
L'OLFATTO 
DI SUSKIND 

Il nostro olfl è decadutoIl nostro olfatil è decadutoIl nostro olfatil è decadutoIl nostro olfatil è decadu-
to, le nostre città non 

odorano intensamente come 
la Roma del quarto secolo o 
la Parigi del diciottesimo, 
dobbiamo ricorrere ai cani 
per cogliere l'odore di una 
beccaccia o di una lepre: e 
una specie di lieve coltre 
inodore ci allontana da tutte 
le cose. Eppure Patrick Sii-
skind ha scelto proprio la 
nostra epoca per lanciare al 
mondo la sua teoria dell'ol-
fatto, che sta nascosta nel 
suo geniale e originalissimo 
romanzo (// profumo, (rad. 
di Giovanna Agabio. Lon-
ganesi). Egli ha sfiducia ne-
gli altri sensi. La vista e 
l'udito erano una volta i sen-
si sacri: la vista ci comunica-
va, secondo i greci e i persia-
ni, le forme divine e la luce 
che avvolgevano gli dei: l'u-
dito, secondo gli ebrei, por-
tava sino a noi le rivelazioni 
che Dio annunciava sul Si-
nai e sugli alti luoghi della 
terra. Suskind non condivi-
de questa mistica della vista 
e dell'udito, i quali, secondo 
lui, ci offrono soltanto una 
rappresentazione parziale e 
impallidita della realtà co-
smica. Mentre l'olfatto è 
una specie di supersenso: 
l'unico che ci faccia sentire 
la totalità e la corposità del-
l'esistenza, che ci faccia con-
temporaneamente vedere, 
udire, tastare, gustare, odo-
rare le cose; l'unico che fac-
cia di noi un corpo vibrante 
nel cuore dell'immensa sfera 
di profumi che è la terra. 

I*!" 1 

Jean-Baptistc Grenouille, 
l'eroe del suo romanzo, na-
sce il 18 luglio 1738. a Pari-
gi, nel luogo più profumato 
e più puzzolente della terra, 
dove gli odori si concentra-
no con una intensità altrove 
sconosciuta. Appena nato, 
sente tutti gli odori con pas-
sione, con furia, con una 
indemoniata ebbrezza esta-
tica: li custodisce nelle ca-
verne della memoria; basta-
no pochi anni di apprendi-
stato per fare di lui, in un 
secolo che adora i profumi, 
un Mozart, un Goethe degli 
odori, un mistico e un veg-
gente dell'olfatto, un genio 
che vive asceticamente la 
propria esperienza odorifera 
come altri esperimentano 
soltanto i versi o i colori. 
Presto vive nei profumi, li 
beve, vi annega dentro, se 
ne impregna fino all'ultimo 
e al più interno dei pori: 
diventa odore di rosa o di 
pietra o di pesce o di vetro o 
di oceano: e impara a distin-
guere analiticamente in ogni 
profumo le migliaia di pro-
fumi che lo costituiscono. 
La lingua umana — che Su-
skind ha imposto a Gre-
nouille di detestare — dice 
soltanto «odore di legno», 
mentre lui sotto questa mi-
sera etichetta razionale sco-
pre l'odore d'acero o di 
quercia o di pino o di alloro 
o di pero o di legno giovane 
o putrido o marcio: la lingua 
umana dice «odore di lat-
te», mentre lui distingue se-
condo le diverse mucche che 
l'hanno prodotto e i diversi 
pascoli cne le hanno nutrite. 

