Appunti a margine di Francesco Dipalo

Byung-Chul Han, Eros in agonia, trad. It. F. Buongiorno, Nottetempo, Milano 2013

Melanchonia
Fine dell’amore?
Tesi: Oggi, l’amore sarebbe vittima dell’illimitata libertà di scelta, della molteplicità delle opzioni e
dell’impulso all’ottimizzazione. L’amore non sarebbe possibile in un mondo di possibilità illimitate.
Insomma, la razionalizzazione dell’amore e l’espansione della tecnologia della scelta starebbero
ammazzando Eros.
Queste le tesi sostenute da: Zygmunt Bauman in Amore liquido ed Eva Illouz in Perché l’amore fa male.
La diagnosi è in parte corretta ma non tiene conto di un elemento fondamentale: ad essere in crisi nella
società contemporanea è il rapporto con l’Altro, la sua progressiva erosione che si accompagna alla
crescente trasformazione narcisistica del sé.
Non vi è Eros senza l’Altro. Altro: chi è dotato di caratteristiche di per sé irriducibili all’Io.
Non ci si innamora dell’Uguale, ma dell’Altro, giacché Eros implica costitutivamente un rapporto dialettico
in senso hegeliano, di negazione di sé e di riappropriazione del “negativo” attraverso il toglimento della
negazione.
Eros è atopos, senza luogo. Diversità assoluta, spiazzante. Come il Socrate del Simposio.

Essendo atopos, l’Altro “fa tremare il linguaggio”, ovvero mette in crisi i luoghi comuni, destabilizza, apre
alla dimensione del caos. Senza caos non v’è amore: ecco il sintomo, la cartina di tornasole. Se la nostra vita
non viene scossa, destabilizzata, dall’incontro con l’Altro, Eros non si sta per davvero manifestando. Ci si
illude di star fuori, ma si è ancora dentro il recinto dell’ordinario, impantanati nell’Inferno dell’Uguale.
Nella cultura contemporanea Eros agonizza poiché il continuo assimilare, digerire, “positivizzare”
attraverso la mercificazione, ricondurre all’Uguale, omogeneizzare la realtà umana (riducendola a
merce), è un movimento strutturalmente anti-erotico.
La negatività dell’Altro atopico si sottrae al consumo. La società consumistica si sforza, così, di eliminare
l’alterità atopica a vantaggio di differenze consumabili, eterotopiche. La differenza è una positività, in
opposizione all’alterità. Oggi la negatività sparisce ovunque. Tutto viene livellato in quanto oggetto di
consumo.
La nostra è una società tendenzialmente narcisistica, egocentrata.
Narcisismo: Culto innaturale o patologico della propria persona. In psicanalisi, la scelta di sé come oggetto
d’amore: stadio primordiale dello sviluppo psicosessuale nel bambino, antecedente alla formazione dell’Io
(n. primario) e ripiegamento della libido sul Sé nell’adulto (n. secondario).
Il narcisista non ha limiti “negativi”: è solo positività. Il suo Io non conosce “amor proprio” perché non
distingue nettamente l’Io da Tu. Non esiste amor proprio (una forma di Eros) se non si ha nozione
dell’assolutamente Altro.
La depressione è una patologia narcisistica. Vi conduce l’esagerata autoreferenzialità, che è deviata in
modo patologico. Il soggetto narcisistico-depressivo è esaurito e logorato da se stesso. È senza mondo e
abbandonato dall’Altro. Eros e depressione sono contrapposti tra loro: l’Eros strappa il soggetto da se
stesso e lo volge verso l’Altro. La depressione, al contrario, lo precipita in se stesso. L’odierno soggetto di
prestazione narcisistico è teso soprattutto verso il risultato (Erfolg).
L’Altro, messo dinanzi al soggetto narcisista, diventa il suo specchio, come lo stagno per Narciso. Lo
sprofondarsi nello stagno, rappresenta, in termini moderni, l’annegare nel pozzo nero della depressione.

[Michelangelo Merisi da Caravaggio: Narciso (1594-1596). Roma, Galleria nazionale d’arte antica. https://commons.wikimedia.org/]

L’Eros mette in moto una volontaria autonegazione, un volontario autosvuotamento. Il soggetto d’amore
sperimenta un peculiare indebolimento, che tuttavia è accompagnato, al tempo stesso, da un sentimento
di potenza. Ma questo sentimento non è la prestazione propria del soggetto, bensì il dono dell’Altro.
In questo senso Amore è apocalittico, dis-astro (“cattiva stella”). Eros è un “disastro” che libera, redime
dalla solitudine del narcisismo. Ma per esser salvati da Eros occorre imparare a morire al proprio Sé. Morire
per l’Altro, in vista dell’Altro: è l’essenza del messaggio cristiano (così ben recepita da Hegel).
Imparare a morire: imparare a convivere con l’assenza, con la noia, con la sconfitta, con il fallimento.
Convivere, abitare il limite. Umanizzarsi per potersi “erotizzare”. Eros è una fiera che attacca solo la vera
umanità, quella schietta, autentica, coraggiosa. Senza coraggio Eros non alligna. Scalzo, vagabondo, rotto a
tutto, esposto agli elementi, scaltro: ecco Eros immortale nel Simposio.
Riferimento al film di Lars von Trier Melanchòlia.
Melanchòlia - Trailer italiano: https://www.youtube.com/watch?v=EKV4gbEAo0I

L’Eros sconfigge la depressione. Depressione è “sensazione di impossibilità di amore”.

Musica introduttiva film

[Richard Wagner - “Tristan und Isolde”, Prelude]

Il pianeta Melanchonia portatore di morte è l’atopos. Amore è morte. Perché sconvolge, spezza
irrimediabilmente l’Uguale.
La prospettiva della morte apre all’Altro, infrange i vitrei confini dell’isolamento narcisista. Tira fuori, educa. Se non sapessimo di dover morire non avremmo chance di vero amore.

Depressione…

[Cacciatori nella neve, dipinto olio su tavola (117x162 cm) di Pieter Bruegel, https://commons.wikimedia.org/]

Amore e morte

[Ophelia dipinto a olio su tela (76.2×111.8 cm) del pittore preraffaellita John Everett Millais, https://commons.wikimedia.org/]

La morte di Ofelia (Amleto - IV. vii)
Regina:
C’è un salice che cresce di traverso
ad un ruscello e specchia le sue
foglie
nella vitrea corrente; qui ella venne,
il capo adorno di strane ghirlande
di ranuncoli, ortiche, margherite
e di quei lunghi fiori color porpora
che i licenziosi poeti bucolici
designano con più corrivo nome

ma che le nostre ritrose fanciulle
chiaman “dita di morto”; ella lassù,
mentre si arrampicava per
appendere
l’erboree sue ghirlande ai rami
penduli,
un ramo, invidioso, s’è spezzato
e gli erbosi trofei ed ella stessa
sono caduti nel piangente fiume.
Le sue vesti, gonfiandosi sull’acqua,
l’han sostenuta per un poco a galla,

nel mentre ch’ella, come una sirena,
cantava spunti d’antiche canzoni,
come incosciente della sua sciagura
o come una creatura d’altro regno
e familiare con quell’elemento.
Ma non per molto, perché le sue
vesti
appesantite dall’acqua assorbita,
trascinaron la misera dal letto
del suo canto ad una fangosa morte.

Desiderio di morte

[Davide con la testa di Golia dipinto a olio su tela Caravaggio https://commons.wikimedia.org/]

Società satolla, inferno dell’Uguale

[Paese della cuccagna (Luilekkerland) di Pieter Bruegel il Vecchio (1567) https://commons.wikimedia.org/]

Squartamento

[Un negro appeso vivo alla forca per le costole, William Blake (1796) https://commons.wikimedia.org/]

Il contrappunto alla satolla società dell’Uguale dove tutto può esser mangiato, ovvero diventa merce.
Questa è la faccia oscura della luna. Sazietà e miseria dell’Uguale.
Pink Floyd – The dark side of the moon

Ululato d’amore: atopia – utopia

[Cervo piangente, schizzo, Carl Fredrik Hill, https://commons.wikimedia.org/]

Vuoto a rendere
Ero un bambino, avevo sette o otto anni, mi trovavo in una casa indipendente, vicino a una finestra chiusa,
e guardavo fuori. All’improvviso – niente di più inaspettato – fu come se il cielo si aprisse, come se l’infinito
si aprisse indefinitamente per invitarmi a riconoscere, in questo straordinario momento di apertura,
l’infinito: ma un infinito indefinitamente vuoto. Il risultato fu sconcertante. L’improvviso e assoluto vuoto
del cielo, non visibile e neppure scuro (vuoto di Dio: questo era chiaro, il che superava – e di gran lunga – il
semplice dubbio intorno al divino), sorprese il bambino con un tale incanto e con una tale gioia da riempirlo
per un momento di lacrime, e – lo aggiungo per amor di verità – credo che furono le sue ultime lacrime.
(Maurice Blanchot, Die andere Urszene)
La gioia devastante di scoprirsi soli al mondo, senza dio, di poter guardare verso orizzonti infiniti. Il canto
d’amore.

