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Colonna sonora: Pink Floyd, Wish You Were Here (1975)

Z. Bauman (Poznań 1925 - Leeds 2017)

Amore ai tempi del centro commerciale: la voglia estemporanea, la vogliuzza si sostituisce al desiderio.

Il fattore tempo è fondamentale. Se “il cielo è precipitato sulla terra”, alla stessa maniera il futuro, la “landa
proiettata in cui alligna speranza” è ripiegato su di un “falso presente, inquieto, incalzante, futurista e
futurizzato”. La concezione del tempo oggi è espressione di una metafisica in cui la dimensione cinematica ha
inghiottito quella catastematica. La vogliuzza corre, come il denaro elettronico, finzione di finzione. (Chico
Xavier Pilado)

Amore, invece, è DURATA (Bergson), presente eternalizzato, liberato: si ama qui e adesso per sempre. Incontro
di finito ed infinito, dissipazione, rischio, scommessa, esplorazione, dramma, pienezza, fugacità eternizzata: il
fischio prolungato di un treno in partenza alla stazione, un sapore che persiste in bocca, un profumo che
continua ad aleggiarti intorno. Amore non conosce voglie, ma slanci (élan vitale).

Eros non “mette in sicurezza”. È gioco seduttivo che non esaurisce mai le sue possibilità. In apparenza ha di
mira il possedere. Ma l’oggetto del possesso, amando, gli si sottrae sempre. Un po’ più in alto. Lo logica
dell’avere soffoca Eros. In questo senso, Eros è l’esatto opposto della vogliuzza: inesauribile, drammatico,
inquieto. Il vero amante non possiede, ma è posseduto da Eros. Ed Eros è un demone.

Il consumismo è bulimico. Bulimia di vogliuzze, bulimia di sensazioni, bulimia di soddisfazioni estemporanee.
Sullo sfondo una metafisica che crede di poter ricondurre il cielo alla terra, il naturale all’artificiale, l’Altro all’Io.
Nessuno slancio, nessun abbandono. Contrazione su se stessi, controllo, competizione bulimica. Nichilismo
inconsapevole.
Ignorando deliberatamente le leggi della demonologia, volendo piegare il demone ai propri scopi tecnoeconomici (Essere come possesso), gli apprendisti stregoni della società contemporanea stanno “avvelenando la
terra”, conficcando la “canaglieria plebea” nelle cose della vita.

«Noi vogliamo eliminare l’attesa del desiderio, noi vogliamo eliminare ogni traccia di negatività, noi vogliamo
tutto e subito»: ovvero, come mettere la mordacchia al demone, ammutirlo, tarpargli le ali.

Amore non-amore: i tempi dello shopping tuttologo, del “mordi e fuggi”, dell’e-money, del futuro divorato nel
presente. In un presente in cui non c’è più posto per dimorare, sempre sbilanciati, sempre un attimo prima o un
attimo dopo, affanno continuo.
Simbolo ed incarnazione dello stile di vita che riposa su questa visione metafisica è il CAPITALE, soprattutto
nella sua accezione finanziaria: proteico, sfuggente, anonimo, impersonale, novello Crono che tutto divora.
Denaro è tempo. Tempo è denaro. Soddisfatti o rimborsati.
Amore al tempo dell’intercambiabilità elevata a supremo principio relazionale: tutto è (trasformabile in) merce.
Ecco cos’è “liquidità”. Appena la vogliuzza viene soddisfatta il vecchio deve ceder il posto al nuovo affinché una
nuova vogliuzza possa palesarsi. E shopping sia. Di esperienze, sensazioni, visioni 3D: a buon mercato, facili da
comprare, un click e via. Il nuovo i-phone già ti fa l’occhiolino da dietro qualche vetrina virtuale.

