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La rctorica del dissenso

r. L'ago appuntito di un filosofo solitario pottebbe aver perforato il ten-

don. pr.rrJrirru1o rh.- da decenni è 1a volta celeste della nostra cultura, dove

semiotgi, strurruralisri, tomisti, marxisti, carmelitani, popperiani, heidegge-

riani, salesiani, domenicani, marcusiani e orsoline volteggiano per inlattenere

un pubblico incontentabile e dismatto.

Par di sentire un fischio, come di gomma forata; ma non succederà niente

di grave. Il circo non crollerà certo sulla nosffa testa per i1 pungiglione di un

filosofo sfuso.

I tre saggi di carlo Augusto Viano sul « pensiero debole » pubblicad da

Einaudi (Va pensiero, Torino 1985) andrebbero letti a ritroso. 11 primo, quello

più recente, dedicato ai « flebili » (come Viano battezza pet comodità i cam-

pioni de1 pensiero debole, e cioè: Vattimo, Rovatti, Eco, Carchia, Dal Lago'

È.rrr.ir, Amoroso, Marconi, Comoili, Costa, Crespi) è in realtà un allegro

sfogo conclusivo. Le plemesse tecniche su cui si fonda stanno nei due saggi

seguenti, che non a caso sono stati scritti prima, e nei quali si sente crescefe

e maturare una fredda rubbia professionale.

Sarà bene paltife dall'ultimo, quello su1la << Filosofia italiana contempo-

tanea>> (già pubttcato da Guida ne11'8r), e tolnale poi gradatamente indietro.

La filosofia italiana, sostiene viano, ha rivelato fin dai Risorgimento una

scafsa capacità di elaborazione otiglnale, compensata da una pfepotente vena

eclettica e da una irresistibile vocazione pubblicistica. La questiooe nazionale,

non risolta neila società e nella politica, ha rovato nella filosofia un telreno

ideale su cui scaricarsi per rivendicare primati, impastare scuole, fondere teo-

rie, smussare angoli, ammorbidire contrasti, masticare materiali indigeribili, e
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servire così, calde e saporire, \e pizze ideologiche necessarie a sfamare un
pubblico digiuno di altre soddisfazioni.

Laici, marxisti e cattolici hanno ft^ttato con ingredienti diversi ]a stessa
ricclta, sicché la filosofia italiarra è diventata un accogliente ristorante dietetico,
dovc chiunque ha potuto sedersi e consumare i piatti più disparati, gustare i
sapori pirì esotici, senza rischiare indigestioni. Hegel, trIarx. Bergson, Nietzsche,
rùTittgenstein, Husserl, Heidegger hanno forniro 1a mareria prima. Gioberti,
Rosmini, croce, Gentile, e poi Guzzo, Pareyson, paci, ci hanno messo il do-
saggio, il condimento e il digestivo.

Insomma, gli altri pensano; noi impastiamo le loro idee e ci aggiun-
giamo origano e alka seltzer. In Italia si può accetrare o ri§utare la società
industriale (che è il tema clandestino della cultura con!emporanea), disprez-
zare Ia scienza o idolatrarla, ma la preoccupazione di fondo rimane una sola:
difendersene, e cioè difendere 1a fi1osofia, e quindi 1a cu1:ura. i1 comporta-
mento, il senso comune. sia dalla società indusriale, sia dalla scienza.

11 saggio dt mezzo, che è bene leggere a ritoso, con il passo del gam-
bero, sviluppa questo concetto, applicandolo però a tutta 1a É1osofia, italiana
e no. Non è un'assoluzione per noi, che in fondo figuriamo sohanto come
ricettatori; ma si direbbe che per viano anche le idee originah. quelle che in
rtalia ci limitiamo a riciclare, siano idee rubate a1 niente. Da te mpo, forse da
sempre, la filosofia cerca una sua giustificazione. ma non la tror-a né nella fon-
dazione e nella sistemazione del1e conoscenze scjentifiche, né ne11a via paral-
lela del vaticinio e della ricerca di senso,

viano coglie così, in termini generaii. e nei luoghi d'origine, ra voca-
zione all'ermeneutica, alla retorica, allo strr-irtu:alisino e alla semiologia, e cioè
\a vocazione a ridurre Ia filosofia a intrarreniielt:. .r:;:r:ando 1a conoscenza
e riducendo i fatti a segni. Contro quesra tend:iza -:-i.::sale. di cui in Italia
conosciamo e celebriamo imitazioni, variazioni e spos:l:zr. \-:ano suggerisce alla
filosofia 7a via << povera >> (povera, non debole) del corr:ollo. e cioè il dovere
di testimoniare la « perenne marginalità delle visioni gen.:ali ,. insomma l,ob-
bligo morale di guastare incessantemente la festa. In cam:io non promette
niente: nemmeno 1a verità.

Il pensiero <( povero » ha una debolissima forza contratruale. Ma viano
non ha contratti da stipulare; e dunque insiste. per giusti,Écarsi, la filosofia
dovrebbe sottrarsi al compito di « mediarci i1 rifiuto conservatore della so-
cietà industriale >>, e tenere bene in vista il solco che separa o 1a cultura dif-
fusa da1la cultura professionale ». I1 filosofo ha due possibilità: o guarda da-
vafiti a sé, nel buio fitto delle cose, e a1lora rimane solo e non ha quasi niente
da dire (se non che non si può dire quel che comunemente si dice); oppure
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guardadietrodisé,nellaluceartificialedelleparole'ealloradiventaun
cantautore.

