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Ideologie e feticci 
Premessa alla serie 
Fra il 2014 e il 2022 ho gestito, assieme a un amico, il blog Hic Rhodus. Il lavoro 
continua, il blog è ancora attivo, ma ho pensato di raccogliere, fra i miei testi, quelli 
che ritengo più interessanti sotto un profilo sociologico e metodologico, 
raggruppandoli per tema e quindi archiviandoli nel “deposito” che ho costituito da 
un po’, La ricerca sociale. 
È possibile che dal 2023 compaiano, sul blog, altri testi sui medesimi argomenti; se 
opportuno, questa raccolta sarà quindi integrata. Tutti i link sono stati ricontrollati 
e sono validi a novembre 2022. I testi presentano piccole differenze dagli originali 
del blog per renderli più fruibili in questa edizione, ma non è stata fatta una 
revisione organica, quindi il lettore troverà alcune ripetizioni in parti diverse del 
documento. 
La serie completa comprende i seguenti testi: 
1. Linguaggio e società; 
2. Sull’argomentazione e le fallacie; 
3. Gli intellettuali e la loro crisi; 
4. Complessità e ricerca sociale; 
5. Ideologie e feticci; 
6. Critica ai mass media. 

1. Cos’è l’ideologia e perché bisogna rifuggirla 
L’ideologia che ci opprime 
Ho trattato molte volte il tema dell’ideologia, sul blog Hic Rhodus, in forme più o 
meno dirette e con riferimento a fatti politici contingenti. Qui vorrei trattarne in generale, 
per fare chiarezza, perché ritengo sia un concetto cruciale nella nostra epoca, da 
comprendere per cercare di distaccarci dalle ideologie, di superarne le pastoie, i vincoli, i 
legacci che ci impediscono di giudicare il mondo con autentica libertà di pensiero o, 
quantomeno, con minori restrizioni alla nostra possibilità di comprendere cosa accade, 
perché succede, cosa sia meglio fare.

Poiché non voglio scrivere un testo “erudito” non ripercorrerò la storia di questo 
concetto che inizia nella Francia del ‘700, si forgia (trasformandosi) nella filosofia tedesca 
dell’800 e finisce poi per diventare, oggi, leggermente polisemico, in bilico fra un 
significato neutro (come “sistema di idee”) e uno negativo (come “dottrine politiche 
fideistiche” di gruppi specifici quali comunisti e fascisti). Chi fosse interessato può leggere 
l’ottima esposizione scritta da Luciano Pellicani, con riferimento all’accezione negativa, 
oppure quella più neutrale di Burdeau. Per tipo di formazione, cultura e necessità 
espositiva io utilizzo |ideologia| in un’accezione assolutamente negativa, come


dottrina non scientifica che procede con la sola documentazione intellettuale e senza soverchie 
esigenze di puntuali riscontri materiali, sostenuta per lo più da atteggiamenti emotivi e fideistici, e tale 
da riuscire veicolo di persuasione e propaganda (vocabolario Treccani).


Non fatevi distratte dal termine “dottrina” incluso nella precedente definizione; se 
l’ideologia comunista è certamente una dottrina (con definizioni, argomenti, obiettivi 
espliciti e custodi dell’ortodossia), quella razzista – per fare un esempio – appare più 
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come coacervo di stereotipi e atteggiamenti, qualche teorizzazione contraddittoria e 
molta emotività. Ciò su cui dovremmo concentrare la nostra attenzione è la parte finale di 
questa definizione, quella che indica gli atteggiamenti emotivi e fideistici persuasivi. Ci è 
qui di aiuto il già citato Burdeau:


L'ideologia si presenta meno come un prodotto della riflessione o della coscienza che come un dato 
che a queste si propone perché vi aderiscano o lo respingano; si presenta dunque, al limite, come un 
sistema di idee che non sono più pensate da alcuno.

Se l'ideologia, quindi, s'impone dall'esterno più di quanto non proceda dall'esperienza intima di 
coloro che vi aderiscono, ciò avviene perché è dotata di un potere di persuasione che le deriva più 
dall'emozione che provoca che dal ragionamento che suscita: essa mira meno a dimostrare che a 
convincere. Ed è perché fa appello alla convinzione che l'ideologia è a un tempo sistematica e 
dogmatica. Sistematica in quanto, affinché nella visione che propone non vi siano né lacune né 
contraddizioni, mescola proposizioni veridiche con altre dubbie o persino errate. Essa punta più sulla 
logica dell'insieme che sull'esattezza degli elementi che la compongono. Di qui il dogmatismo col 
quale proibisce le riserve o le correzioni; di qui anche la coerenza che è condizione della sua potenza 
unificatrice.


Quindi l’ideologia è:

• un sistema più o meno completo di convinzioni;

• pre-razionale, sostanzialmente fondato sull’emozionalità;

• esterno all’individuo, che vi aderisce fideisticamente;

• difficilmente criticabile nell’insieme e indifferente alle critiche sulle singole componenti, 

e quindi dogmatico.

Come ci può aiutare il concetto di ‘ideologia’ a migliorare il nostro contributo al 
mondo, il nostro ruolo di cittadini attenti, la nostra critica politica? Ci aiuta nella misura in 
cui riusciamo a riconoscere l’ideologismo nostro e altrui, affrontando le sfide 
contemporanee rifiutando il dogmatismo fideistico e perseguendo un atteggiamento che 
non vorrei definire semplicemente “razionale” (anche se la razionalità è molto importante) 
quanto, piuttosto, “disincantato”. Il razionalismo infatti, come corrente filosofica centrale 
nello sviluppo scientifico occidentale, ha assunto e continua ad assumere, a volte, 
elementi ideologici ingannatori: la credenza nello sviluppo infinito, nel potere indiscutibile 
della scienza (della quale a volte non si comprende che è anch’essa un processo sociale, 
e non un sistema chiuso e auto-determinato), nel dualismo positivista che separa lo 
scienziato osservatore dalla natura osservata, scordando che invece ne fa interamente 
parte e che, osservando, perturba l’oggetto osservato… Insomma: la razionalità è 
fondamentale ed è un atteggiamento positivo, ma il razionalismo ideologico è dietro 
l’angolo e può ingannarci, senza peraltro scordare che certi sistemi ideologici complessi – 
come il marxismo – hanno un’impronta razionalistica. Non è quindi “razionalità”, l’opposto 
di “ideologia”.

Il concetto di “disincanto”, invece, mi pare cogliere l’essenza dell’anti-ideologismo. 
Il “disincanto del mondo”, diceva Weber, è l’ingresso nella modernità secolarizzata 
abbandonando le superstizioni medioevali; è la consapevolezza nietzscheiana di vivere in 
un’epoca senza Dio e senza profeti; è la ricerca quindi di un orizzonte di valori che inizia e 
finisce con l’uomo. Cosa significa questo disincanto, in pratica? Che non possiamo 
interpretare il mondo attraverso categorie altrui (questa è, fra l’altro, una delle 
caratteristiche dell’ideologia), ma sottoponendo a critica le nostre idee, le nostre opinioni, 
i nostri valori. Ma poiché tale critica non può partire dal nulla (tutte le nostre idee sono 
frutto della nostra educazione, esperienze, incontri…), nessuno può garantirci un distacco 
totale, un’oggettività del giudizio (pretesa di un certo razionalismo ideologico), l’approdo a 
una qualche verità assoluta. Ecco un’altra ragione per preferire il concetto di disincanto: 
l’anti-ideologista persegue il disincanto sapendo di agire dall’interno di un sistema di idee 
che lo pervade e condiziona. L’atteggiamento disincantato è quindi continuamente critico 
ma strutturalmente debole e minacciato (da altre verità, da altre argomentazioni, da altre 
esperienze che mettono in discussione le precedenti…).
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L’ideologismo è indubbiamente rassicurante. In quanto cornice valoriale ampia e 
indiscutibile, permette di evitare un estenuante confronto con dubbi e contraddizioni; 
permette di adagiarsi su verità che ci consentono di giudicare il mondo, solitamente in 
compagnia di moltissimi compagni di viaggio (altro potente fattore di rassicurazione); è 
così che accettiamo o rifiutiamo idee altrui perché “di destra” oppure “di sinistra” (a 
seconda della nostra ideologia di appartenenza). Nel dibattito politico attuale alcuni 
importanti leader fanno esattamente questo: 1) appoggiano/bocciano una determinata 
proposta perché “non di sinistra” (o viceversa); 2) trovano gli elementi specifici di tale 
proposta che collimano con la loro critica (non essere di destra/sinistra secondo quanto 
stabilito da sacri testi, dalla tradizione, dai nonni partigiani/repubblichini…); 3) non 
accettano punti di vista esterni a tale visione ideologica del mondo.

Il disincanto anti-ideologista è l’unica arma che oggi ci permette di opporci a idee 
stereotipate e inattuali. Essere “di destra” o “di sinistra”, come scrissi tempo fa, ha un 
senso se si fa uscire questa dicotomia da orizzonti del secolo scorso e se si attualizzano 
le definizioni. Attualizzare per esempio destra/sinistra, alla luce del disincanto necessario, 
significa identificare priorità e obiettivi e perseguirli con politiche coerenti; e poiché le 
priorità e gli obiettivi possono essere differenti, alla luce di valori etici e di sistemi culturali 
antitetici (valori e cultura non perdono il loro ruolo in un mondo disincantato), ha senso 
immaginare proposte politiche diverse che – volendo – possiamo chiamare “di destra” e 
“di sinistra”. Non è l’inverso; l’inverso parte dagli stereotipi destra/sinistra e pretende di 
adattare e giudicare il mondo attraverso tali stereotipi. Il disincanto, invece, ragiona sul 
mondo infischiandosene delle etichette, di cui si serve in modo meramente operativo, 
come strumenti linguistici per descrivere idee complesse.

