, oggi che i suoi crescenti zeloti si riuniscono per esempio sotto la 
bandiera di quella patrona farmaco-linguistica che è Sant’Eroina? Per cavarsela, ci si rifugia nell’illusione 
dell’edonismo della natura umana (l’edonista, lui si che sa cos’è il piacere!). L’edonismo è uno spot 
pubblicitario, Lettera, testamento, chiudono questa serie di loci communes (comuni a tutti). 
À suivre: già l’inizio di questa mia Enciclopedia per abbozzi è avviato. 
Concludendo su questi tre termini, la prossima volta riprenderò dall’intolleranza di Giobbe. 
 
26 dicembre 1988 
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GIOBBE 
 
Non è un dialogo: è una rissa. Sopra i massimi sistemi morali, psicologici, politici. Eccone dei cenni, 
dalla sceneggiatura che sto preparando sulla sceneggiata del laico Giobbe agli “amici” presi come forze 
morali della nazione: 
 
«Mi fidavo e mi avete tradito! (6.15) 
Tutto ciò è violenza: bella rettitudine! (6.25) 
Manipolatori di parole! Sanguisughe della disperazione! (6.26) 
Ve la prendete con uno che non può difendersi! Traditori! (6.27) 
Coraggio, guardiamoci in faccia, facciamola fuori a muso duro: vediamo chi mente! (6.28) 
Cialtroni! Popolo bue! Decerebrati! (12.2) 
Banditi! Non la farete franca! Bestemmiatori! Bravi che avete Dio in tasca! (12.6) 
Bestie! Ignoranti! Le bestia la sanno più lunga! (12.7) 
Ma per chi mi prendete! Ci so fare anch’io! (13.2) 
Ciarlatani! Stregoni! (13.4) 
Ma statevi zitti, c’è rischio che diventiate più furbi! (13.5) 
Bugiardi! Furbacchioni! (13.7) 
Professorucoli! State in piedi perché non tira vento! (13.12) 
Adesso parlo io, voi chiudete il becco! (13.13) 
Vi ricuso: non mi servite a niente, faccio da solo, mi tiro su da me con i denti come un cane! Se Lui 
vuole può assassinarmi, ma la mia salvezza è Lui: voi ipocriti non c’entrate, levatevi di mezzo!, e anche 
dalla Sua presenza (13.14-16) 
Consolatori miserabili! (16.2) 
Forza tutti insieme, fatevi avanti cretini! (17.10) 
Che faccia tosta: non avete fatto altro che infamarmi! Bel pestaggio in buona coscienza! (19.3) 
Vi accanite su di me, non vedete l’ora si sbranarmi! (19.22) 
É un aggressione premeditata! (21.27) 
Che belle parole di conforto! Aria ritta! Non avete risposta, soltanto ingiurie! (21.34) 
Incapaci! Impotenti! Idioti! Ignoranti! (26.2-3)». 
Eccetera. Non male questo Giobbe. Mica tanto “paziente”. Ben dotato quanto a facoltà di giudizio: 
intollerante degli intolleranti, dei miscredenti clericali e teologi della maleficenza e impotenza divina, nel 
penare da causa e effetto penale. E anche piuttosto moderno, novecentesco anzi, ossia contromoderno, 
uno che del moderno ne ha non poco ma… fin troppo. 
Non conosco l’ebraico: ho tradotto – dalle quattro o cinque traduzioni italiane e non , di cui dispongo – 
non forzosamente ma limitandomi a scegliere varianti lessicali e espressive non convenzionali, diciamo 
così. 
Salvo eccezioni, i commenti a Giobbe che ho letto non mi hanno entusiasmato, anche senza tener 
conto dell’immagine superconvenzionale e fuorviante del vecchione esausto di vita (ma come potrebbe 
essere una saggezza rimbambinita reggere la passione della collera di Giobbe?). 
Sono stato messo sulla strada di capir meglio passando per Abramo, cui l’arabo Giobbe è affine a ogni 
effetto. Un predone mercante che traffica e tira sul prezzo con Dio come su un qualsiasi suk 
mediorientale: cinquanta-quarantacinque-quaranta-trenta-venti-dieci! Da sbellicarsi! E Dio ci sta. 
Del resto, è Lui il primo mercante. Alla nota conclusione: che è Lui a fare l’offerta, che poi dà forma 
alla domanda. Dimensione comica tra confidenti asimmetrici non meno presente nel dialogo Dio-
Giobbe e Giobbe-Dio dei brevi capitoli finali 40 e 42. 
Dimensione sfuggita al più dei commentatori, a rinforzo di un equivoco permanente sul contenuto del 
racconto come parabola drammatica. Si chiariscono molte cose se lo si prende non come il dramma di 
una sofferenza eccezionale, ma come quello dell’infelicità comune. Quella cui eticamente – vuol dire: 
collettivamente – ci si deve rassegnare, dicono. 
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Infelicità comune senza miseria psichica: Giobbe è una persona normale (ma la maggioranza compatta 
degli “amici” lo manderebbe dritto a un Gulag terapeutico del suo deviazionismo morale da soliti 
“valori comuni” et coetera). 
Di sfuggita: Giobbe è confrontabile con Budda (oltretutto l’epoca di composizione del racconto li 
rende pressappoco coevi). Per Budda, il dolore è ordinario, non straordinario. Benché la soluzione di 
Giobbe non sia affatto quella buddista in nessuna delle sue varianti. 
Infelicità comune (chi osa dire che non è grave?): distinzione contro la tentazione massima del dire, 
fare, pensare, piacere. E che stranamente solo sul finire dell’Ottocento ha ricevuto un nome, tra Sacher-
Masoch e Krafft-ebing, quello di masochismo. Non subito compreso ci sono voluti gli orrori 
novecenteschi perché il senso della parola facesse… progresso tra gli uomini. 
Ancora. Demistificazione dei più comuni enunciati del masochismo quando si fa Cultura: che il dolore 
sarebbe un privilegio, sia pure negativo; che la verità dell’uomo sarebbe un dolore, bel pensierino della 
serie in vino veritas ; soffro ergo sum. 
Un pensiero quest’ultimo, assai più diffuso e radicato di quanto si creda: chi di noi, nel rispondere alla 
domanda già equivoca “sogno o son desto?”, ha notato che il classico test del pizzicotto ossia del 
dolore non è buona per niente? Giobbe è intollerante della tolleranza del dolore come fine, o anche 
come condizione umana. 
Non c’è rissa con Dio. Né indifferenza, anzi si tratta proprio di questo. Toccato Giobbe nel corpo, è la 
crisi, prova, radicale dell’amore. Infelicità, e grave: non ci sta a sopravvivere, piuttosto “Crepi il giorno 
che sono stato generato!” (3.3). 
La prossima volta si parlerà del corpo. Concludendo con Giobbe sulle due parole lasciate in sospeso 
dopo dire, fare, baciare: lettera e testamento, ossia legge e privilegio. 
 
3 dicembre 1988 
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CORPO 
Ovvero: della forma 
 
Nel suo, di corpo, Giobbe non è solo malato. É anche infelice: non si sente più bene nella sua pelle. 
Ecco una “felice” espressione linguistica: significa sentirsi sgraziato, fuorigrazia come si dice fuorilegge. 
Essa allude immediatamente a un qualcun altro fuori pelle, in quella realtà esterna di cui il Professore 
non parla più se non con filosofico fastidio: anche lui ha problemi di pelle (non di coscienza) infelice. O 
anche, problemi d’anima, o psiche: ci vuole una psiche – individuale, personale, formale, giuridica -, 
non una gnosi comunque intesa, per apprezzare, all’occorrenza disprezzare, comunque cogliere il reale 
fuori. É una questione psico-logica. 
Ma questa parola – psiche, anima – è stata messa fuori corso e legge dalla nostra scienza, a pretesa 
psicologica in particolare: non sto dunque facendo della Psicologia corrente. 
Malato di corpo, non di testa, Giobbe non si mette in testa la malattia, non la persegue, non la coltiva, 
non la protegge, non la moralizza, non se ne fa una ragione (ma ne domanda ragione). Non è pato-
dipendente. Gli è chiaro che la malattia – di corpo sì, ma anche di testa – è una sconcezza, un’oscenità. 
Fin che ne va dei beni, accetta la perdita con irriverenza mondana: dico per il mondo, non per quei beni 
che sono anche persone, si suppone care. Sa vivere il lutto: ne soffre ma non ne fa una malattia. Con 
un’espressione che per nostra sfortuna ha avuto fortuna da una sessantina d’anni: le “relazioni 
oggettuali” non sono la sua legge, il principio del suo piacere. 
Ma quando ne va del corpo – idea del Tentatore – pericolo! Perché? Perché ne va dell’amore che è il 
Patto. Giobbe sa che è con il corpo che si fa l’amore. L’amore, prima del sesso di cui magari parliamo 
un’altra volta. E di cui ora osservo soltanto che nella Scrittura, salvo eccezioni, esso non si presenta 
sotto la specie del problema, cioè del compito di trovargli soluzione: che è la specie sotto cui il sesso si 
presenta “normalmente” nel nostro mondo, fino al colmo dell’imperativo di “natura”, devi! 
Allora è la crisi dell’amore. Ma nel suo caso non è quella cui monotonamente siamo avvezzi nella nostra 
poco mite cultura e spesso nelle nostre comiche persone (con l’immancabile patetico: “lasciamoci da 
amici”). La tentazione – a denunciare il Patto – scatena in Giobbe non una “spirituale” crisi di 
coscienza ma una formale crisi corporale: provocato dagli interlocutori, parla (all’occorrenza grida, 
articolatamente).  
É l’atto di Giobbe in questo testo. 
Da una vecchia vicenda del pensiero siamo resi tanto spiritualisti da dover faticare per riuscire a pensare 
che l’azione di parlare non è meno corporale dell’azione di mangiare. E inversamente, che quella di 
mangiare non è meno formale di quella di parlare: si mangia con l’anima, ossia in compagnia e buona, 
come testimonia l’anoressico che l’ha cattiva. Parla, perché elabora l’iniziativa, quanto a lui, di ributtarsi 
dalla parte del suo non malato corpo parlante, per confermare, e persino con-formare, il Patto. 
Parlare è forma in atto, atto formale e formante. Parlare è corpo esso stesso, forma del corpo. È qui che 
spendo e riabilito quell’antica parola – senza mobilitare i grandi del passato almeno da Platone e 
Aristotele e Agostino e Tommaso et Al., e senza dimenticare Apuleio -, anima, o psiche. Se vogliamo 
avere finalmente una psicologia non ignara, bisogna ripartire da qui. Parlare è forma e atto corporeo che 
perfino per costituirsi invoca il Partner con cui parla. Come dire che ce ne vogliono almeno due e 
diversi, per fare un’anima, un corpo umano. 
Uomo di non poca fede, uomo di non poca psiche, Giobbe si risolve, risolve la crisi, con una critica – 
che significa giudizio e distinzione – che è un progresso: distingue nel suo corpo la sua forma-di-corpo, 
con cui con-fa, con-opera l’amore che gli interessa, o con-viene. Considererei il Giobbe l’edizione critica 
del Cantico: non c’è legge d’istinto, alto o basso che si creda. 
Riproponendosi nel corpo come psiche o forma che con-piace all’Altro, Giobbe ritrova il corpo malato 
come almeno non fissato nella malattia. Ci guadagna in ogni caso, non è escluso in salute. Cade la 
malattia come obiezione all’Altro. 
Per concludere: c’è una strategia di Giobbe. Ci sono due Civiltà, due Città. Una è quella degli “amici”, 
millantatori di religione: non ci conta e se ne disfa dialetticamente (“Vi ricuso: non mi servite faccio da 
solo”, 21,24). Conteranno loro su lui. L’altra è quella di corpi per nulla restii a comunicarsi in un corpo 
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sociale, ma che non è quello del Leviatano, versione hard o soft. La distinzione non è tra interiorità e 
esteriorità ma tra realtà: nell’una e nell’altra Città gli stessi corpi individuali non sono… gli stessi. Corpi 
in forma, non puri (?!) spiriti. Nella guerra civile, gareggiata o meno, della Città delle nostre noie, non 
cola solo il sangue; cola l’anima. 
Ciò che il nostro mondo non vuole, è che le Città della nostra esperienza comune sono – non: siano, 
ossia: questione di fatto, non d’opinione né fede – due. 
 
10 dicembre 1988 
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TERRA, MONDO, MAPPAMONDO 
 
Terra. É rotunda, su per giù. Ma se rotonda, allora non ci resta che piangere, arguiscono ineccepibilmente 
Benigni e Troisi replicando due secoli dopo a quel Kant che scriveva il seguente passo, dapprima 
freddino, poi sbalorditivo, infine terrificante (La metafisica dei costumi, Parte I, Capitolo II, Sezione, 1,13): 
«Questo possesso [originario del suolo – ndr] è un possesso comune per via dell’unità di luogo data dalla 
superficie sferica della terra: mentre, se la terra fosse una superficie infinita, gli uomini potrebbero 
disperdervisi sopra in modo da non formare più nessuna comunità, e questa, dunque, non sarebbe una 
necessaria conseguenza della loro esistenza sulla terra».  
«L’unico principio», è grossa. Ma è vero che il nostro mondo non ne conosce altri: dunque è proprio 
grossa. 
Non che i nostri comici – che in generale sembrano ormai i soli critici del mondo – ce l’abbiano contro 
le empiriche rotondità mondane, geografica inclusa; sì, invece, contro il fatto che di una verità fisica la 
nostra Storia si è fatta una ragione un po’ troppo pratica, e neanche tanto pura. Benché metafisica. 
È sorprendente, tragicomico questo è geocentrismo assoluto. Geocentrismo morale – e giuridico, e 
politico, e economico, e psicologico – che fa concludere che in morale, diritto, politica, economia, 
psicologia, è cambiato tutto senza che mutasse nulla. Assoluto, perché non ammette nessuno. Altro cui 
una tale terra morale sia moralmente, giuridicamente eccetera, relativa, poniamo secondo gravitazione 
(che poi vuol dire: io so che tu sai che io so). Relativa neppure a qualche pianetucolo “coscienza”, 
assorbita come essa è – posta una tale terra – sulla morale rotonda, perfetta, in-eccepibile e im-
peccabile, di una pratica della vita terrena divenuta incapace di riconoscere l’Altro. Se non in un caso: 
quello della guerra civile (parliamone un0altra volta), in cui l0altro è riconosciuto solo per 
sbarazzarsene. Oggi si parla tanto di tolleranza concepita come stato d’eccezione permanente a 
un0intolleranza “normale”. Ci si disciplina per intendersi di essere quegli intolleranti che si sarebbe se ci 
si trovasse di fronte a qualcosa d’Altro. Vuol dire: di fronte al fatto che la terra legale, o Città, della 
nostra esperienza – comune, sociale, civile – è più d’una. 
Questo fatto è ciò che la frase di Kant – che io prendo come l’estensore di una sorta di Rapporto sullo 
stato della nazione mondiale – esclude. Però nell’escluderlo almeno lo dice, cosa rara ai giorni nostri 
(ecco perché presumo che egli troverà misericordia, certo Critica, al cospetto del Trono del Giudizio). 
Ma ha proprio ragione – nella sua ragionevole figura della terra come superficie infinita – a sostenere 
che non potrebbe fermarvisi nessuna comunità? (Penso all’infinito della comunità promessa a Abramo). 
Non mi dilungo sulla questione. Mi sento solo di dire – da quell’agostiniano di ragione che sono 
diventato – che quell’altra Terra, e Città, ha già avuto e tuttora ha una sua reale esistenza. Oggi meno, 
perché la nuova terra delle rotondità morale lavora intensamente da qualche secolo a colonizzarla e 
imperializzarla. Anzitutto banalizzandola: non c’è più mondo che come mappamondo. La distinzione è 
tra terra e terra, ossia tra reali, non tra quelle coppie di termini che ci massacrano la ragione, e che ci 
sono proposte come le condizioni della convivenza civile, per esempio: privato e pubblico, personale e 
civile, interiore e esteriore, ideale e reale, alto e basso, mite speranza e dura realtà, morale e giuridico, 
giustizia e diritto, eccetera, proposte in modo tale che il primo termine è lì per servire o da consolazione 
o da combustibile del secondo. 
Terre di essere che sono corpi, forme di corpi, pensieri, parlanti, figli, sessuati. Due terre, due leggi, che 
si distinguono particolarmente in ciò: la prima include nella forma della sua cittadinanza quelle passioni 
che la seconda proscrive formalmente (per “naturalmente” riammetterle allo stato empirico, per di più 
confondendo passione con patologia, perché senza di loro più nulla funzionerebbe, dal mercato alle 
guerre). Ecco perché riassumevo la rotondità kantiana della terra con la formula: “Spassionati di tutto il 
mondo unitevi!”, a somiglianza anzi conformità con quell’altra: “proletari… eccetera”. A dire che i due 
blocchi politici della nostra civiltà non sono difformi. 
Il più grave accadde però quando, rigettata dalla realtà una terra, se ne trafugarono i benefici a favore 
dell’altra con un0annessione illegittima. 
Vorrei scriverne un’altra volta a proposito della fraternité rivoluzionaria e del suo Terrore. 
 
17 dicembre 1988 
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TSUSHIMA, 1905 E NOI 
 
Si è visto abbastanza il grande gufo trascendentale, variamente chiamato Grande Fratello, Padrone del 
mondo, Grande Imperatore. Questo il Capo. Vediamo ora il caput, la ragione, la legge per cui le masse 
umane dovrebbero stare alla sua “regola del gioco”. In un primo tempo quel Capo è stupefatto che la 
gente ci stia, pro capite. Poi, senza alcun bisogno di essere intelligente in proprio, governa secondo l’unica 
forma di intelligenza che animi il suo immenso – che significa: non misurato, ignorato, fondato 
sull’ignoranza – potere: impara da loro, vera scuola del comando, fonte dell’accumulazione primitiva del 
potere. 
Nel prossimo gennaio l’Accademia internazionale di scienza e cultura organizza a Courmayeur un Corso 
Invernale dal titolo “1905 e dintorni”. Invitato, ho ricordato che il 1905 è anche l’anno della battaglia 
navale di Tsushima tra la flotta russa e giapponese, risoltasi con la sconfitta e il massacro della prima. 
Sconfitta prevista da tutti i combattenti, che le sono andati incontro dopo interminabili mesi di periplo 
intorno al mondo per raggiungere il mare del Giappone e in esso l’epilogo mortale. Frank Thiess, 
storico dell’evento (Tshushima, Einaudi), si sofferma a più riprese sulla “psicologia delle masse” nella 
flotta russa. Particolarmente in questo passo: 
«Dunque anche qui è Russia. Tutta la Russia è un mare dilagante di fango e di fuoco, non c’è più da 
trovarvi nessun punto sicuro. Ma ecco che qui, nella sconfinata grandezza del lontano oceano, dove 
quarantacinque navi della Russia vanno incontro alla certezza della morte, qui dove l’incertezza è ancora 
più incerta, qui l’incendio trova i suoi limiti e la palude in fondo. Qui, nella misteriosa profondità 
dell’eterno mascolino [!!?? – ndr] riposa il fondamento di tutte le nazioni. Il dovere. Esso è più che 
l’ubbidienza a un giuramento prestato: è la consapevolezza delle necessità della legge morale. Il mondo 
animale non ha bisogno di questa legge: ma l’uomo, questo fanciullo che Dio ha esposto nella notte 
senza strade dello spazio cosmico, può vivere soltanto se riconosce questa legge. 
«C’è uno tra loro che ordina di anteporre la morte alla vita. Ed essi gli ubbidiscono. Per chi dovranno 
morire, se la patria è rotta in pezzi e lo zar ha sparato sul suo popolo? Per la Russia. Allora ci deve 
essere un’altra Russia, una seconda, eterna, che sta al di sopra di quella che brucia. Allora nel crogiuolo 
della rivoluzione deve liberarsi quella parte indistruttibile che è il nucleo centrale di ogni nazione. Allora 
la loro morte non è che la fiamma… (eccetera). 
«Basta uno solo che animi tutti con la sua volontà, e quelli lo seguono e fanno il loro dovere. Ma egli 
dove aveva attinto la sua forza? Si era liberato con disprezzo e con ira di coloro che con ordini stolti 
volevano imbrigliarlo. Era diventato un rivoluzionario. Faceva la sua rivoluzione nello spazio 
atemporale dell’eterno dovere. Dimostrava che c’erano ancora uomini che avevano il coraggio di 
sacrificare la vita per una nazione. Anche se questa nazione non era ancora nel tempo, che importava? 
Il sogno di un paese non è mai nel tempo, e soltanto per quello si vive, soltanto per quello si ha il 
coraggio di morire. La verità di un popolo è eternamente irrealizzabile, la sua realtà è brutta e 
commovente. Non è questa che si deve vedere, bensì l’oro che rimane eternamente nascosto, ma dal 
quale soltanto sorgono le forze di un popolo, come quelle della terra immortale. Questa obbedienza alla 
legge morale ha una radice meravigliosa e profonda, che non è odio, ma amore. Dov’era la patria che 
essi amavano? Non era lo zar e non erano neppure i rivoluzionari: dunque era il loro». 
Questo elegiaco intruglio, paganeggiamento mistico a reminiscenze cristiane, descrive il primato della 
morale astratta e assoluta in senso letterale: ab-soluta, alla deriva rispetto a qualsiasi riferimento, sia esso 
Dio, una Patria reale o che Altro. Assurdità pura, perché questa assolutezza è la più relativistica delle 
morali: è possibile tutto e il contrario di tutto. Non è una morale egoista: è agghiacciante perché in suo 
“nome” si tollera il proprio olocausto per lo stesso motivo per cui si infligge quello altrui. 
Ma nessun tribunale l’ha mai giudicata: mancanza di giudizio. A giudicarne si rischia di essere giudicati 
per mancanza di … carità (qui, per il marinaio che va a farsi uccidere). Una simile morale nasce non 
solo imposta dall’altro, non ce n’è bisogno: è una tentazione di ciascuno e comune. Al Padrone del 
mondo basta raccoglierlo da terra, dalla Terra rotonda di Kant di cui già scrivevo, quella che non gravita 
moralmente, non è relativa a nulla. 
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Le due Russie di cui sopra non sono le due Città di Agostino: l”«altra Russia» è un’astrazione, l’altra 
Città di Agostino è reale. 
Confesso di avere manipolato il testo in un punto delicato. Nel primo paragrafo dove si dice “il 
dovere”, stava scritto “il dovere militare”. Ma proprio questo è il punto: qui non si tratta affatto di un 
certo dovere, ma del dovere “puro”, valore dei valori di civiltà. 
Siamo in tempo di pace, dicono. Oggi questo stesso dovere ci viene riproposto, con toni aggiornati, 
come criterio di omologazione civile. 
Accompagnato dalla più antica delle menzogne (Antigone), espressa mediante una negazione: non è 
odio, ma amore. 
 
24 dicembre 1988 
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                                                                   1989 
 
 
“FRATERNITÀ” 
ovvero: per favore lasciati massacrare 
 
Striscia delle Sturmtruppen. Il soldato tedesco, allertato da un rumore nella notte, grida verso l’esterno 
della trincea: 
 
Amici o nemici? 
Risposta: 
Parenti! 
 
La comicità di Bonvi ha il prego di rendere dicibile ciò che è sinistro in ciò che tale non appare 
ufficialmente. 
Ma fino a “Parenti” siamo ancora nella bonarietà. Sostituiamolo con i “Fratelli” di liberté, égalité, fraternité. 
Non mi sento abbastanza spiritoso da inventare io una storiella, ma ho fiducia nel lettore. 
Sul carattere storicamente sinistro della fratellanza civile promossa dalla Rivoluzione è già stato scritto: 
si può vedere Roman Schnur, Rivoluzione e guerra civile nella collana “Arcana Imperii” di Giuffré, o 
l’articolo Fraternité nel Dizionario Critico della Rivoluzione Francese di François Furet e Mona Ozouf edito da 
Bompiani, dai quali prendo due osservazioni tra loro affini. 
Nel primo si osserva che la norma di morale assoluta (al di sopra della politica) di fratellanza civile, o 
anche la filantropia, la filadelfia, dissolve la distinzione formale tra amico e nemico. Con la conseguenza 
della guerra totale, e civile, che non conosce l’atto di conclusione nella pace – che presuppone sempre 
due nemici – e dunque ha di mira la totale liquidazione dei non-amici e non-fratelli. 
Nel secondo si osserva che la fraternité rivoluzionaria discende da un “altro ordine” che la libertà e 
l’uguaglianza: che è un diritto “al di sopra” del diritto. Allora da dove viene? 
Letture come queste mi incoraggiano a dare credito realistico e non paranoico a certe mie sensazioni, 
come questa: frasi e appelli del tipo “Siamo tutti fratelli” mi hanno sempre fatto sentire freddo alla 
schiena, al pari di quell’altra “non ti odio, ti amo” di cui già nel mio precedente Tsushima, o nell’Antigone. 
In psicoanalisi la chiamavamo una negazione come chiameremmo la fraternité? 
Di sinistro c’è un equivoco, per supposta identità logica e imposto monismo politico di due ambiti 
distinti (che Agostino distingueva come le due Città). La fraternità, requisito della cittadinanza di un 
ambito, diventa omicida se omologata alla cittadinanza dell’altro. La cosiddetta “secolarizzazione” – 
intendo il concetto -, che è trasferimento da un conto a un altro, non è un bonifico benefico, non è 
innocente, e dubito ormai che indichi un progresso verso il solito “migliore dei modi possibili”. 
Osservo che è stato così anche per la paternità, che peraltro della fraternità è la condizione: 
secolarizzata, dà paternalismo, e anche quel patriottismo di cui – parlo della parola – non sarei 
apologeta. Si può allargare il campo e la serie osservando anche il prodursi secolare di un clericalismo 
laico (comico accostamento) a tutti i livelli che dà molti punti a quello tradizionale. 
È Natale e non è affatto vero che siamo tutti fratelli. Privilegio da verificare. Facciamo, o no, Natale con 
Cristo, ma non cominciamo l’Anno Nuovo con la destrezza dell’Anticristo di quell’equivoco sinistro. 
 
Post scriptum 
 
Informo il mio Lettore che il mio precedente contributo in occasione del 50° dalla morte di Freud – 
intitolato l’amico del pensiero, o anche Freud, Scienza Amore e Psiche – constava di una seconda parte, 
omessa. In cui mostravo che l’antifreudismo fin dagli anni dieci, e fino a oggi, si è espresso nella 
mobilitazione di tutte le risorse della politica culturale gnostica. Ma già nella prima qualcosa ne è stato 
detto: quel “Se Dio mentisse…”; quell’uomo come “anima-in-pena”; quell’identità di psiche e pensiero 
fondata su rigetto e disprezzo del corpo, quel non volerne sapere della coppia verità/menzogna, che è 
disprezzo e repressione della competenza di giudizio del singolo nel suo super pensare all’altro del 
proprio corpo animato; che è poi asserzione menzognera che pensare è pensare-male nel duplice senso 
dell’espressione; quell’identità mistificatrice di dolore e malattia in un “superiore” e “metafisico” 
concetto di male da cui poi è impossibile districarsi, eccetera. 
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Riprenderemo un’altra volta il che cos’è della gnosi. Aggiungo solamente un’informazione. La gnosi 
anti-Freud ha operato e opera appunto con una tipica operazione gnostica: servendosi quasi della stesse 
parole, secondo un primato implicito del lessico sui concetti che è contrapposizione ostile del logos 
delle parole al logos della logica. Parlerei di logicidio come si dice omicidio. Lo chiamo odio logos. 
Approfittando della distinzione tra parole e cose, e del fatto che questa distinzione lascia fuori le azioni, 
le parole sono usate come nemiche delle cose, e la loro coppia viene usata come nemica dell’agire, e 
operare. Non che non si operi più: ma l’operare è trattato come indifferente. È la stessa maledizione 
che per il corpo: poiché tutto è male, tutto va bene. 
L’operazione generale della gnosi è illustrata da un autore, Gilles Quispel, in un articolo intitolato Jung e 
la gnosi, con un’acutissima equazione: “Gnosi meno cristianesimo uguale gnosi”. Come sa chiunque 
abbia fatto le scuole primarie: se x –y = x allora y = O. la stessa equazione può essere scritta: x = x + y. 
Ma se y = 0, allora perché diavolo mettercelo? Risposta: perché senza fa nullità, la zerità, la vacuità di y, 
x non esisterebbe. Esisto perché ti annullo (ancora il mio Freud, che individua questa logica nell’analisi 
della melanconia, l’antica “accidia”: l’Altro deve esistere solo perché io, massacrandolo, esista). C’è 
soltanto una soluzione: che l’Altro salti fuori dall’equazione, o non sia tanto sciocco da entrarci. 
Insomma, che esista. Chissà che anche in gnostico un giorno non ci ripensi perché, quanto a lui, pensa, 
e, benché male, tanto. Non tanto, anzi poco, bensì: troppo. 
 
14 gennaio 1989 
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CLERICALE, FERRO E PLASTICA 
 
La personalità autoritaria studiata da adorno e altri, ha segnato gli anni ’50 e ’60. Nel ’68 e ancora nei primi 
anni ’70 non si faceva che parlare, anzitutto in Germania, di autoritario e antiautoritario. Sarebbe ora di 
accorgersi che adesso c’è, ma già allora e prima, la personalità clericale. 
Penso che corrisponda alla differenza tra l’homo faber e ferreo, e, diciamo così, l’homo plasticus, ossia tra le 
due metà del secolo. 
Dico subito che cosa penso sia il clericale oggi. Includendo in esso il clericale “tradizionale” del passato. 
È l’uomo di un solo mondo. O una sola scena. O una sola terra. La realtà, eccola lì, dice. La “nostra” 
realtà c’è sempre questo plurale accomunante e accattivante, nel clericale. È un filadelfo. E parla sempre 
il linguaggio dei “problemi” e delle “cose da risolvere”. Non citiamo neanche più l’espressione 
prediletta, “la regola del gioco”, che è una delle pochissime cose che mi hanno ispirato la fantasia di 
avere anch’io la scorta armata. Ce n’è anche un’altra, più popolare: «Siamo tutti sulla stessa barca». 
Come mi sono espresso su queste pagine, è un geocentrico, o anche un monocentrico (con una parola 
più sofisticata: un monista) in tutto, politica, psicologia, economia, diritto, e aggiungo: religione, tutt’una 
con la morale, il “sacro”, l’una religione, generale, universale. Immagino che entro qualche anno il PhD 
(significa Philosophy Doctor, titolo molto importante per la carriera nei paesi anglosassoni) del Dirigente in 
generale, sarà il Dottorato in scienza delle religioni. O scienze morali in generale. Il programma 
novecentesco di una scienza (fisica) unificata trascendente – o semplicemente scende – in quello di una 
scienza unificata di morale, psicologia, politica, economia. Un libro di successo recente, 1986, 
Gianfranco Dioguardi, Viaggio nella mente Barocca, edito da Sellerio, riproponeva il massimario morale di 
Baltasar Graciàn, gesuita seicentesco, come valido per il manager di oggi. La storia della «religione 
rivoluzionaria» nella Rivoluzione francese – culto hebertista della Ragione, culto roberspierriano 
dell’Essere supremo, Teofilantropia – benché fallita ieri può sempre fornire indicazioni al clericale di 
oggi, tanto più che oggi nessuno esigerebbe abiure pubbliche di vescovi e preti: anzi. 
Un tale clericalismo è particolarmente importante nel mondo di oggi perché questo è diventato cosi 
piccolo. 
Non perché non può contenere tutti, ma perché non è più capace di contenere un individuo normale 
con un’immaginazione normale. A 18-20 anni si è già visto abbastanza per essere capaci di concludere 
di avere già visto… abbastanza. Questo non è un dato del tutto negativo: perché così non c’è bisogno 
di arrivare ai 30 o 40 per saper concludere che è proprio piccolo, e che si può osare riprendere a 
pensare e rivolgersi altrove e non si parli del possibile atterraggio in nuovi mondi: il nostro resta 
rotondo - «e non ci resta che piangere» -, quelli anche. Poiché formule matematiche e la mia biblioteca e 
videoteca di fantascienza sono più che sufficienti a sapere lo stato delle cose. 
Ancora nel ’68 e nei primi ’70 («Dio come mi sento vecchio!» diceva un coetaneo pensoso di quei nostri 
anni: c’est l’amour quando è andato male) si faceva grave uso dell’espressione «aree di parcheggio» a 
proposito di scuole e università. 
Ci si sbagliava solo per parzialità, proprio come quella sociologia americana del dopoguerra che 
chiamava «istituzioni totali» i manicomi, le scuole, gli ospedali e non so che altro. Poiché oggi, ma già 
allora, l’area di parcheggio e l’istituzione totale e povera è il mondo rotondo di Kant, il mondo 
mappamondo i cui quadretti si chiamano Stati. Un unico superquadro – che in fondo già esiste – non fa 
che semplificare e invertire – non: complicare e arricchire – le cose. 
Non sto parlando con disgusto né degli Stati né del mondo, ma del fatto che essi sono pensati per 
essere quei quadretti, non noi in essi; e il mondo è pensato e voluto come volontà e rappresentazione 
dell’asserzione che non c’è altro mondo. Sto solo cercando di dire il peggio che mi riesce sul 
geocentrismo morale e giuridico, e cercando di fare spazio all’idea di una relatività gravitazionale del 
nostro mondo a un altro: non meno nostro e non meno fattuale. 
Fattuale perché, quale che sia stata la nostra personale fortuna in fatto di religione, basta il comune 
buon senso per sapere che tutto ciò che nella nostra esperienza si collega alle parole amore e desiderio è 
realmente un mondo, nella sua ricchezza di logica ossia di relazioni legali, prima ancora che di 
sentimento: ha esistenza come già fatto di componenti reali di un mondo altro. Al pensiero del quale 
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siamo normalmente indotti, magari con la nostra complicità, a rinunciare. Un altro mondo 
statutariamente libero – non: contrapposto – rispetto al «nostro». 
È questo a contrapporsi a quello (richiamo spesso, a questo proposito, parole come perversione, 
melanconia, masochismo: la versione mondana, perversione della «valle di lacrime»). 
Basta che quest’altro mondo sia pensato – qualche secolo fa è stato fatto di tutto per dimostrarlo come 
impensabile e impraticabile in comune – nella sua libertà, per riuscire a concepire la pratica di una 
gravitazione (non proprio newtoniana dunque) tale da alleggerirci della gravità e grevità del nostro. 
E anche dalla sua, nonché omologazione, banalizzazione o secolarizzazione di tutto ciò che è altro da 
esso. Ipotesi gravitazionale che è ipotesi di tolleranza: così poco di casa nel nostro secolo meno che in 
tutti. 
Nel clericalismo del nostro, individuare almeno un po’ di laici appare una causa disperata. Ma se anche 
sbagliassi nei conti, si tratta di comprendere questo: che non esistono «I Laici» con le carte in regola – e 
il genotipo a posto? -, se non a carte rinnovate. 
 
21 gennaio 1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

 
LAICO 
ovvero: il soggetto perduto 
 
Si potrebbe iniziare così: C’era una volta una parrocchia. È l’incipit possibile di un racconto (favola, 
“mito”) moderno. Il suo finale, The End, è narrato pertinentemente da uno scrittore-disegnatore 
umorista che amo molto, Altan, in una fine aperta a possibilità inattese, e oggi insperate. 
Si tratta di una vignetta in cui figurano due tipici torvi personaggi altaniani, penitente e prete in 
confessionale: 
 
Penitente: Padre, questo mondo è una m…da! 
Prete: Dovevate pensarci prima. Adesso è fuori garanzia! 
 
Che cosa è successo in mezzo? Lo sappiamo: la Rivoluzione. Quella francese in posizione maestra. Ma 
poiché non mi richiamo a De Maistre ma a Voltaire (non Diderot, ma Rousseau), vediamo meglio. 
C’erano una volta i registri dello stato civile: nascita, matrimonio, morte, la propria vita personale 
insomma, compresi il nome personale, e il sesso, uomo e donna. Essi erano di competenza della 
parrocchia: per un certificato non si andava in Comune. Non solo in Francia ma anche negli altri paesi 
cattolici (sulla vicenda degli altri Paesi protestanti non sono abbastanza informato). Poi la Rivoluzione 
del 1789, con la Costituzione civile del clero e le più diverse conseguenze di essa, ha tolto al clero la 
competenza dello stato civile. È andata così presto o tardi in tutti i paesi del mondo. La Rivoluzione per 
mezzo di una riforma giuridica ha fatto una rivoluzione simbolica. Abituati come si era a contarsi due 
volte – una volta nella civitas religiosamente segnata, una volta nella civitas dei rapporti economici e 
politici, o anche dei contratti e delle classi -, si è passati a contarsi una volta sola. Non solo: mentre il 
duplice conteggio personale precedente comportava una certa quantunque spontanea consapevolezza 
del computo (e l’uomo istruito è per definizione quello che sa leggere, scrivere e appunto far di conto), 
questo passaggio civile istituiva come dogma non saputo l’Uno civile, a differenza dai dogmi “antichi” 
che erano intenzionalmente formulati con chiarezza. Era un bel contrappasso per i programmi culturali 
dell’Illuminismo. Un progresso politico e giuridico è stato pagato con un regresso psicologico di massa: 
da un due saputo a un uno dogmatico. «etica» è la parola di oggi per fare-Uno. Si è perduto qualcosa 
nell’aritmetica delle masse. L’uomo moderno è un anaritmetico quanto alla propria esperienza. 
Non è poi dovuto passare un secolo, perché molti dovessero accorgersi che i termini della serie: nome, 
nascita, uomo e donna, sessi, riproduzione, autoconservazione, desiderio, amore, godimento, morte, se 
abitano cioè sono, il loro habitat è un altro mondo civile rispetto a quello che chiamiamo il “nostro 
mondo” civile. Alla serie va aggiunto secondo me un altro fattore: la parola, quella parlata da ognuno. 
Non mi dilungo, ma ricordo che nel nostro secolo, soprattutto nell’area germanica, è stato fatto di 
tutto, qualsiasi forzatura fino agli atti di forza più esecrabili, per fare coincidere la comunità linguistica e 
comunità politico-giuridica: ancora l’Uno civile, spinto al limite storico più estremo. 
Nel coro di questa lunga storia si è anche cercato il fattore di correzione, che indico con una parola che 
ha avuto corso in anni ancora recenti: si è riconosciuto che c’è anche il “personale” – che sforzo 
secolare!, come se ci fosse qualcosa che non lo è -, e che questa personale è ovviamente, troppo 
ovviamente, importante. Ma con un «ma», che c’è poi il pubblico o sociale, o politico, secondo le 
preferenze lessicali e anche le confusioni di ognuno. Oggi non ricordiamo neanche più quanto 
cianciavamo qualche ano fa di «riflusso» dal pubblico del privato, ossia l’idea di un privato nel pubblico. 
Allora il pubblico come tassa da pagare, debito alla vita. Secolarizzazione clericale del peccato originale. 
La problematica illuministica individuo/società non ha soluzione nell’un mondo, nel mondo dell’una 
sola Città. È nell’Uno che l’esperienza è divisa in due, esiliata dal suo stesso ambito. Per questo d 
qualche tempo faccio propaganda per Agostino come quello che sapeva far di conto, nel computo delle 
Città. 
Oggi, nell’ipotesi di fantapolitica comica che lo Stato voglia restituire alla suddetta favolosa parrocchia 
lo stato civile, penso proprio che il parroco risponderebbe: ve lo siete voluto, tenetevelo. E poiché non 
sono uno storico di questi temi e tempi, non saprei neppur dire che reale valore avesse quella 
particolare soluzione ancien régime. 
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Penso però che il pensiero moderno si sia illuso nell’avere creduto di aver inventato il “laico”. Un 
genere molto raro oggi, almeno nelle gerarchie dell’Uno, politiche, giuridiche, scientifiche, psicologiche: 
chiamiamo le cose con il loro nome e parliamo del clero dell’Uno. A quando un pensiero politico 
ricominci, anzi, forse, cominci? Anche con più libertà per il clero vero di fare il clero, sapendosi tale. 
Oggi ascoltare i preti no né sempre la cosa più edificante, e tanto meno quanto più si sono…. civilizzati. 
Il clericalismo non è un fenomeno ecclesiastico: è quando i due cleri si incontrano nell’Uno. 
Il laico – che conta, non solo in contanti – non è un dato, tanto meno un dato stabile. È un soggetto 
perduto. Bisogna reinventarlo. 
 
28 gennaio 1989 
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REBECCA, IL POTERE E L’IMPOTENZA 
 
Vorrei comunicare un’ipotesi. Che riguarda l’origine e la realtà del Potere: attualmente, non in tempi 
immemorabili. Non mi avvalgo di reperti ancestrali, ma di dati attuali: le nostre abitudini di pensiero sul 
Potere, certi fenomeni macroscopici di esso. 
L’ipotesi è che c’è in mezzo a noi, tra le idee circolanti, qualche illusione, tipo miraggio come l’oasi nel 
deserto che si vede lì, ma lì non c’è, non perché non c’è ma perché sta più in là. Dico idee «circolanti» 
anziché «dominanti» come si sarebbe detto ancora qualche anno fa, per sottolineare il carattere 
informaticamente democratico, ossia una dominazione nuova e poco afferrabile. 
Duplice miraggio: 1° si crede che all’origine del Potere dev’esserci stata una violenza: magari una 
violenza inizialmente soft, una minima divaricazione iniziale, tra gli uni e gli altri,che poi è andata 
aggravandosi; 2° si crede, quanto alla sua realtà, che il Potere, può magari lo riteniamo ingiusto, sbagliato 
eccetera, ma tant’è, può (realizzare, comandare, eccetera). 
Queste due credenze comunissime vanno assieme a un’idea altrettanto comune, che in gergo si 
chiamerebbe paranoica. Il Potere, i Potenti, sono «Loro». S’intende bene: non penso né dico affatto che 
non ci sono i «chi è chi» del Potere, al contrario, essi ci sono… sempre (accidenti sì: il Vangelo dice che 
i poveri li avremmo sempre con noi, ma i Potenti anche). Sto solo mostrando che questo «Loro» vuole 
dire «non sono io», «non siamo noi». La cosa non «mi» riguarda personalmente che dall’esterno, «io» 
non ho fatto intimamente nulla perché le cose stiano così: infatti se l’avessi fatto sarei parte della realtà 
“Potere”, anche con un reddito bassino e una pratica protestataria. 
A metterci sulla strada dell’intuire un diverso stato delle cose, serve l’osservazione di un’ambiguità 
parimenti comunissima: anche se si detesta il Potere, lo si adora, lo si avversa, ma lo si invidia; lo si 
tratta come sacro anche quando lo si maledice. È terribile, ma quasi tutti facciamo così. 
Il comunismo aveva cercato di levare l’ambiguità levando inibizioni morali e peli sulla lingua: il potere 
non è da condannare ma da prendere (esempio: «Tutto il potere ai Soviet»). I risultati non sono stati 
brillanti. Eccetto che per la borghesia che, se prima si vergognava ancora un po’, dopo si è sentita 
giustificata dal nemico di classe. Senza neanche dover dire grazie. Ecco perché oggi non ci sono più 
anticomunisti ma solo postcomunisti. Finalmente insieme, e tutto il vaudeville morale-politico odierno. 
La solita politica ha cercato di smontare tanta adorazione, invidia, sacralità, ma con i noti limiti della sua 
efficacia. 
Il miraggio è che manchiamo di senso del Potere perché manchiamo del senso di potere (verbo 
«potere»). Ci illudiamo che ci sarebbe stato un Primo Giorno del Potere: non è vero, è solo il secondo. 
Secondo al primo, quello del misterioso fallimento del nostro potere qualcosa (chi vuole lo chiamerà 
peccato originale). La realtà del Potere nel secondo giorno organizza l’irrealtà della nostra impotenza nel 
primo ricordiamo che l’imperativo dominante super partes del XX secolo è: organizzare. Eppure nel 
primo potevamo, ma (?!). Vediamo il Potere nel deserto dell’impotenza. Il Potere è la capitalizzazione 
dell’impotenza con risultati di prepotenza. 
Abbrevio. C’è un uomo che ha detto: «senza di me non potete nulla». Cospicua pretesa: non ci sono 
dubbi sul suo dirsi Dio. Frase che meriterebbe di avvincere e persuadere anche se il trasporto verso 
quell’uomo non fosse tanto conclamato. Si può solo con. Con un Altro tale che… (riempire i puntini). 
conseguenze: uscendo dall’impotenza, verrebbe meno il nostro umiliato contributo al capitalismo 
dell’impotenza; e si potrebbe finalmente concepire di passare dalla vita quotidiana collettiva ella coppia: 
esautorazione personale/Potere, alla presenza (almeno) della coppia: auctoritas personale/potestas civile 
(parole antiche ma niente male). I Potenti di oggi hanno poca potestas, insomma possono poco anche 
loro. La politica della seconda metà del secolo è occupata a ridurre i danni fatti nella prima metà; e c’è il 
dubbio che procuri quelli che terranno occupati nel Duemila. 
Lasciatemelo dire: bizzarri questi cristiani! La cultura cristiana è una cultura del privilegio personale – la 
vita comincia da principe in su -, e molti di loro la barattano per un piatto di…: no, neanche di 
lenticchie, almeno quelle cucinate da Giacobbe, immagino su ricetta delle mani intelligenti di Rebecca. 
Mentre fine d’amore e d’intrigo, direttrice d’orchestra della truffa più clamorosa della storia con la 
benedizione dell’Altissimo e il consenso post factum del patriarca, vecchio ma non senile. 
Qualcuno chiederà: che c’entra Rebecca? Un'altra volta parliamo di donne. 
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IL SESSO, IL SASSO, IL PROFESSORE 
 
Il sasso non ha sesso. Parlo della nostra Civiltà di e della pietra. Si legga uno dei passi fondativi della 
pornografia hard della modernità, in paragone alla quale tutta l’altra è soft. È il passo sul diritto coniugale 
di Immanuel Kant nella Metafisica dei costumi, parte I, paragrafi 24 e 25. Se la robotica sessuale che lo 
ispira non vi è evidente, rileggetelo, ma non troppo, fermatevi appena avvertite un senso di frigor 
concupsicentiae, pericolosamente imparentato com’è col rigor mortis. 
«Il rapporto sessuale è l’uso reciproco degli organi e delle facoltà sessuali di due individui. Il rapporto 
sessuale è: o quello che obbedisce alla paura natura animale, o quello che si conforma alla legge. Questo 
secondo caso è il matrimonio, cioè l’unione di due persone di sesso diverso per il possesso reciproco 
delle loro facoltà sessuali durante tutta la loro vita. Lo scopo di procreare […] l’uomo che si sposa non 
è obbligato a preporsi a questo scopo per rendere questa unione legittima. Quando un uomo e una 
donna vogliono godere reciprocamente, devono necessariamente unirsi in matrimonio, e questa necessità 
è imposta loro dalle leggi giuridiche della ragione pura. In questo atto (sessuale) l’uomo riduce se stesso 
a una cosa, il che è contrario al diritto dell’umanità che risiede nella sua propria persona. Questo diritto 
è possibile alla sola condizione che, mentre una delle due persone è acquistata dall’altra proprio come una 
cosa, questa a sua volta acquisti reciprocamente l’altra: così essa ritrova di nuovo se stessa, e ristabilisce 
la propria personalità». 
Brrr! Vorrei poter commentare leggermente che Kant non se ne intendeva e avrebbe fatto meglio a 
sorvolare. 
Purtroppo non c’è niente di comico: 1) quell’essere “cosa”, con palese disgusto anzi peggio, orrore fisico 
e metafisico per l’Alterità del partner; 2) quella necessità di risarcimento per mezzo della reciprocità del 
possesso, non implicito senso di vendette, anzi di odio radicale come unica legge possibile della 
relazione con l’altro sessuato; 3) quel divorzio sesso/riproduzione (figli, specie) che non sembra molto 
amico del futuro nonché del presente dell’umanità. Un’umanità così di sasso può solo tollerare di avere 
un sesso, anche quando si dedica alle sue brave e pretese “trasgressioni”: è intolleranza repressa. Si noti 
che è una deduzione di logica giuridica. 
Il più grande giornalista del secolo osservava due tendenze simultanee e coincidenti della nostra Cultura 
quanto al sesso, uguali e opposte: a) alla sua sopravvalutazione; b) alla sua liquidazione. 
Era più realistico della caramellosa illusione corrente che la natura umana sarebbe tanto edonista 
(pornopedagogia supersoft), e solo un tantino da reprimere in nome della Società o di chissà che Dio: già 
scrivevo che l’edonismo è uno spot pubblicitario. In Kant prevale la tendenza liquidatoria, per questo 
appare “laico”, essendo meno illuso di altri; quando prevale la sopravvalutativa siamo alla 
clericalizzazione (ci avreste pensato?) della sessualità, o Professore che credi in una scienza del sesso. 
Contro il sapere sull’amore: sei anche un ignaro, perché è dal sapere dell’amore che dipende la vita 
sessuale. 
Aiutiamoci con Scorsese, con cui non è proprio il caso di prendesela. Dico sempre che parlare di Gesù 
è il test proiettivo dell’umanità intera: dimmi come ne parli e ti dirò chi sei. Tu Scorsese sei tra l’altro un 
nevrotico ossessivo (e hai pagato la seduta psicodiagnostica qualche milione di dollari). 
Quello “Storia della sessualità” che Foucault ha cercato di fare con qualche valore ma senza successo, è 
la storia del sesso come anello debole, e a corto di amici: anello debole dei “sistemi” dell’amore e della 
specie. Per colpire l’uno e l’altra bisogna colpire il sesso: mal-trattandolo, male-dicendolo. La gnosi 
colpisce qui. Perversione 
Gesù è qualcuno che né sopravvaluta né liquida il sesso. Se ciò è vero, è un caso unico. Il comico – qui 
sì – è che ci siamo così dentro fino al collo che da noi neanche riusciamo a farci un’idea di cosa sarebbe 
un uomo simile (donna compresa). Eppure questa duplice condizione (né-né) è la minima razionale 
soluzione decente per la soddisfazione delle nostre vite sessuate, sempre, indipendentemente 
dall’alcova. 
Il cristianesimo che io conosco è quello che in tutte le azioni e vocazioni prende a modello anche per il 
vir la virgo: parola che designa la disponibilità a ragion veduta di un soggetto (non “cosa”) al volere di un 
Altro, qual che ne sia il sesso. Disponibilità vuol dire che il telefono non risponde “occupato”, 
occupato per il fatto che il pensiero del sesso lo occupa. Il fatto curioso è che quando il pensiero è 
occupato dal sesso, c’è indisponibilità perfino sessuale. 
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Virgo è l’uomo disponibile a un evento quando il suo pensiero non è cosi occupato. 
 
18 febbraio 1989 
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TROTSKI, S. BENEDETTO, REAZIONE 
 
Consiglio di leggere un libro cospicuo, e almeno il passo che ne citerò. Si tratta di Alasdair MacIntyre - 
«filosofo morale» secondo le buone classificazioni - , Dopo la virtù (Usa, 1981. 1984, Italia-Feltrinelli 
1988). Prima citerò dalla presentazione che ne fa Salvatore Veca: 
«L’etica contemporanea è dominata dalle idee centrali del progetto moderno. Protagonista è l’individuo, 
una costruzione intellettuale recente e precaria. […] L’etica contemporanea è fatta di regole, principi e 
ragioni essenzialmente impersonali: i criteri di ciò che è giusto fare pretendono di essere criteri per 
chiunque e per ciascuno. Utilitarismo e kartismo divengono certamente come resoconti di quale sia la 
natura della nostra moralità: ma essi convergono nell’idea di regole e ragioni impersonali che ci 
prescrivono, quale che sia il nostro progetto di vita e la nostra identità personale, che cosa dobbiamo 
fare, che cosa è la virtù. L’etica contemporanea è erede del progetto dell’Illuminismo. Alasdair 
MacIntyre è convinto che questo progetto sia essenzialmente fallito. Anzi, la sua tesi è che il progetto 
illuministico non poteva che fallire. Dopo la virtù è il resoconto appassionato, rigoroso e penetrante delle 
ragioni del fallimento del progetto moderno». 
Ora, il passaggio di MacIntyre, Capitolo 18, intitolato: Dopo la virtù: Nietzsche o Aristotele, Trotski e San 
Benedetto. 
 
«È sempre rischioso tracciare paralleli troppo precisi tra un periodo storico e un altro, e tra i più 
fuorvianti di tali paralleli vi sono quelli che sono stati tracciati fra la nostra epoca in Europa e nel 
Nordamerica, e l’epoca in cui l’impero romano declinava verso i secoli oscuri. Tuttavia certi 
parallelismo esistono. Un punto di svolta decisivo in questa storia più antica si ebbe quando uomini e 
donne di buona volontà si distolsero dal compito di puntellare l’imperium romano e smisero di 
identificare la continuazione della civiltà e delle comunità morale con la conservazione di tale imperium. 
Il compito che invece si prefissero (spesso senza rendersi conto pienamente di ciò che stavano facendo) 
fu la costruzione di nuove forme di comunità entro cui la vita morale potesse essere sostenuta, in modo 
che sia la civiltà sia la morale avessero la possibilità di sopravvivere all’epoca incipiente di barbarie e di 
oscurità. Se la mia interpretazione della nostra situazione morale è esatta, dovremmo concludere che da 
qualche tempo anche noi abbiamo raggiunto questo punto di svolta. Ciò che conta, in questa fase, è la 
costruzione di forme locali di comunità al cui interno la civiltà se e la vita morale e intellettuale possano 
essere conservate attraverso i nuovi secoli oscuri che già incombono su di noi. E se la tradizione delle 
virtù è stata in grado di sopravvivere agli orrori dell’ultima età oscura, non siamo del tutto privi di 
fondamenti per la speranza. Questa volta, però, i barbari non aspettano di là dalle frontiere: ci hanno 
già governato per parecchio tempo. Ed è la nostra inconsapevolezza di questo fatto a costituire parte 
delle nostre difficoltà. Stiamo aspettando: non Godot, ma un altro San Benedetto, senza dubbio molto 
diverso». 
 
Solo un paio di commenti un po’ asciutti. Anzitutto: quegli uomini e quelle donne di buona volontà, e 
in particolare quei benedettini, quale che fosse la misura del loro rendersi conto – e comunque secondo 
forme e stili della critica diversi da quelli che abbiamo appena vissuto, noi e i nostri maggiori -, 
dovevano avere un desiderio inedito, e una ragione di tale desiderio, per farlo. Desiderio significa 
personale già pubblico: non è una faccenda di programmi culturali, politici, morali, eccetera. Un 
desidero è qualcosa cui ci si affida, senza fideismo anche e specialmente se affidabile. 
Inoltre, un cenno al fatto che il nostro vecchio imperium di oggi resiste, non in forma nuova ma con 
nuove forme. Si tratta non delle forze ma delle forme di una reazione violenta. Questa assume sempre 
più la veste di forme giuridiche di odio per l’atro: non tanto perché questo ha proprio iniziative, idee, 
«contributi» - benché anche questo ormai scarseggi - , bensì quando ha una propria legge, una propria 
forte irriducibile (ad altra fonte) di autorizzazione. L’intolleranza di oggi la si intende in formule del 
tipo: «Con quale autorità fai o dici questo?». Ci siamo assuefatti come droga all’idea che l’autoritarismo 
politico sia inversamente proporzionale al diritto, che più diritto = più democrazia, più società, meno 
Stato. Non è così. Suggerisco una ricerca per verificare la seguente ipotesi: se oggi sorgesse un Regime 
autoritario, troverebbe già costruite, di recente e democraticamente, molte sue strutture giuridiche. 
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Si è messo diritto statuale dove si trattava d’Altro. Il monismo pubblico è monopolismo giuridico. Non 
insisto su ciò che ho scritto in precedenza: la nostra esperienza -«nostra» di ciascuno – si distribuisce in 
due Città, una delle quali sarebbe stata chiusa dall’altra. Tocca all’altra. 
 
28 febbraio 1989 
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MELANCONIA, PSICOLOGIA, INTOLLERANZA 
 
Si parla molto delle virtù – politiche, ma sì -, poco dei visi, politici anch’essi. Uno di questi, lasciamolo 
dire da Oscar Wilde, De profundis, postumo (1905). È l’unica accidia, da a-kèdos, precisa l’etimologo, che 
vuol dire: senza cura. Wilde lo scrisse in prigione, nel 1897, cui era stato condannato dopo un celebre 
processo per sodomia. Curioso: un vizioso dantesco che medita e scrive, non su quel vizio, ma su un 
altro anch’esso dantesco. Ma prima di commentare leggiamo: 
«Il mio temperamento inclinava alla felicità. Colmavo la mia vita fino all’orlo del piacere, come si colma 
fino all’orlo una coppa di vino. Ora mi accosto alla vita da un punto di vista completamente nuovo, e 
anche soltanto concepire la felicità mi è spesso estremamente difficile. […]  
Dante pone nei gironi più bassi dell’Inferno coloro che volontariamente vivono nella tristezza, e mi 
sono recato nella biblioteca universitaria a cercare quel passo della Divina Commedia in cui si dice di 
coloro che giacciono nella cupa palude dopo essere vissuti malinconici nelle dolce aria del mondo, 
ripetendo fra i sospiri per l’eternità: Tristi fummo/nell’aer dolce che dal sol s’allegra. Sapevo che la Chiesa 
condanna l’accidia, ma a me questo appariva un concetto del tutto irreale, proprio il genere di peccato, 
pensavo, che può inventare un prete completamente ignaro della vera vita. E non riuscivo a capire 
come Dante, che parla del buon dolor ch’a Dio ne rimarita, potesse esser stato così duro verso gli 
innamorati della malinconia, se davvero ne esistevano. Non avevo idea che un giorno questa sarebbe 
stata una delle tentazioni peggiori della mia vita. 
«Nel carcere di Wandsworth ero impaziente di morire. Era il mio unico desiderio. […] Decisi di 
suicidarmi il giorno stesso in cui avessi lasciato il carcere. Dopo qualche tempo questa fase infausta 
passò, e decisi di rassegnarmi a vivere, ma di assumere un aspetto cupo come un re assume la porpora; 
di non sorridere mai più, di far di ogni casa in cui mettessi piede una casa di lutto; di obbligare i miei 
amici ad accompagnare a passo lento la mia tristezza; di insegnar loro che la malinconia è il vero aspetto 
della vita; di mutilarli con il mio tormento di storpiarli con un dolore altrui». 
È un passo così limpidamente attualizzante un effettivo sapere psicologico del passato, che lo giudico 
sufficiente per il lettore capace di self service. Di mio, lo incremento con pochi appunto, per esplicitare 
il carattere politico del vizio. 
Il primo riguarda lo stato della “scienza” psicologica odierna. La pochezza della quale è tale (“Miseria 
della psicologa” insieme a quell’altra) da essere strutturalmente incapace di intendere che un “affetto” 
(tipico linguaggio psicologico) possa essere un vizio. La teoria psicologica corrente degli affetti li 
considera o degli stati (“posizionati” è una parola che ha corso ancora), o degli effetti di cause: bella 
dottrina da scienza naturale che significa che, poiché causa-effetto, allora nessuno ci può niente, si sa, 
siamo vittime (è la teoria oggi dominante sull’eroina, con la parola magica “dipendenza”).  
Ma il vizio è politico, perché la posizione, non anzitutto degli affetti e della melanconia tra essi, ma della 
psicologia che li porta, è oggi più che mai politica, e sempre meno scientifica, con la conseguenza che la 
teoria degli affetti oggi è una teoria politica (ma lo è sempre stata). Dovremo tornare su quella 
psicologia su cui oggi si fanno delle “Leggi” strane e cupe: una volta il fascismo era (ma è proprio 
vero?) contro la psicologia, oggi rischiamo una psicologia fascista. 
Secondo commento. La melanconia è l’affetto del moralismo pubblico, politico e giuridico (non sto a 
ricitare il solito Kant che cito sempre). La melanconia è l’affetto dell’intolleranza per l’Altro, per il solo 
fatto che si permette – anzi si autorizza senza chiedere permesso – di porsi come altro per me4. La 
melanconia è una camera di tortura: in cui può trattarsi dell’amato di ieri come della religione della mia 
giovinezza. Che non deve permettersi neanche di morire: l’odio vuole veder vivere il suo Odiato per 
ricominciare la sevizie. 
Per un aspetto, il ritorno alla religione dei nostri anni ha a che fare, in antitesi al suo riproporsi, con la 
melanconia: la religione deve tornare perché io possa maltrattarla, e guai ai suoi preti se non me lo 
permettono. Un esempio è il caso Rushdie: un intollerante diffamatore del Profeta dell’Islam, scatena 
l’intolleranza fomentando il ritorno della guerra di religione. Il cattolicesimo si sarebbe limitato alle 

                                                 
4 Oggi, 1994, senza abolire questa frase gliene aggiungerei un’altra, quella risultante dal sostituire la parola Altro con la parola Soggetto. 
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proprie armi della critica (è accaduto per l’omologo italiano di Rushdie), mentre qui si è mossa la critica 
delle armi. 
Non è più vero, se mai lo è stato, che come classe gli intellettuali sono i partito della tolleranza – o 
addirittura, ma no!, come è stato scritto su l’Espresso, “coloro che rappresentano la coscienza di un 
popolo”, idea molto sfruttata tra le due guerre -, bensì come classe possono anche diventare una 
componente della macchina mondiale dell’intolleranza. 
 