Aclesso possiamo capire meglio l'insofferenza ed il sarcasmo del saggio

iniziale. Per Viano iI o pensiero d.bole » è la volgaizzazione di una contraf-

fazione, o meglio la ricettazione e la commercializzazione di un furto. I «fle-

bili » sono gli eredi dei due inganni illustrati nei saggi precedenti: f inganno

oazionale, e cioè f inganno delia funzione politica; e f inganno esistenziale'

I,inganno della funzio-ne filosofica. Con loro, la lraltotia di campagna della

filosofia itaTiana è diventata un self-service cittadino, un fast-food macrobio-

tico, in cui si mangia « semiosi illimitata », retorica ed ermeneutica (va1e a dire

parole), per dimenticare 1a scienza e i fatti'

Neltentativodisalvareilpensiero'chenonhapiùnulladadirenellasua
forma filosofica, i « flebili , 1o indeboliscono, 1o mimettzzanq 1o avvicinano al

gioco, all,illusione spettacolare, al varietà, alla vita di tutti i giorni, non escluso

l'effimero, il sommerso. l'Arci e la discoteca'

C,è qualcosa di antico. anzi di cattolico, in questa .. full immersion >>,

qualcosa che ricorda corrili di vecchie parfocchie, dove preti dolcissimi, spiri-

tosissimi e modernissimi insegnavano a giocare con le parole (per tener 10n-

tane le parolacce), diffondendo ante litteratz il gusto della temiologia, ossia

l'artedeisegni:ospronaYanoastancarsisulpalloneperaffievolireilsesso
e impedirgli di . chercher la femme "'

i., qr.rro indebolirsi del pensiero c'è indubbiamenre anche l'oratorio,

come modello di casta mimesi della società moderna, un oratorio ormai svin-

colato dalla sua funzione originaria e diventato gusto, cultura, comportamento,

civiltà capace di assimilare e combinare qualsiasi cosa (marxismo, foucaultismo,

fgci, p,r.ri., accademia, lacanismo, anirnazione) rendendosi così utile al mondo

Jonr.àporuneo. IvIa Viano ritiene c6e l'enorme sforzo combinatorio {atto in

nomedelpensierodeboleabbiatrrrsignificatoopposto,etendaesclusiva-
mente a .^luu." il « diritto al lamento sulla società indusffiale >>.

In questo non concordo con lui' A me sembra che il pensiero debole

non sia alfatto estraneo a1la società industriale, ma anzi sia una manifesta-

zione specifica della società industriale ita]Iiaoa, dalla quale mi parrebbe co.

*unqu. difficile separare una <( cosa ill sé '' un noumeno non capito e non

conosciuto, che meriterebbe un'altra cultura e invece si ritrova questa' 11

pensiero debole come sintesi pubblicistica tra i residui autoctoni, f industria

culturale e la civiltà di massa, non è arcaico ma moderno, non retto ma à la

page, non nostalgico e tradizionalista ma fr-rnzionale e irresistibile, com,è ap-

punto la pubblicità.

Ilpensierodeboleèinrealtàunasoluzioneforteedimostrachela
cultura clella società industriale contcmpla, anzi richiede,Lnche una certa
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dose di lamenti sulla società industriale. Si tratta di una cultura di governo

che esercita il potere in quanto cultura di opposizione, nuffendosi delle

proprie soavi scontentezze e compiacendosi di buttare tutto in semiologia, in

segni di segni.

La società industriale è assai più complessa e sottile di quella barocca,

che ha imposto Ia retorica del consenso. Ottiene risultati più stabili con la

retorica del dissenso.

Il pensiero debole è una risposta alla fine delle utopie (che riguarda il
mondo occidentale nel suo complesso) concepita e attrrata con sffumenti cultu-

rali specificamente italiani, che hanno la loro radice ne1la nostra storia e in
una particolare vetsione del1a Confioriforma.

z. Dicono che 1a firrncaflza della riforma protestante abbia ostacolato nei

Paesi cattolici la nascita delia società industriale. Ma è un luogo comune che,

dopo §fleber, va chiarito. In Italia f industria è arivata, abbastanza pfesto e

abbastanza in forze. In Italia non è arivato invece f individualismo moderno.

In questo Paese di individualisti manca paradossalmente proprio f individuo.

Possibile? Con tanto di umanesimo, di cultura classica, di Rinascimento,

di Guicciardini, ecc. ecc.? Sì, con tanto Ci urnanesimo, Guicciardini, ecc. ecc.

Da noi non sono frequenti le persone che credono in sé; sono frequenti le
persone che non credono negli a1tri. Non è la stessa cosa.

Esiste in occidente una particolare yarletà di individuo, duro, attivo,

come dire, artificiale e anche discretamente odioso, al quale si deve quasi

tutto quel che è successo in questi ultimi quattro secoli. Questa persona

crede, a volte in modo perfino tidicolo e cocciuto, in se stesso, e proprio per

questo anche negli altri. È nata a. 'X/ittenberg tra 1'ottobre del t5ry, quando

Lutero ha inchiodato sul portale del1a Chiesa 1e sue 9i tesi contro le indul-

genze papali, e il gennaio de7 1545, quando ha pubblicato i1 suo ultimo pam-

phlet Contro i:1. Papato di Rorna, creato dal diattolo.