L’ideologismo è omologazione; pensare idee pensate da altri e con esse 
comprendere il mondo, e quindi comprendere il mondo non già secondo il proprio 
intelletto e la propria esperienza ma secondo l’interpretazione che l’ideologia dà della 
nostra esperienza, piegando il nostro intelletto. L’ideologia non è coniugata in idee 
specifiche sempre necessariamente false. È però un insieme di idee e valori che 
diventano nostri non perché li abbiamo scelti ma perché sono parte di un orizzonte 
accettato a prescindere; e che accettiamo nei suoi elementi specifici senza interrogarci su 
quali siano invece da rigettare. L’ideologia è una dolce e comoda prigionia 
dell’intelligenza, con un lessico condiviso da molti, con parole d’ordine forti e affascinanti. 
Il disincanto è una strada impervia e faticosa, sostanzialmente solitaria, sempre a rischio 
di imboccare la china amara dello scetticismo. Eppure è questa strada impervia che 
dobbiamo scegliere. Per essere liberi. 

Non omologatevi!


(17 dic 2014)


Ragione e Passione 
Incipit

Periodiche reazioni ad alcuni testi pubblicati su Hic Rhodus, mi hanno fatto meditare 
sulle ragioni di dissensi a volte così radicali. Prendendo solo l’ultimo caso, quello sullo Ius 
Soli, molti hanno apprezzato ma alcuni storici lettori, che ci seguono sin dall’inizio, no. 
Sono stato anche tacciato di fascismo (da altri), il che mi fa un pochino ridere. Non mi fa 
invece ridere questa incomprensione di fondo, non con tutti, è vero. L’argomento ha un 
rilevante interesse sociologico per una ragione che riepilogo in questo modo: ammesso 
che sia vero che il mio post, come io ritengo, non si sia schierato né a favore né contro il 
tema trattato (l’approvazione della legge sullo Ius Soli), perché allora si sono arrabbiati sia 
quelli a favore che quelli contro? La mia risposta è la seguente: si sono arrabbiati proprio 

3

https://ilsaltodirodi.com/2014/03/21/essere-di-destra-o-di-sinistra/
http://ilsaltodirodi.com/2014/12/17/lideologia-che-ci-opprime/
https://ilsaltodirodi.com/2017/06/16/lo-ius-soli-emotivita-sartori-cittadinanza-immigrati/
https://ilsaltodirodi.com/2017/06/16/lo-ius-soli-emotivita-sartori-cittadinanza-immigrati/


perché non mi schieravo esplicitamente al loro fianco, a favore oppure contro. La loro 
opinione in merito era così forte, così intrisa di ovvio buon senso, manifesta verità, che il 
fatto che io non lo sottolineassi schierandomi con loro li ha fatti arrabbiare.

Comunque qui non parlerò affatto di quel post e solo implicitamente sul perché questo 
accada. Farò invece un discorso generale su Ragione e Passione, su Razionalismo e 
Ideologismo, sul Novecento che ci è restato appiccicato addosso e il nuovo millennio.

L’apologo dei robot razionali

Immaginate una società di robot intelligenti. Niente esseri umani. Questi robot vivono 
felici in un pianeta simile alla Terra, anzi identico, che si chiama 3RAR. Poiché sono 
evoluti, hanno una vera e propria società con i tipici problemi di una qualunque società, 
proprio come noi umani. Ebbene, questi robot si trovano a dibattere, cercare soluzioni e 
prendere decisioni per cercare di essere più felici, ammesso che i robot possano essere 
felici. I robot hanno problemi semplici, problemi complicati e problemi complessi. Un 
problema semplice è, per esempio, come costruire una strada, che loro pensano sia utile, 
fra il punto AB56KK3 (la toponomastica robotica è sempre così) e il punto BHH60??D1. 
Che la strada sia da fare è deciso, quello che loro vogliono appurare è come farla, che 
tracciato seguire, che costi sostenere e così via. In questo caso i nostri robot si 
rappresentano il problema pressapoco così:


I nostri robot hanno scelto il massimo dell’efficacia (una bella strada diritta) e il massimo 
di efficienza (ottimizzazione tempi, nessuno spreco…). 
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Per mera coincidenza anche noi sulla Terra abbiamo problemi molto simili, anzi identici. Ci 
capita per esempio di dovere costruire una strada fra Piovarolo e Bagnaciuchino. Anche 
da noi sulla Terra sono tutti d’accordo che quella strada è proprio necessaria e si tratta 
solo di progettarla, cantierarla (i terrestri dicono così) e reclutare un po’ di umarel. Anche 
qui si tratta di scegliere tracciati, materiali e decidere i costi e quel che accade è più o 
meno questo:

Piccola digressione: questo problema è semplice, in contrapposizione coi prossimi, 
perché è meramente tecnico. La strada è decisa e - fin qui - non abbiamo messo in 
discussione la sua necessità né altre questioni che implichino azioni sociali più 
complesse, che in realtà stiamo per trattare.

Infatti, su 3RAR, le cose sono improvvisamente diventate più complicate. Avendo sentito 
parlare della democrazia del lontano pianeta Terra hanno deciso che la loro incipiente 
umanità aveva bisogno di dibattito, dialogica, dialettica e discussione, senza farsi 
mancare un pizzico di retorica. Si fa presto a dire efficacia ed efficienza - sostiene con 
voce ben oliata Socra25-C (‘C’ è la serie, un po’ vecchiotta ma molto rispettata e 
autorevole) - ma abbiamo considerate le conseguenze, valutati i perché e infine analizzati 
i percome? Questa cosa di discuterne, ciascuno esprimendo le sue opinioni, per giunta 
tutte legittime e parimenti accolte, piace da arrugginire ai robot che discutono per due 
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lunghe ore (un tempo veramente incredibile, secondo i loro standard), e giusto per darvi 
un resoconto grafico di com’è andata ecco un’altra bella mappa concettuale:


E’ vero, i problemi erano molti, neppure le loro menti elettroniche l’avevano immaginato. 
Altro che fare una semplice strada diritta, si dicevano l’un l’altro con metalliche pacche 
sulle schiene, occorre discutere e analizzare i problemi, e solo dopo fare la strada! Così i 
bravi robot, guidati da Tesla37-K iniziarono a pianificare le loro strade, a partire dalle vere 
necessità di traffico, considerando l’orografia, il paesaggio (i robot tengono moltissimo al 
paesaggio), i costi veri per le casse cittadine e per le tasche robotiche e via discutendo; la 
pianificazione veniva poi fondata su reali valutazione economiche e sociali, ogni 
informazione era diffusa e in ogni momento i robot potevano vedere cosa si stava 
facendo coi loro soldi.

Naturalmente anche gli umani incominciavano a impicciarsi di democrazia, 
partecipazione, uno vale uno, cittadinanza attiva e altre meravigliose conquiste del vivere 
civile, e si impegnavano a capire perché mai occorresse costruire una strada proprio lì, 
perché mai così fatta, perché così larga e costosa visto che ci passavano solo tre carretti, 
perché mai questo e perché mai quello, e chi la paga, e chi ci guadagna, e perché proprio 
attraverso l’orto mio, e perché non facciamo finalmente una strada rosa così verrebbero i 
turisti e perché e perché e ancora perché, facendo un bordello tale che una decisione, sì, 
venne ben presa, ma pochissimi ci capirono qualcosa. In breve le cose andarono così:
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Dopo, qualcuno disse che la pianificazione era stata fatta coi piedi e infilandoci soluzioni 
discutibili per stare nei tempi. La valutazione fu affidata a una società del cugino 
dell’Assessore, e i tavoli di discussione con la cittadinanza, fatti in orari proibitivi, erano 
talmente complicati e condotti con linguaggio tecnico che la gente a un certo punto 
smise di andarci. Quando poi un tale si alzò per chiedere un bilancio economico 
dell’opera, l’Assessore, col volto stravolto e l’occhio umido gli chiese se forse stava 
mettendo in dubbio la sua onestà, e la cosa finì lì.

Ma i nostri robot non si sono fermati e sono approdati alla complessità dopo avere letto il 
capitolo precedente di questo documento; la complessità non è semplicemente una cosa 
molto complicata; è complicata in una maniera particolare, non mediabile, di difficile o 
impossibile sintesi. Ma non si sono mica persi d’animo. Intanto hanno capito che non si 
può sempre solo trattare gli argomenti senza vederli come sottosistemi interagenti con 
altri, in cui un gran numero di altri robot fanno cose semmai differenti ma con relazioni e 
retroazioni anche sulla benedetta strada; tutto interagisce: ogni robot con gli altri, ogni 
attività robotica con le altre, e occorre considerare il quadro d’insieme per poter decidere 
oculatamente. Ecco come vedono il problema della complessità i bravi robot (prossima 
pagina).


Non vi sorprenderà sapere che gli umani, più o meno nello stesso periodo, hanno 
affrontato lo stesso problema. Anzi, sulla Terra i sociologi (umani specializzati a spiegare i 
disastri dopo che sono avvenuti, mestiere che fra i robot non si è ancora sviluppato) 
hanno scritto un sacco di libri sulla complessità e quindi hanno affrontato il problema 
complesso della loro stramaledetta strada con una certa baldanza, col seguente risultato 
(prossima pagina).