L'olfatto è un senso tota-
le. Con le sue narici prodi-
giose. Grenouille vede: sa 
quanti alunni si trovano nel 
dormitorio senza esservi pe-
netrato, sa che nel cavolfio-
re c'è un bruco prima che 
qualcuno lo apra, sa che 
dietro il muro e è una ragaz-
za di 13 anni dai capelli rossi 
senza averla mai vista; gli 
basta fiutare per capire che 
questa ragazza ha la pelle 
bianchissima, occhi verda-
stri, soltanto un inizio di 
seno. Come un cane da cac-
cia, egli arriva a conoscere 
attraverso l'olfatto tutti i 
sentimenti — l'amore, l'o-
dio, la simpatia, l'indifferen-
za, lo scherno — che si anni-
dano negli altri esseri uma-
ni. Fin dall'infanzia compo-
ne nella fantasia delle sinfo-
nie di odori inesistenti in 
natura, ma molto più ricche 
di quelle musicali, quanto 
l'alfabeto degli odori è più 
vasto e sottile dell'alfabeto 
dei suoni. Divenuto profu-
miere, gioca coi profumi 
reali: li compone, li confon-
de, li mescola; vuole carpire 
alle persone e alle cose la 
loro anima odorosa, la loro 
essence absolue miracolosa-
mente concentrata e nobili-
tata, l'idea platonica ma cor-
posa che sta nel cuore di 
ogni essere. Quando ha di-
sposto nelle sue boccette 
l'essence absolue, getta via i 
fiori, le foglie, le bucce, i 
frutti, i colori, la bellezza 
dei giovani corpi femminili, 
tutto il materiale che viene 
logorato durante il processo 
della distillazione. 

Intrecciato a quello dei 
profumi, serpeggia attraver-
so il libro di Suskind il tema 
romantico della bellezza: la 
bellezza adolescente, vergi-
nale, appena sviluppata, ca-
pelli rossi, gambe affusola-
te, seni appena accennati; la 
bellezza che affascina l'uni-
verso creato. Grenouille, lo 
gnomo sgraziato, nato nelle 
cloache di Parigi, ascolta 
estaticamente gli odori delle 

^redicenni, cne sanno di 

brezza di mare, di olio di 
noce, di ninfee bianche, di 
fiori d'albicocco, di miele 
scuro e di vischio. Non vi è 
nulla, al mondo, di più su-
blime, ed egli vuole estrarre 
anche la loro essence abso-
lue e ricavare dal profumo di 
venticinque ragazze «il mi-
glior profumo del mondo», 
una specie di aurum potabi-
le alchemico. Diventa dun-
que un utopista, uno dei 
tanti di un secolo che imma-
ginò tutte le possibili utopie 
della mente: un Fourier pri-
ma del tempo. Quando 
avesse raccolto Vessente ver-
ginale, avrebbe potuto tra-
sformare il mondo, tale è la 
forza persuasiva del profu-
mo, costruendo un Eden di 
profumi celestiali, sulla ter-
ra dove gli uomini hanno 
stipulo costruire soltanto 
una cloaca di puzzi. 

Potremmo immaginare un 
Profumo che si concludesse 
così con una trionfale irra-
diazione di luce odorosa; e 
forse all'inizio la geniale in-
telligenza di Suskind ha im-
maginato un lieto fine utopi-
stico. Ma se il lieto fine e 
stato impossibile, è avvenu-
to soltanto per il fatto che 
Grenouille, il genio degli 
odori, non possiede nessun 
odore personale, come l'uo-
mo di Chamisso non ha om-
bra. Secondo la teoria di 
Suskind, chi non ha odore 
non può nemmeno avere 
passioni, sentimenti, tene-
rezze: è un uomo vuoto, 
desolato, indifferente, den-
tro il quale abita un cadave-
re, simile ai grandi perso-
naggi dostoevskiani. come 
RasKolnikov e Stavrogin, 
che portano un morto in sé 
stessi. Chi non ha sentimenti 
e un indemoniato. Gre-
nouille passa sette anni nella 
caverna di una montagna, 
annullando intorno a se tutti 
gli odori e vivendo nella so-
litudine incontaminata del 
proprio io: ma questa disce-
sa dentro sé stesso finisce 
con una rivelazione tragica; 
egli non ha odore, dunque 
non esiste, è una sola cavità 
vibrante di angoscia. Nessun 
profumo, nessuna essence 
absolue potrà mai dargli 
quella sostanza vitale che 
non possiede. 