Intermezzo nietzschiano
Le lacrime di Nietzsche

Che cosa vuol dire la nostra serenità
Il più grande avvenimento recente — che «Dio è morto», che la fede nel Dio cristiano è divenuta incredibile
— comincia già a gettare le sue prime ombre sull’Europa. A quei pochi almeno i cui occhi, il cui sospetto
negli occhi è abbastanza forte e sottile per questo spettacolo, sembra appunto che un qualche sole sia
tramontato, che una qualche antica, profonda fiducia si sia capovolta in dubbio. A costoro il nostro vecchio
mondo sembrerà ogni giorno più crepuscolare, più sfiduciato, più estraneo, «più vecchio». Ma in sostanza
si può dire: l’avvenimento stesso è troppo grande, troppo lontano, troppo al di fuori della capacità di
comprensione dei più, perché si possa dire anche soltanto che ne sia già giunta notizia; e tanto meno
perché molti si rendano già conto di ciò che con esso è propriamente accaduto — e di tutto quanto, una
volta sepolta questa fede, è ormai destinato a crollare, perché era stato costruito su di essa, era appoggiato

ad essa ed era concresciuto con essa: per esempio tutta la nostra morale europea. Tutta questa lunga serie
di demolizioni, distruzioni, disastri e capovolgimenti che ci sta ora davanti: chi ne divinerebbe oggi già
abbastanza da poter fare da maestro e annunciatore di questa mostruosa logica dell’orrore, da profeta di
un ottenebramento e di un’eclissi di cui probabilmente non c’è mai stata l’uguale sulla terra?... Perfino noi,
solutori d’enigmi nati, noi che per così dire siamo in attesa sulle montagne, piantati tra l’oggi e il domani,
tesi nella contrapposizione tra l’oggi e il domani, noi primogeniti e figli prematuri del secolo venturo, noi
che dovremmo in realtà già scorgere le ombre che presto avvolgeranno l’Europa: da che dipende mai che
perfino noi assistiamo al loro sopravvenire senza vera partecipazione per questo ottenebramento e
soprattutto senza preoccupazione e paura per noi stessi? Forse stiamo ancora troppo sotto l’influsso delle
conseguenze immediate di questo avvenimento — e queste conseguenze immediate, le sue conseguenze
per noi, sono, contrariamente a quel che ci si potrebbe forse aspettare, assolutamente non tristi e
ottenebranti, ma anzi come una nuova specie, difficile a descriversi, di luce, di felicità, di alleviamento, di
rasserenamento, di incoraggiamento, di aurora... E in effetti, noi filosofi e «spiriti liberi» ci sentiamo, alla
notizia che «il vecchio Dio è morto», come illuminati dai raggi di una nuova aurora; il nostro cuore trabocca
per questo di gratitudine, di stupore, di presagio e di attesa — finalmente l’orizzonte ci appare di nuovo
libero, posto anche che non sia sereno, finalmente le nostre navi possono salpare di nuovo, salpare
incontro a ogni nuovo pericolo, ogni ardimento della conoscenza è nuovamente permesso, il mare, il nostro
mare ci sta di nuovo aperto innanzi, e forse non c’è mai stato un mare così «aperto». (Friedrich Nietzsche,
La gaia scienza, 343)
Il peso più grande
Che faresti se un giorno o una notte un demone si introducesse di soppiatto nella tua solitudine più
solitaria e ti dicesse: «Questa vita, quale la stai vivendo adesso e l’hai vissuta, dovrai viverla ancora una
volta e ancora innumerevoli volte; e in essa non ci sarà niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e
ogni pensiero e sospiro e ogni cosa incredibilmente piccola e grande della tua vita dovrà per te ritornare, e
tutto nello stesso ordine e successione — e così pure questo ragno e questo chiaro di luna tra gli alberi, e
così anche questo attimo e io stesso. L’eterna clessidra dell’esistenza viene sempre di nuovo capovolta — e
tu con essa, granello di polvere!» — Non ti getteresti a terra, digrignando i denti e maledicendo il demone

che così avrebbe parlato? Oppure hai vissuto una volta un attimo prodigioso, per cui gli diresti: «Tu sei un
dio e mai ho sentito una cosa più divina!»? Se questo pensiero acquistasse potere su di te, avrebbe su di te,
quale sei, l’effetto di trasformarti e forse di schiacciarti; la domanda di fronte a tutto e ogni cosa: «Vuoi tu
questo ancora una volta e ancora innumerevoli volte?» graverebbe sul tuo agire come il peso più grande! O
quanto dovresti amare te stesso e la vita per non desiderare nient’altro che quest’ultima eterna conferma e
suggello? (Friedrich Nietzsche, La gaia scienza, 341)
Il nano
«Alt, nano! dissi. O io’ O tu! Ma di noi due il più forte son io -: tu non conosci il mio pensiero abissale!
“Questo” – tu non potresti sopportarlo!». Qui avvenne qualcosa che mi rese più leggero: il nano infatti mi
saltò giù dalle spalle, incuriosito! Si accoccolò davanti a me, su di un sasso. Ma, proprio dove ci eravamo
fermati, era una porta carraia.
«Guarda questa porta carraia! Nano! continuai: essa ha due volti. Due sentieri convengono qui: nessuno li
ha mai percorsi fino alla fine.
Questa lunga via fino alla porta e all’indietro: dura un’eternità. E quella lunga via fuori della porta e in
avanti è un’altra eternità.
Si contraddicono a vicenda, questi sentieri; sbattono la testa l’un contro l’altro: e qui, a questa porta
carraia, essi convengono. In alto sta scritto il nome della porta: ‘attimo’.
Ma, chi ne percorresse uno dei due – sempre più avanti e sempre più lontano: credi tu, nano, che questi
sentieri si contraddicano in eterno?». «Tutte le cose diritte mentono, borbottò sprezzante il nano. Ogni
verità è ricurva, il tempo stesso è un circolo».
«Tu, spirito di gravità! dissi io incollerito, non prendere la cosa troppo alla leggera! O ti lascio accovacciato
dove ti trovi, sciancato – e sono io che ti ho portato “in alto”!
Guarda, continuai, questo attimo! Da questa porta carraia che si chiama attimo, comincia “all’indietro” una
via lunga, eterna: dietro di noi è un’eternità.
Ognuna delle cose che “possono” camminare, non dovrà forse avere già percorso una volta questa via?
Non dovrà ognuna delle cose che “possono” accadere, già essere accaduta, fatta, trascorsa una volta?

E se tutto è già esistito: che pensi, o nano, di questo attimo? Non deve anche questa porta carraia – esserci
già stata?
E tutte le cose non sono forse annodate saldamente l’una all’altra, in modo tale che questo attimo trae
dietro di sé tutte le cose avvenire?
“Dunque” – – anche se stesso?
Infatti, ognuna delle cose che “possono” camminare: anche in questa lunga via “al di fuori” – deve
camminare ancora una volta!
E questo ragno che indugia strisciando al chiaro di luna, e persino questo chiaro di luna e io e tu bisbiglianti
a questa porta, di cose eterne bisbiglianti – non dobbiamo tutti esserci stati un’altra volta? – e ritornare a
camminare in quell’altra via al di fuori, davanti a noi, in questa lunga orrida via – non dobbiamo ritornare in
eterno?» (Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Parte terza, La visione e l’enigma, 2)
Il canto della notte
È notte: ora parlano più forte tutte le fontane zampillanti. E anche l’anima mia è una zampillante fontana.
È notte: solo ora si destano tutti i canti degli amanti. E anche l’anima mia è il canto di un amante.
Qualcosa di insaziato, insaziabile è in me; e vuol farsi sentire. Una brama d’amore è in me; anch’essa parla il
linguaggio dell’amore.
Luce io sono: ah, fossi notte! Ma questa è la mia solitudine, che io sia recinto di luce.
Ah, fossi oscuro e notturno! Come vorrei succhiare alle mammelle della luce!
E allora vorrei benedire anche voi, piccole stelle scintillanti e lucciole lassù! – ed essere beato dei vostri
doni di luce.
Ma io vivo nella luce mia propria, io ribevo in me stesso le fiamme che da me erompono.
Io non conosco la felicità di colui che prende; e spesso ho sognato che nel rubare, più che nel prendere,
dovesse essere beatitudine.
Questa è la mia povertà, che la mia mano mai si riposi dal donare; questa la mia invidia, che io veda occhi in
attesa e le notti rischiarate del desiderio.