In linea con la tendenza evolutiva del capitalismo globale anche gli “investimenti sentimentali” vengono
finanziarizzati. L’individuo postmoderno è spinto a crearsi un “portafoglio titoli” delle proprie energie
bioritmiche ed emozionali da investire nella “borsa valori” delle relazioni inter-personali (ma non comunitarie o
sociali). Arte del comprare e del vendere. Questione di tempo, ancora una volta: saper cogliere il kairos
finanziario, il momento giusto per effettuare la transazione. Di sé, per sé, con sé: ma un “momento giusto” in
effetti non c’è, se non in termini illusori.
Emozioni tanto al chilo. Prodotti da comprare e vendere. Nessuno, del resto, si sognerebbe mai di “restar
fedele” ai propri investimenti, ai titoli borsistici acquistati da un listino on line. L’illusione su cui si fonda questo
tipo di “attività” – umana troppo umana avrebbe detto Nietzsche – è di poter “calcolare” il rischio, di poter
pianificare, organizzare tutta la propria esistenza riducendo al minimo l’alea; senza, nello stesso tempo,
rinunciare alla libertà di cambiare, decidendo come, quando e con chi.
Ma Eros, il demone intendiamo, è tutt’altra faccenda. Al dio ci si sottomette. In presenza di Eros occorre chinare
la testa e abbandonarsi al dubbio. Libertà sta nel lasciarsi pervadere dal dio, diventare tutt’uno con lui.
Un’esperienza mistica.

«L’illimitato non è raggiungibile attraverso l’organizzazione. Le cose supreme non sono pianificabili; per esse,
l’esser già pronte è tutto». (Franz Rosenzweig)
Di contro, l’amore al tempo della mercificazione delle relazioni: una faccenda trattata dalle rubriche di cuore
dei giornali on line, scandalistici o meno (c’è reale differenza oggidì?), psicologizzata all’accatto. Oppure, da
mettere sotto l’occhio indiscreto di un grande fratello collettivo, che dà sollievo o crea ansia banalizzando,
mostrando palestrati o tatuati che si scambiano battute utilizzando un vocabolario di appena 200 parole.

E tutta una teoria di consulenti psicologici, consulenti matrimoniali, personal trainer, personal coach, che
spiegano, a chi può metter mano al portafoglio, come investire e disinvestire le proprie energie erotiche e
sentimentali, per limitare i danni ed ottimizzare i profitti.

Intermezzo foucaultiano
Dall’ARS EROTICA alla SCIENTIA SEXUALIS (Michel Foucault, L’uso dei piaceri. Storia della sessualità 2, Feltrinelli,
Milano, 19943)

…storicamente due grandi “procedure” per produrre la verità intorno al sesso:
Ars erotica (o ars amandi): arte culturale. La cultura nasce dal sesso, istinto biologico socializzante per
eccellenza. Essa si fonda su un armonico rapporto tra natura e cultura. Arte delle iniziazioni o del segreto
magistrale. [Cina, Giappone, India, Roma, società arabo-mussulmane]
Scientia sexualis: la scienza positivista distingue lo sguardo del soggetto dall’oggetto da sezionare, scrutare,
misurare. Natura e cultura sono distinte, rese disarmoniche dalla volontà di manipolare, trasformare,
sottomettere. A cominciare dalla propria natura (umana) e dal rapporto con l’ambiente: psichiatria, ingegneria
sociale, urbanizzazione ed industrializzazione selvaggia. L’ospedale psichiatrico, la scuola, la caserma, l’ufficio, la
banca: sottomissione burokratica. [Occidente, età moderna, trae origine dai dispositivi che ruotano intorno alla
confessione durante la Controriforma]

«La confessione della verità si è inscritta nel seno delle procedure d’individuazione da parte del potere.»
«L’uomo, in Occidente, è diventato una bestia da confessione.» (pp. 54 e 55)