Con l'avvento della Riforrna si è affacciata ne11a cultura eufopea una po-

tenza ignota, intrattabile e anche tremenda: 1'Io. 11 passaggio furibondo del

monaco di Wittenberg ha diviso in due la cristianità ma, cosa più importante,

ha depositato nel mondo l'uovo delf individualità, del quale l'umanesimo ita-

liano, aveva scalfito il guscio, ma ignorato tuorlo e albume.

Siamo semp re a\la ricefca del passo mancato che ha impedito all'ltalia

di diventare una nazione pienamente civile insieme a1le altre. Eccone uno.

Certo, di passi importanti ne abbiamo mancati molti: nell'economia, nelTa

politica, nel costume, nella cultura; ma su questo, che ha consolidato il Sog-

getto e ha creato la petsonalità moderna generalmente si sorvola, nella con-

vinzione che di individualismo semmai cla noi ce ne sia tloppo. E invece quel
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primo inciampo con la soggettività è stato la causa di molte cadute successlve'

Lutero è avanzato verso i1 futuro voltandogli le spalle, camminando a

fitfoso e guardando il passato. L'Io, questo autocrate della modernità, è com-

parso tra I f,rmi del diavolo e gli incensi del patadiso, attraversando indenne

la n.garion. agostiniana del libero arbitrio. È comparso perché, con Lutelo,

ha rifiutato 7a mediaziorte aristotelica de1 mondo oggettivo, 7a garunzia im'

pelsonale delle istituzioni, la pace passiva e crepuscolare della Chiesa visibile,

L garun ie dei sacramenti, 7a ptoteztLone dei riti, persino le consolazioni dei

simboli, e si è posto come contraente assoluto della Gruzia, come interlocu-

tore diretto di Dio. Luteto ha creato 1a roccia del Soggetto, la fofiezza dell'Io

che in seguito, dopo la sparizione di Dio, è rimasto solo a sorreggere il mondo.

A ben guardare, questa creazione sembra avefe poco a che f.arc con la rivo-

luzione industriale, e molto int,ece con una silenziosa rivoluzione psicologica,

che l'ha preceduta e che si è diffusa, malgrado la Controriforma (o forse pro-

plio gtazie ai conflitti scatenati da11a Controri{otrna) anche in altri Paesi cat-

tolici, come la Francia e 1a Spagna, scavalcando a pié pari I'\talia. Da noi il
Concilio di Trento non ha inmodotto Ie alternative della scelta, ma il senso

della loro inutilità, il tranquillo tran tran della parrocchia, f indifferenza di

Don Abbondio e il sentimentalismo del Batoni. Questa rivoluzione che noi

non abbiamo avuto ha trasferito su1 Soggetto il rispetto e la consideraziofie,

persino la venerazione e il mistero, che prima erano riservati esclusivamente

à pio. Ne ha fatto un ido1o, magari anche antipatico ma produttivo, al quale

sono dovute le pi,) grandi emozioni e le più formidabili rcalizzazioni del

mondo moderno, Ha fondato un narcisisrno ascetico, una cufiosità introspet-

tiva, una religione di sé, cui si deve il meglio e il peggio de11a società in cui

viviamo.
Nei quattro secoli che ci dividono da1la Ri{orma la cultura europea, e con

essa 1a politica, |'economia e la scienza si sono sviluppate su questo pefno, at-

traverso una gradual e fiaslormazrone delf individualismo animale e creaturale

(che noi abbiamo in eccesso) in individualismo culturale, atlfrciale e per così

dire metafisico (che abbiamo in difetto). Questo individualismo può piacere o

non piacere, ma è il fondamento de11a nostra civiltà. Può essere in crisi, ma

bisogna aveflo avuto pel paftecipare aI ttavaglio che 1o sta corrodendo. Sop-

poftarne il peso senza avefne i1 sostegno, è ia condanna che ci è toccata'

Durante questi ultimi quattlo secoli da noi si è difiusa in compenso la

ptatica del « pensiero debole >>, che è nato quindi assai prima che Vattimo ne

àbborrurrr la teoria, nobilitandolo con le ascendenze nietzschiane e heidegge-

riane. Pensare debolmente significa da quattro secoli accettare la tealtà com'è,

tassegnarsi ad una esistenza non tragica né drammatica anche se blandamente

spettàcolare, sottfarsi aile illusioni, alle enfasi e alle perversioni dei grandi di

a5r
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lemmi, nascondersi alla superficie della quotidianità, adattarsi all,incessante
« loisir » delle retoriche, considerare il mondo una quarantena o una scuola
elementare o una degenza ospedaliera, ascoltare con attenzione i borborigmi
dello stomaco, lasciare da parte ogni mania di graod.ezza. conversare con la per-
petua che ciascuno di noi si porta dentro, insomma afrogare ogni turbolenza
psicologica in un pacifico lago di sapiente storditezza, m[r.i tagriato con unpo' di rosolio.

I1 bacio conciliatore con la realtà è ispirato dar pensiero debore, ma è
una tentazione forte. chi, dopo aver visto il mare, ..r.urr. di identificarsi con
7'acqua per paura di annegare, non ne sarebbe lontano. euesto dolce compro-
messo con sé e con le cose si è identificato da noi con una soave conformità
alla routine biologica e fisiologica, con un buon comfort spirituale non esente,
quanto è possibile, da discrete comodità materiali; e ha eliminato il sentimento
tragico della vita, sostituendo alle nefande zze di Don Giovanni le bianche e
serafiche statistiche di Casanova.