4 marzo 1989 
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IL SOSTEGNO LEGGERO 
 
Questa nota è personale. Ma non ho detto bene: tutto è personale, anche parlare sopra i massimi 
sistemi. Confidenziale piuttosto, come con o di qualcuno con cui basta un ammicco per rievocare un 
mondo. Può succedere persino con un nemico. Questo era un amico, scomparso nell’86. Michel De 
Certeau. Nato nel ’25. 
Una raccolta di suoi scritti sparsi è appena comparsa in Italia prima che in Francia: Il parlar angelico. 
Figure per una pratica della lingua (secoli XVI-XVII), Olschki 1988. Una raccolta simile avevo già promosso 
io anni fa, d’accordo con Michel, Politica e mistica. Questioni di storia religiosa, Jaca Book 1975. Provo 
ritegno a dedicare poche righe, quand’anche dense e non incompetenti, per un’opera vasta e versatile. E 
poi c’è quel personale. 
L’ho incontrato nel ’68 al 15 di rue Monsieur, sede degli Etudes del Gesuiti di Parigi, e anche loro casa 
comune. Diventò per me un compagno come intendo io questa parola: uno più esperto, anche di anni 
(lui era sedici maggiore), che mentre fa la propria strada accompagna, episodicamente ma fedelmente; 
un altro che comincia o ricomincia la propria. Presto divenne un termine di paragone. Gli sono 
pluridebitore, anche di una parte del mio interesse per il Seicento come saeculum a quo. 
Una delle esperienze importanti (importanti) che abbiamo condiviso è stata quella dell’insegnamento di 
Jacques Lacan, unita a quella, oggi dimenticata dai più, della collettività della sua scuola, l’Ecole Freudienne 
de Paris, che io chiamavo la valle di Giosafat perché c’erano proprio tutti, fino alla dissoluzione (’80). 
Esperienza tanto più importante per il suo contesto, quello della più vasta e articolata comunità 
intellettuale e politica parigina di quegli anni, che per noi e molti altri fu veramente un mondo, finché 
finì, non in gloria. Esperienza effettiva, e anche radicale, perché ci obbligò, con entusiasmo, a 
riconsiderare e incrementare ciò che chiamerei la totalità dei fattori della propria esperienza. 
Ripensando oggi come spesso a Michel De Certeau, ritrovo due sommarie costanti di quel dialogo. La 
prima, nel fatto che riconosco in tanti miei interessi, motivi, temi, i suoi. Ho qui sotto mano molti passi 
dei suoi scritti: vedo che sceglierei quasi a caso, con affidamento. 
La seconda sta in una differenza che chiamerei di umore, «di pelle», di modo personale preriflessivo, 
banale, di essere anche nel benessere o nel malessere. Essa non è mai diventata, e non ne aveva 
bisogno, argomento di conversazione, men che meno di dissidio. Nella complessa esperienza 
suaccennata, nella quale la psicoanalisi occupava il posto più critico, egli muoveva come me da una vita 
cattolica salda e consapevole. E come me, dovette rispondere per proprio conto, in buona solitudine, al 
deserto di soluzioni – ripeto: personali anche quando astratte – da cui muovevamo. Io non ho motivo 
né di difendere né di disprezzare quella che fu la mia vita, in cui mi è accaduto di interrompere la 
continuità nel tempo e nello spazio dell’esperienza cattolica. 
Per Michel fu diverso. In lui, saldamente rimasto cattolico e gesuita, con modalità erranti conseguenti 
dalla disciplina, trovavo una fatica di troppo, un peso in più. Il sapore di certe espressioni di un suo 
scritto del ’56 era una sua costante: «La presenza a Dio ha solo il modo della mente morta»; «noi uomini 
del XX secolo […] uscendo dal nostro presente per andare alla ricerca di un lontano episodio di venti 
secoli fa, siamo ricondotti al mistero di una Presenza che supera infinitamente il momento precedente»; 
«mimiamo così ciò che essa è»; «tra ciò che sono io oggi, 27 aprile 1956, e ciò che dice Gesù un giorno 
dell’anno 30 la distanza è grande, ma meno grande di quella che separa ciò che io sono da ciò che Dio 
è»; «più il ricordo amplia per me questa distanza (…) più la grandezza di Dio mi diventa presente». E 
poi, l’assunzione nel suo lessico preferito di tante prole, come lo «scarto» e la «perdita», e l’«assenza», e il 
«silenzio», e la «parola». 
Ma tutto ciò è faticoso, faticoso per il sentimento, la parola, l’azione, il pensiero, per il riposo stesso. 
Dov’è il vantaggio?, il guadagno?, la convenienza?, la redditizia sostenibilissima leggerezza dell’essere di 
Cristo?, ché se no al diavolo? 
Ero in pena per questo fratello maggiore che predicava l’obbligo di essere eroici quando sarebbe 
bastato, che so, sedersi a tavola, arrabbiarsi ma neanche tanto, rivoltare la pagina senza voltare pagina, 
senza estenuarsi in una gravosa fedeltà. 
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Studioso appassionato del Seicento, se avesse messo a tema anziché in pratica la faticosità stessa, 
avrebbe forse trovato il filo rosso di quel secolo del Barocco da cui lui soprattutto era nato, e anch’io, e 
in fondo tutti quanti. 
 
25 marzo 1989 
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… LETTERA, TESTAMENTO 
ovvero: legge, privilegio 
 
Dire, Fare, Baciare… Ho iniziato così la mia collaborazione con Il Sabato, in attesa di completare la serie 
con: Lettera, Testamento, che con le debite trasformazioni diventano: Legge, Privilegio. Fin dal 
principio designavo il nemico, o meglio il complice di esso, nel Professore, al posto del Dottore 
voltairiano: un Professore che insegna, come sapere, il sistema chiuso del suo non voler sapere, nuove 
forme organizzate della superstizione, dell’ignoranza, dell’intolleranza moderne. 
D, F, B, L, T, vuole dire che il sistema aperto dei luoghi della nostra esperienza lo avevamo e sapevamo 
già, nel ragionevole incanto infantile e ancora teen-ager delle parole: tanto da poterne fare, in ogni età 
della vita, l’esame, il test della nostra esperienza, scienza, coscienza. 
Conosciamo la bella non arrogante arroganza infantile. La nostra l’abbiamo dimenticata e abbiamo 
appreso… l’arroganza, e che il mondo è diviso tra arroganti e no, ma chi si permette sempre senza 
chiedere, e chi sempre chiede permesso, di parlare, entrare, fiatare, pensare. Della buona arroganza 
conviene ritornare capaci. Significa domandare con autorità. Per i latini l’autorità dell’adrogare aveva 
valore giuridico. Domandare anche come interrogare. Saper domandare, come sapere, forma colta. 
Qual è la fonte di questa autorità? Chiedetelo a chi volete, a Dio, alle stelle, alla natura, purché non alla 
società, allo Stato, al Professore. Ucciderete l’adrogantia e finireste nell’arroganza. In qualche ambiente 
che ho bene conosciuto, ahimè anche psicoanalitico, le cose non sono arrivate al punto che la parola 
domandare è diventata la più vile, il paria delle parole e la parola dei paria. Strano: in contrapposizione 
ufficiale alla parola desiderio. Strano, perché basta un filo d’esperienza per osservare che sa desiderare 
chi sa domandare, con autorità, certo, ma è implicito, perché autorità significa: senza domandare il 
permesso di domandare. 
Non mi risulta che qualcuno abbia osservato, del tutto laicamente, che tra le “verità psicologiche” 
veicolate dal cristianesimo, vi è quella della preghiera, che è l’autorevolezza dell’attirare giù, de-rogare, 
dal cielo, niente di meno che l’Onnipotente, il che, soprattutto ai giorni nostri, è considerato molto 
sconveniente: certe cose non si fanno. Nessuno deve autorizzarsi da sé fino a questo punto, e allora 
fino a nessun punto. 
Ecco perché la parola “desiderio” ha tanto futile successo: divorziata dalla domanda – che è una pratica 
di ragione – significa desiderare invano, e non impensierisce nessuno. Chi capisce oggi che un desiderio 
è un’enormità, che una civiltà è un desiderio? Datemi un desiderio e vi solleverò il mondo. Il 
capitalismo è un duro desiderio. Il marxismo lo è (stato). Fortunatamente, graziosamente, non sono i 
soli. Un desiderio è il più pubblico dei fatti. Una qualsivoglia convivenza è un desiderio condiviso 
realmente e legalmente. Come si può avere l’arroganza di dire che un desiderio è una cosa tanto intima 
e ineffabile che non può essere condivisa con nessuno? 
Un desiderio detta legge: alla lettera. E anche alla Lettera. Arrogantemente, ossia: non la fa, la domanda. 
Bisogna allora che sia sapiente, che sappia rivolgersi alla parte giusta. Che ne sarebbe del capitalismo – 
dato che è la nostra domanda a farlo – se le nostre domande riprendessero a orientarsi diversamente? 
Ossia un desiderio con della stoffa. La stoffa di una legge. Ma ci vuole un’altra offerta. Un Patto che 
non crei tutta la domanda esautorandola tutta. 
L’autorità della domanda adrogante incontra il nemico nel nemico dell’autorità, quando questa abita la 
normale vita quotidiana del singolo: che se sa domandare sa arrogarsi alla parte giusta, cosa di cui è 
l’unico componente. Questa competenza è la sua norma, non soggettivistica: è oggettiva per il suo io e 
la sua coscienza. Il Nemico è intollerante di questo privilegio del singolo, che è singolo perché ha 
questo privilegio. Allora bisogna toglierglielo. Nemico del testamento, che è un caso tradizionale del 
privilegio. Se c’è una verità sull’uomo, non è eppur tanto che l’essenza dell’uomo è il desiderio, ma che 
il desiderio vive di privilegio: così interpreto il “non di solo pane…”, come testimoniano in gramaglie 
coloro che di solo pane si lasciano morire. 
Privilegio, lex del privus, è la legge che riguarda un singolo: come legge, che è di tutti. Al punto che i 
singoli, pur di procurarselo, si accontentano anche di privilegi negativi: che sanno – anche questo è 
sapere – trovare in ogni malattia, sofferenza, follia, menzogna, delitto. Da cui non possono allora 
neppure desiderare di guarire. 
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Per desiderare di guarire occorre un nuovo privilegio. Su questo filo bisognerebbe parlare del mondo 
moderno – per noi più vecchio e lontano di quanto non lo fosse per i moderni quello feudale: Don 
Quixote torna a essere dei nostri – di fronte al sorgere o risorgere della nostra domanda di privilegio, 
come domanda purificata delle forme deprecabili dei regimi premoderni, moderni o odierni. 
La domanda novecentesca di cura psichica è solo una modalità particolare di domanda di privilegio: 
ecco perché si fa di tutto, non per reprimerla – queste cose non si fanno più: o sì? – ma per organizzarla 
come domanda di “utenza”! Non provate nausea? Il domandante non è un utente, è un committente. 
Organizzare: è la parola-chiave della violenza istituzionale del nostro secolo. Ne scrivevo già come 
organizzazione delle differenze. Ora si perfeziona come organizzazione della domanda. In ciò la cultura 
giuridica moderna, e ormai tradizionale, si e ci ammala: dalla neoproduzione sconfina ormai nella 
neoplasia giuridica, anomalia e anomia di un ordine che non riesce più a mantenersi tale. 
 
1 aprile 1989 
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UN PADRE PER PAPAVERI E PAPERE 
 
Oggi mi viene da mettere per scritto una discussione avvenuta fra me e una donna a proposito della 
discussione fra un uomo e una donna. Mi riferisco a quella tra Peer Gynt e Solveig nel quinto tempo del 
Peer Gynt di Ibsen. Prima, un rapido e superficiale riassunto. Peer Gynt è un bravo giovane norvegese. 
Amorale, si sa, la gioventù. Gli piace tutto, e naturalmente le ragazze, anche con variazioni diciamo così 
multiple sul tema, un po’ di luci rosse narrativamente alluse appena. La mamma, anche questo si sa, 
apprezza, è il suo bambino, anche nella riprovazione. Padre niente, o piuttosto inconsistente. Peer si 
innamora poi di una ragazza, Solveig, graziosa e pia. E coraggiosa, persino emancipata: dopo avere 
resistito dapprima al non brillante tentativo di seduzione di lui, gli si reca sposa motu proprio, in rotta con 
famiglia e villaggio. La casa, costruita dalle mani di lui, è quasi pronta, lei ve lo attende nubenda. 
Vanamente, lui indugia, c’è un lavoro da terminare, lo dilunga, esita, pensa – l’autore mostra di saperla 
lunga su questa angoscia d’uomo -, non si reca all’appuntamento, e parte. Strano, non è da lui vista la 
sua morale disinvolta. 
Segue un lungo intermezzo, di avventure sempre di dubbia moralità quando non di certa immoralità: fa 
persino la tratta nei negri. Finalmente, ritorna sui luoghi, appunto del delitto. Quale? È la questione in 
più, sullo sfondo di una vicenda in cui il nostro “eroe” ha vissuto secondo la morale per cui da vecchi 
“meglio rimorsi che rimpianti”. La domanda “quale?” è decisiva per lui, questione di vita o di morte, o 
potremmo dir meglio di salvezza. Benché in termini un po’ contorti (ci sono problemi di “io”, e di “sé”, 
e di rischio di finire fuso come un bottone mal riuscito, così che persino un po’ di inferno che non 
sconti troppo è presentato come preferibile). Inoltre, termini abbastanza inediti rispetto a quelli 
faustiani, o quelli danteschi. Per non concludere nel modo peggiore la sua esistenza, deve addurre un 
suo delitto, e un testimone di esso. Deve esserci giudizio, poter essere giudicato (qui il senso di colpa 
non c’entra). Dopo alcuni vani tentativi, all’ultimo riincontra, c’era da dubitarne?, Solveig. 
Che lo attende pie’ fermo da decenni, le radici piantate nella terra, madre naturale, come sempre la 
terra,e via di simbolismo. È a lei, bruscamente, senza preamboli, che Peer rivolge la sua domanda: “Se 
hai una condanna per un peccatore pronunciala”, “Grida a voce alta i miei peccati!”. 
La stupefacente carogna risposta di lei: “Mio unico amore, no hai peccato in nulla!”. Come da premessa 
– ho appena riferito che Peer domanda la possibilità del giudizio come un bene -, Peer conclude 
logicamente: “Allora sono perdonato!”. Ha ragione. Così come ha la sua ragione Solveig nel dargli tale 
risposta: è la ragione della vendetta, occhio per occhio. Si chiama: fargliela pagare su misura. 
La vendetta, sappiamo, è una cosa seria, è una regola di giustizia, a tal punto che “La vendetta è mia, 
dice il Signore”, con l’implicito pensiero: è una faccenda così seria che voi non siete all’altezza. Occhio 
per occhio, domanda elusa per domanda elusa, amore mancato per amore mancato, giudizio negato per 
giudizio negato. È così su misura, che è una vendetta veritiera, infatti, rispondendogli che lui non ha 
fatto proprio nulla, gli dice in certo modo la verità: un tempo, un uomo con una donna non ha fatto 
nulla, si è tolto a che accadesse qualcosa, e allora non è accaduto nulla. Ecco il delitto: un 
appuntamento mancato, un accadere deluso. 
Questa la mia tesi. La tesi opposta cui ho accennato all’inizio, mi contrapponeva Solveig come figura di 
Madonna-madre ideale, accettando così la tesi di Solveig che proprio come tale si propone, nominando 
e trattando Peer come il “suo bambino” che si può “riposare e cullare sul suo seno”. Il che, nella mia 
tesi, è invece il peccato di Solveig, nel sostenere come mater dolorosa astratta (non ha figli) dipinta nella 
sua poco credibile gioiosità. 
Non che Solveig non nomini il padre, un padre con la P maiuscola, anzi è lei stessa a porsi la domanda 
retorica: “ma il Padre chi è?”, per rispondersi subito con termini similcristiani: “È Colui che perdona 
per le preghiere della madre”. Ma questo “Padre” è un punto flatus vocis, un padre male-detto, un Padre 
che le è venuto meno perché il suo amante è venuto meno a lei nella funzione attesa presso di lei. 
Infatti, il padre nominato da Solveig è un padre del perdono senza giudizio, ossia un padre futile: il 
perdono non ha senso se non è un caso del giudizio, cioè un’applicazione della legge del Padre. 
È nel Padre futile che un uomo e una donna si sono mancati nell’amore. 
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Ho voluto alludere alla questione morale dell’inconsistenza del Padre nella nostra civiltà di adesso, con 
la conseguenza di padri e madri a mal partito, lasciati soli a meditare sulla desolata verità che non è il 
sesso a legare uomo e donna, neppure nell’atto sessuale.  
 
20 maggio 1989 
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LAVORA TU VECCHIACCIA 
 
Una mancia ragguardevole a chi ritroverà una canzonetta d’infanzia perduta di cui mi stride in testa il 
ritornello: 
 
Lavora tu vecchiaccia 
Che hai la pelle dura 
L’unica creatura 
Che non vuole lavorar! 
 
L’accento è sul “tu”. Tu che vuoi che lavoriamo solo noi, tu che guardi, non vedi, indifferente a noi che 
lavoriamo, servi della tua indifferenza. 
Una frase di Walter Benjamin che cito spesso: “Il diritto che non è più esercitato ed è solo studiato, è la 
porta della giustizia”. 
Ossia: riduciamo il nostro lavorare al servizio del suo ordine, e invece studiamolo cioè mettiamolo, lui, 
al lavoro. Esaurisciti, fino all’esaurimento… nervoso, nella tua funzione, senza più che noi ti 
ingigantiamo servendoti. Sei, non il nostro padrone ma il nostro parassita. 
Per questa via, ripesco ingenuamente il sempre nuovo L’etica protestante e lo spirito del capitalismo di Max 
Weber. 
La cui tesi è stata enunciata già nel titolo: l’etica protestante è identica formalmente, praticamente, 
storicamente, allo spirito del capitalismo. Il solo titolo, che pone in corrispondenza speculare i due 
termini come le imposte di una finestra, asserisce che il “capitalismo” (virgolette: oggi chi osa 
ridomandarsi che cosa è?) non è un’esteriorità rispetto a un’interiorità di pur sempre altra natura: bensì 
che esiste un interiorità legislatrice di quell’esteriorità. 
Leggiamo ora un pezzo di Weber sul lavoro moderno e capitalistico come professione (in tedesco Beruf, 
vocazione come singolarità a valore universale di una chiamata di vita). 
«Uno degli elementi costitutivi dello spirito capitalistico moderno e di tutta la civiltà moderna, la 
condotta razionale della vita sul fondamento dell’idea di professione; è nata dallo spirito dell’ascesi 
cristiana… Gli elementi importanti di quel modo di sentire sono gli stessi che noi stabilimmo essere il 
contenuto dell’ascesi professionale puritana… 
«Il pensiero che il lavoro professionale moderno abbia un carattere ascetico non è in realtà nuovo… Il 
Puritano volle essere un professionista, noi dobbiamo esserlo. Poiché in quanto l’ascesi fu portata dalle 
celle dei monaci nella vita professionale e cominciò a dominare la moralità laica, essa cooperò per la sua 
parte alla costruzione di quel potente ordinamento economico moderno che oggi determina con 
strapotente costrizione lo stile della vista di ogni individuo. Solo come un mantello sottile la 
preoccupazione per i beni esteriori doveva avvolgere le spalle degli “eletti”. 
«Ma il destino fece del mantello una gabbia di acciaio… Oggi lo spirito dell’ascesi è sparito, chissà se 
per sempre, da questa gabbia. Come un fantasma di concetti religiosi che furono, si aggira nella nostra 
vita in pensiero del dovere professionale. Per lo più l’individuo rinuncia a ogni spiegazione di esso. 
Nessuno sa ancora chi nell’avvenire vivrà in questa gabbia e se alla fine di questo enorme svolgimento 
sorgeranno nuovi profeti…, o se avrà luogo una specie di impietramento… Per gli uomini di questa 
evoluzione della civiltà potrà essere vera la parola: Specialisti senza intelligenza, questo niente si immagina di 
esser subito a un grado di umanità mai raggiunto prima». 
E ancora, sulla professione chiamata-vocata dal capitalismo come lavoro fine a se stesso, insieme al 
senso di stupidità e assurda irrazionalità che Weber provo per questo lavoro. Weber ha scritto altri due 
saggi, sul professionismo intellettuale-scientifico e sul professionismo politico, aspetti della stessa 
“conversione” della vocazione religiosa. 
Brevi commenti. 
Dello “spirito del capitalismo” colpisce (traumaticamente) non la sua pretesa “complessità”, ma il suo 
semplicismo, logico, psicologico, pratico, economico, politico. La sua incompetenza umana fino alla 
ciarlataneria. Il genio di Weber è di cogliere il capitalismo nella “testa” dei singoli, ossia che capitalismo 
uguale caput-alismo. 
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Inoltre. Ad avvalorare oggi Weber, c’è che l’etica “protestante” non basta più, occorre che si 
convertano anche “i cattolici”. 
Infine. La Vecchiaccia interpreta bene la parte capitalistica. L’impero romano non era durato tanto. Gli 
altri due imperi capitalistici tentati nel nostro secolo, suscitano oggi vergognosa vergogna. Il capitalismo 
è il più ancien di tutti i régimes. Aspirando a una stupida eternità, è naturale che nasca come joint-venture 
con Dio. Con un particolare know-how, scambio di informazioni caput-alistico tra pochi che “sanno”, 
ossia gnostici, che cosa?, le leggi della semplificazione miserabile dell’esperienza di tutti. 
 
24 giugno 1989 
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LA GUERRA TOTALITARIA 
ovvero: il credente assatanato 
 
Non c’è “scienza della società”. La società vive del gettito soggettivo, ossia pratico, dei suoi associati. Se 
può esserci scienza sociale, è come scienza di tale gettito. Invece si lascia intendere l’opposto: al cinema 
il criminale esce di prigione placato perché avrebbe “pagato il suo debito[?] alla società”. Questa idea è 
propriamente delirante: incurabile, non in sé bensì perché culturalmente legittimata. 
Ho scritto del cosiddetto “querulomane”, e mi è stato chiesto di chiarire. Lo conosciamo tutti, 
nell’apparente modestia di un “ti faccio causa!” reiterato, nell’operare per una via in liti giudiziarie. 
Il querulomane è colui che vive di querela, ossia di diritto, come il giusto di san Paolo vive di fede. 
Ambedue sono soggetti reali. Il primo vive di domanda al diritto statutario. Sul modello del credente, è 
tra tutti il più miscredente. È un credente assatanato. 
Va bene, replica il moderato, ma sono casi individuali, non tutti i matti sono in manicomio. Replica 
rilevantissima, se la si debanalizza: Basaglia ha involontariamente scoperto che non c’era più bisogno 
sociale che i matti siano in manicomio, la società come manicomio va benissimo. 
Guardiamo ora il querelante nell’immodestia della sua opera politica, il suo spirito totale, pubblico, anzi 
nell’indistinzione privato/pubblico. Non ho bisogno di parole mie, riconosco ciò che direi io in quelle 
di un grande della “scienza della società” (Gesellschaftswissenschaft) del secolo diciannovesimo. Lorenz von 
Stein, considerato anche un anticipatore di Marx, una raccolta degli scritti del quale troviamo nelle 
collana Arcana Imperii di Gianfranco Miglio, presso l’editore Giuffrè, col titolo Opere scelte, volume I, 
1986 (pagg. 284-285). 
 
«L’espressione completa dell’idea di Stato è quella nella quale, grazie alla sua costituzione, avviene quella 
sintesi di tutte le volontà individuali nella volontà personale e generale attraverso il libero atto di 
determinazione di ogni singolo. 
«Così il perfezionamento dell’idea di Stato si basa sul fatto che lo Stato personale [!] sia insito in ogni singolo, 
venga prodotto da ciascun singolo con un atto autonomo di volontà comune a tutti, e in questa maniera 
tutta la magnificenza [?] dello Stato appaia a ciascuno come sua propria creazione, posta come contenuto e 
parto della sua vita più intima e personale. 
«In ogni singolo è insita la contraddizione eterna tra la reale limitazione individuale e la destinazione 
spirituale illimitata. Tale contraddizione non può essere risolta. 
«Non vi è alcun ambito della vita, né spirituale né materiale né fisica, né del sentimento né 
dell’intelletto, in cui la realtà soddisfi le esigenze profonde e segrete del cuore umano. 
«Solo su un punto questa realizzazione sembra possibile. L’unica cosa generale che il singolo da solo 
sembra poter produrre [!], domandare [!] e godere [!] da se stesso, è la volontà in generale. Qui almeno, in questa 
volontà della sua volontà sembra esservi corrispondenza con la sua destinazione, sembra che il singolo 
abbia resa sua propria la vita in generale e, uscendo dal suo io, abbia tuttavia sottoposto alla sua propria 
autodeterminazione il generale. 
«Di qui deriva che la partecipazione alla volontà statale conferisce all’intera esistenza del singolo con 
orgoglio e uno slancio tale da non potergli essere dato da nessun altro godimento. La percezione della 
identità del proprio volere ed agire individuale con quello generale, posto dalla propria volontà, che 
attraverso lo Stato torna al singolo sotto forma di legge, diritto e dovere, come la più alta 
autodeterminazione, proprio per questo è, come la luce e l’aria, l’elemento della propria più alta 
realizzazione della personalità. 
«Quindi il perfezionamento dell’idea della personalità individuale si basa sul fatto che lo Stato sia 
ordinato per costituzione proprio in maniera da avere la propria vita in ogni singolo e tramite ogni singolo» 
[sottolineature mie]. 
 
Questo tipo di uomo – fallito nella pace ella soddisfazione, smarrito nel suo godimento, animato da 
null’altro che dall’odio civile per ogni Altro che non sia “generalità”, della quale anima fa la forma di una 
civiltà da guerra civile sempre un minuto prima che trabocchi – è l’uomo di una propaganda fides di 
programmi culturali e politici già incipientemente realizzati nel novecento, e oggi allo studio per un 
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rilancio “aggiornato” in chiave neogiuridica (come: “neoplasia”). Lo “stalinismo” oggi è questo uomo, 
non “quel Cattivo là”. 
Il mite Kant, non il duro Marx, è l’anima dello stalinismo come malattia dello spirito, più grave di quelle 
con cui lavoro ogni giorno, nevrosi, psicosi, perversioni. 
 
8 luglio 1989 
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STUDIUM 
 
Ho lanciato l’idea di uno Studium (l’insieme di SanVoltaire potrebbe esserne considerato l’anticamera). 
Lontana reminiscenza dello Studium bolognese del XII secolo. All’origine di molte cose: l’università 
medioevale; una diffusa condivisa cultura legale e giuridica, soppiantata oggi dalla schizofrenia culturale, 
divisa tra cultura psicologizzante e sociologizzante, e una filosofia masochista nonché una teologia 
demoralizzata a morale. 
C’è una massima che risale allo Studium bolognese, “Erubescimus sine lege loquentes”, pluritraducibile: c’è da 
arrossire a parlare senza una legge; o: a parlare da soli; o: a parlare male. Ciò che vale per il parlare vale 
per ogni azione: mangiare, vedere, muoversi variamente, per ogni moto escluso quello del pensare, in 
cui siamo poco mobili. Azioni, sempre con passione, a mezzo di altri. Desiderare, spesso vano. Godere, 
di regola scombinato, quando non lesivo, amore, neanche a .. parlarne. 
A forza di arrossire ci si demoralizza, sorte comune. 
L’attuale realtà collettiva ha come imperativo Manifesto: demoralizzati di tutto il mondo unitevi! Simile 
a: proletari eccetera. Lo slogan della relativa civiltà: “Al contadino non far sapere…”, che cosa? La sua 
vera morale terrena. Contadini quali siamo per via della Terra, siamo demoralizzati, come si dice de-
potenziati, es-propriati, de-privati: una civiltà – tanto più povera di legge quanto più metastatizza diritti 
– di espropriato. Siamo avvezzi alla coppia ricchezza/povertà, poi ricchezza/sfruttamento. La 
ripropongo: ricchezza/demoralizzazione. La demoralizzazione è il “sentimento morale” più comune 
nell’ambito della “ricchezza delle nazioni”. 
De-moralizzati di un sentimento e senso morale condivisibile da tutto quello per cui l’esperienza di 
ognuno e comune appartiene da sempre e di diritto a un altro mondo. Non c’è la minima deduzione da 
qualsivoglia fede o rivelazione. Se apparteniamo – “appartenere” è concetto giuridico – a un mondo, è 
un altro mondo. Il mondo del parlare – italiano o altra lingua -, parlare d’amore per esempio, o di verità, 
passioni, e anche di società, è un altro mondo, anche se non ce ne accorgiamo perché siamo de-
moralizzati, linguisticamente corrotti. E anche nel pensare. E persino nel delinquere: la riduzione del 
diritto a diritto penale lo ha reso inconcepibile (Buñuel lo aveva compreso). 
Chiunque può legittimamente asserire: il mio regno non è di questo mondo, a condizione che non si 
prenda per il re (la follia è di questo mondo). 
“Mondo” qui significa società, cultura, realtà di legami. È da un altrove già sociale che ogni singolo si 
relaziona come dall’esterno con la “nostra” realtà sociale. Il socius non nasce dalla Società. Il colto non 
nasce dalla Cultura. Le ormai tradizionali coppie moderne o modernizzate – privato/pubblico, 
interiore/esteriore, individuo/società, esigenza/realtà, individuale/collettivo, morale/diritto, 
giustizia/diritto, natura/cultura – hanno tentato di chiudere e capitalizzare l’Alterità costitutiva 
dell’esperienza di ognuno. 
Molti già impliciti e le conseguenze di questo mio povero telegramma: mi sembrano incalcolabili (il 
vero ricco né calcola, né non calcola: non-calcola). 
La legge di questo altro mondo non è omologa a quella dell’etica corrente: anzitutto perché è una legge 
di privilegio (tutti per uno), che quella corrente esclude. Non si tratta di difendere privilegi. Al di là dei 
privilegi c’è al privilegio: legge delle leggi come “re del re”. 
La concordia, la realtà stessa del nostro patto sociale, presuppone senza mito d’origine il consenso, la 
concordanza se non li concordato di ogni singolo come cittadino di un altro e universale ambito: una 
compassione sovrana per la Città, come passione della Città, è l’unica ratio di una convivenza che non 
sia al count-down sempre precipitosamente arrestato della guerra totale. Il “date a Cesare” va riproposto 
come compassione divina a che “Cesare” – una forma necessaria di legame sociale – possa esistere. Di 
questo altro, non meno fattuale che formale mondo, una ventina di secoli fa una singolare comunità ha 
preteso di assumere la rappresentanza, fino a fare di ciò rivelazione (Agostino). 
Due ambiti, o “Città”. Duplicità di senso? No: a senso. Religioso? Ma sì, dico io, ma è pleonastico: il 
senso è religioso, il senso è onorare l’esperienza come d’Altra fonte e meta. Come si dice onorare un 
impegno, un invito, un incontro, ma meglio un reale. Normalmente, anzi anormalmente, siamo 
disonorati: con l’unica morale conseguente, il vandalismo generalizzato. 
 
15 luglio 1989 
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IL SECONDO GIRO 
ovvero: Don Giovanni 
 
Il secondo giro del mondo, ovvero: Don Giovanni, da quattro secoli in qua, dal Seicento. È l’uomo che 
mette sotto accusa nella sua carne la coincidenza in lui – come i punti delle due facce di un foglio – di 
moralismo e edonismo (moderatamente, più o meno, il cosiddetto “libertinismo”, ma glissons). 
Lui, Don Giovanni, milita il secondo opponendolo al primo. Lo fa con la farsa, la violenza, la riottosità 
della ragione alla ragione della cattiva conversione, del cattivo giudizio, del cattivo inferno persino. La 
ragione del moralismo non può nulla contro la sua, semplicemente perché è la stessa. 
Allora si dedica con puntiglio burocratico al cattivo infinito della serie delle donne: duecento e trentuna, 
cento, novantuna, ma in Ispagna son già mille e tre. E al sempre mancato piacere di questo cattivo 
infinito – Molière e Mozart-Da Ponte narrano una serie di fallimenti -, come pure al mancato gusto – 
“purché porti la gonnella” -, con la sprezzante premessa e la persecutoria conseguenza che le donne 
sono delle, emmerdeuses (Elvira, Donna Anna). Lui stesso è, e lo sa, un emmerdeur. 
La storia di Don Giovanni è una storiaccia. La grandezza del personaggio sta solo nel non concedere 
nulla alla “rivoluzione” moralistica nel senso a un tempo astronomico e politico della parola: passare 
alla parte opposta per tornare al punto di partenza. E nello sviluppare fino in “fondo”, con la cattiva 
coerenza della cattiva logica di cui è prigioniero, tutte le magre possibilità, le smorfie e smorfiosità di 
una cattiva storia, tutta boccacce senza niente di boccaccesco. Persino la morte è una cattiva morte, 
come l’inferno che seguirebbe: una mors ex machina meno onesta dell’antico deus ex machina. 
Di buono in Don Giovanni c’è un sapere, il sapere una verità di cui sa fare uso solo negativo – nella sua 
disastrosa esperienza con le donne -, in cui trova rappresentazione tutto il piccolo gran teatro del 
mondo, la fredda verità – ma una verità aperta a altri e non freddi destini – che non c’è coppia, nel 
sesso né nell’amore. 
Non nel sesso, che non fa mai rapporto, e alla fine non fa neanche più sesso: non solo per la ripetizione 
indefinita del fallimento del rapporto, ma perché finisce con l’aspirazione a liberarsi di questa fastidiosa 
seccatura cosmica: “Liberazione sessuale” come liberazione dal sesso, oggi in provetta. 
Non nell’amore, perché l’amore fa non coppia ma universo. Con questa singolarità: fa privilegio, anche 
tra due. Ma se i due hanno il senso dell’amore ossia del privilegio che fa preferenza, tanto meno sono 
coppia, tanto meno della fedeltà più patente. C’è caso che il sesso cada sotto questo amore: allora ha 
qualche chance, non solo… eccetera. 
Mañara di Milosz non è il medesimo Don Giovanni. Quello parte dalla passione, e decide di 
interrompere il falso infinito femminile quando avverte il pericolo di perdere la passione, il desiderio: è 
come passionale che si converte. Il Don Giovanni perfezionato da Mozart – coevo di Kant, Sade, 
rivoluzione francese – parte dall’essere già spassionato: agisce non per desiderio ma per desiderio 
perduto. 
Agisce pro-forma non proprio formosa. Non è il vecchio buon peccatore d’altri tempi, ah la gioventù! Se 
non è egli stesso un moralista – e tutto lo porterebbe a esserlo – è perché è un Voltaire inapparente che 
farseggia moralista e edonista. Il suo non è un edonismo di fatto (“la gioventù” appunto: ma perché 
non l’età matura, “vecchio satiro”?): è edonismo di principio, moralismo insomma. Ipocrita (Molière). 
Pro-forma. Come Antigone (ma non c’è spazio per sviluppare l’accostamento): donna pro-forma, figlia 
pro-forma, sorella pro-forma, religiosa pro-forma, trasgressiva pro-forma. Assassina pura, senza né 
movente né azione reale: il delitto perfetto. Perversione: del discorso anzitutto, e anzitutto quello 
religioso. 
Ricominciamo, come sempre, da Adamo e Eva, ossia il primo giro, poi rinnovato una ventina di secoli 
fa. 
Nel racconto d’origine Dio crea l’Uomo e, vedendo che questi non può farcela da solo, gli procura una 
ragazza. Graziosamente. È la ragazza di chi? Dell’Uomo? Ma no: è di Dio la ragazza. Come l’Uomo del 
resto. Che sia dell’uomo è l’errore consueto, della consuetudine, dei mores o Sitten. 
Se lui desidera, è perché lei è di un Altro, come lui d’altronde. Saper desiderare vuol dire potercela fare. 
Uomo e donna non si hanno: non si hanno reciprocamente in programma per natura (psicologia, 
biologia,…). 
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C’è la mediazione essenziale di un Altro, ma un Altro che è Padre – senza il quale ci sono solo i 
padruncoli derisi come ladruncoli dai Don Giovanni -, albero del loro comune sapere bene e male. Ora 
pietrificato (computerizzato, digitalizzato). 
Qui intorno qualcuno diceva: questo mistero è grande. 
 
19 agosto 1989 
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TIRAMISU 
 
L’avevo letto da bambino, e me ne erano rimasti ricordi frammentari benché straordinariamente precisi. 
Parlo del Barone, il Meraviglioso Barone, insomma di Le avventure del Barone di Münchhausen, raccontate 
dal Barone stesso, personaggio storico settecentesco, poi raccolte a più mani e infine scritte nella forma 
che conosciamo da Gottfried August Bürger. 
 
Ecco due ironici mi-tiro-su-da-me: 
«Un’altra volta affrontai una palude che a prima vista non mi era parsa tanto larga come quando fui a 
metà del salto. Perciò, librandomi in aria, invertii la direzione verso il punto da cui ero venuto, per 
prendere una rincorsa più lunga. Ciononostante anche il secondo salto fu troppo breve e caddi dentro 
fino al collo nel fango, a poca distanza dall’altra riva. Senza fallo vi sarei dovuto morir, se la forza del 
mio braccio, afferrandomi per il codino, non mi avesse estratto dalla melma assieme al cavallo che 
stringevo forte tra le ginocchia». 
E quest’altro , trai più celebri, in cui racconta che, prigioniero e schiavo dei turchi, deve pascolare ogni 
giorno le api del sultano. Dovendone difendere una dall’aggressione di due orsi, scaglia l’ascia d’argento 
in dotazione che per eccesso di slancio finisce sulla luna: «Come potevo recuperarla? Con quale scala 
riportarla sulla terra?». Giunto sulla luna arrampicandosi su per la magica pianta di fagioli della 
tradizione favolosa, ne deve poi discendere essendo ormai inservibile il mezzo usato per la salita: «Cosa 
si doveva fare? Intrecciai la paglia facendone una corda il più lunga possibile, che fissai a uno dei corni 
della luna, e mi calai. Appena disceso un tratto, tagliavo il pezzo superfluo sopra di me e lo attaccavo 
più sotto…>. 
 
Non mi ha stupito apprendere che Bürger ha realizzato la sua edizione delle Avventure con la 
collaborazione di Lichtenberg, più noto come l’autore degli Aforismi, come satirico e polemista, che 
come matematico. 
Satira, parodia, farsa, quella del Münchhausen, fino alla spacconata se non all’invenzione del genere 
demenziale. Con chi ce l’ha? Cito dall’Introduzione, di Antonio Pasinato, nella recente edizione di 
Lucarini 1988, che scrive che si trattava di “divincolarsi dalla morsa delle fondamentali problematiche 
del tempo”; che la “follia” di Münchhausen “mette in ridicolo quelle espressioni culturali che allora 
affidavano all’individuo geniale il compito di scardinare l’esistente, riordinandolo con criteri nuovi”; che 
il contrasto comico della narrazione “destituisce di credibilità i valori illuministici a cui egli afferma di 
dovere la sua fama”. 
Le fonti della follia satirica münchhauseniana sono state individuate: Ariosto, Rabelais, Swift, Buffon, 
persino, si dice, la Bibbia. Non ho potuto verificare che parti della Bibbia ci si riferisca, ma vorrei 
riproporre un antecedente (non “fonte”) illustre e assai più degno d’onore, preso dal libro di Giobbe 
come già ho fatto nei miei primi “SanVoltaire”. 
Giobbe rifiuta la cultura morale e civile, oltre che teologica, dei suoi “amici”, con una polemica che 
raggiunge i toni della piazzata (alla lettera, da piazza, politica), e in particolare con una battuta: «Vi 
ricuso: non mi servite a niente, faccio da solo, mi tiro su da me con i denti come un cane!». 
Battuta, molto di spirito, benché con una drammaticità esplicita che manca nel suddetto autore 
settecentesco e nelle sue fonti. E prosegue: «Se Lui vuole può assassinarmi, ma la mia salvezza è Lui: 
voi ipocriti non c’entrate, levatevi di mezzo!, e anche dalla Sua presenza!» (13, 14-16). 
Mille le applicazioni possibili a fatti reali, insomma ci sarebbe da divertirsi a lungo se ne avessimo il 
tempo, ma ruit hora: motto di spirito, apologetica, critica, vivono nel tempo di un tic-tac. Tra i diversi 
cenni “teorici” possibili, vi è quello alla falsa alternativa tra mi-tiro-su-io e mi-tiri-su-tu, tra auto-nomia e 
etero-nomia, e via con la libertà, la predestinazione, il determinismo, libertinismo, giansenismo, e 
ancora e ancora. Siamo in un mondo di tiramisu, anche tecnologici, non sempre digeribili, che fanno 
appello all’autonomia. 
Ho in mente quello che volgarizzerei come il tiramisu sapienziale, più che sapiente o sciente, il 
Professore, quello della sempre ritornante tentazione di una vagheggiata repubblica dei Professori che 
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confonde il sesso col sasso. Clericale, secolarizzato, e fondamentalmente occultista o anche 
neorinascimentale. 
Mi sembra che , a una tale repubblica alluda un recente articolo di Giuliano Amato che vede il nostro 
Stato “non più mediatore ma solo provvidenza”, con “una paradossale connotazione sovietica”, come 
“la controparte di tutti”. L’autore si chiede che fare, chiama in causa “tanti” e aggiunge: “Forse ognuno 
di noi”. Io non saprei, non mi conosco doti politiche, so solo qualcosa dell’ ”ognuno di noi” per il fatto 
di essere nato, un “privato” cioè una realtà pubblica con le gambe. Rispondo allora come Giobbe: uno 
dotato di suffragio universale già prima e senza che questo fosse decretato per legge. 
 
2 settembre 1989 
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STATO A RIMINI 
 
Non sono stato a Rimini [il celebre: Meeting estivo – NdA]. L’inclinazione c’era, ma serviva tempo per 
tante cose. Anche molto astratte, di cui quasi più nessuno si occupa: tornare sul concetto “classico” di 
diritto naturale in rapporto a quello moderno, giusnaturalismo e giuspositivismo. Così, al caldo di 
Milano vuotavo tra carte e libri, Aristotele, Agostino, Tommaso, Occam, Lutero, Suarez, Grotius, 
Hobbes, Kant, e poi ancora Kelsen, Gilson, Villey, Rawls. In simultanea leggevo i giornali. 
In breve, mi sembrava che il dibattito secolare, che cercavo di afferrare, lì a Rimini si stesse svolgendo 
su piazza, come un dramma recitato a soggetto da attori non professionisti, comprese altissime 
personalità della vita pubblica (talora inconsapevoli di agire una parte nel dibattito drammatico, 
ritenutesi offese da qualche battuta del dramma a causa dello scarto tra coscienza del ruolo e 
inconsapevolezza della parte). Occasione del dramma: una piccola Cascina parlante, una storia di 
forchette diventata storia di coltelli. Non secchia rapita; né grillo parlante, che stava piuttosto dall’altra 
parte: il grillo parlante sta sempre dalla parte del Potere come fonte unica di autorità, anche quando lo 
“contesta” ossia gli prepara un contesto più avanzato. 
Il dibattito riguarda le fonti del diritto, o anche, ma insomma, il laico è una dubbia favola moderna, 
raccontata da chi ha il potere – mass media compresi – di raccontarla, o esiste? Da Aristotele e Tommaso 
si ricava che c’è più di una fonte, che una è quella “natura” di cui si dispera di sapere cos’è , sapendo 
che non si inventerà mai un esperimento di laboratorio adeguato alle leggi di una natura (umana) che 
pretende di avere legittima e autorevole voce in capitolo nella produzione delle leggi che regolano le 
nostre più comuni relazioni. 
È rilevantissimo – ma sempre reso irrilevante – il nesso fra nascita della pratica moderna delle leggi 
delle relazioni umane, e nascita della scienza moderna della natura, come scienza che ha sorgivamente 
rinunciato alla conoscenza della “natura” di cui si sta parlando. Il suo concetto mi pare così descrivibile: 
affinché il diritto, lo ius, sia giusto, iustum – in se stesso, non per estrinseche e improbabili iniezioni di 
giustizia da chissà che fonte morale -, bisogna che osservi la “natura” come fonte. Che significa? Io l’ho 
intesa cosi. “Natura” sta per ciò che esiste, singoli, gruppi, le loro opere, il che significa rapporti. 
Basta? No. Riconoscere che esiste, significa riconoscere la capacità degli esistenti di concepirne essi 
stessi, di fatto, le leggi che adempiono – bene, ma anche male – tali relazioni. Agire, operare, è già, di 
fatto e di fatto-diritto. Natura, è ciò che è venuto all’esistenza nelle sue relazioni; le “leggi di natura” 
sono, di fatto, cercate, pensate, elaborate, concepite, poste, nel muoversi di ognuno come esistente in 
tali relazioni: così che il primo test di bontà o malignità di una legge umana è l’affermazione o la 
negazione di una realtà esistente e delle sue relazioni. 
Tutto un po’ astratto, va bene, salvo due punti: queste leggi non sono presupposte ma vanno 
effettivamente ricercate; in questa ricerca ognuno ha la competenza di porle (anche nella malignità, 
anzi!), non perché la Costituzione gliela assegna, ma perché la Costituzione è una buona Costituzione se 
gliela riconosce per essere riconosciuta come una buona Costituzione. 
Il “laico” sta qui, alla fonte. Se fonte di diritto, allora niente conflitto con lo Stato…di diritto. Ma non di 
questo sto discutendo, bensì della possibilità di uno Stato laico, in cui sono d’accordo che bisogna 
abbandonarsi, ma allora cominciamo. Finora ci Stato laico se n’è visto poco, in tracce o, più 
aforisticamente: secolarizzazione significa solo un altro e più “funzionale” clericalismo (benedetto 
Luhmann!). Michel  Villey nota la laicità dell’abbandonata dottrina “classica” del diritto naturale, e 
denuncia il clericalismo dell’unicità della fonte delle leggi. Non saprei pronunciarmi quando gli accusa 
nientemeno che il cattolicissimo Suarez (fine Cinquecento - inizio seicento) di essere stato la quinta 
colonna, in seno al cattolicesimo, del positivismo giuridico-statuale nell’ispirazione protestante di 
questo: ma in ogni caso egli dà la misura della profondità dell’epoca del dramma politico e personale 
che si recita. 
Ma su un punto ha certo ragione: le leggi di natura sono da cercare, elaborare, operare e partire dalle 
relazioni di che esiste. Non sono presupponibili, chissà dove “nella” natura da una sospetta ragione 
allucinata, visionaria o muscolosamente mistificatoria. I soliti “valori”: eccellenti se materiali, da tante 
parti non si sarebbe alla fame, ma quando si pretendono “morali” corrispondono alla più oscena e 
feroce sete di potere. Per secoli l’Europa “razionalista” [!] ha creduto alle pretese leggi razionali della 
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natura, in cui la “ragione” si sostituisce irrazionalmente alla natura dei rapporti, con la conseguenza di 
rendere tutti minorenni quanto a competenza in tali rapporti. 
Ancora peggio se le si presuppongono nella natura saccheggiandole del gran sacco della “mente divina”: 
ecco qui coloro che dicono che la verità non l’abbiamo in tasca, indubbiamente perché ritengono più 
vantaggioso attingere direttamente a quella celeste (o “povera evangelica”!). La pirateria tecnologica è 
l’unica cosa per cui chiedere aiuto a Dio, perché ai nemici penso io, ma agli amici… 
 
16 settembre 1989 
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HOMO INSIPIENS 
 
Il cappello d’asino sulla testa dello scolaro ci fa ridere perché sappiamo bene che sotto il cappello non 
c’è asino né ignoranza asina. È ignoranza umana. La stessa dell’insegnante che gli ha messo il cappello: 
come fa a ignorare che l’ignoranza è un fenomeno umano? (le phénoméne humain, titolava Teilhard de 
Chardin la sua opera più nota: l’ignoranza è un caso particolare del fenomeno umano). Bisogna essere 
molto umani per asinizzarsi a questo punto. 
Per l’antropologia ho provato sempre un doppio sentimento spontaneo, preriflessivo: di rispetto e 
irritazione. Me ne sono accorto la prima volta a proposito della semplice nomenclatura: perché 
chiamare l’uomo di duecentomila anni fa, quello che intagliava oggetti e seppelliva i morti, homo sapiens? 
Sto parlando dell’uomo di ieri e oggi così come lo si scopre con i metodi delle scienze empiriche, a 
partire dall’osservazione. Lo scolaro si è preso il cappello d’asino perché non sapeva una cosa 
comunque al di sotto delle sue facoltà intellettuali per quanto non eccelse. 
Me la sto prendendo con l’idea, non solo sbagliata ma dannosa, per cui se non sapiens allora asino, 
ovvero: se siamo scesi dalla pianta, possiamo sempre risalirci, insomma ci sarebbe reversibilità uomo-
animale (nell’ignoranza, nella crudeltà, nella violenza, nell’inciviltà). L’idea evoluzionistica non mi 
sembra poi tanto eccitante o sconvolgente: siamo già sconvolti realmente per il fatto che siamo 
irrimediabilmente umani, che non c’è via di ritorno a quei graziosi animaletti dai quali discenderemmo. 
Questa vecchia teoria della pianta – ma sì, diciamola qui per scientificamente provata – è un caso di 
scienza che si trasforma in favola consolatoria e illusiva se non ingannatoria: ci lascia credere che siamo 
un po’ bestie; che è l’involuzione la tentazione dell’evoluzione (biologica, sociale). L’homo sapiens, 
quando è insipiens non è perché è tornato indietro al suo immediato predecessore (quel già bravo home 
erectus) se non proprio alla scimmia: è insipiens proprio in «virtù» della sua sapienza. 
Si tratta del medesimo potenziale. La scimmia per umanizzarsi – e non solo per ominizzarsi come 
pulitamente si dice – deve imparare l’arte dell’insipienza. Che vuol dire? 
Mi servo della sapienza di un salmo: occhi e orecchie che vedevano e udivano adeguatamente, cioè 
rispondevano a ciò che incontravano, poi non rispondono più (oculos non habent, eccetera). Ci vuol arte 
per essere bestia. Il che dovrebbe renderci un po’ critici … d’arte… L’homo sapiens comporta, con sé, 
l’insipiens. Ma allora bisogna chiamarlo in un altro modo. Io direi: si tratta di uomo competente (arte, 
appunto) fino a esercitare la sua competenza nel produrre, anziché sapienza, insipienza (di solito con la 
collaborazione perversa d’altri: attento, mi dicevano da bambino alle «cattive compagnie». Quali?). 
Si dice anche che l’uomo sapiens è uomo simbolico. Come dubitarne? Evoluto uguale simbolico. 
Sennonché, questa non è una buona novella ma un problema (una buona novella è reale, non 
simbolica), il più grave tra tutti. Infatti, nessun uomo è più simbolico dello schiavo: può persino essere 
marchiato (come un cavallo) da uno schiavo marchiatore (i cavalli non marchiano). Che abbia facoltà di 
inventarsi (sapientia) i simboli che lo marchiano, è un’evoluzione, ma non necessariamente un progresso, 
se può peggiorare la sua condizione, dato che a determinarla ci si mette anche lui. Perlomeno, nella 
schiavitù antica lo schiavo era la sola eccezione alla regola del padrone. Ma se fa il padrone anche lui – 
come fa oggi -, non c’è scampo. Oggi siamo tutti padroni, Signori e Signore, todos caballeros, caballeras 
incluse, in con-dominio (famiglia = condominio?, e così la proprietà privata?, lo Stato?). Ecco a cosa si 
riduce la pratica corrente della democrazia: a una concezione condominiale della società. 
Un giorno poi, alla vecchia antropologia è stata aggiunta l’antropologia «culturale». Grande parola, 
Cultura. Un altro personaggio nazionalsocialista diceva: «Quando sento parlare di cultura poro la mano 
alla fondina». Il meno che si possa dire è che non era un padrone molto intelligente. Il fatto è che anche 
la Cultura ha la sua fondina, e oggi quel personaggio e la Cultura si sono seduti allo stesso tavolo: per 
stipulare che l’homo è «colto» solo se è espressione della Cultura in cui nasce. Uomo-Cultura. Ma proprio 
no: è questo l’uomo più insipiens, e servus nel suo modo di essere simbolicus. Dannato dalla terra, ha 
ascoltato il comando dell’Internazionale, «Débout les dammés de la terre», perché era un servo intelligente. 
Ma che fare, se si è ancora più dannato per avergli obbedito, collaborato al «progresso» della sua 
dannazione? 
C’è una fase che fa parte della nostra storia comune quanto alla libertà: «Non vi ho chiamato servi…». 
Ciò è dire: l’uomo libero non è quello che è soggetto ai simboli – neanche ai simboli della libertà -, né 
che li inventa. 
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Non è l’uomo della Cultura. È l’uomo colto: quello che ci mette del suo – arte – quando orecchie e 
occhi gli trasmettono un fatto, incontro. Allora è liberamente simbolico, sin, con. 
 
30 settembre 1989 
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PURA EROINA 
 
Da un’intervista a un re della droga un paio di anni fa. “Re” di una zona detta triangolo d’oro, tra 
Thailandia, Laos e Cambogia. Domanda del giornalista francese: “Si rende conto del male che fa?” 
Risposta: “Voi fate cessare la domanda, noi cesseremo l’offerta”. Degna della replica di Lady Anna al 
duca di Gloucester: “Mirabile, quando i demoni dicono la verità!”. 
Si sa che tra punti di vendita e consumatori, c’è la pubblicità. Chi fa pubblicità di eroina insieme a 
produttore e distributore per creare la domanda? La risposta è costernante. Sarebbe più facile chiedere: 
chi non la fa? La fa quasi tutto il mondo dei creatori di opinione. 
Molti avranno visto in televisione qualche intervista a eroinomani quali nuovi eroi negativi. Sono loro a 
proporre la formula pubblicitaria: che si riassume invariabilmente nella parola “vittime”. La vittima è 
sempre pura eroina, quand’anche l’untuosa violenza che l’ha resa tale l’abbia lordata di sozzure 
nominabili e innominabili, persino quand’anche la vittima sia stata complice del suo divenire vittima. 
Notiamo che “vittima” è una vera e propria teoria, non un dato: è una teoria esplicativa della relazione 
domanda-offerta. C’è poi una seconda grande parola pubblicitaria, anch’essa teoria, più potente perché 
si presenta scientifica, che spaccia (!) “dipendenza”. 
La parola spaccio è importante, perché qui c’è uno spaccio complesso in un’unica confezione: una 
“cosa”, chimicamente denominata diacetilmorfina, poi le parole associate, vittima, dipendenza, e 
soprattutto eroina. 
Uno spirito perverso deve avere introdotto questa parola in medicina: si parlava una volta di 
“medicamenti eroici”, per dire che a mali estremi…, dunque una terapia. 
Chi non ha visto che l’eroina vuole dire una cultura, agente anzi militante, fino all’estremo sacrificio 
proprio a ogni militanza radicale? E una comunità: ci si buca come si fa la comunione, per condividere 
nuovamente la realtà cui si appartiene. C’è la comunità eroinomane, dove si scambia non solo roba, la 
“cosa”, ma informazioni, parole – sempre le stesse, misere, “essenziali” direbbe qualcuno -, e anche 
teorie (ricordo persone drogate digiune da scienza che sapevano tutto di un recente articolo 
specialistico sulle endorfine). 
E le monotone liturgie, inclusa quella del lasciare la siringa dove altri, bambini compresi, potrebbero 
“accostarsi” anch’essi a questa comunione: perché altri innocenti non dovrebbero “rischiare”? Quante 
volte abbiamo sentito militare l’ideologia del rischio da parte di questo nuovo professante, per fare 
nuovi proseliti? 
Le parole per dire questo “fenomeno” esistevano già: cultura della morte, masochismo (inclusivo del 
sadismo), cui aggiungere il connotato di una melanconia radicale (l’antica “accidia”, ricordo). Ma 
bisogna dir meglio – anzi peggio -, ci vuole volgarità: una cultura del mandare tutto in m… da prima 
che in morte. Cultura non di vittima ma di carnefice, e umiliante, in veste d’umiliato. 
C’è poi la teoria della “dipendenza”. A discuterne scientificamente si distinguerebbe tra alterazione 
organica, dimostrata, e dipendenza psichica: tra queste c’è un abisso. Ma c’è un altro aspetto. Tutti 
invocano l’effetto biologico, ma per dimostrare che? La necessità di ripetizione dell’assunzione? No. Ma 
per giustificare la suddetta cultura. Soltanto la teoria del razzismo nazionalsocialista era arrivata a tanto: 
un dato biologico (indotto e da interpretare) che giustifica una cultura. Si colleghi questa osservazione 
con quest’altra: molto eroinomani si ostentano come razza eletta, maledetta naturalmente, il che non 
solo non la invoglia a desistere, ma ne innalza le quotazioni “morali”, come sempre di mercato. 
C’è un altro dato. Esiste un partito – il partito trasversale dei moralisti – naturalmente disponibile a 
quella complice pubblicità: perché se eroina, allora basta col sesso. Bizzarra verginità chimico-culturale. 
Grande l’importanza di questa ambiguità morale, la stessa della parola “purezza”. Con la modernità, 
sotto questa parola si sono alleate troppe adolescenziali, adolessenziali purezze: quella kantiana, quella 
pedagogica, quella nazional-socialista così bene pubblicizzata nelle immagini della hitlerjugend, quella 
dell’esercito di adolescenti biancovestiti dell’insospettabile Hofmannsthal, e di tutto il resto. 
Non ho più voglia di scrivere del mondo come fiera dell’orrore. Domando soltanto: perché gli 
eroinomani non ammettono mai niente di tutto ciò? Omertà. Con un po’ di verità si vendicherebbero 
meglio dei loro pubblicitari, che disprezzano. Perché dal delitto stupido che risulta dall’adolescenza 
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fallita, non ritornare come bambini? L’alternativa è culturale: un adulto, o è come un adolescente, o è come 
un bambino, tertium non datur. 
 
14 ottobre 1989 
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PERVERSIONE O CONVERSIONE 
 
È il problema dell’universo manzoniano. Dico problema, che passa tutto nel romanzo. Irrisolto, così che, 
dovessi prendere sul serio il cristianesimo secundum Manzoni, me ne passerebbe la voglia, se incipiente. 
Non l’ho detto oggi che ho avuto tempo di pensarci, ma a quattordici anni, al primo incontro col ramo 
del lago. 
L’ipotesi di un Manzoni candidato all’inferno, lo farebbe imputato non di atti impuri, ma di atti troppo 
puri, di una sospetta e tutta moderna “purezza”. Ne annoto due: quella di un dovere morale di cui Dio 
è al rimorchio; quella di una “tradizionale” confusione moderna tra donna e Madonna, specie se la 
donna è quella specie “popolo” (c’è popolo e popolo). 
Quest’ultima purezza non è separata dalla prima, invocata com’è una moralità della natura (la donna, la 
madre) avvocata d’ufficio alla moralità della Legge assoluta: donna-madre sine labe originali concepta, o 
provvidenza!, “o misericordia”! (Lucia). 
Tralascio ora la via dell’altra possibilità narrativa: una Lucia-Justine di un Manzoni-Sade. Porto in luce, 
invece, il problema a monte dei figli, quei monti che sono i due padri dei Promessi, monti sorgenti ai 
quali qui non c’è addio: il duca di Leyva, padre di Gertrude, e il cardinale Federigo, padre di “tutti” (?). 
Il primo genera attraverso un dialogo, non la figlia ma la perversione di lei: la cui vita sarà un inferno, la 
perversione appunto. 
Si noti, ne perverte la vocazione: perversa, non conversa. In che cosa? Prima che nella condotta, 
Gertrude lo è nel giudizio. Nella struttura della sua facoltà di giudicare, questa donna diviene incapace di 
dire di no: nell’ordine pratico del possibile (le perversioni comunemente dette sono tutte le combinazioni 
possibili quando qualcosa d’altro è diventato impossibile). Fino al dialogo decisivo col padre, Gertrude 
è capace di sì o no, di giudizio. Ma in quel dialogo, un Padre si propone a lei nell’autorevolezza della P 
maiuscola, che lei invoca come il Padrenostro, proprio quando non c’è in lui alcun padre ma solo un 
tale che serve un proprio supposto interesse per mezzo di un inganno vile. Un padre mente sul Padre: 
lo smentisce, lo perverte. Carpisce la buona fede, la fede tout court. 
Del resto, proprio Manzoni lo diagnostica perverso già nei riguardi del primogenito “destinato a 
procrear dei figliuoli per tormentarsi a tormentarli nella stessa maniera”. Perversione, scienza generale della 
tortura (un giorno, Professore, concorsi a Cattedra!). 
Vada per il bravo duca padre carnale, si dirà, ma come oso attentare al padre spirituale, il Cardinale 
manzoniano? Ma anche qui il sospetto diagnostico lo solleva l’autore, prima come narratore, poi 
ponendolo sulle labbra di Federigo medesimo – “tale è la misera e terribile nostra condizione” -, infine 
facendone pronunciare il verdetto a Don Abbondio “come un pulcino negli artigli del falco”: “Oh che 
sant’uomo! Ma che tormento!, anche sopra di sé: purché frughi, rimesti, critichi, inquisisca, anche sopra 
di sé”. 
Ancora, però, Manzoni lo redime quanto può, consapevole, mi pare, della mostruosità morale che ha 
costruito – appunto ha qualche problema – mettendogli sulla lingua le parole di Efesini 5,16: 
“Ricompriamo il tempo”, redimentes tempus, che nessun perverso impertinente pronuncia mai (i giochi, 
con le loro regole, per lui sono sempre già fatti, tutt’al più si rifanno). 
Nel Novecento (Proust et Al.) la perversione ha fatto passi da titano (Prometeo). Non mi sembra pio 
farla benedire da Dio. 
“Coscienza morale”, espressione ambigua: la perversione trabocca di morale e coscienza del possibile. 
Coscienza senz’altro: senz’Altro reale di un Soggetto reale. La perversione è la tesi che l’esperienza è 
tutta nell’ordine del possibile: il possibile, tutto il possibile, nient’Altro che il possibile. 
Ritorna interessante l’impossibile. 
 
25 novembre 1989 
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                                                                  1990 
 
 
GUERRA O CONTRASTO 
 
Ci s’illudeva che non sarebbe tornato, invece rieccolo sul muro di un’università occupata di recente: 
“fate l’amore non fate la guerra”. Immutato dall’era sessantottina, meno ingenuo però. Si parla di 
trasmissione del sapere: allora si trasmettono non solo le formule del sapere, ma anche quelle 
dell’ignoranza. Solo che si abbia un rapporto decente con la propria esperienza, come non sapere che è 
l’amore a fare la guerra quando è andato male? 
Non saperlo è ignoranza militata. Poi anche analfabetismo di ritorno: alla scuola media lo sapevamo, la 
guerra di Troia è il romanzo dell’amore malandato che fa la guerra. E che per lo più, e per di meno, non 
fa neanche più l’amore. Sorte “comune”, indicazione programmatica per un comunismo, o altro, 
futuro, endemica guerra non dichiarata. Poiché tra altre cose ci va di mezzo il sesso, i più perbene, non 
pensandoci nemmeno a riparare l’amore, si buttano nella superstizione per riparare il sesso: ecco 
educazione sessuale e sessuologia (abuso di scienza come si dice abuso di autorità). Voltaire le stanava, 
le superstizioni. 
Per l’occasione ho rammentato un racconto celebre, simile a un “contrasto” medioevale in prosa, del 
genere Cielo d’Alcamo o Jacopone, qui tra un uomo e una donna. Direi un dialogo amoroso-politico. 
Lei è descritta come donna interessante, scaltrita, combattiva, politico-religiosamente formata, detta 
“Samaritana” ma qualcosa di più della “femminetta” dantesca. Lui è uno che quello che ha da dire non 
lo manda a dire. 
Nell’incontro lo scontro, ad alto tasso d’ironia, è funzionale al dialogo. Dialogo piccante composto di 
sei battute andata e ritorno, ossia a lunga tenuta: non fosse l’amore a reggerlo si interromperebbe prima. 
Ognuno rilegga Giovanni 4, 1-42, quanto a me commento solo dal quinti scambio. 
Lei, all’invito di lui a chiamare il marito, risponde di non averne. E lui “Brava! A mentire dicendo la 
verità e a dire la verità mentendo, sarà che hai studiato lo strutturalismo: in effetti, mariti ne hai avuti 
cinque, e adesso stai con uno che non è tuo marito”. Arrivati a questo punto delicato e rischioso, il 
fatto notevole è che lei ci sta ancora a continuare invece di sbattergli la porta: il che avrebbe ogni diritto 
umano e civile di fare, dato che lui si è spinto parecchio avanti, ha invaso la sua privacy, con la sua 
spudoratezza di una confidenza intollerabile se non nell’amante. 
Ci sta rincarando il contrasto: “bravo anche tu! Che sai tante cose, sarà che sei un profeta”. Com’è 
evidente, che lui sia un profeta a lei non fa tanta impressione ce n’è già stati tanti. E attacca buttandola 
in politica e religione: “Voi bianchi noi neri, voi Giudei non Samaritani”. Bel colpo, imprendibile. Al 
limite. È qui che il contrasto diviene evento. Lui non contrattacca, ma rilancia oltre il limite, 
provocando la catastrofe nel senso aristotelico di conclusione del dramma (non tragico in questo caso); 
e anche nel recente senso matematico di rottura i un continuo equilibri: “Facciamo finta mia cara. Fin 
che bianchi o neri, Giudei o Samaritani, abbiamo ragione noi e avete torto voi (non fa dell’ecumenismo 
paralizzante). Ma così, da questa ragione non ne verremo, anzi tutti, questi e quelli, non ne verrete mai 
fuori, siete bloccati. Luogo e senso comune per uni e altri è altro”. 
Termino qui senza omelia. 
 