L’esperienza erotica come strumento di conoscenza nel mondo antico: la pederastia.
«In Grecia, la verità ed il sesso erano legati nella forma della pedagogia, attraverso la trasmissione, corpo a
corpo, di un sapere prezioso; il sesso serviva da supporto per iniziazioni alla conoscenza. Per noi, la verità ed il
sesso si connettono alla confessione, attraverso l’espressione obbligatoria ed esaustiva di un segreto
individuale. Ma, questa volta, è la verità che serve da supporto al sesso e alle sue manifestazioni.» (p. 57)
Ta aphrodisia: 4 gradi temi di austerità: DIETETICA – ECONOMICA – EROTICA – VERITÀ
La messa in discorso del sesso: più moltiplicata che rarefatta negli ultimi tre secoli.
Dal PIACERE con l’estetica della sua pratica al DESIDERIO e la sua ermeneutica purificatrice.
«La “sessualità” è il correlativo di questa pratica discorsiva sviluppatasi lentamente che è la scientia sexualis.»
(1976), p.63.
«Nell’arte erotica la verità è estratta dal piacere stesso, considerato come PRATICA e raccolto come
ESPERIENZA; non è in relazione ad una legge assoluta del lecito e del proibito, non è affatto facendo riferimento
ad un criterio di utilità che il piacere viene preso in considerazione; ma, è innanzitutto rispetto - a se stesso che
deve esser conosciuto come piacere, dunque secondo la sua intensità, la sua qualità specifica, la sua durata, le
sue riverberazioni nel corpo e nell’anima. Meglio ancora: questo sapere deve essere riversato successivamente
nella pratica sessuale stessa, per agire su di essa come dall’interno ed amplificarne gli effetti. Così si costituisce
un sapere che DEVE RESTARE SEGRETO, non a causa di un sospetto d’infamia che caratterizzerebbe il suo
oggetto, ma per la necessità di mantenerlo nel massimo riserbo, poiché, secondo la tradizione, perderebbe la
sua efficacia e la sua virtù ad essere divulgato. Il rapporto con il maestro -detentore dei segreti è dunque
fondamentale; solo lui può trasmetterlo in maniera esoterica al termine di un’iniziazione nel corso della quale
guida, con un sapere ed una severità infallibile, il progredire del discepolo. Gli effetti di QUEST’ARTE
MAGISTRALE, ben più generosi di quanto non lo farebbe supporre l’aridità delle sue ricette, devono trasfigurare
colui sul quale fa cadere i suoi privilegi: padronanza assoluta del corpo, godimento unico, dimenticanza del
tempo e dei suoi limiti, elisir di lunga vita, esilio della morte e delle sue minacce.» (p. 53)

La confessione rende liberi, il potere riduce al silenzio.
«La confessione è diventata, in Occidente, una delle tecniche più altamente valorizzate per produrre la verità.
Siamo diventati, a partire da quel momento, una società particolarmente confessante. La confessione ha
propagato lontano i suoi effetti: nella giustizia, nella medicina, nella pedagogia, nei rapporti familiari, nelle
relazioni amorose, nella realtà più quotidiana e nei riti più solenni; si confessano i propri crimini, si confessano i
peccati, si confessano i pensieri ed i desideri, si confessa il proprio passato e i propri sogni, si confessa l’infanzia;
si confessano le proprie malattie e miserie; ci si sforza di dire con la massima precisione quel che è più difficile
dire; ci si confessa in pubblico ed in privato, ai genitori, agli educatori al medico, a coloro che amiamo; facciamo
a noi stessi, nel piacere e nella pena, confessioni impossibili ad ogni altro, e di cui facciamo dei libri. Si confessa o si è obbligati a confessare Quando non è spontanea o imposta da qualche imperativo interno, la confessione è
estorta; la si stana nell’anima e la si strappa al corpo.» (pp. 54-55)