Bene, dunque, meglio così, senonché, non sempre il male è malvagio e il
bene buono. La risibile debolezza der momento << forte » della nostra storia
risorgimentale, quel raccoglimento da sala di conferenze, quegli ideali edificanti,
quei buoni e ineccepibili sentimenti, insomma la debobz)a à.1 p.nsi.ro mazzi_
niano, documenta la potefiza invincibile di questa spossdtezza.

L'anima (o 1'Io che ne ha preso i1 posto) non è mai stata in Italia un
campo di battaglia e nemmeno un giardino da coltivare: piuttosto un orto dal
quale trarfe Ie verdure « morali >> per sopra'r'ivere, e ancora più spesso un
dopolavoro in cui giocare a bocce in attes, de1la pensione e del paradiso. E la
reazione a questa acquiescenza non è riuscita a farte altro che un,Aula Magna.
DaMazzini a Carducci, il momento forte della nostra cultura è stato un idealismo
retorico e libresco, qualcosa come il presentimento e 1a prepa razione di un testo
per i Licei.

, <<Ftanza o Spagna por che se fl1agna >>, è un proverbio popolare, ma è
f inevitabile rovescio di questi ideali da provveditoraìo agli studi, che si sper-
dono negli assoluti (l'umanità, Ia Libertà, la Giustizia) senza passare per il
mondo, eccetto che per le redazioni dell'editoria scolastica. ,rFrun n o spagna >>

è una massima che va bene per tfita |rtaria, anche se è in un dialetto del ùord,
una massima che rende la giusta pariglia al pensiero forte dei padri della
Patria. È un pensiero debole a priori che ha segretamente a che fare con la
nostra fortunosa sopravvivenza nel mondo moderno, con o senza « l,elmo di
Scipio »>, un vero talismano, la formula del nostro realismo, che non è filoso-
frco, té ideologico, né culturale, né psicologico: ma biologico.

La società italiana analizzata da De Rita somigliu *olto a questa filosofia,
al pensiero debole connaturato al costume italiano. È una ,o.i.tà che trova
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nella sua duttilità, nella sua mollezza, nella sua complessità resistente e gela-

tinosa, oltte che nell'astuzia di un robusto istinto di conservazione, la propria

forza sommersa. Ma è una società che a1la lunga distrugge la società, e sega il
ramo su cui colloca i suoi vespai. Napoli ha raggiunto il punto in cui i piccoli

vantaggi che ognuno ottiene infischiandosene degli altri si traducono in una

catastrofe collettiva. L'Italia, che in questi anni si è sviluppata grazie al

sommerso e oggi sfiora un nuovo << miracolo economico », trova proprio nel

sommefso il cappio che po6ebbe strangolare il nuovo sviluppo. Gianni Vat-

timo ha espresso con molta intelligenza e con grande ricchezza di riferimenti

culturali una tendenza profonda, che può facilmente emergere adesso, come il
sommerso di De Rita, ma che da almeno quattro secoli è la nostra bandiera

nascosta.

Lutero e 1a sua biografia ci portano la prova intuitiva di ciò che è man-

cato alla nostla storia, proprio menre si stavano formando i grandi Stati

oazionali europei: la feroce impuntatura personale, la sfida testarda contro tutto

(perfino .ont.o la ragione), la testimoniaoza di sé a dispetto del mondo e dei

santi, quel rifiuto alla sottomissione che è l'opposto dei tortuosi compromessi

dell'egoismo e che ha istituito il Soggetto e quindi la realtà contempofanea,

1'Io e il Noi, f individuo e la Collettività.

La feroce impuntatura anche contro la prudenza della ragione (che da noi

.è mancata) può ayer prodotto altrove catastrofi terribili (che noi abbiamo evi-

'tato); ma l'assenza di un baricen6o interiofe, in un mondo in cui non ce ne

, sono di esteriori, sta producendo in Italia una sorta di collasso della cultura

I d.l .orrun e che alla prima, seria difficoltà pomebbe mettere in forse il benes-

ttere, dopo averlo sicuramente favorito.

, I1 passo mancato quattfo secoli fa, sottraendoci i1 Soggetto ci ha tolto

ila sorgente del1a modernità senza togliercene gli effetti'

Lutero è stato il primo e il più radicale' il p-ÙSUp-g-e btggle, se vogiiamo

if_git_t@>44"-*+,n6,-:e:*si""sÒnÒ---Lggiir§tàii T.,-.Lo i.r,ra di l';ill6-!-!I5 in

I;T;- r"'*;i letterati e poeti se ne siàvà-fro 
- il.-{;ieli§ {èi-.a.19p1! 99ghi

p.i'-il"tiiÉ"è*EaÉz-ÒÀaté-ì1-,OOm;;::G*g:ql.', Qq:y--9-4q,- -slakespeare, 
Pas91l,

i Onarr"l-TiunèèiilÉi"dÉ}u,ro 1'Io,.1 -a-ù!u§,""I41è a $'sgeitiviià:FTo
co!qiryerlqq,g"--uri--c9-1!_qguì9*-_:-on sè màdesimo. Machiavelli descrive -àhtdta

p'dò*i. a*,i ; Mòfi;di-lPérliilerìi{-sià -i1- p-aùdò§so éaGi itlal€, nf.g

p;i, {=qò..Éèiòfié-Aa^noi'è;or-,ll_1arri-vsrs,--pe1:i1r-riiaziea€-esterio're;findiitria
-odeÀu, -a 'hòri' sono- arri;rtr,-pàì imit?49-ne--in-t-èrioi-e- l?:_4__Éiaiilé- t-eàtro

.riopgo,,1ré-i! -fS!qA,!?q. ottocentesco, .,é Nietzsche, né Dostoevskii-':Èu." 
che il coÀiàrcio delle indulgenZe 

-iiàpaii, que11o che scatenò la ri-
volta di Lutero, servisse a p^gare la fabbrica di San Piero, il capolavoro di

Michelangelo. È stato dunque un softilegio del contrappasso a {arci pagare la

r5)
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bellezza con la perdita del Soggetto che ne poteva godere. E infatti adesso

§tid m<i- peitentlo- anclle-'la belleita.