Conosciamo la parabola 
degli uomini vuoti di Do-
stoevskij. Il vuoto di quelle 
anime viene colmato dall'o-
dio più feroce per gli altri 
essere umani — e da un 
demoniaco istinto di potere, 
dal desiderio di prendere il 
posto di Dio, dalla brama 
che gli uomini amino e ado-
rino sino alla follia chi é 
sempre vissuto senza una 
calda anima umana. Così ac-
cade, infatti, a Grenouille. 
L'utopia delIV.MeMrr abso-
lue, il sogno di un Eden 
profumatissimo finisce con 
una scena di orgia e una 
scena di cannibalismo, nelle 
quali si scatenano i più orri-
bili istinti erotici e le più 
morbose compiacenze senti-
mentali. Sono le uniche sce-
ne mediocri del libro, dove 
la fantasia di Suskind sem-
bra stranamente inceppata. 
Ma il loro senso non potreb-
be essere più chiaro. Qual-
siasi meta utopistica, qual-
siasi tentativo di incorporare 
I'mi7ifc absolue, qualsiasi 
desiderio di realizzare in ter-
ra la bellezza e la salvezza 
sono segnati dalla maledi-
zione demoniaca. 

Raccontando di odori, di 
Parigi e del Settecento. Pa-
trick Suskind è diventato 
profumato, parigino e sette-
centesco quanto bastava. 
Con che felicità dirige le sue 
piccole sonate odorose: con 
che amore pronuncia i nomi 
delle cose — olio di limon-
cello, olio di garofano, olio 
di rose, estratto di gelsomi-
no, di bergamotto e di ro-
smarino, tintura di muschio, 
balsamo di storace, resina di 
benzoino, polvere d'ambra, 
shiancalentiggini — e tocca 
e palpa le cose, come Pope e 
Parini: con che squisitezza 
evoca con pochi tocchi Pari-
gi e Grasse, l'inconfondibile 
aura del Settecento, tanto 
che qualche volta ci sembra 
di camminare anche noi da-
vanti al negozio dove Ger-
saint appese l'insegna di 
Watteau. Ma Suskind non è 
un descrittore: non siamo 
sopraffatti dagli odori, o da-
gli oggetti minuziosi, o dalle 
stampe d'epoca. 

Come a ogni vero roman-
ziere, l'unica cosa che gli 
importa è raccontare: rac-
contare con tutte le proprie 
forze, con la razionalità cri-
stallina dell'intelligenza e la 
fantasia lussureggiante del-
l'inconscio: raccontare come 
fanno gli dei e gli uomini: 
raccontare in modo sia gra-
ve che grottesco: raccontare 
velocemente, allegramente, 
drammaticamente: raccon-
tare tutte le cose che acca-
dono sull'impareggiabile e 
puzzolente superficie della 
terra — e raccontare, come 
Hoffmann, anche le cose 
improbabili, inverosimili e 
profumatissime, che accado-
no dietro le quinte, dietro la 
scena, oltre le apparenze del 
nostro mondo. 

L Pietro Citati 
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IN MARCIA SULLA SIERRA ANDINA TRA I PUEBLOS DI GENTE INERME MASSACRATA 

Sui sentieri insanguinati del Perù 
Nella zona dove operano i guerriglieri di Sendero luminoso il terrore regna da cinque anni A Umaro, Accomarca, Bellavista assassi-
nati, nel mucchio, soprattutto donne, vecchi e bambini Autori delle stragi molto spesso i militari Da una fossa comune sporge una trec-
cia, da un bosco emana un forte lezzo di morte - Le vittime sono sempre poveri campesinos analfabeti cui non è concesso il lusso della neutralità 

mi. MISTO) INVIATO SrF.CIAIi; 
AYACUCHO (Perù) — Anche l'eser-

cito peruviano ha il suo My Lai: anzi, 
più di uno. Per chi lo avesse scordato. 
My Lai è il nome di un villaggio 
vietnamita che i marines americani, 
agli ordini di un tenente vampiro, 
incenerirono insieme alla piccola 
inerme comunità locale, fatta di vec-
chi, donne e barnbini. Da queste parti, 
sulle Ande, i villaggi si chiamano 
pueblos: e i pueblos che possono rac-
contare la stessa storia di My Lai si 
chiamano Accomarca, Pucayacu, 
Bellavista, Umaro. Ed altri ancora. 