La trasposizione del sesso in discorso.
«Questo rito, a partire dal XVI secolo, si era a poco a poco staccato dal sacramento della penitenza, e per il
tramite della cura d’anime e della direzione di coscienza — ars artium — ha emigrato verso la pedagogia, verso
i rapporti fra adulti e bambini, verso le relazioni familiari, verso la medicina e la psichiatria. In ogni caso, da
quasi centocinquant’anni, esiste in DISPOSITIVO complesso per produrre discorsi veri sul sesso: un dispositivo
che attraversa largamente la storia, poiché innesta la vecchia ingiunzione della confessione sui metodi
dell’ascolto clinico. Attraverso questo dispositivo qualcosa come la “sessualità” è potuta apparire come verità
del sesso e dei suoi piaceri.» (p. 63)
La “questione” del sesso: interrogazione e problema
1. Gli chiediamo di dire la verità (è un segreto che sfugge e quindi va detto e ri-detto)
2. Gli chiediamo di dirci la nostra verità
«È attraverso questo meccanismo che si è costituito lentamente, da parecchi secoli, un sapere del soggetto […]
seguendo cerchi sempre più stretti, il progetto di una scienza del soggetto si è messo a gravitare attorno alla
questione del sesso […] e non in ragione di qualche qualità naturale del sesso, ma in funzione delle tattiche di
potere che sono immanenti a questo discorso.» (p. 65)

Un sapere erotizzato: il piacere dell’analisi.
«Si dice spesso che non siamo stati capaci d’immaginare piaceri nuovi. Abbiamo almeno inventato un piacere
diverso: piacere della verità del piacere, piacere di conoscerla, di esporla, di scoprirla, di lasciarsi prendere dal
fascino di vederla, di dirla, di cattivare e catturare gli altri attraverso di essa, di confidarla in segreto, di scovarla
con l’astuzia; piacere specifico del discorso vero sul piacere.» (p. 66)
«Bisogna credere che la nostra scientia sexualis non sia che una forma particolarmente sottile di ars erotica?
che sia la versione occidentale e sofisticata di questa tradizione apparentemente scomparsa? O bisogna
supporre che tutti questi piaceri non siano che i sottoprodotti di una scienza sessuale, un beneficio che ne
sorregge gli sforzi innumerevoli?» (p. 66)
Nella società borghese tra il XIX e la prima metà del XX secolo (fordismo) il discorso sulla sessualità serve ad
inquadrare e controllare le masse in quanto manodopera al servizio del grande capitale industriale
(proletariato) o dello stato totalitario (propaganda di regime p.e. nell’Italia fascista).

In epoca post-fordista in Occidente il produttore diventa “consumatore”: i logoi erotici si cominciano a
vendere. La società si “psichiatrizza”: sessualità in pillole per la felicità. Anzi, per combattere le depressioni…

Oggi dal consumo di prodotti materiali al virtuale: introiezione del consumo di eros parlato. La casalinga della
porta accanto con la quale chattare di sesso. Iscrizione gratuita.
***

Con l’età moderna EROS cede lo scettro al fratellastro ANTEROS.

Anteros trasforma la sessualità in un qualcosa di razionale, catalogabile, vendibile: l’incantesimo di Eros è rotto.
Eros addomesticato, razionalizzato, tecnicizzato è un animale avvinto nei lacciuoli della cultura, dell’astrazione
per ridurne la portata terrifica. In questa maniera, la dolceamara fiera di Saffo diventa un docile animaletto da
salotto. Fa compagnia ma non dona più emozioni forti.
Il Dio-Essere-Spirito si è pietrificato nella “cosalità tecnica”. Per mantenere la sua salvifica natura presenziale
deve stagliarsi su un tempo liquido, metafora terrestrizzata dell’eternità. È hardware, è qui ed ora, si
materializza in cambio dello spirito fattosi “denaro”. Come gli antichi levavano, veneranti e timorosi, lo sguardo
alla volta celeste per cogliere quel che il dio avrebbe manifestato di sé; così i contemporanei, piegati su se
stessi, gli occhi fissi su un dispositivo elettronico, si sforzano di indovinare in anticipo cosa riserbi loro il dio
borsa-valori (NASDAQ ora pro nobis). Pregano gli uni, pregano gli altri, senza saperlo. Pregano Anteros in cerca
di una stilla di piacere elettrificato.
Pregano perché altro non è dato loro fare nella prospettiva dell’Essere che si fa Niente. (Chico Xavier Pilado)
Orfani di Eros navighiamo le onde della rete, presi in un’altra ben più terribile rete: e per i figli, intanto, le
provette. Provette in laboratorio, laboratorio senz’anima per l’educazione. Senza Eros non vi è alcuna vera
educazione possibile. Tramonto di Eros e tramonto della pedagogia attiva, intesa come rapporto educatore
educando, vanno di pari passo. L’istruzione di domani affidata alle macchine: il delirio 2.0 dei (fu) ministeri
dell’istruzione dell’università e della ricerca (?).