3. Le grandi utopie dell'Ottocento e della prima metà del Novecento ave-

vano cancellato il confine tra il possibile e l'impossibile, introducendo a viva
{orza 7' a7di7à nel1'a1diqua.

Raccogliendo le aspirazioi-ri sconfinate della religione, e consegnandole

alla amministrazione della scienza e del pensiero razionale, avevano schiacciato

f infinito neTla pozzanghera de1 finito, e creato ingorghi di attese, ammassi

confusi di astrazioni sperxnze e immaginazior,i, boscaglie inesfficabili di appros-

simazioni psicologicl-re e di miraggi razionali.

Queste utopie avevano spostato in arranti i1 senso deila vita e così fa-

cendo avevano concesso all'ar,venile il diritto di esercitare una ferrea ditta-
tura su1 presente, fin quasi ad annr-r1lal1o.

Poici,é avevano cancellato i1 confrne critico ra realtà e irealtà avevano

finito per incollare le immaginazioni sui fatti e per impastare le une agli

a1ti, avvolgendo le definizioi-ri de11a ragione in un'aula di aspettative fantastiche.

Ne era nata ofla cultula ideologica che tendeva a dimenticare le cose

conosciute per concentrarsi su que11e sconosciute, una cultura che, in una

parola, non rispettava né il noto né f ignoto.
Non si era c-q!ite.che 1a ragio:'rq noq è razion4lista.

Quelle-illisi.iiLiro iia',1i;i. s2e,::,:tetttall. e come rali soggette alla

delusione -esistenziale 
- -dé]ià -- pr"f"

Infatti, ciopo due secoli di tensioni. l'elastico che le teneva legate al mondo,

si è spezzato. Lo scarto riuoluziottarlo tra ie chiare ipotesi sul futuro e la con-

fusjone de1 presente, tra le teorie e i fatti. è rimasto, ma si è rovesciato. In
un momento imprecisato degli ultimi tiei.ir'anni. r iatti hanno sopraffatto e

sopravanzato le idee.

Prima di quel momento i teoremi sembralano più complessi e anche

più nitidi de11e cose, il marxismo, ad esempio. più chiaro e reale del1a società

industriale.
Dopo quel momento) le cose sono appllrse piir r-ritide dei teoremi, Ia so'

cieLà piu chiara del marxismo.

Oggi non esistono più ipotesi che pietendano dr spiegare i1 movimento
generale, e di atffibuire un senso a1la meta. Ii inondo ha scoperto il << socia-

lismo reale », Bobbio 1a <, democrazia reale ".
Abbiamo così tac.itamente accetrato 1a ricadu:.a su quel che c'è, privile-

giando il reale sulf imma.ginario; abbiai'no sposato l'esistente, rifiutando I'im-
possibile.

Non a caso si parla di pensiero clebole. Depurata del1e utopie, è la realtà
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clretornaa-de§lerclorte.ifattjCol.rol]lìcitcor.cnrilirirrcorlorroStr.elìlati.
Limigi;;io,.È-d*",^uffi,o;/Èìi;,iIn-ronzilros6ancrlodl
màìàm *6ÉptlÀ;;,daf19rr!no proibitivo sul quale ha dovuto galoppare.
t lf qg"!i;; dcbole è u, t.,-,t,,t;t"., ì'-gièi^'oe1]t! e inggllapevolmente cat-

t.119"._4J-reraùU'iafi@-rrsico1ogici e c-ult.u a1i, im n-rob ilizz a ti da11e attese

**i-uni.h. (e ormai *JrAtì.fn ì-rlrffa nìorìcta intctm.dìa delf immagina-

zione-chà t la ...rj.,,; 
-èi'Ècuj"'o 

s.'ci'logico dell'csjstente ' un ttntativo'

all'italiana, di venire a patti co1 nichiiisrrro e dj renderlo commestibilc per lc

farriglic, salùnJo .rptr- r' cl\"1,

euestc ientativo, cÌre ò pi,) r:i frtii che nclle idee, più r-rcil'inconscio chc

nelle coscienze, trasforma inse:sil-.:lrentc, dolcemente, le utopie in retoriche ,

ie illusioni in chiacchicra seirr ccil-trci'o1c dei propri inganui, e colora cia qual-

che anno le rivenclicazioni iei ":r,;':netiti, le interminabili affabulazioni del-

f inquietudine sociale. Sop:aii.r::-. Cal rruro invtlicabile clella realtà, i1 per-rsiero

sta cercando di scal'alca11. c!r:: qu:llche bolla di strpor.re'

Dopo la scopef t;ì ii:i . sc;tllis,uo reale » e c1e11a « democrazia reale >,,

la mostra cli Tsukuba ci ::-: :::sertato ancl-ie la «.{an,ta-seletu{ realc »'

