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I
Trionfo dell’inglese. Una lingua che parifica ogni interlocutore nell’immediatezza del “tu”.
Niente gerarchie presunte, niente antecedenti storici al discorso. Una lingua simile non doveva
conquistare il mondo? L’unica possibile per il commercio, che omologa i distinti nella democrazia
del denaro. Ma dal crogiolo in cui si fondono identità storiche e tradizioni, l’unica dignità che
sopravvive è la variabile del prodotto interno lordo.Trionfo della miseria.
Una lingua esperta nello smontaggio, lingua da manuali per eccellenza, distingue per funzione, mai
per forma, conosce il genere maschile e femminile ma solo come un’aggiunta, acquisita per
importazione sopra una grammatica che resta sostanzialmente neutra nell’onnifruibilità del “the”.
Sarà per questo che la nostra specie sta perdendo i più dolci connotati della caratterologia erotica,
per ritornare al puro dimorfismo sessuale? Trionfo della semplificazione.
II
Dal lunotto dell’ultimo vagone, un passeggero guarda il paesaggio fuggito.
Filosofie della cultura, solo malinconie senili? Le inventarono coloro che per ultimi percepirono con
vivace consapevolezza il declino delle Forme e del Rito, alla vigilia del gran falò del primo conflitto
mondiale, che fece vuota spoglia di tutto ciò che non resisteva al nuovo Sacramento del Tritolo.
Penso a Nietzsche, a Ortega Y Gasset, a Spengler. Intelligenze vive e per nulla senili, si lasciarono
alle spalle la nostalgia del classico per appropriarsi della sua eredità trascendentale.
III
Se l’uomo non ha più un compito da adempiere all’interno di una Forma consacrata, se il suo agire
non si configura come un contributo a una Storia che lo supera, chi gli darà il sostegno nel dolore e
il perdono delle sue mancanze? Eccolo allora assegnarsi la missione della felicità personale (il
miglior modo per condannarsi all’infelicità perpetua), o addirittura della genialità, fino alla
presunzione di ottenere i doni dello Spirito con qualche modo dell’agire tecnico, dalla genetica alla
magia. Un narciso nevrotico, organismo cibernetico in perenne scarsità d’informazione, come
Houllebecq lo rappresenta nei suoi romanzi deprimenti.
IV
Due soldi di filosofia della cultura. Quando la Forma non è più intesa e autenticamente celebrata, si
trasforma in una vuota spoglia catechistica e cerimoniale, facile bersaglio di una reazione
nominalistica, che sul momento è salutare. Restituisce alla spontaneità dell’intelligenza e alla
freschezza dell’esperienza i loro diritti ma poi si muta a sua volta in una scolastica positivista, che
prova ad estirpare ogni ambizione metafisica da un’intelligenza ridotta a pura ragione strumentale.
Per compensazione, la ricerca del senso della vita è affidata all”autenticità” dell’esperienza, dal
sentimentalismo di Rousseau al dionisiaco romantico, fino al doloroso Dasein del filosofo che
passeggiava nella Foresta Nera e si è arruolato coi lupi.
Oggi ci restano Giorello e Vattimo, l’idolatria dell’esistente e la vestale dell’assenza. Giorello:
perduta la sicumera dell’età eroica, il neopositivismo di oggi è più salottiero e tollerante, ma sempre
fieramente schierato in difesa dell’agire tecnico e della sua totale libertà dal politico. Vattimo:
sbarazzatosi allegramente anche della Storia, dopo la Religione, il soggettivismo odierno si trastulla
con l’idea di un’interpretazione indefinita, chiacchiera possibilista e inconcludente, incapace di
trovare il coraggio di un Senso che dia dignità alla parola o di tacere per sempre.

V
Un punto di vista privilegiato per studiare il declino della Forma sociale: il concetto di nobiltà.
Prima la nobiltà è un Ordine cui conformarsi (ancien regime), poi un privilegio da rivendicare
(restaurazione), infine la corsa al benessere che mette tutti contro tutti (democrazia) e da ultimo
l’unica aristocrazia possibile resta quella del distruttore di un mondo in rovina: il terrorista.
VI
L’alternativa ideologica al declino è il neopaganesimo e la sua illusione di un ritorno alla natura. In
realtà l'innocenza del mondo antico è inattingibile: si nega l’esistenza cristiana a prezzo di una
grave rimozione della coscienza. Poichè la ragione umanistica era profondamente permeata del
personalismo cristiano, il materialismo moderno la vuole depurata da qualsiasi pretesa metafisica e
ridotta a pura ragione strumentale. Fuori di questo c’è la mistica, che però è stata sottratta al
contesto di un Ordine religioso e ritorna ad essere il luogo dell’ambiguità, il languore romantico
dove Numi senza volto cavalcano le anime ridotte a destrieri del dio. Pezzi del sacro pagano
ricevono ora un carattere demoniaco, il quale non tarda a rivelarsi. Chi ancora si rifiuta di vedere la
continuità tra romanticismo tedesco e nazismo? Si comincia con l’inno alla terra natia e si finisce ad
Auschwitz. Per non dire delle mitologie rurali della santa Russia, dove si finisce ad estirpare le idee
sovversive con scariche a medio voltaggio.