Da che parte si comincia? Il passa-
to remoto, nel PeRù, è pieno di san-
gue: per il passato prossimo, l'inizio 
della strage degli innocenti risale ai 
primi dell'80 quando il Sendero Lumi-
noso — movimento marxista-lenini-
sta-maoista, guidato da un timido 
professore di filosofia dell'università 
di Ayacucho, Abimael Guzman — in-
traprende la lotta armata contro il 
regime centrista di Belaunde Terry. 
Con gli innocenti — i campesinos del-
le province meridionali andine — mo-
rirono guerriglieri e soldati: un totale 
che le valutazioni più caute fissano 
traiGeilO mila. 

14 agosto: My Lai-Accomarca. Re-
stano sul terreno, massacrate, 69 per-
sone: il uomini, 22 donne, 36 bambini. 
Le autorità parlano di scontri armati 
con i senderisti. Ma non è vero. Un 
paio di testimoni racconteranno in 
dettaglio quella giornata infernale, le 
ragazze violentate prima di essere 
uccise, i bambini scagliati contro le 
pareti dalle raffiche di mitra: e il 
sottotenente Telmo Hurtado, ora sotto 
accusa, che dirige freddamente l'ope-
razione. Subito dopo, saltano fuori a 
Pucayacu, da una fossa comune, sette 
corpi: un'aggiunta modesta, solamen-
te qualche litro di sangue in più. 

Subito dopo, quando il neo presi-
dente Alan Garda torna acclamatis-
simo da New York con l'aureola sulla 
testa di Kennedy dell'America Lati-
na, Ayacucho arriva una nuova det-
tagliata denuncia: questa volta la My 
Lai si chiama Umaro e Bellavista, 
due villaggi avvinghiati sulla monta-
gna, sopra il fiume Pampas, dove 
sono state assassinate 63 persone, e 
35, assicura nella sua testimonianza 
la signora Angelica Mendoza, sono 
bambini o adolescenti, da uno a 16 
anni: e dietro il massacro c'erano, 
anche questa volta, -los cabitos-, i 
soldati. 

Ad Ayacucho ci dicono che il magi-
strato inquirente della regione è in 
partenza per Umaro, per cominciare 
l'inchiesta e disseppellire i morti. E' 
una balla. I morti stanno bene dove 
stanno: sotto terra. Ma il mio collega 
peruviano, Luis Morales Ortega (che 
tutti chiamano Lucio), è un testardo, 
sostiene che bisogna andarci: basta 
fare un piccolo testamento, perché 
questa è la «ao;ia roja*. la zona rossa 
dei senderisti. setacciata dai militari. 

La prima tappa è Huambalpa. un 
villaggio che aveva 2500 abitanti e ne 
ha ora 24, tutti vecchi, tra i 70 e i 95 
anni. Hanno subito razzie, saccheggi, 
vandalismi, sopraffazioni: da parte 
dei 'Sinchis- (i reparti speciulizzati 
antiterroristi) prima e dai militari 
poi. La nostra presenza li mette in 
agitazione, vivono da cinque anni nel 
terrore, ma Luis Morales parla la loro 
lingua, il quechua, e allora dalle boc-
che livide e sdentate ci piovono ad-
dosso sorrisi e parole affettuose: poi 
ci danno uova, minestra di tapioca e 
fave, tazze di -chicha- fresca, che è 
mais fermentato, la loro bevanda. 

Gli stracci antichi 
Col passaggio della soldatesca di 

Belaunde, Huambalpa ha perso tutta 
la sua grazia andina, porte e finestre 
sono state abbattute e all'interno del-
le case si vedono cataste di mobili 
sfasciati, coperti di escrementi. La 
strada principale isi fa per direi e 
pattugliata da maialini neri e scrofe 
sudice e repellenti, ma certamente 
preziosi per questa comunità ignora-
ta e moribonda, che non sa più dove 
affondare le gengive. 

La chiesa è chiusa da tempo, ma 
appena don Aurelio tira la corda del-
la campana, vecchi e vecchie sguscia-
no sulla piazza infagottati negli 
stracci antichi che non sono mai stati 
in grado di rinnovare, i so?nbrcros 
incatramati da strati d'unto centena-
rio. Sui muri attorno, le colonne furti-
ve del Sendero hanno tracciato con la 
vernice rossa i loro slogan: muoiano 
gli assassini del popolo, viva la lotta 
armata, viva il presidente Gonzalo 

(Guzman), perché, esercito reaziona-
rio, ammazzi la tua gente?, ecc. 