La rassegna giii:]:..-.s: - sriì[a un'esposizione c]i cose che esistono e esì-

sterallno sempre pru -:-1 ::l-r:r-l. -rpleaCide l-r'ra famigliari e per così dire scon-

tatc; cose mera-,-lsll--s. chr :on merai,iglia.no, g!1qorcllip1ie c -rtraqf!l-i.-arianentc

non;A-r .-Tur[:^--- .f=:1l-É|it,f._*g*iorrli,rr..on la .r'oc,tziorte rl qrroti-

dieno; -co*: che ':.Èi-re;r:-:ig!1[9319-s9!o 9e !!el:.! : t"P:!319- lllmrlagina

zio-n@E!§c"-'.!r -I -1ohot!!-!19kub.a 
sono oggetti

;; i;.^i;.-,i ijèi iorieiti. rn -ortiu ho ..", p;"*ntabile i1-ft,tuiit-'ile proprio

,J"" lessùna antrlrfluione--o-listemazione idec'logicn ha cercato, di clargli un

sellso.

Le macchine sono dunque diveritate l'utopia don'restica de1 presente, di

un presente inciistinto e prolatto che può abbracciare l'eternità' L'avvenirc

t.cnàlogico che qucsta esposizione pronostica, descrive c attua, a rigori è già

tra di noi. Intatti, mancando la suggestione di possibili significati generali,

manca anche i1 ritmo zoppicante del tempo che si sbilancia in avanti; non si

scnte il giitrllSrì fr,rente del ftrturtt.
--.-j>:--=- ;-' Così il rcbot, ai ùìopià divcnta topos de1 realisrno contempofanco, llrogo

comune del senso comune.

Non so bene che cosa significhi questa invcrsione, cl-re affida agli oggetti,

notoriamente muti, 1a fur1zione del verbo, e cioè il compito che un tempo

era affidato alle religioni, alla lcrreratura, ,r11'arte e alla filosofia. N'{a credo

che sia salutare, ul-*o per il momento. Serye a sciogliere abbracci affrettati'

a disfficare grovigli mostruosi di razionalità e cli emotività, a sepafale i piani

c a ricollocare i confini.
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?erò p-roduce alghqe{te_tfi- e_qqrici. Ira ctritqra corrente, soprattutto quella
politièa,- ;i iliè ,$i.n"ruto. Abituata a spiegare le azioni degli uomini, si trova
spiè§ata dagli automatismi delle macchine. Avverte come una sottrazione di
senso e. si trova in mano 1a coda ormari super.flua delle utopie, che lo svi-
luppo teCnologiCo ha-troncato netta dal corpo del1a società.

così, dimenticando che le utopie funzionano solo qrrardo non sanno di
essere utopie, la retorica « debole >> tcnta di riappiccicare la coda amputata
del1a speranza a programmi che l'l-ranno persa: corne un ornamento, uno svo-
\azzo, una spilla sulla cravatta o il rossetto sulle labbra.

Qr-ranti cornizi, quante rassegne politiche, cluar-rti congressi anche, non si
chiudono oggi con il rinvio enfatico e copertamente nichiÌista al valore inso-
stituibile dell'utopia.

come dire: va b9g9 1'eco,omia, bene i1 Bila4cio dello Stato, bene la poli
tica estcral b;;"- il 

'cosro 
Jel ]n oro. bene ['occupazione e b"ne ]'inflar;onc...

mà*cosa c'entra tulto quesro con la politica? E cosa dirà Ia gente se no]1
le iriiònìèftiamo almèno il Paradiso?

Balestrini, che chiedeva « rutto e pubito >> no11 è forse i1 precursorc di
quesia tendenza, cheàdesso si accontenta magari cli « poco ì) e << a rate >>?

curioso: una rrolta i n.rovimenti rivoluzionari pretendevano l'impossibile
credenàò è6é-6;;;;_ò;eiuite.-rì chjéde'ano p.i oriè.,.rlò. Adesso reclamano
l'impossiliTe.per non ort.,.,.ilo. HrnnÀ capito che oggi conra di più riven-
dicàre, vàntaisi dè11{ richGité, ahe non reaTizzarè. Il mòvimentismo si com-
porta come certi poeri crepuscoÌari cìre qiurrno ili aver visto la Juna nel
po)ro ,r, hon allungano la mlno p.. pr*d.rll perché sanno che non c'è.

Curioso: I'utopia, che i.srara p!,r ranio rempo un sentimento forte e
un fortissimo sforzo intellettuale , è dii'enrata r-rna rerorica debole.

vattimo, Eco e gli altri han'o capito bene la cultu'a contemporanea, la
società 

'pàrtr"òA.ha. 
Ìt'conÒnìia posrindusrriale. il posrcomunismo, e hanno

dito un'originale appJicazione al coml.Jamerrro di Bloch. chc prescrive di
sceglierè la corrente calda (in iealtà-tiepìdaI dèI màixìsmo.'rlfiutanàci ti"iiaan'
(in realtà bollentel del leninjsmo. Secondo \ruesra vers;.one la tempera[ura si
alzg, -ryan 41i9- chg- a-i ?bbassu ltill,rìlo.,e ch: . sia possibile realizzire i propri
ideali ".