VII
Il professor Gentili posò il registro sulla cattedra, ignorò il brusio della classe e cominciò a scrivere
col gesso, sulla lavagna. Il primo scricchiolio zittì gli studenti, che provarono a leggere la frase,
parzialmente coperta dalla sagoma del prof. Finalmente lui posò il gesso, si voltò verso di loro e
disse: "Ricopiate questa frase. E’ il titolo del tema".
Sulla lavagna c’era scritto:
“L’importante non è sapere come Essere, ma fare bene la cacca” (Antonin Artaud)
Gli studenti scrissero di buona lena, ma poi qualcuno mostrò il tema ai genitori, e uno di essi
espresse l’allarme della comunità al preside attonito.
Gentili ebbe un richiamo per iscritto. Non si offendono così le patrie lettere.
Non è strano? La borghesia di destra e di sinistra non ha la minima idea di una gerarchia che non sia
dettata da un estratto conto bancario, ma si affanna per inculcare ai propri rampolli l’erudita
memoria delle Forme del passato.
Il Museo è l’alibi del Capitale, con esso crede di comprarsi il perdono per il suo peccato, ma non è
proprio il Museo l’arma del delitto?
VIII
Novembre 2005. Le banlieu parigine bruciano della rabbia di giovani "beurs" in rivolta.
Niente a che vedere con il presunto scontro di civiltà. Qui l’Islam non c’entra, o meglio brilla per la
sua assenza: a questi giovani è stato detto che se avessero tolto il chador e imparato l’argot
sarebbero stati francesi come tutti gli altri. Ma la crisi economica rivela l’anello debole, e i meteci
ritornano ad apparire tali. La menzogna dell’uguaglianza solennemente sancita (e materialmente
impossibile) ha partorito ancora una volta il furore. In questo Marx aveva ragione: la democrazia
promette ciò che non può mantenere, e avvicina la rivolta anzichè allontanarla.
IX

La gnosi più o meno terroristica e il quietismo new age sono la perversione della mistica.
Una mistica senza carità, che non ha in sè la pazienza di Dio nè la sua sollecitudine per l’uomo, e
quindi crede di poter affrettare il Regno eliminando i cittadini renitenti, o ignorando i sofferenti e
realizzando un proprio narcisistico benessere spirituale, dimenticando che, nelle intenzioni di Dio, il
Regno è per loro. Nella Lettera dell’apostolo Giovanni è scritto: chi dice di amare Dio che non vede
e detesta l’uomo che gli è prossimo, è un mentitore.
X
La gnosi e il nichilismo sono inseparabili, come l’incudine e il martello. Il secondo compie ciò di
cui la prima dichiara apertamente il motivo: la negazione sistematica di ogni valore di questo
mondo, a causa dell’odio inestinguibile per il suo Creatore.
La gnosi è più antica del cristianesimo, e probabilmente rappresenta la tentazione diabolica sottesa
ad ogni culto e cultura, è l’autentica malattia dello spirito, che può prendere molte forme. Dal
‘sarete come dei’ al ritrovarsi verme della terra, oscillando tra i due errori e mancando l’unica verità
possibile, quella dell’incarnazione. La dignità spirituale a un animale! Questo, secondo molti padri
della chiesa è lo scandaloso sussulto di Satana, che lo ha portato a rifiutare il piano di Dio.
Il mito prima, la filosofia poi, la Rivelazione infine, hanno presupposto lo svelamento dell’Essere e
l’apertura del pensiero alla verità. Ma per lo gnostico il mondo è oggetto di una corruzione
irrimediabile, assolutamente incapace di redenzione tranne appunto quella dell’uscita dal mondo.
La verità è ciò cui allude il Simbolo, ma lo gnostico disdegna il carattere analogico della Sapienza
(il sapere o è Assoluto o non è), e prima accusa ogni Religione d’idolatria, per poi travolgerla con il
suo furore iconoclasta e salutare insieme alla caduta delle teste coronate il trionfo della massa
amorfa, cioè di quel mondo insulso e demente su cui aveva scommesso dal principio.
XI
La vita non consiste in una serie di istanti indifferenti, ognuno dei quali sarebbe “un quanto” di
significato. Molta parte di una vita può presentarsi come grigia, insoddisfacente, contraddittoria,
eppure risultare redenta dal fatto di essere un tratto del sentiero che porta all’Atto significativo,
esemplare; questo può consistere in una svolta morale, in un’espressione illuminante, in un’opera
che rende il mondo più umano. Proprio perchè il tempo della vita è disomogeneo e qualitativo, e vi
sono istanti capaci di risignificare tutta una durata, nasce il Rito.