Naturalmente, sia il lontano pianeta dei robot sia quello dei terrestri hanno la loro brava 
strada. Anzi, più d’una, e ospedali, scuole, pizzerie e sale giochi, camping, officine, campi 
di girasole e asili nido. Le differenze sono nel fatto che in quelle dei robot si discute, si 
rilevano bisogni, si valutano, si programma la risposta, si verifica che le cose funzionano, 
si osservano variabili intervenienti, si rendiconta, si corregge e via così, con tante strade 
utili, tante scuole dove servono, asili nido a sufficienza e via discorrendo. Si fa così per le 
infrastrutture ma si fa la stessa cosa per leggi non infrastrutturali, per esempio per 
regolare l’unione dei robot con lo stesso microcircuito, per stabilire se un robot può 
proteggere i suoi circuiti se viene aggredito, all’interno della propria officina, da droni 
malintenzionati, così come se concedere la robotinanza a robot di altre fabbriche che 
stanno venendo in numero preoccupante nei loro distretti industriali.

Piccole differenze fra esseri umani e robot

Gli umani, e in particolare gli Europei, no. Perché sulla Terra non siamo mica macchine e 
abbiamo passione, abbiamo sentimento, abbiamo il senso della nostra storia e della 
nostra appartenenza. I robot non hanno storia; anche se intelligentissimi e capaci di 
creatività e tutto quello che vi pare, una possibile Storia dei robot sarebbe una cronaca 
dei miglioramenti tecnologici, non di guerre, devastazioni, genocidi, stupri, saccheggi, 
invasioni, devastazioni ambientali, tratta di esseri umani, uso catastrofico dell’energia 
nucleare e altre quisquilie che hanno caratterizzato la nostra civiltà e fatto la fortuna degli 
storici. Poiché i nostri robot hanno la stessa intelligenza umana e, come visto sopra, 
sanno progettare (quindi anticipare il futuro), valutare (quindi assumere atteggiamenti 
critici) e hanno pure imparata la democrazia, cos’è che fa, degli esseri umani, una specie 
così distruttiva, sprecona, faziosa e tutto il resto? Le risposte (più d’una) sono complicate 
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e tutt’ora oggetto di discussione e studio. Il quesito principale è


COME NASCONO I CONCETTI (NELLA MENTE UMANA)? 

Si tratta di una “fotografia” della realtà poi elaborata in qualche modo? Ma non è 
possibile questa fotografia senza un preesistente concetto che classifichi - e poi elabori - 
quella informazione sensoriale. I concetti quindi sono preesistenti? E come sarebbe 
possibile? Ci sono molte risposte che qui non tratteremo; il tema dei concetti è rilevante 
perché è propedeutico a quello della formazione delle idee, dei valori, delle credenze, fino 
alla formulazione di linguaggi formali come allo sproposito di idee stereotipate. Mentre i 
robot - almeno questi di 3RAR - hanno un vasto set precostituito di concetti e un 
bellissimo algoritmo per svilupparne di nuovi (tutti molto razionali e utilitaristici), gli umani 
di Terra sviluppano i loro concetti - andando molto all’ingrosso - in questo modo:

• tramite l’educazione primaria e secondaria;

• tramite le relazioni, a partire da quelle fondamentali familiari;

• tramite successive esperienze di natura variabile;

• tramite il linguaggio, che nasce assieme ai concetti ma retroagisce su di essi.


Ciò significa che se nasci a Manhattan, studi alla UCLA, ti specializzi a Berlino, sposi un/
una giapponese, vai a vivere a Roma, sai cinque lingue, hai tre Master e - fondamentale - 
un papà ricco, quasi certamente la tua visione del mondo sarà diversa da chi è nato e 
vissuto a Piovarolo, andato una volta, durante il viaggio di nozze, a Roma, ha la terza 
media e coltiva con discreto successo il suo vigneto. Se anche i due hanno lo stesso QI, 
probabilmente le loro vite saranno molto differenti.

Fuori dalle dichiarazioni lapalissiane sulle ingiuste differenze di ceto e classe, quello che ci 
interessa ora è la diversa visione del mondo dei due. Non solo il primo, fortunello, ha più 
conoscenze e competenze e, probabilmente, una maggiore apertura al nuovo e al 
diverso, ma - questo è veramente fondamentale - avrà più parole per poterlo dire. Avere 
più parole non significa semplicemente andare meglio nei compiti in classe di italiano; 
significa poter elaborare più concetti, e migliori, e più specifici; e quindi sapere e potere 
vedere il mondo in maniera più complessa e ampia. 

Il primo fondamentale elemento di differenza coi nostri robot, quindi, è che loro hanno le 
stesse finalità (ottimizzare il loro mondo) perché hanno lo stesso imprinting, mentre noi 
umani abbiamo finalità differenti, o apparentemente simili, o simili solo in parte, a seconda 
delle infinite circostanze della vita di ciascuno: patrimonio genetico (QI), famiglia di 
origine, occasioni formative ed esperienziali e via enumerando.

La questione si complica, e non poco, perché questa teoria di esperienze, capacità, 
occasioni, hanno bisogno di incanalarsi, trovare una ragione sociale. Non riusciamo a 
vivere isolati ciascuno con le proprie idee, abbiamo bisogno di condividerle e di trovarne 
conferma. Il mondo sociale viene costruito ogni giorno sulla base di rituali, cliché, formule 
linguistiche rassicurative per lo più inconsapevoli che ci fanno sentire protetti entro la 
nostra comunità (la strada, il quartiere, la città; oggi le comunità di pratiche e quelle 
virtuali). Il più potente collante delle comunità sono i sistemi strutturati di idee e valori che 
formano le religioni e le ideologie.

Riepilogando: nasciamo e sviluppiamo non già una capacità concettuale generale, ma 
quella specifica capacità concettuale che la nostra famiglia e comunità ci offre, e la 
consolidiamo - o ce ne discostiamo in parte elaborandone di più complesse - in base a 
tutte le differenti esperienze della nostra vita. E’ così che le nostre idee, i nostri valori, si 
sviluppano, e si sviluppano anche le preferenze verso certe categorie di valori, la 
propensione a sostenere certe idee anziché certe altre. Poi la cappa pesantissima delle 
ideologie ci cristallizza in determinate concezioni del mondo; le ideologie sono sistemi 
chiusi (il contrario dell’apertura esperienziale menzionata sopra): non ammettono 
deviazioni ma, in cambio, rassicurano, sia perché danno una risposta a tutto, sia perché 
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forniscono identità a molti, che si ritrovano confortati dalla mancanza di solitudine, dalla 
presenza di molti che parlano lo stesso linguaggio.


Naturalmente si diventa anche birichini. Lungi da me riaprire qui il tema del bene e del 
male, della politica che si fa truffaldina, demagogica, mera comunicazione. Qui mi basta 
dire che deriva, all’origine, dalla stessa diversità di cultura, di linguaggio, di esperienze e 
quindi di valori. Ecco perché su 3RAR nessun robot prende mazzette, le aziende 
appaltate costruiscono la strada a puntino e i magistrati sono tutti disoccupati, mentre da 
noi no.


INSOMMA: NELLA MAGGIOR PARTE DELLE SITUAZIONI IN CUI OPERIAMO, NOI UMANI AGIAMO IL 
MONDO NON GIÀ PER QUELLO CHE È, MA PER QUELLO CHE CI APPARE, O MEGLIO: PER QUELLO 

CHE CI SFORZIAMO DI CREDERE CI APPAIA; O PEGGIO: PER QUELLO CHE SCHEMI PREFISSATI, 
PRESSIONI DI GRUPPO, CREDENZE STRUTTURATE E MAI MESSE IN DISCUSSIONE, A PRIORI 

CONSOLATORI, IDEOLOGIE GRANITICHE CI DICONO DI CREDERE SIA. 

E così anche il nostro modo di esprimerci, frutto e causa di questi pregiudizi, risulta 
caotico, inconciliabile, stereotipato e identitario.

Se ne può uscire? Naturalmente no se il modello è quello robotico di 3RAR. Noi siamo 
fatti così, nasciamo ignari e progrediamo lunga una vita solo in minima parte scelta da 
noi, educati da estranei che solo coll’addestramento impariamo a riconoscere poi come 
genitori, come insegnanti, come modelli. Ma poiché - a differenza degli amici robotici - 
abbiamo questa devastante elasticità mentale, possiamo anche immaginare dei percorsi 
formativi ed educativi aggiuntivi. Poiché i nostri schemi mentali evolvono col progredire 
delle nostre esperienze, possiamo ben immaginare un’auto-educazione, uno sforzo per 
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liberarci dalle più evidenti pastoie delle ideologie, per esempio. E’ assai meno difficile di 
quanto si creda purché si metta in campo una sola essenziale pre-condizione: la volontà 
di farlo. E questa volontà è fatta di disincanto verso il mondo e rinuncia identitaria. Se 
impariamo a vedere il mondo nelle sue manifestazioni stereotipate e ideologiche, e ci 
facciamo forti di noi stessi, anziché di pensieri pensati da altri, possiamo imparare a 
staccare qualche cordone ombelicale, possiamo mettere in soffitta qualche cara e 
consolatoria certezza che ci accorgiamo essere totalmente inattuale. Poi resteremo umani 
e falliremo, ma saremo un po’ meno umani e vedremo con più lucidità le ragioni di tali 
fallimenti.