Nol conta il principio di verità, e cioè sapere se l'ac.qua può {ar girare il
mulino; I'imporrarrte e chi ci si podsn fare iJ bagno.

corl ià" r:.ioì;ià dei i"gni p.ò .olÀ^r. il vucr. dei significati. così la
rivoluzione clivcnta Iettcratula,,n"diocr'. letrerarLrra; la socielà diventa socio-
logia, mediociè sociòlogia; e per sino il sesso diventa sessuologia, mediocre
sessuologia.
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4. L'albero genealogico dei pensiero debole ha moltissimi rami, ma due

sole radici filosofiche. Llna di queste radici si trova in Germania; l'alta in

Francia. Quella tedesca si chiama Nietzscl-re c lleidegger. Qr"rella francese,

Roland Barthes. A1la prima si deve 1a definizione del problema. Alla seconda

la sua soluzione pratica.

Dopo Nietzsche e dopo Fleidegger pare non abbia più senso cercare il
senso filosofico del mondo. Qnesia scoperta, che può essere gravissima sul

terreno dello spirito, lascia però indriierenti slr quello dell'esistenza.

Infatti, anche se l'essere si è ritirato, l,r vita è rimasta. Tra l'uno e

l'altra si è aperto dunquc r-1;1qr 1|17i1, r'ltoto c1a riempire, una terra di nes-

suno da occupare, un cretere da colmare.

Si può rierapire il vuoto delle cose con 1e parole. l'assenza di essetc cotl

1a retorica, la terra di nessunr, ct,r 1'ermenclltica, e I'ignoranza universale sul

senso e nonsenso del r.i.rondo con l'animaziole culturale c i punti verdi.
I1 mondo 1-rir sernpre fatto così. del resto. Solo che prima non lo sapeva.

Adesso la coscienza che ci sono solo significanti senzzr significato cambia tutto:
'barole. siErrificati. rero:-icl = èimeÀè,-riicà. Ahche Ia Comédie Frangaise co1-.-\
ùava'un vuoto. na rier..t Ia presunzione di aliudere a tln pieno, mentre

l'estate Romana srr di n-i::tcre ,:r-, thing tn uothing. Questa consapevolezza al-

tèia sopratitirro l.r c,..l.erz.t Ll'reÀde deb.,le."senza'.-prerese ma pièt.nziosa e

capriccioòa. disposta ;r pagarè il cònio à1 niènte con emissioni di assegni a

yuoiò, coh- un pro:rrimm.t-TiCo inCremento del tasscr Ji rcrorica gratuita, vale

a dire diltanda falsitreazionè. TI penslefò -di",enta debole rispetto a1la ve-

rità, che non c-è. ma iorre. fortisslmo, -rispètto alle bugie che adesso sotro , !. :

l'unica verità commcrciabile; debole ,irpetio allr metàfisica' ma forre e trl- \

vòIta aifogante rispeit- à11à società.

Balthès è itato if sèmiologo più affascinante del nosro tempo, un inesau- '

ribile inventore di sfumature di senso, uno scartocciatore di significati, un

indagatore sotrile e acuto della logica nascosta nella sensiblerie e de11a sensible'

de nascosta nella logica, un originale sommellier di vagues e stili.

Gli algoritmi della moda, le .. mode della moda » ci mettono di fronte a

una ragione superficiale sotto 1a quale opela segretamente il capriccio. Ma

Barthes ci ha fatto capire che sotto il capriccio opera scgretamente il logos.

Dunque: Nietzsche e Heidegger har-rno spalancato iI vuoto dell'essere, che

Barthes ha riempito di scenografie r,erbali, di fughe prospettiche e trompe

l'rril, rimpiazzando benissimo \e certezze dei sistemi ontologici, e anzi scon-

giurando ogni rimpianto.

Se le radici sono straniere, il rronco, e più ancora i rami e le foglie sono

italiani. Né Nietzsche né Heidegger né Barthes hanno teorizz.ato 1l pensiero

debole. Lo stesso Barthes, che ha intrar,isto la soluzione, non ha scritto ttn

*a?--
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discours sur la méthode, per elevare a principio le sue interpretazioni. E si
è LerrgrÉrd,ito dal fare d.il'è...n.rtica c dellr semiosi una filosofia.

Quèsta ò-già uia pìima diffeienza. Ma ce n'è un'alrra. piir importantel
una differenza di gusto e di cultura.

Barthes l-ra inseguito per tutta la vita la logica della sensiblerie, da Ma-
rivaux a Ptoust a1la cucina. giapponese; o i signìficati della tagedia, da Eschilo
a Racine. Umberto Eco ha invece inseguito la televisione e i fumetti. È sem-
pre semiosi,"nra''c'é-iegno-è'-§égno. Barthes in fondò ha fatto modestamente
c1e11a--cirtica;-=irpuié nùòna; Eco ha fòndato una ideolosia della società con-

Ie-mp_o!nt3; sià=p-ure iialiana. -

In Culttne e tragédie (unc scritto giovanile, che « Le À{onde » ha da
poco pubblicato in Francia), Barthes rivendica a1la tragedia il primato dello
stile, e ia conuappone a1 dramma, che « gioca sul patetico, sulla curiosità di
vederc cotrre va a finire ».

Il pensiero debole italiano è discretamente inteiessato a come « va a

finire », ha evidenti fina1ità pratifi{-mi-nil ha .Ji" if 
-aìààma; 

ha scelto
I'informazione e ]a culru:a oooolrrc, cl-re in questi anni è sIata sopratlutto
cr-iltura assessorile.