Le razzie militari a Huambalpa co-
minciano nell'82, continuano nell'83 e 
hanno la loro apoteosi nell'estate 
dell'84: quando i soldati portano via 
tutto, dal generatore elettrico al ma-
teriale sanitario del minuscolo ospe-
dale locale, dalle scrivanie e dagli 
scaffali del municipio alle scarse ri-
serve alimentari, per rendere più gra-
devole il loro soggiorno nella caser-
ma di Vilcashuaman. 

Però queste due dozzine di soprav-
vissuti, dimenticati da Lima e da 
Ayacucho, ancora non capiscono per-
ché i - cabitos - dovessero profanare il 
loro santuario, che è del 1600, c spo-
gliarlo dei suoi quadri preziosi (24 o 
25, dal conteggio delle cornici) e bru-
ciare il battistero: ed è inutile ricor-
dargli che questa soldataglia ha ere-
ditato il cattolicesimo del devoto, fer-
vente e sanguinario conquistatore Pi-
zarro. Quando il vecchio sacrestano 
apre il portone azzurro della chiesa, 
per farci constatare l'entità del sac-
cheggio, le donne si trascinano fin 
sotto all'altare: e le loro preghiere, 
prima sommesse e sussurrate, con-
fluiscono alla fine in un pianto che è 
quasi un ululato. Perche in qualche 
modo capiscono di essere state ab-
bandonate anche da Dio. 

Morales ed io passiamo la notte in 
una stamberga, insieme alle galline. 
Ma ci rimettiamo in marcia presto, 
poco dopo le 3. Quando il primo gallo 
canta, siamo già sul costone della 
montagna, i pueblos si risvegliano 
adagio adagio e i cani ringhiano e 
abbaiano dietro agli argini. Siamo in 
viaggio verso Umaro. il luogo dell'ul-
tima -strage di Stato-. Ho paura. Mo-

rales sta zitto, cammina davanti a me, 
lentamente, illuminando la mulattie-
ra con la pila. Ma anche lui (me lo 
dirà poi) ha paura. 

Evidentemente, ci accompagna il 
ricordo di Uchuraccay, dove furono 
massacrati — gennaio 1983 — otto 
cronisti peruviani. La giustizia non 
ha ancora fatto luce sull'episodio: ma 
sono considerate ormai inaccettabili 
le conclusioni di una prima, frettolo-
sa inchiesta — presieduta dallo scrit-
tore Mario Vargas Llosa — che assol-
veva completamente i militari, addos-
sando ai campesinos la responsabili-
tà dello sterminio. 

Cambiare aria 
A Umaro sia?no attesi. Da Ayacu-

cho era giunta segnalazione di due 
giornalisti «dispersi nella zona" che 
'bisognava proteggere". Il villaggio è 
deserto, come è deserta Bellavista, 
come sono deserte e abbandonate tut-
te le case che abbiamo accostato sul 
sentiero in nove ore di marcia. Non 
c'è phì un testimone. La chiesa è chiu-
sa, la scuola devastata, le piante 
grondano limoni: nessuno è in grado 
di dirci dove siano sotterrati i 63 
cadaveri dell'ultima strage. Devo fi-
darmi di Morales quando sostiene di 
aver sentito -lezzo di morte- in un 
bosco della periferia? 

La nostra presuntuosa missione di 
accertamento finisce come doveva fi-
nire: in mezzo a una pattuglia di 
maglioni neri, fermi sulla piazza di 
Umaro, che ci scortano a forza fino a 
Conca (altre quattro ore di marcia) e 
a Cangallo, sempre in zona d'emer-
genza. Sostengono di volerci proteg-
gere dalle insidie dei senderisti, ma 

in realtà non vogliono che si ficchi il 
naso nella faccenda. 

'Ditemi: devo considerar?™ agli ar-
resti?-, chiede Morales irritato al ca-
po della polizia politica di Cangallo, 
cui i militari ci hanno, in serata, 
consegnato. Il capo dice di no, natu-
ralmente, ma il consiglio di cambiare 
aria è un ordine e l'indomani siamo 
messi sulla corriera per Ayacucho. 