3 marzo 1990 
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EDONNISMO 
 
Una storiella mi pare del grande Karl Valentin: «È venuto a trovarmi un conoscente, tra depresso e 
furioso per una delusione amorosa.  A lungo strepitò il peggio sulle donne, che non se ne può più, e che 
lui aveva chiuso. Lo lasciai sfogare, poi gli dissi: “Caro amico, io la capisco, le donne eccetera: ma vede, 
il fatto è che in questo genere di cose non abbiamo trovato niente di meglio”». 
«Genere di cose», genere di affari, non sono le donne: le donne non sono – verbo essere, ontologia – 
individui nell’essenza «la donna», ma dei soggetti soggetti a «questo genere di cose». 
Il mito del Progresso chiede perché in questo enigma non c’è stato progresso che nella superstizione  
(sessuologia superstizione scientifica). 
Molto tempo fa degli intellettuali di rango (cirenaici, epicurei) inventarono un mito morale-scientifico 
detto «edonismo»: sappiamo qual è il nostro bene perché sappiamo il nostro piacere, allora basta seguire 
questo come bussola. 
Non penso che si illudessero davvero – nell’edoné, il piacere, siamo disorientati, non orientati -, ma 
almeno l’idea consolava un po’; oggi quell’edonismo è regredito a spot pubblicitario, infinite a 
edonnismo: pornofantastico se «basso», razzista ne spiritualistico e «altro». 
Una donna è un homo – non un vir – che ha un’occasione naturale in più per cogliere – se sa approfittare 
– che c’è un ordine dell’accadere, di affari, un «genere di cose», in cui la legge sta nel far funzionare la 
propria differenza come ineguaglianza propiziatoria della relazione con un Altro, legge economica con 
profitto senza perdita. Ineguaglianza non di materia ma di pensiero, e libero: non ci metto del mio là 
dove e se tu ci metti del tuo. Legge identica per l’uomo maschio. «Ad modum recipientis», recitavano in 
antico tu ci metti – ossia io ci guadagno – là dove io non ci metto un equivalente né per essere 
d’accordo né per essere in disaccordo. C’è un posto libero. Affare senza commercio, senza merce 
contro merce (ecco perché trovo contestabile persino l’espressione «commercium sexuale»). Non è una 
legge femminile, non c’è «femminilità». 
Se lei ha un uomo, lui le serve solo x legittimarla nella ragione di questa sua migliore idoneità naturale: 
in ciò l’uomo è l’Altro di una donna. Per il resto, l’Altro è Altri ancora: lui lei e l’Altro, coppia appena 
senza triangoli perversi. L’Altro è quel «genere di cose» che come bene fa piacere a lui e lei. 
La forma più «progredita» di barbarie civile è il programma di liquidazione di questa legge, cioè dei sessi 
fino al massacro. 
Un libro recente ha notato che Gesù ci sa fare con le donne. Vero, ma il motivo addotto è risibile, ne fa 
un edonnista spirituale: avrebbe imparato dalle donne a essere anche un po’ «femminile», a integrare i 
«valori» della donna nel suo spirito maschile di sistema e di ordine (?!). 
Gesù non ha imparato quella legge dalle donne, ma ha incontrato delle donne perché l’aveva già imparata: 
da quella fonte – la stessa per donne e uomini – che è la sua relazione con un Padre reale, di cui fa il 
volere senza condizioni, il che gli lascia la più perfetta libertà i movimento. Il suo è un esempio di 
«genere di cose» in cui le donne potrebbero essere quanto di meglio. In «genere» siamo sempre più 
donne, uomini, padri che non ci sanno fare. 
Risultato: madri che quando ci sanno fare è per fare peggio. 
 
31 marzo 1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54

AIUTAMI A MANGIARE 
 
C’è un rapporto stretto tra questa frase e la politica. Gli uomini, le loro Città, si distinguono secondo 
che la loro cultura politica coltivi o neghi questo rapporto. 
Parola di bambina treenne, normale e sveglia. Davanti alla sua cena apparecchiata, al padre che le 
passava appresso con un giornale in mano e con i suoi pensieri, domandò: «Aiutami a mangiare!». Noto 
che non aveva bisogno di nulla. 
Il padre non dovette fare gran che: sedersi accanto, qualche battuta gradita con una bimba così ben 
costituita, continuare a leggere il giornale. La domanda aveva per oggetto una compagnia non paritetica, 
come una differenza di potenziale, l’appartenenza al movimento di un altro senza neppure alienazioni 
in esso (la bambina mangiava, il padre faceva i fatti suoi). Lui ha semplicemente ottemperato a una 
norma autonomamente prodotta dal pensiero della bambina: al moto della mia soddisfazione 
(mangiare) serve l’inerire al tuo, quale che sia, fa tu, salvo una condizione: che a te piaccia il mio, gli sia 
favorevole. 
Queste faccende di bambini non sono tanto frugolette: ecco la formale complessità normativa di una 
relazione sociale che è un universo (quel padre lì valeva come uno per tutti) e un moto in cui sono 
articolati bisogno, domanda, desiderio, soddisfazione, pensiero, volontà, corpo, azione, amore. Moto la 
soddisfazione del quale dipende da un supplemento non necessario, non da un complemento. Il nostro 
rapporto adulto col mangiare, o è quello di questo universo liberamente regolato, o è malandato ossia 
incivile. 
L’esempio da vita di tutti i giorni di tutti, contiene la distinzione tra due termini: azione e opera. Ciò che si 
è operato, che è riuscito, è dipeso dalla con-comitanza di un altro. Si opera nella passione dell’azione. 
Un altro esempio è il sorriso. Non è vero che chi dorme non piglia pesci. Si dorme bene nella pace, 
nella fides ragionevole che un’opera si compie non in subordine alla mia azione. 
Stiliamo la lista delle azioni più attive a tutti i livelli, e avremo due mondi, due realtà sociali 
dell’esperienza di ognuno: l’una, in cui l’azione è una subordinata dell’operare via altri, l’altra in cui non 
c’è azione, in cui il patetico e il patimento hanno surrogato la passione come condizione dell’opera, 
valle di lacrime secolarizzata. Il nostro secolo ha meritato il Nobel infernale del primato dell’azione, che 
ha ridotto la nostra comune realtà nello stato, e anche Stato, che sappiamo. 
La vita quotidiana non si distingue tra pubblico e privata, ma si ripartisce tra due realtà sociali, 
appartenenze. 
«La» società è due società reali hic et nunc, «questo» mondo e un altro. Quando l’altro è represso, 
«questo» è depresso, in tutti i sensi. 
Ma «questo» arrogante violento mondo ignorante dell’altro, prima e più ancora è debile e debole. 
Si avrebbe voglia di un po’ di «sentimento morale», anzi passione politica, verso «la» società di 
compassione per la sua debilità, poca governabilità, scarsa autonomia «adulta», anche istituzionale. 
«Disgrega» - parola di Presidente della Repubblica giorni fa – la società con il suo Stato, chi disaggrega e 
rinnega l’altra. 
Ho sempre letto il «dare a Cesare» come una sponsorizzazione, compassionevole e briosa, non boriosa. 
Palese, oggi come mai, è che libertà e diritti civili consistono nella legittimazione della già esistente 
libertà di ognuno di riferirsi anche a un’altra società: come fonte – non solo di ispirazione ma di 
formazione – dei propri pensieri e delle proprie azioni nella società statuale. La libertà civile, o no è, o è 
il segno di un’altra società in questa. La libertà civile stessa è un’opera non di «questo mondo». 
 
12 maggio 1990 
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PENSIERO: ORGANIZZAZIONE O CURA 
L’altro luogo della politica 
 
Medesima bimba già apprezzata qui («Aiutami a mangiare»). Età due anni e mezzo. Il padre, vedendola 
immobile, non fissa, nel corridoio, le chiese: «Cosa fai?» Risposta immediata: «Penso!». Per il padre fu 
un eureka. Esempio di cogito. 
Gentile bambina: ha informato quell’Altro (o genitori disinformati?) non del proprio essere ma del 
proprio pensare: partecipo alla mia esistenza, la condivido, la con-pongo – insieme alla tua – avendone 
cura. 
Eccolo, il pensiero, cura, come del giardino, poniamo. Convenienza = con-venienza. Un cogito più 
ragionevole di quello cartesiano. E anche più giusto (oggi che si parla tanto di «teoria della giustizia» con 
Rawls, Nozick, Ackerman e altri): più giusto di quello che dal ‘600 impone, con un autoritarismo 
storicamente inedito, che l’esistenza sia dimostrata («dunque»), e che il pensiero si asserva alla funzione, 
a dir poco doganiera, di tale dimostrazione («penso dunque sono»). La nostra esistenza subordinata alla 
dimostrazione di essa, e il nostro pensiero come pubblico ufficiale nonchè secondino di questa. 
Un’ingiustizia dimostrativa neppure ripagata profumatamente dalle non soverchie promesse della 
giustizia distributiva. Allora, non dico ribelliamoci, ma, ribelliamoci: al «pensiero» ormai ufficiale che 
l’esistenza va dimostrata. 
Allora bis : facciamo il passo che non si ha il coraggio razionale di fare. Ricolleghiamo l’imperativo – 
logico, morale, politico – di dimostrazione dell’esistenza, con la violenza, sopra tutte quelle del nostro 
secolo. 
Violenza su cui tanto ci si interroga, come in un’intervista del ’71 pubblicata solo ora (L’Espresso, 3 
giugno) a Max Horkheimer, «padre» della Scuola di Francoforte. Per spiegare la violenza se ne domanda 
oscura «ragione» alla comoda idea di «aggressività» e di «istinto»: si sa, l’aggressività non pensa, non 
parla, dunque la giudichiamo in contumacia. 
Domandiamone finalmente ragione all’aggressività di quella ragione moderna del «dunque» che 
inaugura la violenza moderna come l’organizzazione sociale risultante dell’apartheid dei non dimostrati. 
È  un Organizationsprinzip di cui decenni fa già viveva il Führerprinzip.  
L’antisemitismo nazista è stato anzitutto un atto organizzativo. In un’organizzazione politica – e 
intellettuale, e morale – in cui insieme alla carta di identità si impone la carta di dimostrazione. Per gli 
ebrei e tanti altri dei campi, questa è coincisa con un certificato di morte neanche redatto. Nei nostri 
ultimissimi anni la carta di dimostrazione ha guadagnato terreno. 
Nell’intervista suddetta, c’è da non credere ai propri occhi (ma sì invece, fidiamoci di ciò che vediamo e 
udiamo): «Non dobbiamo nasconderci che probabilmente, in futuro, conquisteremo una struttura 
“giusta” della società solo con la scomparsa della libertà del singolo». 
Certo, Horkheimer non udiva né vedeva le proprie parole. 
Ritroviamo il pensiero nel penso di bambino. Non l’ironica libertà di pensiero senza l’espressione (si è 
poi visto che l’eccesso di espressione e informazione danno un’analoga repressione), ma il pensiero - 
cioè - libero. Se vogliamo un Rinascimento, che sia il ri-nascimento di una «psicologia» che oggi è 
rifiutata di un cogito ritornato a quando ha cominciato (ecco il «bambino»), e di cui non riconosciamo 
l’esistenza perché siamo asserviti al ricatto del dover dimostrare persino il pensiero. 
È il pensiero debole – quello che si sottomette alla dimostrazione d’esistenza cioè fa il duro – a fare la 
guerra, o a giustificarla con lacrime meno oneste del coccodrillo: non il pensiero forte quando «forte» 
significa soltanto pensiero – cioè – libero. Certo non il «pensiero» informatico, duro ma non forte. 
Luogo della politica non è soltanto il governo, l’ «amministrazione» in senso anglosassone: il pensiero di 
cui parlo abita già l’altro luogo della politica. 
 
9 giugno 1990 
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IL TAVOLO 
 
Conversando con amici, ho fatto un lapsus: invece che “Il Sabato”, “il tavolo”. È un lapsus 
complimentoso: un tavolo è fatto per essere disponibile, non tabula rasa, preparato, paratus, per 
mangiare, lavorare, mostrare, conversare… È tra le realtà più importanti della nostra vita. 
Realtà non bruta, né senza pensiero: non pensa, ma è pensato come tavolo. Testa di legno, non più 
pezzo di legno. È  un pensiero senza coscienza. Se pensasse a modo nostro, il suo pensiero di tavolo e 
la sua coscienza di esserlo sarebbero accuratamente distinti. 
Tavolo è pensiero che veglia mentre coscienza dorme. Si vede che la nostra dorme anche di giorno, se 
deve farsi insegnare da un tavolo la distinzione. 
Un tavolo è una oikouméne, una terra abitata, un habitat per ciò che ci sta su. È una superficie. 
Impressionante come viviamo di superfici. 
In numero limitato: tavolo, letto, pavimento, piazza, superficie terrestre. Senza contare i fogli su cui 
scriviamo e leggiamo. E sopra tutte quella del nostro corpo, superficie singolare, è il caso di dire: è ciò 
che la distingue dalle altre. Singolare, è l’umano, vivente: solo il cadavere perde superficialità. Insomma. 
Siamo dei… superficiali. D’ora in poi pensiamoci due volte prima di dare del superficiale a qualcuno. 
Superficiale non esclude profondità: non occulta. 
Veniva spontaneo a coloro che ho consultato in argomento, associare al pensiero del tavolo quello del 
letto, mostrando così di essere quasi dei giornalisti, essendo già dei giornalieri: un giorno infatti è di 
ventiquattro ore. L’uomo è una 24 ore ambulante. Come il tavolo, il letto è disponibile, più di noi che 
spesso, insonni, gli siamo indisponibili. Se conoscessimo il suo pensiero di letto, sapremmo che è 
sempre un grand lit, a due piazze diciamo noi, anche e anzitutto nella sa funzione ordinaria di luogo del 
iposo, e anche in una tappa. Il letto, il sonno, è sempre un pensiero sponsale, letto di pace con l’Altro, 
compresa come caso particolare l’alcova. Machbeth e la sua sposa hanno perso l’alcova perché hanno 
perso il letto, la pace come legame universale e della Città. Omicidi della pace. Lo abitano nella de-
solazione i fantasmi. Non abbiamo pace perché non abbiamo il senso comune che c’è tra tavolo e letto, 
casa, d’un lato, e dall’altro piazza e terra. Una vera casa ha muri girevoli, porte vere. I muri di una casa 
vera sono dei murales. In questo senso, il simbolo (almeno) più accettabile della pace è l’ultima cena, 
tavolo di una casa abitata. Riprendiamo a vivere, anche politicamente, dalle nostre case riabilitate, 
ripopolate, riabilitate. 
Le superfici che abitano sono luoghi di un Patto. Vale il detto: Dimmi con chi vai – con chi dividi 
tavolo, letto, casa, piazza – e ti dirò chi sei. 
C’è sempre o Patto, o misfatto sul Patto. 
“La realtà” è una piazza, una piazza del mercato, una superficie dove si colloca ciò che si propone. Ma 
non esiste una sola classe di merci: “Fuori i mercanti dal tempio” non significa no al mercato – con la 
conseguenza che quello di solito si rinforza -, ma che in piazza c’è più di un mercato. 
Con mio fratello Padre Turoldo posso parlare come in casa, perché divido con lui non la morte ma 
sorella morte. Egli ha composto una poesia, Il Patto, che con-pone un nuovo Patto con Dio: “Posso 
rinunciare a tutto (nella malattia, nella morte) ma non alla coscienza”. Non vedo perché: alla coscienza 
egli rinuncia già ogni volta che dorme, non al suo pensiero di Turoldo, di più alta dignità e diversa 
fattura dal pensiero del tavolo. 
Ma il suo pensiero, presente e attivo anche quando dorme, era già compreso nel Patto, antico, nuovo, 
come si dice compreso nel prezzo, e di mercato, red-enzione. Ricompriamo una coscienza riposante al 
pensiero vigile del Patto. 
 
7 luglio 1990 
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IL MISCREDENTE E IL PROTESTANTE 
Ovvero: Freud e Pfister * 
 
È il mondo alla rovescia, e Freud lo rovescia: non per questo lo raddrizza del tutto, ma almeno fa 
rimettere i piedi in terra. Alla rovescia perché non si tratta, come crede Pfister, del dialogo tra un 
rappresentante e testimone del cristianesimo, il prete Pfister – quale testimone sarebbe meglio udibile di 
chi lavora per linee interne, collocandosi egli come discepolo di Freud? -, e il geniale fondatore di una 
scienza nuova, e a un tempo miscredente ebreo e eretico come egli stesso allegramente si diverte a 
ribattere a Pfister, che lo vorrebbe battezzare un po’ troppo alla svelta definendolo nientemeno che “il 
miglior cristiano che mai sia esistito” (!?). 
Non è questo il nostro dialogo, replica Freud a Pfister, perché Lei caro Pfister, che crede di tirarmi dalla 
Sua parte come io l’ho tirata dalla mia, non mi sta affatto parlando di ciò di cui crede di parlarmi, ossia 
di cristianesimo. Questo il nocciolo teologico del “dialogo” (vedremo poi il nocciolo psicologico). 
Freud è letteralmente allibito, benché poi solo benevolmente irritato, a sentir parlare di religione in un 
modo così astratto a lui che, miscredente, ha un senso serio dell’atto credente. 
Pfister accusa il colpo ed è continuamente sulla difensiva: scalzato com’è dalla sua presunzione di 
certezza di essere il cristiano che parla allo psicoanalista, si trova spostato sul terreno dell’onere della 
prova: non della bontà del cristianesimo, ma di stare davvero parlando di cristianesimo. Si trova, in 
seguito alle obiezioni di Freud, nella situazione comicamente disperata di dover persuadere Freud in 
sede preliminare che dopo la Riforma il vero puro cristianesimo è quello protestante, che è questo 
l’interlocutore e, di questo, lui Pfister l’umile adepto e pastore; e nella correlativa situazione di dovere 
obiettare che Freud gli sta facendo una bella villania: quella di continuare a pensare, sotto-sotto ma 
anche sopra-sopra, che se lui Freud si fa un’idea, benché miscredente, del cristianesimo, allora tale idea 
è quella del cristianesimo cattolico. È già tanto se a Pfister non saltano i nervi: Freud lo sa, segna il 
colpo ma non ne approfitta, dopotutto gli vuole bene. 
Se no sarebbe intollerabile, come dire: ma allora Herr Professor, se Lei fosse cristiano sarebbe cattolico? 
Situazione davvero barocca, in cui potremmo dipingere le schiere celesti e quelle infernali che per una 
volta si divertono insieme nello stesso teatro, se non fosse che le seconde si sono pregiudicate da tempo 
il piacere dell’avanspettacolo. 
 
Secondo nocciolo, quello psicologico. Lei, scrive Freud a Pfister, si dichiara mio seguace, e io me ne 
rallegro, un po’ cristiani ci stanno pure bene in questa psicoanalisi accusata di essere tutta una faccenda 
ebraica (la vecchia storia del “cristiano” Jung). Me ne rallegro, ma veda un po’ Lei fino a che punto ciò 
è vero, tenuto conto che un discepolo è uno che ha preso il pensiero del maestro: ora, non mi pare che 
Lei abbia preso i punti capitali di ciò che ho scoperto e che insegno. 
Qui Freud si riferisce alla teoria delle pulsioni e alla teoria sessuale. In altre parole: 
alla teoria del corpo come pur sempre il corpo della natura indagata dalla scienza anatomo-fisiologico-
medica, ma ormai e per sempre subordinato al corpo metanaturale (“meta-psicologia”), corpo 
veramente umano – non darwiniano quand’anche ex-scimmia, evoluto ma non evolutivo -, indagato e 
indagabile solo da una nuova scienza; e alla teoria, non degli scambi sessuali tra questi corpi (la 
psicoanalisi non è sessuologia), ma del sesso come sempre e comunque indicizzante le relazioni tra 
questi corpi, anche quando semplicemente si parlano (è il caso della pratica psicoanalitica: in cui si fa 
amore, “transfert”, ma non si fa l’amore o più precisamente non si fa sesso), anche i più casti. Il sesso è 
un indice che o si onora o si disonora, tertium mon datur. Onorare il sesso in Freud si chiama 
“castrazione”: non fisica, né immaginariamente fisica (“minaccia”), né fantasia succubica o incubica di 
soggezione sadomasochista, ma come sorta di decima del pensiero liberamente pagata e pagabile da 
ambedue i sessi, se vogliono che le loro relazioni – sempre corporali, anche le verbali – siano umane 
così che l’umanità in essi sia onorata e no disonorata. 
Con una formula più sintetica: il corpo umano ridisegnato da Freud è un corpo (“pulsione”) 
predisposto nella sua umanità – natura meta-naturale, meta-biologica, meta-psicologica – all’iniziativa 
d’Altri. Corpo umano come già sociale, se umano: socius prima della società. Le più elementari funzioni 
umane, a partire dal mangiare (“pulsione orale”) sono funzioni di questo altro corpo, corpo dell’Altro. 
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In uno psicoanalizzato, le espressioni “il mio corpo” e “corpo già d’Altri” coincidono, senza confusione 
né fusione. 
Ebbene, ritorce Freud a Pfister, Lei, astratto quanto a religione e morale, lo è anche quanto al corpo: 
nel Suo discorso, il corpo che io insegno e persino indicizzo sessualmente, non c’è. Lei è un astratto: 
astrae, in religione morale spirito e tutto quanto, da questo corpus. Se dev’esserci una morale, o è la 
morale delle relazioni di questo corpo, o per favore non mi parli di morale, spirito e tutto il resto, perché 
non mi interessa o peggio. Fin che lei mi parla dl cristianesimo come morale del Libro, posso anche 
farmi da parte (benché dopo aver detto la mia), perché dopotutto non sono cristiano , e vedetevela un 
po’ tra di voi. Ma se, parlandomi del Libro come di una morale, me la mostra come morale contro questo 
corpo, allora protesto, e lo faccio a pieno titolo, perché a buon conto a parlare del corpo in questo 
modo sono stato io per primo e gioco in casa. 
 
Le due parole pfisteriane su cui si appunta la polemica di Freud sono “morale” e “spirituale”, quando 
sono disincarnate dalla carne di questo corpo. Freud non spende una parola su una qualche 
contraddizione tra cristiano e psicoanalista, ma ne spende sulla contraddizione che c’è sia tra cristiano e 
spirituale-morale nell’accezione di Pfister, sia tra psicoanalista e spirituale-morale nella medesima 
eccezione. 
Vuol dire che Freud fa come Pilato? (“la psicoanalisi non è né pro né contro”). Non è neppure così, e 
non stiamo a sottolineare troppo che neanche Pilato è stato pilatico, visto che lavarsene le mani ha 
avuto per oggettiva conseguenza di essere contro, insomma conosceva il mestiere di politico. 
Non è così, perché Freud fa almeno una domanda. Il cristianesimo, dice nel Disagio della civiltà, conduce 
gli uomini a quella che egli chiama bedingungslose Unterwerfung, sottomissione incondizionata. Con ciò non 
intende affatto una psicologia da caporale, ma una psicologia della dipendenza (Abhängigkeit): la mia 
coscienza non può porre le condizioni del destino. Con questo, Freud non rivolge nessuna accusa al 
cristianesimo, e ciò, dice, per la semplice ragione che la psicoanalisi fa proprio la stessa cosa: porta la 
coscienza a riconoscere attivamente, liberamente, persino indipendentemente, di non essere la forte 
delle condizioni del destino, e al piano di vita che si apre con questo riconoscimento. Destino si fa da 
altrove. Il che, se non si è dei melanconici, comporta una concezione aperta e vantaggiosa dell’Altro: 
anche lui lavora e ci mette del suo a mio vantaggio, se io lo so prendere = assoggettarmi con juicio al 
vantaggio in quanto recepibile. 
È la stessa concezione del corpo-pulsione, ossia del corpo come già relazione, re-ligio, con l’Altro, 
chiunque sia l’Altro purché con-determina mai né condiziona l’altro appunto, sta all’Altro, alla sua 
iniziativa, suum quique. Se si darà appagamento, giusto, o anche felicità – parola poco usata da Freud -, 
dipenderà dalla relazione: bedingungslose Unterwerfung. 
E allora la domanda: ma se la psicoanalisi porta alla stessa conclusione della religione –che, ciò è chiaro 
non solo ma specialmente nel carteggio con Pfister, per Freud è la cattolica apostolica romana -, perché 
mai stare lì a percorrere tutta la de-viazione (Umweg) della religione. 
Quanto sarebbe intelligente il religioso che rispondesse tic-tac ributtandogli la stessa domanda? 
Comunque sia, è davvero una domanda alla quale non è escluso che io che scrivo abbia e viva una 
risposta. 
 
* 8 luglio 1990. non apparso come Sanvoltaire, in cui ho sempre avuto cura di non parlare mai di psicoanalisi – sapendo 
che “di” non è “con” -, con poche eccezioni confermanti la regola. Era il mio contributo al dossier dedicato dal Sabato 
all’epistolario trentennale tra Freud e il Pastore protestante Oskar Pfister, edito da Bollati-Boringhieri. Lo pubblico nella 
serie SanVoltaire perché si associa bene con il pezzo successivo: il miscredente e il più papista del Papa, ovvero: Voltaire e 
De Maistre. 
Questo scritto è nato dalla conversazione con Raffaella Colombo. 
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IL MISCREDENTE E IL PIÙ PAPISTA DEL PAPA 
Ovvero: Voltaire e De Maistre 
 
A Joseph De Maistre (1753-1821), campione savoiardo del cristianesimo anzi cattolicesimo senza 
Cristo, Voltaire (1694-1778) risponde allegramente in anticipo che a lui cose simili non interessano, e 
non gioca nemmeno. Allegro viene da alacer che significa andare spediti, e lui rinfaccia la propria 
speditezza alla pesantezza di siffatta religione. 
Ecco perché De Maistre, nelle Serate di Pietroburgo, designa in Voltaire il suo nemico pubblico 
numero uno. In altri termini, Voltaire risponde al benedetto-crocismo di De Maistre, «Non possiamo 
non dirci cattolici, anzi papisti», un «Non ci sto, forse voi non potete ma io posso, come è lì che si vede, 
per servirvi, il vostro affezionatissimo». Per Voltaire la secolarizzazione – che non è laicizzazione ma 
una nuova e generale forma di clericalizzazione – è un fatto già compiuto, e la sa riconoscere, prima 
della rivoluzione francese, sotto ogni paludamento, civile o ecclesiastico, religioso o irreligioso. Questo 
cambia tutto. 
Allora, com’è noto, sfotte. Bestemmia pure, ma rendiamoci conto che  l’ultimo dei bestemmiatori come 
si dice l’ultimo dei Mohicani. Voltaire vive l’epoca della fine della bestemmia tradizionale, in quanto 
questa viveva nella dimensione della familiarità con il bestemmiato. Un po’ come l’insulto: può non 
essere apprezzabile, ma vive di un’alacre vita personale che quando è tale non cerca mai la morte 
dell’Altro. 
Voltaire è contro la morale, quando questa uccide la vita personale, cioè è immorale. È la morale del 
migliore dei mondi possibili. Questa morale è oggi riproposta come camposanto del religioso, 
naturalmente gestito da un ecclesiastico. Cui Voltaire contrappone la morale del “lavorare il proprio 
giardino”, con l’intelligenza e la moralità del non determinare i limiti del giardino (qualcosa come “il 
giardino nei limiti della pura ragione”): potrebbe essere l’universo, alla sola condizione che sia proprio, 
cioè che vi sia un luogo proprio al soggetto in cui il soggetto è rapporto con l’universo, non di meno 
dell’universo. 
De Maistre è il massimo di schizofrenia fra interpretazione del cristianesimo come istituzione 
(cattolicesimo), e rimozione del cristianesimo come affezione (affezione personale alla e della persona 
rivelante e rivelata). È qualcuno che se per una volta parla di Gesù Cristo, è per dire che Luigi XVI gli 
assomigliava tanto: si vede come la riduzione del cristianesimo a morale e di Cristo a esempio finisca 
oltretutto nel ridicolo. De Maistre è lontano dal cristianesimo come il perbenismo lo è dal bene. Io, dice 
Voltaire, oltre a non essere cristiano – e non vedo chi di voi potrebbe obiettarmelo -, di certo non sono 
un tipo perbene: e se volete criticare il mio rapporto col bene, tanto per cominciare dovete non 
infastidirmi col vostro perbenismo. In ciò Voltaire è anche poco omologabile all’Illuminismo che, 
quando preso come categoria omologante, trasudava perbenismo morale e politico. 
De Maistre è il catechismo dell’indifferente differenziato: con una deduzione tutta politologica e niente 
cristologica, nella sua indifferenza si differenzia come papista a oltranza, infallibilista, apostolico, 
romano, eccetera (Il Papa). Se la prende con l’indifferenza deista solo perché lui si differenzia in modo 
diverso ma tra indifferenti ci si può sempre intendere. Insomma un tipo cattolico candidato 
all’egemonia etica. L’altare garanzia del trono, in forma inedita. Rammento la vignetta di Altan-Voltaire, 
in cui un prete a un penitente che gli dice – Padre, questo mondo è una m…da, replica: - Dovevate 
pensarci prima, adesso è fuori garanzia! 
De Maistre è il manuale del manager catto-ista del futuro astratto (la modernità, cui De Maistre 
appartiene totalmente, ha stravolto la grammatica, assorbendo in questo futuro il semplice e l’anteriore). 
La Chiesa come la FIAT dello spirito. Omologa perfetta tra primato dell’economia sulla politica e 
primato dello “spirito” (?) sulla politica. Reazionario De Maistre? Certo sì, ma è perché è l’uomo dei 
giochi sempre già fatti, anche quando non sono ancora fatti, perché sono fatti per principio, ossia non 
ci sono mai dei fatti che facciano i giochi. È un reazionario in avanti, non all’indietro, guarda al futuro. 
Oggi potrebbe benissimo essere un postcomunista, post e basta, è sempre nel post-fatto, mai nel fatto. 
Non lavora nessun giardino. 
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28 luglio 1990. 
 
 
Sul Sabato è apparso il successivo Voltaire e De Maistre, di cui questo è una distinta stesura scritta nello stesso tempo.  
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VOLTAIRE E DE MAISTRE (bis) 
 
Ovvero: il miscredente e il più papista dei papa. Papista quale sono, ce l’ho con quel superpapista che 
era Joseph De Maistre (1753-1821), campione savoriardo del cristianesimo anzi cattolicesimo senza 
Cristo, che fa traboccare la già colma dose del “non possiamo non dirci cristiani” di Benedetto Croce, 
con la grassa goccia di un: non possiamo non dirci cattolici, a parte da una deduzione tutta e solo 
politica. Non voglio mancare di “carità” verso il loro interno di De Maistre: penso che esso comunichi 
con quello esterno attraverso un unico… foro. 
Sempre un po’ bizzarri certi contorsionismi e illusioni della cattolicità moderna. Due passi delle Serate di 
Pietroburgo illustrano il suo pensiero. 
1°. Riferito al pensiero di un teosofo, Claude de Saint-Martin, in cui questi “accusa Dio di non aver 
saputo dare alla sua religione un sacerdozio in grado di favorire la realizzazione delle sue finalità 
divine”, commenta: “Certo, è un gran peccato, poiché il tentativo è fallito e rimangon ormai ben poche 
speranze!”. 
Qui, una persona di buon senso cambierebbe strada, lui invece conclude: “Io però, signori, non 
cambierò strada, come se l’Onnipotente fosse riuscito nel suo intento”. 
È lo stesso “come se” della disonestà pascaliana nella triste “scommessa” tra i vantaggi del credere o 
non credere di cui non è altro che la variante ecclesiastico-politica. 
2°. Dopo aver condiscendentemente approvato Dio di non lasciar più fare miracoli ai preti, con la 
mirabile ragione che “se certi uomini trovassero ciò che cercano potrebbero facilmente diventare 
colpevoli invece di perfezionarsi”, proclama: “I veri miracoli sono le nostre buone azioni compiute 
nonostante il nostro carattere e le nostre passioni” (dimentica che il cristianesimo è in sé un carattere e 
una passione), con un esempio: “il giovane che di fronte alla bellezza femminile sa dominare i propri 
sguardi e desideri è un taumaturgo più grande di Mosè, e quale prete non raccomanda simili prodigi?. 
Ciò non chiamo miracolo ma corruzione della gioventù. 
Se il nostro giovane, invece di perseverare in quella classe di sguardi e desideri che prima o poi lo 
metteranno nei guai – con l’altro sesso, con il proprio, con i propri stessi sguardi e desideri e tutto 
quanto, insomma le solite storie senza capo né coda di cui siamo capaci e in cui siamo incapaci, e di cui 
ne abbiamo fin sopra i capelli -, avesse la capacità inedita di nutrire nuovo sguardo e desiderio, nuovo 
carattere e passione, verso la fanciulla e tutto quanto, eccolo il miracolo. Fin che “domina” sguardi e 
desideri, impacciati come già essi sono sempre dal misterioso nesso tra bello e femminile, è soltanto un 
inibito da questo nesso. 
De Maistre ha subito compreso che il suo avversario era, in anticipo, il miscredente (e lui?) Voltaire: 
perché , come scrive Mona Ozouf nel Dizionario critico della Rivoluzione francese, “l’ostilità verso il 
giansenismo era stato l’elemento unificante della vita e del pensiero di Voltaire”; perché a Voltaire, 
contro gli uomini della Rivoluzione francese, il loro rinnovamento del mondo appariva una “follia da 
moralisti”, e non diversamente gli sarebbe apparso De Maistre, che Benché “reazionario” verso la 
rivoluzione francese, omologava moralmente Rivoluzione e Chiesa dichiarando che allo stesso modo 
che “i preti e i cavalier francesi sono parenti”, così “la Rivoluzione ha offerto scene non certo inferiori 
alle più splendide della storia ecclesiastica”. 
A De Maistre, Voltaire (1694-1778) rispondeva senza aspettarlo: alla vostra (di reazione e rivoluzione) 
religione e morale non ci sto: forse voi non-potete-non-dirvi così e così, ma io posso come è lì che si 
vede, allegramente, il vostro affezionatissimo. 
 
11 agosto 1990 
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COME TI PERMETTI? 
 
È noto che non sappiamo quello che diciamo, e tutto il resto, e allora “perdonali perché non sanno 
quello che fanno!”. Caso dell’espressione “Come ti permetti?”: tolleriamo che significhi “non devi 
permetterti!”, mentre è un vero interrogativo: “Fa’ sapere anche a me come fai!”. O è un interrogativo, 
o è una censura. Ciò in una cultura e civiltà in cui nessuno si permette più niente. Si chiede solo 
permesso del tipo “Disturbo?”. Siamo o disturbati o disturbanti. 
Non ancora misurata è la portata di ciò. È come se al prologo di Giovanni “In principio era il verbo” si 
sostituisse, neanche più il vecchio faustiano “In principio era l’azione”, bensì “In principio era la 
dogana”. 
Principio nella cui escalation la modernità si è spinta fino all’esaurimento, anche nervoso in ognuno di 
noi, inesauribili solo nell’errore diabolico di perseverare così. Alla dogana politica e economica si è 
aggiunta la dogana filosofica (sdoganare ciò che si può sapere), la dogana linguistica (sdoganare ciò che 
si può dire, sostituito della démodée censura poliziesca); e persino la dogana della salute. 
Passi per quella fisica, i cui limiti sono affidati come di consueto a un progresso desueto. 
Ma quanto a quella psichica, ci si impongono strani discorsi, che affidano le condizioni del far salute, o 
all’esteriorità degli Stati o alla malattia stessa considerata come il legislatore interiore della guarigione, 
fino a negare che abbia senso parlare di salute, guarigione, malattia: si tratterebbe di imparare a 
convivere con la malattia, di “saperci fare” con essa, e via con giochi di parole del tipo essere uguale 
mal-essere. Gnosticismo che colonizza la psicologia, perché ci si è accorti che l’etimo della parola salute 
è salus, il cui campo è illimitato quanto a possibilità di importazioni salutifere. 
Se lasciamo il campo alla libertà del permettersi la salus che conviene, dove andremo a finire?: 
interrogativo che pronunciamo con la stessa cattiveria di “come ti permetti?”. 
Qual è l’oggetto del permettersi? Non è anzitutto l’azione. Abbrevio l’omicida non è qualcuno che si 
permette sia pure nel male, è un impedito che ha posto un altro nella condizione impediente: il 
permettersi. L’oggetto del permettersi è la legge: che non c’è fin che non mi permetto. Impariamolo 
nientemeno che dal Capitalismo: la sua legge essendo domanda-offerta, facendo la domanda faccio la 
legge, la mia parte di essa. Notevole. Del resto, è il genio del capitalismo: ci fa legislatori, ma quali già 
siamo senza più saperlo, con-ponenti della legge: Ho sempre pensato che il capitalismo è un’eresia al 
ribasso del cristianesimo: la cui legge è appunto domanda-offerta, ma a tutto campo, non a binario 
bensì, diciamo, a trinario. Tutta la cultura mondiale di oggi censura l’es-orbitante potere del domandare. 
Domandare è quel permettersi che ha potere fuori dai poteri. Il potere di con-porre la legge 
dell’accadere per mezzo di Altri. 
Certo ci sono diverti Altri. Anche lo Stato, che non sarebbe poi tanto cattivo né severo con la sua brava 
luterana spada sempre in mano, se non fossimo modernamente indottrinati da un poco santo Uffizio a 
rivolgere a lui le nostre domande, personali. 
Gesù ha insegnato, su domanda, a domandare: altri Altri hanno imparato questa morale, l’hanno 
moralizzata e anche loro si sono messi a insegnare a domandare come Dii, mettendo il prototipo a 
dogana: come si permette? 
Il “capitalismo” è la dogana di tutti i permettersi, di tutte le domande a eccezione di una. Ma noi 
dovremmo essere generosi, anzi misericordiosi – però solo Dio, Allah per gli islamici, è misericordioso 
-, insomma prenderci il potere di perdonare, permetterle tutte, anche quell’una, come una tra altre, che 
oggi tutte le reprime. 
 
1 settembre 1990 
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PROMETEO ORGANIZZATO 
 
Ovvero: il suicidio organizzato. Vita come organizzazione. 
L’organizzazione come fine è un principio novecentesco. Dogma, non tanto rivelato. 
Suicidi. Giovani per lo più. Prima quelli del Sudtirolo: poi, informati, altri. Sani quant’altri di mente e 
corpo, e anche di società. Non erano neppure dei sazi con la disperazione dell’ingozzato. Come molti: 
nulla di specifico, meno ancora di singolare. Rappresentativi. Il messaggio lasciato è nuovo, come un fax 
che informa di un successo collettivo: “Noi ci” – plurale: è un gruppo organizzato – siamo finalmente 
liberati delle sofferenze della vita!”, producendo ulteriore letale successo. 
Non ho provato compassione, senza essere un insensibile. Non potevo: non c’era passione da 
condividere. Semmai, sarebbe da temere: infatti, suicidio è omicidio esercitato sulla propria persona. 
Premeditato. 
Ho pensato a Prometeo, più che a Pandora che non è poi quella cattiva ragazza che la misoginia di 
Esiodo vorrebbe: lei il vaso lo apre soltanto. Chi ce l’ha messo? Il pensiero andrebbe ai mali di Giobbe, 
se non fosse che la lista del vaso non è la stessa. Vediamo l’Albo dei mali prometeici. Essi sono: 
vecchiaia, malattia, pazzia, vizio, fatica, passione. Strana lista (nei suicidi di cui sopra, mancano i primi 
tre, sono moderati il quarto e il quinto, manca il sesto). La Bibbia non mette le passioni tra i mali. Non 
lo spirito greco, salvo appunto eccezioni. Né Pandora, passionale com’è. 
La cosa sa di Prometeo l’ingannatore, anche nella classificazione (principio organizzativo) dei mali (e dei 
beni come lista di valori), listino. Dopo Prometeo incatenato (Eschilo), dopo Prometeo liberato 
(Shelley), ecco scatenato Prometeo l’organizzato: eroe della civiltà (con apogeo nel nostro secolo), 
criminale dell’umanità (idem), non avrà mai la sua Norimberga se non nel giudizio ultimo. Non 
rinunciamo però al penultimo. Se il vaso non ce l’ha proprio messo lui, deve però averne organizzato il 
contenuto. Includendo la passione tra i mali, cioè abolendola dai fattori su cui fondare e cui affidare la 
vita, si ottiene una vita tutta calcolabile e organizzabile. Passione significa che la vita è composta, con-
posta con Altri: ha un’economia non tutta calcolabile, non perché irrazionale o anarchica, ma perché la 
sua ragione e legge è subordinata al legame con un Altro e al suo rapporto. Economia aperta. È il caso 
dell’amore: non che non calcoli, calcola che non c’è da calcolare tutto. Non si organizza non perché 
non è posto e composto, ma perché Altri è organo del suo ordine. Nella passione la vita non gira, come 
si dice del motore, no né auto-mobile, ma gravita. Quando non gravita più è grave. Dal peso alla 
pesantezza, o anche alla massima leggerezza morale: quando la si conta tutta non conta più niente. 
Perché la gravità non appaia, nel vaso c’è l’inganno: la speranza, non quella teologale ma quella 
prometeica, illusoria equivoca idea di attaccamento astratto alla vita (affinché gli uomini non si suicidino 
in gruppo – appunto -, annotano i mitografi). Ai giorni nostri è stata chiamata istinto (?) di 
conservazione. Ma non c’è istinto di vita, di vita c’è passione: non passione di vita, ma passione come 
sub-ordinazione al beneficio del legame con un Altro, e allora c’è legame di vita. 
 
Se ho un Altro, questo non si lascia organizzare: mi è organico. È questo l’amore, passione come 
legame di cui la parola “vita” è solo una designazione. Senza, allora “spassionati di tutto il mondo 
unitevi!”: organizzazione. In automobile: simbolo massimo. Suicidio, omicidio, ne è una banale, frivola, 
indifferente, persino cretina, possibilità di calcolo facile. 
Arrogante, proterva, prepotente “logica” della facilità o miseria assoluta. Facciamola… difficile, è la 
vita: l’elementare intelligenza facoltosa difficoltà di un incontro. 
 
6 ottobre 1990 
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PSICHELOGIA 
 
Fa sempre notizia la verità che The Tigers of Wrath are wiser than the Horses of instruction, benché di due 
secoli fa, William Blake. Le tigri della collera sono più sapienti dei cavalli dell’istruzione, più istruite, 
formate. 
La collera, ira, o è uno dei sette peccati capitali, o è una virtù di Dio e dei santi. E una passione, già dei 
bambini anzitutto, che non sappiamo osservare. Una Psicologia ignara della collera infantile non è degna 
di tale nome. 
Infatti il problema della Psicologia è la propria esistenza: per dimostrarla si sono moltiplicate cattedre e 
colonizzati territori. 
Nulla di romantico né di pascaliano, nel detto di William Blake, nulla della tempesta passionale contro il 
pallore nozionale, né dell’impulso che prevale sul pensiero. Blake parla di passione come pensiero, ecco 
perché più “sapiente”: l’intelligenza di quei costrutti formali che le passioni sono, è meglio conformata 
di quella dell’istruzione non conformata come passione. 
Una definizione: passione è il mio pensiero su ciò che un Altro mi ha fatto (“mi” è sia un dativo sia un 
accusativo, ma niente pedanteria). Definizione evidente nelle passioni della vendetta e dell’amore. 
Certo, un mio pensiero può essere buono o cattivo, così come c’è chi mi fa bene e chi mi fa male. 
Il nostro tempo, post – o fine – moderno, è segnato da una progressiva (come “paralisi progressiva”) 
incapacità e di passione e di pensiero, e altre incapacità di colpa per esempio, sostituita dal senso di 
colpa, che è letteralmente senza… senso. C’è stata infatti una lenta mutazione moderna: risultiamo s-
passionati e s-pensierati. È meno spensierata e spassionata un’idiozia congenita. 
“La” Psicologia odierna – lungi da me il respingerne certi risultati assai parziali e non unificabili in una 
Psicologia – pone  spassionatezza e spensieratezza addirittura come presupposti sperimentali. 
Essa non è figlia della scienza sperimentale, neppure bastarda: è il risultato filosofico (e politico, e 
morale) sulle passioni, lungamente dissipate e deformate fino a abolirne realtà e senso. 
Esempio: la complessità autentica delle passioni, ira, invidia, gelosia, è semplicizzata e confusa nella 
notte nera di quella poltiglia chimico-psichica, supposta esplosiva – petardo di Carnevale -, che viene 
chiamata “aggressività”. E l’amore? Tutto il.. contrario! Siamo soggetti a alto rischio: rischiamo una 
Psicologa da lager, che decreta non esistente o non conoscibile, che cosa?, ciò cui il suo metodo la 
chiude. Notizia: si sta imponendo una concezione politica, giuridica, morale, della “salute” 
agghiacciante. 
Giudizio di Immanuel Kant: passione uguale “cancro”, sentenza kantiana: una psicologia-chirurgo. 
Ma sì, detto all’antica: le passioni sono dell’anima. Allora: Psichelogìa. Psiche è colei, anche se è un colui 
– corretta concezione femminile dell’anima -, che comincia a pensarsi a partire dalla passione, ossia dal 
momento in cui pensa ciò che l’Altro – nel racconto antico: Amore – pensa e fai di lei. Amore quando 
fa i mestieri più “virili”: non vedo perché insistere sul sesso di arti e mestieri (preti a parte, che non 
sono arti o mestieri). 
La Psicologia odierna è incapace di pensare Psiche, cioè è allo sbando come Psiche prima di incontrare 
Amore. 
Tanto più che c’è Amore e Amore, buono e meno buono, e Psiche si salva, cioè è in salute, se sa 
distinguere: quale Psicologia ha scienza della distinzione? 
Chissà che il III millennio non possa inaugurarsi come quello, davvero moderno, a-modo, di una 
finalmente Psiche. A giudicare dalle promesse odierne – il progresso della perversione, cioè il nemico di 
Psiche – non è da sperarci. 
 
27 ottobre 1990 
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PAPERINO E LA RELIGIONE 
 
È uscito da Einaudi un libro degno di nota: John Bossy, L’Occidente cristiano, 1400-1700. L’autore descrive 
la modernità per differenza dal Medio Evo, via Umanesimo e Riforma, osservando le mutazioni nel 
significato della parole. Il libro si chiude  su due parole, religione e Società, e un’alternativa: tra “credere 
che una modificazione del cristianesimo debba conseguire a un qualche altro cambiamento più vicino al 
cuore dell’esperienza umana”, o che “la trasformazione del linguaggio del cristianesimo sia non 
posteriore ma semmai anteriore a quella del linguaggio riferita ad altre cose”. L’autore prende posizione 
per la seconda: “A mo’ di parziale dimostrazione di questa anteriorità, propongo la vicenda di due 
parole corrispondenti a concetti assunti nella cultura moderna”; 
 
Religione: «Poco dopo il 1400 la parola “religione”, che per secoli era riferita a una regola o  a un ordine 
religioso e a chi la seguiva o vi apparteneva, fu ripresa dagli umanisti nella sua accezione latina classica, 
un atteggiamento devoto verso Dio, o un rispetto per le cose sacre. [Prima] nessuno dubitava che la 
religione fosse un attributo degli individui e delle comunità, né la considerava come qualcosa che 
esisteva al di là di chi la sentiva o si comportava di conseguenza. Nel 1700 il mondo cristiano pullulava 
di religioni. Al di sopra di questa molteplicità gravitava una fumosa astrazione, “la” religione cristiana, e 
ancora al di sopra di questa, in una zona eccelsa del sistema classificato rio, “la” Religione con la “R” 
maiuscola, installata nella sua nuova sfera da gente che non la sentiva né ci credeva». 
 
Società: «Nel ‘400 “società” indicava uno stato di compagnia, di vicinanza, un rapporto reciprocamente 
riconosciuto con una o più altre persone. Come “religione” nell’accezione umanistica, era un termina 
artificioso, non di uso quotidiano, e si distingueva ben poco dall’amicizia e dalla carità. Nel 1700 
indicava già una collettività oggettiva esternai suoi membri e delimitata nel rapporto con altre collettività 
analoghe. Al di sopra di queste, come al di sopra dei tanti esempi di religione, gravitava la più vasta 
astrazione della Società, un’entità spogliata, o quasi, di ogni contatto umano [in rapporto con la] 
transizione avvenuta nel termine “religione”, del quale riprodusse la vicenda. […] “Cristianesimo”, una 
parola che fino al ‘600 indicava un gruppo di persone, e che da allora si riferisce a un “ismo”, ovvero a 
un insieme di credenze». 
 
Bella coppia di astratti, come si dice banda di farabutti. Progresso in un’astrattezza, incolta, rozza, senza 
progresso in un’astrazione corretta. Con apogeo nel ‘900 in cui la violenza di sterminio dell’astrattezza 
non ha cessato di esprimersi. 
Quando finirà? Dico la mia ipotesi. Non penso che la civiltà dell’astrattezza rischi di finire per la guerra 
nucleare, o il buco di ozono, né perché l’Islam, Hussein eccetera. Non rischia di finire perché è già 
finita. Non ce n’eravamo accorti. Ricordate Paperino sonnambulo sul trampolino? Va oltre la fine ma 
non cade perché dorme: appena si sveglia precipita. Dopo il muro, l’infinità capitalistica dei muretti di 
Berlino. Ancien régime non l’Est ma tutto quanto. Unica arma di questa civiltà: lo stato ipnotico coatto. È  
tempo di svegli: stato d’esistenza di pochi o tanti realmente, manifestamente, diversamente riuniti. 
 
3 novembre 1990 
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DI DEBOLE COSTITUZIONE (I) 
 
Oso prolungare l’elenco delle Beatitudini: “Beati coloro che quando mangiano intuiscono che è già un 
altro mondo” (reale, sociale, ecc.). Pranzo di Babette. 
Vediamo la vignetta di Bucchi. Buona: esprime l’imbarazzo del confondere in un solo schema politico 
quella che è l’intersezione di due mondi, Città, costituzioni della nostra esperienza. Infatti: “Altri”, esiste, 
come quello con cui si mangia, in presentia o in absentia. O farlo fuori, o riconoscere che è: realmente cioè 
dentro, autonomamente cioè fuori. Non si tratta di riconoscere l’autonomia del mondo “terreno” – 
come se l’altro non la avesse -, ma di cessare di disconoscerne l’autonomia dell’altro. Pena l’intolleranza: 
contro una storiografia che tratta l’intolleranza come residuo premoderno nel moderno (Inquisizione), 
l’intolleranza è essenzialmente moderna (certo, l’umanità ha cominciato prestino). 
Quando si con-fonde, si può solo oscillare: tra la violenza pura – significa: teorizzata -, ed ecco la storia 
novecentesca di un Partito cioè un Altro che si fa Stato, o la paranoia politica: chi è Altri?, la Mafia?, la 
Piovra?, il Partito? La Fiat?, Dio?, il Golem?, la Cia?, la Lobby ebraica?, il Vaticano?, la Massoneria? 
Conservatrice paranoica: rammento certi toni nella vicenda “Gladio”, guerrafredda e presessantotteschi. 
La vignetta dice un segreto di Stato di Pulcinella: la Costituzione è di debole… costituzione. Nel nostro 
secolo se ne sono approfittati (da “profitto”) tutti, non di meno oggi. Magari con la copertura che la 
colpa è della Mafia: che le colpe le ha tutte ma non questa. Non perché l’ha qualcun Altro, ma perché 
questa debolezza non è colpa: è un beneficio, cui tenere e da difendere, beneficio di tolleranza tra 
mondi reali distinti senza guerra dei mondi. 
Ma se i mondi sono due, gli abitanti, noi, mangianti, parlanti, amanti, desideranti, bisognosi, siamo gli 
stessi. In un universo di rapporti reali cui siamo chiamati fin nella più corporale costituzione delle nostre 
persone, costituzione che è la quotidiana, in ognuno, discussione dei secoli. Sempre in rapporto a 
qualche Altro, non sempre di chiara onorata fama. Tra questi altri si propone lo Stato: un Altro assai 
particolare anche se la sua Costituzione ci riguarda in “generale”. 
Noi abbiamo, siamo, delle domande: “domande e offerta” ci dirà pure qualcosa, ma ci dice poco perché 
crediamo fanaticamente, superstiziosamente, che la domanda seria e reale esista solo sul mercato 
capitalistico. 
Le nostre domande, rivolte a parti diverse, e Altri diversi, costituiscono (co-statuiscono) l’uno e l’altro 
mondo. Chiunque sia l’Altro, opera con le nostre domande: sono queste, con la loro modestia 
apparente, che fanno potere, se non lo hanno. Questa duplicità d’indirizzo delle nostre domande, è la 
nostra esperienza più quotidiana. Saperlo, praticarlo ci fa laici, e tolleranti. 
È stato scritto: “Se Dio mentisse, ciò che dicesse sarebbe per noi la verità”. È una precisa formulazione 
gnostica, disonorevole e oscura: mentire è Dio. Non importa se mente, né se è un idiota, meno ancora 
se non esiste. Si passa per un pensiero teologico, ma è politico e psicologico. Sostituiamo verità con 
società: se dicesse che l’universo delle relazioni quotidiane tra noi ha come sola Costituzione la statale, 
ciò sarebbe per noi “la” società. È il catechismo politico-psicologico da alcuni secoli, giusto dall’epoche 
dei catechismi. Che poco seducentemente ci seduce a rapportarti tra noi secondo il meno credibile dei 
dogmi: non avrai altra società al di fuori di “me” (ma lo Stato non parla, è afasico: solo noi parliamo). 
Dogma poco rispettoso della Costituzione, della cui strutturale dovuta debolezza approfitta fino ai 
sinistri scricchiolii che sentiamo oggi. Bisogna esserle amici, insomma diamo a Cesare affinché tenga, è 
uno dei nostri bisogni. La beneficenza è politica: riguarda Cesare. 
 
8 dicembre 1990 
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ELOGIO DI CALIGOLA 
 
Non è falso dire “il re è nudo”: ingenuo però , nudo anch’esso, se è il re a dirlo per primo. 
Caligola, successore di Tiberio nel cui principato è iniziata l’era cristiana, è stato l’imperatore 
dell’umorismo politico: nominiamolo Patrono degli umoristi politici. Un giorno fece Senatore il suo 
cavallo. Un’altra volta, avendo organizzato una spedizione militare in Britannia i decine di migliaia di 
uomini – tecnicamente più impegnativa della spedizione del Golfo -, giunti sulla Manica fece schierare 
l’esercito lungo la spiaggia con l’ordine, imperativo, imperiale, poco imperialistico, operativo, di 
raccogliere conchiglie, proprio conchiglie, poi tutti a casa. Di fronte alla portata di questi e altri gesti e 
gesta, la nostra coscienza si ritira avvilita, e offesa alla scoperta inconfessata della sua poca capacità di 
comprendere. Di qui la legenda dell’imperatore folle. E non solo di qui. 
C’è un evidente tratto personale in questo Caligola: ma poiché l’imperatore non se lo deve permettere – 
può prendersi tutte le libertà ma no questa -, allora dev’essere folle. Personale: vive non da privato – la 
dimensione della privatezza scusa sempre i vizi privati in pubbliche virtù – nella dimensione di una 
ragione che è distinto dalla dimensione di ragione di Stato della politica che rappresenta e fa. Dato il 
carattere pubblico e non privato della sua dimensione personale, non gli restava, insostenibilmente, che 
la soluzione – criticabile e già allora effettivamente criticata – di divinizzarsi: un Dio infatti è una realtà 
pubblica. Ma divinizzata era la sua persona, non lo Stato (i cristiani dell’epoca appena successiva, 
malgrado le botte capirono la distinzione). 
Che distanza dal principe moderno, Sommo Funzionario astratto di uno Stato divinizzato, Benché in 
tono solo appartenente minore. Ed ecco il Principe luterano, figura di idiota istituzionale con la sua 
brava oscena spada sempre ritta in mano; e il Principe hobbesiano, che progredisce nell’astrazione dal 
personale per il fatto di includere in sé, come componenti astratte del proprio corpo astratto, i sudditi. 
È  il concetto stesso di “personalità” per tutti che si fa astratto. Non a caso qualche secolo dopo, la 
Psicologia oggi ufficiale, erede della psicologia politica di Lutero, Hobbes, Kant, ha proposto “teorie 
della personalità” la cui essenza è l’astrattezza medesima (senz’”anima”): teorie la cui fonte non è 
scientifica ma politica. In particolare, per il Principe moderno non c’è salvezza (ricordiamo che nel ‘500-
‘600 tutti si facevano ancora il dovere di parlare teologico): semplicemente perché essendo un’astrazione, 
la questione non si pone neppure. 
Le conseguenze storiche e pratiche sono gravi, perché questo è un principio di irresponsabilità morale 
dell’uomo pubblico. Venti secoli dopo Caligola, sono arrivati i Romanismi a tutto campo mondiale nel 
XX secolo: la cui stoffa sarebbe patetica, se non fosse che il patetico e l’omicida non sono mai stati 
incompatibili. Le violenze imperiali del nostro secolo hanno psichiatrizzato Caligola, perché in lui 
potere e critica immanente del potere coincidono. La modernità ha separato potere e critica del potere, 
creando tra l’altro la figura dell’oppositore sempre più come collaboratore del potere futuro (significa 
collaborazionista di quello presente nella sua riedizione futura). Il risultato storico è che oggi non si 
trovano più oppositori né critici nemmeno a cercarli con i lumi di Diogene. 
Caligola – per quanti delitti abbia commesso, ma comunque nei limiti della… norma per un imperatore 
-, è stato veramente un imperatore di era cristiana: per avere incarnato una critica del potere fondata 
non sull’illusoria idea di un limite interno di questo, ma su quella di un suo limite reale esterno: la sua è 
solo una tra le dimensioni pubbliche dell’esperienza di tutti. “Personale” significa non “privato”, ma 
che c’è più di un “pubblico”. Oppure non ce n’è nessun altro, e allora “persona”, personale, personalità, 
sono solo parole prive di qualsiasi senso come peraltro è stato detto. 
 
29 dicembre 1990 
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                                                                  1991 
 
 
 
LA GUERRA CIVILE 
 
Guerra, Bush, Hussein. Un passo indietro. Allorché i moderni, da Seicento e Settecento, in filosofia 
scienza diritto economia, scienziati intellettuali imprenditori politici ecclesiastici, si sono messi a 
ripensare e rifare il mondo, sapevano di ricominciare tutto da capo: il mondo era loro. Forte senso della 
proprietà. Sono stati loro i conquistadores. 
Il loro mondo nuovo di allora è il nostro mondo vecchio di oggi. Oggi, se non decidiamo di ripartire 
dal loro ripartire da capo – ma proprio lo stesso? -, siamo solo e tutti i nuovi reazionari. 
L’idea di progresso è mutata: ora significa soltanto continuare così, ancora e ancora, provaci ancora 
Sam, l’ordine perentorio che non si deve pensare nessun da-capo, nessun ri-capitolare. 
Negazione violenta dell’evidenza che il nostro regime – quello che gli ideologi ufficiali di esso 
riassumono nelle parole “individualismo” e “capitalismo”, ma la cosa resta ancora oscura – è tra tutti il 
più vecchio. Esso è vivo solo nelle pulsazioni della guerra in gestazione e gestione dell’anno prossimo. 
Ecco quella del nostro anno. Non è il nemico ad averla generata: qui il nemico è un generato, un 
congenere, del nostro genere, della nostra razza, risma. Un nemico che è l’eco del suo nemico, punto 
per punto. L’Occidente non combatte Hussein: ci si specchia, dopo che lui ci si è specchiato. Ciò è vero 
fino all’evidenza materiale: dagli armamenti, alla tecnologia e cultura dell’uso “sapiente” dei media, 
all’economia, alla sua plaudita, fino a ieri, “laicità”, alla specie di ambizione politica, alle metodiche – 
scienza della tortura compresa – di liquidazione dell’opposizione, alla commedia di trattative che 
recitano la protervia della volontà di non-vie d’uscita. Questa guerra parla la nostra miseria, anche 
psichica, di nazioni e individui. 
Già allievo diligente, ha poi deciso che il suo training era finito e di passare dunque a pari e fratello, e 
persino su qualche punto non edificante, maestro. L’Islam non c’entra. Per questo l’ex discepolo va 
liquidato: era uno dei nostri che parlava troppo. Tanto dei nostri da imparare da noi che nel falso 
parlare viene l momento in cui non si parla più: si agisce. 
Dal mutismo implicito nel mal parlare al mutismo esplicito dell’agire. È la guerra laterale nel nostro tipo 
di pace. A noi aveva preso proprio tutto: parlando, agendo, era diventato una spia dei segreti di casa. 
“Hitler”, è stato detto. Ma solo perché Hitler è stato la prima grande spia del secolo: parlava e agiva 
troppo. Autore del più grave dei delitti: la coerenza logico-politica con comuni premesse aberranti (le 
stesse, per esempio, per cui uno psichiatra americano ha appena suggerito la collaborazione stretta tra 
psichiatri, politici, militari). Un compagno zelante, troppo, di codesto Occidente. Più di un compagno: 
nel lessico sarcastico della Rivoluzione francese, non quello del cristianesimo, un fratello. Un fratello 
senza padre comune: un semplice identico. Nel segreto sordido di una fraternità inconfessabile, per lo 
sgarro del confessarla la fraternità gli è stata ritirata, come la carta d’identità: si chiama guerra civile. 
Nuova perché internazionale. 
Udiamo parole identiche con opposti significati: preghiera, diritto, pace, Bush prega, il Papa prega. So 
chi il Papa prega, cioè come fattore reale della situazione. Ma Bush prega chi? (salvo il loro interno). La 
preghiera astratta, “morale”, diventerà lo sport e spot spirituale delle Nazioni Unite? 
Dovremmo poi avvertire che c’è un significato di “diritto” che non ci è amico, e che sviluppiamo con 
coerenza rischia di esprimere non pace ma la guerra civile che reprime rinviandola a domani. 
Una prossima volta vorrei parlare dell’equivoco “diritto”. 
 