In questo modo ha saldato i1 nuovo con un antico e radicato filone che

risale agli innumerevoli avvocati, farmacisti, cavalieri, precettori e curati che,
da Cicerone in poi, hanno colmato il vuoto tra l'essere e il vivere, settza tl:a-
gedia e con qualche dramma, senza nobiltà, ma con molto comfort, senza

significati ma con molti significanti e soprattutto con un'infinita bonarietà, per
il vantaggio e la comodità di tutti.' Stfi;-p-e'rò chi'riiién" .h. ne1 pensiero debole ci sia soltanto il ritorno
alla petenne atfabulazione letteraria italiana, mascherata da semiosi.

I pensatoti deboli hanno fatto un'operazione molto più delicata, sottile,
utile, addirittura naturale e necessaria. Hanno saldato questa antica voca-
zione nazionale a tte cose irnportantissime e nuove:

r) aTla ideologia dei mass media, che è quasi tutta 7a cultura mo-
derna, e che chiude nella sua tautologia il cerchio stregato in cui viviamo;

z) alla situazione scotrastica e giovanile italiana, così come è uscita dal1a

riforma che ha aperto gli accessi a1la cultura superiore, creando una gigan-

tesca disoccupazione di laureati spesso privi anche di una cultura media o
addirittura elementare;

3) a una diffusa tendenza della sociologia contemporanea che, inse-
guendo positivamente la realtà di latto ia fa sparire sotto la scienza di diritto,
sostituendo ad esempio la società con la sociologia, timpiazzando il sesso con
Ia sessuologia, o abtogando la psiche con la psicologia.

I
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però identificato una tendenza plofonda e soplattutto ha localizzato il punto

in cui si inc--o-p-1131g, elg§lo, j1 r!s!iq, 
-c-q1t9l",1-3o!-91,utr, I t"}',It1.1;":+:t:

ilàil: ;,;'ìi;h;;n. à'ii;;, Ji ,n, ;.*i, iò,re l'inrormazione inrorma

ffi#Éry._1_e1at"Ai parlano 
-L{i" 

siòfliàllimo' è la òieaiiòiie è quella dei

<< creativi » per pannoTirii--I;inÙ§'--*

m.n,t-;eu.tÉ, -;g"fta i segni di Marivaux e di Proust' Eco faceva

una cosa assai pir) i*potiu"t"' 'qttàdt"tuuu 
a1 pubblico Rita Pavone e Mike

Bongiorno, ,r" d..r.t*u un secondo e definitivo successo' trasformandoli da

-i,ipopoir.i in modelli culturali, da soggetti di svago in oggetti di scienza'

da approssimative coscienze inciiYicuali in tabernacoli deli',inconscio collettivo,

insomma da uomini comuni in misteri semiologici'

Ecohainventatounostilecolioepopolareusandocongenialità1eso-
lide basi aristoteliche de1la s,.ra cultura, e soprattutto l'entinze-nta (il sillogismo

aL,breviato e sempre ,r.,p.i...nr. de11a 6adizione scolastica), che consente l'isul-

tati btillanti . .o-pr.r]rit'ili speziati cor un po' di paradosso' e- reslituisce

el comnton se,se, della ger-rte ii cofizmon ,onrrnru de11a qqltula, a1 pubblico la

:;#;;rtà;";r;; o.rruuro i suoi persuasori, a turti 6 
^scnsLzione 

di.potcr

*;;f;;;?;.òordo 1a modernità .o. làÉopii. 
^t 

lù!!qi §a;ta Nladre Chiesa

."itr';L;ia g1i hippìes con gli'1'"pp1tt, r!qi1'"rso -eo1 
1-! -91mp1ni1e' 

la cuitura

aon t'irr'roaun-. ,. r : -^^.
Piaccia o non piaccia questa è f ideoiogia italiana dei nosti anni: dal1a

Accademia a1la politica, dai giornalismo alia scuola' da1la Dc a1 Pci'

Non era affatta facile produrre un collante universale, qualcosa che

unificasse forze così diverse, " fu..r.. dell'Italia contemporanea e del1a sua

culturapolitica,letterarjaefilosoficaunapolpettaomogeneizzata.Vattimoed

NellasocietàitalianailpensierodeboleesistevaprimacheVattimotle
inventasse il nome. È stato: pri*r, il versante esterno, pubblico, di una cul-

trrm i-p.rniata sul principio de1la doppia verità' che nascondeva gelosamente

tl;H;;;. n,..r"' p,; il ti"i'to accomodante' non eroi-c9 !{: gl,t"g=y"
,ìi",t.ì;;"*-,,""-fi ..-ormlLrnou-e-", 

-infi;à là viltà di Don
cinismo eroico e torale) dei <<@Iunque »; rn

A66ffiIill?]l1.u it-a#afm. ffit"'-].,,o -;rfiAato- & -vàttimo ha

Eco ci sono riusciti'

forza.'lvlaìé6-;:;; io,'u *to {ELl ::Sq
I :,u,

+a--Lq sistemazlone c ffii inconsapevole e
naù."'La sistemazione

It
tl

ìi:: i 
,:

i::i'li',ilit
ijl i

j'r

una app-àlerrre-.pausa §ts*q3.'y-tgo"" unlvers

;;;-hu spiccato il
debole solo chi si è accorto
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reggere all'epoca che

Ioro peso tremendo
quella di allestire un

Saverio Vertone

cui le cose tendono a riacquistare il
cultura una funzione ben diversa di

Saverio Vertone

si annuncia, in
e a imporre alla
entr'acte.