Decalogo del pensiero libero e non ideologico

1. La verità non esiste;

2. la crescente complessità sociale rende possibile la coesistenza di più verità;

3. il nostro giudizio sul mondo parte sempre da scelte inconsapevoli organizzate dalla 

nostra educazione ed esperienze; ciò vale sin dalla stessa selezione dell’oggetto 
sottoposto a giudizio, ritagliato da uno sfondo di innumerevoli altri oggetti; nessuna 
nostra scelta è quindi neutrale; essere consapevoli di questi condizionamenti non è 
bastevole per superarli, ma ci mette nell’indubbia situazione critica di osservatori 
consapevoli, disponibili quanto meno a non considerarli degli a priori indiscutibili;


4. in virtù del fatto di appartenere a una chiesa, a un partito, a una loggia, a un circolo, a 
un’associazione, noi siamo meno liberi, con evidenti differenze fra le varie circostanze. 
Con tutto il rispetto verso le persone religiose, se la parola di Dio costituisce un a 
priori indiscutibile esse sono meno libere di pensare il mondo di quanto lo sia la 
persona senza tale vincolo; con grande rispetto verso le persone con una forte 
credenza politica, se questa implica degli a priori (il proletariato, la generazioni che 
hanno combattuto per la democrazia, l’identità nazionale…) esse sono meno libere; 
se delle persone hanno dei valori etici espliciti che costituiscono degli a priori (amare il 
proprio simile, accogliere gli immigrati perché siamo umani…) ebbene anche costoro 
sono meno libere nella costruzione del loro mondo;


5. ciò non significa negare l’etica, ritenere inutili e falsi tutti i valori, ma fondarsi su valori 
espliciti e senza a priori. Lo Ius Soli non deve essere una risposta etica, perché i valori 
non sono negoziabili e l’etica è l’etichetta incerta di asserti variabili. Lo Ius Soli può 
essere utile o inutile; necessario o non necessario; risolvere problemi, non risolverli o 
aggravarli. L’Europa non può essere il male assoluto o la panacea di tutti i mali: serve 
o non serve in un determinato modo anziché un altro. Le unioni civili non sono giuste 
o ingiuste, ma una risposta giuridica a un problema sociale di cui si devono potere 
descrivere le conseguenze negative alle quali si è data (oppure no) soluzione;


6. privarsi di a priori costrittivi consente di scivolare sui pareri, veleggiare sulle opinioni, 
senza cercare forzosamente un approdo qualunque, non meditato ma rassicurante. 
Non sposare nessuna tesi, nessuna chiesa e nessuna ideologia significa essere liberi 
di sceglierne una qualunque in base alle opportunità del momento; capire il momento, 
riflettere liberamente, ed esprimersi nel merito non cercando forzose coerenze entro 
cornici prestabilite e rigide, non più capaci di raccontare il mondo; avere idee diverse 
a seconda delle diverse circostanze è indice di libertà;


7. per tutto questo occorre una enorme attenzione al linguaggio;

8. se molte persone manifestano lo stesso pensiero utilizzando lo stesso linguaggio, 

allora è certo che siamo in presenza di omologazione; se non si crea mai scandalo, 
allora siamo in presenza di omologazione; 


9. i social media sono fra i massimi responsabili del pensiero omologato, succedaneo 
del pensiero ideologico del Novecento ma più stupido;


10. non è diffusa la percezione dello iato fra Novecento e Nuovo Millennio. Il mondo è 
cambiato velocissimamente e radicalmente, il linguaggio - fucina di pensieri e valori - 

11

https://ilsaltodirodi.com/2014/02/14/verita-e-relativismo/
https://ilsaltodirodi.com/2014/08/18/quel-magico-decennio-25-anni-fa-quando-tutto-inizio-ad-andare-a-rotoli-1/
https://ilsaltodirodi.com/2014/08/18/quel-magico-decennio-25-anni-fa-quando-tutto-inizio-ad-andare-a-rotoli-1/


è cambiato radicalmente; continuare a pensare al mondo del nuovo millennio col 
linguaggio del Novecento è la più grande origine della crisi che stiamo vivendo come 
europei.


(23 giu 2017)


Il comunismo mi annoia. Il liberismo è brutto. Devo 
cambiare il mondo e non so cosa mettermi 
NOTA: questo contributo è stato scritto poco prima dell’annuncio dello scioglimento di 
LeU. Poiché qui si parla del manifesto di Grasso come esemplificazione di un modo di 
pensare la sinistra, il post ha ancora totale attualità.

____

Premessa: a me starebbero pure simpatici, anche perché li ho bazzicati, questi ambienti 
di sinistra, ideologici, appassionati, velleitari e inconcludenti (dico ora, all’epoca non lo 
pensavo). Dove si getta il cuore oltre l’ostacolo (questo mi piace un sacco), si sente il 
fluire della Storia nel sangue (una bellezza!) ma, specialmente, si ha questa acuta 
percezione di giustizia, nel senso alto, olimpico, di essere nel giusto, di fare il giusto, di 
essere dei giusti.

Essere autenticamente di Sinistra (niente a che a che fare col centro-sinistra, e neppure 
con la sinistra minuscola) è esaltante. Non ho esperienza di com’è essere di Destra 
(proprio fascisti, intendo) e non mi azzardo a dire che la sensazione profonda è simile per 
non farmi aggredire da amici comunisti indignati per l’accostamento ma, accidenti, che 
figata pazzesca! E cantare Bella ciao assieme, il mare di bandiere rosse, i pugni alzati, 
Fischia il vento, No pasaran, e quelle due palle degli Inti Illimani coi loro maledetti zufoli 
ma - cazzo! - ci ricordavano il Compagno Allende, un eroe nel grande Pantheon dei tanti 
nostri eroi, e i milioni di operai e contadini morti per la causa, per combattere le 
ingiustizie… Gente, milioni di morti per combattere le ingiustizie, nella lunga ed eroica 
tradizione che parte dal sindacalismo anarchico dell’Ottocento, attraverso il secolo della 
lotta al nazifascismo, la costruzione del socialismo reale, sì, va bene, con qualche errore, 
con qualcosa di più di qualche errore ma cazzo, cazzo! Volete mettere? Milioni di individui 
liberi dalle catene del capitalismo, liberi dalla fame e dall’ignoranza… ma non dite no, ma 
avete visto a Cuba? e se anche Castro ha fucilato qualche dissidente chissenefrega, e 
degli omosessuali carcerati non so niente e non mi interessa.

Ora: liberarsi di questo è difficile. Lo dico perché lo so. Lo dico perché è dura. Specie se 
sei solo. Ci vorrebbe una sorta di Comunisti Anonimi che ti aiuta, una cosa tipo 
“Buongiorno, sono Claudio e sono stato comunista”, e gli altri in coro “Buongiorno 
Claudio!”. A un certo punto perdi la fede. E quegli omosessuali imprigionati da Castro, 
assieme ai milioni ammazzati da Stalin e da Mao, assieme all’Ungheria, assieme alla 
Cecoslovacchia, assieme a un sacco di cose, assieme al fatto che sì, ho capito che gli 
uomini sbagliano, e che anche i comunisti sono uomini, il sillogismo è facile ma, come 
dire, sono errori gravi, sai? E i milioni morti - dicevamo - per la libertà e l’uguaglianza, 
scusa, ma di chi, esattamente? E cosa hanno guadagnato, esattamente? La libertà di cui 
oggi godiamo non è proprio, perfettamente, simmetricamente, analogicamente il prodotto 
di quei milioni di compagni, sapete? Loro sono stati parte, voi dite grande, io ho ormai più 
di un dubbio (rileggere Carlo Rosselli, qui, va a pennello).

In effetti il problema sono io, lo so. Troppo indisciplinato, troppo ribelle, mi vanno stretti 
tutti i vestiti, aborro tutte le etichette…

Insomma: alla fine della storia scopri che tutto si regge sul fatto che se credi in Dio non ti 
importano tutte le contraddizioni, le aberrazioni della Bibbia, i non sensi, le assurdità della 
religioni. Mandi giù tutto. Così il comunismo. È un atto di fede che dà una forte cornice di 
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senso a un costrutto contraddittorio, pieno di assurdità, smentito dalla Storia. Quell’atto 
di fede si chiama ideologia (un termine che uso in senso propriamente marxista, con 
un’accezione assolutamente negativa). L’ideologia è un pensiero articolato, 
apparentemente complesso e organico, che spiega il mondo; l’ideologia è un pensiero 
pensato da altri che viene acquisito e fatto proprio. I più lo calzano così com’è, senza 
problemi; i più sagaci ne avvertono le contraddizioni ma - fenomeno mirabile! - l’ideologia 
possiede sovente, al suo interno, i meccanismi di risposta ai dubbiosi. Quella marxista, 
per esempio, si fonda su una tradizione filosofica che accetta e rielabora i dubbi e i 
dissensi. Ai dubbi si danno risposte dialettiche che, con processo circolare, finiscono per 
tornare utili all’ideologia medesima. Per il dissenso invece, ora che la Siberia non è più 
disponibile, ci si arrangia con le espulsioni, le divisioni e le liti (la litigiosità e il frazionismo 
sono un tratto caratteristico della sinistra).

Insomma: quello che io personalmente non mando giù non è il nobile concetto di 
uguaglianza (assai confuso, peraltro), quello di fratellanza, quello di diritti e libertà (ma già 
andiamo sul generico) ma l’ideologia che tali concetti ha fatto propri. Io non voglio 
pensare secondo uno schema condiviso e predigerito, non voglio essere 
obbligatoriamente corretto entro quello schema, non mi va di dire sìsì e nono a seconda 
delle piste obbligatorie che qualcun altro mi dà (anche se non ce se ne accorge; nessun 
mio amico comunista - e ne ho di stimati e intelligenti - ammetterebbe di ragionare con la 
testa altrui). Anche perché c’è questa conseguenza intollerabile, che non bisogna neppure 
aspettare di parlare per farsi semmai trovare in castagna… Le etichette semplificano la 
vita, anche la vita quotidiana, figuriamoci in gente che si prepara alla rivoluzione sovietica! 
Quindi: prima si legge l’etichetta; se l’etichetta è di sinistra allora si può ascoltare e 
semmai dissentire e discutere e andarsene a fare un nuovo partito per l’unità dei 
comunisti; se invece l’etichetta è di destra manco si fa parlare. Come da Coin, giri, guardi 
l’etichetta e prendi la taglia giusta al primo colpo. 