Oh, infelicità di tutti coloro che donano! Oh, eclisse del mio sole!
Oh, brama di bramare! Oh, famelicità nella sazietà!
Essi prendono da me: ma riesco io a toccare la loro anima? Un abisso è tra dare e prendere; e l’abisso più
stretto è anche il più difficile da superare.
Una fame cresce dalla mia bellezza: io vorrei far male a coloro pei quali riluco, vorrei derubare coloro che
hanno accolto i miei doni: tanta è la mia fame di cattiveria.
Ritrarre la mano, quando già le si protende una mano; esitare come la cascata che precipitando esita
ancora: – tanta è la mia fame di cattiveria.
Questa è la vendetta che la mia abbondanza sogna; questa perfidia sgorga dalla mia solitudine.
La mia felicità nel donare si estinse nel donare, la mia virtù divenne stanca di se stessa, del suo
sovrabbondare!
Il pericolo di colui che sempre dona è di perdere il pudore; chi sempre distribuisce, la sua mano e il suo
cuore si incalliscono a forza di donare.
Il mio occhio non trabocca più per la vergogna di coloro che chiedono; la mia mano divenne troppo dura
per il tremito di mani ricolme.
Dov’è ormai la lacrima del mio occhio e il pudore del mio cuore? Oh, solitudine di tutti coloro che donano!
Oh, taciturnità di tutti coloro che rilucono!
Molti soli si aggirano nello spazio deserto: a tutto quanto è oscuro essi parlano con la loro luce, – per me
tacciono.
Oh, questa è l’inimicizia della luce contro ciò che riluce, senza pietà essa corre le sue orbite.
Ingiusto nell’intimo del cuore verso ciò che riluce: freddo verso i soli, – così corre ciascun sole.
Simili a una tempesta volano i soli le loro orbite, questo è il loro andare. Essi seguono la loro volontà
inesorabile, questa è la loro freddezza.
Oh, voi, voi oscuri, voi notturni, vi create calore da ciò che luce!
Oh, voi solamente bevete latte e ristoro dalle mammelle della luce!

Ahimè, ghiaccio è intorno a me, la mia mano si brucia al gelo! Ahimè, sete è in me, assetata della vostra
sete!
È notte: dover essere luce! E sete di notturno! E solitudine!
È notte: ecco, il mio desiderio erompe da me come una sorgente – il mio desiderio è di parlare.
È notte: ora parlano più forte tutte le fontane zampillanti. E anche l’anima mia è una zampillante fontana.
È notte: solo ora si destano tutti i canti degli amanti. E anche l’anima mia è il canto di un amante.
Così cantò Zarathustra. (Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Parte seconda, Il canto della notte)
Questa è felicità dell’assenza, felicità del donare!

L’impossibilità-di-potere
La società della prestazione è interamente dominata dal verbo modale potere, in contrapposizione alla
società disciplinare che esprime divieti e si serve del dovere.
Il dovere è caratterizzato da limiti, mentre il potere è virtualmente illimitato. Le prestazioni richieste
all’uomo contemporaneo fanno leva sulla motivazione personale, la “carota” del progettarsi per aver
successo in termini individualistici, piuttosto che il “bastone” dell’imperativo coattivo al lavoro.
Nella società della prestazione l’individuo diventa manager di se stesso. Ovvero sfruttatore e sfruttato al
tempo stesso, servo-padrone, servo e padrone. In questa maniera la dialettica hegeliana (e marxiana) del
“lavoro che libera” viene annullata (Arbeit macht nicht frei!). La fonte del potere è interna: si tratta di
psicopotere.
L’autosfruttamento è molto più efficace dello sfruttamento estraneo, perché si accompagna ad un
(illusorio) sentimento di libertà. Lo sfruttamento diventa possibile, così, anche senza apparente dominio
dell’uomo sull’uomo.
Già Foucault avevo notato che l’homo oeconomicus neoliberale non abita più la società disciplinare: egli
non obbedisce se non a se stesso. Ma non è realmente libero. La sua libertà è un’illusione.
A Foucault sfugge il sistema di violenza sotteso allo psicopotere, molto più pervasivo del potere
disciplinare, grazie alla sua seduttività. Persino all’occhio del Grande Fratello (o al panopticon di Bentham)
nella società distopica di 1984 si poteva sfuggire per brevi intervalli di tempo nascondendosi in un
cantuccio. Lo psicopotere rappresenta una condizione che non t’abbandona mai perché agisce dall’interno.
Così nelle visioni futuribili distopiche degli anni Cinquanta-Settanta ancora si pensava che il potere in futuro
si sarebbe espresso in forme disciplinari sempre più sofisticate. Solo in parte è così (le telecamere e i
satelliti che ci spiano per ogni dove ne sono un esempio lampante). Al limite si credeva alla possibilità di un
lavaggio del cervello imposto da un’autorità esterna (vedi ad esempio il protagonista di Arancia meccanica).
La cultura neolib dominante oggi ci trasforma in solerti carnefici di noi stessi.
La dittatura dello Stato o quella del Mercato: tanto fa (Aldous Huxley).

Scena tratta dal film Orwell 1984 di Michael Radford

Scena tratta dal film Arancia Meccanica di Stanley Kubrick (1971)

Il Panopticon di Jeremy Bentham

“Sii libero” suona il dogma neoliberale: un imperativo che contraddice il suo contenuto valoriale. Dover
essere libero è ossimorico. Una libertà che conduce a depressione ed esaurimento. Ovvero all’autoannichilimento. [Si tratta della radice sociologica del cosiddetto nichilismo?]
L’ “etica del Sé” di Foucault si oppone proprio al potere politico repressivo, allo sfruttamento estraneo, ma
è cieca di fronte alla violenza della libertà sottesa all’autosfruttamento.

Da Tempi moderni (fordisti) a tempi contemporanei (post-fordisti)

Lo psicopotere non lascia scampo. Non c’è redenzione né gratificazione. Se fallisci la responsabilità è
soltanto tua. Se fai bene ottieni, al massimo, un evanescente, transitorio, godimento autoreferenziale.
Nessuna colpa, nessun perdono. Nessun riconoscimento. Perché queste istanze richiedono la presenza
dell’Altro. Perché per perdonare, espiare, essere riconosciuti occorre mettersi in relazione con l’Altro
all’interno di una Comunità di persone. Così agonia dell’Eros ed agonia della politica procedono di pari
passo, mostrando evidenti radici comuni.
In questo senso il capitalismo non è esattamente una religione. O meglio è una religione dimidiata: non c’è
espiazione ma soltanto colpa. Colpevolizza fino al burnout. Al massimo consente al soggetto di mantenersi
a galla. Ma la colpa, il debito, che contrae con se stesso ovvero con il sistema, non è pagabile. Non può
esser soluto. Siamo tutti mantenuti in una condizione di perenne insolvenza. Questo è il male del secolo:
l’impossibilità di potere, dovendo potere.
Peraltro l’impossibilità di potere è ciò che caratterizza l’amore in quanto apertura verso il negativo
dell’Alterità. Amo ciò che non è in mio potere, che non posso ridurre al mio potere. L’amore è una potente
dichiarazione di impotenza, di fragilità, di capacità di affidarsi al gioco del destino. Libertà.
Amore = scacco all’egocentrismo.
Possedere, conoscere afferrare sono sinonimi del potere. Ovvero tutto ciò che contrasta Eros perché tende
ad assimilare l’alterità trasformandola in identità, la negatività assorbendola in positività senza dialettica.
Queste le modalità conoscitive della scienza sottomessa alla tecnica. I sensi si fermano sulla soglia del
rispetto per l’Altro. I concetti che utilizziamo per giudicare varcano questa soglia.
“Non giudicare!” (Mt. 1-5)
«Non giudicate, per non essere giudicati; perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi e
con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo
fratello, e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: “Lascia che tolga la
pagliuzza dal tuo occhio”, mentre nel tuo occhio c’è la trave? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e
allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.»

Detto Zen
«Se vuoi raggiungere la serenità,
prendi la decisione di abbandonare tre cose:
il bisogno di controllare tutto,
la necessità di essere approvati
e il bisogno di giudicare gli altri.»
La positivizzazione di Eros – e il suo snaturamento – si concretizza oggi in una sessualità fine a se stessa e
sottomessa all’imperativo della prestazione. Il capitale “corpo” si deve accrescere (la filosofia del fittness,
della palestra, del personal trainer), deve diventare una merce sempre più preziosa.
L’Altro diventa “oggetto di eccitazione” in attesa di esser consumato. La sua presunta disponibilità lo
depotenzia, lo cosalizza, ne annulla la trascendentalità (contra Buber, Lèvinas).