Un salto a Huanta, 70 chilometri a 
Nord, conclude questo nostro primo 
giro di ricognizione nella "sporca 
guerra- del Perù. Dopo un periodo di 
relativa quiete, i boy-scout del Sende-
ro Luminoso hanno ripreso le loro 
cruente scorribande nella Sierra an-
dina: ogni giorno una buona azione, 
come vuole il regolamento. Partico-
larmente attiva una colonna di tre-
cento guerriglieri guidati dal -cama-
rada Caseli- e, pare, dalla moglie di 
Guzman, Augusta La Torre, che agi-
sce con estrema rapidità lungo la 
cosiddetta «rotta della morte-. Sul 
suo passaggio avrebbe già lasciato, in 
pochi giorni, una dozzina di cadaveri. 

La regione di Ayacucho è il cimite-
ro di questa 'Sporca guerra-. Un cimi-
tero senza croci: di poveri contadini 
analfabeti, ammazzati dagli uni o da-
gli altri, non essendo loro consentito 
il privilegio della neutralità. Ovun-
que fai macabre scoperte, come in un 
bosco di Capitan Pampa (Huanta) 
dove affiorano tra centinaia di ossa 
umane una minuscola treccia bruna 
con un fermaglio di metallo e il cra-
nio di U7i bambino traforato da un 
proiettile. Chi è stato? Sendero? I 
militari? L'uomo che ci ha condotti 
sul posto (sei fosse comuni) ci fa fret-
ta: 'Ho paura, andiamo via, se mi 
vedono le guardie mi fanno fuori. 
Andiamo, tengo niiios...-. 

Su un camioncino che ci riaccom-
pagna a Quanta, diamo un passaggio 
a una ragazza, che è lì ferma al mar-
gine della strada con un fagotto. Si 
chiama Mercedes, ha 14 anni e è mol-
to graziosa e la gonna a fiori e un 
pulloverino rosa con qualche buco e 
con qualche macchia che il sapone 
non è riuscito a levare, non tolgono 
nulla alla sua grazia adolescente. La 
sola piccola vanità che si è concessa è 
una spilla di plastica azzurra nei 
capelli. 

Non conosco la tua lingua, perciò ti 
saluto in spagnolo, querida linda 
Mercedes. Mi auguro che la tua testa 
di puro velluto nero, qual è oggi, 
assuma con gli anni il naturale can-
dore dell'età avanzata: e che il tuo 
fermaglino di plastica dietro l'orec-
chio assista indisturbato al tranquil-
lo passaggio delle stagioni dei tuoi 
capelli, invece di affiorare, chissà, in 
qualche remota sterpaglia accanto a 
una inerte trecciolina bruna. 

Ma dopo ciò che ho visto e sentito in 
questi giorni sulle tue Ande, mi duole 
dover ammettere, Mercedes, che le 
speranze sono poche. 

Ettore Mo 

AYACUCHO—Guerriglieri di «Sendero Luminoso» posano per una troupe televisiva sulle Ande peruviane. (Foto UPI) 

UN PAMPHLET DI CARLO AUGUSTO VIANO CONTRO GIANNI VATTIMO EI TEORICI DEL «PENSIERO DEBOLE» 

Il «fast food» della nuova filosofia 
Li ago appunti filosofo solitario rischia 

di perforare il tendone pressurizzato che da 
decenni è la volta celeste della nostra cultura, 
dove semiologi, strutturalisti, tomisti, marxisti, 
carmelitani, popperiani, heideggeriani, salesiani, 
lacaniani, domenicani, marcusiani e orsoline vol-
teggiano per intrattenere un pubblico inconten-
tabile e distratto. 

Par di sentire un fischio, come di gomma 
forata; ma non succederà niente di grave. Il circo 
non crollerà certo sulla nostra testa per il pungi-
glione di un filosofo sfuso. 