Se sei di sinistra, di fronte a uno di sinistra puoi dire le peggiori stupidate, sei comunque 
perdonato, semmai ti etichettano come compagno che sbaglia. Se sei di destra, invece, 
puoi dire la cosa più intelligente del mondo ma, essendo di destra, non va bene a priori.

Ecco, io questa cosa la trovo insopportabile, desolante, meschina, frustrante, estraniante.

Il guaio è (‘guaio’, insomma…) che far cadere il velo dell’ideologia porta il malcapitato (so 
bene quel che dico) nel regno del disincanto, dove non c’è più posto per il cuore oltre 
l’ostacolo (perché? A che fine? Ne vale la pena? Ci sono alternative? Che prezzo dovrei 
pagare? Eccetera), Bella ciao ti fa torcere per la retorica, i milioni di morti per varie cause 
sono visti in una prospettiva più ampia e, specialmente, puoi buttare via senza rimpianti i 
dischi degli Inti Illimani.

A questo punto, e solo a questo punto, la tua sete di giustizia, uguaglianza, libertà e un 
sacco di belle cose si storicizza (residui marxiani), vale a dire si relativizza. Comprendi che 
i valori non sono negoziabili, che ognuno ha i suoi, e che sì, certamente i valori di 
“sinistra” sono diversi da quelli di “destra”, ma non nel senso di un primato degli uni 
rispetto agli altri (è importante approfondire il concetto, che non significa lontanamente 
dire che destra e sinistra siano uguali, o che non esistano e così via. Se vi interessa 
leggete QUI); il significato più laico e costruttivo è quello di visioni diverse del benessere 
sociale (non solo dell’economia quindi) che si confrontano contendendosi l’onere del 
governo pubblico. Ma non esiste alcun intrinseco significato di verità (mai ‘verità’ è stato 
meglio impiegato che dentro un’ideologia). La differenza è abissale. La differenza è un 
incredibile salto culturale. Essere di Sinistra/Destra come verità (ideologica, non 
negoziabile, egemonica) oppure essere di destra/sinistra (notate le maiuscole e le 
minuscole?) come approccio politico, programmatorio, intriso di valori, sì, ma di valori 
civili: efficienza, obiettivo, responsabilità, merito, dovere…

Insomma, caduto il velo ideologico, se la devo dire chiara, la maggior parte delle 
argomentazioni “di sinistra” mi sembrano fallaci, retoriche, vuote o illogiche o fantasiose, 
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rituali, sempre un filo faziose (sia chiaro: la stessa cosa a destra-destra, con una 
differenza rilevante: la destra-destra sono i fascisti, assolutamente ideologici; dopodiché 
c’è quella fetta di destra borghese, vaghissimamente liberale - quelli che una volta 
votavano “Forza Italia”, per capirci - che non hanno questa faziosità o questo velo 
ideologico; ovvero, ne hanno un altro, diverso e più fragile che qui non discuterò). Prima 
del velo mi infiammavano; dopo il velo mi annoiano a morte.  Effetti della Ragione. 

Orbene, qualcuno fra i lettori si chiederà dove vado a parare dopo questa 
autocelebrazione semi-biografica. Vado a parare nel manifesto di Liberi e Uguali che ho 
letto e che mi ha suscitato il pensiero che vi ho esposto. Il manifesto (potrei avere capito 
male) è un tentativo del povero Grasso di compattare il gruppo, fondare un partito 
dignitoso, con una classe dirigente autorevole, e cominciare a far politica sul serio 
(superando divisioni involutive). Inizialmente - letto il manifesto - pensavo di fare una sorta 
di piccola esegesi, come mi è capitato per altri testi. Prendere cioè certe frasi, certi 
passaggi, e mostrarne eventuali fallacie, l’intrinseca retorica… Si potrebbe fare. Per 
esempio come non criticare - sotto questo profilo - un brano come questo?


abbiamo l’ambizione di cambiare il mondo, non di aggiustarlo.

Oppure:


sono necessarie un’economia ed un’organizzazione sociale incentrate sul primato dell’interesse 
pubblico, delle comunità.


O anche:

La sinistra che vogliamo costruire deve dare forma, non nei sogni futuri, ma nelle lotte dell’oggi, al 
mondo della libertà e dell’uguaglianza.


Eccetera.

Ora: nessuna di queste frasi (e altre) è sbagliata in sé. Non c’è “errore” ma solo 
retorica, sentimento emotivo, il famoso cuore oltre il famoso ostacolo, ma l’analisi storico-
sociale dell’ostacolo (che sarebbe nelle corde di un marxiano ma evidentemente non lo è 
in quelle di un marxista) e la chiara individuazione pragmatica di ciò che si può o non si 
può fare, con quali rischi e quali benefici, con quali alleanze e risorse e così via, manca. 
Completamente. Se correte al paragrafo finale del manifesto, intitolato Democrazia e 
partecipazione. Il partito del terzo millennio, vi potrete infiammare solo se siete accecati 
dalla retorica, mentre vi cascheranno le braccia se leggerete con disincanto: 


un partito [di sinistra] realmente democratico è una libera associazione di individui che condividono 
idee, valori e programmi politici, che affermano una visione della società e del suo possibile sviluppo, 
e che si organizzano per affermare questa visione nel confronto e nel conflitto contro visioni diverse e 
alternative.


Un’affermazione tautologica, pleonastica, un’ovvietà che afferma se stessa.

In una battuta e in sintesi: il nostro partito [LeU] discuterà, dibatterà sempre e ovunque e, al tempo 
stesso, si impegnerà per essere il più innovativo possibile, ricorrendo alle migliori tecnologie 
disponibili per l’espressione del consenso individuale degli aderenti.


Vabbé. Molto piacere e cari saluti. Ma davvero ci esaltiamo dicendo che “ci 
impegneremo” a far discutere tutti, perché discutere è democratico, e quindi di sinistra?

Tante brave persone, tanti interessanti ingegni, tante intelligenze, sono purtroppo 
invischiate in questa melassa e non ne vedono la vuotezza, e quindi l’inutilità.

E così chi vuole cambiare il mondo, perché è chiaro che va cambiato, non trova una 
collocazione in questa sponda. Non trova alcun sostegno in quest’area politica e, anzi, 
trova dei nemici appena prova ad aprire bocca (le etichette…). Se un razionalista dice: 
“bene, vediamo: per me è di sinistra ridurre il debito pubblico, quindi, necessariamente, 
sacrifici”, cosa rispondono i compagni di LeU, di Potere al Popolo, della sinistra PD? Se 
qualcuno afferma, per esempio, che la visione di futuro, di uguaglianza, di fraternità, non 
può ripetere le peste del passato ma cercare una via nel merito e nella responsabilità, 
necessariamente accompagnati da diritti individuali, cosa opporrebbero gli amici di LeU 
eccetera? Temo che risponderebbero che questi sono pensieri da neoliberista. Che i diritti 
devono essere sociali, che il merito premia i borghesi, che la spesa pubblica è necessaria 
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per il sostegno al reddito dei meno abbienti… E lì resteremo, a guardarci daccapo senza 
capirci.

E io, che vorrei aiutare a cambiare il mondo, non so che ideologia indossare, perché sono 
ingrassato e non me ne sta più bene nessuna.


(19 nov 2018)


2. I feticci attorno a noi 

Le cose intorno a noi 
Siamo circondati da cose, o meglio (come distingue opportunamente Bodei) da oggetti.

Sospendete la lettura un momento e date un’occhiata in giro per la stanza: se vi 
soffermaste a enumerare e semmai catalogare tutti gli oggetti presenti, per quanto 
angusto e spoglio possa sembrare, a prima vista, il vostro ambiente, impieghereste molte 
ore, come magistralmente ha mostrato Perec. Gli oggetti (in senso lato: strumenti, vesti, 
ma anche cibo, animali domestici…) sono, senza eccezione alcuna, proiezioni umane, in 
senso antropologico: nostre protesi, proiezioni, manifestazioni, a iniziare dall’osso 
trasformato in clava dal primitivo nella famosa scena di 2001. Quell’osso diventa 
strumento, ossia un prolungamento del braccio e della sua forza, quindi diventa una 
proiezione del sistema di cognizioni ma, soprattutto, di valori. Quell’osso-strumento 
diventa molte cose (per esempio un’arma) ma soprattutto diventa un elemento 
significante: potere, forza, violenza, caccia, dominio… e si associa inestricabilmente al 
suo possessore: quell’individuo-con-lo-strumento. Inevitabile una traslazione: 
quell’oggetto-dell’individuo, ovvero: quell’oggetto inestricabilmente connesso a quel dato 
individuo, quell’oggetto-parte-di-lui, infine quell’oggetto che è lui.