Tecnica del piacere senz’anima (pornografia).
Tecnica della riproduzione senza piacere (eugenetica).
Tecnica di Eros sterilizzato, vaccinato, depotenziato, nientificato… (immunologia).
Eros svincolato dalla figliolanza.
Quale funzione ha il figlio nella società liquida?
Anticamente: ponte verso l’eternità, sopravvivenza del ghenos.
Nella società industriale: insostituibile risorsa lavorativa (proletariato).
Oggi: oggetto di consumo emotivo. Spesso gli individui durano più della famiglia. Legalmente essi sono
considerati “famiglia”.
Quale trascendenza è affidata alla figliolanza? Ponte verso cosa? Quali valori? Quale forma di veridazione
[“veridiction”: vocabolo di conio foucaultiano]?

Oggi, al massimo, si può dichiarare che qualcosa sia vero secondo la visione del mondo di un particolare
soggetto. Manca non tanto l’oggettivamente vero (locuzione linguisticamente riservata alle scienze positive
basate sul calcolo matematico, in cui “verità” è confusa con “certezza”), quanto piuttosto
l’intersoggettivamente vero, il condiviso in termini comunitari. La comunità è mera somma di individui. Nella
costruzione della propria identità socio-culturale l’individuo è solo. Con gli altri, sovente, condivide soltanto
l’individualismo come valore autoreferenziale (successo, immagine, status symbol…) e la solitudine del fare e
del farsi “merce”.
Ecco che il figlio, allora, diventa oggetto di consumo emotivo, cui il mercato, per ora, non ha trovato un valido
surrogato. Oggetto, peraltro, ad alto rischio e ad altissimo valore d’investimento (salute, istruzione, ecc.).
Investimento dunque incerto e vincolante, che poco si confà alla “libertà” cui aspira l’individuo nella società
liquida.

Scene tratte dal film La teoria svedese dell’amore (Svezia 2015) di Erik Gandini

L’ormai ampiamente riconosciuta separazione del sesso dalla funzione riproduttiva è assistita dal potere tecnoeconomico transnazionale.
Il sesso così “liberato”, senza più barra di comando, senza più spiacevoli assunzioni responsabilità, diventa fine a
se stesso sino a volgersi in patologia, malattia sociale, dipendenza. Si paga per fare sesso e si paga pure per
disintossicarsi dalla “dipendenza erotica”.
Il mezzo elevato a fine nell’odierno contesto nichilista genera assuefazione. Tra-duce (ri-duce) la libertà
(apparente) conquistata a gran prezzo rispetto alla società patriarcale delle regole e della produzione (a prezzo
di comunità, famiglia, coppia, figli) in angoscia da insensatezza.

Sesso come compulsione, dunque. Dalla tecnica imperante il sesso compulsivo mutua l’ossessione per la
“prestazione”, per l’”efficienza erotica” (la pillolina blu del viagra diventa anche logos “Viagra talk”).