L’Altro è privato del suo Volto che significa distanza, pudore, attesa, discrezione, rispetto.
L’Eros on line è metafora di questo processo di annullamento della distanza. La vicinanza è un valore se fa
da contrappunto positivo al negativo della lontananza. La presenzialità dei social network fa scomparire
l’Altro, lo riconduce ad un Io fagocitante, bulimico, infelice, iperpresente, privo di contrappunto ontologico.
L’Es esplode in assenza di un solido principio di realtà a fargli da contrappunto. Nessun desiderio (siderale)
può prodursi senza distanza. Solo ondeggianti impulsi che cercano soddisfazioni immediate e a basso costo.
Saturazione dell’Io, progressiva incapacità a sublimare, a creare nuovi valori, nuove visioni. Saturazione
nichilista dell’ultimo uomo.

Lena Hades, pittura ad olio dal ciclo pittorico Così parlò Zarathustra

L’ultimo uomo
«Quando Zarathustra ebbe detto queste parole, guardò in faccia di nuovo la gente e tacque. “Eccoli lì,”
disse al suo cuore “ridono: non mi comprendono, io non sono una bocca adatta per orecchi.
Sarà prima necessario spezzar loro gli orecchi, perché imparino ad udire con gli occhi? Sarà necessario far
fracasso come i timpani e i predicatori di penitenze? O credono solo a coloro che balbettano?
Hanno in sé qualcosa di cui sono orgogliosi. Ma come la chiamano? Cultura la chiamano che li distinguono
dai caprai.
Perciò ascoltano malvolentieri l’espressione di ‘disprezzo’, indirizzata ad essi. E allora io parlerò al loro
orgoglio.
Parlerò loro della cosa più, spregevole di tutte: che è l’ultimo uomo.”
E così parlò Zarathustra al popolo:
“È tempo che l’uomo definisca la sua mèta. E tempo che l’uomo pianti il seme della sua più alta speranza.
A ciò il suo terreno è ancora abbastanza ricco. Ma esso diverrà un giorno povero e debole e nessun albero
di alto fusto vi crescerà più.
Guai! Viene il tempo nel quale l’uomo non scaglierà pii la freccia della sua nostalgia al di là dell’uomo; in cui
il crine del suo arco non saprà più vibrare.
Io vi dico che bisogna avere ancora in se stessi il caos, per poter generare una stella danzante. Io vi dico che
avete ancora il caos in voi.
Ma guai! Viene il tempo in cui l’uomo non avrà più stelle da generare. Guai! Viene il tempo dell’uomo
giunto all’estremo limite della sua spregevolezza, che non saprà più neanche disprezzarsi.
Ecco! Io vi mostro l’ultimo uomo.
Che cosa è amore? Che cosa è creazione? Che cosa è nostalgia? Che cosa è stella? Così chiede l’ultimo
uomo e ammicca.
La terra allora sarà divenuta piccola, e su di lei andrà saltellando l’ultimo uomo, che renderà tutto piccino.
La sua schiatta è indistruttibile come la pulce di terra; l’ultimo uomo è quello che vive più a lungo di tutti.
Noi abbiamo inventato la felicità, dicono gli ultimi uomini, e ammiccano.

Hanno abbandonato le regioni dove era duro vivere: perché c’è bisogno di calore. Si ama ancora il prossimo
e ci si strofina a lui: perché c’è bisogno di calore.
Ammalarsi e diffidare è per essi peccato: e si va avanti guardinghi. Pazzo chi ancora incespica sulle pietre o
sugli uomini!
Ogni tanto un po’ di veleno: esso fa sognare gradevolmente. E alla fine molto veleno, per gradevolmente
morire.
Si lavora ancora, poiché il lavoro è un modo di passare il tempo. Ma si cerca di fare in maniera che questo
divertimento non danneggi.
Non si è più poveri o ricchi: entrambe le situazioni sono troppo impegnative. Chi vuole ancora dominare?
Chi vuole ancora obbedire? L’una e l’altra cosa sono troppo impegnative.
Non un pastore e il suo gregge! Ognuno vuole la medesima cosa, ognuno è uguale; chi sente altrimenti, va
diritto al manicomio.
In altri tempi tutti erano pazzi, dicono i più raffinati e ammiccano.
Si è saggi e si sa tutto ciò che è accaduto: così non si finisce mai di sorridere. C’è ancora chi s’arrabbia; ma ci
si rappacifica presto per non sciuparsi lo stomaco.
Si possiede la piccola gioiuzza per il giorno e il piccolo piaceruzzo per la notte: ma si rispetta la salute.
Abbiamo inventato la felicità, dicono gli ultimi uomini e ammiccano.”
E qui finì il primo discorso di Zarathustra, che è detto anche “prologo”, perché a questo punto lo interruppe
lo schiamazzo e l’allegria della folla. “Daccelo, quest’ultimo uomo, o Zarathustra” gridarono; “fa’ che noi
siamo questi ultimi uomini! Il tuo Superuomo te lo regaliamo!” E tutto il popolo giubilava e schioccava la
lingua.
Ma Zarathustra divenne triste e disse al suo cuore:
“Non mi comprendono: io non sono una bocca adatta per le loro orecchie. Ho vissuto troppo a lungo nelle
montagne, e troppo ho ascoltato la voce dei ruscelli e degli alberi: ora io parlo loro come fanno I caprai.
Incrollabile è la mia anima, e chiara come la montagna nell’ora che precede il meriggio. Ma essi credono
che io sia freddo e che non sappia che irridere con scherzi atroci.

E mi guardano e ridono: e mentre ridono continuano ad odiarmi. Nel loro riso è il gelo.”» (F. Nietzsche, Così
parlò Zarathustra, Prologo, 5)
L’Eros al tempo dei social non è più storia, autobiografia, narrazione, dramma. Perde il suo spessore
significativo riducendosi a godimento istantaneo, consumo ed autoconsumo feriale. Al partner non si può
rivolgere la parola perché si è perso di vista il suo Volto. Non lo si può guardare negli occhi perché essi
rappresentano uno specchio che all’infinito rimanda a se stessi. Questo Eros prêt-à-porter pornografico
produce isolamento, depressione, un vuoto incolmabile (vedi film-documentario La teoria svedese
dell’amore).

«L’amore non è una possibilità, non si deve alla nostra iniziativa, è senza fondamento, ci coglie di sorpresa e
ci ferisce.» (Emmanuel Lévinas, Il tempo e l’altro, trad. it. di F.P. Ciglia, il Nuovo Melangolo, Genova 2005)
Ed è proprio da questo che “l’ultimo uomo” vuol mettersi al riparo. Chiuso in se stesso, reso ansioso dalla
prestazione della prestazione, per paura dell’Altro non può consentirsi di “cadere innamorato” (fall-inlove).
Così la portata dirompente di Eros si addomestica attraverso la contrattualizzazione, come in Cinquanta
sfumature di grigio (2011): ogni negatività deve essere risolta, tutti gli aspetti determinati (salute, sport,
depilazione, ecc.).

Morte di Eros e tempo: con il futuro si archivia la negatività dell’Altro e la positivizza nel presente
ottimizzato, che esclude ogni disastro. E la musealizzazione di ciò che è già stato annienta il passato. Il
presente, come presente replicabile, si sbarazza della negatività dell’irrecuperabile. Con la scomparsa di
passato e futuro, il presente come apertura a ciò che è diverso, all’esperibile, al miracolo del cambiamento,
alla meraviglia, si contrae in un godimento controllato, on demand, disponibile con un click. Ora non è più
“qui ed adesso”. Perché l’ora senza Eros non apre all’esperienza del mondo, ma chiude in se stessi.
Così la memoria trasformata in hard disk perde la sua funzione vitalizzante (contra Bergson, Proust).
Mummifica, cosalizza, trasforma il vissuto in cera, toglie ogni significato.
Senza futuro, vien meno la dimensione del sogno, dell’attesa, di ciò che rende l’aspettativa di una carezza
brivido di brezza estiva. Senza futuro i colori diventano, appunto, cinquanta sfumature di grigio. Grigio.
«La carezza trascende il sensibile. Consiste nel non impadronirsi di niente, nel sollecitare ciò che sfugge e
ciò che si sottrae come se non fosse ancora. In un certo senso esprime l’amore, ma soffre per un’incapacità
di dirlo» (Lèvinas).