Gli oggetti “parlano di noi” perché diventano, in parte, noi. Ecco perché gli oggetti sono 
elementi del ricordo, specie nel lutto; elementi di possesso narcisistico o addirittura 
feticistico (feticismo sessuale, collezionismo…). Filosofi e sociologi ci hanno da tempo 
mostrato la deriva di questa iniziale presentazione: dalle merci come feticcio in Marx (Il 
Capitale, libro I) alle merci come totem amorale (Baudrillard). In ogni caso, si percepirà, è 
maturata una frattura profonda da quell’osso-strumento: il valore d’uso è stato 
abbondantemente sostituito da valori simbolici personali prima (la teiera inglese della 
bisnonna, ricordo tramandato come elemento simbolico familiare) e da non-valori 
collettivi oggi (l’iPhone, per esempio). Parlo di non-valori provocatoriamente, alla stregua 
dei non luoghi che affolliamo con analoga pulsione. I valori ovviamente ci sono, e i segni, 
ma sono valori diventati completamente estranei all’umanità inclusa negli oggetti-
strumento. Oggi gli oggetti, specialmente tecnologici (computer, smartphone, tablet…) 
consumano la frattura dall’umanità presentando antagonisticamente una loro struttura di 
valori-non-valori che induce una profonda alienazione (Galimberti).

Gli oggetti non ci appartengono più, e sempre più noi apparteniamo a loro e 
assimiliamo valori, significati, regole estranee alla nostra umanità e singolarità, per 
approdare a una post-umanità plurale, dove ‘plurale’ va inteso nella sua accezione 
negativa, di scotomizzazione dell’io, omologazione. 

Nel ricco Occidente viviamo la crisi della bulimia degli oggetti (per lo più inutili o 
ridondanti rispetto al valore d’uso), del cibo (pessimo, ma mangiato in dosi eccessive), del 
sesso (virtuale semmai), imitandoci l’un l’altro secondo le medesime regole della 
produzione di massa: e sono le tecnologie recenti, Internet, i social media, a veicolare 
questo flusso omologante: diciamo le stesse cose e nello stesso modo, e negli stessi 
tempi, attori e spettatori nel medesimo tempo; seguiamo le stesse mode, vediamo la 
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stessa produzione televisiva, mangiamo lo zenzero e il goji (ma come abbiamo mai potuto 
vivere senza?), scopiamo come nei film porno, nuova fonte di educazione sessuale, 
beviamo i drink alla moda, siamo nel mood, godiamo l’apericena, viviamo un eterno 
presente che non si perita di ricordare un qualsivoglia futuro, perché il futuro è sviluppo, e 
quindi scelta, e quindi pensiero critico, mentre il presente è sempre attuale e senza rischi 
e senza scelte.


(15 gen 2020)


Una ricerca sugli oggetti intorno a noi può diventare incredibilmente rivelatrice. 
Rivelatrice di noi esseri umani, ovviamente, o meglio: dei meccanismi (Pawson) 
responsabili degli esiti delle nostre relazioni sociali. Tutti i rapporti economici, ovviamente, 
hanno alla base delle cose; l’arte è fatta di cose; e piena di cose è fatta la nostra vita 
quotidiana. I grandi magazzini sono stracolmi di cose; le nostre case tracimano di cose; i 
nostri guardaroba, la stanza dei bambini con quantità industriali di giocatoli, il cibo che 
buttiamo via, le due automobili a famiglia, poi tre, forse quattro, cinque televisori, otto 
telefonini (perché quelli vecchi mica li buttiamo), e l’obsolescenza programmata, e la 
moda, e l’ultimo modello di PC che sei fottuto perché i vecchi programmi non girano più e 
chissenefrega ricomperiamo tutto… Dall’economia, dalle relazione sociali, dai 
meccanismi, ci troviamo quasi subito alla nevrosi consumistica, all’oggetto come totem. 
Viviamo una bulimia del possesso degli oggetti della quale, mi pare, non abbiamo una 
grande consapevolezza.

Non so se avete visto quel gioiellino di Jarmush, I morti non muoiono; la scena finale, 
quando muoiono anche i due poliziotti sopraffatti dagli zombie, è raccontata attraverso il 
breve monologo interiore di Bob l’eremita, che osserva a distanza; lo trovate QUI, è 
brevissimo, e spiega (in modo paradossale) la sopraffazione degli oggetti nel mondo 
occidentale. L’alienazione che tutti noi, nessuno escluso, viviamo in virtù della 
“cosificazione” del mondo.

Scontando una notevole ipersemplificazione che spero mi perdonerete, ho riordinato le 
idee in questo modo:

Ciò che ho inteso rappresentare è la trasformazione, nel tempo, del valore degli oggetti: 
da valore d’uso (il martello per piantare chiodi, il mestolo per girare la zuppa…) a un 
valore simbolico e affettivo (l’orologio di mio nonno - che non funziona più ma è il nonno) 
fino a uno - io sostengo - reificato, dove non conta neppure il valore simbolico e affettivo 
ma l’oggetto in quanto tale. Le tecnologie si prestano meravigliosamente bene a 
rappresentare questa reificazione: abbiamo e vogliamo telefonini sempre più 
“performanti” anche se le telefonate restano le medesime e se quei fantastilioni di pixel 
delle fotografie sono in buona parte fasulli. Il cibo è un altro splendido campo di indagine: 
vogliamo il goji nello yogurt anche se fino a due tre anni fa non ne conoscevamo 
l’esistenza e campavamo benissimo uguale. Ma potremmo dire molto anche del sesso, 
del corpo, e del loro mercato (nel piuttosto breve Corso Vannucci di Perugia, dove vivo, ci 
sono almeno 3 vetrine di intimo. O sono 4…?). E infine delle armi…

Il mondo delle cose è poi anche un mondo dei rifiuti, degli imballaggi, degli sprechi e 
delle stratosferiche disparità fra mondo occidentale e aree povere del pianeta. Argomenti 
che non tratterò qui perché mi interessa puntare il dito sull’oggetto in sé, che da prodotto 
materiale con una mera funzione d’uso è diventato un nuovo dio. L’oggetto dio che 
scaccia la nostra umanità, la mortifica, sostituendola con dei surrogati: efficienza, 
velocità, colori, rumori… Gli oggetti della società contemporanea sono la 
rappresentazione plastica della perdita della nostra umanità.
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(12 feb 2020)


Gli oggetti sono attorno a noi, sono - in senso simbolico, culturale e psicologico - 
dentro di noi ma sono ovviamente massicciamente presenti fuori di noi. Occorre partire 
dal fatto che gli oggetti sono lo snodo fra Noi (l’umanità) e il Mondo (che è il “fuori di noi”). 
L’Uomo primitivo, il selvaggio, l’Emilio di Rousseau, Walden di Thoreau, il contadino 
idealizzato del bel tempo che fu, e altri miti della semplicità del rapporto fra uomo e 
natura segnalano in ogni caso la necessità umana di intervenire sull’ambiente utilizzando 
via via utensili più sofisticati (dalla selce scheggiata all’aratro tirato da buoi) ma sempre, in 
un certo senso, prossimi: prossimi all’Uomo in quanto parte della natura sulla quale 
intende intervenire. La selce scheggiata è una pietra locale che l’uomo ha raccolto, 
modificato, e usato per meglio sopravvivere in quel medesimo ambiente; l’aratro antico è 
prodotto col legno locale, poi ammodernato con rinforzi di ferro battuto dal fabbro dei 
dintorni, e usato per smuovere il terreno e prepararlo per la semina in quella comunità. La 
natura fornisce i materiali all’Uomo affinché li usi per intervenire sulla natura e meglio 
adattarsi e sopravvivere (prossima Fig. 1). Sia pure in maniera semplificata si potrebbe 
dire che in questo mitico momento storico (le cui propaggini raggiungono ampiamente 
l’epoca moderna e in piccola parte quella contemporanea) Uomo e Ambiente 
rappresentano (sotto un profilo sociologico) il dentro e il fuori del medesimo Essere 
(sostantivo e verbo, assieme).

L’evoluzione tecnologica, come vertice fondamentale della spinta evolutiva 
“cosista” umana, mostra in maniera molto evidente i risultati di un processo iniziato 
chiaramente con la rivoluzione industriale del ‘700 e con elementi prodromici assai 
evidenti nei secoli precedenti. Ciò che accade è che 1) l’Uomo non costruisce più utensili 
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semplici tratti dall’ambiente circostante, ma strumenti complessi, assemblati per 
componenti che, separatamente, non avrebbero più senso, 2) per intervenire in maniera 
massiccia su ambienti (plurale) anche distanti, 3) non più per cercare adattamenti ma per 
creare surplus, ricchezza, potere, dominio, servaggio, sia attraverso le funzioni d’uso degli 
oggetti prodotti sia, sempre più spesso e in epoca moderna e contemporanea, attraverso 
funzioni simboliche. Le modifiche sull’ambiente sono devastanti sia come sfruttamento di 
risorse sia come ricettacolo di rifiuti. Si costituisce quindi una frattura visibile, chiara, 
senza continuità, fra Uomo e suo ambiente (Fig. alla prossima pagina).


Gli strumenti/oggetti/cose non sono più mezzi di relazione fra Uomo e Natura, ma 
elementi estranei ai due Enti, utilizzati dall’Uomo per ragioni simboliche nell’ambito delle 
sue relazioni sociali a scapito dell’Ambiente, o più semplicemente con indifferenza 
rispetto all’Ambiente.