Desiderio, anzi vogliuzza, prestazione, giovanilismo, efficientismo. Rimangono fuori, reiette, l’estasi, la passione,
la trascendenza. La dimensione del mistero, dello sconosciuto, dell’esperienza che va oltre, di cui si nutre il vero
amore è metafisica. Il sesso efficientista, palestrato, asettico, nega la dimensione del mistero: tutto è palese,
squadernato, urlato, standardizzato, plastificato.
Il pubblico si ripiega nel privato e il privato si pubblicizza.
E tutti sorridono.

Anche la dimensione politica si privatizza, si individualizza, si accartoccia sull’Io. A dominare la scena non sono
più le idee ma lo share che i “politici” riescono a mobilitare sui mass-media. In compenso il privato viene
sbattuto fuori, viene compulsivamente condiviso sui social network, fatto oggetto di like.
Dall’homo faber et amans di ieri all’homo consumens et sexualis di oggi.
Per l’homo faber il sesso è mezzo. Il fine è la responsabile creazione nella bellezza (Platone). Per l’homo
consumens il sesso è fine a se stesso, privo di qualsivoglia responsabilità creativa.
Sesso e relazioni come leasing, in affitto, permutabili a richiesta. La soddisfazione non consiste nel poter
costruire qualcosa di qualitativamente durevole, ma nel poter consumare incessantemente. Che il consumo sia
durevole, che la voglia si rinnovi giorno dopo giorno e si passa soddisfare pianamente e senza sforzo alcuno.

Non-infettività del sesso come metafora dell’atto chiuso in se stesso.

L’AIDS come marchio d’infamia.

Qual è oggi il confine tra sessualità “sana” e perversione? In nome di quale suprema missione civilizzatrice si
dovrebbe oggi indirizzare, finalizzare la sublimazione di Eros (cfr. Marcuse, Eros e civiltà)?
L’unica sublimazione ammessa dell’istinto sessuale è quella del CONSUMO. Prima le energie sessuali dovevano
essere al servizio della produzione privata alla catena di montaggio (oppure dello stato: non cambia niente, una
forma di schiavitù vale l’altra). Oggi sono al servizio del consumo compulsivo di beni superflui, mentalizzati,
virtuali (cfr. per esempio il binomio donna/oggetto-auto).

Grazie alla pubblicità il mercato del sesso sta allo shopping (relativamente alle altre categorie merceologiche)
come il capitalismo finanziario sta all’economia reale.

La velocità come metafora salvifica.
Quando manca la qualità si cerca rifugio nella quantità. Quando non c’è niente che duri, solo la rapidità del
cambiamento può redimerti.

Connected/Smart.
Esser connessi oggi significa esser sempre soli senza poter godere della solitudine. Una massa di individui isolati.
Tutti fanno le stesse cose ma nessuno le fa in una prospettiva comunitaria.
Quella rete che prometteva di colmare le distanze tra uomo e uomo, da un capo all’altro del globo, con il
consumo di massa e la concentrazione dei big data nelle mani di un numero sempre più ristretto di provider
multinazionali, si sta progressivamente rilevando, piuttosto, uno strumento atto a creare e a mantenere la
DISTANZA. Perché la finta prossimità è tanto facile da creare, quanto lo è disattivare. Per tutto basta un click.
Autisticamente.
In questo modello sociologico COMUNICAZIONE e RELAZIONE si vanno progressivamente separando. Posso
comunicare senza stabilire alcuna reale (ed impegnativa) forma di relazione umana.

La dipendenza da selfie e la solitudine moderna.
Del cyberbullismo e di altre malattie comportamentali correlate.