2 febbraio 1991 
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LA VITA NON È UN SOGNO 
 
Dormire è un “fa tu”: atto d’amore umile, terra-terra, letto-letto, realista. Ci si affida all’operare d’Altri 
mandando a dormire i sogni di potere: quelli della nostra coscienza quando è una vera incosciente (c’è 
coscienza e coscienza). Quelli per qui ci giorno ci si credeva degli operatori realisti. Dormire è memoria 
di un Altro reale che opera anche per me: è il caso del bambino, anche da adulto: “Sono preoccupato” 
dice l’insonne: è già occupato prima che un Altro lo occupi. Da non confondere con il caso 
dell’occupazione da veglia d’amore, o da attesa dell’amante (c’è poi il caso della veglia del Padre). 
Sogni di potere: quelli con cui La vita è sogno di Calderòn inaugurava la critica del potere moderno. 
Quelli per cui ci prendiamo per i padroni di casa dei nostri progetti, del criterio della loro realtà, o fine. 
Sogni cui segue la tradizionale cattiva coppia i conclusioni opposte o insistere nel nostro dubbio 
realismo fino alla violenza, o abbandonare il progettare come illusorio. È la coppia 
brutalità/spiritualismo. Confessandolo, pensiamo tutti che la violenza ha almeno questo di “buono”: lei 
si è reale! 
Che c’è di reale nella guerra? Allorché distrugge il reale: è il massimo di sensibile nel massimo di irreale 
(stesso caso del cadavere: siamo un po’ necrofili). O nel dolore?, che diciamo di non volere ma che 
adoriamo come Dio, come fosse il vero reale. O nell’inferno?, il regno dell’idiota cosciente: demenza 
della perversione. 
Ingiuriosi in una Cultura ingiuriosa, diffamiamo come “sogni” le nostre domande, e desideri: verdetto 
di irrealtà nei lager di un’onirica interiorità. Cui oppongo: riabilitare come domande persino i sogni del 
corpo in riposo, dormiente mentre il suo pensiero vigila. 
Sono quei sogni che si oppongono recisamente, non all’azione, ma ai sogni dell’azione, alla presunzione 
di potere sul sesso delle nostre opere. 
Che cos’è la domanda? L’atto di un pensiero che sospende l’azione. Attenzione: non rinuncia all’azione, 
nemmeno la rimanda. La sospende cioè la rimette realmente alla relazione essenziale con un Altro. È 
libera dipendenza, alleanza non meno libera di un libero contratto, che pure è dipendenza, spesso 
tiranna. Conviene riabilitare il pensiero come il cultore di una relazione di dipendenza il cui contenuto 
sta, non nel comando, ma nel fatto riconosciuto che il reale della relazione mi è esteriore, come un 
genere di importazione, occupazione. Viene, avviene. Non volere ma domandare è potere, senza sogni 
di Potere. 
Quei sogni di cui mi occupo nel mio mestiere, sono solo l’umile caso di una domanda che serve il 
corpo aiutandolo a riposare: sono il pensiero, spesso ingegnoso, del “fa’ tu”. Non irrealistico, anzi il 
pensiero del massimo di realtà – Altri agisce – nel massimo di inattività, e anche di insensibilità: non di 
incoscienza. Non è sospesa la coscienza ma il nesso coscienza-azione. 
Ci sono poi domande geniali, come quella che domanda di saper domandare: da Premio Nobel, ma non 
sarà mai assegnato, per incompetenza. 
Domanda è memoria dell’Altro, anche prima di averlo riconosciuto: l’Altro più reale non è neppur 
quello che io riconosco, ma quello che si fa riconoscere, lui. 
Anch’io sono interessato, e occupato, da un Altro che è unico: il più reale nel mio sensibile. 
Uno così non ce lo si sogna nemmeno. Ha tolto l’off limits della conoscenza: del Padre, l’Altro dell’Altro. 
 
30 marzo 1991 
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QUERIDA ARGENTINA 
 
Tournée di due settimane in Argentina. Poche parole imparate: querida quiero querer. In cinque città, 
“ciarlando” in sette o otto università e altri luoghi. I temi più diversi nel filo rosso del tema”…e Dio non 
creò l’inconscio”, ossia: oltre la creazione – e la società: Natura e Cultura – ci sono pensiero e generazione, 
e quel loro legame che innova il mondo facendone un altro. E un secondo filo, un’esperienza di 
compagnia, avendo per ospiti e accompagnatori i miei cari del Movimento universitario. Seguivo la 
compagnia che mi seguiva, e il mio discorrere mutava senza tradimento. Ho finito per parlare a loro nel 
loro ambiente. 
Segue lettera. Caro Alver, caro Anibal, cari amici, amiche a me care per prime, lo dico brutalmente: 
sono tornato innamorato, accidenti a voi. 
Allora faccio come tutti: una lettera d’amore, l’amore essendo “normalmente” una promessa no 
mantenuta. Discreta ma non esoterica, la lettera è a tutti: non c’è amore, privilegio, se non a tutti 
dichiarato. 
Agorafilìa di eros. Mettiamo in piazza il matrimonio, atto pubblico: ma siamo incapaci di agorà quando 
l’amore è diversamente coniugato. Per capire: di Dio compreso. Non esistono piccoli privati amori, 
morali, economie. L’agorafobia è la malattia della civiltà. 
Dunque sono eccitabile. Ma vi dicevo che l’eccitamento, nostra sete, non è animale – ecco il nostro 
genio felice o infelice -, è da sempre solo umano: allora è sinonimo stretto di vocazione. Di questa 
sinonimia si cerca di sbarazzarsi (nirvana, narcosi, perversione), di “liberarsi” dell’economia del soggetto 
come economia della ricchezza, consegnandoci all’economia ufficiale della penuria delle risorse 
(vistosamente nel Vostro Paese, ma il nostro non scherza). 
Ma l’uomo è intollerante, non del male ma del bene: non lo sa reggere, poi tollerare, perché lo vuole 
dominare. Vi raccontavo: Dio creò l’uomo, poi vide che da solo non poteva farcela, allora gli procurò 
una ragazza. Ragazza di chi?, dell’uomo?, di Dio? Queste le alternative, anche politiche. 
A favore di una, io so che un uomo incontra una donna nel Padre – so bene chi pensa diversamente -, 
come intercettandola sulla retta che la riferisce a esso, una donna incontra un uomo nell’impossibile del 
governare l’economia della ricchezza. Come Lady Macbeth, che fa l’errore di istigare l’uomo al dominio 
del suo eccitamento, il regno: perderanno, col regno, l’alleanza e l’alcova. 
Non si ama un’idea, “Uomo”, “Donna”, ma una realtà, un corpo nel moto della sua vocazione, eccitata 
da un’eccedenza per un fine, destino, anche per i miscredenti del destino. Ciò fa uomo e donna tra loro 
liberi, liberi cioè no divergenti, nei moti delle loro vocazioni, senza prefissarli a forme tradizionali o 
riforme neotradizionalistiche (la donna clericale!, con professione senza vocazione). 
Nell’amore l’asino casca sul sesso: contro la sua funzione, la possibilità che l’amore decolli. 
Dall’infantilismo erotico dell’”Adulto” codificato, torniamo all’intuizione del bambino ancora sano, in 
cui il sesso è vistosa (percezione) funzione ancella dell’amore. 
Donna non è la fonte di bene né di eccitamento: ne porta tracce di memoria, perdendone il ricordo. 
Causa del desiderio non è la donna ma il desidero che l’ha querida per primo. 
Convocati – non si convocano, né si convincono -, questo è l’amore. Se non lo sanno fare – l’amore, 
dico -, si perdono, se lo sanno fare perdono, non la verginità, che potrebbero solo acquistare, ma 
quell’angoscia dei loro corpi in cui il sesso è obiezione. 
Smarrito com’è il nostro primo eccitamento, vocazione, convivio con questa e quello che rivivono a 
ripartire da un secondo primo uomo. Non c’è destino dell’eccitamento senza uno nuovo. Non “la 
memoria”, ma: rifare memoria. 
Il vostro tuo G. 
 
11 maggio 1991 
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PROVACI ANCORA SAM 
 
Occasione: un articolo di Paolo Flores d’Arcais su Micro-Mega 2/91 dal titolo-tesi: Pacifismo, papismo, 
fondamentalismo: la Santa Alleanza contro la modernità. Bersaglio: certe realtà irriducibili – non riducibili alla 
modernità – ricondotte specialmente a alcuni nomi, papa Wojtyla, Ratzinger, Giussani… 
Ma non ho compiti di defensor fidei, e poi gli argomenti addotti non mi eccitano abbastanza, essendo 
quelli di un tradizionalismo – “provaci ancora” – “laico” che fa concorrenza ai tradizionalismi 
“religiosi”. Per me, “Modernità” è il nome dell’ Ancien Régime di oggi. 
Lasciata la prospettiva rivoluzionaria come soluzione dell’ancien, la questione è di sapere essere tanto 
moderni – dal latino modo adesso – da essere critici di una vecchiezza no sempre civile. Raccolgo due 
punti. 
1°. A pagina 22 è scritto che “il peccato originale (agli occhi integralisti, ndr) della modernità, 
conseguente alla critica illuministica del clericalismo… è la laicità”. Con dei colleghi ho appena scritto 
un libro (La questione laica, Sic, 1991) che contesta il dogma storiografico per cui la modernità avrebbe 
partorito la laicità. No l’ha partorita, l’ha abortita: ecco il peccato originale. Ha prodotto un “laico” solo 
negativo, non positivo – “positivo” significa posto e capace di porre -, un laico come non-clero, cioè 
una definizione clericale del laico. Con il risultato, anzi la premessa, che di “positivo” doveva esserci solo 
lo Stato, cioè la forma compiuta del clericalismo: non lo Stato ma il “solo”. 
La pudibonda parola “secolarizzazione” significa clericalizzazione, a tutti i livelli fino alla vita più 
personale. Correlata con quella clericalizzazione capillare che è l’organizzazione professionistica della 
vita (dalla vocazione alla professione, Max Weber). 
Professione contro competenza del singolo (dài, l’”individuo”): ma se “laico” non significa competenza 
personale autonoma dai quadri giuridico-statali del professionismo moderno, non significa niente. Il 
cattivo genio della modernità è una legge non meno severa di quelle fisiche: niente clero = tutti clero 
(“clero” non significa solo preti, ma società nella società, mondo nel mondo). Che fortuna se fosse solo 
comico il fenomeno per cui, nella storia, scristianizzazione uguale clericalizzazione. 
2°. A pagina 30 si esige imperativamente “la restituzione della fede, di ogni fede, alla sfera privata, alla 
sfera intima della coscienza”. Da prima del muro non si sentiva riproporre con brutalità il più nero e 
sanguinoso dei dogmi moderni: che il solo ordine pubblico dell’esperienza individuale sarebbe quello 
statuale. Un soffio, e siamo al misticismo politico, che con la sua superstizione ha già imperversato nel 
nostro secolo sotto tutte le bandiere. Uno è laico se sa pensare l’ordinamento del suo mondo, e senza 
aver fatto il Dottorato: cioè se le sue strutture logiche e psicologiche sono più “potenti” 
psicologicamente e logicamente di quelle del suo mondo. E pensare che queste non sanno pensare 
quelle, né pensare né porre l’individuo come il loro ”privato”: pubblico è l’ordine stesso del pensiero di 
un laico. “Pensare” significa già altro mondo: ecco perché oggi non si pensa più. L’uomo scientifico e 
tecnico non sono stati tanto laici da saper pensare lo Stato delle cose che li includeva, e quando 
necessario non hanno saputo resistergli. 
Almeno come promessa e come definizione, all’uomo religioso pertiene la laicità del saper pensare le 
strutture del suo mondo come dimensionalmente minori delle strutture della sua umanità. 
L’esistenza di quegli irriducibili, con la loro realtà, potrebbe rallegrare Paolo Flores d’Arcais quanto me: 
trattandosi di uomini che non aspettano di vedere come va il mondo, né che esso cambi, ma ne fanno 
un altro perché cambi anche questo. Essi introducono nel mondo la differenza, come di potenziale: per 
rinnovare un mondo ne occorre un altro. Di questo altro mondo, ogni laico come dico io è cittadino, 
per “diritto naturale”. 
 
18 maggio 1991 
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TROPPO PENSIERO 
 
Cerco le chiavi, in tasca, in borsa, non le trovo, eppure sono lì, allora le cerco altrove: ritrovo pace 
quando le ricerco dov’erano già. 
Nella Repubblica di venerdì 24 maggio, Franco Marcoaldi intervistava Roberto Calasso sul “ritorno della 
religione”. Cito: 
«L’Occidente… non è altro che il risultato di una straordinaria rivoluzione… che tra i due poli del 
nostro cervello, “digitale” e “analogico”, ha portato alla presa di comando del primo: quello della 
sostituzione, del valore di scambio, della convenzione, viviamo in una «macchina mentale», ma «anziché 
continuare a lamentarsi su questa macchina, così distruttiva…, perché non.. prestiamo attenzione a 
quella forma dilagante di bigiotteria che proprio intorno ad essa, costitutivamente estranea alla 
dimensione religiosa, va crescendo? Ci accorgeremo che la vera superstizione è la società stessa, su cui 
vengono appiccicate, come santini, parole pompose e tutte maiuscole: Uomo, Bene pubblico, Etica, 
Sviluppo e naturalmente Valori»; «Più si disillude, più l’uomo alimenta non tanto la religiosità quanto 
questa bigiotteria, offrendo così sponde impensate a una religione ridotta ormai ai movimenti sociali 
che produce. Perché di religioso… c’è oggi davvero ben poco. Prima di tutto nella Chiesa cattolica. 
Significherà pur qualcosa che non siamo più neppure capaci di costruire nuove chiese, ormai tutte 
egualmente orrende»; è una battuta, sul lessico in uso, che quasi avrei potuto dire io: «Come si fa a 
organizzare un convegno, con tanto di vescovi e cardinali, sulla “promozione umana”?, cosa può avere 
di religioso tutto ciò? È solo un’appendice sociologica». 
 
Davvero lo direi io?, così? Quasi. Vediamo, con una breve nota su “religione”. Penso poco da religioso, 
anzi un po’, quanto basta, giusto-giusto: se sono un giusto, è per questo. La religione mi interessa 
relativamente: a cosa? Al reale della religione: si faccia avanti e lo penserò, pensi lui a farsi pensare, non 
voglio il mio pensiero come censore fino a omicida del reale, patricida per esempio, se questo reale è un 
padre. È una questione di competenza: chiamo la mia senso religioso, che definisco come una carta 
avente come primo articolo i diritti soggettivi di Dio, ossia la sua libertà. Respingo il troppo del pensiero 
– marchio di patologia mentale -, soprattutto se religioso, oltre il giusto misurato sull’attesa che il reale 
avvenga come supplementare: che il tempo del pensiero rende di troppo. Se gioco d’anticipo, l’eccesso 
di pensiero è intolleranza per il reale, matrice, secondo me, di tutte le intolleranze. In questo e solo 
questo senso, riconosco l’esistenza dell’intolleranza religiosa. 
Troppo, uguale religione come macchinazione: non importa ora discettare se nevrosi, illusione, delirio, 
e non dimentichiamo perversione. O gnosticismo. In ogni caso, riecco, e religiosa, la “macchina 
mentale”, bigiotteria del pensiero, superstizione. 
E dopo? Se questo reale accade, se si fa vivo, sarà ancora “religione”? Pura discettazione, perché in tale 
caso il pensiero, religioso o quant’altri, si ritrova spostato, relativizzato al reale della religione passato 
all’atto nella nostra realtà. 
Torniamo alle chiavi, che il troppo pensiero cercava altrove. Miscredente, non nego il reale della 
religione come già proposto al pensiero nell’incontro, in termini datati nel tempo tanto che ne datiamo 
il nostro: come accaduto in “persona” nel concetto giuridico della parola. Miscredente, magari discuto 
anch’io ma non insisto in un pletorico pensar religioso che, come chiodo scaccia chiodo, scaccia il reale 
del religioso. Dopo quella data cronologica e cronachistica, “religione” è un anacronismo eterno. 
Se il pensiero perde questa chiave, non è perché gli ripugna “la” religione, categoria in cui oggi è 
disponibile a intrupparsi come nei peggiori partiti del secolo: gli ripugna la realizzazione giuridica. 
Insomma Dio non deve comportarsi così: se lo fa, è uno sporco D… 
 
8 giugno 1991 
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ECONOMIA & PSICOLOGIA S.p.A. 
 
C’è un rapporto tra teoria economica, psicologia, e il vangelo di Marco, ripropostosi all’attenzione per 
un frammento antico di esso che ne anticipa la data di composizione di alcuni decisivi decenni: in 
breve, chi l’ha scritto ha visto, udito, seguito, e fatto cronaca, giornalismo di base prima che saggistica. 
Qui discuto quello che chiamo pauperismo antropologico, economico, psicologico. 
Il tema della povertà sta all’origine della scienza economica, nata moderna, già in Adam Smith: la 
povertà è la condizione normale, quella da cui partire, per la ricerca di una soluzione (chiamata da 
Smith, con anglossassone buona educazione, “ricchezza”). Un economista dei giorni nostri, Lionel 
Robbins, definisce l’economia come scienza del “comportamento umano in quanto influenzato dalla 
scarsità”. 
John Maynard Keynes scrive che «Il “problema economico”, il problema del bisogno e della miseria, no 
né che un terribile pasticcio che assorbe oggi le nostre energie». È lui a parlare di psicologia: poiché 
«sono le condizioni della domanda che devono essere investigate a fondo per la ricerca di una 
soluzione» si chiede: «che cosa va storto con la domanda» sapendo che «per la vasta maggioranza degli 
individui la domanda (è) dovuta alla loro naturale psicologia». Ancora una frase di Keynes che, se non la 
sapessimo riferita al “sistema economico” grande e grosso, la riferiremmo solo a noi piccoli individui: 
egli descrive il “sistema” come «capace di permanere in una condizione cronica di attività inferiore al 
normale… Una situazione intermedia, né disperata né soddisfacente, è la nostra sorte normale». 
C’è poi la teoria, di sempre ma rilanciata da una ventina d’anni, della «penuria delle risorse» a livello 
mondiale, che io chiamo la teoria di Hänsel e Gretel: conoscete la storia. La volontà di miseria è la 
compagna della volontà di potenza. È grave se la miseria materiale passa a presupposto logico di una 
“scienza” economica. 
In parallelo alla teoria economica, la teoria psicologica contemporanea si è costruita, al seguito di Kant, 
a partire dal generale presupposto della penuria psichica (i “limiti”, e la spassionatezza, ossia la povertà 
psichica, fatta addirittura dovere per l’uomo “morale”). Con ricaduta complessiva su Marco: molti sono 
troppo interessanti a decretare che noi siamo strutturalmente tagliati fuori dal poter sapere –caso di 
povertà – intorno a Quello là: non poter sapere se è un fatto di cronaca. Se non si può sapere, si può 
solo rassegnarsi a che sia, non realtà trasmessa, ma effetto di trasmissione, “discorso”. 
“Discorso” è quella parola di recente uso culturale che quando è pulita – “puro discorso” – designa il 
concetto di povertà psichica: non si può (sapere, incontrare, orientarsi, starci o non starci), non si può 
neanche più essere miscredenti (il miscredente è realista: non pre-giudica la realtà cui non assente). 
Gesù è l’antropologia – ma no: l’antropos – della ricchezza contrapposta anticipatamente – non come 
dubbia soluzione successiva – alla povertà. Allora siamo logici: o è reale e storico o semplicemente non 
interessa (“interesse”, parola equivoca, “affezione” piuttosto: è l’affetto l’indice del reale in un 
soggetto). Budda invece, verdetto universale di miseria, potrebbe anche mancare di esistenza storica, 
puro discorso senza reale. 
L’odio per il reale è oggi massimo in ogni campo (questo odio è un dato reale, per esempio nel 
giornalismo mondiale). Simultaneo a quello odierno per Gesù: odio furibondo, sotto le buone maniere. 
Badate a voi: questa “Civiltà” non è mite né tollerante. Ma se non altri, anche l’odio è un indice del male. 
 
6 luglio 1991 
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INGENUITÀ 
 
Persino Jean Baudrillard dice a volte cose memorabili. A proposito di “tracotanza dell’informazione” 
(Guerra del Golfo, Timisoara) e “arroganza politica dell’impero occidentale”, scrive: «Lo scandalo oggi 
non è più quello dell’attacco portato ai valori minori, ma quello dell’attacco portato al principio di 
realtà» (La Stampa, 14 giugno 1991). 
Che cos’è? La nostra complessiva realtà è deserta in fatto di principi, e anche di principi. Il principe 
machiavellico conservava un che di principesco nella cialtroneria dei suoi mezzi e fini. E il principe di 
Hobbes, aggravato in decadenza, almeno iconograficamente poteva essere rappresentato come di rito. 
Ma già negli anni in cui i nomi di Marx e Lenin ci toccavano ancora, trovavo che la parola 
“imperialismo” concedeva all’avversario un’insperata patente di nobiltà. 
Oggi c’è dell’irrimediabilmente cafone e sgangherato nel nordicismo del dominio politico attuale, 
semplicistico e ignorante. A rievocare qui la Bestia medioevale, la troveremmo un po’ bestiona. 
Incattivita dalla coscienza della sua miseria psichica. La tecnologia è diventata il serenase dei potenti: la 
guerra del Golfo ha anche rivelato la realtà psico-patologica del Potere odierno. 
Che cos’è il principio di realtà, lo sa chi sa di poterlo perdere, come si dice “perdere la bussola”, 
“perdere il Nord”. Ma al polo Nord la Natura non ha messo il cartello “Polo Nord”: ce lo metto io per 
quei poco di buona ragione e volontà che io abbia, senza mai essere andato da quelle parti. È ciò che mi 
fa laico rispetto alla realtà mondana. Laico, o trascendente, fa lo stesso. Il principio di realtà in me, il 
laico, non è di questo mondo. Il realismo è il cartello. Solo così sono un soggetto realista, non folle: la 
follia è essere realtà senza principio di realtà. In che consiste? 
Nel principio del principe: venire a patti si, ma con una personale idea in testa come il principio di 
recipibilità, di ogni attrattiva nella realtà. È un principio vigile di convenienza, come il test personale da 
porre a tutta la realtà (tutta: il principio è universale). Nel mio lessico lo chiamo anche principio di 
piacere, che non sopporta l’obiezione sciocca di “edonismo” perché l’accento è su “principio” senza di 
che non c’è neppure edoné, o piacere (peraltro non sperimentabile né conoscibile prima dell’incontro 
con un altro con-veniente: non esiste una scienza naturale del piacere). 
Basta? Si, perché non ci vuol altro che qualcun Altro reale, anche per la verità. No, perché siamo 
ingannabili: ecco il falso sul bene, il nemico. La nostra costituzionale esposizione all’inganno si chiama 
ingenuità. Non è innocenza: nell’ingenuità ci si fa sorprendere e ci si lascia offendere, nell’innocenza si è 
capaci di essere sorpresi, a volte si è colpiti ma non umiliati e offesi (questa capacità è la porta 
dell’amore: chi non è prevenuto sulla realtà, non tratta l’accadere reale con il criterio di una poliziesca 
medicina e psicologia preventiva). Ingenuità naturale nel bambino: la considero il segno del peccato 
originale nella natura. Non naturale nell’adulto: quello si lascia, questo si fa ingannare. In che? Nel suo 
principio, appunto il suo, naturalmente disposto a un Altro. 
L’inganno oggi è mondiale, unificato. La science non si è unified, unificata, l’inganno sì (uno l’ha chiamato 
“mercato mondiale della menzogna”): sonno anzi narcosi della ragione, dell’intelletto, del piacere, del 
gusto, del giusto, del giudizio. Al principio di convenienza manca di passare al giudizio, ossia: non tutte 
le offerte convengono con le mie domande né le compongono. Anzitutto quando la domanda è 
domanda di un partner conveniente. “Guai all’uomo solo” è principio politico: la tecnica e tecnologia 
del Potere non conveniente è quella di isolarci. In anni in cui alla politica del taglio pubblico al principio 
di realtà, si associa un’oppiacea “religiosità” come sarcastico Te Deum mondano, rammento che resta un 
Dio indiscutibilmente solido proprio nel suo principio di realtà. Innocente, non ingenuo. 
 
3 agosto 1991 
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DESIDERIO (:) DI GUARIRE 
 
Ho qui Pietro Barcellona, L’egoismo maturo e la follia del capitale, Boringhieri, 1988 («Malattia e salute 
mentali si scambiano continuamente di ruolo nella ricerca estrema di un misuratore della normalità che 
la psichiatria tradizionale, con le sue tipologie rigide, non riesce più a fornire e che la nuova psichiatria 
rinunzia a elaborare nel disperato tentativo di inseguire la specificità di ogni caso»), e Carlo Formenti, 
Piccole apocalissi, Raffaello Cortina 1991, nel suo riesame dello gnosticismo (che è rinunzia radicale al 
desiderio di guarire, tanto che questo è rinunziato già in Dio, un “Dio” che ha due sole chances: o di 
essere uno stupido, stupidamente ineffabile nella sua incapacità a dirsi realmente, o di essere malvagio). 
Ho menzionato due libri, ma oggi non c’è lettura, anche del giornale, che non verta sul guarire. Se c’è 
un ordine del giorno mondiale, è questo, anche in economia e politica. Un segno del peccato originale 
in natura è la quasi inesistenza del desiderio di guarire. Nella salute psichica, l’evidenza di ciò è tale che 
non ho neppure voglia di discuterne. 
Ma anche nella salute fisica, invito ognuno, colleghi medici compresi, a pensarci: se riviviamo la nostra 
personale storia clinica, non solo singoli episodi, vediamo che il nostro rapporto con la salute è a dir 
poco problematico. 
È in atto un grande dibattito mondiale tra due concezioni: una biblica nella Sapienza: «Dio non ha 
creato la morte (…), le creature del mondo sono sane [sembra folle, ndr]», l’altra è espressa dalla frase: 
«L’uomo è un animale malato». En passant quel “capitalismo” di cui tanto si ciancia inafferrabilmente (al 
punto che Barcellona ha dovuto aggiungere: Il capitale come puro spirito. Un fantasma si aggira per il mondo, 
Editori Riuniti 1990), non comporta il desiderio di guarire -, in tutti i significati della parola latina “salus 
– vive della sua elisione, è l’economia stessa dell’animale affezionatamente malato. 
Ma tutta questa storia parte da lontano, da una divisione del lavoro con vizio di contabilità: due o tre?, è 
questa, o Amleto, la questione. Due uguale medico più prete. Tre: più un terzo addetto ai lavori, 
competente della salute, non utente ma committente: è il desiderio di guarigione stesso. Non conosco 
un grado di cultura superiore a questo: senza questo, oltre che animali malati siamo anche un po’ bestie, 
te compreso Professore!, non sei certo tu il terzo. Se c’è una “rivoluzione”, eccola, è tale desiderio, ma 
non amo questa parola che ha invaso e invasato il secolo, perché significa solo tornare sempre da capo. 
Lo si verifica: nel secolo il prete era stato depennato (ateismo, laicismo eccetera), ora tutto si riduce a 
rimettercelo, costante restando l’esclusione del terzo. Il solo medico non era meno clericale della coppia 
medico-prete. 
Il desiderio di guarire è, lui sì e solo, laico, che quando è il caso sa rivolgersi opportunamente, 
salutarmente, all’uno, all’altro, a qualcun altro. Agli gnostici piace tanto l’idea della “scintilla” divina: ma 
eccola qui, da loro non voluta, scartata. La figura antica del desiderio di guarire è Giobbe: né medico né 
prete, ma competente in salus non meno dell’uno e dell’altro, ossia di quel guazzabuglio dell’uno e 
dell’altro che sono i suoi “amici”. 
Chi oggi, nella società, rappresenta il terzo? Non lo psicologo moderno, che ne è stato la tomba, salvo 
eccezioni sempre più flebili (questa contabilità potrebbe essere arricchita, aggiungendo il giurista, allora 
la questione diventa: tre o quattro?). 
“Normalità”, parola non meno scartata, anzi peggio, ri-formata come statistica: la cui pratica si avvicina 
sempre più al limite del delitto pubblico. Sì invece, normalità ha un significato, preciso, individuale, e 
oggettivo coltivarsi disponibili al desiderio di guarire, alla sua acquisizione, al suo evento, fino a 
domandarlo. 
 
5 ottobre 1991 
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L’APARTHEID DEL SAPERE 
 
Il giornalista va a intervistare l’uomo che “sa”, con l’unzione del piccolo che intervista il Grande, allo 
scopo… appunto, quale? Di “tradurlo” al suo pubblico. 
Ecco uno scenario: va da Parmenide, Lui, il “terribile”. Lo prega di sintetizzare il suo “profondo”, 
“difficile” pensiero per il Pubblico che il Giornalista rappresenterebbe. Parmenide – un tipo beffardo – 
ci pensa su, poi pronuncia la storica tremenda frase: “L’essere è, il non essere non è”. Alla fine, il nostro 
funzionario del ministero della Pubblica Intelligenza si ritira a scrivere il pezzo, per tradurre in 
“comprensibile” – che sia esperanto? – il che diavolo ciò potrebbe significare. Non ha compreso. Che 
cosa? Non ha compreso Parmenide? Ma no: anche Parmenide potrebbe non aver compreso Parmenide 
(ci vuol Altro!). non ha compreso il proprio mestiere di giornalista (sto parlando di tutti i mestieri). Con 
quella frase, il vero riuscito giornalista era proprio Parmenide, roba da premio Pulitzer: quella frase, 
andava letta al pubblico! 
Ho scelto apposta un esempio difficile. Insomma: o la frase di Parmenide è già giornalistica, buona per 
tutti; o non lo è, allora non è buona neanche per Parmenide. E l’inverso: se non è già buona per 
Parmenide, allora no è ancora buona per nessuno. Non esistono due livelli di frasi del sapere: quelle 
buone per pochi, e quelle per tutti. 
Abbrevio di anni luce: se “la” Scienza è quella che comporta la separazione tra due livello – qui la 
Scienza, lì la divulgazione scientifica -, allora la scienza che già è ancora on è. E questa divulgazione, 
scientifica ancora non è: se lo fosse lavorerebbe all’abolizione dei livelli di apartheid del sapere, al 
costruire frasi buone per gli scienziati come per tutti, scienziati compresi. Cioè una novità reale nel sapere. 
Del resto, dovrebbe essere risaputo che gli scienziati, se già sanno come fanno, ancora non sanno cosa 
fanno (“perdonali! Signore”). Il “cosa” è cosa di tutti, di un solo sapere e una sola specie di frasi. 
Giordano Bruno ha compiuto un atto di brutalità contro l’umanità: ha opposto alle moltitudini 
ignoranti del credere, le conventicole autosapienti del sapere (Lo spaccio della bestia trionfante sta bene con 
Mein Kampf). Riecco la gnosi, violenta come sempre. Pranzando con un’amica in Campo dei Fiori, 
davanti al monumento a Giordano Bruno, le dissi che l’inquisizione mi aveva fatto un torto personale: 
avrei voluto giustiziarlo io. L’ingiustizia di Bruno feriva me. Giustiziarlo con i miei metodi miti (sul mio 
divano per esempio, fatto apposta per non bruciare: ma questo è solo il mio “particulare”). 
Un altro rieccoci: al processo a Galileo. Che ha avuto un difetto: di non essere stato un processo, un 
giudizio. In un’epoca teologica (‘600) così tormentosamente pensosa sul peccato originale, quel 
processo ha lasciato intatta l’idea che il peccato originale sarebbe dappertutto, sì, ma nella scienza, 
chissà perché, no. Il processo a Galileo non è da approvare è da condannare, ma ancora da fare: con la 
mitezza anche giuridica degli eredi della terra. Non il giudizio, ma l’assenza di giudizio genera la 
violenza. 
Ririeccoci, un’altra separazione: qui i Vangeli, così belli, “belli concreti”, senza universalità semplici, 
tanto pedagogicamente empirici quanto irreali, psichicamente labili, razionalmente nulli, popolari, 
fideistici, “ecumenici”, accessibili a tutti, illogici e impraticabili, insomma Babbo Mamma Bambino 
Natale, bella famiglia schizofrenica come tante altre, un ingenuo Gesù che né sa né ci sa fare, lì un 
“sapere” teologico schizzato, che in questa separazione – la stessa della scienza, però a rovescio – è 
condannata all’inferno dei ragazzini. 
 
2 novembre 1991 
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                                                                   1992 
 
 
 
SANTA PORNOGRAFIA 
 
Ma dove avevamo la testa? Ecco dov’era l’illusione: che una modernità ci sia già stata. Non ci siamo. 
“Moderno” significa di adesso, modo in latino, tu io tutti, lui lei gli altri: e allora movimento, corpo e 
pensiero in moto, presente e futuro, universale anche nel limite fisico e sociale. E libero, ossia non 
rimuginante né affannoso, compulsivo, ripetitivo. Il nostro è un mondo stracampito senza essere stato 
giovane – alla gioventù è stata sostituita “l’adolescenza”: segregazione per anni, adolescenziale infernale 
modernità, dannati psicologi -, che incartapecorisce in un riformismo senile. L’ossessione moderna – di 
più: la sua perversione – è quella di realizzare un oggetto, o congegno, o programma, che chiama 
“morale”: avere la morale come oggetto, ecco la definizione di perversione. In questa, già moralismo e 
libertinismo settecenteschi coincidevano, Kant, Sade, Don Giovanni, o il feticista: infatti non cambia 
nulla se il coso che stropiccia è il povero affare che sappiamo, oppure l’amorale della morale-oggetto 
(come “linguaggio-oggetto”, ma passiamo). Don Giovanni ha il buon senso morale, l’unico che gli 
resta, di accorgersene, e irride i confratelli moralisti e libertini. 
Una rivoluzione ha preceduto le rivoluzioni moderne che hanno costituito la lunga epoca “moderna” 
dell’intolleranza, della segregazione, del razzismo, dell’ostilità giuridizzata per il rapporto sociale, 
insomma l’ostilità per la città umana dopo l’inimicizia dichiarata per quell’altra città umana. Intendo la 
rivoluzione che ha trasformato gli uomini da figli, e figlie, in fratelli di un generale e generica fraternità 
asessuata e astrattamente egualitaria senza Padre. Un po’ di Padre è stato sì conservato, ma per il 
peggio: il paternalismo, il patriottismo nazionalistico, oggi regionalistico, sono creazioni moderne. Nel 
paternalismo la donna è stata resa relativa all’uomo. Frammentazione fino a segregazione famigliare e 
politica: il divide et impera, oggi attualissimo, cinque secoli fa ha inaugurato la nostra era, e siamo sempre 
lì. Contro il padre, ripeto, perché “Padre” è il concetto di un universo, universo di rapporti, figli e figlie 
appunto: concetti precisi, pratici, capaci di orientare la vita quotidiana di ognuno in ogni istante. 
Prendiamo la cosa dal lato dell’ “altra metà del cielo”, le figlie. E di quella che resta pur sempre per tutti 
una bella (?!) stranezza umana: l’avere un sesso che, diversamente da tutte le specie animali, è sempre in 
soprappiù, in eccedenza, un supplemento di cui non sappiamo mai bene, oltre un certo limite corto, che 
fare cioè il senso, e che di solito finisce, e noi con esso, nei guai, pene, follie (qui l’erudito Erasmo era 
meno colto dei suoi erudendi), in un oggetto privato che poi priva anche dell’oggetto, privatamente 
struggente e civilmente distruggente. 
 
Ebbene, ci voleva proprio una bibita moderna, persino ecumenizzante, cattolicissima, la celebre Bible de 
Jérusalem, per farne una grossa. Si tratta della traduzione di Ezechiele 16,7: là dove le edizioni in 
maggioranza traducono letteralmente, in particolare la cosiddetta “clementina” del Concilio di Trento – 
“plus tuus germinavit, germogliarono i tuoi peli” -, in quella si traduce “la tua capigliatura (chevelure) 
divenne abbondante”. Incredibile!, le vie della perversione sembrano infinite, ecco perché fanno 
concorrenza all’Onnipotente. 
Di che si tratta? Del passo in cui Yahvé perla del popolo che ha scelto come di una figlia adottiva, la 
disconosciuta, corpo insanguinato gettato nel campo, da lui raccolta e riconosciuta perché vivesse, 
crescesse e diventasse desiderabile nel suo desiderio di Padre per il desiderio di tutto il mondo, un 
desiderio che subordina a sé una frigida sanguinosa natura che mi ricorda quella che “geme nell’attesa 
della rivelazione dei figli”. Nel passo suaccennato, il testo descrive appunto il momento del passaggio 
puberale. 
Capigliatura al posto di peli: questa non innocente sostituzione – perché nega il passaggio: i capelli 
lunghi li hanno anche le bambine piccole -, questa figura non metaforica né poetica, questo 
pseudogentile feticcio, realizza lo stesso atto regressivo della modernità, che trasforma la morale in un 
oggetto, che a sua volta asservirà a sé tutti gli oggetti. Qui, è il sesso della persona femminile a essere 
trasformato in un oggetto, poco importa ormai se della “concupiscenza” libertina o quella sa partner 
che è la controconcupiscenza moralistica-: così bene incarnata dagli eroinomani, che realizzano la 
perfezione “morale” dell’annullamento dei sessi (un giorno, qualcuno li beatificherà come il santo 
bevitore di Roth?). Tra l’obiectum e l’obiezione c’è un soffio, anzi: un pelo: “infatuazione” – della 
“bellezza”: dovremo parlare -, così il testo chiama questa operazione, “istintiva” direbbero altri. 
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Un’operazione che fa coppia con un’altra, collettiva, tutta moderna: la donna è trasformata in capitolo 
giuridico, inegualitario o equalitario secondo le epoche e i cinismi politici d’epoca. Fratello, non figlia. E 
allora fratelli separati, uomo e donna, reciprocamente protestanti. Sono le due versioni della donna: o 
appartiene al regno del padre, o appartiene, non al regio animale (quanti se lo sognano donne 
comprese!), ma a un regno di soli uomini, di uomini soli, umano troppo umano (non esiste regno delle 
donne, incubo). Psichicamente, l’alternativa è tra sani o malati. 
 
Ma se non è un oggetto che cos’è? Ogni volta che uno perde il filo della propria vita, lo perde su questa 
domanda. E anche il filo della civiltà. Infatti nella nostra c’è un nuovo tipo di tradimento rispetto 
all’adulterio passionale di Ezechiele: non si tratta della civiltà di altri amanti, ma i una civiltà senza 
amanti. Ecco il moralismo. 
Non è un oggetto ma un segno, segno di parentela. Non più la donna si commisura sull’uomo per 
differenza, né si separa per indifferenza: è piuttosto l’uomo, donne comprese, che prende le sue misure 
sulla smisuratezza, eccesso, supplemento, senso di lei, cioè su ciò che la apparenta al Padre come il 
rapporto di tutti i rapporti, che gliela fa relativa. 
Semplicemente, non c’è rapporto dell’uomo con la donna senza questo rapporto: il che si verifica tutti i 
giorni in tutte le coppie. O anche: vi è un sesso il cui senso è di essere pegno, per l’uomo, del desiderio 
– significa: universo di rapporti – del Padre. Senza di che non sorgono neppure desideri ma obiezioni, 
soggezioni indipendenti, ostilità. Ma certo, fin da un’epoca di cui mi piacerebbe fare lo storico, questo 
universo di rapporti è per noi tutto da esplorare, come l’africa nera del secolo scorso, o le Indie di 
Colombo, o le galassie. 
Chi vuole, temo in molti, rida, sorrida, compianga: ma almeno per alcuni sarà forse un’autentica 
scoperta l’avvedersi che qui “sesso”, se significa quella relatività non einsteniana, significa strettamente 
“vergine”, o anche, la porta di un universo giovane, l’ho detto, tutto da esplorare. Non è vero che 
“tutto è già stato detto” e che si po’ solo girare intorno. Specialmente nell’era dei programmi, vergine 
significa libero, non programmato dalle indicazioni prescrittive del “tabù”, vecchi e nuovi, di un dovere, 
una necessità, una predestinazione, assegnateci da noi stessi ma molto di più dallo stato della società 
cultura psicologia date, in cui così fan tutte e tutti fino alla noia anche sessuale, come non è chi non 
sappia. Ci vuol talento per questo: eccolo designato, identico per l’uomo, se intende la donna (non se 
“si intende di donne”). 
Lo chiamo talento del rapporto, e anche “talento negativo”, talento di ognuno con i tutti dell’universo – 
certo che il cat-olici ce n’è pochi – prima dei “rapporti” cosiddetti. Altro desiderio, altro rapporto, altro 
legame, altra legge, altra città: la modernità ancora da fare – la nostra è una modernità mancata – per la 
porta buona, e anche giusta. 
Ma il concetto di un Padre, del suo desiderio e del suo universo, non può bastarci, come pare l’esperienza 
dei nostri padri, anche spirituali, con i loro denti legati. La prossima volta vorrei tentare una mia esegesi 
della peccatrice della Città, nulla a che vedere con Jesus Christ Superstar. 
 
4 aprile 1992. 
 
 
Dopo un intervallo di quattro mesi, SanVoltaire ha ripreso con frequenza diminuita e lunghezza raddoppiata.
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LEI E LUI. LA DECISIONE (I) 
 
Chi è Lui?, e Lei?, protagonisti del più lussureggiante episodio del Libro più celebre, nella sua seconda e 
nuova parte (non accettata da tutti: solo da chi è affezionato a Lui, e a Lei). 
Chi è Lui, molti presumono di possedere le categorie per saperlo: è il tema principale del dramma, e è 
lei a provare la risposta per tutti. 
Chi è Lei? Il fatto curioso è che nel testo non ha nome, né gli esegeti sono mai riusciti a dargliene uno. 
Sarà lui a riconoscerla. Per la verità, una sua designazione è data, “peccatrice”, nel senso della vox populi: 
la vox dei le assegnerà un senso inedito. 
Lei, informazioni: -  donna: sembra ovvio ma non è così, di donne in senso riduttivamente biogiuridico 
ce n’è tante, - peccatrice: informazione essenziale ma equivoca, - coraggiosa: con un suo progetto entra 
non invitata in un ambiente a Lei ostile (e anche a Lui), in cui tiene il campo con forza; - straniera: 
almeno per la morale del milieu; - temuta. Benché l’ambiente le sia ostile, nessuno osa fermarla nella sua 
azione determinatissima, hanno paura, c’è l’idea di una personalità di rilievo pubblico, “donna pubblica” 
in ogni senso; - donna di classe: quali donne saprebbero escogitare l’artificio sincero della sua 
messinscena drammatica?; - decisa: l’azione è premeditata, e Lei va diritta allo scopo, non avendo occhi 
che per Lui. 
Lui, informazioni limitate (sarà Lei a farle crescere, scatenando e le reazioni degli astanti, e l’intervento 
più che informativo di Lui); - ospite d’onore di un banchetto a buon livello politico e culturale: onore sì 
ma avaro, formalità con pericolo, è chiaro che l’hanno invitato perché gli vogliono prendere le misure, e 
le misure si prendono anche per la bara; - indipendenza di giudizio: formalmente onorato dal padrone 
di casa, personalmente ma non meno pubblicamente e formalmente onorato dall’arrogante intrusa, non 
esita a scegliere da che parte stare; - uno che sa: chi è Lui, e in rapporto a Lui chi sono gli altri, e chi è 
Lei; - uno che…: ma tutto il resto lo verremo a sapere con la mediazione di Lei. 
Arriviamo alla scena della decisione, che dall’ingresso nella sala alla serie di atti lenti fino all’ultimo, non 
può prendere meno di tanti silenziosi, fascinosi, interminabili minuti. Lasciamola raccontare al Libro, 
questa che è l’insuperata in tutta la letteratura amorosa antica o moderna, orientale o occidentale, 
compreso il Cantico: 
«Gli girò attorno, si posò ai suoi piedi, prese a piangere con l’umore delle sue lacrime bagnava i suoi 
piedi, e gli asciugava i piedi con i capelli, e li copriva di baci, il cospargeva di profumo». 
La Regina di Saba non ha tanto onorato Salomone, né lui lei. Sacrificio regale. 
Fino a questo punto il convito si svolgeva freddino, indegno delle cronache. Da ora, si prende 
posizione: su Lui, e su Lei con Lui. 
Il clima, s’è detto, è indefinibilmente duro, sordamente sinistro, c’è aria di radicalizzazione trattenuta ma 
possibile: non è la stagione degli amori. 
Strano però: non è stagione, eppure l’eccezionale scena accade, e Lui – gli altri sono paralizzati – La 
lascia fare, anzi La approva senza riserve. Tant’è vero che contrappone, punto per punto, con quasi 
legalistica puntigliosità – di legge se ne intende – i singoli atti di Lei agli atti mancati dal padrone di casa 
quanto ai doveri dell’ospitalità. Gli da del cialtrone. Lei, la difende a dir poco. Momento di imbarazzo 
anche per l’esegeta: che ci sia sotto qualcosa? Ma no, replica Lui, è tutto sopra. E collegandosi con 
l’azione di Lei manda tutto sottosopra. 
Vediamo gli atti impliciti nella serie degli atti fisici. L’atto di Lei è un atto di… Punti di sospensione: la 
risposta che sembra ovvia non è quella giusta. Il primo atto di Lei, la decisione premeditata di fare ciò 
che farà, non é d’amore: è di fede. Quale fede? Una fede aleggiante sopra gli atti, ispirazione difforme 
dall’atto esteriore? Non è così: in Lei interiore e esteriore sono distinti ma corrispondenti senza 
smarginature. 
Nella sua premeditazione, Lei ha fede (primo atto), quale?: che Lui onorerà l’atto di onore quindi di 
amore di Lei (il secondo). Lei – che agendo così affida la propria esistenza attuale, futura e sociale, non 
al proprio atto ma alla risposta a esso che riceverà da Lui – ha investito tutto su Lui. La parola 
“salvezza” del testo è semplicemente adeguata. Rischio massimo, non quello fasullo, mini-max di 
Pascal. Rischia anche l’imputazione di averLo compromesso: ma sa che non sarà Lui a imputarglielo. 
Nella fede di questa gran donna c’è persino il calcolo: calcola tutto, ogni mossa, compreso il rendersi 
sospesa all’incalcolabilità della risposta di Lui. L’atto di amore è la celebrazione che Lei fa di questo 
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incalcolabile atteso con certezza. Che non si fa attendere: il perdono infatti è l’incalcolabile – non 
l’irrazionale – per definizione, è il concetto giuridico di grazia da parte di chi ha il potere di conferirla. 
Ed è proprio ciò che a Lui viene obiettato a causa di lei: per chi si prende? Chi è Lui? 
Per saperlo, tutti devono passare per Lei. Chi è Lei? Nella tensione di una realtà di guerra non ancora 
guerreggiata – l’ho detto, non è stagione di amori e Lei lo sa – Lei interviene in un clamoroso silenzio 
con una scena d’amore, e quasi senza veli eppure non è una Salomè. Niente di più sconveniente, 
stridentemente: non per ragioni morali ma politiche. Imbarazzo di tutti, compreso l’esegeta quando fa il 
Professore. 
Le obiezioni arrivano subito, ma non siamo ingenui, le obiezioni a Lei hanno come bersaglio Lui: che 
farà? E Lui si schiera. Decide per Lei decisa. Si allea a Lei. Perdono compreso, e fondante: La allea 
oggettivamente a Lui. Ora lo scandalo è totale, un incendio. Con i suoi atti Lei ha fatto precipitare la 
situazione: nella coscienza politica e nell’efficacia dell’azione, è Giuditta rediviva. Nell’amore, 
nell’iniziativa, la supera. Poi Giovanna D’Arco, forse, le sarà pari: nella militia. 
È qui che l’esegeta moralista fa il suo comico storico splash. Lei, dice Lui, ha “amato”, e rincara persino: 
ha amato superficialmente, “molto”. Ma ditemi voi, con quale fatuità mentale e nullità d’esperienza si è 
potuto attribuire a Lui la romanticheria di un’apologia dell’amore peripatetico? «In fondo sono care 
ragazze… ». È il feuilleton eretto a principio ermeneutico. Anche le “ragazze” si sbellicherebbero. 
Dopo la decisione di Lei, la decisione di Lui: Ha amato…me ! 
Ecco tutto: “Me” significa: tra tutti mi ha riconosciuto come l’unico degno dell’amore, il che vale per 
voi come per Lei. Non solo, ma facendo in questo contesto e momento mi ha dato modo di realizzare 
il mio mandato, datomi da uno pari a me nell’amore, ossia di dirvelo: chi sono. Una collaborazione così 
non ve la sognate nemmeno. Lei lo ha fatto pubblicamente: cioè ha fatto dell’onore – atto pubblico di 
assenso a chi sono e al mio compito – la prova dell’amore, senza di che la parola “amore” è stupida, 
vana o offensiva. “Me” significa ancora: l’unico caso in cui l’atto di amore rende decaduta la più 
tradizionale e inevitabile delle distinzioni, quella tra privato e pubblico, personale e politico. Senza 
effluvi su piazza di sublimate private interiorità, in cui ogni 2lui” si riduce a un pretesto indifferente, e 
anche “lei”. 
Ma allora, in questa situazione analoga a quell’altra, che precipita in “Scribi e Farisei ipocriti” – in cui 
questi sono imputati di un solo peccato: l’immoralità della loro morale positiva in blocco -, quale è il 
peccato di Lei? È quello che Lei ha cessato di commettere nel momento in cui ne ha trasferito tutti i 
fattori su di Lui. O anche: tutti quelli che senza Lui erano inevitabili. La morale immorale è tutta 
peccato, perché tutta costruita – a mio parere assiomaticamente – sul “senza Lui”. Trasferiti su Lui, i 
gesti di Lei non hanno più ragione di essere imputabili semplicemente perché la ragione, ratio, diventa 
Lui, reale. Allora, quale peccato? Ma sicuro: meretrix, p…a. 
Ma qui c’è un’altra finezza di Lui quando precisa: “i suoi numerosi peccati. Ossia, non che lei “lo” abbia 
fatto tante volte, ma che possono essere i più diversi, in ogni lei o lui. Tutti i peccati senza Lui sono da 
meretrix; non necessariamente “quello”. C’è qualcosa di gaio quando è Lui a chiamarLa così. Invece la 
morale immorale – che del senza-Lui si fa una ragione: mentre Lei ha ragione a mettersi con Lui – è 
massiccia, ottusa, cupa, minacciosa, programmatica, totalitaria, senza ritorno né appello, perdono 
neanche parlarne. È maleodorante (“sepolcro imbiancato”) senza il profumo della donna. 
La decisione di una è stata decisione per tutti (Dedicato). 
 
18 aprile 1992. 
 
Questo scritto è nato nella conversazione con Raffaella Colombo, cui è dedicato. 
Ha ragione la traduzione iconografica a rappresentare la “Maddalena” come pensiero senza poena, ossia come  
cogitans memor Domini. 
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APPUNTI MALDIVIANI 
 
Dei colleghi francesi hanno scritto: «Amore, odio, ignoranza: tre passioni dell’anima. L’amore del sapere 
è l’ignoranza del desiderio. L’odio, più lucido dell’amore, è anche più reale». Vero o falso? Io rispondo: 
falso. Però discutetene anche voi. È importante perché, lo scrivevo la volta precedente, le cose si 
radicalizzano, si fanno dure, non è la stagione degli amori (diciamo degli amori da giardino, vedi oltre): 
ma non c’era bisogno che lo dicessi io, lo dice questa citazione, con una durezza che no promette 
nessuna mitezza dei costumi (costumi, cioè etica). Il passo citato ha perlomeno il merito di non 
cincischiare più la canzonetta dell’alternativa di amore e odio come varianti reciproche di una medesima 
passione: o è uno o è l’altro, aut-aut. Ne va della vita, o della pelle, pelle, corpo. Siamo buoni, diceva una 
volta – con innocenza senza ingenuità – qualcuno che seguo e che certo non ha la mentalità del 
chierichetto. Se non lo siete, sappiate che siete cattivi, e finitela di fare fanghiglia, confusione, omicidio 
secondo le vostre regole del gioco. Naturalmente, ceri che conosco, e tanti altri, non la faranno affatto. 
 
 
Anestesia 
 
L’anestesia contro il dolore fisico ha fatto progressi. Questo va bene. Però si dimentica che da ogni 
tempo l’umanità ha scoperto nel dolore fisico il mezzo e anche la forma più generale di anestesia contro 
l’angoscia. Rispetto a cioè non ci sono stati progressi. Anzi. Infernale, vistoso, spesso circolo. Questa 
soluzione consistente nel no esserci soluzione, no è tuttavia l’unica soluzione. Anzi (contro l’ “anzi” di 
prima). 
 
 
Per adulti con riserva 
 
Il detto di un bambino appena dopo il compimento dei cinque anni: «Peccato che non sono grande e 
non ho un lavoro: invece devo fare il bambino, e non mi diverte affatto andare di qua e di là». Non 
sorridete scioccamente compiaciuti (“caro bambino!”), gli dispiacereste, gli fareste fare il bambino, lo 
infantilizzereste, e non gli piacereste più. Produrreste quell’ostilità muta tra adulto e bambino che 
struttura – anormale norma corrente – i buoni rapporti “normali” (c’è analogia stretta con i “normali” 
rapporti uomo-donna). È qui che inizia la società come “asilo infantile feroce e degradato” con 
apparenza di essere “tenero”, secondo l’espressione, con tutt’altro senso , di uno scrittore e giornalista 
italiano. Io resto del parere di un mio grande maestro: che la nostra Cultura come tale è radicalmente, 
strutturalmente, infantile (senza infanzia). 
 
 
Crociate, Inquisizione, Sillabo 
 
Tre parole, tre epoche: il sillabario storiografico della crociata dell’inquisitore tardomoderno, non 
infrequentemente più tardo che moderno. 
 
 
Disistima 
 
Più ci penso, più trovo nel buddismo una disistima, Benché tranquilla e diplomaticamente teologica, per 
la divinità: una disistima lungamente cucinata, meditata, collaudata, scontata, coltivata, colta, sorridente, 
persino orante. Una disistima susseguente alla conclusione (si potrebbe discutere se non sia una 
premessa) che se anche la “divinità” esistesse, non saprebbe dare soluzione, via, vita, destino, insomma 
senso, ai desideri umani. Sono in molti a pensare, indipendentemente dal buddismo, che avere dei 
desideri è in fin dei conti una fregatura. Anche per Dio, se non ha soluzioni. Infatti, anche se 
teoricamente la sua soluzione consistesse nell’infondere poi negli uomini dei desideri assolutamente 
inediti invece dei precedenti (insomma un Dio comportamentista o cognitivista riuscito: nota per 
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psicologi e psicoteologi), questa assolutezza equivarrebbe all’abbandono dell’uomo ai suoi desideri 
irrisolti, a bocca asciutta e insieme all’abbandono di Dio stesso all’impotenza e illibertà generate da un 
poco invidiabile arbitrio assoluto (di un Dio così, Lucifero non sarebbe stato invidioso). Qualcuno che 
a dir poco se ne intende mi ha fatto osservare che la medesima disistima per Dio si ritrova in Lutero: 
Dio crea l’uomo per poi piantarlo in asso nei suoi desideri, salvo dargli appuntamento nel dopo di un 
aldilà. Un appuntamento anticipatamente mancato con un Dio poco plausibile, se ha mancato 
l’appuntamento con i desideri aldiqua. Disistima per incompetenza. 
Vi è qui qualcosa di simile alla storia di due persone legate un tempo da rapporti di amore. Richiamo 
l’esperienza di Giobbe: toccato nei beni, poi nel corpo, è in crisi, crisi dell’amore con Dio. Ma Giobbe 
prende un’altra strada: infatti nella crisi Giobbe conferma a Dio in un unico atto la sua fiducia e la sua 
stima (rammentiamo che “stimare”, come “apprezzare”, sono parole del lessico economico). 
Ma fin qui, tra giudizio di non stimabilità e rifiuto pregiudiziale della stima, c’è fluttuazione, incertezza, 
oscillazione. Il buddismo non è gnostico. Lo gnosticismo milita duramente una pregiudiziale disistima 
universale per l’universo reale e per il concetto stesso di un universo (di rapporti), fino a un’insinuante 
adulazione cortigiana o curiale per un Dio che né regna né governa né vive né pensa. Lo gnosticismo fa 
di una universale invidiosa disistima occultata, una cultura della disgregazione di ogni formazione, 
sociale, individuale, linguistica, logica. 
Lo gnosticismo non è “gnostico”, sapiente, competente: vuole l’incompetenza universale (tipicamente 
invidioso). È un odio che prende come terreno di cultura tutte le culture, anche la buddista, non 
avendone una propria. Parassita. 
 
 
Giardini 
 
Asilo infantile si dice anche giardino d’infanzia. E le curatrici di questo libro appena riedito (Horace 
Walpole, Saggio sul giardino moderno del 1771) segnalano il carattere “infantile” del giardino settecentesco 
inglese che dava il cambio ai giardini all’italiana, poi francesi, di cinque e Seicento. il pretestuoso 
antecedente letterario, neanche dirlo, era il giardino dell’Eden, pretestuoso davvero. Oltre al connotato 
di classe (non mi importa sembrare démodé o di cattivo gusto: il giardino di Walpole non ha potuto 
interessare che i nuovi ricchi della rivoluzione industriale), nel luogo “utopico e felice” del giardino 
moderno c’è qualcosa di sinistro, tutta la sinistraggine che c’è in ogni sentore di “innocente natura”, che 
a un orecchio professionale come il mio ricorda tra le altre cose i ritornelli deliranti, molto infantili e 
molto poco felici. 
Franco Basaglia, l’antipsichiatria, certa sociologia americana, avrebbero opportunamente coronato la 
loro lista di istituzioni segregative e concentrazionarie, se avessero preso il giardino moderno come 
emblema della lista. Sullo stesso modello, sono giardini anche gli spazi chiusi di delizie sadomaso della 
Historie d’O, del salotto filosofico di de Sade, e in genere tutti gli inferni masochisti, immaginari o reali, 
del nostro mondo. 
Anche il campo di concentramento ha la struttura del moderno giardino di delizie: chi sia stato alle 
Maldive può avere notato questa identità, percettivamente e non solo strutturalmente. 
Il giardino moderno, passi che sia il simbolo del paradiso perduto, fin qui potrebbe sembrare una 
faccenda per spiriti devoti: è il simbolo dell’universo abbandonato. Sempre più, oggi, se manca qualcosa 
all’esperienza più individuale come a quella più collettiva – aggiungerei anche: a quella filosofica, se non 
a quella scientifica – è proprio l’universo. Nell’introduzione a quel libro il giardino moderno è ben 
definito “universo circoscritto”, espressione contraddittoria a dir poco. Ci risiamo con l’oscurantismo di 
microcosmo e macrocosmo. “Microcosmo” è solo un nome antico e dotto per ciò che oggi chiamiamo 
psicopatologia. Uno è tanto più microcosmo quanto più è microcefalo. 
Del giardino di Voltaire ho già parlato. Bene. 
 
Donna e lavoro 
 
Hanno in comune il fatto che il loro destino muta profondamente secondo che vivano in una cultura in 
cui vocazione e professione, competenza e professionalità, sono distinte, o in una cultura in cui la prima 
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è forzosamente – sempre e solo forzosamente – ridotta alla seconda. In quest’ultimo caso, donna e 
lavoro sono integralmente definiti e controllati dal potere (quantunque anonimo, “organizzazione” o 
“sistema”) nella società: serva e servo. 
 
2 maggio 1992 
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RISORTO? FAVOLE/1 
 
Inizio con queste una serie di favole – estetiche, scientifiche, amorose, politiche, religiose, belliche, 
psicologiche – infantili a secondo di chi le racconta. 
 
 
Dinosauri 
 
Favola scientifica. Venezia. Museo di Storia naturale. Ho appena visitato la mostra dei dinosauri. Bella 
iniziativa, ben fatta, ogni complimento. Però mi aspettavo di più: non dagli organizzatori, ma dai 
dinosauri. Non so, più grossi, più feroci, più draghi, cioè più “dino”, ossia terribili, che “sauri”, ossia 
lucertole. La lucertola diminuiva il dinosauro. E poi l’idea di forza era smorzata dal sapere che si sono 
estinti, chissà perché, così, di botto, come dei poverini: mi facevo un’altra idea della forza. Bello però. I 
bambini si sono divertiti. 
La mostra aveva due componenti: gli ossuti animali, e il ritornello delle didascalie. Che, oltre a 
informazioni scolastiche, moralizzavano, martellavano di mandare bene a mente questo: che noi 
discendiamo da lì, dal rettile, memento sauri come memento mori. Non potevo non commentare: sancta 
simplicitas !, ponendo mente neppure a chi, compensato per questo, ha scritto la predica, quanto 
piuttosto alla simplicitas dei nostri padri e dei padri dei nostri padri che, non pagati, pensando a Darwin 
si emozionavano. Si segnavano, anche, o controsegnavano : brivido teologale. Del resto, anche a me c’è 
voluto parecchio per capire che i nostri padri, credenti o miscredenti che fossero, non avevano i nervi 
tanto saldi. Ci sono anche state accese dispute teologiche, con tanto di caduti in tutti i campi, con tutto 
quello che c’era da fare. Oh Teilhard! Con il Rincalzo di de Lubac. 
Due brevi supplementi di commento. 1° Un numero del Gazzettino lì a disposizione dei visitatori, 
titolava a tutta pagina “Questi potenti padroni della terra”: ma si può? Bestiole cresciutelle! La nostra è 
tornata a essere una Cultura della forza bruta idealizzata (i dinosauri sono innocenti) anche nelle 
persone più insospettabili, o nel Professore, che di frecce al suo arco, foss’anche primitive, ne ha ormai 
ben poche. La cosa in sé non è rassicurante, salvo questo: ciò rende definitivamente non più temibili 
tanti discorsi più sottili che hanno fatto tremare i non saldissimi nervi dei nostri padri. Ora non si va più 
per il sottile, un tempo duro si avvicina; 
2° non è affatto vero che siamo darwiniani, post- o neo-darwiniani, darwiniani sociali e ogni altra 
combinazione linguistica. Semplicemente perché Darwin significa l’animale in partenza: ma ora – 
Darwin qui è innocente come i dinosauri – si propone l’animale all’arrivo. L’animale come ideale, ossia 
una neo-natura – un tempo si diceva “naturalismo” morale – raggiunta una volta fatta piazza pulita del 
pensiero, o dell’uomo, o della psiche, o dell’anima, come volete (si chiama perversione). 
 
 
Risorto? 
 