Il discorso sul paesaggio si innesta a questo punto della riflessione. ‘Paesaggio’ è un 
concetto confuso non coesteso con Ambiente:


L’uomo l’ha inventato [il concetto di ‘paesaggio’] per parlare di se stesso attraverso immagini. Siamo 
noi stessi il nostro paesaggio (Giuliana Andreotti, Il senso etico ed estetico del paesaggio, https://
www.slideshare.net/fabiocremascoli/esteticapaesaggio)


Il Paesaggio è un’invenzione umana. È l’Uomo che “scopre” l’Ambiente come Ente, 
diverso e distaccato da Sé, e lo interpreta. Lo idealizza, lo idealtipizza, lo dipinge e lo 
declama in poemi. Col suo stile graffiante e aforistico ne tratta magistralmente Oscar 
Wilde nel saggio La decadenza della menzogna, dove scrive, fra l’altro:


Guardare una cosa è molto diverso dal vederla. Non si vede niente finché non se ne è vista la 
bellezza. Allora, e soltanto allora, la cosa comincia ad esistere. Al momento la gente vede delle 
nebbie non perché vi siano delle nebbie, ma perché poeti e pittori le hanno insegnato il misterioso 
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incanto di tali effetti […]. Non sono esistite, finché non le ha inventate l’Arte. Oggi, bisogna 
riconoscerlo, con le nebbie si sta esagerando. Sono diventate niente di più del manierismo di una 
conventicola, il cui realismo esagerato del metodo fa venire la bronchite alle persone ottuse. Là dove 
l’uomo colto coglie un effetto, chi non è colto si busca un raffreddore (Oscar Wilde, La decadenza 
della menzogna).


Wilde, affermando paradossalmente che la nebbia è un modo col quale la Natura imita 
l’Arte, ci spalanca un universo poco sufficientemente esplorato nell’attuale dibattito sulla 
crisi ambientale, vale a dire sul rapporto fra Estetica (come l’Uomo vede il mondo) e Etica 
(come l’Uomo agisce nel mondo). Ciò che Wilde intende dire è che il tema del nostro 
rapporto con l’ambiente è talmente filtrato dalle nostre lenti culturali (ciò che mostra, 
invero, il nostro distacco dalla [ex] Madre Natura) che solo ciò che è concettualizzato 
diviene reale. Ma - parte conclusiva della precedente citazione - il dandy che è in lui 
precisa: c’è un modo “alto” per realizzare questa concettualizzazione, che si traduce 
appunto in arte, nei giardini all’italiana, nei vicoli dei borghi di pescatori nella costiera 
amalfitana, nei vigneti toscani, nell’intrusione di un elemento in sé disarmonico come 
l’orrida torre Eiffel nel contesto monumentale di Parigi, riuscendo purtuttavia a creare 
un’euritmia (“affinità tra l’uomo, il materiale che usa e le tradizioni che lo sorreggono” - 
Giuliana Andreotti). E c’è un modo “basso”, volgare, dove le persone non vedono le 
nebbie ma buscano il raffreddore ovvero - fuor di metafora - non vedono un paesaggio, 
ma un luogo; funzionale oppure no; da sfruttare; da agire; sempre con un rapporto 
separato, senza sentirsene parte.

Si arriva così ai junkspace descritti da Koolhaas: i luoghi brutti, costruiti con materiali 
alienati e alienanti, mal tenuti, che sono inevitabilmente diventati non solo i luoghi del 
nostro vivere, ma anche i suoi modi.


Noi pensiamo che il Junkspace sia un’aberrazione, una soluzione provvisoria, ma è un errore. Il 
Junkspace è la realtà. Lo ha elaborato il Ventesimo secolo, e il prossimo secolo ne sarà l’apoteosi 
(Koolhaas).


Il brutto che dilaga è l’estetica di un paesaggio devastato che rivela un’etica malata. 
Parlare di paesaggio devastato significa quindi interrogarsi sull’abuso dell’ambiente da 
parte dell’uomo. Il problema del clima (per dirne uno, quello più di moda) è successivo; 
quello dell’interramento dei veleni nella Terra dei Fuochi, è successivo; come quello dei 
ghiacciai che si sciolgono, della diossina trovata nell’Artico, delle isole di plastica nei 
mari… Queste sono le conseguenze visibili, drammatiche, nella nostra dispercezione del 
corretto rapporto con l’ambiente e di una distorta relazione col paesaggio.

Considerare il paesaggio diventa, in sostanza, un modo per capire il rapporto Uomo-
Natura. Il paesaggio è una chiara e splendida mappa di indicatori, se solo vogliamo 
leggerla.

Proviamo allora a immaginare questa “lettura”. Al parco c’erano dei cestini rossi, 
cilindrici, installati… boh? Io li ho sempre visti lì. Il colore rosso, in un parco, è 

chiaramente voluto e giusto, sotto un profilo 
paesaggistico, un po’ come la tecnica del 
kintsugi giapponese, che non nasconde le 
fratture del vaso; o come l’ammasso di ferro 
della già citata torre Eiffel… Bene; col tempo 
la maggior parte di questi cestini è andata 
distrutta, si è usurata. In parte il parco è 
costellato di altri cestini, di altro formato e 
colore per distinguere i vari assessorati che 
hanno dato ai cittadini tali stratificazioni, e in 
parte sono rotti, ammaccati, sfondati, 
arrugginiti. Hanno i loro sacchetti, sono 
giornalmente svuotati, sono ancora funzionali 
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sebbene morenti, ma soprattutto sono 
orrendi. Io passo, getto i miei rifiuti, e 
probabilmente non vedo il vulnus estetico di 
quel cestino arrugginito. Poiché non lo vedo, 
quindi ne sono parte. Sono parte di quel 
brutto che offende il parco e me lo fa godere 
meno.

Per la strada di casa, poi, se solo abituo 
l’occhio a vederli, trovo decine di pali e 
paletti, di colori diversi, lasciati da autorità 
diverse: il Comune, la società del gas, quella 
dei trasporti. Ognuno ha una funzione o, 
spesso, l’aveva, e oggi - senza più indicazioni 
- continua a ergersi abbandonato a sancire il nostro graffio fatto al paesaggio. Spesso 
non servono neppure più, ma nessuno li va a togliere; restano lì, si accumulano, 
arrugginiscono nella nostra distrazione, prima ancora che nella loro materia.

Ecco: questi mille e mille piccoli orrori formano un mosaico di antiestetica, e quindi di 
antietica ambientale. E siamo noi a farla.


(5 marzo 2020)


La ricerca (fotografica) procede con scoperte ogni volta strabilianti. La più interessante è 
questa: con la fotografia ho cambiato modo di guardare le cose, il mondo, le persone, i 
film… l’occhio fotografico mi fa vedere cose che prima non coglievo affatto, e questo 
indipendentemente dal fatto che ho una macchina in mano e devo e voglio fotografare. 
Guido l’auto, vado a spasso col cane, e guardo differentemente ciò che mi sta attorno.

Anche se questa nuova “capacità” (?) ha delle componente più sottili (che riguardano per 
esempio le luci, i colori…) qui vi racconto quella più eclatante, che riguarda il 
riconoscimento di oggetti prima guardati ma non visti, evidentemente, perché mi accorgo 
oggi di cose che stanno lì da anni.

Parlo di edifici abbandonati, in particolare case coloniche e capannoni industriali. 
Io abito in una bella regione dell’Italia centrale, abbastanza ordinata, non ricca senza 
essere povera. Ebbene, nelle nostre campagne, solo aprendo un po’ gli occhi e facendoci 
sufficientemente caso, la quantità di case deserte è impressionante. E non parlo di ruderi 
fatiscenti ma di edifici abbandonati per un radicale cambio di vita dei proprietari, 
immagino trasferiti altrove, o invecchiati senza figli desiderosi di continuare la vita dei 
campi. Vi propongo un esempio.
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A parte la finestra rotta, e il guano che ha invaso la cucina, la casa dà ancora un’idea di 
solidità, di dignità, scalfita da quell’albero che cresce ormai da anni davanti alle scale 
(seconda foto). Non è un bivacco di tossici, non ci sono resti di presenze umane se non 
qualche cesto di vimini negli stalletti del piano terra. Girare per questa casa mi ha 
emozionato, l’ho sentita vibrare delle presenze di un tempo…

Differenti i resti industriali. Se non altro più imponenti. Anche qui vi testimonio il mio 
sconcerto per la quantità considerevole di stabili nella periferia della città in cui abito. Se 
l’abbandono delle campagne è fenomeno noto, di antica data, e può non stupire più di 
tanto, l’idea che qui, in città, a ogni piè sospinto, appena fuori dal turistico centro storico, 
ci siano così tanti capannoni chiusi mi ha davvero colpito

Il primo che vi propongo (dal quale sono stato velocemente cacciato dai custodi) è 
imponente nel volume, e impressionante per questo essere ormai solo scheletro spolpato.
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Il secondo esempio è meno drammatico ma più inquietante. Doveva essere un centro 
servizi, di logistica o simili; la struttura è in piedi ma desolatamente vuota e sporca.


Fa un certo effetto aggirarsi per questi che erano uffici, bagni, portinerie, dove gente 
affaccendata si aggirava, produceva, chiacchierava. E ora…

Aggiungete i supermercati falliti o rilocati (qui non sono riuscito a entrare), quelli mai 
completati…
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… le chiesette di campagna, le case di piccoli borghi ormai deserti…


L’esplorazione fotografica di questi luoghi (con una serie di problematiche igieniche 
e legali) è internazionalmente nota come Urbex (URBan EXploration) e in Italia esistono 
anche gruppi dediti a questo genere di avventure; uno dei più importanti si chiama Ascosi 
lasciti e - se vi interessa il genere - visitate il loro sito e il loro profilo Instagram perché 
propongono una documentazione straordinaria, enormemente più interessante delle 
poche cose che vi ho fatto vedere io.