L’unico antidoto al sistema dell’homo oeconomicus è la COMUNITÀ SOLIDALE ovvero il respingimento della
logica del MERCATO dalla sfera superiore dell’umano, dal vissuto interiore, dai sentimenti, dai bisogni
relazionali, dalla sessualità. Questo è l’unico vero gesto di RIBELLIONE oggi possibile. EROS come antidoto ad
ANTEROS.
Amore è ANARCHIA. Amore è LIBERALITÀ. Love is out of control. Occorre dunque difendere dall’assalto della
logica mercantile la sfera della socialità e della solidarietà. È questa la principale linea di difesa.
Essere anarchici oggidì non vuol dire combattere lo stato moderno e le sue leggi, bensì risvegliarsi da uno stile
di vita passivo contro il MERCATO GLOBALE. Il campo di battaglia principale si apre nell’interiorità di ciascuno di
noi. La resistenza al sistema consiste in primo luogo in una serie di PSICOREATI, per utilizzare un termine
orwelliano, di cui Eros è il mandante. Amore è in grado di scardinare questo sistema e di ripristinare un’idea di
libertà in armonia con la propria e altrui natura. Interconnessioni versus individualismo.

Non c’è vera libertà senza RESPONSABILITÀ. Il fratellastro, Anteros, viene accuratamente camuffato da Eros. Un
amore interessante, entusiasmante oggi è cool, “fresco di giornata”, ed occorre non farlo “riscaldare” affinché
non diventi dull, noioso, out. Ovvero non crei “dipendenza”, quella che una volta si chiamava “responsabilità”
morale (o sentimentale). Anteros è antistorico. Non ama la narrazione, confonde i volti, scivola sulle vetrine.

Fedeli al tempio. Offerte speciali. Su misura. Per te.
Nei rapporti amorosi della società liquida (e nelle relazioni umane in generale) dovrebbero valere le stesse
regole che il MERCATO impone nell’ambito dei rapporti lavorativi (il MERCATO del LAVORO).
La parola d’ordine è FLESSIBILITÀ. I contratti di lavoro, come le relazioni, devono essere, possibilmente,
temporanei, atipici, CO.CO.CO., marchettari o a suon di voucher. Si paga a prestazione. Il denaro diventa tutto.
Tutti siamo sostituibili. Senza volto.

La stessa liquidità è presente nel mondo scolastico: la fatica del conseguimento di un titolo di studio, il valore
dell’impegno e del sacrificio passano in secondo piano rispetto all’ineffabilità dello stesso titolo di studio –
spesso comprato, venduto, svilito o sostituito con improbabili “alternanze scuola-lavoro” – rispetto al mondo
del lavoro. Si cambia spesso e volentieri, lifelong learning, corso dopo corso, aggiornamento dopo
aggiornamento. A punti. Senz’anima. Da un partner all’altro. Anteros.
Della scuola senza relazioni umane fondate stabilmente su Eros – sia pure problematiche quanto si voglia –
rimane solo un guscio vuoto. Nessuna aula 2.0 può supplire alla mancanza di Eros.
Il cool si scalda velocemente. E la minestra non è in. In breve si rimane a corto di like.
In una società liquida l’unico (illusorio) punto di riferimento che rimane è il proprio IO. L’esperienza individuale
dovrebbe sostituire lo sfondo comunitario e sociale da cui precedentemente essa traeva origine e significato.
Un IO sempre più impersonale ed anonimo. Il DAS MAN (Heidegger) di contro all’autentico DASEIN che è
sempre “storicamente situato”, “significativamente immediato”, e anche, quindi, concretamente
“contaminato”, “incerto”, “meticcio”, “qui ed ora”. La responsabilità morale non ammette scorciatoie. Eros ti
sbrana tutto intero.

Il MIT-SEIN del DAS MAN è vissuto come casualità, fato anonimo, circostanza, il “mi sento fortunato” di google.
Al contrario Eros si manifesta come DESTINO, IMPEGNO, DEDIZIONE.