Il filosofo Emmanuel Lévinas vorrebbe provocatoriamente sostituire il termine ‘concetto’ – qualcosa che è
afferrato (da con-cipere) – con la parola e la pratica di carezza, qualcosa che scorre, che non cerca, o cerca
senza voler possedere. Egli definisce la carezza “una marcia verso l’invisibile” a significare un’idea che si
spinge all’infinito, laddove consente di pensare più di quello che non si possa facilmente pensare. Scrive
Lévinas:
«La carezza diventa quindi un modo di essere del soggetto, in cui il soggetto nel contatto con un altro va al
di là di questo contatto. Il contatto, in quanto sensazione, fa parte del mondo della luce. Ma ciò che è
accarezzato non è, a rigor di termini, toccato. Non è la dolce morbidezza o il calore della mano data nel
contatto ciò che cerca la carezza. Questo cercare della carezza costituisce la sua essenza per il fatto che la
carezza non sa che cosa cerca. Questo non sapere, questa confusione fondamentale è il suo carattere
essenziale».
La carezza, ‘marcia’ verso l’invisibile e l’intangibile, ci conduce all’idea di ciò di cui non possiamo farci
alcuna idea, crea una tensione verso il mistero dell’Altro, sia esso una persona, una cosa o una divinità.
Ancora una volta ci aiutano a comprendere i versi di una poesia, Mano va di Kikuo Takano:
«Mano, va a cercare/ l’altra via./ Cedi, lascia/ una a una/ le cose che hai preso;/ tenta la via/ dove non resta
nulla/ nella mano.// Mano, va a cercare/ l’altra via./ Dopo che hai perso/ tutto ciò che hai lasciato,/ oh, il
vuoto!/ Le mani vuote/ si congiungano/ in un gesto severo».
«A livello interpersonale si può dire che avverto veramente la presenza di un’altra persona a condizione di
sentirmi solo. Se non vi fosse una separazione, un vuoto invisibile e invalicabile tra me e l’altra persona, io
non accoglierei nessuno, l’altro sarebbe uguale a me, sarebbe me e infine accoglierei solo me stesso.
Inoltre una (impossibile) fusione metterebbe in discussione il nucleo identitario del soggetto: io non posso
ritrovarmi nell’altro, ma da che c’è l’altro, io non posso ritrovarmi in me stesso, appunto perché io non
sono una ‘cosa’, una sostanza, ma l’effetto di superficie di una struttura relazionale».
[da: http://www.alfonsopluchinotta.it/carezza-non-e-una-parola-6-la-carezza-ci-conduce-allideadellinfinito/]

Il Volto (etimo - volle: volere, desiderare; o radice sassone gvol, splendere = soggetto autonomo) non è
Faccia (facis: sembiante, ciò che appare = oggetto). Senza assenza, senza distanza, non vi sono Volti, ma
solo Facce. Maschere eterogenee dell’Uguale.
Il Volto presuppone Dia-logo. Il Volto è una sfida. Perché dialogare è arduo. Arduo dover negoziare con
l’Altro, doversi mettere in discussione, dover rivedere la propria Identità in rapporto all’Alterità. Ma
soprattutto il Volto non si può comprare. È indisponibile allo squadernamento sul libro delle Facce
(facebook). Non si lascia mercificare. Gli attori porno non hanno Volti, soltanto Facce.
L’Alterità resiste ad ogni riduzione economicistica: non si dà un dare/avere di Volti, di esperienze umane,
perché esse non sono monetizzabili. La qualità non può essere ridotta a quantità.

La nuda vita
L’amore è sanguinoso. Sanguinoso è il rapporto con l’Altro: metafora del ferimento dell’Io,
dell’oltrepassamento dei propri confini identitari. Amare è morire all’Io.
Come nel mito dell’uccisione di Adone ad opera del cinghiale, il quale, le zanne lorde di sangue, non
avrebbe voluto ucciderlo, bensì solo accarezzarlo. Vittima inconsapevole lo stesso cinghiale, istigato da Ares
per gelosia. Eccessivo il tempo che Adone aveva trascorso con Afrodite. Amore e Bellezza son forieri di
tragedia. Il mito, la tragedia greca, la lirica di ogni tempo testimoniano l’estrema pericolosità di Eros. Eros è
negatività che, attraverso il rischio, genera proattività, creatività, movimento, apertura alla vita.

Ben lo sapevano gli antichi. Recependo la lezione dell’Eros platonico così scrive Marsilio Ficino:
«Perché questi tuoi occhi, per gli mei occhi passando infino al centro del mio cuore, uno acerrimo incendio
nelle midolle mie commuovono. Adunque abbi misericordia di costui, il quale per tua cagione perisce.»
«Ponetevi innanzi agli occhi Fedro Mirrinusio e Lisia oratore tebano, di Fedro innamorato: Lisia balocco a
bocca aperta guarda fiso nel volto di Fedro: Fedro negli occhi di Lisia le scintille degli occhi suoi forte dirizza:
e con queste scintille verso Lisia manda lo spirito. In questo reciproco riscontro d’occhi il raggio di Fedro
facilmente col raggio di Lisia si mischia: e lo spirito facilmente si annesta con lo spirito. Questo vapore di
spirito che fu dal cuore di Fedro generato, subito al cuore di Lisia si avventa: e per la dura sustanzia del
cuore di Lisia, si condensa: e condensato di nuovo diventa sangue, come fu già, nella natura del sangue di
Fedro: in modo che qui avviene cosa stupenda, e questo è che il sangue di Fedro, già nel cuore di Lisia si
truova». (Marsilio Ficino, Sopra lo amore ovvero Convito di Platone, a cura di G. Rensi, R. Carabba Editore,
Lanciano 1934)
Amore e sangue.
Oggi l’amore falsamente romantico è addomesticato attraverso l’abuso di termini femminei (tesoro, dolce,
caro, ecc.). Sofferenza e passione si arrendono a eccitazioni e a sentimenti piacevoli privi di conseguenze.
Ovvero, si vuole depotenziare la sua portata rivoluzionario. Castrare Eros. Come si castra la volontà di fare
politica.
All’amore odierno mancano ogni trascendenza e trasgressione. Sciolto dal vincolo con Thanatos, Eros viene
ridotto a sesso veloce, consumo di attimi piacevoli godibili in tutta sicurezza. La politica del “preservativo”.
Preservarsi, prima di tutto. Perché l’oggetto di consumo deve rimanere nella sfera puramente edonistica.
Un amore senza conseguenze. Che si può interrompere in ogni momento “bannandolo”.

Verrà la morte e avrà i tuoi
occhi
Verrà la morte e avrà i tuoi
occhi –
questa morte che ci
accompagna
dal mattino alla sera, insonne,
sorda, come un vecchio rimorso
o un vizio assurdo. I tuoi occhi
saranno una vana parola,

un grido taciuto, un silenzio.
Così li vedi ogni mattina
quando su te sola ti pieghi
nello specchio. O cara speranza,
quel giorno sapremo anche noi
che sei la vita e sei il nulla
Per tutti la morte ha uno
sguardo.

Verrà la morte e avrà i tuoi
occhi.
Sarà come smettere un vizio,
come vedere nello specchio
riemergere un viso morto,
come ascoltare un labbro
chiuso.
Scenderemo nel gorgo muti.
Cesare Pavese

Eros e Thanatos

Nella figura dialettica hegeliana servo/signore è la capacità di affrontare la paura della morte a distinguere
l’uno dall’altro. Signore diventa colui che sa affrontare coraggiosamente la morte. Per preservare la nuda
vita, invece, il servo si sottomette e lavora per il signore. Il lavoro, alla fine, lo libera.