Favola religiosa. La solita, quella di Gesù. Ma questa volta non quella di Gesù bambino, bensì di Gesù 
da grande. La prima, già abbastanza ignobile, è riuscita a passare, ma tant’è, vediamo questa. Favola di 
Grand’Uomo. Grand’Uomini ne nascono pochi, ma sui tempi lunghi fanno un bel mazzo, e non ho 
simpatia per tutti, il Club del Grand’Uomo non m’interessa. Comunque, uno più uno meno. 
Da più di vent’anni mi sono ritirato dalle dispute teologiche accademiche, resurrezione compresa. Se 
Quello non è risorto, mi arrangerò (questo, si noti, non è un verbo teorico). In altri termini: non ho 
compulsioni religiose, nevrosi religiose. C’è sempre un lato comico delle cose: fino a poco tempo fa si è 
obiettato al cristianesimo di rappresentare la nevrosi universale dell’umanità, e adesso tutta la Cultura, 
con la sua insalata neoreligiosa, ci incoraggia a rinevrotizzarci senza Cristo reale e attuale. Siamo in anni 
in cui “la fede” (la-fede-non-si-sa-in-che) diventa sempre più un must, modello della Cartier. In un clima 
come questo, comprendo e persino apprezzo la miscredenza: ogni mattino mi risveglio miscredente 
(non faccio sogni “religiosi”), così ho l’occasione di riapprezzare quotidianamente il passaggio. 
Ma se non è risorto protesto: solo contro l’idea che si possa pur sempre farsene qualcosa, 
religiosamente-moralmente (eccelso e rare esempio morale per un’umanità allo sbando magari per la 
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crisi della politica); contro l’idea che il caso della non-resurrezione lasci un’alternativa utile. Qui “utile” 
significa soltanto “utile idiota”, tanto più utile e tanto più idiota quanto più eccelso. 
Utilizzato, contro l’utile in oggetto, i linguaggio della bestemmia, perché proprio di questo si tratta in 
questo farlo “rendere” a ogni costo. Siamo nell’area della bestemmia gnostica che già esplicavo: “Dio è 
un imbecille” cioè un incapace. Incapacità, ignoranza, impotenza, incompetenza, sono gli attributi divini 
del cortigiano gnostico alla corte di ben più terreni padroni. Del resto, quando san Paolo osserva che se 
Quello non fosse risorto, noi cristiani saremmo soltanto dei poveri c…ti, non fa neppure della teologia 
ma del semplice solido buon senso: ci si vuole privare del buon senso, e anche dei nostri sensi insieme 
alle più elementari deduzioni della vita quotidiana. 
“Mirabile figura!”, dicono alcuni e ormai mi chiedo soltanto se sono dei bugiardi o dei debili mentali. 
Prendo un punto come esempio di lavoro: “Quello” ha indicato positivamente di perdonare, cioè 
affermato che lo si può fare. Ma come si può dire una cosa simile? Il concetto di perdono è 
precisissimo, persino tecnico, giuridicamente, politicamente, economicamente, logicamente. E 
psichiatricamente. Nulla a che vedere con l’essere bonaccioni o con una manica larga. Noi non siamo 
all’altezza: provare per… sapere, ma tanto non ci proviamo neanche. Per perdonare bisogna averne la 
facoltà (parola impegnativa), io non l’ho tu non l’hai. Non che non si possa capire che sarebbe l’unica 
soluzione, pratica e razionale. Ma uno che incita la gente a praticare qualcosa di cui non ha la facoltà, 
non avendola lui stesso né potendo trasmetterla, serve solo a produrre illusione o presunzione, è una 
iattura in più. È inaffidabile: il concetto “fede” comporta il giudizio di affidabilità. 
“Risorto” si propone alla ragione fredda – chissà perché poi la ragione sarebbe fredda, e perché non 
surgelata? – come il segno dell’affidabilità o facoltà di uno che si è permesso di fare una simile 
affermazione, che è l’affermazione di un impossibile. Ho la migliore opinione dell’impossibile, scoprire 
un impossibile è, si dice così, come toccare il cielo con un dito. Si può operare alla luce dell’impossibile 
e riposarsi alla sua ombra. È una gioia e una pace: ma predicare che si possono mobilitare forze o 
meglio facoltà che non si hanno, è istigare all’illusione o alla presunzione. Capirei se Quello, non risorto 
come tutti, si fosse limitato a proporre una teoria naturale della giustizia come quella che si realizza 
soltanto nel perdono, cioè una teoria dell’impossibilità della giustizia, fino a ricavare da questa 
impossibilità conseguenze pratiche di giustizia: sarebbe stato un maestro, anche al diritto, tra i rari. Ma 
lui non ha fatto questo: ha detto che, a partire dalla propria persona, è possibile e praticabile, e l’ha 
praticata. È proprio lui, testi alla mano, che vi ha tagliato la strada della ritirata nell’alternativa religioso-
morale a suo riguardo. 
C’è un altro aspetto della questione che si presta al comico. Se avesse detto di perdonare senza essere 
risorto – cioè senza avere la facoltà delle sue parole, cioè la facoltà del giudizio: perché il perdono non è 
omissione del giudizio ma la facoltà estrema, ultima, di esso -, sarebbe stato il primo pelagiano della 
storia, cioè avrebbe detto che grazie a lui si può benissimo fare a meno di lui. Bizzarro, oltretutto, 
perché aveva anche detto che senza lui non si può fare niente. Prima dite che è uno scombinato, poi 
dite che bisogna fidarsi foss’anche solo moralmente (ripeschiamo dalla nostra farraginosa cultura 
teologica quella parola, “Grazia”: è meglio tornare all’abc, ossia che non è l’oscura benzina spirituale di 
una parapsicologica pompa divina, ma è la persona stessa di Quello). 
 
PS. Scoprire il perdono come razionale e impossibile, avrebbe conseguenze pratiche benefiche per tutti 
(ivi compreso di risparmiarci di far finta di essere tanto “comprensivi”, tutti un po’ mamme: senza 
considerare che semmai il concetto di perdono è relativo a quello di Padre, un altro impossibile). 
Due esempi tra cento: 1° sarebbe razionale concepire che nelle sentenze penali, in quello che si chiama 
“dispositivo della sentenza”, fosse previsto un paragrafo finale per descrivere l’ingiustizia residua della 
giustizia che è stata fatta; 2° che nei provvedimenti di “Grazia” contemplati dal nostro diritto, fosse 
previsto un paragrafo finale per descrivere l’ingiustizia residua di un provvedimento di perdono. Tra i 
vantaggi, quello di risparmiarci la lamentevole figura dello Psicologo da Tribunale, magari psicoanalista. 
 
16 maggio 1992 
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FAVOLE/2 
 
 
Schizofrenia 
 
Favola esoterica, o del bello. Kim Basinger è schizofrenica. Ma no! Ma sì invece, almeno sullo schermo. 
E precisamente catatonica. Significa che uno non prende più nessuna iniziativa in un rapporto, né pro 
né contro, né domanda né risponde, lascia fare tutto all’altro. Se prendendolo per un dito gli sollevate il 
braccio, vi lascerà fare, e vi sembrerà di sollevare un arto cadaverico da un istante, non ancora irrigidito, 
e se lo lasciate cadrà come un corpo morto. La sua obbedienza assoluta è la caricatura del cristiano, così 
come lo schizofrenico Narciso è la caricatura gnostica di io. 
Il mito che lo riguarda è la più antica cartella clinica dell’umanità, con tutti i sintomi clinici dello 
schizofrenico (catatonia, ecolalia,…). Qualcuno nel nostro secolo lo aveva capito, ma poi si è fatto di 
tutto per “rivalutare” la sua figura: si capisce, ci andavano di mezzo in troppi. 
Veniamo alla bella Kim nel non più recente Nove settimane e mezzo. Nove e mezzo, il tempo che ci vuole 
perché lui arrivi all’esaurimento (“nervoso” si dice) delle iniziative di cui è capace, dopo una lunga 
sequenza di sequenze erotiche, perché fa proprio tutto lui, ero(t)icamente. Esaurite le possibilità, è 
ridotto all’impotenza. Persa la sua eroina, la sua già catatonica eroina, chissà che non passi all’… eroina, 
anch’essa catatonizzante: l’eroinomane non muove un dito per il rapporto. Del resto, che l’eroina 
chimica sia un sostituto dell’eroina carnale è un dato d’osservazione (che ai…puristi non dispiace, lo 
ammettiamo). 
Nell’insieme della storia – catatonia di lei, esaurimento e impotenza di lui – non cogliamo subito 
l’essenziale patologico, perché il suo erotismo da spot getta il fumo negli occhi. In questo film l’eros è 
assente, ed è solo il moralismo del nostro presupposto pornografico a farlo credere presente: “eros” 
significa rapporto ossia iniziativa, mentre qui lei è puramente al rimorchio: erotismo cadaverico. 
Per l’eventuale Collega che stesse leggendo queste righe, sottolineo che sto davvero facendo della psico-
patologia nonché della diagnostica psichiatrica. Se al pronto soccorso lo psichiatra di turno riceve un 
ricoverato d’urgenza con il sintomo descritto, è subito certo della diagnosi. È tuttavia probabile che sia 
in difficoltà a fare la stessa diagnosi quanto al film, perché non è stato formato a riconoscere quel 
fenomeno che pure riconosce benissimo quando gli si presentano nel brutto, allorché gli si presentano 
sotto le specie del bello astratto, quello su schermo per esempio. Allora non si spiega perché la 
schizofrenia è così spesso giovanile: la “bella” gioventù! C’è una mistificazione del bello – la sottrazione 
di esso al rapporto – che porta dritto al manicomio, quando non ne proviene. 
 
 
Medicina 
 
Favola medica. Il primo fine della medicina è lenire il dolore. Come Saul e Davide, se l’eroina ne uccide 
mille, questa favola ne uccide diecimila. Citerò solo il peccato non il peccatore, che è uno scienziato 
impegnato a buon livello nella ricerca biologica universitaria sugli oppiacei, il quale, chissà, forse militia 
virtuosamente nella lotta contro la droga. Dopo avere accennato alla «potente azione analgesica degli 
oppiacei», morfina eroina metadone eccetera, prosegue: «Pertanto queste sostanze hanno prima di tutto 
un ruolo insostituibile nella pratica medica, perché permettono al medico di raggiungere [quanto segue 
va letto con attenzione] il primo obiettivo della sua professione: lenire il dolore». 
Ma questo è falso, scientificamente e moralmente, cioè una menzogna. Il primo obiettivo della medicina 
è curare la malattia, dalla quale il dolore è precisissimamente distinto, perché ne è il segnale, proprio 
come nella segnaletica stradale, lo Stop per esempio, e infatti una persona psichicamente normale 
interpreta la sensazione di dolore come segnale, e non come malattia, per mettere uno stop alla malattia 
andando dal medico (o da qualcun altro se il segnale doloroso, anziché fisico, è psichico come nel caso 
dell’angoscia). 
Guarita la malattia, scomparirà, non perché “lenito”, il segnale di essa. Se abbiamo ancora i denti, è 
perché abbiamo avuto mal di denti. E infatti il dentista vede eroinomani con venti o trenta carie 
simultanee perché, continuamente in analgesia preventiva, non si sono accorti di niente. L’eroinomane 
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è il fedelissimo discepolo, fino a militante missionario, del maestro che ho citato (ma quasi tutta la 
nostra cultura pensa allo stesso modo: essa fa, per lo spaccio di droga, non meno suoi spacciatori e 
produttori): infatti usa un analgesico avendo come “primo obiettivo” l’analgesia preventiva generale, del 
dolore fisico, dell’angoscia, e perfino della tristezza che, come nel caso del lutto, non richiede affatto 
che ci si rivolga a un terapista. L’abolizione della distinzione tra dolore e malattia comporta anzi è 
comportata dall’abolizione della distinzione tra salute e malattia. “L’uomo è un animale malato”: chi 
ormai pensa diversamente da questa frase, che è il Manifesto della perversione? 
 
 
Bravi ragazzi 
 
Favola drogata, ovvero della morale come oppio dei popoli moderni. L’eroina è una bella trappola 
puritana per la morale cattolica. Un prete ha fatto questo commento a proposito di una comunità per 
drogati: «Ragazzi e ragazze vivino insieme, ma non succede niente». Ero tentato di non credere alle mie 
orecchie. Solo nella nostra cultura può venire in mente una frase – detta compiaciutamente – come 
questa. Quella persona non si rendeva conto di ciò che aveva detto: il grave è proprio il fatto che non 
succede niente, cioè che sono dei bravi ragazzi, e questo è tipico, non solo della schizofrenia, ma anche 
della vita e cultura secondo la droga. Magari succedesse qualcosa, sarebbe un segno che qualcuno 
comincia uscirne. Quella persona aggraverebbe la sua posizione se si difendesse replicando: «Ma io 
intendevo…quello», insomma «il peccato». Come se il compito di un prete fosse quello di prevenire il 
peccato – o Ginevra!, non quella di Lancillotto ma quella di Calvino -, e non quella di fare scoprire che 
questa parola, che è sinonimo di delitto e non di oscure farragini psicomorali, significa che c’è qualcosa 
da scoprire, e persino da far fruttare in una direzione impensata (ciò è caratteristico di una scoperta). 
Prima della comunità terapeutica, gli “ero” sono una comunità che, quanto al sesso, sembra una 
comunità di vergini. C’è chi si fa eunuco, ha detto qualcuno, per il regno dei cieli: allora sarebbe bene 
distinguere chi si fa eunuco per il cielo e chi si fa eunuco per l’inferno, o la perversione, o il 
masochismo eroinomane. Se la distinzione non è chiara, che ricatto morale sono quei bravi ragazzi? 
Certe strade portano a Roma, altre portano a Ginevra. E in fondo, facciamo attenzione: l’obiezione che 
si fa all’eroina è solo che il farmaco analgesico preventivo ideale non è ancora stato scoperto, e che quella 
non è ancora abbastanza pura. 
 
 
Puritani 
 
Favola pura, ovvero ricatto. Quando i Puritani offriranno ecumenicamente al Concilio Ecumenico 
Vaticano III la puritaneria contro l’aborto, il divorzio, la droga impura, la pornografia e quant’altro, 
come saprà quel Concilio resistente al ricatto? Davvero, oggi me lo chiedo. Non ho dubbi – per logica 
prima che fede – che gli ci vorrà proprio, contro tanto spirito, tutta l’assistenza di quello Santo. 
 
 
Terra rotonda 
 
Favola geo-politica, o geo-morale: la terra è rotonda. Parzialmente falso: fisicamente rotonda, sì, 
moralmente giuridicamente politicamente, no. Ne avevo già scritto su queste pagine. Per Kant, e poi 
tutti quanti, è sempre rotonda. Il copernicano ritorna geocentrico: non giriamo intorno alla terra. Il 
girotondo è infantile, si sa, ma almeno lì casca la terra, le sarà venuto il mal di testa a vederci girare 
sempre. 
Questa annotazione favolosa ha qualche rapporto con l’anniversario colombiano, solo perché da allora 
– realmente o pretestuosamente – che la favola ha iniziato a colonizzare il mondo: colonialisti, 
neocolonialisti, neoneocolonialisti, continuano a raccontarla e raccontarsela. Il programma demografico 
della limitazione delle nascite (“penuria delle risorse”) vive di questa rotondeggiante favola. 
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Curioso: che il pensiero scientifico, che ha proibito ogni “contaminazione” tra scienza e morale, e tra 
scienza e giudizio, abbia lasciato che una verità fisica, la rotondità a metà, contaminasse di sé la realtà 
morale della convivenza umana. 
 
30 maggio 1992 
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LA DECISIONE (II) 
 
C’è un enigma in un racconto notissimo: desideravo provare a dargli una risposta. Non sono un 
professionista di questo genere di testi, né ho pubblica autorità a loro riguardo: ciò mi mette in buona 
posizione, quella dell’esercizio della competenza laica, che significa: se dirò cose buone, buon per tutti, 
se sbaglierò, non farò danno. 
Il racconto è anche troppo noto, e il lettore non mancherà di riconoscerlo subito. Ma non è un vezzo il 
tralasciare i debiti riferimenti: la cattiva ovvietà esiste, ci danneggia da secoli. 
Si tratta ancora di lei e lui, ma con una complessità in più (la corretta complessità è buona, il male sta 
dalla parte della semplificazione: è questa che complica): infatti sono anche madre e figlio, presi in un 
momento interessante, anzi decisivo, quello in cui passano a distinguersi in quella lei e quel lui e basta, 
senza presupposti famigliari. Infatti, il loro rapporto non è più mediato all’istituto famigliare e dai suoi 
eventuali correlati psicologici. Più di un millennio dopo, qualcuno rifletterà che lui si trova costituito 
come padre nei riguardi di lei, restituita come figlia. Sempre così, questi singolari racconti, che alcuni 
ottusi oppure mistificatori ti glissano lì come “evangelica semplicità”, ossia – traduzione – privi di 
razionalità sia realistica che logica e psicologica. 
L’enigma in poche parole: lei – una madre nel momento del decadere della familiarità, ma non ancora 
passata a una nuova posizione – ottiene, in risposta a una propria decisa iniziativa che interferisce con i 
movimenti del figlio, un “no”. Per tutta risposta a questa risposta, lei la interpreta attivamente come 
un’esplicito formale “sì”. Segue la nuova risposta sorprendente di lui: che consiste nel legittimare come 
vera la sorprendente risposta di lei. 
Questo l’enigma. Ma le alcune soluzioni che ne ho letto non mi soddisfano, tira aria di banalità: l’idea 
che, si sa, tra madre e figlio ci sono sempre quegli oscuri “teneri” imbrogli che la “natura” (?) stessa dei 
loro rapporti implicherebbe. 
Questa idea non mi piace affatto. Del resto, sappiamo che neppure a lui simili imbrogli piacciono, che è 
uno deciso quanto alla nettezza della distinzione tra “sì” e “no”, e che aveva già dato prova di non 
subire i ricatti della cultura della “simbiosi” famigliare. Dunque bisogna trovare un’altra soluzione. 
Cerchiamo nella lettera del racconto: resto attaccato all’idea che se anche un testo è suscettibile di più 
interpretazioni, quella letterale è però la prima. 
Dunque, vi si tratta di società, e anche di istituzioni e di storia, che nel caso particolare sono tutte 
rappresentate da una festa di nozze: il mondo è condensato lì. 
Il testo ci informa subito che madre e figlio non hanno ricevuto, diciamo così, un unico biglietto 
d’invito valido per ambedue, ma due distinti biglietti, così che arrivano alla festa per strade diverse e con 
status sociali diversi. La ragione sociale di lei è diversa – è privata – dalla ragione sociale di lui. Lui che 
anche prima, quando stava con la madre, era già in proprio, ora per sovrappiù si è messo in proprio, 
iniziando così in sordina la sua vita pubblica, giusto tre giorni prima, come da puntigliosa cronaca del 
redattore. Lei lo sa, lo a bene, anzi ciò che accade ora dipende proprio dal fatto che lo sa davvero bene. 
Non è inquieta di questo, ci ha pensato. Agisce, decide di agire, con quella determinazione che poi 
troveremo identica, lo avevo fatto notare, in un’altra lei di un altro convito. Agisce, intervenendo a un 
tempo e sul movimento di lui e sulla vita della società a lei anzi a loro contemporanea, con una di quelle 
brevi frasi che, se sono quelle giuste, decidono di un’intera esistenza, propria e collettiva (le era già 
capitato al suo esordio, una trentina d’anni prima). Una frase che al disattento sembra niente: «Qualcosa 
non va» (rammentate quella storia di acqua e vino). Il senso, ossia il fine, dell’iniziativa di lei è ora 
chiaro: entrata nella società con una ragione sociale distinta e privata, si iscrive nella ragione sociale di 
lui. Con un atto che è anche una domanda di iscrizione: teoricamente lui potrebbe ricusarla. Lei è un 
genio della domanda well formed, ben formata: quella la risposta negativa alla quale non esiste. 
Ricusarla, è apparentemente proprio ciò che lui fa, con una formalità nell’espressione linguistica che 
non lascerebbe dubbi (ma provate anche voi a immaginare lo stacco tra frase e tono: grande è la 
recitazione nell’amore, più che nell’inganno semplicista per forza). Risponde asciutto: 1° «tu con me 
non c’entri», 2° «il tuo è un intervento inopportuno perché intempestivo, hai sbagliato sul tempo, il mio 
tempo». Sembra finita, invece è appena iniziata. La tranquilla immediata nuova risposta di lei si imprime 



 90

come quella che la nostra certa dell’assenza di lui: non nonostante la risposta, ma proprio perché è stata 
questa. Quale traduttore simultaneo, quale vocabolario, computer, codice segreto, ha usato per una 
traduzione tanto certa, e che lui subito accerta? Infatti, non è passato un istante che lei da disposizioni 
ai camerieri, che eseguono, e lui onora l’esporsi di lei. 
Riassumiamo la realtà dell’azione di lei: - imprime un’accelerazione alla missione di lui; - si allega a 
questa e insieme domanda che questa allegazione di sé venga accettata, ossia che così accada per lei 
all’interno di ciò per cui lui è lì; - tutto ciò, strettamente personale com’è, non ha «niente di personale» 
come impropriamente molti si esprimerebbero: si muove per sollecitudine della realtà sociale. 
A questo punto, sappiamo tutto sul prima (l’azione di lei), sul dopo (la legittimazione di lui 
all’autorizzarsi di lei), ma resta l’enigma in mezzo: come fa lei a tradurre?, verbo più appropriato che 
“interpretare”. Rispondo: perché sa. Dico sapere, perché quanto all’avere una buona testa non ci sono 
dubbi, e infatti una volta avevo parlato di lei come regina del pensiero, termine fisso d’intelletto 
sovrano. Ma pensare è una cosa, sapere un’altra. Sa, che cosa? 
Sa ciò che anche lui sa: condividono uno stesso sapere. Quale? Un sapere che sembrerebbe una 
faccenda privata. Sanno insieme – co-scienza – perché ricordano ambedue la storia di diciotto anni 
prima che lei – ma anche lui – “serbava nel suo cuore”. Ricordano insieme, e in questo momento 
commemorano: memorare non è ripetizione simbolica ma atto reale. 
Commemorano nuovamente, in modo nuovo, quell’episodio, lui dodicenne, identico nella struttura 
dell’azione in tre tempi. Primo tempo: un intervento di lei che interferisce con la ragion d’essere di lui; 
secondo tempo: una risposta di lui, se non con le stesse parole, con lo stesso significato: «tu (anzi, 
“voi”) cosa c’entri?», e «io sono qui per una ragione alla quale non vi vedo adeguati». Neanche allora 
gliela mandava a dire. 
Oggi, è un bis, in cui rirecitano sì la vecchia storia con un’aria impercettibile di comicità commossa: ma 
non è una ripetizione, né un copione. È un rinnovamento, un progresso autentico: rifanno memoria, 
Lei, diversamente da quel tanto di regressivo di allora – regresso innocente: rispetto a dove era già lui -, 
oggi interviene accelerando, non mantenendo, la missione di lui. Il progresso è lui, lei lo fa progredire. 
Lui s’è già visto. Visto quanto precede, nell’intelletto di lei non si dà neanche il posto logico per l’ipotesi 
del no. È sì e basata. Lui conferma. L’enigma è in noi, lenti o regressivi o peggio. Liberatici dal dubbio, 
scopriamo che la cosa da scoprire era un’altra: quella sfumatura di cosmica leggerezza degna di 
smuovere l’ilarità e la commozione delle galassie, così come tre anni dopo, momentanea pesantezza, 
tremerà la terra. Qui abbiamo un uomo che davvero parla a una donna che ha saputo parlargli, e in 
pubblico: dico “donna”, e infatti così la chiama, con allusione a quell’altra della dannata storia di mele e 
rettili. 
Il ricordo di diciotto anni prima, in cui non c’era nulla di cui egli dovesse scusarsi, non per questo gli 
piaceva, e neppure a lei. Non era seguito il dissapore, quello che segue sempre il delitto di lesa verità: 
ma era rimasto un sospeso, un nodo. Oggi il nodo, tornato al pettine, è stato riproposto come già 
sciolto da lei. Regalità indubbia. Di che stupirsi, se quella di lui è una felice pantomima dell’amore, 
dell’amore in quanto intellettuale? E se la chiama “donna” è perché, onorato da lei, la onora riscattando 
la diffamazione storica della donna. 
Il terzo tempo: quella volta, lui tornò con i genitori, “sottomesso” dopo avere detto la sua; oggi, 
l’episodio si chiude solo per l’aprirsi di un nuovo passo: la compagnia di lui esce per una sola porta in 
compagnia di lei passata a nuovi atti. È una data storica, e propriamente decisiva. Osserviamo la 
condizione di sacrificio della storia: c’è accordo, persino intimo, successo dell’amore, ma la via 
dell’accordo è tutta pubblica, nessuna privatezza. Non si sono “messi d’accordo”, tanto meno in 
quell’oscura supposizione di implicito accordo naturale madre-figlio che disastra le vite soprattutto 
moderne. La più degna frase dell’amore è quella che è più vera per tutti. Se la dico a tutti come la dicessi 
– anzi lo dico – a quella persona che è lì tra tutti, questo è l’amore, e la compagnia. Il sacrificio della 
privatezza è ciò che permette di finirla con una vita di sacrifici senza privilegi. 
 
13 giugno 1992 
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UNA RESA INVINCIBILE. FAVOLE/3 
 
Favola cattiva 
 
Raccontata da Andrea Pazienza con il titolo «Il segno di una resa invincibile», nella raccolta di fumetti 
Tormenta (si trova in edicola). Pazienza: «fumettaro» d’alto borgo, morto, bravo, sprecato ma non del 
tutto. Intendo una favola cattiva nuova, non come certe, che apprezzo, dei Grimm, per esempio quella 
del corno dello zaino e del cappelluccio che finisce con una strage, o di Andersen, per esempio quella 
del Pifferaio. In queste la cattiveria è secondaria a una primaria giustizia, una vendetta crudele per 
un’ingiustizia subita nel corso della ricerca di un beneficio. Ecco perché l’altro giorno ero furioso nel 
leggere un’edizione castigata del Pifferaio (qui è il bambino a essere castigato), che viene fatto finire in 
modo impetuosamente pio: il rappresentante della cittadinanza fa ammenda col pifferaio, che per parte 
sua assicura di non avere mai pensato di fare male ai bambini, quei cari bambini. Già ai bambini, e certo 
nell’adolescenza, viene la tentazione di passare realmente alla favola davvero cattiva. 
Tentazione veramente: saperle opporre resistenza, più che contro l’invasione, non è facile, le forze non 
bastano, occorre un alleato, non come quello dell’ultima guerra. 
Quest’altra favola, recente, post-sessantottina, è cattiva dal principio, non solo alla fine. La sua cattiveria 
può presentarsi liscia, morbida, se non buona almeno da buone vittime, invincibilmente arrese, clamantes 
in deserto con schiamazzo sordido o nel silenzio puro (sono due varianti narrative non contraddittorie): 
tanti gesucristi in cui le nostre allucinazioni spirituali dovrebbero, si dice, “vedere” Gesù Cristo, l’alleato 
contro la resa invincibile. 
Potrei raccontarla così: sono stufo di donne vecchie a venticinque anni, o prima dei venti. Poi arriva lo 
psicologo stupido, o peggio, a discettare sull’adolescenza (ancora Pazienza: «Psicologia Psicologia Ih Ih 
Scienza Scienza Scienza…»: anche lo psicologo è un personaggio della favola cattiva). Il finale della 
storia intenzionalmente banale, con tutti i canovacci di banalità possibile, fa trovare lui – giovane, bello, 
intelligente, il più inarrivabilmente bravo del gruppo, lui che «era cosi dotato da mirare, con inaudita 
precisione, al cuore del nulla» - morto. Una morte invincibile, così perfetta da non essere nemmeno un 
suicidio: «Una mattina lo ritrovai morto nel suo letto ma, fatto straordinario, no si era ucciso. 
Semplicemente, il suo cuore s’era fermato. Mi chiesi se il cuore fosse davvero un muscolo involontario 
e se quella morte non fosse il segno di una resa invincibile» racconta il testimone. Non c’è nemmeno 
l’opinabilità, l’interpretabilità della lettera lasciata lì dal suicida. Né parola né azione. Cattiveria assoluta. 
La sua differenza da quell’altra favola sta in questo: il mezzo della distruzione di tutti è individuato nella 
persona, in una resa non richiesta – in cui si depone tutto, con un atto di autospoliazione che mina la 
sacralità -, invincibile come un’arma nucleare il cui detonatore innescato non può più venire 
disinnescato. 
Processo (voluto) irreversibile. Diversamente dall’arma nucleare, qui il detonatore è la volontà (più la, 
anzi una, coscienza, vedi poi Doninelli) volontarismo puro, quasi odio puro, senza più bisogno di ferire 
nessuno in particolare. Sono persino possibili i toni di una sommessa, non commossa, modestia: dopo 
tante polemiche del passato contro l’arroganza – polemiche arroganti: hanno colpito come arroganza 
anche l’asserzione che due più due quattro -, si può armare anche la modestia, di più, fare della 
modestia arma. Resa invincibile, arma assoluta. Spirito e fine è un olocausto che mira non a una razza 
ma alla razza umana. Un diluvio universale – ma, vedi Doninelli, da sciacquone – deciso dalla creatura 
anziché dal creatore, senza neanche un Noè che si salvi. infine: il punto strategico in cui il disarmato 
disarmante proiettile colpisce è, ancora come all’alba dei tempi, la donna, senza neppure più una punta 
di pagano eros. Giovinezza, bellezza, reinterpretate nel disgusto, in una oscenità dell’orrore che Dylan 
Dog neppure sogna. Schizzi di sverginità. 
La felicità non è diritto esigibile dalla famiglia, dalla proprietà privata del destino, dallo stato (idem per 
la salute psichica: ma per confonderci eccoci servito lo Psicologo di stato, omologo alla cattiveria della 
favola). Non ci sono queruli cortei di protesta da fare: esteriori, per lettera o puramente cattivamente 
interiori. Il diritto alla felicità, come il diritto al godimento, è un’astratta perversa teoria settecentesca (de 
Sade l’ha ripresa), con la sua specie di coscienza astratta. 
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«Felicità»  solo uno dei nomi con cui si designa la meta del movimento della propria personale 
costituzione: non esiste il suo opposto – nemmeno l’infelicità e l’opposto della felicità -, ma soltanto il 
suo nemico. 
La resa invincibile, la revoca ostile della tensione alla meta, è il nemico? No, ma lo designa: lo fa con 
espressioni al confine in cui l’umorismo nero cinico starebbe per passare alla melanconia furiosa. 
Arrivati su questo confine è difficile non perdere il filo, e non rischiare di passare alla funzione di 
«efficacissimi propugnatori di odio» come Hans Magnus Enzensberger chiama gli intellettuali di ieri. La 
felicità ha senso, cioè direzione, nel rivolgersi altrove: attesa sì, ma non esiste neppure l’opposto 
dell’attesa perché, se lo è, è attiva, intesa a favorire una provenienza da altrove, senza obiezione 
di…coscienza. L’opposto della resa invincibile. 
 
 
La revoca 
 
È il titolo del romanzo di Luca Doninelli appena edito da Garzanti. Secondo me esso rielabora 
diversamente, con altri mezzi narrativi e tenera violenza, la stessa favola cattiva. Tra le scarne vicende vi 
è, centrale, quella della sorella del protagonista: bella, giovane, intelligente, colta, cara, decide di fare la 
prostituta, per di più di basso bassissimo rango, insomma di buttarsi via (di buttare via tutti). Prende 
questa decisione apparentemente da un giorno all’altro: «il gesto (…) fu compiuto all’improvviso», ma 
«le scelte erano già state compiute», da sempre. Sembra determinismo, ma non ha senso, è il più 
implausibile improbabile improponibile dei determinismo: la narrazione è la messa in scena della dolce 
irresistibile violenza volgare bugia della favola cattiva («sono fatto così», «non posso non fare così»). 
Non si tratta di determinismo ma della determinazione di un volontarismo “puro”, di una decisione che 
decide non solo l’atto ma la sua giustificazione. 
È percettibile nel romanzo questa appartenenza di fatto compiuto come da sempre, il sospetto di una 
decisione mediata ma retrodatata in una casualità lontana, di una attività cattiva che si propone come 
passività dolente. Ma non è la cattiveria che sottolineo, e nemmeno giudico. A’ la guerre comme à la guerre 
chiamo le cose con il loro nome. Se guerra dev’essere, il combattente può solo essere cattivo, avete mai 
visto un combattente buono? (superfluo dire che non faccio apologia di guerra, civile nel caso 
presente). 
Piuttosto, sottolineo la figura che Doninelli fa comparire fin dalla seconda riga del romanzo, la 
coscienza. È subito chiaro che non è “la” coscienza, ma una coscienza: appunto quella che prende la 
decisione della favola cattiva. Non è una coscienza che era lì da sempre, ma che si instaura, si istituisce, 
si elabora Benché non da un momento all’altro, e compie un atto, quello appunto di una revoca. 
Che cosa revoca? Notiamo che è una parola ben definita: si revoca un mandato, una vocazione, una 
delega. Ebbene, nell’atto di revoca c’è una scelta: si può revocare la vocazione alla “felicità”, cioè al 
fatto che la costituzione del moto del nostro corpo domanda una meta (mi dicono che sono 
aristotelico, e io non lo nego, me ne rallegro). Revocare la nostra vocazione alla felicità è quanto di più 
proprio della nostra civiltà (con in più l’invito a farlo da noi stessi, a giudicarci degli illusi): ma si può 
anche revocare il mandato che abbiamo dato alla nostra civiltà di fare la nostra felicità, quella stessa 
civiltà che ci revoca il movimento alla felicità. 
L’alternativa è netta. Il romanzo di Doninelli racconta che “la” coscienza sola però non sa scegliere, ma 
soltanto trovare una soluzione di compromesso combattiva senza combattere, cattiva: la resa della 
felicità distruggendo la civiltà. È delle forme possibili della guerra civile: la resa invincibile. 
Doninelli e Pazienza individuano ambedue, in modi diversi, la figura del “giapponese”. Mi sembra 
un’intuizione eccellente e corretta, perché nella liquida cattiveria della favola c’è una condensazione tra 
quello che fa “seppuku” (o “harakiri”, non saprei dire la differenza), e il “kamikaze”. Con una certa 
parziale analogia con «perisca Sansone con tutti i Filistei». 
Doninelli, come Pazienza, non equivoca, rifiuta i pasticci religiosi, non ci ficca dentro quella religione 
che Marx chiamava “il sentimento di un mondo senza cuore”. In tanto liquame del gusto, neppure a me 
piace sentir cianciare di una persona precisa quanto altre mai, Gesù: non è un bene alternativo a un 
male, una felicità per un’infelicità, non una morale per tutte le stagioni, né per la cattiva stagione, né una 
vitamina interiore indispensabile affinché «la vita sia sopportabile» o «degna di essere vissuta», e via con 
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tutto il consimile ciarpame psicomistico, sulla solitudine, la disperazione, la sofferenza, ossia altrettante 
pere spirituali che (ci) spariamo nell’assuefazione al disgusto. Non è affatto questo: ma – così dico io – 
è quel bene che rende possibile cioè desiderabile portare ogni bene di cui l’universo non è affatto avaro. 
Portarlo a fine. L’universo, reale, non la nostra civiltà, che se ne è separata. Dico bene, il bene, cioè 
l’unica cosa che non sopportiamo: il male lo sopportiamo fin troppo bene. 
 
4 luglio 1992 
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LA PELLE 
Ovvero: le due culture 
 
Si salva la pelle, non «la vita». Si tiene alla pelle, non a «la vita». 
Allora si tiene alla vita – prima conseguenza -, perché così “vita” assume un significato preciso, 
individuato, materiale, fisico, anzi no: corporale; e allora – seconda conseguenza – diventa un’altra pelle 
restando quella. Non spiego, ma non è oscuro, sto solo ripetendo ciò che dico sempre: che la nostra è 
sempre e solo pelle umana, non abbiamo pelle animale, cuoio secondo la confusione tutta moderna e 
darwiniana, praticata nei lager ma già in Vandea. Ma “la vita” astratta, astratto principio, non produce 
meno morti. Il nostro è il secolo in cui la pelle ha pagato il prezzo più alto a “la vita”: favola mortale. 
Certo, l’anima (Artistotele, Tommaso) non è la pelle, ma sarebbe meno grave confonderle che 
divorziarle, divorzio principio di tanti divorzi. Nell’anoressica c’è divorzio tra pelle e vita. Favola scritta 
già da almeno duemilacinquecento anni: ancora Antigone, la prima anoressica della storia, nonché 
melanconica, divorziata compagna di quel Narciso che è il primo schizofrenico della storia (almeno 
letteraria, dunque ambedue esistevano individualmente, e clinicamente, già prima, perché chi scriveva 
sapeva di chi parlava: non sono “miti”, comoda mistificazione parola). 
Prima di richiamare il caso che ha appena occupato tutte le prime pagine, quello della teenager J., inglese, 
centosettanta centimetri, trenta chili, combattente per i diritti civili (nel caso, il “diritto” di lasciarsi 
morire di fame), suggerisco di annotare una dopo l’altra tre fasi arcinote, che sono poi una sola frase, la 
frase di una delle due culture: «Che i morti seppelliscano i loro morti», «Morte, dove è la tua vittoria?», 
«Sorella morte». Sono decenni che alcuni tra i morti viventi ci seppelliscono nella credenza che le “due 
culture” siano la scientifica e l’umanistica, e nel perdere tempo – per esempio in riforme scolastiche e 
universitarie – nell’oscillazione “storica” tra l’una e l’altra. “Perdere tempo”, perdere-il-tempo, tempo di 
pelle e vita, è stato e ancora è lo sport mondiale del nostro secolo con le sue guerre, uno sport 
conservatore di tutto eccetto che della vita con pelle, cioè degli individui, tanto che molti hanno 
osservato che la realtà politica e psicologica mondiale sembra ritornata quella di prima della prima 
guerra mondiale. Sono tutt’alte le due culture: una è quella della frase ora ricordata, l’altra è…l’altra, 
sorta di blocco unico con varianti, o screziature interne. 
Veniamo a Miss J. Il cui caso ci ha disturbai, ha disturbato le nostre idee, assestate e assestateci come si 
assesta un colpo, perché con lei non ci tornano più i conti. Fino a prima di lei eravamo abituai – che 
abitudini! – all’idea e teoria della vittima: magari una vittima che poi commette anche delitti, e persino 
vittima già nel diventarlo, ma vittima, tanto più vittima se miserabile e poi suicida. La teoria stava 
ancora in piedi, benché ormai a torre di Pisa, con tanta ingegneria ideologica per non lasciarla crollare. 
Ma con J. Le cose sono cambiate: perché la sua non è miseraggine, ma militanza, consapevole, 
competente, attrezzata, una battaglia a muso duro. Il giudice inglese ha detto: «Sono rimasto davvero 
impressionato dal fervore con cui ha difeso il suo punto di vista». Ha un avvocato a alto livello che ne 
difende il «punto di vista», e di cui lei sa avvalersi. Non è escluso, riferiscono i giornali, che prosegua la 
battaglia davanti alla camera dei Lords alla Corte di giustizia europea. 
Qui, è la nostra capacità morale che vacilla nel capire. Il rapporto storicamente mal riuscito tra intelletto 
– quello che capisce – e morale, è evidente: God save, non the Queen, ma gli psicologi, psichiatri, e affini. 
Eroina, e giovane: come dev’essere un’eroina che si rispetti, intendo un’eroina rispettata dalle prime 
pagine dei giornali, s no neppure trafiletti di cronaca. E militante propriamente parlando, otto-
novecentescamente parlando: ossia non solo per se stessa – che bassezza!, ancora troppo vicina alla 
pelle -, ma per un’idea, anzi un principio, la propria pelle al servizio del principio. Martire cristiana? 
Giovanna d’Arco? In questo caso, il principio è quello dei diritti civili, declinato come diritto a morire 
come caso particolare quantunque estremo di tali diritti. In questa pagina non dico nulla sui diritti civili 
in generale. Osservo solamente come questo caso particolare testimoni dello stato e Stato – confusionale 
vigente nel programma generale dei “diritti civili”. Il giudice inglese per questa volta ha saputo resistere 
al marasma collettivo del pensiero a questo riguardo: ma per quanto tempo i giudici sapranno resistere 
ancora?, con quali ragioni, sostegni? Mi piacerebbe leggere quello che si chiama il “dispositivo”, o 
giustificazione, della sentenza: supporrei che abbia preso appoggio su un principio di moralità 
tradizionale – salvare la pelle alla ragazza -, cioè poco, molto poco. Come resistere, quando la morte è 
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addotta come giustificazione – al posto della fede come giustificazione -, e come fondazione, 
nientemeno che della vita? (ma della vita dei principi, e della società, ma della società come astrazione 
dall’individuo). 
“Diritto di morire”: principio astratto, “metagiuridico” direbbe qualcuno, come quella fraternité 
francofona che ha fatto più pelli di una guerra tradizionale, e di cui quel presunto “diritto” è un derivato 
se non un prodotto di clonazione. Io non so che farmene di metagiuridici fratelli: riconosco come tali 
solo quelli di cui conosco la coidentità paterna (non materna: preferisco madri libere). Fosse questione 
di fraternità, allora nel mio paese preferisco essere uno straniero con permesso di soggiorno. Civis 
romanus sì, frater è un’altra faccenda. La parola qui incriminata e incriminanda è “principi” (o “regole”, 
pudibondi teorici della politica) – aggiungere “astratti” è pleonastico -, perché in casi come questo è la 
loro sola “vita” che viene difesa, e, nota bene, con mezzi giuridici. 
Sta in ciò il marasma: si pretende di difendere per mezzo del diritto qualcosa che è fuori dal diritto, e di 
cui si può almeno sospettare che sia contro il diritto (il diritto deve difendere qualcosa che è esterno a 
esso: ma a condizione che sia qualcosa che a sua volta difende il diritto). Allora, resta indifeso non solo 
il giudice, oltre alla pelle, ma anche il diritto stesso, la cui già cattiva salute si sta aggravando sempre più: 
sono cento gli esempi sotto gli occhi. Il diritto di ieri aveva già pessimi rapporti con la giustizia – 
quando ne aveva, di rapporti, ossia non tanti -, oggi gli si chiede di legittimare l’ingiustizia. Ingiustizia 
progressiva: è evidente che esiste un “progresso” anche dell’ingiustizia. Si è obiettato al cattolicesimo di 
marca “Inquisizione”, di essere disposto a fare la pelle e tanti per salvare dei principi (ora mi astengo 
dalla discussione). Ma al presente siamo in progresso: per salvare, e prima ancora affermare, dei principi 
astratti, si affida a procedura stessa del far(si) la pelle al singolo, autogestione e autodigestione con 
braccio giuridico. L’individuo come braccio secolare. Invenzione assoluta. Inquisizione Black & Decker: 
fai da te. 
Del resto, no è un mistero che l’anoressica è un inquisitore, e anche un persecutore nei confronti di 
altri, perché ferisce l’umanità nella propria pelle: e forse, senza forse, con eccellenti ragioni di vendetta. 
Bisogna sempre saper riconoscere quali sono e dove stanno le ragioni: anche quando le forme che esse 
hanno assunto sono patologiche oppure assassine. Il mio mestiere, per esempio, sta nel riconoscere e 
far riconoscere, nella con-scienza, le ragioni: il che di solito ha per conseguenza il mutamento delle 
forme. Nessuno dice la verità impunemente, ma però, perché “impunemente”?: allora correggo, 
nessuno dice la verità punemente. Il “diritto civile”, in questo caso, oscura le ragioni e allora va dritto alla 
pelle, come “al cuore”. Le peggiori infamie, è sempre per i migliori principi che sono commesse. 
Due sono le culture operanti. Questa opera così (come un esempio tra cento: notevole sarebbe farne 
l’elenco). Quella si è liberata dalla morte, prima che arrivi, dopo che è arrivata. Della frase «Lasciate che 
i morti…», commento solamente: questo slogan è una delle frasi più colte, e più complessamente 
sofisticamente colte, che siano mai state pronunciate. Chi l’ha detta sapeva a chi, a che cosa, a che 
mondo e cultura si opponeva. Uno storico potrebbe ricostruire con precisione tale cultura. Per 
conoscere la cultura cui i oppone oggi, non occorre uno storico, ma soltanto aprire orecchi e occhi. 
Nell’attuale necrofilia di cultura, sarebbe lungo e tedioso elencare le attività – anche filosofica, logica, 
psicologica, politica… - che ne sono contaminate e sono contaminanti, è più facile elencare le eccezioni. 
In questa necrofilia, la morte è sì sorella, ma solo del masochismo, e della melanconia, e via con tutta la 
lista delle perversioni, ormai associate alla loro apologia. La si ritrova ovunque, nel parlar di sacro, di 
utopia, di umanesimo, nel modo di valorizzare culture scomparse, proprio e solo perché sono 
scomparse. Sulla necrofilia è oggi tarata e testata l’intelligenza stessa, e l’intellighenzia. 
E cento altri commenti, in particolare sulla banalità finale di questo intellig… E sulla non banalità di 
quello che ha detto la frase sugli affossatori. 
 
18 luglio 1992 
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SANT’ INGENUO 
 
Sant’ Ingenuo è l’unico santo che non esiste. Santi innocenti sì, santi già delinquenti sì, santi ingenui no. 
Ma andiamo con ordine, in questi giorni in cui il disordine del nuocere generalizzato, la non in-nocenza 
politica, assume forme, oltre che atti, insidiosi alla lettera: ci si siedono sopra più dell’oppressore. 
Uno odia, e va bene, o male. Ma poi può passare a farlo in modo deciso, pensato anzi logicizzato, con 
un passaggio di “qualità” nella sua vita di odio. Può decidere che non colpirà più con la vendetta 
(opinabile, ma pur sempre tentativo di giustizia), che vuole colpire qualcuno in particolare: decide che 
colpirà in generale. Non uno, ma tutti. Allora colpirà la possibilità e la realtà dei rapporti, quelli di 
ognuno con tutti, l’esistenza stessa della politica, della città dei rapporti. La purezza di questo odio 
assume forme pure. Non da oggi, ma oggi con una brutalità inedite, la parola “Morale” è la bandiera 
dell’odio antipolitico. La sua oscenità e ferocia si è fatta illimitata (“Sono sanguinari” diceva uno che lo 
sapeva). E cerca di mascherare il segreto di queste due qualità mettendosi in prima linea nei cortei, 
parlando pretesco. Un simile odio è di pochi: pochi ma “buoni” cioè davvero cattivi. Qualcuno di loro 
ha persino teorizzato che l’odio rende più intelligenti. 
Poi c’è l’ingenuità. Questa è dei più, anzi, essendo propria anzitutto ai bambini, in un primo tempo è di 
tutti. Da qualche tempo insegno questo, che per me è stato un’autentica scoperta, l’ingenuità è il primo 
segno del peccato originale nella natura (nessuna deduzione teologica in ciò). Lo è perché è la porta del 
cavallo di Troia dell’odio di pochi per l’umanità di tutti, perché? La risposta è in mano a tutti, solo che 
non ci si era pensato. 
Basta pensare al bambino : ingenuo, significa senza difesa. Non da qualsiasi attacco, ma dall’attacco 
dell’inganno della menzogna. Non che per un momento non colga l’inganno – numerosissimi sono i 
ricordi dell’istante in cui, quel giorno, siamo stati ingannati: qualcosa di siderante, paralizzante -, a 
ribellarsi a esso nel giudizio, che è la prima forma della buona resistenza. 
Allora rinuncia al giudizio, al pensiero stesso, alla sua competenza dirò dopo. Allora è fatto (“farsi” è 
gergo della droga). Coloro che riflettono sulla “natura” si fermano sul fenomeno che ho osservato: 
infatti l’ingenuità non ha in sé nulla di male, suona persino gradevole. Ma dopo il primo inganno non si 
è più quelli di prima, infanzia docet. Si comincia a vedere perché il santo non è ingenuo. Certo non 
perché ce l’ha con la natura. Ama la natura, la rispetta. Ma per fidarsi, non si fida della natura, ma si 
chiede di chi la natura possa fidarsi. 
Anche il nemico non è ingenuo: nell’ingenuità, ci marcia. Nell’ingenuità come stato indifeso è un caso 
di aggressione. Così agisce il moralismo. Secondo i casi, farà apologia della natura o dirà che la natura 
non esiste e che è un mito di menti pie, fa lo stesso. Fa sempre lo stesso. 
L’ingenuo ingannato – sorte comune – è la potenziale massa di manovra del moralista non ingenuo, il 
Landskencht, servo della gleba o lanzichenecco degli ufficiali arruolati del suo esercito. La vittima non è 
mai buona, non c’è “buona” vittima. Il terribile dell’inganno, quando è la buona fede che è stata carpita, 
è questo: si perde l’innocenza ma non l’ingenuità, l’ingannabilità, ma ormai raddoppiata, rinforzata, 
fissata, fino alla propria giustificazione e riproduzione. Caso manifesto dei drogati, l’ho già detto qui, 
autogiustificati, e eterogiustificati dalla quasi interezza della nostra cultura anche psicologica, lavorano a 
riprodurre la loro “razza” (c’è il razzismo della droga). Coloro che seguono le cose che dico, sanno che 
individuo nell’ingenuità la porta della psicogenesi di tutta la psicologia. 
Moralismo/ingenuità è la coppia storia emergente di un “nuovo” patto sociale: “Mercato mondiale 
della menzogna”, diceva qualcuno. Fino a poco fa eravamo abituati alla coppia sfruttatori/sfruttati: la 
coppia moralismo/ingenuità li allea contro la loro discrepanza, perché uccide il giudizio. Il giudizio non 
è anzitutto compito da magistrato, ma prerogativa di uomo libero. Anche uno schiavo può essere libero 
quanto al giudizio. La peggiore frase di questi anni : «Per giudicare attendo il giudizio del magistrato». 
L’abdicazione al giudizio è l’asservimento più radicale. 
Ancora sulla struttura del moralismo. Vale la parola poco consueta, “perfida”, la perversione della 
fiducia. Chiamo “equivoca fedeltà” il risultato, feudalesimo perverso: ci si allea all’avversario, si sostiene 
il nemico che si combatte, si persegue lo stesso fine del partito avverso, si rinforza ciò cui ci si oppone. 
La lotta di classe – se mai è realmente esistita – ha ceduto il posto alla guerra civile come sistema di 
rapporti, di non-rapporti. 
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Il caso “droga” è stato uno stadio preparatorio, tutti i pulpiti hanno detto di combatterla, tutti i pulpiti 
l’hanno rinforzata costituendone l’agenzia pubblicitaria: condividendo con i drogato le loro più tipiche 
teorie autogiustificative, quelle della “vittima”, della “dipendenza”, della “catena casuale” famigliare-
sociale che ha ridotto uno di questo stato. Diceva uno recentemente: “Con la famiglia che avevo potevo 
solo diventare eroinomane o delinquente o pazzo”. 
La lotta alla mafia da tutti i pulpiti segue lo stesso copione, suppongo non a caso dato l’intreccio. 
“Non si sa più a che santi votarsi”: espressione scorretta. Diciamo laicamente: il santo è il patrono della 
possibilità della politica, di un mondo di rapporti non tutti già scritti, né prescritti, anzi da inventare e 
reinventare. 
Per cominciare: un santo è uno che non si fa ingannare. Dal moralismo anzitutto. Dall’idea che siamo 
incompetenti nel giudizio: lui, competente lo è a tal punto che non lo dà neanche più a vedere. La 
malignità a ogni livello gli è così nota, che evita l’errore di sbatterlo in prima pagina: sa che la 
rinforzerebbe (si intende di pubblicità). La sua tecnica preferita non è la “denuncia” (pensate: non 
denuncia neanche i suoi agiografi?). non è mai alleato dell’avversario. Senza ingenuità lavora 
nell’innocenza. Tutte virtù politiche. In particolare, non è mai cascato nel pregiudizio agiografico, anche 
cretino, che un santo è così perché ha la “stoffa” del santo. Inoltre, un santo non fa mai la vittima. Ciò 
nel nostro secolo fa impazzire di rabbia tanti: perché non si lamenta?, eppure non è uno stoico. È il 
soggetto più trasgressivo nella cultura mondiale. 
Ma soprattutto un santo è un competente: di rapporti. Senza limitazioni su scala sociale: non ha 
pregiudizi circa i limiti sociali da porre ai rapporti che statuisce. L’odio politico – per la politica – non lo 
tenta, neanche se lui è fatto fuori civilmente o fisicamente, al punto da nemmeno polemizzare con gli 
odiatori della convivenza sociale. 
Anche adottando le più ripugnantemente oleose delle agiografie, potremmo stilare per ogni santo 
un’asciutta lista dei rapporti che ha statuito: la sola lista è una scuola di politica, e di democrazia tanto 
formale quanto sostanziale. E persino di giuridicità: si permette e si autorizza in tutto ciò in cui non è 
giuridicamente proibito né permettersi né autorizzarsi. Con ciò fa vivere la giuridicità in ciò che essa ha 
di meglio: costituire le condizioni di una convivenza civile, la libertà di statuire rapporti con la sola 
limitazione di ciò che è proibito. 
In questo un santo  è irritante per chi è irritabile, l’invidioso: fa vedere come siamo poveri quanto al 
permetterci e all’autorizzarci. Cosa che lui fa con la massima licenza: licenziosità, ecco l’imputazione 
dell’invidioso, dell’odioso, al santo. 
Dicono che i santi si occupano dell’eterno a scapito del contingente. Lo dicono certi agiografi, disagiati 
e disagiografi in ambedue le cose. Lui si occupa eminentemente del contingente, ossia di ciò che, 
potendo non essere, però potrebbe essere. I rapporti appunto, con l’aggiunta di questo piccolo 
particolare: perché ci siano i rapporti ci vogliono i soggetti dei rapporti. Per questo non c’è vivente di 
cui legittimi la liquidazione. 
Non si tratta di sapere a che santi votarci, ma di annotare che i santi ci sono politicamente votati. Certo, 
dei soggetti così bisogna fermarli, decide la malevolenza organizzata a costo di allearsi con la malavita 
non meno organizzata (moralisti e criminali sono identici, come il libertinismo d’altri tempi almeno 
sapeva ambedue aggrediscono già indifesi, se possibile per ammetterseli, la prima tentazione della 
vittima è la complicità). 
Fermarli. Qui è il protestantesimo a averla fatta grossa all’inizio della nostra era: prestandosi alla 
liquidazione dei santi, e di ciò che li fa tali, cioè la distinzione tra Beruf e Beruf, tra vocazione e 
professionalità. La mortificazione di questa distinzione è il peccato originale della modernità. 
Formulabile anche così, c’è competenza solo nella professionalità. Il che è un falso in atto pubblico. 
Non sono un predicatore e non faccio prediche su cos’è “vocazione”: semmai, dal mio mestiere segnalo 
la non casuale coincidenza della parola “vocazione” e della parola “ec-citamento”, chiamata appunto. 
Non mi scuso con una persona che rispetto, Massimo Cacciari, di replicargli quando dice: “Siamo come 
Don Chisciotte contro i mulini a vento”. Io, forse, o lui, chissà: non i santi, ossia tutti quanti coloro la 
cui vita è alla radice della distinzione tra vocazione e professione. Né Don Chisciotte. 
 
1 agosto 1992 
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IL PADRE IMPOSSIBILE 
 
“La ragione” è un partner suscettibile di partnership. Né più né meno. Ciò vale anche fra Uomo e 
Donna. Provatevi a fare ragioni separate, e vi troverete un divorzio anticipato, divorzio 
dall’appagamento per cominciare. Come in ogni partnership – alleanza d’interesse, con una regola -, ci 
vuole una norma d’alleanza, consistente almeno nel non erigere ostacoli propri a che l’altro ci metta il 
suo. È una norma a contenuto negativo, perché, sarebbe irrazionale metterci del proprio là dove tocca 
all’altro, se è lì e entra nella partnership (bontà sua, o interesse suo). 
Da tempo la chiamo anche “talento negativo”, il massimo della ragione nella nullità momentanea del 
suo apporto positivo. Mi dà un senso di ilarità l’accorgermi che quel vecchio buon rationabile obsequium 
che i teologi di un tempo collegavano alla ragione nei suoi rapporti con la fede, vale per la relazione di 
appagamento tra due soggetti, in particolare Uomo e Donna. Ma non è una ragionevolezza come meno 
di ragione, né un pallido chiarore di ragione: ne è il massimo esercizio. È una norma razionale di 
accesso dell’Altro. Di cui difettava Platone, ma temo anche la filosofia come tale: nella sua storica, forse 
strutturale, incapacità di talento negativo, cioè di astensione dall’astrazione nei casi in cui l’astrazione è 
filosoficamente indebita. La malattia filosofica più comune dell’umanità si ha quando si passa 
forzosamente, irrazionalmente, da Uomo-e-Donna, all’astrazione “il” sesso, cioè nientemeno che 
l’universale dei sensi. Pazzesco, ma ci siamo dentro fino al collo. Anche Platone: in cui questo vizio 
filosofico comportava la sola sua concezione conseguente dell’amore, quello omofilo. In lui la 
pederastia è un atto filosofico. Interessantissimamente connesso con l’inaffidabilità dell’”amante” per 
l’”amato”: il giudizio razionale “fede” – cioè: ho ragione di giudicarti affidabile – è filosoficamente 
escluso dal loro “rapporto”. 
Da tempo sto cercando di definire, e per fare ciò di inventare, e scoprire, il significato e l’estensione 
della parola “Padre”, e anche se essa significhi qualcosa. In contrasto con tanti che hanno concluso che 
non significa niente. Come correlato stretto di questa ricerca, cerco anche di capire che cosa significa 
“universo”. Risulta una terna: Padre/signolo (è intuitivamente intellegibile che un tale concetto è di 
interesse per il singolo) /universo. Tutto molto “astratto”, va bene, salvo questo che tutti questi 
pensieri astratti vertono su un quarto termine, la concepibilità stesso dell’appagamento: un pensiero, 
quest’ultimo, che è pressoché ufficialmente escluso dal nostro mondo, che va tutto a minimax, 
naturalmente molto più mini che max. 
Nel procedere, mi sono anche accorto dell’errore micidiale di tanti, filosofi di buona volontà e teologi, 
che si sono buttati a privilegiare il tema della creazione, tema mistificabilissimo (abbiamo una cultura 
farcita di “creaturalità”, “religione” e “sacro”), oscurando quello della generazione: generare non è 
creare né procreare. Il profeta Muhammad aveva eccellenti ragioni, poste le sue premesse che contesto, 
per respingere l’idea di un Dio generatore: creatore sì, generatore è una bestemmia. Aveva capito che 
era questo, solo questo, il punto, per tutti, a tutti i livelli, in tutti i campi. Aut-aut. 
I risultati di questa costruzione e esplorazione razionale del concetto “Padre” mi sono apparsi così 
immensi, cioè non misurati, anche storicamente, che per un momento mi è sembrato di toccare il cielo 
con un dito. Allora che cosa ho fatto? Ho ritirato il dito. Sono stato razionale. Ho scoperto la co-
incidenza di possibile e impossibile: la pensabilità, costruibilità, del concetto, era possibile, eccolo lì; la 
pensabilità di un qualcuno che lo realizzasse, ossia dell’esistenza di un Padre reale, era impossibile. 
Scoprire un impossibile del pensiero è un successo della ragione. Se a partire dalla mia ragione che 
costata il costrutto razionale “Padre”, professassi una sana miscredenza, mostrerei di avere una ragione 
alquanto pratica. Certamente non se mi mettessi a costruire una religione, o una teologia, e tanto peggio 
sarebbe se questa simulasse quella cattolica. 
Da più parti, in questo periodo, anche sulle pagine di questo giornale (Emanuele Severino, ndr) sono 
venuto a contatto con il ritorno di un tradizionale motivo che ritenevo, forse a torto, regolato: quella 
vecchia storia di “ragione e fede”. Sul filo di quanto precede, ma anche, lo confesso, di una vecchia 
ruggine, provo a dire laicamente la mia. Una vecchia ruggine con chi me l’ha fatta astratta come si dice 
“me l’ha fatta sporca”, guastandomi così un po’ della prima giovinezza. Su due cose che mi stavano e 
mi stanno a cuore in simultanea: su Uomo e Donna, cioè l’astrazione “il” sesso, e su “fede”, cioè 
l’astrazione “la” fede. 
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“Fede”: ma che cosa ci hanno raccontato? Non è un ineffabile trasporto, soffuso di un senso indicibile 
di veneree interiorità dello spirito, ascetica avventura di mistiche pudenda. Per cui nel cosiddetto “dono 
della fede” si produrrebbe come una tenera violenza teologale, tra un superno ratto delle sabine e lo 
stupro di una Psiche ambiguamente riottosa, plagio celeste di un’ambivalente verginità, e via 
peripatendo. 
“Fede” è una parola che designa una facoltà, articolata e esplorabile. Facoltà, non l’oscura surrogazione 
di un’impotenza, della ragione compresa. Non è una specie diversa dalla specie “ragione”. Come facoltà 
è addirittura una piega della ragione, là dove la ragione fa una piega, si fa inclinazione, ragion pratica di 
partner. Quella piega n cui la ragione non informata si informa, legge la Gazzetta, prende notizia, 
magari da notiziari d’eccezione. È solo perché i giornalisti non sanno fare il loro mestiere, che non 
fanno uno scoop sulla notizia che qualcuno ha dato notizia che il Padre esiste, o che “Dio” è Padre, 
ossia che per una volta la parola “Dio” è uscita definitivamente dal non-significato, ossia che 
l’impossibile del pensiero è stato proposto come reale. 
Il giudizio di impossibilità non è la registrazione colta e mesta di un’impotenza: è un caso di potenza, 
mite umile potenza, del giudizio. Questo genio razionale è accessibile a tutti. “Fede” è la facoltà di 
giudizio di affidabilità su chi dà la notizia. Se l’espressione “dono della fede” ha un senso, è quello di 
incremento della facoltà: del giudizio di affidabilità su qualcuno cui ho accesso, che ha accesso a fonti 
cui non ho accesso. Al Padre reale, nel caso. Una facoltà non ovvia né banale, tanto più nel mondo di 
oggi – tutto fideismo fino alla sottospecie della creduloneria – in cui tutto è fatto affinché questa facoltà 
del giudizio scompaia: come condizione perché le tecniche della menzogna su scala mondiale posano 
funzionare per un imperium degradato e degradante. Questa facoltà non solo non è ingenuità ma, 
consistendo nel saper cogliere il partner giusto, è la guarnizione da quell’ingenuità che definisco come il 
segno del peccato originale nella natura. Oggi per essere colti, critici e persino, se consentite, “scafati” 
nel meno mite dei mondi, bisognerebbe disporre di tale facoltà nel grado più alto. Tolgo così “la” fede 
dall’oscurantismo in cui l’hanno ficcata gli antioscurantisti di regime. 
Non c’è tempo per tanta sistematica: penso però che abbiamo bisogno che ci sia incrementata (“dono”) 
non solo la facoltà di giudicare, ma anche quella di desiderare. Le “illusioni”, anche religiose, al pari 
delle patologie, non sono prodotti di un eccesso di desiderio ma di un suo difetto. 
Una conclusione è facile. Il concetto “Padre”, con l’ordinamento umano universale che se ne apre, è 
estremamente pensabile, quanto è pensabile l’impensabilità di esso al reale. Ciò lascia razionalmente 
tutto, del reale, alla notizia di esso, e all’affidabilità di chi la trasmette. Il Padre è al limite aperto della 
ragione. Ma limite ,e tanto reale che il concetto “Padre” senza sua notizia affidabile, è 
limitatissimamente praticabile: solo (ma non è poco) come paragone o norma. Praticabile, esplorabile, 
percorribile, scopribile, è solo l’universo reale di un Padre reale. Allora possiamo ricominciare a 
scoprire. Non è impossibile iniziare a praticare questo nuovo mondo in mancanza della notizia della 
realtà “Padre”, e della realtà della sua notizia, sapete chi. 
Ma in fondo tutti questi argomenti non sono gran che, sono solo degli indicatori stradali. In ogni caso, 
anche la teologia è ancella. Se non è ancella, è un servo che vuole diventare padrone, in difficoltà col 
Padre. Anche al teologo, per esserlo, dovrebbe interessare anzitutto quello che mette sotto i denti, o la 
salvezza della pelle, o la soddisfazione o l’appagamento in e di ciò di cui parla. E l’esperienza di 
appagamento non si divide, tanto meno tra ragione e fede. 
Poiché in fin dei conti si tratta solo di rimettere le cose sui loro piedi, e rimettere la testa al posto giusto, 
dopo che Lutero Cartesio Kant, finora non nominati, ci hanno rovesciati. Infatti, col tanto farla difficile 
e astratta su “fede” e “grazia2, si oscura il fatto che “grazia” significa anzitutto reale – non una telepatia 
né una suggestione divina -, e che “fede” nel caso di Cristo è inpressionantemente facile. Non ci 
vuole… niente, non costa, non ha costi di nessuna specie, né razionali né altro. È gratis. La ragione non 
deve metterci niente. Non deve e basta, neanche credere. La fede non è dovere ma potere, facoltà: c’è chi 
può, potendo tutti. La sola obiezione alla fede – viene da ridere – è che non ce n’è nessuna. E può 
capitare, che questo alla ragione costi proprio perché non costa, “troppo facile”, si sente umiliata. 
Ammettiamolo: non c’è niente di più umiliante della grazia, da digrignare i denti. E ciò dimostra che un 
po’ malata la ragione è, debile: nel povero lessico del mio mestiere, che cos’è il Bisogno di pagare, che 
tutto abbia un costo, se non ciò che è designato alla parola “superio”?, severo osceno feroce. O anche 
dall’espressione “senso di colpa”: che vuole sempre pagare, non tollera supplementi facili anzi gratuiti. 
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Intolleranza del gratuito. Intolleranza. “Padre” è il nome del possibile rapporto impossibile tra Uomo e 
una Donna. 
 