I tre saggi di Carlo Augusto Viano sul «pensiero 
debole» («Va Pensiero» Einaudi, L. 6000) andreb-
bero letti a ritroso. Il primo, quello più recente, 
dedicato ai «flebili» (come Viano battezza per 
comodità i campioni del pensiero debole, e cioè: 
Vattimo, Rovatti, Eco, Carchia, Dal Lago, Ferra-
ris, Amoroso, Marconi, Comolli, Costa, Crespi) è 
in realtà un allegro sfogo conclusivo. Le premesse 
tecniche su cui si fonda stanno nei due saggi 
seguenti, che non a caso sono stati scritti prima, 
e nei quali si sente crescere e maturare una 
fredda e composta rabbia professionale. 

Sarà bene partire dall'ultimo, quello sulla «Fi-
losofia italiana contemporanea» (già pubblicato 
da Guida nell"81), e tornare poi gradatamente 
indietro. 

La filosofia italiana, sostiene Viano, ha rivelato 
fin dal Risorgimento una scarsa capacità di 
elaborazione originale, compensata da una pre-
potente vena eclettica e da una irresistibile voca-
zione pubblicistica. La questione nazionale, non 
risolta nella società e nella politica, ha trovato 
nella filosofia un terreno ideale su cui scaricarsi 
per rivendicare primati, impastare scuole, fonde-
re teorie, smussare angoli, ammorbidire contra-
sti, masticare materiali indigeribili, e servire 
così, calde e saporite, le pizze ideologiche neces-
sarie a sfamare un pubblico digiuno di altre 
soddisfazioni. 

Laici, marxisti e cattolici hanno trattato con 
ingredienti diversi la stessa ricetta, sicché la 
filosofia italiana è diventata un accogliente risto-
rante dietetico, dove chiunque ha potuto sedersi 
e consumare i piatti più disparati, gustare i 
sapori più esotici, senza rischiare indigestioni. 
Hegel, Marx, Bergson, Nietzsche, Wittgenstein, 
Husserl, Heidegger hanno fornito la materia pri-
ma. Gioberti, Rosmini, Croce, Gentile, e poi 
Guzzo, Pareyson, Paci, ci hanno messo il dosag-
gio, il condimento e il digestivo. 

Insomma, gli altri pensano; noi impastiamo le 
loro idee e ci aggiungiamo origano e alka seltzer. 
In Italia si può rifiutare o accettare la società 
industriale (che è il tema clandestino della cultu-
ra contemporanea), disprezzare la scienza o idola-
trarla, ma la preoccupazione di fondo rimane una 
sola: difendersene, e cioè difendere la filosofia, e 
quindi la cultura, il comportamento, il senso 
comune, sia dalla società industriale sia dalla 
scienza. 

n saggio di mezzo, che leggeremo a ritroso, col 
passo del gambero, sviluppa questo concetto, 
applicandolo però a tutta la filosofia, italiana e 

no. Non è un assoluzione per noi, che in fondo 
siamo soltanto dei ricettatori; ma si direbbe che 
per Viano anche le idee originali, quelle che in 
Italia ci limitiamo a riciclare, siano idee rubate 
al niente. Da tempo, forse da sempre, la filosofia 
cerca una sua giustificazione, ma non la trova né 
nella fondazione o nella sistemazione delle cono-
scenze scientifiche, né nella via parallela del 
vaticinio e della ricerca del «senso». 

Viano coglie così, in termini generali, e nei 
luoghi d'origine, la vocazione all'ermeneutica, 
alla retorica, allo strutturalismo e alla semiolo-
gia, e cioè la vocazione a ridurre la filosofia a 
intrattenimento, aggirando la conoscenza e ridu-
cendo i fatti a segni. Contro questa tendenza 
universale, di cui in Italia conosciamo e celebria-
mo imitazioni, variazioni e sposalizi, Viano sug-
gerisce alla filosofìa la via «poverfilosofiaa, non 
debole) del controllo, e cioè il dovere di testimo-
niare la «perenne marginalità delle visioni gene-
rali», insomma l'obbligo morale di guastare in-
cessantemente la festa. In cambio non promette 
neppure la verità. Il pensiero forte ha dunque una 
debolissima forza contrattuale. 