Il servo moderno non è in contrapposizione dialettica con alcun padrone Altro da sé. Padrone e servo
coincidono all’interno delle ristrette mura in cui è intrappolato l’ego. Lavoro e nuda vita: rimangono lì, fini a
se stessi. La salute diventa un feticcio. Salutismo. L’ultimo uomo di Nietzsche.
Dove la nuda vita viene santificata, la teologia cede il passo alla terapia – ovvero la terapia si fa teologica.
Che bisogno c’è più di preti quando abbiamo medici e consulenti (psicologici, legali, finanziari, ecc.)?
Eros chiede libertà. È una faccenda da uomini liberi. Lavoro e preservazione della nuda vita, paura di vivere,
sono gli antidoti più antierotici che esistano.
Il capitalismo assolutizza la nuda vita. La buona vita non è il suo scopo. La sua coercizione ad accumulare e
a produrre si rivolge appunto contro la morte, che gli appare come perdita assoluta.
Così Aristotele (Politica):
«Perciò ad alcuni sembra che questo sia il compito dell’amministrazione domestica e si continua a credere
che essa debba salvaguardare o aumentare all’infinito la consistenza del patrimonio pecuniario. La causa di
questo atteggiamento è l’affaticarsi intorno a quelle cose che permettono di vivere, senza preoccuparsi di
vivere bene».
Il fine è tolto. Non c’è alcuna fine: il capitale deve riprodursi in maniera indefinita. La vita nella sua nudità
deve andare avanti a tutti i costi. Oggetto fine a se stesso: senza finalizzare la vita ad alcuna prospettiva
teleologica, essa diventa oggetto di se medesima. Si smette di vivere per iniziare a sopravvivere. Il
capitalismo è diventato osceno.
In Hegel il negativo dell’Altro è cagione di Amore. L’assoluto è atto d’amore:
«Nell’amore infatti sono presenti, dal lato del contenuto, i momenti che abbiamo indicato come concetto
fondamentale dello spirito assoluto: il ritorno conciliato dal suo altro in se stesso» (Lezioni di estetica).
“Assoluto” è libero!

Amore, hegelianamente, è saper rinchiudere in sé il negativo, saperlo inglobare vivendolo. La morte fa
parte del vivere. Imparare a vivere e imparare a morire sono la stessa cosa.
Amare: dimenticare sé in un Altro. In questo consiste il dono dell’Altro. Nel saper imparare a morire a se
stessi, rompendo gli angusti (ed illusori) confini della solitudine egocentrica. Il dono è la meta.
Ma l’odierno narcisista depresso non conosce meta e dunque non conosce termine di conclusione. Si
trascina da una situazione all’altra, illudendosi di poter trovare soddisfazione aggrappandosi
all’impermanente, anzi alle sue vogliuzze che dell’impermanente si cibano. Questa è la sua dannazione, il
suo eterno supplizio di Tantalo.

«Certamente mentre che io amo te amante me, io in te cogitante di me ritruovo me: e me, da me
medesimo sprezzato, in te conservante riacquisto.» (Marsilio Ficino)
Eros è l’anti-Ares, il contrario della volontà di dominio e di possesso: abbandonandomi agli Altri mi
riapproprio di me stesso.

Da qui la metafora Amore-Morte, Eros-Ade: morire a se stessi nell’Altro. Ecco perché la pulsione erotica,
anche nel suo giovanile sorgere, nel fuoco della passione, reca con sé il misterioso aroma della morte.
Nell’esperienza amorosa non sopravvivo come individuo, bensì mi sublimo in qualcosa che mi trascende, la
coppia, il figlio, la comunità, l’umanità.
Amore e morte
muor giovane colui ch’al cielo è caro
MENANDRO.
Fratelli, a un tempo stesso, Amore e
Morte
Ingenerò la sorte.
Cose quaggiù sì belle
Altre il mondo non ha, non han le
stelle.
Nasce dall’uno il bene,
Nasce il piacer maggiore
Che per lo mar dell’essere si trova;
L’altra ogni gran dolore,
Ogni gran male annulla.
Bellissima fanciulla,
Dolce a veder, non quale
La si dipinge la codarda gente,
Gode il fanciullo Amore
Accompagnar sovente;
E sorvolano insiem la via mortale,
Primi conforti d’ogni saggio core.
Nè cor fu mai più saggio
Che percosso d’amor, nè mai più
forte
Sprezzò l’infausta vita,
Nè per altro signore

Come per questo a perigliar fu
pronto:
Ch’ove tu porgi aita,
Amor, nasce il coraggio,
O si ridesta; e sapiente in opre,
Non in pensiero invan, siccome
suole,
Divien l’umana prole.
Quando novellamente
Nasce nel cor profondo
Un amoroso affetto,
Languido e stanco insiem con esso in
petto
Un desiderio di morir si sente:
Come, non so: ma tale
D’amor vero e possente è il primo
effetto.
Forse gli occhi spaura
Allor questo deserto: a se la terra
Forse il mortale inabitabil fatta
Vede omai senza quella
Nova, sola, infinita
Felicità che il suo pensier figura:
Ma per cagion di lei grave procella
Presentendo in suo cor, brama
quiete,

Brama raccorsi in porto
Dinanzi al fier disio,
Che già, rugghiando, intorno intorno
oscura.
Poi, quando tutto avvolge
La formidabil possa,
E fulmina nel cor l’invitta cura,
Quante volte implorata
Con desiderio intenso,
Morte, sei tu dall’affannoso amante!
Quante la sera, e quante
Abbandonando all’alba il corpo
stanco,
Se beato chiamò s’indi giammai
Non rilevasse il fianco,
Nè tornasse a veder l’amara luce!
E spesso al suon della funebre
squilla,
Al canto che conduce
La gente morta al sempiterno
obblio,
Con più sospiri ardenti
Dall’imo petto invidiò colui
Che tra gli spenti ad abitar sen giva.
Fin la negletta plebe,
L’uom della villa, ignaro

D’ogni virtù che da saper deriva,
Fin la donzella timidetta e schiva,
Che già di morte al nome
Sentì rizzar le chiome,
Osa alla tomba, alle funeree bende
Fermar lo sguardo di costanza pieno,
Osa ferro e veleno
Meditar lungamente,
E nell’indotta mente
La gentilezza del morir comprende.
Tanto alla morte inclina
D’amor la disciplina. Anco sovente,
A tal venuto il gran travaglio interno
Che sostener nol può forza mortale,
O cede il corpo frale
Ai terribili moti, e in questa forma
Pel fraterno poter Morte prevale;
O così sprona Amor là nel profondo,
Che da se stessi il villanello ignaro,
La tenera donzella
Con la man violenta
Pongon le membra giovanili in terra.
Ride ai lor casi il mondo,

A cui pace e vecchiezza il ciel
consenta.
Ai fervidi, ai felici,
Agli animosi ingegni
L’uno o l’altro di voi conceda il fato,
Dolci signori, amici
All’umana famiglia,
Al cui poter nessun poter somiglia
Nell’immenso universo, e non
l’avanza,
Se non quella del fato, altra
possanza.
E tu, cui già dal cominciar degli anni
Sempre onorata invoco,
Bella Morte, pietosa
Tu sola al mondo dei terreni affanni,
Se celebrata mai
Fosti da me, s’al tuo divino stato
L’onte del volgo ingrato
Ricompensar tentai,
Non tardar più, t’inchina
A disusati preghi,

Chiudi alla luce omai
Questi occhi tristi, o dell’età reina.
Me certo troverai, qual si sia l’ora
Che tu le penne al mio pregar
dispieghi,
Erta la fronte, armato,
E renitente al fato,
La man che flagellando si colora
Nel mio sangue innocente
Non ricolmar di lode,
Non benedir, com’usa
Per antica viltà l’umana gente;
Ogni vana speranza onde consola
Se coi fanciulli il mondo,
Ogni conforto stolto
Gittar da me; null’altro in alcun
tempo
Sperar, se non te sola;
Solo aspettar sereno
Quel dì ch’io pieghi addormentato il
volto
Nel tuo virgineo seno.
Giacomo Leopardi

Nella società neo-liberale, in cui ciascuno è manager di se stesso, prevale la logica economica della
sopravvivenza ad ogni costo, sopravvivenza individuale, in una guerra di tutti contro tutti, inane sforzo,
brutale, in vista di una salvezza – l’arricchimento – che solo pochi potranno assaporare. Per poi scoprirne il
retrogusto di fiele. Si morirà senza aver imparato a morire, dunque senza aver gustato l’essenza del vivere.
La nuda vita del cittadino globale, nella sua discontinuità, è vita da schiavo, senza una qualche prospettiva
che le dia continuità, trascendendola.

«Qualcosa è vivente, soltanto in quanto contenga in sé la contraddizione, e anzi questa forza, di
comprendere e sostenere in sé la contraddizione». (G.W. Friedrich Hegel, Scienza della logica, cit., vol. II, p.
492)
Come l’Olandese volante il produttore-consumatore della società neoliberista è non-vivo e non-morto,
sospeso in un tempo senza tempo, agognante che la ruota cessi di girare, che l’agonia del consumo trovi
pace sfociando nel gran mare dell’Alterità, del Nulla tuttaccogliente.