29 agosto 1982 
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CE N’ EST QU’ UN DÉBUT… 
 
Note su mendicante e capitalisti, o anche l’inquinamento da Pelagio, quello della natura che basta e, 
quel che è grave, avanza, appunto l’inquinamento, morale oltre che ambientale. “La morale”, ossia la 
teoria della sola natura, della natura sola, non è biodegradabile, è biodegradante, È immorale. 
Domanda: che cosa hanno in comune mendicante e capitalista? 
Risposta: ambedue contano indiscriminatamente sul finanziamento pubblico. Di tutti, noiAltri, noi 
quando ci facciamo Altri. Ho provato riluttanza a introdurre questa parola, “capitalista”, perché essa è 
errata nel mondo della brutta ovvietà, della banalità intrascendibile, del “così va il mondo”. 
Se va così, così come? Per un momento, il capitalista fa come il mendicante. È lui a domandare: a chi 
passa,a tutti, all’universo. Oggettiva umiltà. Domanda, che cosa? Che diamo fede, facciamo credito, alla 
sua tenuta spirituale (capitale), e facciamo grazia alla sua realtà sensibile (mercato). Con le mie 
abbreviazioni d’uso, egli si pone nella posizione del Soggetto – che si assoggetta all’Altro, domanda -, 
mentre noi siamo posti nella posizione dell’Altro, che risponde, finanzia, investe, fa grazia. E crede. Ma 
fede e grazia non stanno l’una da una parte e l’altra dall’altra? Bizzaria. Invece il capitalista non crede e 
non gratifica. Umiltà: mostra che in lui non ci sono obiezioni a noi, qualsiasi cosa siamo facciamo 
diciamo, anche contro di lui, poiché investiamo. Ha il talento del non avere obiezioni, tanto meno 
morali, tutto va bene. Realizza una vera formale legge di natura in tre tempi: 1° S A (l’Altro beneficia 
un Soggetto), 2° A S (l’Altro beneficia un Soggetto), 3° S A (il Soggetto corrisponde all’altro). È più 
che uno scambio, è amore, anzi carità. “Grazie” alla virtù cardinale di una legge di natura, si realizza sola 
natura l’intero ordine teologale, fede speranza carità. 
Funziona così bene che perfino il paranoico, che non si fida di nessun Altro reale – “Che cosa vuoi?”, 
continua a chiedergli -, si fida del capitalista, umile soggetto astratto e efficientissimo. Non si fida di 
nessun Altro, Dio compreso. Come il “piccolo borghese” di un tempo, di cui bisognerebbe spiegare 
perché non si chiama più così, dato che ce n’è più di prima (tutti sono altri, “todos caballeros”, unico 
blasone: non che il capitalismo faccia dinastia, solo Dinasty). Noto che non sto facendo 
dell’anticapitalismo: più di un secolo di anticapitalismo ha soltanto prodotto capitalismo. 
Già Marx aveva analizzato il caso del capitale come caso di finanziamento – ma forzato – “grazie” a 
una parte dei noialtri, le classi lavoratrici. Ci sono pagine del primo libro del Capitale in cui egli descrive 
che l’operaio, ricevendo la paga posticipatamente, per ciò stesso finanzia il capitalista come 
anticipandogli una somma. Ma qui aggiungo, comunque andassero le cose un tempo, che siamo passati 
al finanziamento gratuito, grazioso, da parte di tutti, dell’universo, come classe donatrice. Samaritano 
totale, Cristo collettivo. 
In questa posizione, non abbiamo motivo di pensare di avere bisogno di qualche grazia, perché già la 
facciamo noi, e anche la carità. Ecco perché siamo incapaci di essere dei Soggetti, noi, cioè di occupare 
noi la posizione del Soggetto, quella di chi trae beneficio da altri, e riceve grazia chiedendola.  Il 
capitalista ha occupato questo posto per tutti (perché lo crediamo). Ma non si tratta di sloggiarlo – la 
Rivoluzione lo ha confermato – ma di passare a soggetti, non liberando il posto, ma scoprendolo già 
libero solo che si desideri occuparlo. Ma ci sono scoperte per fare le quali ci vuole già un aiuto. 
Disegno ancora (è il disegno riprodotto sopra) un particolare di questo disegno reale. L’universo di 
noiAltri è impedito dall’essere veramente universo, da quei circoli tutti uguali come cellule che sono 
sempre più gli Stati. Circoli anche come si dice Circolo, Club. E cellule come si dice Cellula di partito, 
unico, come si sa, per una lunga epoca. La tendenza al Partito unico con tante Cellule si propone 
identica al passato, e non saprei neppure dire quanto sia mutata la forma. Anche la prospettiva leninista 
della dissoluzione dello Stato, qui trova realizzazione: dissolto in Circoli come raggruppamenti uniformi 
dell’universo. Questa tendenza è oggi una corrente molto forte, ci siamo in mezzo: frammentazione 
mondiale, attacco all’esistenza della politica ne sono aspetti vistosi (non unici). 
Ma sono gli A essere legati ai doveri associativi dei Circoli-Cubs, non gli S: che come tutti coloro che 
tengono la posizione di Soggetto, hanno libertà di movimento, cui è inversamente proporzionale quella 
di chi sta nei circoli. Solo chi è soggetto ha libertà , movimento, persino sovranità: questa, oggi, non è 
molto…popolare (non sono passato a fare apologia di capitalismo). Il “Padrone del mondo” non sarà 
un Capo di Stato. 
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Guardiamo il disegno per costatare che è semplicissimo: esso rappresenta il semplicismo tendenziale 
della nostra realtà comune. Un semplicismo che attenta anche alla nostra vita psichica. Tanti parlano di 
“complessità” del nostro mondo, ma è grossolanamente falso: il nostro non è un mondo complesso ma 
semplicistico. In modo molto simile alle nostre malattie psichiche: quanto più gravi, tanto più sono 
semplificazioni per abolizione di fattori. Come avevo ragione un grande psichiatra, Kraepelin, a servirsi 
della parola “demenza” per caratterizzare la schizofrenia. 
Dio sì è complesso, alla lettera, tre in uno. Così da risolvere in proprio il problema del monoteismo a 
uno, di cui molti hanno sospettato che voglia dire a nessuno. Questo ci porterebbe a interrogarci sulla 
questione della complessità del cristiano, e specialmente quella del cattolico: che è negata con forza da 
voci le più diverse della nostra cultura, alle quali si è associata senza esitare qualche confessione 
cristiana. Dovremo parlarne. In generale, e in massa, la modernità ci ha semplicizzati (tanto da 
consigliare ad alcuni di fare fumo elaborando appunto la teoria della “complessità”, sancta simplicitas !): 
c’è voluto del tempo perché lo si vedessi, e qualcuno iniziasse a parlare della “miseria psichica delle 
masse”. 
Guardiamo ancora una volta il disegno per accorgerci di un altro fatto. In esso si vede che tutto diamo, 
liberamente e graziosamente, a uno solo, S, che non è né Dio né Cesare. Dunque ci va di messo anche 
Cesare, diciamo la politica. Il comunismo ha imparato a nostre spese che ni Dieu ni César andava sì bene 
per l’Internazionale, ma che era l’Internazionale capitalista. Se ne sono accorti anche certi capitalisti, e con 
qualche preoccupazione, così che si sono messi a sedurre Dio, e qualche suo terreno rappresentante, a 
prendere posto nel convito di tanto pelagiano successo, indubbiamente superiore al Suo, al posto 
d’onore spettandogli per diritto naturale. Dio non è convitato – si autoinvita e invita – che di pietra. 
Il potere del moralismo è immenso. Ma quale ne è la fonte, la base, la forza? Il moralismo è la 
tentazione e la soluzione dell’inappagamento, il surrogato maligno dell’insoddisfazione. Non della 
sofferenza: la nostra è la civiltà dell’insoddisfazione attiva, coltivata, militante. L’analgesia invece, 
proprio quella oppiacea, fa parte addirittura della forma più generale della nostra civiltà e cultura, fino a 
analgesia preventiva, la droga. Nulla di strano né di nuovo nella realtà della droga di oggi: bisognava 
leggere Lucio Villari, “L’anima nera dell’Occidente” (la Repubblica, 3 settembre), in cui è descritta la 
politica economica a mezzo dell’oppio, fatta dall’Inghilterra imperiale anzitutto in casa propria e in 
Cina. L’inappagato – e l’invidioso, il nemico dell’appagamento in lui come in tutti – è l’alleato 
potenziale o attuale del moralismo della natura che s’insoddisfa da sola. Non faccio che trovare 
conferme all’idea che Pelagio (ma chi era costui?), e così lo gnosticismo (ma che cos’è?) esercitano il 
massimo di presenza attuale, politica culturale psicologica. 
La nostra dubbia razionalità, fino alla demenzialità nel comportamento economico (di un modello di 
razionalità nel quale gli economisti sono disperatamente alla ricerca: ma è la demenzialità stessa), 
riprenderebbe i colori della salute, un istante dopo che prendessimo a avere una vita personale, cioè a 
assumere il fine dell’appagamento, il suo stesso pensiero, come il primo, il più degno, responsabile, 
civile, e pacifico. È l’appagamento, la razionalità. Appagamento anche del pensiero, e del più teoretico: 
in mancanza, l’angoscia accusa il colpo. Non c’è soddisfazione per qualcuno senza soddisfazione di 
tutti, è stato scritto, ma prima: non c’è concepibile soddisfazione di tutti, senza la verificata 
soddisfazione di almeno uno. Se questo uno fosse, sarebbe la via (il che ha un rapporto con verità e 
vita). Economia personale e mondiale non hanno dimensioni diverse, micro-macro. 
La modernità ha dovuto dichiarare la Chiesa cattolica nemico pubblico numero uno, perché essa rapiva 
gli uomini nella prospettiva dell’appagamento personale, li rapiva dall’esser rapiti e rapinati da quel 
disegno. Essere centrati sull’appagamento, è avere una fonte di rapporto, e anche di critica e di giudizio. 
Ci vuole che si sia così centrati per apprezzare la “grazia”: Benché io pensi che ci vuole già della grazia, 
ossia un primo appagamento senza costi, per esservi interessati. 
Tale Chiesa faceva questo, non combattendo il mondo, ma con una geniale elementare soluzione 
politica (anche questa, va riconosciuto, graziosa): facendone un altro. Che non figura, e non deve 
figurare, nel suddetto disegno, ecco perché è semplicistico. Il genio politico di venti secoli è Agostino, 
La città di Dio, il più laico dei libri, tutto da scoprire, ampissimamente da inventare. 
Ce n’est qu’un début… 
 
12 settembre 1992 
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UNA SCUOLA, IL PADRE E FREUD 
 
È nata una nuova Scuola, ma di questa dopo. Prima, mi decido (è un atto personale), a dichiararmi su 
un tema dal quale, in “SanVoltaire”, mi sono rigorosamente astenuto. Un tema che in queste settimane 
è schizzato schizofrenicamente su tutti i giornali, con la solita ma aggravata oscurità anzi oscurantismo. 
Si tratta di Freud e, quanto a me, del fatto che sono freudiano. Ho dei lettori, anche amici, che lo sanno, 
ma ai quali non ne ho mai esplicitata la ragione. 
C’è di mezzo la solita modernità, non più tanto moderna da un pezzo, ancien régime. 
Quella di cui dico sempre, che non si tratta affatto – come vorrebbe la vecchia banalità piccoloborghese 
del modernismo – di “fare i conti”: perché, essendoci nati fin nel midollo, nella modernità ne abbiamo 
tutti non poco, ma fin troppo. 
Fare i conti – espressione minacciosa fin dall’infanzia – significa pagare dei debiti, e so quanti debiti e 
tasse la modernità ha imposto a tutti. Debiti inesauribili, pagati all’infinito, ecco ciò in cui – il cattivo 
infinito – la modernità fa concorrenza a Dio. 
Ricordate il Padre Nostro? Esso dice in chiaro che l’unica soluzione è che siamo rimessi. Allora, 
lasciamo che i morti… E facciamo a rovescio, rispondiamo alla domanda: qual è il peccato della 
modernità?, quello che con ripetitivo automatismo essa continua a scaricarci addosso deducendo il suo 
debito da sé per farlo pagare a tutti come tassa. 
Il fenomeno di questo peccato è descrivibile con un grafico elementare: in ascissa il tempo storico dal 
‘400 ad oggi, in ordinata la variazione del valore della variabile “Padre” nella storta della civiltà e di ogni 
singolo uomo in essa (bella parola, “variabile”, piace tanto agli psicologi, soprattutto se variabile 
dipendente… da loro, mentre quanto al Padre si tratta di una variabile indipendente da cui dipendo io, 
tu, lui, loro). Si ottengono due curve, quella discendente descrive l’andamento, come in Borsa, del 
valore delle azioni del Padre, del suo tema o motivo o pensiero, fino al ‘900 in cui la discesa diventa un 
crollo, quella ascendente descrive l’andamento della cretinizzazione dello stesso tema, fino al ‘900 
allorché la cretinità di esso – sapevate che “cretino” deriva da “cristiano”? – finisce nella dementia 
psicotica su cui ha insistito un grande psichiatra. Un esempio per tutti: la Psicologia odierna ha fatto 
diventare il Padre quella figura paterna” (?!) di cui ho sempre commentato: che figura! Buffoneria e 
bestemmia contro l’umanità coniugale. 
Chi si è accorto di questo andamento? Del fatto per esempio, che il paternalismo – familiare se non 
statuale – promosso dal protestantesimo, e certe versioni almeno del patriottismo, sono stati dei 
promoteveatur ut amoveatur del Padre su scala di società, diritto, civiltà, cultura, psicologia per tutti. col 
tempo, non meraviglia che dovesse poi arrivare quella Psicologia a sminuzzare gli ultimi residui di 
paternità nella civiltà. Secoli di poco pacifiche trombe hanno smantellato il Padre Nostro per tutti, 
credenti, variamente credenti, non credenti, miscredenti, anticredenti, come una Gerico a rovescio. E 
noi siamo esattamente a questo punto. 
Ebbene: in tutta questa lunga storia, e storia del pensiero e pensiero pratico – come non capire che il 
pensiero è sempre pratico? -, c’è stata una e una sola eccezione a questo andamento secolare,eccezione 
non antimoderna ma contromoderna: un ebreo miscredente tra la fine del secolo scorso e i primi 
quarant’anni del nostro, e come avete compreso sto parlando di Freud. L’unico che abbia riattivato per 
l’umanità contemporanea il tema (come si dice tema musicale) “Padre”. Questo è il tema dominante e 
sistematizzante di tutta la sua opera, fino all’ultimo giorno della sua vita mortale. Questo tema è la sua 
prima e ultima scoperta. Entro la quale ha scoperto che questo tema – o anche pensiero, e concetto – 
non cessa di venire continuamente “ucciso”, liquidato, distrutto. Lo ha scoperto nella crisi di esso, e 
nella rivoluzione contro di esso, per servirmi di due parole d’obbligo. Lo ha scoperto (nel) compromesso. 
Che significa in Freud “Padre”? Risaliamo la crisi. Significa un concetto che essere uomini è essere figli. Frase 
breve, densa, e decisiva di tutto per tutti. È il nome di un ordinamento universale. Concetto giuridico. 
“Figlio” significa cittadino di una Città che certo non assomiglia alla nostra attuale. Allora “Padre” è il 
nome del pensiero di una Città dei figli, cioè di soggetti i cui rapporti con la realtà dell’universo sono 
quelli di una legge di beneficiari (“eredità”). Qui il mio pensiero va alla Città di Agostino, quello stesso il 
cui pensiero collegava il Padre al pensiero (De Trinitate). 
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Pazzesco? No: è un pensiero, soltanto un pensiero. Molto pratico però: se è vero come è vero – questo 
lo sostengo con Freud – che la crisi, rivoluzione, malattia di un tale pensiero è la malattia del mio 
pensiero, e allora la condizione di tutte le malattie psichiche, perversioni psicosi nevrosi. Perversioni 
anzitutto, cioè l’ostilità di principio per il Padre, e per l’esistenza della differenza dei sessi di Uomo e 
Donna. Il pensiero ordinativo del “Padre” è quello che genera e garantisce l’esistenza della Donna con 
l’Uomo. A qualcuno di noi, riconosciamolo, “piace” la spiacevole idea perversa che nei sensi l’anima sia 
animale, dissociata dall’essere uomini cioè figli, che significa – solo nel Padre – figli e figlie. Fuori dal 
Padre, la misoginia perversa prelude a una generale misantropia. Senza Padre la donna non esiste, se 
non in una occasionalità che fa apparente eccezione al “normale” fallimento dell’amore, di cui si potrà 
tutt’al più farsi una ragion pratica melanconica.proprio quella teorizzata da Kant, capofila dell’Antipadre 
moderno. 
Alla perversione collego lo gnosticismo, il cui pezzo forte è la banalizzazione del Padre, e la cui parola 
d’ordine è la vanificazione del rapporto del Figlio con il Padre. L’unicità di Freud nell’annotare la nota 
discreta del Padre, è poi confermata dal fatto che la storia successiva dei suoi seguaci ha riinnestato la 
marcia del grafico suddetto: progressivo abbandono del tema del Padre, della gravitazione paterna del 
legame umano (leggete Melanie Klein: il Padre vi è fatto letteralmente a pezzi). In concomitanza, nei 
libri e nella pratica degli psicoanalisti, la concezione della vita psichica si è via via fatta irrealistica, 
interioristica, intimistica, tutto è “fantasmi”, “identificazioni”, “proiezioni”, non c’è più accadere perché 
tutto avrebbe “dentro”, come tante tragicomiche tempeste in un bicchier d’acqua. Quando Thosma 
Merton scriveva Nessun uomo è un’isola era un ottimista, doveva scrivere: Nessun uomo è una scodella, o altre 
forme grafiche geometricamente più elaborate. 
Questa non è tutta farina del mio sacco. Ho avuto un grande infernale Maestro, Lacan: è lui che mi ha 
mostrato che Freud vuole dire il Pare. Però Lacan mi ha anche mostrato che un pensiero, un pensiero 
solo, solo pensiero, anche il più forte è debole. Lo si può abbattere, peggio, dissolvere. È proprio la 
strada presa da Lacan sul Padre di Freud: cui ha imputato di lavorare, da miscredente, per il Padre 
Nostro e per il Papa. Certo, questo mio Maestro era proprio un goloso, voleva tutto, l’inferno e il 
paradiso: perché non tollerava il purgatorio. Fu questo il suo torto. 
Ognuno la pensi come può. Quanto a me, essendo semplicemente un laico, non ho esitato a concludere 
che se Freud è questo – e lo è – allora sono freudiano. In ogni caso, questo pensiero del Padre, una 
volta riconosciuto, sono io a dirlo, con e senza Freud, in prima persona. Non solo lo dico, ma oltre, 
provo a pensarlo fuori dalla sua crisi. Ma come non dare riconoscimento e riconoscenza a questa fonte 
di un pensiero ormai mio, non fosse che in analogia alla lealtà data da Tommaso a Aristotele? 
Quanto al fatto che sia toccato a un ebreo miscredente una simile vocazione, imprescrutabili o meno 
che me ne appaiono le vie, prima si parte dal constatare il fatto. Dunque, non è propaganda freudiana 
che faccio. Non un solo minuto va perso così. E se qualcuno sostenesse – vecchia brutta storia – che 
sarebbe tanto moderno e bello psicoanalizzare i religiosi, sarei contro (Freud lo era ufficialmente). 
Se la Chiesa non sa far vivere ai suoi quel Padre che, oltre il pensiero, ha già realmente in proprio con la 
persona di Gesù, che si arrangi: non vorrete che sia il miscredente Freud a insegnarle che il dogma è 
una cosa seria, cioè pratica, fino al Filioque. 
Quanto tempo abbiamo perso, già prima che nascessimo, con torbide questioni su Freud. Miliardi di 
ore lavorative, e non. Come vorrei, per voi, che non lo perdeste più. C’è una strada da correre, una gara 
da vincere: il desiderio dell’onore non è la sete del potere, insiste Agostino nella Città. 
La Scuola di cui dicevo – sigla SPPP, Scuola Pratica di Psicologia e Psicopatologia -, è solo una 
dépendence di una scuola da fomentare (che si chiama, da un anno in qua, “Studium Cartello” cui enti 
diversi possono aderire e già aderiscono). 
Una scuola che rilanci l’onore di un’antica espressione: “legge di natura”. Una legge che abbia come suo 
concetto e sua orma fondamentale il Padre, o l’essere figli, o il non avere altro fine che l’appagamento, 
o la “Felicità”, che scrivo maiuscola perché è l’unica Dea che Agostino, nella Città, onori. 
Con il Padre – e poi con qualcuno che ha detto che esiste realmente, che non è solo un nome o un 
pensiero: affermazione unica in tutta la storia dell’umanità – tutte le vecchie disquisizioni – la libertà e il 
determinismo, e l’imputabilità degli atti; ma allora la coscienza? (impari a non essere perversa); e gli 
“istinti”? (che sciocchezza); e il “pansessualismo? (cretino!); e il “profondo”? (che mistificazione); ma 
come la mettiamo con Dio (chiedilo a Lui); eccetera – incontrano il loro ordine contro il loro disordine 
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d’anima, non animale. È persino facile. È facile, quando il pensiero incontra nell’incontro non più il 
proprio limite – che scoperta!, si è perfino stufato di conoscerlo -, ma la propria libertà di pensiero: 
anche riposante, perché la libertà è la norma personale, di natura, facoltà legislativa propria, del lasciar 
fare a un Altro. 
 
3 ottobre 1992 
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BLOC NOTES 
 
L’iconoclastia oggi 
 
Gli iconoclastici d’altri tempi spaccavano affreschi, quadri, sculture, ancora nel ‘500.poi hanno visto che 
tutte queste cose hanno un bel mercato, che le idee valgono meno del denaro, e ci hanno ripensato. Ma 
solo sul mercato: per il resto non hanno arretrato. Anzi si sono fatti avanti: dall’icono-clastia all’io-
clastia, dall’oggetto al soggetto, il fruitore, talvolta l’autore. Lo hanno fatto con quelle forme di cultura 
che abbiamo l’ingenuità di considerare colte. Hanno distinto tra io e io. Ecco allora l’io vero e l’io falso, 
l’io ineffabile e l’io… “fatto” (cosi se si buca è lui e non quell’altro), l’io buono e l’io cattivo, l’io alto e 
l’io basso, l’io puro e l’io impuro, l’io vero e l’io necessariamente mistificatore, l’io salvo e innocente e 
l’io imputabile, l’io celeste e l’io terreno, e altre varianti. 
Da allora quella di Narciso è diventata la sola icona accettabile, da non spaccare perché già spaccata, o 
“schizo” secondo l’invenzione di quello psichiatra che possiamo soltanto pensare di perdonare. La 
parola “schizofrenia” ha avuto subito successo. L’io essendo spaccato per “struttura” – per “natura” 
non osa più dirlo nessuno -, è già fatta. Ci sono anche quelli che programmano la propria scissione, così 
possono anche permettersi delle crisi di coscienza. Morale, appunto. Se si obietta che il soggetto 
spaccato è un soggetto malato, la replica è che sì, è così, ma che essendo tutti malati per “struttura”… 
Qualcuno che conosco come padre e maestro d’eccezione, osa opporre che l’io è sempre e comunque 
uno solo – “l’io è il soggetto segreto di ogni azione” -, e che può darglisi fuori di lui un “avvenimento 
che rende l’io soggetto adeguato”. 
 
Agostino si arrabbia 
 
Nel libro XVIII, 2,1, della Città di Dio, Agostino scrive che «La società dei mortali, societas mortalium [e 
già qui non è chiaro perché il traduttore traduca “L’umana collettività”] è legata da una certa comunione 
di una e medesima natura”». 
Quale demonio può avere istigato il traduttore, non solo a tradurre “communione” con “comunanza” 
[parola mollacciona, mentre “comunione” è un concetto giuridico preciso], ma soprattutto a tradurre 
“unius eiusdemque naturae” con “un medesimo istinto naturale”? intanto, un traduttore deve obbedire al 
testo e non alla propria istintività teorica, e “natura” è parola precisa quant’altre mai (ma chi lo sa 
ancora?=; se poi lui personalmente crede nell’esistenza di questi bravi “istinti”, è un problema suo, e gli 
faccio i migliori auguri perché ne ha davvero bisogno. 
 
Revisionismo, ovvero: 
consulenze simmetriche 
 
un caso di revisionismo sui reciproci rapporti e funzioni delle due Città di Agostino: la Chiesa come 
Agenzia di Consulenza Morale per il Mondo; il Mondo come Agenzia di Consulenza Psicologica per la 
Chiesa (anche Lutero con la sua Zwei Reicbe Lebre cioè teoria dei due Regni o Imperi, sarebbe forse 
sbalordito). Pazienza per l’eresia, siamo gente di mondo!, modernismo compreso: ma che spreco!, di 
talenti e doni. Il punto di vista decisivo è sempre quello economico, e per deciderlo davvero occorre 
una politica del guadagno. A fare il Dirigente dell’Agenzia Morale, che cosa ci guadagni?: tu, cui penso, 
e tutti? già per Agostino l’appagamento, per essere, deve essere a un tempo di uno e di tutti, così che 
nell’insoddisfazione coincidono “nemini”, cioè per nessuno, e “non omnibus”, cioè non per tutti; 
 
“Amore”, “Incontro” 
 
tra le espressioni divenute insensate, in pole position c’è “amor di Dio”. Figura ormai tra le ridicolaggini 
pie della serie Madonnina infilzata e cent’altre, con tutta la liquidità oleosa del verba del turpiloquio sacro 
a bamboleggiamento soteriologico. Il posto del pia desideria è stato preso dalla pia bestemmia. 
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“Amore” è la parola più seria per un intelletto bene costituito (in passato la connessione era stata 
individuata come stretta, tanto da far inventare l’espressione amor intellectualis). Apprezzo di più la serietà 
di coloro che, giudicando l’amore impossibile, hanno sospeso questa parola dal loro vocabolario, e 
senza bisogno di suicidarsi l’indomani (giusto il tempo per organizzarsi). 
Anche la connessione amore-Dio è stretta: piuttosto sospendiamoli in coppia. “Amore” vuole dire 
qualcosa di preciso, rapporti precisi tanto tra persone, quanto tra pensiero e parola: così che non si 
darebbero i primi senza i secondi. L’inconsistenza del cristianesimo odierno si manifesta tutta 
sull’amore: nell’astrazione di esso dall’atto di pensiero e parola, e nel divorzio tra parola e pensiero, il 
cui rapporto è – voce del verbo essere – l’amore, per credenti e non credenti. Posta questa triade, è quasi 
superfluo aggiungere che ne discende una cascata di atti i più attivi. Non infrequentemente, la parola 
“amore” in bocca a predicatori e teologi mi dà l’idea di una melensa o stridula Sanremo celeste bon 
bon. La grande guerra culturale dei nostri anni si svolge incontro alla definitiva consumazione del 
divorzio tra pensiero e parola. Chiuso con l’amore. 
Quale altro contenuto reale ha la parola amore se non l’incontro? 
 
Trinity College 
 
La Teologia mi sembra diventata in buona misura un Dipartimento Universitario in cui una certa 
materia – divina, chi ormai dice di no? – è trattata come di dovere in Università. In cui i professionisti 
della materia verificano – o falsificano?, se hanno letto Popper – le loro idee a circuito chiuso, tra loro, 
per poi divulgarle – sul modello della divulgazione scientifica – a un uditorio che a questo punto è 
ridotto a pubblico. 
No grazie, anzi neppure grazie, perché una cosa simile non riguarda nessuno, nemmeno – è questo il 
punto più critico – i teologi. Nella cultura francese ancora recente, era moneta corrente l’equazione: 
teologo = ateo (un’equazione oltretutto un po’ sprezzante: tutti ormai avevano capito che la moneta 
“ateismo” valeva quanto il rublo). Io correggerei: a-soggettivo (qui il “soggettivismo” non ha a che 
vedere). Mi domando se questo requisito, l’assenza del soggetto, non sia diventato un requisito 
istituzionale di questa professione come tutte le altre (settimane fa, ho ascoltato in tv un teologo che si 
definiva, senza batter ciglio, un “professionista”). Il professionismo risponde soltanto ai requisiti 
giuridici posti dalle leggi dello Stato (non è perché una Chiesa li fa autonomamente propri che cambia 
qualcosa). 
Voglio togliermi una soddisfazione: a quando l’Albo professionale dei Teologi? 
Non sarebbe sostanzialmente né formalmente diverso dall’Albo professionale degli Psicoterapeuti. 
Cambierebbe solo la “materia”, ma questa, o tace, o, se parla, la si censura: la materia è selvaggia (ma 
va’). A quando l’invenzione dell’espressione Teologo selvaggio? Agostino era un teologo selvaggio? E 
se no, perché? E Tommaso no solo perché era un Professore? 
La Trinità è Collegium, non Trinity College. 
 
Morale e pidocchi 
 
Il moralismo è l’ideologia della miseria, a costo di appellarsi alla Salve Regina nella Iacrimarum valle 
piangiamo consolandoci moralmente con le lacrime (Marx perlomeno, benché ateo, nella sua critica 
della “valle” ammetteva che in essa è con Dio o la Madonna che ci si consola). Quanto più siete 
miserabili, tanto più moralizzatevi quanto più vi moralizziamo tanto più vi impoverirete. 
C’è qualcosa di sporco nel moralismo. Non sono la persona più idonea a disquisire di inflazione, 
disoccupazione e tutto il resto, ma la contiguità e simultaneità dei due fenomeni è manifesta su tutti i 
nostri castigatissimi giornali, tanto castigati da non fare la connessione. 
Una connessione, l’intollerante tolleranza per la qual è pura perversione: è stata anche chiamata 
masochismo morale. 
La verità ci fa liberi. Vero. Quanto è vero che il moralismo ci fa, oltre che servi, miserabili: ma quelli di 
Victor Fugo non andavano ancora così lontano nel godimento dei pidocchi. 
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Una citazione 
 
Lo stesso padre e maestro di cui ho detto, si è speso, entro un contesto di senso, in una precisa analisi 
del Potere, quello con la maiuscola, non quello del verbo “potere”, cioè quello per cui non si può o si 
può dipendentemente dall’avere incontrato la compagnia giusta. Trascrivo: «Il potere madre-padre, il 
potere sposo-sposa, il potere ragazzo-ragazza, il potere dell’insegnante, il potere della polizia, il potere 
dei grandi potenti economici, il Potere». 
Un’unica serie, una stessa linea, possiamo ben dire, di montaggio. Vorrei riprendere ciò estesamente, 
ma al momento solo una nota sul potere madre-padre. Potrei intitolarla Il figlio predetto, o Il figlio cattivo, o 
Il figlio handicappato. È il caso  in cui i genitori si comportano scientificamente cioè predittivamente verso 
i figli (le scienze sono appunto predittive). Una scienza predittiva del comportamento umano è una 
morale mascherata, un programma per l’umanità, una predestinazione organizzata, un piano di Potere, 
una mascherata scientifica. La stessa espressione Scienze umane dovrebbe far orrore. Non sono 
scienze, sono morali. Le sole Scienze umane degne di queste parole, lo sono se sono scienze negative 
(come si dice “teologia negativa”). 
Il figlio pre-detto è un pregiudicato, un figlio cattivo, e uno handicappato in misure  e modi diversi. 
Salvo che un nuovo incontro gli dia una nuova chance. 
 
A Emma 
 
Cara Emma, grazie per la lettera. 
Ti rispondo la prossima volta. G. 
 
17 ottobre 1992 
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GALILEI E IL GALILEO 
 
Galilei non né il Galileo, né gli è affratellato per natura. Ma procediamo con ordine. Abbiamo appreso -  
molti con indifferenza, altri con plauso formale, altri con fastidio – che il Papa ha “assolto”, 
“riabilitato” Galileo. 
Sono propugnatore dell’idea che ogni uomo può sempre disporre a qualche livello di un criterio, o 
bussola, o norma, per orientarsi con competenza di fronte a qualsiasi fatto o frangente, senza essere un 
professionista della bisogna. E che i disporre di un tale criterio equivale a un sapere, diverso ma  non 
minore di altri saperi. Allora, neppure provo a addurre, né fingere, un mio professionistico sulla storia 
del processo a Galileo, sulla quale peraltro i professionisti sono lungi dall’avere raggiunto conclusioni 
solide e consensuali, né sulla scienza e filosofia della scienza (analoga postilla: una scienza su cosa sia 
mai la scienza non è né fatta né condivisa). 
Quanto all’atto del Papa, esso si presenta a me, semplice cittadino credente, come atto, secondo l’antica 
metafora, di un pastore a beneficio del suo gregge, e di chi non ne è parte, e dei loro rapporti. Un atto 
di riconciliazione. E di alleviazione di qualcosa di dolente nel passato e nel presente.  
Se spendessi un pensiero supplementare, aggiungere che forse, non tanto egli ha riabilitato Galileo in 
una sorta di processo d’appello dopo lo storico processo di primo grado, quanto che ha seguito una 
procedura analoga a quella con cui un tribunale ecclesiastico non annulla un matrimonio, bensì ne 
riconosce la nullità. Con ciò non faccio che riproporre qualcosa che dico da anni: il processo a Galileo 
non è da rifare ma da fare. Rammentiamo che l’idea di processo in noi è viziata : infatti crediamo che 
significhi soltanto processo penale, mentre esiste anche processi premianti. È il caso del processo di 
canonizzazione (o, in via intermedia, di beatificazione). Del resto, è generalmente viziata in noi l’idea 
stessa di ultimo giudizio, o ultimo processo: che no è anzitutto processo penale. 
Il Sommo Giudice non è Grande Inquisitore. Mi sembra che un’idea simile sia quella del professor 
Antonio Zichichi, quando dichiara di auspicare che si inizi il “cammino verso la beatificazione” di 
Galileo. 
Non posso dire di essere proprio del medesimo avviso quanto alla beatificazione – così come 
indiscutibilmente non sono per la condanna -, ma è certo che proporre la beatificazione è proporne un 
nuovo processo, perché senza processo non c’è beatificazione. 
Un punto è chiaro in tutta questa storia confusa: “Galileo” viene preso come sinonimo di scienza 
moderna. C’è stato qualcosa di dolente, un punctum dolens, nella storia moderna a proposito della scienza. 
Ma quale? È riducibile al torto fatto a Galileo? E dove? Esterno alla scienza, così che questa, nel dolere, 
sarebbe stata, nella persona di Galileo, puro soggetto passivo e vittima? Oppure è nella stessa scienza? 
Ma questa no è per definizione né dolens, né olens?, come il denaro secondo la corretta osservazione di 
Vespasiano. Cioè pura, come poi Kant? Con la scienza moderna si è introdotta nel mondo umano una 
nuova esperienza per tutti, e non solo per gli scienziati. Precisamente, una nuova realtà classificatoria e 
organizzativa dell’umanità: la chiamo clericalità necessaria. Cioè la distinzione istituzionale – non 
contingente – e precisamente professionale, tra coloro che sanno, e producono di sapere, e coloro che 
non sanno, non producono sapere, non hanno nessuna competenza né criterio su quello, e possono 
solo fidarsi con una fede incompetente, fideismo. Ho detto “nuova”, ma non lo era del tutto la 
riorganizzazione professionistica del mondo, nel ‘600, era già iniziata come programma pre- e 
extrascientifico. Qui la divisione della professionalità è dominante sulla scientificità. Posta questa 
separazione istituzionale, la scienza è immediatamente un’esperienza – passiva – di tutti: tutti sono 
obbligati a sapere che c’è un sapere senza accesso né competenza per loro pur riguardandoli tutti. al 
punto che quando, col progresso, è stata sentita l’esigenza di partecipare la scienza a tutti, e si è allora 
inventata la divulgazione scientifica, quella divisione è diventata ancora più evidente e dura: si osserva 
che quanto migliore è la divulgazione scientifica, come nei nostri anni, tanto più netta e decisa è la 
distinzione di essa dai testi propriamente scientifici accessibili ai pochissimi. 
La crescita della scienza ha dunque trovato il proprio fattore di sviluppo nella frattura, ferita, moderna 
tra vocazione e professione: due concetti inizialmente indivisi (in tedesco c’ è una sola parola: Beruf). 
Indivisa l’esperienza, non solo il concetto. Frattura nell’esperienza. Nella vocazione-professione 
indivisa, è il singolo, ogni singolo, a avere competenza – in compagnia con il suo partner-alleato-
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chiamante: Dio eventualmente – circa il suo muoversi, le sue mete, i suoi rapporti, i suoi incontri, cioè 
una competenza universale. Il concetto ancora indiviso di vocazione (-professione) è il concetto di una 
competenza universale che no è inattaccabile da nessuna parzialità o limitazione quanto a opportunità 
colturali, né da astensioni, forzate o libere, da specifici saperi o poteri. Sommariamente aggiungo: 
all’esperienza della vocazione indivisa la Chiesa collegava – bene o male – una clericalità libera, ossia 
offerta a un atto di assenso del singolo che è il più eminente degli atti della competenza (la Grammatica 
dell’assenso di Newman andrebbe ripescata). 
Lo sviluppo della scienza è segnato dal suo iscriversi nella fratura moderna tra professione e vocazione, 
che poi è ostilità e prevaricazione sulla vocazione (“vocazione” significa tutti), perché il requisito di 
competenza di questa è trasferito tutto a quella. Si dice furto. Col tempo, “vocazione” sarebbe diventata 
sinonimo di quella bizzarria spirituale per cui alcuni spiriti belli contraggono la fissazione di vendere 
l’anima a Dio piuttosto che al Diavolo. Ciò è consostanziale con il modo di progresso del lavoro 
scientifico: un lavoro scientifico, di un certo scienziato in un certo anno o decennio, ha come legge e 
senso il non-senso del suo “invecchiare”, come è stato detto, per dare luogo a nuovi problemi e lavori 
scientifici, che a loro volta avranno lo stesso senso nel non-senso dell’invecchiare per nuovi lavori 
scientifici eccetera all’infinito. Come osserva Max Weber in uno scritto intitolato non a caso “La scienza 
come professione” (Wissenschaft als Beruf) nel 1919: «Non appare di per se stesso chiaro come possa 
avere in sé un senso e una ragione qualcosa che è sottoposto a una simile legge, perché ci si adopera 
intorno a quello che, nella realtà, non può mai giungere al termine?» Là dove vocazione significa 
competenza quanto alla meta o termine di un moto, la scienza, entro uno schema professionistico che 
esautora il singolo dalla competenza, costituisce e offre il modello di un moto (il progresso della 
scienza) che vive intimamente, logicamente, dell’assenza di una meta. 
Ma qui, attenzione. Il reazionario tirerebbe una conclusione contraria al lavoro scientifico ma questa è 
solo l’altra oscura faccia dell’irenismo scientifico (per non parlare di pelagianesimo scientifico). La mia 
conclusione è un’altra. La scienza quale si dà storicamente – non nata come un’Atena dalla mente del 
Dio rivelato – non è pura: è impura. È un sintomo della civiltà dell’uomo non riconciliato (vocazione e 
lavoro). Un sintomo, non un male. Un sintomo che si propone non come sintomo ma come 
guarigione, se non persino, per i mistici della scienza, come salvezza. Infatti, mentre è sintomo di una 
ferita – tra vocazione a una meta , e lavoro intellettuale -, si propone come un tessuto integro che 
sostituisce e cancella la ferita, un tessuto senza vocazione né destino né meta, in altre parole: senza 
soggetto. Anche la scienza appartiene, intimamente, alla valle di lacrime. Dolente. La virtù da coltivare 
verso la scienza è la pazienza. Una pazienza piena di sapere, il sapere che da tempo e ancora per un 
tempo, un certo sapere umano si produce così: nella divisione del sapere, dell’uomo, tra gli uomini. 
Quest’umiltà dello scienziato di cui tanto si parla, secondo me, quando è, è questa: sopportare 
l’umiliazione di sapere che ancora oggi, per fare scienza, la si deve fare così. 
Non solo non si tratta, né mai si è trattato, di maledire o condannare la scienza, al contrario: si tratta di 
difenderla, proteggerla, bene-dirla, contro quella maledizione di essa che l’ha vista svilupparsi entro la 
nuova clericalità moderna dell’opposizione della professione alla vocazione. 
Resta un ultimo decisivo punto da toccare. Lo dico così: non vendiamo l’anima… alla scienza. Anima, 
psiche. Se vogliamo una scienza della psiche, cioè del moto umano, deve essere un’altra scienza rispetto 
a questa scienza di cui parliamo. È una nuova psicologia – non la fede: che corre benissimo la sua corsa 
senza epistemiche pastoie e conversazioni – a poter costituire il limite, anche come interlocutore, di una 
scienza folle che non sa riconoscere interlocutori (salvo il Potere). Una nuova psicologa, cioè un 
soggetto che ritrova la competenza senza più aspettare la scienza come professione. Il programma di 
una “Psicologia scientifica”, iniziato poco più di un secolo fa, è stato la più ingente fuoriuscita della 
scienza dai suoi limiti. C'è il programma di fare l’uomo a immagine e somiglianza di questa storica 
scienza. Infatti, fare una “Psicologia scientifica” come la scienza moderna, e non come altra scienza, 
equivale al programma di fare noi stessi, no scienziati, uguali alla scienza: dei soggetti incompetenti in 
tutto. Dei soggetti che nel proprio moto espungono strutturalmente da sé ogni questione – cioè 
pensiero – di termine, meta, vocazione, e, per dir tutto, di soddisfazione, che è il concetto di un termine 
adeguato al moto e alla causa (“ec-citamento”) che lo ha mosso. O pace. 
Ciò di Galileo. La prossima volta del Galileo. 
 
21 novembre 1982 
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GALILEO E IL DIAVOLO 
 
Stavolta il Galileo, di Galilea, non Galilei. Ma prendiamola alla larga. Luca Doninelli mi racconta per 
lettera questa storiella. Un tale vissuto in odor di moralità, muove e va per direttissima in Paradiso. Al 
check tutti i documenti per l’ingresso sono in regola, salvo uno: risulta ateo. Angeli Santi SanPietro 
stesso (i Fratelli Grimm non erano arrivati a tanto malgrado la bella storia di Fratello Allegria) sono 
imbarazzati. San Pietro allora prende tempo diplomaticamente, consigliando al nuovo candidato 
all’Albo dei beati un breve periodo in Purgatorio, in attesa di accertamenti. Però anche in Purgatorio, 
che pur sempre è una dépendance del Paradiso, gli fanno storie, niente di grave s’intende, normali 
accertamenti, e lo convogliano a un breve soggiorno all’Inferno. Dove invece lo prendono sì, è 
“naturale” vista l’ideologia ambientale, ma anche qui  c’è una sorpresa, a rovescio però: invece delle 
solite fiamme e sevizie, viene ospitato in un SuperSheraton, un piano intero, prestazioni inimmaginabili 
comprese quelle che “si sa”. Il tempo trascorre, diciamolo, nella beatitudine. Fino al giorno della verità, 
in cui il nostro eroe, nel corso di una passeggiata distensiva da tante estenuanti delizie, vede nel bel 
fiorito prato un pozzo. Così, per curiosità, guarda giù e che vede? Tutto, il massimo, il peggio, l’orrore, 
insomma l’inferno-inferno, fiamme, dannati, sevizie, Giotto agli Scrovegni, tutto quanto, proprio 
secondo l’infame volgarità del detto “chipiùnehapiùnemetta”. La tipica noiosa combinatoria delle 
perversioni. 
qui una crisi paranoica, come si dice andare-in-paranoia, è normale e non patologica, insomma prende a 
pensare che è tutta una congiura: tante gioie prima per rendergli poi ancor più angosciosa la brusca 
precipitazione nell’Inferno di dolori senza gioia né speranza. Gran colpaccio diabolico. Al cuore. 
Ora, i diavoli d’intorno che finora egli aveva avvezzo a incontrare con mondana amichevole confidente 
cortesia, intravisti appena li sfugge, di più, fugge, scappa. Loro dietro. Lungo inseguimento tragicomico. 
Finché si trova spalle al muro, da dove inveisce contro di loro per l’infernale slealtà. Quelli chiedono 
spiegazioni. Lui resiste a quest’aria di sincerità che giudica irrimediabilmente infida, finché, obbligato a 
dichiararsi, indica con gesto drammatico il pozzo infernale. Finalmente diavoli e diavolesse capiscono, e 
ridono da rotolarsi. Finito il fou rire, uno gli domanda: “Ma lei sa cos’è quello?” “Cos’è?”, chiede, 
“Quello è l’inferno dei cattolici. A loro piace così…”. 
Veramente… infernale. Anzi no: acherontica: Acheronte batte Inferno. La comicità scaturisce dalla 
fessura prodotta dall’effetto che si ottiene quando l’appello è immediatamente diretto al criterio, o 
principio di appagamento di un soggetto (di appagamento, o felicità, o beneficio, o soddisfazione, o 
“principio di piacere” come lo chiamo io in certi contesti). Infatti,se racconti una buona storiella a uno 
che proprio quel principio non l’ha, anzi è contro, ti accorgi che quello si offende, ride con le labbra 
tirate. Fessura, perché riapre come una ferita benefica un’apertura che si era chiusa. 
Non si tratta di sasso in piccionaia, né solo di sconcerto creato tra idee costituite, fissate, tipicizzate 
(non dico stilizzate, è un’altra cosa). La battuta riapre la chiusura di una cultura – cattolica o no, orma è 
un’ammucchiata – che la bussola di quel principio aveva persa. Perso il giudizio, e il senso di quello 
ultimo (appunto “paradiso” / “inferno”). Giudizio significa apertura, sapere a che cosa sì e cosa no. 
Sono secoli che “paradiso” e “inferno” fanno i conti, cioè si definiscono, senza l’ “oste”, l’ospitante 
dell’ospitato. In una realtà di regole o leggi tali che le persone di quelli non siano sostanza della regola, 
non c’è differenza rilevante, ma solo variante, tra questa Las Vegas e l’inferno tradizionale. 
Un catalogo pre-concetto di “piaceri” e “delizie” non è costruibile, se non nell’omologia degli opposti, 
il che la nostra cultura progressivamente masochista pratica benissimo. Ma se la persona dell’Altro è 
sostanza della legge, la meta, quando avviene, o il “piacere”, che ne è la ricevuta, non è più una voce del 
catalogo detto anche listino, ma una sorpresa, e una scoperta propriamente detta, il cui accadere passa 
per un Altro, atteso dunque. La scienza, galileiana e post, non ha competenza per fare scienza del 
“piacere”: si può verificare che se si prova a fare una edonologia, risulta o una scienza dello sbadiglio, o 
una scienza della tortura. 
La lussureggiante Las Vegas infernale della storiella, o la beatitudine melensa della corrente ideoteologia 
paradisiaca, o l’inferno sadomaso, sono solo delle varianti in fondo indifferenti di una medesima 
trivialità dello spirito: uno spirito da supermercato di ognibendidio (-odidiavolo). Come dire: 
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cenèpertuttiigusti. Il paradiso come dépendance dell’Inferno. Se non è questione di “chi si separerà 
dall’amore di Cristo”, saremo degli insulsi “laggiù” o “lassù” come lo siamo quaggiù a Viggiù. 
“Villaggio globale”. Viggiù, ecco cos’è senza le dimensioni di quel principio del sapere distinguere il 
desiderabile. Il nostro mondo, questa brava sfera schiacciata ai poli, mela. Altro che macrocosmo di cui 
noi saremmo il micro. Ognuno di noi è dimensionalmente maggiore di tutta la mela. 
 
Il Galileo 
 
Un’esperienza dei miei verdi anni ’68, Parigi, giovane laureato in medicina in cerca di psicoanalitiche 
glorie. Una delle mie vagabonderie – andavo dappertutto – mi portò all’ospedale di Sainte Anne dove, 
in una piccola aula, psichiatri medici psicologi psicoanalisti intellettuali poi d’assalto, discutevano di 
argomenti psichiatrici, soprattutto di paranoici, quelli che si pensano perseguitati perché, non avendo 
incontrato nessuno che li abbia davvero guardati nel becco, allora se lo inventano nell’ostilità: l’amore 
fallito e mentito fato principio di conoscenza. A discussione avanzata, successe una di quelle cose 
“molto francesi”. Lo psichiatra che senza parere orientava la discussione buttò lì la questione monstre 
che gli pruriva: propose di fare la diagnosi appunto del Galileo, Gesù pudicamente chiamato “il Cristo”. 
Dopotutto, diceva, nel personaggio non mancano elementi di sospetto nel senso della paranoia, nella 
sua insistenza sulla persecuzione, sua attuale e futura dei suoi seguaci. Quanto a me, credente, non fui 
affatto scandalizzato (chissà perché) dall’ “audacia” (“molto francese”) della questione, anzi pensai che, 
to’, a me non era mai venuta in mente. 
Seguii attentamente la discussione. Non che questa sia venuta a capo di nulla, era di quelle che si fanno 
per uscire poi dalla sala con la sensazione provata di essere dei tipi intelligenti. Io ne uscii a bocca solo 
semiasciutta, perché mi appropriai della questione per mio conto. C’è voluto del tempo, era una di 
quelle diagnosi differenziali che sono, non dico difficili, al contrario, ma che difficili sono sì, non per via 
del diagnostico, ma per le resistenze del diagnosta, che quanto più si avventura nella diagnosi, tanto più 
è sbalordito dall’infinità delle sue conoscenze. Capii poi meglio perché i Colleghi erano stati così 
reticenti nel pronunciarsi: fiutavano la trappola in cui si erano cacciati con una simile discussione, che 
per un momento trattava i Vangeli come un reale dossier personale suscettibile di effettivo esame. Molto 
pericoloso. Quanto a me, neppure io sono stato un gran che, infatti mi ci è voluto non poco a 
risolvermi. Ciò mi servì poi a comprendere che cos’è la lentezza rispetto al progresso: non solo 
peccatori, pazienza, ma lenti, lenti e allora… pazienza. 
Dunque accelero riferendo senza altri passaggi i risultati della mia psicoanalisi di Gesù. 
1° non è psicoanalizzabile. Ma con un notabene clinico familiare a tutti quelli del mestiere: non 
analizzabile, ma no perché inaccessibile (come uno schizofrenico, per esempio, o anche un paranoico, 
che non è psicoanalizzabile ma solo perché si rende inaccessibile…dietro un dito). Al contrario quella 
di Gesù è la massima accessibilità, non anzitutto “per definizione”, ma per racconto. Accessibile e, per 
propria dichiarazione, accesso personale a quel “campo della rivelazione” che non è affare “chiuso”, 
come è stato scritto, per averlo lui aperto; 
2° risulta una persona normale. Ma no ho detto bene. In tutta la storia dei documenti scritti, diciamo 
letteraria, quelli detti “Vangeli” riferiscono di lui come dell’unica persona psichicamente normale 
nell’intera storia documentaria dell’umanità (neanche il Budda, che per sua stessa dichiarazione era 
psichicamente malato, quale che sia l’accezione di “malattia” implicata). Non come nella letteratura 
contemporanea, i cui personaggi sono malati, con descrizioni di essi che fanno di questa letteratura la 
migliore psicopatologia che abbiamo avuto; ma neppure come nella letteratura antica, la tragedia greca 
per esempio. Non dite più che Aiace Edipo Antigone sono normali (tanti mi assassinerebbero perché 
dico questo). Abbiamo dunque un caso  almeno letteralmente unico di normalità psichica. Al mio 
intelletto ciò si presenta come qualcosa di immenso, almeno nel senso di non misurato ancora. Tanto 
più – ma non è un’aggiunta, solo un’esplicitazione – se si osserva che in quelle litereae che chiamiamo 
Vangeli, ci è conoscibilmente riferito un soggetto così perfettamente reale nelle sue mosse e nei suoi 
movimenti che possiamo pensarlo come l’unico caso di soggetto reale che un atto letterario sia riuscito a 
narrare. 
Sto scrivendo per appunti. Allo stesso modo, aggiungo: pensiamo a tutti i film, “storici” più o meno, 
che abbiamo visto con dentro Gesù, da Cecil de Mille a Scorsese e oltre. Risulta un’autentica fiera della 
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clinica  psichiatrica: quando non ci viene presentato uno schizofrenico, un autistico, un paranoico, un 
melanconico, lo è un nevrotico ossessivo grave, un isterico, o un debile mentale. Altrettante 
“protezioni”, come si dice (al Gesù perverso non ci siamo ancora esplicitamente, ma solo quanto 
all’esplicito: la cucina dei pre-testi è già all’opera, e d’altronde gli gnostici di tanti secoli fa avevano già 
scritto l’essenziale, e già c’è chi li ripercorre avvedutamente). Quanti esperti teologi biblisti esegeti sono 
persuasi che Gesù, testualmente, è a tal punto vero uomo da essere psichicamente sano?, e, se nuovi 
Adamo, allora primo se non unico psichicamente ben costituito? Le carte si rimescolano, senza bisogno 
di inventarne di nuove, né truccate. 
 
12 dicembre 1992 
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VIRGINITAS DIABOLICA 
 
Alexis de Tocqueville, storico di rivoluzioni, ci torna giusto, in questi nostri giorni mesi anni di 
rivoluzione priva ovunque delle insegne, quand’anche illusione, dell’entusiasmo. In L’Antico regime e la 
Rivoluzione, uscito nel 1856, scrive un conciso paragone dell’uomo dell’800 con quello del ‘700: «Gli 
uomini del diciottesimo secolo non conoscevano affatto quella specie di passione per il benessere che è 
quasi la madre delle schiavitù, passione molle, ma tenace e inalterabile, che si mescola volentieri e per 
così dire si intreccia a parecchie virtù private, all’amore della famiglia, ai buoni costumi, al rispetto delle 
credenze religiose e anche alla pratica, tiepida e assidua, del culto conosciuto, che permette l’onestà e 
proibisce l’eroismo e che eccelle nel creare uomini disciplinati e cittadini vili». Che ritratto! Aggiungete 
computer e Psicologia odierna, e siamo noi sputati. Poche pagine dopo, il Tocqueville vero scrittore 
segna “assenteismo del cuore”: che è il nostro marchio, tipo ma meno arche-tipo che neo-tipo (penso al 
cuore cardiopatico di Pascal: razionalmente ottuso lui, diviso, non la ragione, né il “cuore” che è solo il 
nome dell’altra faccia di quella). 
Al ritratto accennato collego un mio scoop medioevale, compiuto sul trattato La natura del bene di Albergo 
Magno, prima metà del ‘200. l’autore vi fa una classificazione delle specie della verginità, e non manca 
di individuare una quarta e ultima che proprio non va…bene, e in cui si sta male. 
Il primo generale nesso di questo tema con quello della rivoluzione – che riguarda tutti – sta nella 
definizione di quelle virtù (tra cui la temperanza in cui si colloca la verginità) che, prima che cardinali, 
sono chiamate politiche e civili, ossia riguardanti tutti. È proprio nel campo di tutti che l’autore ha 
scoperto il tipo diabolico di versione della verginità. 
Le prime tre specie sono, secondo l’ordine: quella “privilegiata e divina” della Vergine Madre di Gesù, 
quella “angelica” delle vergini, quella “umana”. Servirà introdurci alla quarta, la diabolica, passando per 
un cenno alla terza: definita come «quella di chi ha l’integrità della carne, ma aspetta gli amplessi delle 
nozze secondo le leggi e l’onesta del mondo». Sono le ragazze da matrimonio. È opportuno fare caso a 
questo «secondo le leggi e l’onestà del mondo», c’è dentro uno spiritello guizzante. Io non arrivo ad 
attribuire un esplicito senso dell’umorismo a un teologo di sette secoli fa, tuttavia c’è qualcosa che vi si 
avvicina nell’uso insistito della parola “onestà”. Ciò che rischiano queste vergini, scrive Alberto, è che il 
loro “affetto” (parola ben scelta) abbia qualche “debolezza”, perché? Ma certo: perché “vogliono 
sposarsi”, cioè perché «piace loro alquanto la lussuria della carne, anche se la ricercano secondo l’onestà del 
matrimonio» (sottolineatura mia). 
Segue un crescendo di toni pesanti, che sembrerebbero prestarsi alle imputazioni più tardive di 
sessuofobia, misoginia e simili. Dice infatti che c’è “ignominia” in questo, perché così «provano fastidio 
e nausea per il cibo del cielo e ardono per i meloni e agli dell’Egitto» mostrando di «avere a noia la 
verginità e di desiderare gli amplessi virili». Rincara persino con una citazione dalle Lamentazioni: 
«vergini squallide», connotate per soprammercato dalla «vergogna dell’ignoranza». 
L’idea si chiarisce però dove si aggiunge che «il loro significato è quello dell’eunuco dell’Ecclesiastico che 
abbraccia una vergine e sospira». 
E prosegue: queste vergini «abbracciano l’amplesso nel loro cuore ed è a questo che sospirano», e 
conclude con una battuta che figurerebbe benissimo in un repertorio comico: «benché al momento 
giusto si tirino indietro, più per onesta che per Dio» (potius bonestatis causa quam proper Deum). Ad Alberto 
magno non piacevano tanto le brave ragazze. Ragazze – ma i ragazzi non sono da meno – che 
confondono il desiderio con la fantasia erotica, nel migliore dei casi, che illusoriamente lo figurerebbe. 
Tutto sta nella distinzione tra il soddisfarsi del previsto oppure del ricevuto, del premeditato oppure 
dell’accaduto, del voluto oppure del voluto da altrove. 
Giunti qui, sequitur de virginitate diabolica, subito dopo lo sfondamento delle deboli idee dell’onestà 
morale. Definizione: «È quella che è integra nel corpo, perché la meretrice di tutte le libidini è nella 
mente». È solo la prima parte della definizione, così completata: essa «non sfrenata concupiscenza – ma 
anche, ricordiamo, nell’integrità del corpo – desidera essere la meretrice di tutti nella confusione» - (o 
“Babilonia” nell’interpretazione di Gerolamo: è diabolica perché è la medesima «verginità e 
incorruzione del diavolo» il quale «è incorrotto per la semplice ragione che non può essere corrotto». 
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Contro la verginità diabolica l’autore mobilita nientemeno che il Salmo 137, quello del popolo esiliato, 
in cui il covo del popolo offeso, uomini e donne, maledice: «Figli di babilonia, beato chi ti ripagherà on 
la paga con cui pagasti noi» (qui si fa appello alla vendetta come legge di giustizia). Il popolo, cioè 
ancora tutti. questione: quale male è stato fatto, e a tutti?, essendo chiaro che non si tratta di nessuno dei 
tanti peccati legati al sesso: la verginità diabolica non è una prostituta, una ragazza diciamo un po’ 
vivace, una Malafemmina napoletana, e nemmeno una Monaca di Monza. «In vendita a tutti» significa: a 
tutti e nessuno. 
Malgrado la professione del tradizionale lessico morale – concupiscenza, lussuria, meretricio, 
sfrenatezza, fornicazione, lasciva, gozzoviglia, crapula, dissolutezza. Libidine, vanità…, insomma 
Quintiliano su Messalina -, nel delitto qui imputato è assente proprio la passione tradizionalmente 
connessa al peccato sessuale. Rispondo alla questione: la verginità diabolica è quella che semina 
“concupiscenza” per raccogliere insoddisfazione (non una soddisfazione giudicata illecita). La raccoglie 
dopo averla prodotta. È un vangelo di inappagamento, di non compimento. Da essa tutti 
indifferentemente sono chiamati – ecc-citati, spiegavo già – ossia introdotti a un ordine d’esperienza 
che fa promessa, col fine persino doloso che ognuno concluda nell’insoddisfazione. Li pianta in asso 
nel corpo, e nella mente, tentata a legiferare la vita come inappagamento costituzionale (per poi farne 
imputazione a Dio: è lo gnosticismo). Si osserva che oggi è quasi dottrina corrente dire che il sesso è il 
segno dell’insoddisfazione, che ogni vocazione è un inganno, ogni promessa una menzogna. Messaggio 
universale. Fatta la donna segno dell’insoddisfazione universale, non si potrebbe annullare di più la 
donna. 
Un collega psicoanalista francese con cui non sono a dir poco in accordo, dodici anni fa disse in 
pubblico: «Noi non ne vogliamo alle donne di essere la causa del nostro desiderio». Che vuol dire «Non 
gliene vogliamo!» Vuol dire: Volergliene gliene vogliamo, a tutte, ma facciamo finta di niente, o 
neghiamo di volergliene. E gliene vogliamo, a tutte, perché causano in noi un millantato desiderio 
sinonimo di insoddisfazione irrimediabile. Quella frase è solo un’altra versione della virginitas descritta, e 
il manifesto di una misoginia radicale mediatrice di una misantropia universale. E civile come guerra 
civile. Vizio politico, infatti. 
Ho chiamato scoop la scoperta di questo scritto, perché va incontro a un quesito che ponevo anni fa: se 
mai da qualche parte e in qualche epoca, il pensiero cristiano abbia individuato tra le proprie fattispecie 
morali la perversione, senza confonderla come un’erba omologa a tutte le altre del fascio. Qualcuno mi 
rispondeva di no. Tuttavia osservo che le pagine di Alberto Magno ci vanno vicine. Benché in modo 
diverso da noi che ereditiamo dal moderno. Ma ora “moderno” può acquistare un significato 
supplementare: infatti ci voleva il moderno perché la perversione, preesistente, facesse carriera nella 
civiltà. Come nel Settecento: moralismo e libertinismo, perversione bifronte. Un nuovo mondo, 
ragionevole o infame, nasce da un’alleanza, parola ancora politica. Dipende da un’alleanza che l’uomo e 
la donna siano alleati – da soli non ne hanno facoltà, com’è lì che si vede -, o no. Inversamente la loro 
alleanza, o no, testimonia di quella che la precede. 
L’opposizione tra mondi può farsi a tanti livelli, ma il suo fronte più sensibile – non la stanza dei 
bottoni -, quello che si presta allo sfondamento, è quello dell’opposizione tra virginitates opposte. La 
modernità porta traccia ovunque di questa lacerazione. Che, là dove è stata saturata – la scienza – rende 
uomo e donna impredicabili – solo predicibili, e prevedibili -, e il desiderio impraticabile, se non 
inesistente. Sappiamo che il cristianesimo ha fatto della virgo anche per il vir la sola condizione libera di 
ogni rapporto. 
Ma che cos’è questa “verginità” una volta guarita dal tabù omonimo? Penso di poterla definire appena, 
sobriamente, come la linea di credito, nel soggetto, aperta la possibilità che qualcosa accada. Una facoltà 
di cui pochi sono i facoltosi. Facoltà dei due sessi, perché mai solo delle donne? Ma ammetto, non a 
denti stretti, che possano averci più talento. 
C’è un altro modo per dire quell’opposizione: un modo che si avvale di una formula nota, e adeguata: 
tutto ciò che ricorre sotto la parola “sessi” (significa uomo e donna), o non è, o non è “di questo 
mondo”. Che sia di un altro mondo (attuale, se no non ha senso), significa che c’è stato un atto di 
avocazione delle vocazioni umane, operato da un’avvocatura a difesa dell’uomo perché non sia solo, e 
del popolo, perché non sia deportato. A questo punto, è una questione di logica, se di un altro mondo, 
allora è, in pace, se di “questo” mondo, allora non è, non è in pace. Nella non-pace son tutti lì a 



 116

trascurarsi. Anche i perversi che non ce la dicono giusta almeno in questo: nel dirsi gai, o gay. La letizia, 
voluptas, anche nel godimento, non è di questo mondo. 
 