Perché vi parlo di Urbex? Perché, oltre all’eccitazione per l’avventura e ben oltre il fascino 
sottile della morte (di questo si tratta), possiamo fare alcune riflessioni che proseguono il 
tema tratteggiato fin qui. Gli edifici abbandonati, differentemente nei vari casi (case 
coloniche, manifatture, chiese, grandi magazzini…) sono una visibilissima testimonianza 
di questioni sociali irrisolte, o risolte male, che impattano in maniera differente sul 
paesaggio e l’ambiente (si veda la terza puntata di questa serie). Molto alla rinfusa e 
senza pretese di completezza:

1. il consumo di territorio; abbandonare una casa o un capannone significa un edificio e il 

terreno circostante non recuperato per altre funzioni e usi, e un paesaggio “graffiato”, 
spesso decisamente “sporcato”;


2. l’inquinamento locale: anche i mattoni inquinano, e la calce, e il metallo lasciato alla 
sua ruggine; figuratevi poi la lana di vetro e altre schifezze non bonificate prontamente;


3. la rottura antropologica dei contesti; non dico del grande magazzino, ma certamente 
la chiesa, il borgo, la casa colonica, e anche una storica manifattura, un ospedale, un 
teatro, segnavano i nodi di una rete locale, i suoi confini e assieme i suoi sviluppi. In 
quella chiesa si celebrava messa tutte le domeniche, con la gente che veniva dal 
circondario; in quel capannone alcune generazioni di persone di quel territorio hanno 
lavorato, si sono incontrate, semmai hanno lottato, qualcuno si è innamorato… La 
chiusura è in qualche modo lacerante, una frattura; la chiusura coll’edificio 
abbandonato assomiglia allo scheletro lasciato a imbiancare al sole, perenne monito 
di caducità, di abbandono non già di quell’edificio particolare, ma di tutto un territorio 
e della sua comunità.


La fotografia di questi scheletri diventa - io credo - qualcosa di più di una semplice 
testimonianza. Così come io, grazie alla fotografia, vedo diversamente cosa c’è intorno a 
me, così ogni singola foto pone una serie di domande allo spettatore. La fotografia 
mostra, in questi casi, il re nudo, che è il nostro modello di sviluppo e consumo di 
territorio, il nostro consumare e gettare, il nostro dimenticare e trasformare il territorio in 
uno squallido junkspace (ne ho parlato sopra). E’ questo che vogliamo? La fotografia ci 
mette sotto gli occhi quello che abbiamo imparato a non vedere più, e ci chiede, ancora: 
era proprio questo, ciò che volevamo?
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(21 go 2020)


Una ricerca pubblicata su Nature (una sintesi commentata in italiano QUI) ci informa del 
fatto che nel 2020 gli oggetti materiali costruiti dall’uomo hanno superato, in peso, tutti gli 
esseri viventi del pianeta, animali, piante e naturalmente la nostra specie. Una specie che 
ogni settimana produce oggetti e beni materiali per un peso pari alla totalità degli esseri 
umani; come se ogni settimana altri 8 miliardi di esseri umani si aggiungessero al pianeta, 
ma fatti di plastica, acciaio, cemento. Ancora: gli animali allevati per il nostro consumo 
(animali come oggetti di consumo) rappresentano il 96% della massa animale sulla terra, 
contro il rimanente misero 4% di specie selvagge.

Oggi sul pianeta esiste una massa di 8 miliardi di tonnellate di plastica, contro i 4 miliardi 
di tonnellate di peso animale; il doppio. E non mi sembra il caso di cavillare sui metodi 
utilizzati dagli autori di questo studio per fornire cifre che sono, evidentemente, frutto di 
stime che possono benissimo essere diversamente argomentate e calcolate ma che ci 
danno, con un’approssimazione già spaventosa, l’idea dell’aberrazione del modello di 
sviluppo della nostra specie. 

Lo studio fornisce altri dati inquietanti, per esempio quello sui rifiuti: se al peso degli 
oggetti aggiungiamo quello dei rifiuti dobbiamo sommare altri 100 miliardi di tonnellate, 
che sono sistemate da qualche parte, imbucate, accatastate, seppellite… (sul tema ho 
scritto un post su Hic Rhodus, tempo fa).

Qui non farò l’ovvia tirata sull’inquinamento, i pesci soffocati dalla plastica o altre 
peraltro giuste osservazioni, ma una riflessione piccola piccola, a cavallo fra l’estetica e la 
riflessione filosofica sui modelli consumistici che ci hanno imbrigliato. Il tema è noto fin 
dall’antichità, quando la produzione in serie e i materiali plastici non erano neppure 
immaginati, e se ne trovano eco anche in molte religioni e filosofie classiche (alcuni 
riferimenti QUI) per arrivare poi a Marx, a Fromm, Adorno, Baudrillard e una quantità di 
intellettuali di nicchia che hanno scritto bellissimi libri letti da pochi studenti e ancor meno 
decisori pubblici. La critica agli oggetti, al possesso materiale delle cose, all’ossessione 
per l’accumulo, passa anche per moltissima letteratura: il Mazzarò di Verga, lo Scrooge di 
Dickens, il Čičicov di Gogol, il Kien di Canetti - solo per citare i primi a caso che mi sono 
venuti in mente - sono esempi di accumulatori, avari, collezionisti, smaniosi di possesso 
di oggetti, anche se nella forma “alta” dei libri, nel caso di Canetti, che alla fine sono, 
sotto un certo profilo, oggetti anch’essi.

Alzo gli occhi dal computer, nella veranda in cui mi trovo, e mi guardo attorno. Vetrinette 
stracolme di oggetti, suppellettili ovunque. Questo è un ricordo del nostro viaggio in 
Spagna, quello è un ricordo della zia Teresina, quell’altro è semplicemente bello, 
quell’altro ancora nessuno sa più cosa sia ma ormai è parte del paesaggio domestico e 
non si può toccare (qui Baudrillard aiuterebbe, se non scrivesse in modo infame), e così 
via, i sassi raccolti nei Pirenei assieme al piffero di Caccuri accanto ai cristalli di quando ci 
siamo sposati a fianco alla fotografia del bambino subito dietro a un cavallo infilato in una 
boccia di vetro e dimenticato lì, circondati da candele colorate e profumate, allietate da 
mazzi di fiori, illuminati da una lampada decò presa dal rigattiere, col paralume non 
originale perché ci si è rotto, con lì vicine due teste siciliane di ceramica…

Sì, casa mia è un museo, altri hanno case più spartane, o semplicemente più ordinate, ma 
anche tu, lettore consumerista che ti credi esente da questi accumuli parossistici, alza gli 
occhi da questo schermo: quanti libri, dischi, pipe o coltellini svizzeri hai, per puro gusto 
collezionistico? Quante serie di piatti e bicchieri, quanti rispetto all’uso e alle necessità 
concrete? Quante automobili in famiglia, quanti smartphone? Quante scarpe, borse da 
signora, cappelli o cravatte? Perché hai tante cravatte? Quanti diavolo di colli hai da 
ornare? 
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Avete figli o nipoti? Quanti chili di mattoncini Lego possiedono, quante automobiline e 
bambole, soldatini, casette, pistole…? Anche i vostri figli e nipoti conservano i giochi in 
numerose casse accatastate ovunque?

E il frigorifero? Date un’occhiata: quante salse e salsine, tipi di burro, piatti pronti, intingoli 
e sughi avete?

Io credo, onestamente, che ci sia una follia in tutto questo. E - ripeto - non voglio 
parlare della predazione del pianeta per costruire questi oggetti, che diverranno obsoleti 
costringendoci (costringendoci?) a comperarne di nuovi, in un processo infinito. Non so 
se è il modello liberista che ci ha fatti diventare schiavi degli oggetti, o se è una 
componente costitutiva del nostro essere “umani”, questo impulso all’accaparramento 
che noi, poi, abbiamo perfezionato nel liberismo. Ma credo che la verità sia più vicina alla 
seconda ipotesi, abbiamo esempi antropologici come il potlatch  di certi nativi americani, 
storici come Mida e Creso in epoca classica, ben prima e ben al di là del liberismo. Il 
liberismo, semmai, è il perfezionamento raffinato e normato e omologante di questo 
impulso umano, ne è assieme giustificazione (non c’è scelta al fare così), descrizione (il 
mondo funziona così, punto e basta) e norma (dovete fare così!), che in un mondo 
globalizzato ci dona le fragole a gennaio e la mostarda al miele fabbricata in Francia, 
distribuita in Cina e da lì importata in Italia (è capitato a me).

Arriva Natale, il cui Sovrano, Dio e folletto è un personaggio con l’outfit della Coca Cola, 
che riempie il giorno della nascita del Salvatore (lo scrivo da laico) di altri oggetti, altre 
cravatte, altre scatole di Lego, altri cibi per il nostro fegato, quella che era una giornata di 
intimità familiare (quand’ero bambino i regali - pochi - si facevano per l’Epifania, il giorno 
dei Re Magi che portano doni al Bambino). Altri oggetti. Per lo più inutili, ché anche i 
regali “utili” sono doppi o tripli o quadrupli di maglioni, sciarpe e borse che già abbiamo in 
abbondanza.

Sì, lo so: dobbiamo sostenere i consumi. Se non “consumiamo” l’economia va a rotoli ed 
è un male per tutti. Perché abbiamo costruito un’enorme trappola, e il nostro scopo 
principale è mantenerla in funzione, perché se proviamo a resisterle, o addirittura a 
sabotarla, il mondo ci crollerà addosso.

E come conclusione vi regalo una citazione a Giovanni Lindo Ferretti, col suo Morire: 
https://www.youtube.com/watch?v=5C8aErt5-Mc 
Mi sembra molto più azzeccato delle mielose canzoni natalizie che ci ammorberanno da 
qui all’Epifania.


(10 dic 2020)


PUBBLICATO ON LINE IL 23 NOV 2022
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