Dalla stessa radice del Rito si sviluppano il sentimento e la morale dell’Opera, quali si riscontrano
nella pratica artistica e artigianale del mondo precapitalistico. Dopo questo si piomba nel tempo
dell’indifferenza, in cui rimane solo la mera novità a segnare il confine tra valore e non valore: qui
il cumulo delle esperienze si affanna a prendere il posto della qualità senza poterla sostituire. Ne
risulta un’esistenza estenuata, deprivata e convulsa. Ogni giorno è Domenica, e così scompare la
festa. La fatica è inaccettabile, perchè non c’è uno Scopo che la giustifichi.
Solo a partire da questa negazione della liturgia si può comprendere il mutamento portato dalla
riforma protestante nel sentimento del peccato e nell’esperienza religiosa. Dopo Lutero, l’esistenza
intera finisce sotto il concetto della colpa: scompare quindi il peccato come momento determinato e
determinante, così come quello di Opera buona intesa come atto d’autentica corrispondenza
all’iniziativa salvifica di Dio. Tutta la vita dell’uomo è avvolta nell’inautentico, gli atti particolari
perdono il loro carattere efficacemente simbolico (nel bene e nel male): dunque il peccato è l’intera
esistenza e l’assoluzione è fuori da questa vita. La santificazione dell’esistenza non può più contare
su eventi determinanti nè su passaggi sacramentali, perciò l’inquietudine e l’angoscia di
realizzazione debbono rivolgersi all’indefinito dell’accumulo quantitativo (il Calvinismo non crea
ma fornisce un fondamento etico al Capitalismo, secondo Max Weber), oppure al rinnovamento
fine a se stesso (il progressismo illuministico, in cui il valore sta nel puro tra-passare).

Questa rimozione del liturgico di cui il mondo moderno è figlio, porta inevitabilmente con sè la
crisi della libertà e della responsabilità umane: infatti l’atto rituale è ciò che viene veramente,
propriamente scelto per sè stesso, ciò in cui la volontà può appagarsi senza condizioni. Rivela allo
spirito le sue potenzialità e soprattutto lo struttura negli impegni che andranno a costituire la sua
fisionomia. Da ciò derivano margini positivi e consistenti, ma anche limitazioni ed esclusioni: tutto
quello che dà concretezza e storicità ad un’esistenza.
Si sono visti ragazzi gettare massi dai cavalcavia delle autostrade sopra le macchine in corsa:
intorno a loro si affannano psichiatri per comprendere cosa si nasconde dietro queste infanzie
serene, stracolme di balocchi, cui fu risparmiata ogni privazione ed ogni conflitto. Essi ignorano che
un’infanzia senza eventi decisivi nè limitazioni è come un anestetico totale, per cui la consistenza
dell’io non riesce a superare il torpore vegetativo: a paragone di ciò la crudeltà del gesto e il
clamore della condanna valgono almeno una dimostrazione d’esistenza.
XII
Quando il nichilismo esce dalle accademie ed entra nelle strade hai la depressione come condizione
abituale delle masse, e l’esaltazione narcisistica del successo o il nirvana degli additivi come
alternative di sopravvivenza. L’uomo della strada vorrebbe compagni e figli da amare, ma lo statuto
della merce si è esteso anche ai gesti più umilmente umani e il sacrificio di sè in favore dell'altro
risulta insopportabile a questo narciso sempre più curvo sul ciglio della vita, che accetta l’idolatria
di un corpo ridotto alla propria anatomia, interamente assegnato al Servizio Sanitario Nazionale.
L’intellettuale di sinistra contempla lo sfacelo, carico di un’impotenza colpevole: vorrebbe ritornare
alla vita, ma è prigioniero della negazione originaria che ha sottoscritto. L'orrore che gli suscitano
parole come Ordine, Tradizione, Norma, o meglio le caricature che ne ha fatto la pedagogia
illuministica di cui si nutre da tre secoli, gli sbarrano il cammino come le tre belve a Dante nella
selva oscura. Così resta lì, sul ciglio dell’orrido, in un’attesa senza strategia, inutile.
L’intellettuale di destra si butterebbe volentieri tra le braccia di un dio, senza troppo far caso che le
sue grandi ali puzzino di napalm, come quelle di un bombardiere americano.“Solo un dio ci può
salvare”, belava già il vecchio Heidegger, il cui peccato di gioventù nazista rendeva quantomeno
ambigua quella preghiera. Come si distingue il soffio di Dio dall’alito del demone?
Ha trafficato con la luce dei Lumi e la tenebra del Potere, l’intellettuale, ha sparacchiato la sua
riserva di fuochi artificiali come un grosso bambino demente, e adesso non ci vede più.