26 dicembre 1992 
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L’EUNUCO SCIENTIFICO 
 
L’eunuco scientifico. La voce bianca della scienza. Ecco una scoperta, ma a partire da un’altra scienza: 
non c’è “la” scienza, ce ne sono due. La volta scorsa comunicavo un’altra scoperta, quella della virginitas 
diabolica. Il contesto empirico, socioculturale, in cui ho individuato questa nova, è quello della nevrosi 
religiosa (che è universale, cioè non attecchisce solo in certi credenti), quale si è manifestata nel mondo 
autodesignato “laico” in un recente dibattito, promosso da Eugenio Scalfari sulla Repubblica, sulla 
strana coppia “scienza-e-fede”, come Bouvard-et-Pécuchet. In cui Flaubert condensava il conformismo 
piccoloborghese, quello che si esprime qui nella ricerca di metafisiche emozioni della serie: Riuscir la 
nostra scienza a dimostrare che Dio sì o magari no? Anticipo: non crediate in una fede che deve 
presentarsi così accoppiata, né crediate scientifici nella scienza di una tale partnership. Nel sapere la 
scienza ha sì un partner eterogeneo a essa, ma un altro, vedremo quale. 
Di che parlo?, a chi parlo? Parlo ai miei amici, che con la scienza hanno a che praticare a titoli diversi, 
anche come studenti. Parlo di un partner che quasi non esiste oggi – ma che almeno no né morto -, e 
cui esito a dare un nome: nome che conosco, e che già esiste, ma il cui posto è occupato se non 
obliterato da un qualcosa che lo tradisce perché porta equivocamente lo stesso nome. Quel nome, che 
quasi non vorrei usare tanto mi sembra irrecuperabile, è … “psicologia”. Almeno il sapore è il seguente: 
in quella di cui parlo io, “psiche”, “psicologia”, “realtà psichica”, lege di moto (del corpo umano), 
orientamento, certezza dell’appagamento anche in momentanea absentia, coincidono. È una 
competenza. Negli assenti rapporti di una futile coppia – futile la coppia, scienza-e-fede, non i suoi 
termini -, ci perdono ambedue, si perdono, anzi forse si erano già persi. Si dice “ogni bel gioco deve 
durare poco” – un detto che è pura malvagità -, ebbene: questo, come tutti giochi cattivi, è durato fin 
troppo, per esempio con tutte le sue storie su un Dio dei filosofi e degli scienziati. Non può piacere 
l’idea di “compatibilità” tra A e B. solo due poveracci, due schiavi incatenati accanto, sono compatibili, 
in con-patimento, congiunti solo nell’insoddisfazione o nel dolore, fino alla combatibolarità: impiccati 
alla stessa forca. Il pensiero non sta attraversando la sua stagione più brillante. E neanche la scienza 
(che non è pensiero, ecco già un errore) sta molto bene, nell’oscurantismo dei nostri anni crescente al 
riparo di “la religione” o “la fede” come fumose categorie dello spirito – come quegli handicappati 
“sentimenti morali” di Adam Smith – vagamente analogate a quelle di spazio e tempo. È nella loro 
caliginosa nube che si ripropone oggi “la” scienza come l’unica con l’avallo di quelle oscure categorie: 
pericolo per la scienza. 
C’è un errore banale – è l’unica categoria di errori che abbia serie probabilità di successo – nei tira e 
molla della pretesa discussione scienza-fede: la credenza che essa abbia la possibilità logica di svolgersi. 
Non l’ha. Per la ragione persino materiale che alla scienza mancano le parole per farlo (come “Le parole 
per dirlo” della canzone). Le manca la competenza. Ma proprio questa è la singolarità e la forza della 
scienza: essa è il caso di una professione resa possibile da un’incompetenza a essa necessaria, non 
contingente. Una professione produttrice (meglio che “feconda”) di risultati. Risultati che io, forse tu e 
lui, cioè non tutti, assimiliamo, e talvolta produciamo, con valore e senza ostilità il nemico della scienza 
è da individuare. 
L’atto istintivo della scienza, il suo atto di nascita, è un taglio, non biologico, ma psicologico: il taglio 
della lingua. È con questo che opera. Tra le più colossali mistificazioni della nostra epoca, c’è la 
superstizione (non la scienza ne ha colpa) che oltre alla lingua detta “naturale”, l’italiano e le altre, ci 
sarebbe il linguaggio scientifico. Il solo dire “linguaggio scientifico” è compiere ai danni dell’umanità il 
furto di ciò che più le è proprio ancor prima della proprietà. Furto come un autobonifico bancario 
prelevato sul conto altrui, di tutti. le stesse considerazioni valgono per il pensiero: inventiamoci, lì per lì, 
il “pensaggio scientifico”, che non esiste, perché la scienza, non dico lo scienziato, è il caso singolare di 
un’insufficienza mentale che dà luogo a un’iperintelligenza compensatoria specializzata anzi 
professionistica. Inoltre, è un errore ai danni della scienza: che esiste proprio per la rinuncia alla lingua 
degli uomini. Un sospetto: che quel “linguaggio” sia la lingua degli angeli?, di Dio?: brivido! La scienza 
non è atea – in questa parola è semplicemente incompetente -, è alinguistica. L’impotenza linguistica è 
la condizione ella scienza. La scienza è l’eunuco della lingua (e del pensiero: «lei», non la donna, è «muta 
d’accento e di pensiero», se mi è consentito questo vecchio scherzo studentesco sul Rigoletto). La 
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potenza della scienza è quella che origina come residuo attivo di un’impotenza. Ciò è proprio 
dell’eunuco, quello dell’harem o della voce bianca (gentili consuetudini d’epoca!). la potenza di produrre 
un sapere in quanto ne è tagliata via un’altra possibilità di sapere (non sto affatto parlando di quello 
rivelato). E senza potervi rientrare salvo violenza: pericolosità per sé o per altri, terrorismo. La scienza è 
ciò che si produce come sapere dell’azione umana quando le sia tolta la lingua, e il pensiero, che sono 
fonti di sapere. Da questo eunuchismo esala quel vago inodore oscuro equivoco sentimento non 
morale di purità della scienza, non chè di purità vocazionale dello scienziato, e anche di sapienza umana 
di questo. 
L’uomo della scienza è in esilio dalla lingua, dalla terra dei viventi. Esilio interno alla propria terra, e 
popolo. Afasia della scienza. Proprio per essere scienza, non le pervengono né appartengono – non 
solo parole, e concetti, come: dio, fede, provvidenza, creazione, carità (e va be!), - ma anche parole 
come: persona, libertà, individualità, personale, bontà, cattiveria, amore, odio, beneficio, delitto, piacere, 
dispiacere, felicità e infelicità – e poi parole come: uomo, padre, figlio, donna, sessi umani, - e ancora: 
potere, dovere, volere, cui aggiungo piacere, diritto, persino natura (la scienza non opera con questa 
parola né con un concetto di essa), pensiero, lingua, soggetto, affetto, intelligenza e intelletto, corpo 
quando lo si deve prendere come corpo di un io o di un soggetto, imputazione, merito o dolo, premo o 
pena, psiche, psicologia, mente, salute quando è salute di psiche o mente, normalità (rinuncia ufficiale, e 
la si è buttata in statistica), rapporto (sostituito da interazione), malattia psichica, verità quando si 
oppone anzitutto a menzogna, fine, soddisfazione o appagamento o pace. Tutto ciò alla scienza non 
consta, e nient’altro. Di questa incompetenza originante sottolineo non quella teologale – ovvia e banale 
– ma quella umana, psicologica e legale. Non la natura bensì la scienza è indifferente all’umanità . un 
caso di belle indifferenze. Tutto ciò quanto ai declamati “limiti” della scienza: sono i limiti dell’eunuco. 
Che, privato di qualcosa di normale, è dunque anormale, impoverito. Incompetenza umana significa 
essere fissati nell’insoddisfazione. Dire questo è dire il tema della storia della letteratura moderna. I 
rapporti scienza-letteratura, eccoli. La scienza moderna è il sapere proprio al regno dell’insoddisfazione, 
alla Città dei malati. 
Da qualche secolo i cristiani hanno perso l’anima – la psiche o psicologia -, senza neanche avere 
conquistato il Galles. Lo scandalo dell’incarnazione – ieri si chiama docetismo, monolitismo, 
gnosticismo -, non è tanto che in Gesù non si digerisca il suo digerire, la sua anatomio-fisio-neuro-
biologia scientifica – in ciò il docetismo aveva previsto tutto -, bensì che non si tollera la sua 
competenza umana nel corpo umano, la sua competenza linguistica e legale, la sua certezza quanto 
all’appagamento o soddisfazione propria e di tutti, il suo possesso della legge del moto del corpo 
umano proprio e di tutti, il suo possesso della legge del moto del corpo umano proprio e di tutti, la sua 
realtà psichica, la sua psiche cioè la sua psicologia. L’essere reale realistico. Una realtà capace di realtà 
nell’appagamento. Un moto pensante e parlante nell’accordo di lingua e pensiero: caso unico nei secoli. 
Di ciò testimoniano le narrazioni. Lasciatemelo dire con la lingua della mia infanzia catechizzata: amare 
Gesù – vedete voi, ma non ce la farete perché, come si dice, per amare bisogna essere in due – è amare 
la psicologia di Gesù proprio come si diceva adorare il sacro cuore di Gesù. Deduzione facile: la 
psicologia di Gesù non è (pura faccenda di ricchezza cioè di economia) una psicologia scientifica, una 
psicologia della povera psichica. 
In quel dibattito giornalistico è stato citato il giusto Giobbe. Molto…giusto. Allora facciamo una lista 
delle categorie dei mali un po’ diversa da quella del vaso di Pandora. Nel Giobbe biblico sono due: la 
perdita dei beni, la malattia del corpo. Ne abbiamo appena individuata una terza, conosciuta da sempre 
ma divenuta sistematica solo con la modernità: l’insoddisfazione, ma non quella contingente né 
episodica, bensì quella sistematica anzi metodica (Cartesio), da “condizione umana”, correlata con 
l’incompetenza umana riguardo a ciò che preme agli uomini. Possiamo dunque fare un passo nuovo, 
no, non nuovo, solo moderno: e convitare al dibattito un Giobbe moderno, quello i cui mali siano stati 
accresciuti in povertà umana, in insoddisfazione e incompetenza, in taglio della lingua, in enuchismo 
moderno di ragione. Il Giobbe della scienza: non l’uomo moderno, ma un Giobbe uomo moderno. 
Che cosa farebbe? Certo, non si sottrarrebbe alla necessita da penuria di questa scienza, e opererebbe 
anche con essa. E che altro? Che cosa penserebbe e direbbe e farebbe – essendo un Giobbe, certo non 
sarebbe servo di questa necessità da penuria – quanto a venire a capo o origine della condizione in cui si 
è trovato? Nulla, se fosse già arrivato alla quarta e successiva categoria di mali, la malattia psichica. La 
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malattia psichica è l’insoddisfazione risolta male. Ma appunto, Giobbe è psichicamente sano. Allora, 
quale sarebbe il moto, la “mossa” della sua psiche o psicologia? Chi è interessato può leggere la 
prossima pagina. 
 
30 gennaio 1993 
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I TRE EUNUCHI 
 
Eccoci dunque Giobbe che ritorna giusto… giusto. Questa volta non nella sua collera di prototipo 
dell’uomo psichicamente sano nei riguardi dei suoi melanconici dubbi amici bestemmiatori. Oggi soffre 
di un male in più, quello moderno dell’eunuco scientifico. Il più compiuto maestro di tassonomia ha 
proposto, per chi lo intendesse, una classificazione degli eunuchi in tre classi. 
Classificazione insuperabile, e di fatto insuperata quando si presenti sulla scena del mondo l’eunuco 
scientifico, quello del taglio della lingua, e del pensiero. 
Prima classe: quelli che tali sono per una curiosa costituzione attinente alla loro derivazione dalla madre 
(“nati così dal seno della loro madre”). Sono anzitutto afasici, prima che aprassici, riguardo a 
quell’esistenza, la donna, la cui negazione nega ogni accadere anche psichico, ogni incontrare e 
rapporto, “strategia” direbbe qualcuno (“la donna non esiste” è una nuova formula dell’ateismo). 
Qualsiasi cosa ne dicano o ci facciano, no ci sanno fare perché non ne sanno dire, siano essi uomini o 
donne, né a lei sanno dire, la riescono solo a maledire, a farla male-detta, malfamata, un malaffare (un 
mio grande maestro diceva: on la dit femme, on la diffame). Se è vero che uomo è uomo e donna, questo 
eunuco è l’uomo umanamente, psicologicamente incompetente, senza psiche propria, senz’anima. 
È qui che trova classificazione, tanti secoli dopo, l’eunuco scientifico. Se questa prima classe passa a 
fare della sua costituzione apsicologica, la condizione della costituzione di un sapere valido per tutti, 
abbiamo la scienza dei nostri secoli. In fondo non manca di modestia e salute, chi non si ritira dal 
lavorare, così in terra d’esilio – e la modestia può fare cose davvero notevoli -, a condizione che non ne 
dimentichi la condizione di partenza, nel qual caso perde anche la scienza e passa a produrre arroganza: 
quella dell’atto volontaristico, no scientifico, di surrogare come “psicologia scientifica” proprio quella 
psicologia dalla cui perdita la scienza è partita; quella di fare l’uomo…scientifico, cioè senz’anima o 
psiche, scienziato senza farlo scienziato. Ci se ne è accorti presto, e si è corsi al riparo con un’ulteriore 
produzione, spesso buona ma senza speranza di riparazione, la divulgazione scientifica, separata dalla 
scienza come lo è un figlio aderente a un altro: immagine dell’eunuco, il massimo del contatto senza 
rapporto (cosa ben nota agli umani quando l’amore è andato male: sono diventati eunuchi). 
Seconda classe: coloro che sono stati resi tali da un’arrogante azione umana. Avvaliamocene per 
acquisire la facoltà di pensare che anche nel caso precedente una qualche arroganza o violenza 
dev’esserci stata: intendo una facoltà non universitaria di pensiero di cui abbiamo urgentemente 
bisogno, noi che siamo perdutamente incapaci di ravvisare la violenza nell’oleosità consensuale e 
banalizzante delle omissioni ufficiali. Non di poco conto mi sembra il fatto che la conoscenza 
dell’uomo, cioè delle leggi di rapporto, non di interazione, proprie al moto umano come tale, è 
l’omissione ufficiale della Psicologia corrente, che sbriga il problema con un atto appunto tassonomico 
(tutta la violenza del nostro secolo è stata tassonomica cioè classificatoria e coerentemente ferocemente 
organizzativa, cui l’uomo anarchico si illudeva di fare opposizione), consistente nel classificare l’uomo 
in un altro reparto: la moralità separata dalla psicologia e sistemata tra i sentimenti morali. L’uomo 
risulta come il primo tra i “sentimenti morali” della tassonomia di Adam Smith, come il sentimento 
senza verifica di un’esistenza chiamata “uomo” convenzionalmente: salvo dimostrarla, ossia cadere 
nella trappola della dimostrazione dell’esistenza dell’uomo. Almeno dopo Descartes (“ergo”) ci siamo 
dentro fino al collo: molti psicologi farebbero bene a rendersi conto che sono incaricati di fare i 
doganieri delle prove di esistenza dell’uomo. Precisato questo, possiamo annotare che neppure 
l’eunuco, diciamo di harem e voce bianca, è improduttivo, al contrario, proprio per questo è stato 
ridotto in quello stato. 
Infine la terza classe: proposta come quella che non disfa il mondo ma ne fa un altro. Si tratta di quelli 
che si fanno eunuchi non essendolo; non per produttività ma per fecondità; non per impotenza ma 
restando in-potenza con altri; non per incompetenza ma per avere cominciato a scoprire la competenza 
psicologica e a trovarci gusto; non per avere perso la psiche ma per farne coltivazione (non “Cultura”). 
Tutto ciò per una ragione e ragion pratica, non meno intellettuale per il fatto di essere affezionata e 
persino affettuosa, propriamente politica: il fine presente di un'altra Polis, Città, Regno. La metafora del 
“cielo” non disturba la scienza da cui non è disturbata. 
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L’uomo moderno inizia dunque dall’aver perso l’anima. Un fastidio di meno!, si dirà, esclamazione che 
sottoscrivo viste le anime che ci sono in giro, eccetto che nei riguardi di un’idea personale in proposito: 
che “anima”, “psiche”, è sinonimo di psicologia, ossia orientata, tutta fatta di ragione del suo 
orientamento, una ragione molto pratica. Orientata a una meta non altrimenti definibile che come di 
soddisfazione, appagamento. L’uomo è quel punto in cui la natura si fa questione di soddisfazione: una 
psicologia ha da essere una scienza della natura presa in questa questione. 
Una scienza la competenza nella quale ha inizio in ognuno, non nell’atto istitutivo di una disciplina con 
i suoi professionisti. Allora, l’uomo moderno inizia con l’aver perso la psicologia. Senza aver 
guadagnato il mondo, salvo forse una ristretta classe di padroni più feroci. Ha perso la competenza – la 
good old (ragione naturale” – in tutti quegli affari che chiama la sua “vita”, la competenza circa il 
rapporto tra le vocazioni del suo corpo, pudicamente dette con pudore tutto moderno “eccitamenti”, e 
il suo universo, un rapporto tale che, se è, il suo nome è soddisfazione. 
Parlerei qui dell’uomo barocco, dell’uomo senza lacrime dipinto da Serodine come disordine del corpo 
nel suo rapporto con il disordine del mondo e con la scienza di questo. Non è l’uomo antico, né 
medioevale, e neppure umanistico o rinascimentale. È uomo di un’epoca che è ancora la nostra, in cui si 
manifestava in modo inedito di che cosa è capace l’uomo nell’equivoco su ciò che è capacità: la capacità 
che può prodursi dall’incapacità, la dotazione dall’ipodotazione, l’abilità dall’inabilità, il successo 
dall’incapacità di successo, l’eccesso dal difetto, e persino – il caso più comune – dall’impotenza la 
prepotenza che fa da unica sintesi univoca di quella più equivoca serie. Una capacità che con 
l’incapacità iniziale conserva un solo rapporto, che è di identità: essa è incompetente a tornare 
sull’incapacità iniziale che l’ha promossa. 
Veniamo al caso di un Giobbe moderno, cioè gravato di un nuovo male, non prevedibile dalla scienza 
tradizionale e non contemplato dalla tradizione morale: eunuco nel bene della competenza quanto al 
bene, “eunuco” non solo metaforico perché questa competenza d’uomo è competenza di uomo e 
donna. Eunuco di psiche, o psicologia. Che farebbe? Cercherebbe l’anima perduta? Meno che mai, quel 
che è perso è perso, sarebbe solo l’anima di una nostalgia cattiva, anima millantata, quella della 
melanconia. Nella siderazione da stupore senza sorpresa, senza lacrime né sofferenza, di questa nuova 
condizione, e con la competenza personale del fatto che nessuno potrebbe dimostrare essergli tutta 
perduta, gli resterebbe una libertà di scelta: invece che farsi una ragione del suo stato – bisognerebbe 
scrivere una critica della ragione contundente -, restare fedele alla ragion soddisfacente sacrificando la 
sola cosa in cui non ha nulla da perdere: l’essere eunuco. Non nel senso marxista dello schiavo che da 
perdere solo le sue catene. Si tratta di non farne parola, anima, psicologia: non farne la legge malefica e 
maledica dei suoi non più rapporti, e come condizione per riguadagnare la parola, lui eunuco della 
lingua. So ciò che dico perché conosco bene l’alternativa, anzi l’opposizione: tanti la sanno e la 
praticano. Infatti, in quel dibattito che la scienza-e-fede si è trasformato in scienza-e-Giobbe, qualcuno 
ha scritto la domanda retorica: «Dio che piega il male ai suoi fini superiori, non merita la bestemmia e il 
rifiuto da parte dell’uomo che si vede privato anche del suo soffrire?». 
L’alternativa è secca e praticata: essa è anche stata chiamata melanconia e masochismo, forma di 
attaccamento al soffrire sempre all’attacco. Si tratta di sacrificare le armi, le armi non della difesa ma 
dell’offesa. Sacrificare la fonte dell’insoddisfazione fatta programma, omicidio psichico. 
Imbattendosi nell’idea della terza classe di eunuchi, Giobbe potrebbe dirsi: che idea! Certo non basta 
l’idea perché la ragione sia pratica: ma lasciamo ciò a coloro che di ciò sono memores. Salvo un punto. Il 
nuovo eunuco difende l’apprezzamento per ciò di cui resta in-potenza, sapendo che l’atto di questa no 
né “quello” delle nostre deplorevoli credenze scientifico-psicologiche, privo com’è di necessità fisica e 
di obbligazione psicologica (salvo il significato di “le sono molto obbligato” o di “noblesse oblige.”). un 
sapere che lo rende più libero di atti, non più coatti. Non dico di metterlo tra parentesi mute – silenzio 
non è mutismo ma cura del mutismo -, ma piuttosto di non dargli voce in capitolo, di non farne parola 
affinché tutto abbia voce in capitolo. È la verginità. Non esiste un solo uomo che possa avere 
ragionevoli obiezioni a che la mia voce del mattino suoni come il salmo “Apri le mie labbra”. 
Giobbe conosce “Dio” – lemma consuetudinario – perché “Io” pensa come quello che non si fa legare 
le mani egli non vorrebbe legare, tanto meno da lui: formula in cui conoscenza e desiderio sono legati 
legittimamente senza illusioni né nevrosi religiose. 



 122

“Tassonomia” non va molto bene: il verbo non è classificare bensì per avere voce in un capitolo 
disordinato perché soltanto organizzato – capitolare, senza più capitolazione all’offensore e, visto il 
disordine, ri-capitolare. Oggi siamo nell’organizzazione come politica del disordine. 
Questo Giobbe – con la sua questione di cosa sarebbe la nuova scienza di una civiltà in cui l’uomo 
avesse riacquistato la competenza cioè l’anima -, questo Giobbe è, lui sì, moderno: nel senso 
illuministico della parola, la nostra modernità è medievale. 
 
13 febbraio 1993 
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LAVORO E RICCHEZZA 
 
Favole/4 
 
La favola è che il lavoro faccia ricchezza, a parte il caso della fortuna, quella del cercatore d’oro. A parte 
anche i casi del conte di Montecristo, della donazione, dell’eredità, non esiste arricchimento lecito. La 
frase “sono ricco perché ho lavorato” è falsa. Ci vuol altro, è il caso di dire, qualsiasi cosa significhi 
“altro”. In generale, meglio non approfondire: frase, questa, che fa parte del contratto sociale che è poi 
l’amnistia della storia, senza la quale ogni strada avrebbe la sua foca. 
Il lavoro non fa ricchezza, degli individui o delle nazioni: tutt’al più fa un soprappiù di godimento 
immediato e integrale. Il frutto del lavoro si aggira, in più o meno, intorno a un punto che possiamo 
chiamare di soddisfazione, di un giusto-giusto la cui giustezza no è quella della giustizia distributiva. 
Mi sembrano uniti note simili, in questi mesi e anni in cui la scoperta di illeciti a cascata può trovare 
esito in un’ancora più parziale e menzognera determinazione del lecito in un ulteriore patto sociale che 
sarà solo una nuova amnistia dei vincitori, posto che nel caso presente ce ne siano. Con ulteriore 
dimenticanza che “ricchezza” serve anche da eufemismo per designare la miseria dei più: è già successo, 
e non vedo paese al mondo in cui ciò possa non succedere ancora e all’estremo. 
Ma non tanto voglio sollevare le vecchie benché non decadute questioni dell’economia politica, quanto 
notare l’ingiustizia parzialità con cui è trattata la parola “lavoro”. Sembra significare, poniamo, otto ore 
al giorno. Ma significa anche ventiquattro ore al giorno. È quello che chiamo lavoro di rapporti, che 
statuiamo o alla cui statuizione collaboriamo ora per ora. In ciò profondiamo sempre – chi in modo 
riposante, chi in modo stakanovisticamente patologico – ingenti risorse di lavoro, lavoro di pensiero, di 
parole, di iniziative (quello di pensiero lo facciamo anche nel sonno). Le leggi del lavoro di otto ore 
sono di ordine e potenza inferiore, non solo nella quantità, alle leggi del lavoro delle ventiquattro. 
 
 
Deodoranti dello spirito 
 
Il fariseo antico e odierno ne vive. Esempi: “guazzabuglio del cuore”, “ragioni del cuore”, “sentimenti 
morali”. Sono allusioni al puzzo come lo è ogni deodorante. A questo è impossibile realizzare il suo 
fine: l’allusione è obbligata. Esorterei a tollerare tutto, ma non i deodoranti . i profumi sono un’altra 
cosa, altro mondo. 
 
 
Non attendere più 
 
Abbiamo saputo di una donna incinta, e affetta da tumore all’utero, che motu proprio ha stabilito di fare 
ciò che ha fatto, ossia una soluzione da lei giudicata come universalmente valida, cioè per tutti, senza 
eccettuare nessuno, né sé né il bambino (bello questo eufemismo: “eccettuare”), senza che nessuna 
morale, oltre che scienza, glielo prescrivesse. Nell’indeterminato si è determinata, nell’indeciso di è 
decisa. La norma da lei seguita era di sua invenzione (che non significa per forza storicamente inedita). 
Nel leggere la stampa sono stato colpito, non dalla soluzione di questa donna ma da certe reazioni 
pubbliche, di persone la cui firma è notoria, qualificare le quali come isteriche sarebbe mite: infatti quel 
motus propius – una volta si sarebbe parlato di auctoritas, cioè di competenza personale – ha fatto 
letteralmente digrignare i denti a tanti e tante. Un digrignare abbastanza curioso, in un’epoca di 
moralismo sentimentale in cui come sempre le mamme vano forte (l’errore è quello solito, si dimentica 
che anche le mamme hanno il peccato originale: per questo mi piacque quel film intitolato Bloody mama, 
mamma sanguinaria, però anche lì la mamma figurava senza peccato originale, verso i figlioli almeno, 
bloody quanto lei). Ha fatto digrignare i denti, non per avere asserito nella sua condotta un principio 
“alto” non condiviso da altri, bensì perché, in forza di risorse insindacabili – c’è ricchezza e ricchezza – 
si è giuridicamente autorizzata a agire secondo le leggi di un’altra cittadinanza. Ha agito con la carta 
d’identità, i diritti soggettivi, e anche i diritti civili, ossia l’universo di un’altra città. Al che si è 
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autorizzata senza chiedere permesso a nessuno. Ora capisco i denti ce stridono, essi dicono: «Ci è 
scappata di mano! Come si è permessa!». 
Non potevo piacere neanche a Lèvi-Strauss: perché ha dimostrato di disporre di una tale competenza 
legale quanto ai propri atti nell’universo umano, da essere autonoma, come una terza realtà, rispetto alla 
coppia-prigione Natura/Cultura, cioè due serie di linee che fanno come le sbarre orizzontali e verticali 
di una cella. Questa coppia dice: c’è un solo mondo, una sola città. L’invidia pervade oggi l’intera 
Cultura con la sua ferocia. L’invidia non é desiderio, ne è l’assenza militante: essa non desidera ciò che 
l’altro ha, ma vuole che non lo abbia nessuno. Una Cultura della miseria. 
Con termini ancora in vigore alcuni anni fa, potremmo parlare in quella donna di alto livello di 
coscienza politica: non di “interiorità” o di “sentimenti morali. Come si fa a credere che l’autore della 
Città di Dio, ossia un pensatore politico, sia a un tempo il pensatore della futile interiorità moderna? – e 
luterana -, cioè della spazzatura di tutto ciò che il mondo non ha capacità reale e giuridica di albergare. 
Con la sua interiorità Lutero non ci ha reso un buon servizio: tempo dopo, infatti, qualcuno, Adam 
Smith, non ha mancato di approfittarne, ponendo tale spazzatura, sotto il nome di “sentimenti morali”, 
a servizio della Ricchezza delle nazioni cioè del mondo di produzione delle miserie più inenarrabili, 
nazionali e di esportazione come le sigarette. 
Il trattarsi di mamme non deve ossidare la nostra ragione (ossidabilissima): basta estendere a ogni altra 
azione, all’intera realtà dell’agire possibile – e il parlare è agire, e anche il pensare -, quella facoltà di agire 
secondo le leggi di un’altra cittadinanza. 
Ciò che sconvolge i potenti e aspiranti tali di oggi, è il fatto che questa facoltà non è dispensata né 
riconosciuta da loro, ma è già competenza di ognuno. Il Professore dev’essersi sentito derubato: 
pensavo, dev’essersi detto, che spettasse a me lo stabilire se esiste o no il diritto naturale, e se sì che 
cos’è ; ancor più se Professore classificato “cattolico”, quello cui spetterebbe anche di più, lo stabilire se 
e come questo diritto naturale debba essere perfezionato dalla grazia, che lui concepisce come la 
telepatia e telecinesi di un Dio che scocca grazia come Giove il fulmine. Sublime inverificabile. Ah. Il 
mito! 
Quella donna non ha atteso – lo Stato, le riforme, i diritti umani, le mani pulite, la giustizia distributiva, il 
progresso ulteriore della medicina – per realizzare nel particolare un nuovo universo di rapporti. 
Aspettare significa tempo: allora ha sovvertito il senso del tempo. E anche dello stato e tutto il resto: 
non attendendolo, lo ha posto in condizione di attendersi. Non ha atteso per permettersi, per 
permettersi di autorizzarsi. Ha realizzato quella libera iniziativa che si dice alla base dell’imprendere nel 
nostro mondo. Dov’è finita insieme al libero pensiero? Questa donna ha pensato con la sua testa. 
Chi non attende più, attende finalmente. È il principio stesso dell’attendere senza fermarsi, in moto. 
L’atteso è quello che soddisfa il non attendersi più. 
 
 
Teopolitica 
 
E solo una fantasia. Nell’anno n prossimo venturo le religioni, in particolare la cattolica, non hanno più 
clero (neanche femminile, dopo che le donne avranno acquisito il diritto al sacerdozio, non vedo perché 
poi dovrebbero anche aspirarvi, tanta gente è paga dell’inappagamento dell’avere solo diritti: un po’ 
come un movimento politico di anoressici che si batta per il diritto al cibo). 
Per lo Stato con la sua limitata ragione di Stato il problema è cospicuo, e non solo perché, ad esempio, 
non c’è più personale affidabile a occuparsi del patrimonio artistico della nazione. Il problema è più 
grave: non c’è più religione. Che non ci sia più religione, è un’ansia tutta statuale, oltre che di tanti 
individui che con le idee religiose traffica ansiosamente, comprensiva dell’ansia per l’esistenza o meno 
della categoria “religione” e della categoria storiografica “storia delle religioni”. Verso le ansie bisogna 
essere comprensivi, ma non per questo farsene un proprio problema. 
Per esempio non è un problema da cristiani, che non hanno bisogno di sostituire con un surplus di 
categorie ciò che asseriscono come già realmente presente, e che poi li aiuta a rifarsi le categorie come si 
dice rifarsi la bocca. 
Lo Stato allora, in mancanza di preti, li fa Lui (“Lui” è solo un pessimo modo di dire: questo “lui” non 
esiste, io ho imparato da Hans Kelsen l’ateismo politico - il Soggetto “Stato” non esiste -, l’unico che 
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abbia un senso praticare). Li forma, nel rispetto della doverosa autonomia, e li forma bene, con cura 
non minore di quella occorrente a formare un pilota computerizzato. Ortodossi, teologicamente a 
posto, magari non davvero ordinati però bene organizzati. Non integralisti, integrali però sì, con tanto 
umanesimo. Informati e informatici, oltre che esegetici, e davvero aggiornati: basta con il vecchio 
illusorio aggiornamento nelle scienze umane, cioè l’ormai polverosa illusione che ha invaso e invasato 
gli ani del Concilio. E anche ben pagati, senza volgarità in ciò, alla tedesca. Poiché il clero rende un 
servizio – divino, e lo Stato non s’immischia, la libertà della Chiesa comunque intesa non si tocca -, 
come le Usl ma più su, il suo decoro è un diritto dell’utente. 
È facile capire che la fantasia termina con un quiz: quale è lo scibbolet? Come si farà a distinguere il prete 
vero da questo? E poi chi dice che questo è finto?, ha senso distinguere? Non sono forse tutti 
professionisti seri? 
A risposta giusta segue premio: non lo stabilisco io solo perché non sta a me canonizzare qualcuno. 
 
6 marzo 1993 
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L’UOMO DELLE PULIZIE 
 
Un’idea: “Pubblicano”. Nell’antichità romana il publicanus era un appaltatore, tra l’altro delle imposte. 
Alle case dello stato doveva versare una somma prefissata, e il suo redito era il sovrappiù che gli restava: 
non per la felicità dei contribuenti. Ma il pubblicano dei Vangeli è singolare, e oggi attualissimo. Più che 
una contraddizione: era una situazione senza soluzione. La Palestina era occupata da una potenza 
imperiale. Che ne faceva tante, non proprio gradite agli occupati. Fra queste esigeva le tasse, che 
applicava come sempre, ma in questo caso a appaltatori ebrei, ed ecco il nostro “pubblicano”. Insomma 
chi era? In breve era un collaborazionista, una carogna. Avrà avuto i suoi motivi, ma tant’è. Il nocciolo 
era questo: anche riconoscendo il suo peccatum, e volendo uscirne, non poteva. Conosciamo la parabola 
del pubblicano e del fariseo. Il pubblicano è sincero, veramente realmente pentito. Uscito dal tempio, 
cambierà vita? No, tornerà a fare il pubblicano. Pentimento finto? No: non vuole cambiare non perché 
non vuole ma perché non può. Anzi, avrà proprio questa impotenza egli confessa. La ragione è 
intelligibile, materialmente e politicamente: se volesse uscirne con una pura, “pulita”, astratta volontà, si 
troverebbe tra due fuochi: i romani, prima suoi protettori, li avrebbe contro, senza avere i correligionari 
come amici. Pentito, non ha soluzione. E non l’ha il suo vecchio mondo. 
Gesù frequentava gente di questa risma. All’accusa di frequentare gente poco raccomandabile, era reo 
confesso. Ciò significa che difendeva una precisa, e stimolante, definizione di “peccatore” – cioè 
delinquente: son sinonimi, e non era certo Gesù a partire dal crimine della distinzione tra due categorie 
di crimini, “peccati” da prete e “delitti” da magistrato -, questa: è uno la cui frase è “Vorrei uscirne ma 
non ho la soluzione”. Anzi, più semplicemente: “Vorrei soluzione”. Notevole, nella frase, è anche il suo 
contenuto giuridico: la scoperta che manca nel suo mondo un’istanza giuridica praticabile cui fare 
istanza o appello per una soluzione che sia reale. Il pubblicano è una persona seria, e psichicamente 
piuttosto normale: non ha la mistificatoria patologia dubbia tutta moderna del “pagare il debito alla 
società” – pazzesco! Sa che non sarà “La Giustizia” a fare giustizia, e in ciò denota non solo realismo, 
ma anche di essere un buon scienziato del diritto, senza ave letto Kelsen. 
Il riconoscersi delinquente senza soluzione già data, gli offrirà una soluzione momentanea, di attesa sì, 
ma attiva, in movimento, senza inibizione, e senza introduzione a quel regime di autoaccusa 
permanente che coincide con l’accusare tutti, perché l’assenza della possibilità di appello rende 
colpevole l’intero universo (tutti puliti tutti assassini). 
L’interesse oggettivo, e politico, della posizione di “peccatore”, sta nel suo collocarsi in tutt’altro 
mondo da quel mondo della guerra civile, che è quello della cultura accusatoria. Notevole nel criterio di 
reclutamento di Gesù è il criterio di affidabilità: si fida di gente così, portatrice non melanconica, né 
tetra, di quella frase, senza accusa. Gli altri, i morali per autodiagnosi, li giudica inaffidabili. 
 
 
“Pulito” 
 
Fino a mesi fa mi accontentavo, circa l’uso pubblico di questa parola, di enunciarne il moralismo come 
la matrice di tutte le immoralità. Mantengo intatto il giudizio su quella melma morale che qualcuno ha 
chiamato anche “masochismo morale”, che io rincaro come la forma generale della perversione. Ma in 
questi mesi la parola ha fatto progressi. Ha perso i contatti con ogni suo significato corrente, 
“empirico”. Ancora poco fa, si poteva pensare al refrain del Partito degli Onesti. Ma si è visto che non 
era così: anche gli onesti non lo erano poi tanto e si è cominciato a smettere di illudersi che i veri onesti 
esisterebbero sì, ma un po’ più in là , sempre più in l, “laggiù” (oggi siamo all’autentico delirio in-civile 
della credenza che il DNA dell’onestà abiti in Tribunale – pazzesco! Bis). 
Ma rischiamo di non vedere l’effettiva novità: questa no consiste nell’Illusione uguale e opposta, che – 
come si esprime chi a corto di parole ricorre all’arma debole delle tinte forti – il “verminaio” sarebbe 
più vasto e profondo di quanto credessimo. La novità è che la parola “pulito” ha subito una mutazione 
genetica: essa non significa più pulito, morale, innocente, Glasnost, bensì astratto. Cambia tutto, come in 
un gioco di bari in cui sembra che non sia cambiato nulla. “Mani pulite” è solo una volgare menzogna: 
non si tratta di mani pulite: ma di mani astratte. 
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Prendiamola dall’altra parte. Forse è vero che il nostro paese – per nulla cattolico, che vi sognate? – è 
stato segnato dal cattolicesimo. Intendo dal realismo sempre e comunque, nel bene come nel male. Se 
peccatore, o delinquente, allora reale, con le conseguenze che si “merita2 se si fa prendere (le virgolette 
alludono a uno dei più cospicui chiarimenti della scienza giuridica: infatti non è vero che si è puniti 
perché si è commesso un delitto, anzi fra tutte le credenze questa è la più indimostrabile, e questa 
indimostrabilità è stata dimostrata). Qui devo vincere la mia ripugnanza, a servirmi di certe parole, 
“mazzetta” per esempio, ma via. Essa serve per incrementare il contenuto del delitto con un che di 
troppo terrestre, anzi terrone, terrafondaio in opposizione a guerrafondaio, con uno sporchiccio misto 
morale e materiale (le mamme di un tempo dicevano che dopo aver toccato i soldi bisognava lavarsi 
accuratamente le mani, proprio come dopo i contatto con qualcosa che vi lascio pensare). Un po’ è 
andata così. 
Ma ciò che vi voglio mostrare è che il bersaglio di tanta ostilità è il realismo, anzi la realtà, la realtà 
umana, sempre più ostilmente assimilata alla m… (vedete che ho ragione a parlare di perversione). Sfida 
che non può non essere raccolta, e il realismo ingenuo può solo perderla: si tratta di passare dal 
realismo dell’ingenuità al realismo dell’innocenza, grande cultura. Ma quell’ostilità non ha come 
bersaglio il realismo ingenuo, bensì il realismo come tale, e eminentemente quello innocente. 
Oggi stiamo vivendo la lotta, prossima a sanguinaria, per la vittoria, non dell’illusorio Partito 
dell’Onestà, ma del Partito dell’Astrazione. Conosciamo già questo nemico dell’umanità: rilevantissime 
prove di sé ha dato decenni fa. Esso obbediva formalmente a un Organisationsprinzip che allora si 
chiamava Führerprinzip. Mai l’astrattezza aveva dimostrato la sua efficacia su una tale scala. L’ 
“Olocausto”, realissima uccisione a milioni, no è stato un pogrom gigantesco: è stato il successo di un 
programma astratto, pensato a un tavolino precursore del computer. Senza il potere, organizzativo 
dell’astrazione non sarebbe stato neppure tecnicamente possibile. Le mani pulite sono pulite solo 
perché non hanno bisogno di grondare sangue, sanguinarie restando. La teoria delle “mani pulite” è oggi 
l’avvocato difensore retroattivo del processo di Norimberga. Revisionismo storiografico inatteso. 
Tutta questa storia – il principio di astrattezza-organizzazione – distrugge ogni criterio i 
credibilità/incredibilità, affidabilità/inaffidabilità. Lo stesso gruppo di questi magistrati è diventato 
“trascendente” rispetto a credibilità e affidabilità, per non dire responsabilità. Parole diventare 
irrilevanti. Io ho studiato medicina, poi sono diventato psicoanalista, ma avrei potuto studiare diritto e 
fare il magistrato. Se fossi un Magistrato di questo gruppo, mi chiederei, come un pubblicano, a che 
gioco infernale sto giocando. 
Formulo la questione con precisa reminiscenza infernale-dantesca: i termini cui in tanti, non solo quelli 
della Banda degli n, abbiamo contribuito sono quelli, giuridici, politici, storici, dell’Alto Tradimento (il 
fatto che uno dei Poteri dello Stato tenga le mani legate agli altri due mi pare solo un aspetto della 
questione: se gli altri se le lasciano legare, dev’essere vero che non valgono un gran che). Come il 
pubblicano, continuerei a fare il mio lavoro, ma almeno con un orientamento nuovo. E anche con un 
senso di onesta umiliazione: l’essere né responsabile né imputabile di ciò che sto facendo, tradimento 
compreso, fa delle mie astratte man pulite delle mani legate. Coatte. 
I termini sono quelli danteschi, XXXIV dell’Inferno, Bruto e Cassio. Non c’è più “Cesare”. Significa 
questo, “mani pulite”, cioè astratte: pulite di “Cesare”, non un Cesare pulito. Il civicidio è la forma 
generale dell’omicidio. 
Oggi il celebre “Date a Cesare” è la prima indicazione politica realistica: un Partito degli amici di Cesare 
al collasso, oggi sarebbe un’opera di carità, con il realismo di un atro mondo che aiuta il primo a 
esistere. 
Al liceo pretendevano di insegnarci chi ha il senso dello stato, questi o quelli: eccoci qua. Nel Partito 
degli Astratti, odio politico e odio teologico coincidono: essi capiscono da sempre, con istinto 
millenario, che senza una seconda distinta Città non ce n’è neppure una. 
 
 
Il querulomane 
 
C’era una volta l’homo faber, e l’homo oeconomicus. Eccoci all’epilogo: l’uomo delle pulizie, con la sua donna 
delle pulizie. Senza rapporto. In “comune”hanno solo la loro reinterpretazione della “pazzia”: nella 
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quale, ormai disabitata, senza comunione di beni alcuna, scendono solo per renderla definitivamente 
inabitabile. È di anni fa la mia principale scoperta, quella di una figura nota, ma considerata inoffensiva 
benché noiosa: il “querulomane”. Quello, scrivevo, che vive di diritto come il giusto paolino vive di 
fede. Quello che fa causa a tutti. ma non vie di diritto: lo parassita a morte. Per lui, tutta la realtà deve 
diventare giudiziaria, tutto il mondo un Processo. Nel suo odio melanconico, sadico, invidioso, 
offensivo come in una guerra d’offesa, non conosce altra civiltà che la guerra civile, la soddisfazione 
odiosa dell’Insoddisfazione militante – l’opposto del pubblicano -, la miseria psichica e infine, poiché si 
va a finire qui, materiale. Anche per lui – criminale – il pubblicano è un’indicazione. 
 
20 marzo 1993 
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LE FORMICHE E LA BINITÀ 
 
Formiche. Quelle di Gino e Michele, che nel loro piccolo anche loro si in-eccetera. Le ho tanto 
saccheggiate, raccontate, pubblicizzate, che meriterei compenso dall’Editore. Saccheggiate sì, ma una su 
trenta. Ce n’è di buone, come quella del bambino che racconta: «L’altro giorno ho portato alla mia 
maestra una mela: e lei mi ha dato un bacio. Il giorno dopo le ho regalato un’anguria: non ha capito!» e 
altre. Ci sono poi quelle sapienti, e da sottoscrivere, della serie: «È una ben povera memoria quella che 
funziona solo all’indietro», oppure: «Il fanatismo consiste nel raddoppiare gli sforzi quando si è 
dimenticato lo scopo». Ma queste galleggiano come in un mare melanconico, la maggioranza delle altre. 
Esempi: «Se la vita ti sorride, ha una paresi», o: «Vissero infelici perché costava meno», e: «Non si vive 
neppure una volta». Più volte ho fatto osservare la stretta parentela tra la dominanza - non dico 
l’episodicità – dell’umorismo nero, e la melanconia, in cui quello ha già tutto in piede, dunque non farò 
l’umorismo nero francescaneggiante di pseudolodare il Signore per le sorelle formiche, solo perché ci 
siamo ridotti ad avere bisogno di loro per riuscire almeno un po’ a pensarci come soggetti. 
 
 
Elezioni 
 
Nel mio lavoro, guarire significa cambiare non le regole ma il gioco. Quello della malattia è un cattivo 
gioco: anzi, alla fine non si gioca neanche più. Neppure se si sono cambiate tutte le regole. Si diceva, un 
tempo, tristitia. 
 
 
L’-ologia 
 
La metod- 
l’epistem- 
l’antrop- 
l’ide- 
la psic- 
la sessu- 
la polem- (parola che mi risulta inventata, o riproposta, da Franco Fornari) 
la drom- (parola inventata dal simpatico Paul Virilio) 
la te- (questo ha finito per precipitare nella serie omogenea dell’ologia, anziché mantenersi autonoma, 
auctoritas individuale. Per strada, da qualche non breve tempo, ha perso la “o”: inutile ricercarla, 
ricominciare piuttosto). 
Io faccio il Pannello dell’ologia. Pannella il Pannella dell’ocrazia. Ma non spero in un referendum ant-
ologico. 
 
 
Sindrome 
 
In Blade Runner uno che invecchia rapidamente dice di avere la “sindrome di Matusalemme”. In effetti, 
giovane è solo un figlio. Nella stessa scena, una mutante programmata per pochi anni di vita ribadisce: 
“Penso dunque sono”: appunto, anche lei ha la sindrome di Matusalemme. 
 
 
Teocomica 
 
Ho fiducia, avendolo conosciuto di persona, che Hans Urs Von Balthasar mi perdonerà di chiamarlo in 
causa con un paragone in cui peraltro è lui a guadagnarci. Lui, ha inventato la Teodrammatica; un te-
ologo ha inconsapevolmente inventato la Teocomica. 
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Ho comperato il libro perché il titolo (Il mistero della Trinità) mi faceva sperare sul tema che più mi 
occupa, quello del Padre. L’ho comperato a occhi chiusi. Poi ho iniziato leggendo il sommario, e 
l’effetto comico è stato immediato: in esso si parlava del Figlio sì, dello Spirito sì, ma del Padre non una 
parola, niente. Non dico un capitolo, come ci si attenderebbe da ogni onesta trattazione, ma neppure la 
semplice emozione della parola “Padre”. Ho escluso di pensare che ‘autore fosse un orfano, nessuna 
banalità psicologica e, per l’occasione, psicoteologica, non facciamo della Psicopat-eologia. 
Non che poi, nelle pagine del libro, la parola “Padre” non ricorra, anzi troppo, ma così, come flatus vocis 
o iaculatio calami. Del concetto “Padre”, nulla: la realtà “Padre” un nulla potenziato. Padre latitante. Dalla 
trinità alla banalità di una Binità: ricordo la storiella del marito e padre di famiglia che, uscito con il 
pretesto di comperare le sigarette, scompare per sempre dalla scena. In fin dei conti ci risiamo alla 
tradizionale banalità della binità (non dualismo: è monismo) gnostica: come dico sempre, lo 
gnosticismo è la deificazione dell’invidia della coppia piccolo-borghese, ingessata o allo sbando. 
Una banalità camuffata col ricorso agli accenti “alti” degni del salotto buono abbastanza: e infatti riecco 
il Padre elevato a “principio paterno”, cui fa eco e puntello – è un Padre da puntellare – un principio 
femminile: o materno (confusi tra loro), individuato in quella bella “femminilità dello Spirito”, che cara! 
Principio paterno/principio materno, principio maschile/principio femminile, animus e anima, yin e 
yang, al solito. Non manca un tentativo di caratterizzare l’ “-ità” paterna (amore, misericordia, perdono) 
ma così come si isolano delle proprietà chimiche, in questo caso di una chimica spirituale, la più 
inquinante, cui fa eco l’ “-ità” misogina della “femminilità” astratta, onte-psic-ologia della donna: la fiera 
dell’oscurantismo misticheggiante. Dalla concezione psicoginecologica della donna, alla sua 
teoginecologizzazione, Frigida teopornografia gnostica, senza…rapporti, di nessun genere. 
Ciò che ai miei occhi è più interessante nella formulazione cattolica del dogma. È il fatto che essa 
resiste, nel suo realismo irriducibile, a ogni riduzione psicologica. Che poi è sempre riduzione 
psicopatologica: solo la psicologia patologica è “sublimabile”. La psicologia normale, della cui esistenza 
e possibilità sono sostenitore, non si presta a alcuna sublimazione: un’operazione, quest’ultima, che si 
applica essenzialmente alla perversione. Ma queste cose le dico da anni in altra sede. 
Il Profeta dell’Islam, Muhammad, “Maometto”, aveva capito molto del Padre della rivelazione cristiana, 
pur essendo contro infatti in almeno quattro Sure aveva proibito di professare che Dio possa avere 
generato (non: creato). 
 
 
Numeri 
 
C’è chi ne fa e c’è chi ne dà. Coloro per i quali il sesso è anzitutto fare dei numeri (fantasiosi o sobri, 
tanti o pochi, compreso il caso del non farne nessuno -, prima o poi danno i numeri (ma qualche cifra 
doveva esserci già prima). 
 
 
Natura 
 
L’uomo è quel punto in cui la natura diventa una questione di soddisfazione. La scienza di questa natura 
è una Scienza, ma no è una Scienza della natura. È prima “meta che fisica, ed è amica della fisica. È 
l’unica Psicologia. 
 
 
Liceo Parini e Modernismo 
 
Correggo una inesattezza biografica a mio riguardo comparsa sul Sabato del 3 aprile, nella breve 
presentazione della mia persona intervistata sul libro di monsignor Luigi Giussani (Contro i clerico-
leninisti). È stato scritto che avrei studiato al “Berchet”, i liceo dove insegnava Giussani: invece ho 
studiato al “Parini”. Al momento non sono stato così “narcisista” (che uso delle parole!”) da mandare al 
Sabato una rettifica: tuttavia, una persona cui tengo ha dato rilievo critico al fatto, il che mi ha incitato a 
comporre questa nota. 



 131

In effetti, non rinuncerei mai al ricordo di quella cospicua, e un po’ aristocratica, palestra mista di laicità, 
laicismo, un po’ anche marxismo – certi professori, l’ASP o Associazione Studenti Parini, la Zanzara, 
ricordate? – che fu per me i l”Parini”: in cui, quattordicenne bravo ragazzo dell’azione Cattolica 
(incontrai Giussani l’anno successivo), presi subito a nuotare come un pesce. In simultanea divenni un 
habitué del Piccolo Teatro di allora, con grandi abbuffate di Brecht-Strehler. In breve, capii spesso che 
non sarebbero stati i «nemici dichiarati» della Chiesa a farmi perdere la fede, non per forza mia ma per 
incompetenza loro (capito questo, ho potuto apprezzarli meglio, e persino farli miei); e insieme, posto 
che si debbano “fare i conti” col Moderno come certuni credono di esprimersi, che nel moderno c’ero 
già fino al collo e midollo per esserci nato, e che dunque li avrei fatti, quei bravi “conti”, nella mia carne 
pensante, e nei miei rapporti reali, ossia anche nella carne altrui (ecco uno degli spunti da cui sono poi 
passato alla psicoanalisi: poco tenera col Moderno). 
A farmela perdere, avrebbero potuto riuscirci solo i nemici interni, quelli che «si celano nel seno stesso 
della Chiesa, tanto più perniciosi quanto meno sono vistosi». Del resto, per moltissimi le cose sono 
andate esattamente così. Per questo, più tardi, ho preso a simpatizzare con Pio X, quello ella Pascendi 
(1907) – sono sue le due frasi virgolettate -, che se la prende col “Modernismo” in un’analisi dello stato 
delle cose che nel suo nocciolo è oggi più attuale di ieri, più plenitudo temporum. Ho messo virgolette 
anche attorno a “modernismo”, infatti, dov’è la modernità – qual che sia la severità del mio o nostro 
sistema di giudizi su di essa – di questi modernismo?, sempre in aria di bravi ragazzi troppo cresciuti, 
Professore, a brandir moralità nonché studiosità – è la triste accoppiata dell’incultura paludata -, a 
scapito di un qualsiasi rigore, foss’anche positivista, che non sia quello di un rigorismo morale astratto, 
spesso incolto, e costoso per tutti, anzitutto per i fatti, che a un tale rigorismo non importano mai nulla. 
Non c’è nessuna modernità  nel modernismo, anche quando dice i volerci “fare i conti”: ve li vedete, 
per citare alcuni dei miei autori, Flaubert, Marx, Voltaire – anzi, lui era contro per costituzione -, weber, 
Kelsen, Freud, e altri, “modernisti”? e da scompisciarsi. 
Mi ha fatto impressione l’accorgermi recente – tardi, meglio che mai – che il mio preferito tra questi 
autori, miscredente dichiarato, grosso modo proprio nell’epoca della Pascendi ha descritto, seguendo 
preoccupazioni sue, con accenti affini e concetti identici a quelli di Pio X, quella stessa tendenza che 
questi chiamava “modernismo”. Nella palude così chiamata ci siamo in pieno, chiesa o non chiesa. 
Forse ne riparleremo. 
 
1 maggio 1993 
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SCOOP SU TOMMASO MORO 
 
Alla Statale di Milano mi hanno chiamato a parlare sull’eutanasia. 
Dev’essere una fissa: un mese fa lo stesso, o quasi, a Roma, sulla bioetica; poco prima, a Napoli, ancora 
sulla bioetica; tempo prima, a Verona, su mente e cervello, prima ancora, a Firenze, sull’aborto, 
eccetera. Vedo la serie e mi suona strana: è meglio tenere d’occhio quali sono i propri temi, nella vita 
quotidiana anzitutto. Nella nostra cultura i temi dominanti sono più mefitici dell’inquinamento 
atmosferico. 
Per occasione eutanasica, ho fatto uno scoop, proprio su Tommaso Moro, il santo martire della Chiesa 
sotto e per volontà di Enrico VIII, quello del divorzio e dell’Atto di supremazia del re sulla Chiesa. 
Non credevo ai miei occhi leggenti, rileggendo dopo molto tempo l’Utopia di Thomas More. 
Dunque prima di commentare riferisco il passo perché anche il lettore, credente o miscredente, 
potrebbe non credere ai propri occhi nel leggere di un Tommaso moro, santo martire cattolico, capofila 
della dottrina eutanasica, a tal punto che gli olandesi – capofila, sembra, dell’eutanasia nel mondo – 
potrebbero lanciare il passo che ora riferirò come il manifesto cattolico dell’eutanasia. 
Cito con silenzioso pudore: 
«I malati li curano [in Utopia] con grande affetto, e no tralasciano nulla che li restituisca alla buona 
salute; anzi alleviano gli incurabili con l’assisterli, con la conversazione [fino a qui bene: all’epoca la 
medicina non era un gran che]. 
«Se poi il male non solo è inguaribile, ma procura al paziente continue e atroci sofferenze, allora sacerdoti 
e magistrati, essendo egli inetto a ogni compito, molesto agli altri e gravoso a se stesso, insomma 
sopravvive alla propria morte, lo esortano a non mettersi in mente di prolungare ancora questa peste 
funesta, e poiché la sua vita è soltanto un tormento, a non esitare a morire, anzi, fiduciosamente si liberi da 
se stesso da questa vita amara come da una prigione o un supplizio, oppure consenta di sua volontà a 
farsene strappare dagli altri: questo sarebbe un atto di saggezza, troncare con la morte non gli agi ma un 
martirio, anzi sarebbe un atto religioso e santo, per il fatto di piegarsi ai consigli dei sacerdoti cioè degli 
interpreti della volontà di Dio. 
«Chi si lascia convincere, mette fine alla vita da sé col digiuno (leggi:suicidio), oppure si fa addormentare 
(leggi: overdose); ma nessuno viene levato di mezzo contro sua voglia (gentili!). morire a questo modo, 
quando lo hanno convinto, è onorevole: ma chi si dà la morte per motivi non giusti agli occhi dei sacerdoti e 
del senato, non lo ritengono degno di essere seppellito o cremato, ma viene ignominiosamente gettato 
senza tomba in qualche pantano» (sottolineature mie: che pantano!, peggio: che parodia della virtù 
cattolica dell’obbedienza!). 
superato lo sbigottimento – ma non sono sincero, nessuno sbigottimento: dal pensiero utopico, 
qualsiasi, me lo aspettavo, anzi di più, mi aspettavo sia questo sia il contrario di questo, cioè magari, 
cambiato regime, la condanna dell’eutanasia, proprio come per l’aborto: il pensiero utopico, abortista, 
sa benissimo passare all’opposto (il moralismo assoluto è relativismo morale assoluto), e quindi 
condannare l’aborto, cioè tutto e il contrario di tutto, “tutto va bene”, perversione -, ed essendo certo 
della buona qualità dell’edizione (riedizione Laterza nell’ “Economica Laterza” 1993), prima di passare a 
un commento riferisco ancora il passaggio che precede appena questo, cioè nel medesimo capitolo, in cui si 
tratta della schiavitù nella “Miglior forma di Repubblica”, scrive Moro, che è appunto Utopia. Infatti, 
Utopia è Repubblica sì, e la “migliore”, però, chissà come, è schiavista. Naturalmente non si tratta dello 
schiavismo scellerato, materialistico, interessato, impuro, che un moralista di Utopia non potrebbe non 
condannare. 
È un altro schiavismo, uno schiavismo morale, puro – ma terribilmente reale -, quello che ogni onesto, 
che condanna ogni altro schiavismo, non potrebbe che approvare (dopo di che – è la funzione del 
moralismo – si approvano anche gli schiavismi impuri). È lo schiavismo in cui gli schiavi sono gli 
“scellerati” della Repubblica. 
Cito con rinnovato pudore: «Come schiavi in Utopia non si hanno né i prigionieri di guerra, ameno che 
non l’abbiano mossa essi (ma come? E la Convenzione di Ginevra?), né i figli di schiavi (almeno, che le 
colpe dei padri non ricadano eccetera), né infine quanti si possono acquistare fra i gli schiavi  di altri 
popoli, bensì: o quelli la cui scelleraggine finisce in schiavitù (sono delinquenti comuni?, chi altri?=; o 
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quelli la cui colpa, e il caso è molto più frequente, commessa in città straniere, destina all’estremo 
supplizio (problematica degna di curiosità, che “intriga” come si dice: in questo caso la schiavitù è un 
modo pietoso per salvare la testa in patria a chi la perderebbe all’estero?, oppure p una teoria di diritto 
internazionale di ricusazione dell’asilo politico e di estradizione indiscriminata su semplice richiesta del 
paese d’origine? Non si tratterà magari di oppositori fuggiti all’estero? Rushdie? – anche se non è detto 
che avesse ragione lui -, ma proseguiamo). Queste varie specie di schiavi sono addetti ai lavori forzati 
(Gulag) e a vivere (ma persino dai Gulag si uscita!; inoltre non c’è graduazione delle pene): ma quelli del 
paese (cioè cittadini originari di Utopia) li trattavano più duramente, come gene perduta più degli altri e 
meritevole di più gravi punizioni perché, pur essendo egregiamente avviati a virtù da una splendida 
educazione, non potevano frenarsi dalla colpa» (cioè: gli “scellerati” sono dei rivoluzionari, anzi, dal punto di 
vista dell’utopia, dei controrivoluzionari, o più semplicemente, anzi seriamente e laicamente, delle 
persone per cui la società, e la cui società, è un’altra cosa). 
Trascuro di aggiungere un passo sul “piacere” che è da film horror-caramella: il peggior orrore perché 
non si può neanche più avere da ridire: censura. 
Che dire? Ossia: si può perdonare Tommaso Moro? No, se in compagnia del titolo di un vecchio film 
Dio perdona, io no salvo appunto il caso del perdonare in compagnia con un 2Dio” definito dall’avere la 
ratio – non la bonaccioneria – cioè la competenza del perdono, cosa seria anzi impossibile a “lo” 
(significa: se uno perdona, se sa e può farlo, allora è Dio). E infatti penso che il martirio subito per la 
Chiesa da Tommaso Moro, sia stato anche la sua penitenza per il delitto di avere scritto, capofila del 
pensiero utopico, l’Utopia – casa del Deus sive natura, nella religione naturale e universale della quale è 
attaccata, insieme agli uomini cioè agli “scellerati”, anche la Chiesa -, e che la sua santificazione sia stata 
anche  la sua assoluzione. I delitti da purezza morale son – come sempre, e vistosamente nei grandi 
assassini di massa dl nostro secolo: tutti dei puri, anzi di kantiani – più gravi di quelli da impurità 
materiale. 
In conclusione, ecco smascherata Utopia come necessariamente clericale, fondamentalista, oltre che 
totalitaria, poliziesca, pedagogica e igienista a forza, e meno razionalista che misticista. Teniamolo 
d’occhio questo “umanesimo laico” non tanto laico del ‘500 e di oggi (oggi l’Utopia è il comunismo 
dilagante al di qua del muro caduto di Berlino: dal mondo spaccato in due all’Uno della Città terrena in 
cui è “pienamente”, pateticamente, assorbita quella di Dio). Si analizzano i passi riferiti punto per 
punto, in particolare quello di Utopia come il poema dolciastramente violento dell’ “esortazione” e 
“convinzione” da parte di un Clero-Comitato centrale anche per un Senato che gli è vistosamente  e 
visibilmente subordinato (in questo modello, è riconoscibile il vecchio indistruttibile modello clericale 
moderno della coppia fissa prete-medico, oggi aggiornato da uno “psicologo”, che non è affatto terzo 
rispetto ai due, ma ha ritagliato per sé certe funzioni dell’uno e dell’altro). 
Quale clero? Non importa: l’importante è che sia “il” Clero, Clero universale come si dice Religione 
universale, quella che spira sulla disperante società d Utopia. 
Sembra che vi sia oggi chi vagheggia e vaneggia che il clero cattolico potrebbe adempiere meglio di altri 
tale funzione di professionismo universale almeno ideologico (l’invenzione di Lenin, mi pare, o era 
Gramsci?, degli “utili idioti”, è una merce che trova sempre domanda sul mercato). Non mi occupo del 
dubbio realismo di questo delirio paraplatonico, con sostituzione dei teologi ai filosofi. 
Noto solamente che esso comporta, così come ci sono i Wargames, l’elaborazione di Theo-games, i cui 
algoritmi mi sembrano oggi avere già raggiunto un certo grado di elaborazione: una rigida ortodossia 
astratta, radicalmente eterodossa nel suo metodico sostituire ai fatti dei modelli teorici. Associati al 
modello pratico leninista del lavoro teologico come il compito professionale di un’avanguardia 
intellettuale. Teocristo-sofia. A quando l’algoritmo trinitario? Il mio sogghignante maestro Lacan ha 
dimostrato che l’algoritmo trinitario è la formula della perversione generalizzata: la chiamava Trinité 
infernale. 
Nel pentimento senza pentitismo sono anch’io, con altri, devoto di Thomas More. 
 