«Certo che può esistere l’eternità nel tempo della vita, lo dimostra l’amore, la cui essenza è la fedeltà nel
senso che io do a questa parola. In fondo, che fortuna! Sì, la fortuna dell’amore è la dimostrazione che il
tempo può assumere l’eternità.» (Alain Badiou, Elogio dell’amore, Neri Pozza, Milano 2013)

Porno
Il porno ha a che fare con la nuda vita esposta. È l’antagonista dell’Eros. Annienta la stessa sessualità. Sotto
questo aspetto, il porno è persino più efficace della morale:
«La sessualità non dilegua nella sublimazione, nella repressione e nella morale, è molto più certo il suo
dileguare nel più sessuale del sessuale: il porno.» (Jean Baudrillard, Le strategie fatali, trad. it. di S.
D’Alessandro, Feltrinelli, Milano 2011)
A differenza della sessualità la pornografia è autoreferenziale: dall’io all’io attraverso una finta
immaginazione, l’uso di stereotipi, la standardizzazione mentale. Non c’è nessuna reale esperienza
dell’Altro, dunque non vi è sensualità, né sessualità, non vi è alcunché di erotico. Il porno è l’antierotico per
eccellenza, ancor più del moralismo o della “ragion pura”.
Il problema non è il dilagante “sesso virtuale” – anche qui basato su una logica consumistica – bensì il fatto
che la pornografia, come modo di vedere – fintamente – l’altro, di impostare – fintamente – la relazione
con l’altro, diventa vieppiù cultura dominante e tende a standardizzare anche le relazioni “reali”, ovvero a
“virtualizzarle”. A letto finisco col vivere un’esperienza simile a quella che vivrei sbirciando in un sito porno.
Del resto, che altro significato si può attribuire alla coazione – giovanile e non – ad apparire on line,
pubblicando fotografie improbabili, profili falsi, sessualizzati sin dalla più tenera età, o assumendo i
connotati di personaggi immaginari (fumetti, manga, ecc.)? L’industria dell’intrattenimento è diventata
industria del mascheramento, da comprare e consumare prêt-à-porter, alla ricerca, tranquillamente
disperata, di un’identità fittizia da indossare? Oggettualizzarsi per potersi soggettivizzare, per poter essere
riconosciuti dagli altri, per potersi vendere, guadagnandosi, così, il diritto ad acquistare.
Porno: piccoli piaceri identitari da esibire acquistabili secondo la logica dei voucher.
Porno: profanazione feticistica del mondo reale.
Profanare (Agamben) vuol dire dissacrare, ovvero distruggere il vincolo di “sacralità” che serve a dare
valore ad alcuni aspetti del reale “sottraendoli” all’uso comune (il sancta sanctorum del tempio, recinto
“sacro” in quanto deve tener fuori i non-iniziati ai misteri divini.
Il porno profana l’Eros come il museo, aperto a tutti, profana il tempio, o come il turismo profana il
pellegrinaggio (l’accessibilità di tutti i luoghi li trasforma in non-luoghi, tutti uguali, tutti stereotipati, come

gli aeroporti, i centri commerciali, ecc.). Profanazione, dunque, in questo caso vuol dire aprire, appianare,
privare di significati ulteriori, desacralizzare, rendere manifesto, accessibile, cosalizzare. Il porno cosifica
eros, dissacrandolo e snaturandolo. Il sesso viene trasformato in merce. Lo si deve poter vendere e
comprare. Pillole di sesso.
Nei luoghi turistici si passa, si fanno foto, si catturano immagini. Non si “sta” in senso heideggeriano. Manca
L’Essere, manca la dimensione del divino, della ricerca problematica del significato. Così nel porno si
demitizza eros, lo si vende a trance, lo si trasforma in foto e filmati catalogati secondo la (vecchia) logica del
postal-market.
Il mero essere esposto del volto dell’attrice-attore porno, che non esprime altro se non la sua espositività,
trasforma il Volto dell’Altro (Lèvinas) in maschera inespressiva. La vera dissacrazione sta nel renderlo
anonimo, insignificante, sostituibile. Per questo è sommamente anti-erotico. L’eros si esprime attraverso
individualizzazioni, esperienze significative e successive interiorizzazioni. Il porno non si può interiorizzare,
perché non c’è nulla da interiorizzare. Il porno uccide il mistero e con esso lo spazio di ulteriorità che
vivifica Eros.
L’Eros esposto diventa “osceno”. Questo è porno. Amore de-ritualizzato (rispetto ad una ritualizzazione
creativa – vedi l’immensa letteratura erotica occidentale ed orientale, dal Kamasutra in su), amore senza
seduzione, amore senza giocosità.

Fantasia
L’overload di informazioni tipico della comunicazione contemporanea, al contrario di quella di età
moderna, fa sì che la capacità di “idealizzazione” rimanga nei più atrofizzata.
Troppe immagini squadernate dinanzi ai nostri occhi, ricche di dettagli, catalogazioni, informazioni
aggiuntive, effetti speciali, stimola la capacità immaginativa, ma riduce la capacità di rielaborare
personalmente e criticamente le proprie fantasie. Nello stesso tempo fissa obiettivi troppo alti e specifici
alle nostre aspirazioni, le oggettivizza in merci che sono al di là della nostra portata oppure che non
mantengono quanto promesso (perché, ovvio, certe cose non le si può comprare, a cominciare proprio
dall’amore). “Sogni di consumo”.

Ecco perché l’amore basato sulla fantasia performativa – o meglio il sedicente tale – “fa male” (Eva Illouz):
la nostra è l’ “epoca delle passioni tristi” (Miguel Benasayag, Gérard Schmit).

Queste passioni hanno come esito la tristezza in quanto generano nel singolo un diffuso senso di
inadeguatezza, derivante dal confronto con la ricchezza e la varietà degli input desiderativi e fantastici da
cui è quotidianamente bombardato. Alla rinfusa cerca di ritagliarsi un’identità personale in dialogo con un
mondo, sempre più fantastico e sfrenatamente immaginativo – sempre meno “reale” (la questione, come si
vede, è eminentemente metafisica). È il consumismo, bellezza. Anche il “romanticismo” stile XIX sec. è un
suo frutto ancora in via di maturazione. Oggi le fantasie di Madame Bovary sono scavalcate dalla realtà
virtuale.
Il capitalismo vecchia maniera, basato sulla razionalizzazione, sul risparmio, sul contenimento delle voglie, è
stato soppiantato dal consumismo che si alimenta, al contrario, dell’uso dissennato delle cose per
soddisfare fantasie smodate: tutto dev’essere “eccessivo”.
Alimentando la fantasia si atrofizza la capacità di desiderare: di “tirar giù dalle stelle”. La fantasia
consumistica – passivizzante, indotta nei più in maniera subliminale – uccide letteralmente il desiderio,

quel desiderio che è frutto di “idealizzazione”, senso della distanza e del remoto (l’Altro), indisponibilità al
consumo immediato (il fast-food delle vogliuzze).
L’ “alta definizione”, di fatto, restringe lo spazio della fantasia, del non-detto, del sussurrato, del
vagheggiato. Strangola Eros, nell’ostentazione pornografica. Troppe informazioni fanno sì che la positività
del (l’apparentemente) noto travalichi la negatività dello sconosciuto, dell’imprevedibile, dell’Altro. E senza
dialettica positivo-negativo, hegelianamente (ma si pensi anche ad Eraclito o alla tradizione taoista), non si
dà vita.
Il bombardamento pubblicitario, le continue pressioni che l’individuo subisce attraverso i media e che dai
media rimbalzano nella vita di tutti i giorni attraverso le sue relazioni sociali, creano aspettative esagerate,
nevrotizzanti: l’adolescente (e non solo) è in genere afflitto da sensi di frustrazione e di ansia della
prestazione endemici, tendenzialmente patologici.

Si disimpara a fare silenzio, ad ascoltare, a chiudere gli occhi per familiarizzare con le tenebre. La nostra è
una società che richiederebbe, paradossalmente, un atteggiamento anti-platonico, anti-edipico:
segretamente vorremmo non vedere, vorremmo non ascoltare, vorremmo ritornare nella caverna. Senza
poter chiudere gli occhi siamo condannati ad una iperattività che esaurisce le nostre capacità neuronali,
sovreccitandole. Ansia, stress, esaurimento nervoso.

Imparare a non vedere, a nascondere: l’amore si nutre di velature, di fughe, di sottrazioni. Un mito della
caverna al contrario.
Devono esserci soglie da attraversare, confini, differenze, momenti sacri. Il capitale, invece, rende tutto
uguale, omologato, tutto acquistabile. L’unica misura è quella tra ricco e povero, tra chi possiede più o
meno denaro. Il resto dev’essere tutto “uguale”, ovvero convertibile in denaro. Tra le spire dell’uguale,
Eros, stritolato, soffoca.