Ma Viano non ha contratti da stipulare; e 
dunque insiste. Per giustificarsi, la filosofia do-
vrebbe sottrarsi alla funzione di «mediare il rifiu-
to conservatore alla Società industriale», e tenere 
bene in vista il solco che separa «la cultura 
diffusa dalla cultura professionale». Il filosofo, o 
guarda davanti a sé, nel buio fitto delle cose, e 
allora rimane solo, e non ha quasi niente da dire 
(se non che non si può dire quello che comune-
mente si dice); o guarda dietro di sé, nella luce 
artificiale delle parole, e allora diventa un can-
tautore. 

Adesso possiamo capire meglio l'insofferenza e 

il sarcasmo del saggio iniziale. Per Viano il 
«pensiero debole» è la volgarizzazione di una 
contraffazione, o meglio la ricettazione e la com-
mercializzazione di un furto. I «flebili» sono gli 
eredi dei due inganni illustrati nei saggi prece-
denti: l'inganno nazionale, e cioè l'inganno della 
funzione politica; e l'inganno esistenziale, l'in-
ganno della funzione filosofica. Con loro, la trat-
toria di campagna della filosofia italiana è diven-
tata un self service cittadino, un fast food macro-
biotico, in cui si mangia «semiosi illimitata», 
retorica e ermeneutica (vale a dire parole), per 
dimenticare la scienza e i fatti. 

Nel tentativo di salvare il pensiero, che non ha 
più nulla da dire nella sua forma filosofica, i 
«flebili» lo indeboliscono, lo mimetizzano, lo av-
vicinano al gioco, all'illusionismo spettacolare, al 
varietà, alla vita di tutti i giorni, non escluso 
l'effimero, il sommerso, l'Arci, la discoteca. 

C'è qualcosa di antico, anzi di cattolico, in 
questa «full immersion», qualcosa che ricorda 
cortili di vecchie parrocchie, dove preti dolcissi-
mi, spiritosissimi e modernissimi insegnavano a 
giocare con le parole (per evitare le parolacce), 
diffondendo ante litteram il gusto della semiolo-
gia, ossia l'arte innocua e combinatoria dei segni; 
o spronavano a stancarsi sul pallone per affievoli-
re il sesso e impedirgli di «chercher la femme». 

In questo indebolirsi del pensiero c'è indubbia-
mente anche l'oratorio, come modello di casta 
mimesi della società moderna, un oratorio ormai 
svincolato dalla sua funzione originaria e diven-
tato gusto, cultura, comportamento, civiltà capa-
ce di assimilare e combinare qualsiasi cosa (mar-
xismo, foucaultismo, Fgci, punk, Università) ren-
dendosi così utile al mondo contemporaneo. Ma 
Viano ritiene che l'enorme sforzo combinatorio 
fatto in nome del pensiero debole abbia un signi-
ficato opposto e tenda esclusivamente a salvare il 
«diritto al lamento sulla società industriale». 

In questo non concordo con lui. A me sembra 
che il pensiero debole non sìa affatto estraneo 
alsiasocietà industriale, ma anzi sia una manife-
stazione specifica della società industriale, dalla 
quale mi parrebbe comunque difficile separare 
una «cosa in sé», un noumeno non capito e non 
conosciuto, che meriterebbe un'altra cultura e 
invece si ritrova questa. Il pensiero debole come 
sintesi pubblicistica tra i residui autoctoni, l'in-
dustria culturale e la civiltà di massa, non è 
arcaico ma moderno, non retrò ma à la page, non 
nostalgico e pagoizionalista ma funzionale e irre-
sistibile, come è appunto la pubblicità. 

Il pensiero debole è in realtà una soluzione 
forte e dimostra che la cultura della società 
industriale contempla, anzi richiede, «anche» 
una certa dose di lamenti sulla società industria-
le. Si tratta di una cultura di governo che esercita 
il potere in quanto cultura di opposizione, nu-
trendosi delle proprie soavi scontentezze. 

La società industriale è assai più complessa e 
sottile di quella Barocca, che ha imposto la retori-
ca del consenso. Ottiene risultati più stabili con 
la retorica del dissenso. Non mi pare poco. 

Saverio Vertone 
» '■ i 

Un disegno di Roland Topor. 
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