19 giugno 1993 
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SCOOP SU AGOSTINO 
 
Da un po’ non parlavo di s… Ma non si può parlare di s…: ecco perché “esso” manca: “Il” s…, 
l’astrazione “La s…ità” – credenza comune, anche nella scienza – non esiste, se non come astrazione. 
Una volta si credeva che fosse Dio quello che magari non esiste: macché, è “il” eccetera. Si può parlare 
di Donne, di Uomini (sono dello stesso genere), ma allora delle due l’una: o se ne parla senza “il” s…, e 
allora se ne parla come di Uomo e Donna; o se ne parla secondo “il” s…, e allora non se ne parla 
affatto, li si sono fatti fuori, cioè astratti, as…ati, perché questa astrazione li abolisce. Ecco un parlar 
verginale. 
Ma veniamo, per parlarne, allo scoop. Si tratta di Agostino, la Città di Dio, quella che ci vuole anche solo 
per riuscire a parlare dell’altra, a concepirla competentemente: le scienze politiche, giuridiche, 
economiche, scienze dell’altra, sono scientificamente minate dalla loro ignoranza interna quanto alla 
prima (cap. 14, § 18). In questo passo, riesce ad Agostino qualcosa di nuovo: parlare di Uomo e Donna 
in rapporto con la Città, senza privatezza né privazione. Ma è perché è quella città: mentre l’altra, 
astraendoli e privatizzandoli (dopo tutto sono il letterale proletariato – oggi largamente deproletarizzato 
– della più grande azienda esistente), è sempre lì lì per abrogarli, anche legislativamente (ci siamo 
sempre più vicini: leggiamo i giornali). 
Mi scuso con gli autori delle traduzioni che ho consultato per non averle accettate, ma erano 
inaccettabili (vero è che il passo è difficile: anche per Agostino). Traduco: 
«L’atto che è mosso da una tale libido (libido non “libidine”), è anche in opera non solo nello stupro – 
che si vuole nascosto per sottrarsi al giudizio di condanna -, ma pure nel frequentare prostitute – 
turpitudine che la città terrena ha reso lecita -. Ora, benché ciò non sia sanzionato da nessuna legge di 
questa città, tuttavia persino questa libido permessa e impunita evita lo sguardo pubblico: e sono i 
lupanari stessi, per naturale riguardo, a provvedere alla segretezza. Insomma, è stato più facile per 
l’impudicizia svincolarsi da proibizionismi, che anche i turbi chiamano turpe, possono amarla, non 
possono ostentarla. Ma allora c’è qualcosa che non torna. Infatti, non è forse vero che anche il giacere 
coniugale – che dalle prescrizioni del diritto matrimoniale è eretto a causa di procreandi liberi – cerca, 
benché lecito e onesto, un’alcova lontana da osservatori?, e che servitori, paraninfi, e chiunque altro sia 
entrato per qualche necessità, vengono messi fuori prima che prendano le mosse le carezze di coniuge a 
coniuge (coniux conigi)? (qui i traduttori traducono: “il marito –o: lo sposo – accarezza la moglie –o: la 
sposa –“: vediamo che Agostino era parecchio più evoluto, emancipato va’, Ndr). 
«E poiché – come dice l’autore massimo della lingua romana – ciò che è fatto bene (recte facìum) vuole 
mettersi in luce, cioè desidera essere saputo, allora quel fatto in quanto ben fatto desidera essere saputo 
(sciri), tanto quanto però arrossisce di essere visto (videri). Infatti, chi non sa gli atti – quelli tali che se ne 
procreino figli – dei coniugi tra loro, dato che proprio perché accada questo si prende moglie con tanta 
notorietà? Eppure, proprio nel momento in cui si tratta di ciò da cui ci i augura che nascano i figli, 
neppure ai figli che ne siano già nati è permesso essere testimoni (qui c’è un rovesciamento da scoprire, 
non ovvio. Ndr). Infatti, tanto questo fatto buono desidera essere noto alla luce degli animi, quanto si 
sottrae a quella degli occhi. Perché questo, se non perché tanto si pratica ciò che conviene per natura, 
quanto l’accompagnarvisi di qualcosa che vergogna si produce perché c’è una pena (poena)?». 
È un passo da scoprire e commentare lentamente. Solo un commento. Agostino oppone, 
approvandolo, il sapere al vedere (che è il vedere dell’in-vidia, mal-occhio: è noto che di invidia 
Agostino si intendeva). 
In che consiste l’opposizione? Essa è clamorosa benché no chiassosa: è l’opposizione tra pubblico e 
privato, tra tutti e non dico alcuni ma potenzialmente nessuno, tra Città e cellula (si dice “la cellula 
famigliare”: che quando è davvero cellula cioè chiusa in sé con al più degli interscambi o interazioni con 
l’esterno, non si distingue dal lupanare agostiniano se non per la sua patogena frigidità). 
Solo il sapere, ci dice Agostino, può interessare tutti in quanto tutti, universo, realtà di legame pubblico, 
non nel loro “privato”. Ma quale sapere, non trattandosi di luci rosse via satellite, a portata di tutti gli 
occhi, sotto controllo On? “Quello”?, ossia il segreto di Pulcinella? Quello in cui la sessuologia – 
superstizione scientifica – ci tratta offensivamente alla stregua di “Al contadino non far sapere…”? 
(infatti se pensa di insegnarcelo, è perché parte dal farci credere che non lo sappiamo già). Non è il 
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sapere del fatto: è il sapere del fatto bene, recte. Non il bene di una morale privata. Magari dedotta da lumi 
celesti: è lo stesso bene del legame che lega tutti nella città, salvo guerra civile. 
 
Io? 
 
Mi scrive R.G., studente di fisica a Torino, diverse questioni pertinenti (a partire dalla meccanica 
quantistica). Qui posso raccoglierne una, quella finale, che dice: «Non ho mai capito bene di che si tratta 
nella sua rubrica SanVoltaire sul sabato, ma mi  sempre interessato tutto ciò di cui si è occupato. Può 
forse voler dire che lei si occupa solo di ciò che mi interessa?». Noto appena la forma logica della 
questione, per dire immediatamente questo: se così fosse (“si occupa solo…”), il mio processo di 
beatificazione potrebbe avere inizio da oggi (ma non stiamo in pensiero: ho raccolto abbastanza 
informazioni riservate sul mio conto, da sapere che è meglio sorvolare pudibondamente; anche 
sanVoltaire ha le sue pecche). Infatti, non so se il mio giovane amico si rende conto di avere dato una 
delle definizioni possibili di Gesù Cristo (oltre che della normalità psichica). 
Ma raccolgo ugualmente la sua testimonianza a mio riguardo e – in riferimento alle volte che mi viene, 
mi funziona, bene cioè, la rubrica intendo – rispondo dichiarando la ricetta, o meglio costrutto 
elementare (elementare più che semplice) di sanVoltaire. Esso consiste in un sistema di equazione: 
competenza universale = soggetto = figlio. Si tolga solo uno dei termini e casca tutto. È il costrutto con 
cui per esempio ho potuto parlare competentemente di economia all’Università Bocconi il mese scorso, 
propri sul tema della competenza economica, senza fare la figura dell’idiota presuntuoso: in economia 
nel senso bocconiano, infatti, ho al mio attivo soltanto un certo e limitato numero di letture. Il segno 
“=” equivale, nella lingua, a un cioè: l’ordinamento giuridico della prima Città, della Città che viene 
prima, è fatto con questi due “cioè”. La prima Città, è lei a poter interessare tutti: i soggetti cioè figli 
possono realizzare al competenza (figli come figli e figlie: è nel figlio che è protetta la differenza i Uomo 
e Donna), in radicale distinzione dalla professionalità. La seconda – triviale e ancor moderata verità – 
emargina. 
 
 
Cattedre 
 
C’è quella dell’università e quella di Pietro. Tanto è assoluta la loro distinzione – ma gli amatori di 
assoluti astratti no vogliono saperne -, quanto è oggi grande la loro confusione sotto i cielo (secondo 
l’aforisma del celeste presidente Mao), e la situazione non è affatto eccellente (medesimo aforisma). 
Teologia, e prima ancora Psicologia, sono due vini non contenibili nella botte dell’Università (almeno 
novecentesca). Il discorso universitario ha distrutto ciò che potrebbe essere “Teologia”_; la Teologia, e 
Psicologia, su modello universitario, ha aggravato lo stato già penoso dell’Università e di altre cose 
ancora. Non è soltanto o anzitutto in Università che si impone il dispositivo universitario: in un articolo 
su Bukharin e i processi di Mosca negli anni ’30, facevo notare che il Comitato Centrale del partito 
funzionava come un Comitato Scientifico dell’Università 
“Psicologia”, “Teologia”: due parole che designano una competenza che la professionalità universitaria 
non ha facoltà – anche se ci sono tante Facoltà – di concepire. Il sapere questo potrebbe essere di 
vantaggio: una università che ripartisse dal riconoscimento sapiente di questo suo limite – è vero o no 
che, per sapere bisogna sapere i limiti? – avrebbe qualche chance di realizzare la propria e sempre 
chiacchierata Riforma (no ho dunque parlato contro l’Università). 
 
 
Difficile la Palice 
 
Ancora sull’ “-ità” di false assenze. Non è vero che è facile essere lapalissiani. Lo sembra solo perché il 
celebre caso è fatto apposta per sembrarlo, quello di Monsieur de La Palice di cui si tramanda che un 
quart d’heure avant sa mort/il était encore en vie. Ma c’è un altro e opposto caso. Infatti, per noi figli anche 
cresciuti non è affatto lapalissiano che i nostri genitori un quart d’heure avant de se rencontrer ne s’étaient pas 
encore rencontrés. Partiamo dall’errore della dura credenza – rocciosa come quella della s…ità – che i 
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nostri genitori realizzerebbero in sé da sempre un’essenza o genere, diciamo la Genitorial-ità. A sua 
volta divisa in due specializzazioni, la Patern-ità e la Matern-ità. Non sarebbero mai stati, né sarebbero 
attualmente, figli, uomo e donna. Quello che risulta oscurato è il Padre – “nostro” lo chiamiamo – per 
padre e madre, uomo e donna, quelli che ci vanno di mezzo sono i figli, genitori compresi. 
 
10 luglio 1993 
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ASTRAZIONE TERRORE 
 
Sembra il titolo di un film, della serie “operazione X” o “Missione Y”. Peccato – peccato, dico – che è 
vero, e reale. Qui, e ora, la serie è un’altra: terrore giudiziario, terrore morale, terrore dinamitardo, 
terrore rivoluzionario, terrore mafioso, terrore fondamentalista… È la medesima serie. Non c’è nessun 
“terrorismo di Stato”, come dicevamo a torto o ragione anni fa. Per la sola ragione che non c’è più 
Stato (ecco perché la follia, o “la gente”, non è solo quello dei circenses da Colonna infame o da Place de 
Grève). O “Cesare”. Quello che Lutero assolveva con incredibile automatismo, presentandolo come un 
idiota incapace di intendere – ma solo con un anarchico volere, chissà perché fonte di ordine -, con la 
sua brava spada sempre in mano. 
Quanto al terrore giudiziario, ho dalla mia l’autorità del professor Miglio – senza ironia: mi abbevero  
all’eccellente collana “Arcana imperii” da lui curata per l’editore Giuffrè -, e anche un recente buon 
articolo di Giuliano Ferrara nel Correre del 26 luglio (che o sempre scrive o dice cose che apprezzo 
altrettanto), in cui si trova ritualizzato oggi il terrorismo delle Brigate Rosse e l’omicidio di Moro. Non è 
tanto una vecchia classe dirigente che è stata travolta, è lo Stato che è stato tolto, come un poverino. Il 
cupio dissolvi non si applica ai suicidi ma allo Stato: malgrado tentativi non meno poverini di dimostrare 
l’esistenza attuale, rispetto ai quali le prove tradizionali dell’esistenza di Dio rinverdiscono. Neppure 
Lenin poteva penare a un simile caso di banale estinzione violenta dello stato. Più volgarmente, ma 
realisticamente se fossi un mafioso professionale sarei finalmente tranquillo, come uno che avesse 
sempre detto “ma lasciatemi lavorare!”. Prima forse cercava illegali collusioni con lo Stato: oggi siamo 
in una illegalità che abolisce il problema di quella illegalità (bel caso “classico” del trascendente 
depenalizzazione, amnistia, perdono: per togliere i peccato basta togliere la legge). Non che prima non 
lavorasse lo stesso, ma ora lo può fare in … pace. Certo – con più certezza di prima – c’è pace e pace, e 
guerra e guerra. Si tratta di sapere qual è la pace e la guerra – ma guarda! – “giusta”. Chi avrebbe 
pensato che quel 2non ho portato la pace…” ritrovasse qui e ora il suo campo? 
Ma quasi avrei preferito sorvolare: perché queste cose dirle io?, cui tocca soltanto di aiutare qualcuno, 
quando ci riesco, a guarire, ossia a riabilitarsi alla facoltà di intendere e volere, all’imputabilità (e, per 
guarire, a riconoscerla presente mascherata –larvata prodest – anche quando era malato). Ma se non le 
dico io, a chi toccherebbe dirle, o pensarle? Al Professore? Ecco tutto: no. A dirle e pensarle – ma solo per 
un istante, perché l’orrore e il terrore, ditelo e pensatelo un istante di troppo, e ci siete dentro, affilati, 
cooptati, insomma diventate degli intellettuali -, tocca a ognuno: è facile, non sono cose da dimostrare, 
ma solo lì da vedere, basta il giornale e il telegiornale anche se censurati o autocensurati. In Unione 
Sovietica era diventato facile a ognuno, anche se la stampa era tutta di regime. Per essere intelligenti 
bastano – persino avanzano – gli occhi, propri questi qui, vedenti (ma mettiamoci anche le orecchie: è 
la sordità che fa ciechi). Vedenti per vedere chi si incontra: che si fa – e mi fa – vedere. Chi apre gli 
occhi, e le orecchie, è affidabile. 
Eccolo designato, il nemico: il Professore. Ne parlo da anni. Nemico storico, non metafisico: ci pensa 
lui a farsi metafisico e ontologico, per sfuggire all’essere visto fisico e storico. Chi è il Professore? 
Rispondo solo un po’: infatti se ne possono accorgere tutti. ci sono sì dei professori di mestiere – pochi: 
tutti gli altri fanno soltanto il loro onestamente parziale e parzialmente onesto lavoro – che incarnano il 
Professore, ma Lui li trascende tutti, fino ad apparire in vesti socialmente diverse, a volte persino umili 
(attenzione all’umiltà, quando è troppo umile: tra il falso e il falsetto, tra il falsare e l’umiliare, c’è di 
mezzo, spesso, niente). Lo si può trovare ovunque: in piazza, in casa, al sindacato, naturalmente nei 
libri, nei giornali, nel partito, in chiesa e, ancora “naturalmente”, in università: non per via dell’universo, 
ma dell’ “-ità” astratta che lo abolisce, e insieme all’universo il singolo soggetto. 
Ne prendo un esempio tra i molti da un recente articolo di giornale, in cui l’autore, commentando i 
suicidi di Gardini e Gagliari, dopo la squisitezza di averli caratterizzati l’uno tra Hemingway e 
D’Annunzio, l’altro tra De Marchi e De Amicis, e avere annotato il “salto stilistico tra i due suicidi”. 
Insomma due fenomeni letterari, conclude che sono stati così “spettacolari” – dunque non sono 
fenomeni letterari ma televisivi – “da annullare la riflessione”. In altri termini: in questa astrazione (che 
astrae cioè deporta i fatti e le persone nel Gulag ideale, che è l’Utopia, di Valori, che in questo caso 
sono, ingenuità senza innocenza, letterari), on solo sono annullati, uccisi se possibile per la seconda 
volta, quei due uomini, ma siamo annullati tutti perché viene ucciso il pensiero – anzitutto la facoltà di 
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giudizio – di tutti. È ciò che sta al cuore del mio lavoro la cura di soggetti uccisi o feriti nel pensiero-
giudizio. 
Il mio, di pensiero-giudizio, è che non sono d’accordo  con il suicidio, cioè con un omicidio eseguito 
per colpire altri nella propria persona. Il suicidio di questi due uomini è stato un atto bellico, kamikaze – 
niente di psicolabile -, si sono colpiti per colpire, hanno combattuto una delle due guerre che ho detto. 
Ho pietà, non per due poverini nella demoralizzazione psichica – comunque più realistica di quella 
letteraria in cui siamo demoralizzati, colpiti tutti noi -, ma per avere consegnato a questa guerra senza 
uscita per nessuno la loro morte che è un tempo di vita. Il titolo di quell’articolo era “Il trionfo della 
morte”, e ciò è logico: l’unica soluzione nella sbagliata guerra è la morte, fisica o psichica, dei singoli, e 
della società politica o Città che li unisce in una delle loro due Città. 
Ma la parola “pietà” suona, se non pretesca, almeno “interiore” separatamente dall’esteriore (il 
terrorismo di Kant). Diamole rilievo opponendola  al suo opposto e nemico: la spietatezza. In un 
convegno di anni fa, su Bucharin e i processi politici di mosca degli anni ’30, facevo notare che la 
spietatezza militata e predicata dal comunismo era la spietatezza del Professore : il Comitato Centrale 
era un Comitato Scientifico Centrale al potere, l’Univers-ità al potere. Esso praticava lo “spaventoso 
rispetto” kantiano della legge – la sua, non dello Stato – ossia il Terrore. Un terrore progredito: oggi lo 
si vuol eccome il tranquillo banale habitat del pensiero giudicante, il Terrore della banalizzazione di 
Principio: annullare il pensiero, come da citazione. E allora «È il mio momento», mai come oggi, si dice 
il Professore da qualsiasi parte venuto, nella sua funzione duplice di elaboratore di “-ità” astratte (che 
significa: coperture della sua ignoranza coltivata), e di mediatore-doganiere-autorizzatore tra soggetto e 
universo in fatto di vedere, udire, sapere, giudicare. 
Mai come oggi ha “ragione”, no a caso il Professore del terrorismo ha colto il suo momento nell’89, la 
caduta del muro. Quale muro? Un muro diventato antieconomico. Già prima si poteva capire che il 
“Capitalismo”  è un partito che per reggersi deve ricorrere alla menzogna mondiale di dichiararsi non 
come ciò che è, ossia un Partito, cioè una parte, con le proprie ragioni, i propri elettori, un proprio 
simbolo, ma come identico a tutto il mondo, cioè come Partito Unico. Fino al muro si poteva credere 
che il Partito Unico fosse un’aberrazione della “parte di là”. Poi, il muro è caduto perché era diventato 
inutile e troppo costoso mantenere due sedi per un solo Partito. Ora “finalmente” ce n’è uno solo. 
Possiamo chiamarlo oggi il Partito dei Professori, PP: poco…popolare. Chissà che cosa avrebbe fatto 
Platone se avesse potuto prevedere questo destino per la sua Repubblica retta da Filosofi vigilanti, ora 
vigilantes? (suicidio, autocritica, o che altro?. È lo “stato di natura” peggiore (neanche Hobbes lo aveva 
previsto): lo stato sociale dell’astrazione selvaggia, coltivata, selvaggia perché astrazione, assoluta, ab-
soluta, sciolta (da ogni legame sociale), assoluta autonomia autogiustificata autoglorificata in ogni suo 
delitto, e nel più grave di essi, quello politico contro l’esistenza della Città detta di “Cesare”: il delitto, o 
peccato, dell’astrazione-terrorismo. 
E fa parte di questo delitto l’astrazione della distinzione preliminare, di principio, tra peccati da prete e 
delitti da magistrato. Il “peccato” o delitto è quello che il magistrato può cogliere solo limitatamente, e, 
come vediamo, non solo quando è privato, ma anche e soprattutto quando è politico, ossia abolisce la 
”Città degli uomini”. Non si tratta di rifugiarsi nella Città di Dio – la migliore Città degli uomini -, ma di 
cogliere che questa ha cara l’altra Città, fino a poter configurare, lei, il delitto di attentato alla sua 
esistenza. Nel Manifesto politico di Agostino la guerra, la pace, è un’altra. Qui, la parola disprezzata 
“popolo” potrebbe riprendere valore: sì, valore, perché senza strattezza terroristica, oltre che senza 
misticaggini romantiche. 
 
7 agosto 1993 
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RUMORE, 
ovvero: di debole costituzione (II) 
 
Un uomo del ‘600, Shakesperare, aveva già detto ciò che ci riguarda tutti oggi. Eccettuato che due sono 
i “ci”, ma un uomo del ‘600 inglese non sapeva più pensare che gli uomini appartengono sì, ma a due 
civiltà (“Città”). L’incertezza, la dissoluzione dell’appartenenza, lo sbandamento, il terrore – parola più 
precisa che “panico” -, lo s-bandamento come dissoluzione della società in bande compresa la banda 
“giustizia”, gli si presentano come  dissoluzione di un’unica esclusiva appartenenza che possiamo 
chiamare, per rapidità, mondana. Si tratta dell’appartenenza alla comunità dello Stato: che nella sua 
Costituzione si denuda a noi ancora una volta come di debole costituzione. 
Devo a Raffaella Colombo il suggerimento del Prologo della seconda parte dell’Enrico IV, in cui prende 
la “parola” il rumore (Rumour): 
[Entra la fama, tutta dipinta a lingue] «Aprite le orecchie, poiché chi di voi chiuderà la via dell’udito 
quando  parla strepitante il Rumore? Dall’oriente al declinante occidente, facendo del vento il mio 
cavallo di posta, io annuncio di continuo gli eventi che si svolgono su questa palla di terra. Sulle mie 
lingue cavalcano incessantemente le calunnie che io dico in ogni lingua, riempiendo le orecchie degli 
uomini di false notizie. Parlo di pace mentre una inimicizia segreta ferisce il mondo sotto la maschera di 
una sicurezza sorridente. E chi se non li Rumore, che se non io, fa leve impaurite e difese anticipate, 
quando l’annata gravita di altre calamità è giudicata incinta del torvo tiranno della guerra, mentre non è 
affatto così? Il Rumore è come uno zufolo ove soffiano sospetti, gelosie, congetture, e di uso così facile 
e semplice che la moltitudine, questo rozzo mostro dalle innumerevoli teste, sempre discorde e 
ondeggiante, può facilmente sonarlo (…). I corrieri arrivano affannati e non uno di loro porta notizie se 
non  quelle che ha appreso da me: dalle lingue del Rumore essi prendono le untuose lusinghe della 
menzogna, peggiori dei veri mali». 
Riconosciamoci. Ma il Rumore gioca d’anticipo sul nostro stesso riconoscimento, facendoci credere che 
il nostro personale disordine abbia una propria privata vita, autonoma da pubblico Rumore. Porto 
sempre l’esempio dell’anoressia, in cui non si soffre di un interiore male privato, ma si polemizza, non 
dico del tutto a torto, con l’universale comunità dei mangianti. Non esistono microdimensioni 
dell’esperienza. Degradante, ecco cos’è il Rumore, e la serie delle parole può continuare: umiliante, 
esautorante, inabilitante, del singolo e della cosiddette “istituzioni” in un solo atto. 
Ho vissuto più volte, e nei contesti più diversi, anche recentemente, le conseguenze devastanti, di 
dementizzazione, perdita di ogni desiderio e guadagno , smarrimento, paralisi o inibizione, terrore, 
perversione, del Rumore sui rapporto tra persone legate tra loro dai rapporti fin li più solidi e talora cari 
e insieme fecondi in opere. Fuggi-fuggi, diniego della parola, sospetto pregiudiziale, rinuncia a vista e 
udito, autodegradazione, autoavvilimento, incertezza e inaffidabilità fatte principio, rottura della fedeltà, 
strapotere dell’invidia, potere della patologia, manierismi di bassa preziosità, l’accusa come parola, 
l’assunzione personale delle tecniche del Rumore, le lingue mute farsi rumorose, il silenzio corrompersi 
in mutismo, il rumore ammutolire la lingua. 
La mia vita vi ha avuto a che fare molto da vicino ad almeno tre riprese. La seconda, quasi quindici anni 
fa, ha riguardato quella porzione, un tempo rilevante e numerosa, detta “lacaniana”, della realtà e 
comunità psicoanalitica di cui ero parte attiva entrata poi in dissoluzione. Era accaduta una crisi 
costituzionale: colui che presiedeva, il riferimento unificante, Lacan stesso, non poteva più presiedere, e a 
lui non era più possibile riferirsi, ricorrere: venne meno “l’autorità”, dico, ma quale? Non quella del 
capo o del boss, del leader, né del maestro. Quella del padre la escludeva. Era venuta mento quell’ 
“autorità” il cui proprio è di costituire il legame o legge  che unifica corpo sociale, lingua (e dottrina), 
autorevolezza e dignità del pensiero e giudizio individuale. Era divenuto legalmente inaffidabile. La sua 
Scuola  fu persino commissariata dallo Stato. Sconcertato anch’egli. Al calmarsi delle acque, tutto fu 
appiattimento. Quale autorità? Quella che chiamo costituzionale per una comunità dell’altra Città, non 
unificata dallo Stato. Ebbene: il Padre mancato in Lacan – è dottrina lacaniana: “Padre” (non) significa 
niente – era mancato a tutti. concluderò su questo. 
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Non ne sono stato travolto, non per mio merito. Mi è allora cresciuta la questione del come far fronte a 
ciò cui è escluso che le forse personali possano far fronte. E anche del come farlo in modo non 
reazionario. Osservo che siamo in giorni in cui la parola “reazionario” sta passando a un significato 
accettabile: quello di chi aspira a ristabilire la buona benché debole Costituzione di prima. Non ho mai 
visto riuscire a tornare indietro. Non ne vedo inoltre la desiderabilità. 
Il Rumore non ha fini (ecco perché la dietrologia ultimamente fallisce): ciò non toglie che vi sia chi ne 
ha (ecco perché un po’ di dietrologia no guasta), e del Rumore approfitta quando non lo promuove ma 
il suo fine è un altro: la dissoluzione di ciò che ha fine, che esiste cioè ha legame come rapporto 
preferenziale, di elezione (elitario no). Intendo l’unico caso realmente esistente di preferenza: quello i 
cui rapporti non solo non sono esclusivi (“privati”), ma che sono tanto più tali quanto meno il loro 
contenuto è la loro particolarità. 
“Affaccendamento afinalistico” come dicevano un tempo gli psichiatri. Dissoluzione contro soluzione. 
Non è un’altra soluzione che vuole, non oppone la propria a un’altra: odia ogni soluzione. Scoprire, 
semplicemente accorgersi di vedere questo odio, è un decisivo passo nel sapere: ma il nostro desiderio 
di sapere è moralmente debole: “Moralmente” perché è i desiderio a fare la morale, non la morale a 
regolar e il desiderio: il Rumore è morale perché non ha desideri, anzi li odia tutti perché un desiderio è 
un legame, una legge, una preferenza e una soluzione, di cui si tratta soltanto di sapere se da sola ha 
facoltà di tenere. 
Il Rumore non scioglie le bande, le produce, e anche i capibanda, sostituendo alla legge la collusione. 
Quanto più questa è implicita, o astratta, tanto meno potrà essere portata in Tribunale. Scioglie ciò che 
è legittimo, legato legittimamente, ossia avente autorità propria. 
Ma dopo Cesare resta al Rumore ancora un compito: sciogliere ciò che è legittimo per autorità 
immediatamente propria, quella che non dee ricorrere a nessun consenso più o meno “estorto” né a 
chissà che contratto sociale. Eco tratteggiato da capo le due Città: quelle di cui dico sempre che sono 
ambedue razionalmente concepibili, o , per non sofisticare sulla ragione, di cui dico ce basta essere 
personalmente viventi, avere desideri, avere giudizi ossia non condividere l’inganno o il Rumore, 
distinguere rumore da parole e silenzio da mutismo, non aver ricusato la vita come rapporto, per 
appartenere a due e non una sola di esse. E allora per essere amici leali della debole legittimità dell’altra, 
quella di cui “Lo Stato” è il nome moderno. È l’amicizia costituzionale di una delle Città a sostenere la 
costituzione dell’altra. 
Ma non ritorno ora sui miei discorsi sul “diritto naturale”  come il diritto (“paterno”, non 
paternalistico) dell’altra Città anche per chi non è il credente di una rivelazione: questo diritto – che 
istituisce il singolo come beneficiario non come debitore – è già stato il bersaglio da secoli. Mi limito ad 
annotare che il bersaglio finale del Rumore è ancora oggi ciò che resta dell’unica realtà – annotazione di 
fatto, niente di teologico – che abbia mai aspirato a tenere incrementate e difendere il posto di 
quell’altra e vivibile città degli uomini dandole il nome, con ragione, “Città di Dio”: è il cristianesimo 
nella sua Costituzione cattolica. Società legittima, no banda, per propria fonte d’autorità (questione di 
fatto, non di fede). 
È qui che opera elettivamente, strategicamente, oggi, il Rumore, applicandosi specialmente all’altra 
Città: con il sostituire alla Costituzione tout court, debole o forte, individuale o istituzionale, la 
Costituzione Morale. Il grimaldello del Rumore è la morale. Nessun corrosivo è più potente. Corrosivo 
diretto della comunità – significa persone giuridicamente unificate: “comunione” è un concetto 
giuridico come “comunione di beni” – cristiana: i cristiani on vanno perseguitati ma moralizzati, ecco la 
scoperta, vecchia ma ora brevettata . che poi , a ben vedere, è soltanto un trucco. Infatti, si tratta solo di 
scambiare la causa con l’effetto: nel cristianesimo la moralità è un effetto, effetto di un beneficio come 
causa, Cristo. Per mandare a rotoli tutto basta mettere l’effetto al posto della causa, il che ala abolisce, o 
la rende seriosamente risibile. Un trucco volgare, un volgare trucco da baraccone. Ma in un imbroglio 
importa meno la qualità di esso che la tentabilità dell’imbrogliato. 
La mia risposta alla questione che ponevo è consistita nella domanda del “Padre Nostro” messa in atti: 
fare ricorso – concetto giuridico – alla fonte di autorità, che è fonte di autorevolezza in ognuno, non 
dell’una città (qualcuno diceva “i Tribunali dei Pagani”), ma dell’altra. 
Cherchez le père (la femme viendra). Soluzione buona per  credente e miscredente. Non c’è Padre nell’una 
Città, solo nell’altra. 
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Chi è il Padre? Certo non quello di un’orda rumorosa, magari primitiva: quando c’è orda, il Padre è già 
in crisi costituzionale, e non c’è più soddisfazione per nessuno. Il Padre non fa la morale ai figli: li fa 
figlio. Cioè stirpe, genus, razza suvvia. È la fraternité senza Padre a produrre i razzismi, antisemita 
compreso. 
Il Rumore uccide il legame dei liberi: poiché: “Padre” significa legame o legge dei liberi, allora il 
Rumore uccide il Padre. Ma può capitare a tutti di prestarsi al Rumore: chi è senza peccato... È l’unico 
peccato. 
 
28 agosto 1993 
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AMBIZIONE E OBBEDIENZA 
 
L’interesse di questo titolo sta nell’accoppiamento. Proprio come nell’ambito: accoppiamenti di colori, 
tessuto. “Abito” è la parola importante. Penso tra pochi altri, che l’abito fa il monaco. È come abitare, o 
anche “etica”: che significa appunto la legge con cui abitiamo. Detesto, senza buttarla , questa parola, 
“etica”. Perché è tanto che in usto l’abitante è confuso con l’habitat, ambito: e dunque privato 
dell’ambizione, ad abitare appunto (bene, ma è pleonastico). Confuso e basta: oggi siamo tutti confusi. 
Preferisco “morale”, ma pazienza parliamo di etica. Legge, perché abitare è co-abitare. Per esempio – 
ma non è “un” esempio -, nell’amore abitiamo, occupiamo, il corpo di un altro (sto parlando d’amore, 
cioè non anzitutto di fare l’amore, anzi , senza ambire finisce anche il co-ire). Nell’essere amati, idem, 
reciprocità non simmetrica né egualitaria, ma passiamo oltre. 
Dunque due frasi: 1° l'obbedienza non è più una virtù; 2° l’ambizione non è mai stata una virtù. Queste 
due frasi sono obiezioni: legittime , come è legittimo che io abbi da ridire contro di esse.La nostra storia 
da secoli è una storia di obiezioni malamente vincenti, che hanno proibito che si abbia da ridire. 
La prima frase è vecchia ma ancora a memoria d’uomo (ricordate don Milani?, ’68 e dintorni, roba da 
medioevo personale). La seconda è millenaria, chiamiamola la frase di Bruto, detta al popolo confuso 
un momento dopo l’assassinio di Cesare nel Giulio Cesare di Shakespeare: «Era un ambizioso e l’ho 
ucciso!». Dopo avere avuto il fegato di dichiarare “Io amavo Cesare”. Per questo Dante l’ha mandato… 
all’inferno. Lo stesso culot, faccia tosta, di Antigone che, dopo avere agito in modo da uccidere amore, 
amanti, amici, politica, dichiarava che però agiva « non per odio ma per amore». Figurarsi!, che cosa? 
Antigone – ma perché non Bruto? – come rappresentante del “diritto naturale”, Figurarsi! La sua è la 
politica della confusione di tutti. Oggi ci siamo dentro, tutti : ma per fortuna solo “in generale”, come 
dicono i teorici che si sono accorti che “generalità” non è “tutti”, che al “tutti” manca sempre qualcosa, 
un resto. Un resto che “al limite” potrebbe raggiungere tutti. Non faccio il teologo, biblista, esegeta, 
ricordo però sempre quell’interessante espressione, “il resto di Israele”. Oggi ci risiamo, non per farci 
sopra un dotto seminario: la cosa è molto pratica, pratica per tutti. Non è il re che è nudo, fin che è, 
“Cesare” per l’occasione: la favola del re nudo è una favola piccoloborghese, da popolo nudo 
dell’irridere lividamente. In-vida. Il re è nudo solo quando non c’è un amico del re che lo “copra” 
politicamente. Nudo è chi è senza abito, e l’abito del re è il regno. Può esserne spogliato, caso odierno, 
e noi con lui, allora poveracci, senza neanche la camicia. Ricordo i descamisados argentini del passato: 
oggi noi, ma con populismo senza popolo. Ho già provato su queste pagine a fare la lista delle virtù 
(politiche tutte,non esistono piccole virtù, virtù private: diffidate di chi ve lo dice, fossero anche vostro 
padre e madre, o amici,infidi in questo caso). Una di quelle che ho difeso è l’arroganza: l’ad-rogantia del 
domandare. Qui il bambino ancora sano è maestro di civiltà insuperabile. I potere è della domanda, non 
c’è economista che non lo sappia, questo si vuole accaparrarsela. 
Che l’obbedienza sia una virtù, e virtù politica, non occorre avere studiato filosofia morale per saperlo: 
è una virtù critica perché comporta il giudizio , l’indipendenza di giudizio (infinitamente meglio 
dell’autonomia della coscienza: semplicemente perché non si dà il caso di una coscienza legislativa, 
auto-noma o etero-noma), cioè il sapere distinguere a chi dare retta e a chi no. Il Vangelo nota 
pertinentemente che anche le pecore sono politicamente più avvedute di noi perché sanno distinguere 
tra il pastore e il ladro. Oggi, specialmente dopo le mosaiche cavallette di “Tangentopoli”, chi sa 
distinguere tra pastore e ladro? Non è vero che “la Gente”, Herr Omnes, si fida del Magistrato. Oggi il 
Magistrato è diventato il simbolo di una supporta verità universale che è una confusione in più: che non 
ci si può fidare di nessuno, dunque neanche del magistrato che lo ha fatto capire. Fossi lui non sarei 
felice della strana protestante “vocazione”, Beruf, che “Dio” mi avrebbe dato con alluvionale severità. 
Non parlo solo dell’Italia, smettiamola di confondere politica reale e localismo mentale. 
Fisso due punto: 1° l’ambizione è l’etica della felicità (ma meglio: la morale è l’ambizione della felicità), 
dell’abitare bene; 2° l’obbedienza è la decisione di non recedere dall’ambizione cioè desiderio della 
felicità. Degli individui guidati da queste due pubbliche virtù – che li fanno pubblicamente, 
abitativamente, eticamente associati tra oro – sarebbero invincibili, senza essere immodesti, e senza 
bisogno di armate. Certo, oggi il mondo ha tanti Stalin che chiedono con dubbia ironia: «quante 
divisioni ha la felicità?» Il che ci porta dritti al Papa: «Quante divisioni ha…?» Il Papa, oggi, di divisioni 
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ne ha poche. Sembra avere vinto Stalin, soprattutto dopo il “Muro”. Il misterioso “capitalismo” non è 
più misterioso se si capisce che esso è l’impero di Stalin, su un mondo di muretti di Berlino, Stalin per 
capita e pro capite: caput-alismo, come scrivo sempre. È questa la fine già avvenuta – ancien regime, morto 
ambulante, zombie – del capitalismo: la sua identità con il suo nemico. La sua ambizione è finita: basta 
leggere le apologie di capitalismo sui giornali, sono degli epitaffi funebri in tono eccitato, maniacale. 
Fine dell’impero dell’imperialismo fase suprema del capitalismo. Senza bisogno di barbariche invasioni, 
come quelle di quei bravi Vandali che dopo tutto facevano quello che potevano. Per sbancare i lunario, 
un posto al sole. “La Storia” – quella virgoletta su cui a scuola ci hanno fatto la testa così – è banale. 
Quanti decenni abbiamo perso a criticare Hegel? La critica della banalità bastava (la storia ci narra che i 
Vandali, ariani, sapevano conquistare,non sapevano occupare, abitare: con la conseguenza che non 
sono stati sconfitti, si sono estinti). 
Non è mai il caso di perdersi troppo nell’etimologia. Osservo soltanto che la parola “ambizione” 
designa non soltanto l’ambito, l’habitat, l’ambiente (ma no, l’universo) dell’abitare, ma anche la 
deambulazione dell’ambire, che è un incedere libero nei movimenti da ogni parte, un moto del corpo 
libero, non inibito né confuso. Con questo, non ci sono più dubbi che per avere ambizione ci vuol 
proprio tanta… ambizione. 
E obbedienza, ossia riconoscimento del fatto che il primo stato in cui si incontra il beneficio è quello 
del bene-ficio cioè fatto da altrove. Il “bene” non comincia dal farlo ma dal riceverlo. Devo dirlo 
meglio: fare il “bene” – questa famigerata parola astratta di tutti gli indottrinamenti morali – sta nel 
porsi nella posizione di riceverlo. Non esiste mistificazione morale e corruzione di minore più grave 
della negazione di ciò , per la confusione della ragione che la negazione produce: infatti, il porsi in 
posizione di riceverlo è attivo nel modo più reale, sia nei moti di un soggetto per raggiungere e persino 
inventare questa posizione, sia nelle conseguenze di trasformazione dell’universo perché questo sia 
posto in condizione di essere fonte del beneficio, ed è critico universalmente, ossia fonte di giudizio, 
perché significa distinguere tra fonti, non prendere a scatola chiusa. Attività, e critica con sapere 
personale intorno a beneficio, soddisfazione, felicità: se l’obbedienza è questo, chi negherà che sia una 
virtù conveniente, redditizia, economica per tutti. 
Ne tiro fuori una sola indicazione che chiamerei persino per una volta, linea politica, che vedo 
condensabile nella parola: abitare. Che condensa, come suoi impliciti, l’abitare il bene e il coabitare. 
Che è un’ambizione persino sfrenata, anche considerati i mala tempora, sfrenati pure loro ma solo nel 
frenare ambizione e cammino liberi, e nell’irridere l’abitare bene ossia i possedere la terra. 
Non che l’irrisione non trovi buoni pretesti, forniti da noi: siamo noi i Vandali dell’abitare la terra. Il 
peccato si chiama anche vandalismo. O invidia: priva di ambizione, ne vuole privi tutti. Ma i peccatore 
può conoscerlo: non per deprimersi ma per riacquistare ambizione. 
Non sto parlando di ecologia ma di sovranità. È Maria Delia Contri, che ringrazio, a passarmi, da un 
notevole articolo che sta per pubblicare, tre passi di Georges Bataille (La sovranità) riferita ai Vangeli: 
«La morale evangelica è da un capo all’altro una morale del momento sovrano» (esplicitamente distinto, 
da Bataille, dalla sovranità degli Stati); «Il Vangelo come manuale della sovranità», «La vita sovrana al di 
là del necessario definito dalla sofferenza» (è breve: vorrei ritornarvi la prossima volta). 
Cristo, di chi è detto che «abita in mezzo a noi», si presenta anche a ogni miscredente come l’uomo più 
ambizioso della storia. Di lui possiamo dire anche solo per esattezza: «Era un ambizioso e l’ho ucciso». 
E propagandatore di ambizione, e propagatore di ambiziosi – già incapaci di esserlo – cioè di coabitanti. 
Resto di popolo, popolo. Amico del meno ambizioso cesare, che sostiene le ritrovare vita e abito, 
sovranità, a partire da un’altra sovranità. 
 
2 ottobre 1993 
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INVIDIA E LEGGE MORALE 
 
Sto per pubblicare un libro. Si intitola Il pensiero di natura (Sic Edizioni e Sipiel, Milano 1994), e ha per 
sottotitolo Il padre e il talento negato. Vi si tratta della legge di natura nella sua norma fondamentale 
(distinzione inedita). In tre parole: verità, moralità, universo. Illustro l’idea. Già da ragazzo, anzi 
bambino, mi era stata insegnata la formula: «Fa’ il bene». Non trovavo né trovo da ridire, tanto più che 
del bene avevo e ho un criterio, per quanto smarribile. Tuttavia non mi andava abbastanza…bene la 
formula ancora non diceva bene il bene. Perché? Ma è chiaro e notorio: io non so fare il bene. Proprio 
quello che riconosco. Presa come la formula più radicale della legge morale poteva soltanto buttarmi in 
una patetica, depressiva e anche un po’ ironica disperazione. Ironica perché induce a produrre il solito: 
«Va be’ – il “bene” diventa “be’”, dimezzato -, se voi ne siete capaci, “buoni” di farlo, fatelo voi!». 
Disperazione, perché così formulata la legge suona imperativa, non normativa cioè paragone-verità, 
indicazione, bussola, buona notizia. E il peggiore tra gli imperativi è proprio quello che comanda 
l’impossibile: c’è da perderci la testa, alla lettera, fisicamente e psichicamente. E allora, che differenza 
c’è con »o la borsa o la vita?» disperamene perché l’alternativa, oltre che non libera, non è proprio 
buona. Se spinta al massimo, tale formula compromette anche Dio, perché lo elegge in ultima istanza 
come il Capobanda dei taglieggiatori. Compromissione gnostica. Con una parola non anzitutto 
teologica: l’imperativo senza convenienza annulla la grazia. 
È stato anche il mio lavoro (non dico ora perchè) a fornirmi indicazioni per una pensabile e fino a un 
certo punto praticabile formulazione (Pensiero di natura) che considero più radicale, primaria, così che 
quella, dopo, allora va e fa bene. Essa suona:_ «Il bene, fa in modo da riceverlo!» (ad modum recipientis, si 
diceva). 
Diciamola diversamente: «Fa in modo che ti convenga». Ma quest’ultima formulazione sembra un passo 
indietro, essendo incompleta: infatti in essa non figura più la parola “bene”; inoltre essa non dice il “che 
cosa?” e il “chi?” del “ti convenga”. Ma è proprio questa incompletezza ad assicurare, contro la 
presunzione, sia la certezza del soggetto reale – definito come colui cui conviene, dotato della facoltà di 
conoscimento della convenienza -, sia l’oggettività. Duplice oggettività: del bene, perché esso è definito 
come proveniente dall’esterno del soggetto, di più, esso è definito come appartenente all’ordine 
dell’accadere dell’evento, del dato come dabile, cioè del “grazioso”, così che “il bene” è incontrato, 
conosciuto e conoscibile nella sorpresa, stupore non stupido; e del “chi”, perché non essendone 
predefinito nessuno né in particolare né in astratto, il “chi” è inizialmente l’universo di tutti gli altri, altri 
rispetto al soggetto. Se poi di fatto di altri buoni non ce n’è né cinquanta né quaranta né dieci ma uno 
solo, fa lui universo, universo di rapporti. Nessuno è pregiudizialmente escluso dall’essere fonte di bene 
per un soggetto. La formula è allora la formula di una legislazione universale in senso pieno: fa universo 
(Kant non sarebbe contento di vedersi fare concorrenza in questo modo – il modus recipientis, che lui 
aborrisce -, anche perché lo priva della sua nefasta distinzione tra legge morale, “interiore” e diritto 
naturale, “esteriore”1, ma ora sorvoliamo su Kant). 
Praticità di questa ragione legislativa. Con una legge morale siffatta la vita individuale muta minuto per 
minuto: prendere l’universo come fonte di bene significa, d’un lato, cominciare a trattare… bene gli 
altri, senza più partire dal selezionarli secondo la mia pregiudiziale classificazione delle loro pecche, 
insufficienze, o semplicemente proprietà (la razza tra cento altre); dall’altro cessare di essere quel triste e 
tristo cui mi condanna e mi fissa l’attività selettiva e sistematizzante suddetta, che nel men peggio dei 
casi mi farà tollerare il reale di cui sono insofferente, intollerante.  
Applichiamo questa ragione a un caso che ai nostri giorni scompagina l’intelligenza morale di tutti. Una 
legge morale così formulata consente conoscenza, verità , giudizio, e tolleranza sull’omosessualità. 
L’omo-sessuale “duro e puro” è quello che ha fatto letteralmente a pezzi l’universo come fonte di 
possibile beneficio. Almeno in due pezzi, le due “metà del cielo”: una delle due è pregiudizialmente 
esclusa dall’essere fonte di beneficio per il soggetto, cioè dall’essere universo (nei casi più duri e puri 
rifiuta persino di parlarci o cenarci insieme, cioè di conviverci, ossia, se possibile, la vorrebbe on 
esistente). Non è vero che l’omosessualità origina dall’inclinazione per uno della propria metà: origina 
dall’esclusione dell’altra metà. Misoginia particolare, misantropia universale. 
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Ma per capire serve un mezzo di contrasto, storico, non metafisico né metastorico: è la funzione 
pateticamente utile del nemico, quello detto il “Diavolo” cioè il Bugiardo. Non un bugiardo qualsiasi: il 
Bugiardo promotore di quello che qualcuno ha chiamato «il mercato mondiale della menzogna». Tutti 
conoscono quella vecchia storia, niente simbolismo, né dialettica tra “principi” del bene e del male. 
Non c’è principio del male, solo del bene: quando “il bene” diventa un’astrazione, ne viene malata, 
come geneticamente, la natura, ed eccolo corrotto, pervertito, nel solo vero “principio del male”. 
Questa regola va applicata a tutti i casi, come ai sessi: quando i sessi diventano “La Sessualità”, o “Il 
Sesso”, ciò pervertiti in un’astrazione, un essenza o un’universale (è una follia maligna ma va così), allora 
un bene è diventato un male, penosamente, angosciosamente, malamente e ammalatamente 
sperimentato da tutti (ancora universo). 
Nella vecchia storia, il Bugiardo che cosa fa? Prima, Dio aveva detto ai suoi («creature»): fate come foste 
a casa vostra, perché di fatto è dove siete, tutto il mio è vostro, e da questo momento è un universo. 
Ossia, il principio di bene come principio di disposizione di un soggetto secondo eredità (figlio2 come 
nome del concetto “erede”). La legge è paterna. «Siate eredi», cioè figli, è in fondo l’unica formulazione 
sintetica e completa della legge morale. Tutti comandamenti, tutte le virtù vi sono condensati, 
verificatelo. Una seconda formulazione: «Essere uomini è essere figlio», la ripete come definizione del 
popolo di questa legge. È una legislazione dei rapporti, del moto di ogni corpo nel suo rapporto con 
tutti gli altri. Il concetto di rapporto è decisivo: “bene” è anzitutto bene-ficio derivante dal rapporto. 
Legge di dipendenza dal bene come bene-ficio, fatto. Sta in ciò la radice della sola obbedienza libera e 
desiderabile: il bene come fatto che accade nel rapporto propiziato, suffragato. 
Poi subentra l’insinuazione del Bugiardo. Che non attacca l’imperativo immediato del bene. Anzi lo 
fonda assolutamente: comanda di prenderlo sulle proprie spalle. Auto-nomia in “Bene” e “Male” 
trasformati in doppietta di termini astratti: da tempo facci osservare che il “Bene” e “Male” risultante 
dall’operazione diabolica assomiglia terribilmente allo “0” e “1” del calcolo digitale, e il computer è 
altrettanto imperativo: non vuole sentire…ragioni. L’imperativo fa dei suoi soggetti un’arcontica 
formazione militare, l’istituzione della banda sempiterna dei taglieggiatori, peggiore della banda di 
briganti che serve ad Agostino, primo moderno, per interrogarsi sulla vera linea di demarcazione tra 
uno Stato e un’associazione per delinquere. 
Ciò che l’imperativo del Mentore attacca è la norma, l’orientamento al bene come recepito e recepibile, 
percepibile, grazioso e gradibile, gratuitamente. La sola idea del recepire, del riconoscersi – proprio lui, 
Signore appena sotto il Signore, suo militaresco luogo-tenente! – come i soggetto di una passio, 
passione attiva («Fa in modo…»), cioè del rapporto con altri dell’universo, lo fa impazzire di rabbia. Più 
precisamente di invidia. Non comanda il possesso m proibisce il possesso ricevuto: «Fa in modo da non 
ricevere». E poiché la posizione del ricevente è quella della soddisfazione, il suo comandamento suona: 
“Sii insoddisfatto”. 
Più moderno di così! Scrivevo già che l’invidia non è il desidero di possedere ciò che altri ha, ma la 
volontà “morale” che nessuno abbia. Viene il sospetto che il Bugiardo abbia messo lo zampino anche 
nella nascita della dottrina economica moderna, nella misura in cui questa pone la penuria come 
l’assioma della dottrina. “Assioma” significa che nei risultati si ritroverà realizzato ciò che si è messo 
nella premessa, in questo caso: la miseria. Il diàbolos non ha alcuna quantunque sulfurea fastosità: la 
miseria puzza. La miseria, non il corpo (altra confusione gnostica). È il programma economico – e 
psichico – del Bugiardo che, a questo punto, merita alla lettera il suo nome tradizionale Maligno. Lo 
considero un imputabile criminale pazzo e stupido, e Antigone il suo braccio destro, che in fratto di 
legge morale ha avuto successo: ha ingannato anche i migliori. 
Interessa il fine o programma, oggi computerizzabile, dell’operazione “diabolica” cioè d’inganno: 
l’incompetenza universale, l’esautorazione di ognuno, la morte di ogni sovranità, il comportamento 
della decadenza dell’uomo dalla competenza in ciò che gli conviene, o con-viene, o “bene”, nei suoi 
rapporti con tutti gli altri, la morte della ragione universalmente pratica. E praticamente 
legislativamente: l’io è l’elaboratore della legislazione di ciò che la coscienza può solo riconoscere come 
bene-fatto, bene-fit, anteriormente fatto. Al Diavolo ripugna, quanto il bene recepibile, la distinzione tra 
io e coscienza. E proprio in ciò mente, ancora una volta, quando propone la coscienza come autonomia 
affinché il prete abbocchi all’amo della polemica. Non si dà coscienza auto-noma, positivamente 
legislativa, “creativa”: la coscienza senza io, la coscienza perversa, è anti-noma, antilegislativa, 
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dissolutiva di ogni legge, maligna. Equazione: coscienza meno io = perversione. Non creativa, né 
ricreativa, ma discreativa, omicida. 
 
16 ottobre 1993 
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PESCI E DONNE, SERIE SERIA 
 
La moralità del pescatore sta nel voler prendere pesci. L’immoralità del pescatore sta nell’agire contro le 
leggi, giuridiche e fisiche, che gli rendono possibile prenderli (è questa la legge: giusta se è questo). 
La moralità dell’uomo sta nel saper desiderare di possedere la donna. L’immoralità dell’uomo sta 
nell’agire contro le leggi che gli rendono possibile possederla. Sono gli “atti impuri” del VI: falli e la 
perdi (sanzione normativa naturale). Verità verificatissima dall’esperienza: le donne ne sanno qualcosa. 
Do un esempio di atto impuro, esempio un po’ insolito tanto per risciacquarci dalle solite idee 
erotomani o sessualmente monomaniache sull’argomento. Orfeo, l’idiota, che si volta a guardare 
Euridice e così la perde ancora, ha commesso un atto impuro, contro il possesso di Euridice. Dopo 
tutto, si trattava soltanto di fare un’ora di silenzio:_ giusto il tempo della risalita. Che significa: in cui lui 
e lei non hanno come oggetto lei e lui (possedere senza possedere, diceva uno). Erudisce potrebbe dirsi: 
ma come ho fatto a mettermi con uno così? Scema anche lei. Serve aiuto a tutti e due: e dire che, a dire 
di Dio, proprio lei nasceva come aiuto. Proviamo a proiettare sugli altri “atti impuri” la luce di questo 
esempio: scopriremo allora tutto un mondo di atti impuri. A partire da come si parla: «Purifica le mie 
labbra», sta scritto da qualche parte. Allora, anche gli atti impuri “classici” vedranno diminuito il loro 
indice di gradimento, nella misura in cui comportano la sanzione oggettiva del perdere. 
Da alcuni decenni – veramente sono secoli – la parola “possesso” è finita male, maledetta (sorvoliamo 
sulla storia del pensiero giusnaturalistico). Non esiste il possedere male: c’è il non possedere, anzi il non 
saper desiderare di possedere, e questo è il male. Ho già scritto che questa è una definizione dell’invidia, 
che non vuole possedere ma vuole programmaticamente che nessuno possieda, fino al vandalismo, che 
è la condotta di chi non possiede: chi possiede tratta bene, e trattare bene significa che il posseduto avrà 
voglia di esserci anche domani, fedeltà. L’accento sarebbe però da porre sulla passio, anche come 
passione. Kant qui digrignava i denti: voleva tutti spassionati, non posseduti né possedenti. L’invidioso. 
Vediamo la cosa dalla parte della donna. Conoscevo due, un lui e una lei, che avevano cominciato a 
stare insieme. Lui disse a lei: «Mettiamoci d’accordo, io faccio quello che mi pare e tu anche». In altri 
termini, l’idiota – ma anche perverso, diversamente da Orfeo – le ha dichiarato di non desiderare il 
possesso di lei, ossia il su domani, il suo stesso desiderio, la sua fedeltà. Quella donna – esempio di 
donna anzi di soggetto normale – lo scaricò all’istante. Mostrava di sapere che è il possesso il segno 
dell’amore. Non è diverso con figli, amici o compagni, tutti: ma il caso uomo-donna resta esemplare. 
È convincente nel cristianesimo l’essere una morale del possesso. Questa morale della sovranità è scritta 
con formale potenza da uno dei primi e grandi «Voi possedete tutto – niente di meno – così come 
Cristo possiede voi e così come lui è posseduto». Ciò mi fa annotare un’espressione: moralità di Cristo. 
La moralità di questi è il possesso: “salvezza” significa che li tratta bene perché gli interessa possederli 
cioè tenerli anche domani, e con loro gradimento o soddisfazione: due parole di cui “libertà” è il 
sinonimo più tradizionale. Tra i cristiani, sta qui la distinzione tra moralità e moralismo. Il moralista è 
quello che non ammette una moralità di Cristo: poiché per la morale è un principio astratto – astratto 
dal possedere e dall’esser posseduto -, allora anche Cristo dev’essere un principio astratto – che impone 
la morale come biglietto d’ingresso, scotto o prezzo della salvezza -, e quindi on può avere una moralità 
personale, tanto più scandalosa se è la morale dell’amante, in cui l’amato non paga nulla, neppure nel 
tradimento. Anzi, è proprio quando si mette a pagare in proprio il prezzo sia dell’amore che del 
tradimento, che divorzia dall’amante. È la forma generale dell’autonomia della coscienza morale. 
 
 
 
Ulisse/Aiace 
 
Riduco a poche battute un’idea che coinvolge almeno metà del pensiero moderno e contemporaneo 
compreso Nietzsche e quant’altri. Ce l’ho con la paccottiglia di sacralità da supermercato con cui si è 
addobbato l’eroe tragico. Il grande Sofocle ha lavorato per noi ancora una volta. Dopo Antigone, Aiace. 
Ci sono di mezzo le armi di Achille, l’eroe morto, all’eredità delle prestigiose e preziose armi del quale 
tutti aspirano. Dopo le eliminatorie, in finale restano Ulisse e Aiace. Ulisse, si sa, moralmente un tipo da 
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prendere con le molle, e si dà tutto li da fare possibile per averle, e la vince lui, con sospetto di brogli. 
Ma la sua immoralità respira la moralità del pescatore. Aiace ha come unica morale immorale una frase 
automatica dura e pure, la più dura e pura di tutte e di tutti i tempi – la medesima di Antigone -, che 
tutti noi conosciamo nella comune esperienza: Io ho diritto. Assolutamente. Aiace però è un filo meglio 
di Antigone: la sua asserzione folle ha un bene reale, una sua quantunque strumentale “perla”, mentre 
in Antigone la purificazione assoluta dell’astrattezza è compiuta. 
Ulisse, per lucrare, è in moto, traffica, anche se è meglio tenerlo d’occhio. Aiace è fermo, fissato e ferma 
tutti: ha “diritto” e basta. Dal che trae un’unica conseguenza: tutti morti se non glielo riconoscono. 
Dunque programma di ammazzarli tutti, alcuni dopo averli torturati perbene (è questo il perbenismo). 
Importa poco che sia stata la “Dea” – che qui funge da ingelligence service – a obnubilarlo fino a fargli 
confondere i suoi vecchi commilitoni, che vuole tutti morti, con buoi e pecore che macella e sevizia 
scambiandoli per coloro che ha eletto suoi nemici e che lo ripagano di pari moneta (per primi 
Agamennone e Menelao: due cialtroni). Ulisse no. La scena è ferocemente ridicola o tutti sghignazzano, 
come in un brutto scherzo riuscito. Ma la sarcastica ridicolaggine di Aiace con la sua pazzia e 
immoralità non hanno origine in questa messinscena tragicomica, che le ripete soltanto, ma la 
precedono. La terra è già tutta nell’unica morale praticata da Aiace: «Ho diritto». L’affermazione di un 
diritto astratto è così pura dura astratta autogiustificata – come in Antigone, il soggetto autogistificato 
da sempre: il Fariseo dei gentili -, che si può ben pensare che i bene consistente nelle armi di Achille 
non gli interessa, se on in astratto come pura legittimazione formale del suo immorale postulato morale 
o di ragion pratica, l’unica legge che egli abbia nei suoi rapporti con tutto l’universo, uomini donna 
compresa (la scarica volgarmente, non la possiede), figlio, fratello, compagni e déi: postulato ostile alla 
moralità del possesso. Non fa che ripetere: «Io sono fatto così!» - significa “Devo” identico a “ho 
diritto!” – folle stupido astratto, come fonte di diritto. Teorizza puramente e duramente che lui non ha 
alcuna domanda, non ha da ricevere alcun aiuto, né da essere soggetto attivo o passivo di alcun 
possesso. E quando si suicida dice con formale chiarezza di non stare facendo altro che assassinare in 
sé tutti i suoi compagni. Non fa che ripetersi. 
 
 
Falso in bilancio 
 
Salvo eccezioni, la vita sessuale dell’umanità è povera, insoddisfacente, fino a catastrofica, oppure 
inesistente, a volte per diaboliche ragioni (ho parlato su queste pagine della virginitas diabolica scovata da 
Alberto Magno). La vita sessuale, la gente per lo più se la… sogna, cioè si immagina di desiderarla: è la 
più comune delle bugie. Chiamiamola impurità negativa il desiderio del possesso – di cui questo è solo 
un caso d’eccezione, a conferma della regola – è una facoltà rara. Ci se la sogna a occhi aperti (i sogni 
notturni, lo avrete notato, tendono piuttosto al casto, anzi al verginale: non dico che ci riescono). C’è 
poi che anche quando va bene, ossia l’eccezione, cioè può ritornare nel ricordo come fonte di tristezza, 
se no di rivendicazione e ostilità. Una tranquilla civile amarezza è l’unica proposta morale che resti nel 
mondo, fragile frangibilissima barriera tra il poco gaio e il molto gay. Impurità e miseria, come sempre, 
coincidono. Il bilancio non è entusiasmante. 
Però poi, quando si discute pubblicamente di morale, come recentemente dopo l’enciclica del Papa, si 
riparte, come niente fosse, da un falso in bilancio. Ossia da un modello astratto, duro e puro come 
Aiace, di vita sessuale idealizzata anzi modellizzata (la pornografia ne è solo uno spot a prezzo politico 
per le “larghe masse popolari”) che nella sua “sfera” sarebbe OK, come premessa per domandare 
poniamo al Papa che avalli il modello con la sua benedizione. Come si può non accorgersi che gli si sta 
chiedendo soltanto una sarcastica maledicente conferma di questa penosa valle di lacrime, avallando 
anche il falso i bilancio? Si registra che lui non c’è cascato, e che è ripartito dalla verità. Dalla prima: cioè 
da quella verità per cui la verità che le cose vanno male non è affatto la prima, e da quella realtà per cui 
la realtà della valle di lacrime non è affatto la prima realtà. Qui la serie seria di coppie di opposti – 
possesso e possesso, Aiace e Ulisse, Morale e morale… -, proseguirebbe a lungo. C’è anche Dolore e 
dolore. Ora aggiungo soltanto che non conosco menzogna più grande di quella che dice che il segno del 
reale sarebbe il dolore, che sarebbe il dolore a svegliarci, o la misera a farci desiderare una vita nuova. 
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Dall’infanzia ricordo in dialetto veronese: «Piocci fa piocci (i pidocchi fanno solo pidocchi) ». C’è 
qualcuno che l’ha detto molto meglio: A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». 
Certo, chi l’ha detto è uno che parte dal finanziamento gratuito, cioè dal possesso: finanzia in proprio. 
 
30 ottobre 1993. 
 
 
 
                                                    Con questo numero il Sabato ha finito. 
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