La politica dell’Eros
Come afferma Platone, Eros nasce all’insegna della Bellezza (Afrodite), è desiderio del Bello e, attraverso il
particolare, tende all’universale. Narcotizzare Eros, dunque, significa “castrare” la capacità di tendere
all’ideale e all’universale. Dunque, depotenziare, svuotare dal di dentro l’umana propensione a “fare
politica” nel senso più nobile della parola, concependo un orizzonte di convivenza all’insegna di bellezza,
armonia, benessere comune, trascendendo il proprio interesse particolare, la dolorosa idiozia del
consumatore coatto, l’individualismo. Per questo, soprattutto per questo, Eros dev’essere disinnescato o
addomesticato in quanto “rivoluzionario”.

Su questo punto la grande letteratura distopica del XX secolo è concorde. In Mondo Nuovo (Brave new
world) di Aldous Huxley (1931) l’amore, la famiglia e persino il concepimento di un figlio, maternità e
paternità sono banditi. Di tutto ciò che attiene alle politiche “riproduttive” si occupa lo stato per mezzo di
speciali laboratori dove si pratica la fecondazione in vitro. Nel settimo secolo dopo Ford la “nuova” umanità
è messa al riparo da malattie genetiche, gli individui sono geneticamente programmati selezionati e

suddivisi per ruoli sociali, gerarchicamente strutturati. Tutti devono essere soddisfatti della posizione
sociale cui sono destinati. A questo provvede una forma di ipno-educazione, impartita sin dalla più tenera
età in speciali istituti educativi. Il progetto nazista Lebensborn realizzato a puntino. Il mio corpo è di tutti! Si
pratica il sesso libero. Una specie di “liberoscambismo” ante litteram. Si tratta è un dovere civico. Guai però
ad innamorarsi. Fare un figlio è il peggiore dei crimini: è consentito solo ai “selvaggi” che vivono all’antica,
chiusi in alcune riserve, assimilate a parchi zoologici. L’amore è il peggiore dei mali. Produce passioni
incontrollate, rompe gli schemi autistici dei cittadini-cavie, crea dolore. Ma la sofferenza dev’essere
bandita, l’aspirazione ad un mondo diverso, ad un futuro in cui l’Alterità possa prender corpo, va
combattuta con tutti i mezzi. Per i più, asessuati, si è inventata una droga collettiva il “soma” che fa sognare
splendidi sogni di consumo.

Così anche nel capolavoro di George Orwell, 1984, scritto nel 1949, è l’amore tra i due protagonisti del
romanzo a rappresentare l’unico, autentico, quanto inane, tentativo di ribellione al regime del Grande
Fratello. Uccidere il solo sentimento che consente all’uomo di andare oltre se stesso, di mettere a
repentaglio la propria vita in nome di un ideale contagioso, che continuerà a camminare sulle gambe di altri
uomini è, in ultima istanza, la vera finalità dell’immenso apparato burocratico di controllo. In questo caso
anche la sessualità è bandita. Il governo incoraggia campagne contro il sesso. I ribelli, catturati, saranno
torturati sino a rinnegarsi l’un l’altro ed, infine, mentalmente riprogrammati.

I due minuti di Odio

Scene tratte dal film Nineteen Eighty-Four di Michael Radford (1984)

Il neoliberalismo pratica una generale depoliticizzazione della società, in quanto non da ultimo sostituisce
l’Eros con la sessualità e la pornografia: esso si fonda sull’epithymia. In una società della stanchezza fatta di
soggetti di prestazione, ciascuno isolato in sé, viene anche completamente meno il thymos. Un agire
comune, un noi è reso impossibile.
Ad essere stimolata, per dirla con Platone, è la parte istintuale, desiderativa dell’anima, non il thymos, sede
del coraggio e di quella rabbia, tipica del guerriero, che spinge a combattere il negativo, a cambiare
l’assetto della realtà in nome di un ideale di armonia e giustizia.
Senza Eros l’epithymia è trasformata nella nietzschiana “vogliuzza” da soddisfare con lo shopping
compulsivo, mentre il logos si appiattisce in linguaggio tecnico o si “disanima” in qualche orwelliana forma
di “neolingua”.

Senza la capacità di pensare un “noi” l’individuo si richiude su se stesso. Sua è la responsabilità del
fallimento, se le cose non dovessero andare come ci si aspetta. Una serie di individui isolati non
costituiscono una massa politicamente attiva. Per questo i partiti politici sono morti.
Badiou nega in verità una connessione immediata tra amore e politica, ma parte da una “specie di segreta
risonanza” tra la vita, che è totale coinvolgimento nel segno di un’idea politica, e l’intensità che è propria
dell’amore. Esse sarebbero “come due strumenti musicali completamente diversi quanto al loro suono e
alla loro potenza, che tuttavia sono accordati da un grande musicista nella medesima partitura e adattati in
modo misterioso”. (Alain Badiou, Elogio dell’amore. Intervista con Nicolas Truong, Neri Pozza, Milano 2013)
L’amore è creazione di un palcoscenico a due, superamento delle barriere dell’Io nella negatività dell’Altro.
Amore si basa sempre su un evento imprevedibile, amore è storia, amore è responsabilità. Ecco perché
Eros è “politico”, è propensione alla Politica, quella vera con la P maiuscola, che discende dalla capacità di
concepire l’ideale. La Verità è nell’evenemenzialità di Eros: senza accadimento, tutto è certo, calcolabile,
misurabile, ma nulla è vero.
La sessualità pornografica si basa sull’uguale, sull’abitudinario, sul ripetibile. È figlia della civiltà delle
macchine, del pezzo sostituibile, del fordismo elevato a sistema metafisico (vedi New Brave World).
L’amore, invece, non è mai ordinario, non è reversibile, né intercambiabile: l’amore è storia, unicità,
irripetibilità. È questa sua caratteristica che accomuna Eros alla politica dell’ideale e all’arte.

Réné Magritte, “Gli amanti”, 1928

La fine della teoria
Senza la seduzione dell’Altro atopico, che scatena nel pensiero un desiderio erotico, il pensiero degrada a
mero lavoro, che riproduce sempre l’Uguale.
È questa la differenza fondamentale tra pensiero calcolante, ragionieristico e pensiero critico-creativo. Se
non si impara ad amare l’Altro in tutte le sue forme, la creatività pian piano si spegne. Senza l’intelligenza
dell’amore ci si insterilisce: niente arte, niente poesia, niente filosofia.
Sensualità e lavoro appartengo allo stesso ordine: quello dell’Uguale, quello dell’assolutamente positivo,
quello del senza rischio. Eros è malandrino. Egli, come racconta Platone, se ne va scalzo nella notte,
preparando trabocchetti. Tutto arrischia percorrendo le lande dell’ignoto. Senza il colpo d’ala di Eros a darci
lo slancio dinanzi all’ignoto saremmo perduti. Lavoratori, numeri, oggetti di sesso e soggetti al sesso.
Niente di più. Merci, in ultima istanza.

Le informazioni (big-data) non sono conoscenza. Una massa di nozioni mandata a memoria non ci rende
più capaci, più saggi, più adattabili. Contro la google-scienza, l’esame passivo dei dati, la statistica, il
sondaggio, abbiamo bisogno oggi di un surplus di teoria. Abbiamo bisogno di metafisica. Ovvero di quel
pensiero in grado di illuminare la realtà che andiamo esplorando prima di sottoporla a computazione, di

dar senso e significato prima di razionalizzarla in un catalogo o in un formulario. Un sapere solo additivo o
dedettivo non può sostituire l’approccio narrativo ed ermeneutico che è fondamentale per poter dar valore
alla nostra vicenda esistenziale. Senza Eros non vi è scienza che serva alla vita (Platone, Eutidemo).
La teoria dà forma al reale, come la ritualità. La sovrabbondanza di dati google-maniaca, invece, è
deformante. È un gesto di hybris. Infecondo.
La teoria, come la letteratura e l’arte, hanno bisogno di silenzio, di stasi, di momenti critici, di sfide.
Appassiscono, bruciano nel chiasso, nel baccano mass-mediatico, nell’eterno trillare dei dispositivi
elettronici di cui ci siamo circondati e ai quali abbiamo venduto l’anima. L’odierna crisi non è tanto e
soltanto economica. Dietro la facciata di cartone rappresentata dall’onnipresente categoria dell’economico
la crisi mostra il suo vero volto: è crisi di valori, crisi di teoria, crisi di significato. Abbiamo bandito Eros dalla
nostra società e con esso la filosofia. La quale, da Platone in poi, è traduzione di Eros in logos. È ciò che
rende Socrate, il filosofo, atopos, imprevedibile, arrischiato. Eppure capace in quanto figlio di poros.