Abbiamo tutti la TELE-VISIONE, ma manchiamo di TELE-AZIONE. Il senso etico riguarda la prossimità (“amerai il
prossimo tuo come te stesso”). Con la distanza si confonde. Non siamo biologicamente programmati per il
sentire e l’agire a distanza. Ecco perché lo stimolo verso la distanza, la differita, il monitor-mutuato produce un
senso di impotenza, di chiusura, di vittimismo. Narcisisti, impotenti, sofferenti.
Il lontano (televisivo) apparentemente vicino fa sì che l’esperienza etica si traduca in frustrazione paranoica,
senso di persecuzione, delirio da accerchiamento. Nessun volto. Solo cifre, animatron. Intrappolati in una
pseudo-realtà mentalizzata.

Anteros si manifesta drammaticamente anche nell’urbanistica delle metropoli-formicai, nell’architettura dei
palazzi-vespai, nonché nella dissennata politica ambientale che sta conducendo il pianeta sull’orlo del collasso.
Mancano le piazze. Mancano i luoghi d’incontro (al di là dei templi dello shopping). Lo scopo del grande capitale
non è quello di integrare il singolo all’interno di una comunità, ma quello di isolarlo per espellerlo o proteggerlo
da un mondo avvertito come ostile. Inclusione o esclusione dipendono da quanto denaro si possiede. Due facce
della stessa medaglia. Ti vendo socialità, ti vendo sicurezza, ti vendo acqua ed aria, ti vendo sentimenti a buon
mercato. Dopo l’inganno delle privatizzazioni ti vendo quel che è naturalmente di tutti. Ti inaridisci a fare avanti
e indietro da casa al posto di lavoro per poterti pagare le rate della macchina con cui vai al lavoro. Anteros
giubila. Una vogliuzza. Un pacco. Una vincita all’enalotto.
La sfida posta dal modello di società liquida è globale. E non esistono soluzioni locali a problemi globali. Per
questo è necessario che la battaglia per la liberazione di Eros abbia un respiro planetario, universale,
ecumenico. E il tempo ci è nemico.

Sulla servitù moderna: il film
http://delaservitudemoderne.org/italiano1.html

Lumpenproletariat.

Lettera del capo indiano Seattle al presidente Usa Franklin Pierce.
Nel 1854 il “Grande Bianco” di Washington (il presidente degli Stati Uniti) si offrì di acquistare una parte del territorio indiano e
promise di istituirvi una “riserva” per il popolo indiano. Ecco la risposta del “capo Seattle”, considerata ancora oggi la più bella,
la più profonda dichiarazione mai fatta sull’ambiente.
Come potete acquistare o vendere il cielo, il calore della terra? L’idea ci sembra strana. Se noi non possediamo la freschezza
dell’aria, lo scintillio dell’acqua sotto il sole come è che voi potete acquistarli? Ogni parco di questa terra è sacro per il mio
popolo. Ogni lucente ago di pino, ogni riva sabbiosa, ogni lembo di bruma dei boschi ombrosi, ogni radura ogni ronzio di insetti
è sacro nel ricordo e nell’esperienza del mio popolo. La linfa che cola negli alberi porta con sé il ricordo dell’uomo rosso. Noi
siamo una parte della terra, e la terra fa parte di noi. I fiori profumati sono i nostri fratelli, il cavallo, la grande aquila sono i
nostri fratelli, la cresta rocciosa, il verde dei prati, il calore dei pony e l’uomo appartengono tutti alla stessa famiglia.
Quest’acqua scintillante che scorre nei torrenti e nei fiumi non è solamente acqua, per noi è qualcosa di immensamente

significativo: è il sangue dei nostri padri. I fiumi sono nostri fratelli, ci dissetano quando abbiamo sete. I fiumi sostengono le
nostre canoe, sfamano i nostri figli. Se vi vendiamo le nostre terre, voi dovrete ricordarvi, e insegnarlo ai vostri figli, che i fiumi
sono i nostri e i vostri fratelli e dovrete dimostrare per fiumi lo stesso affetto che dimostrerete ad un fratello. Sappiamo che
l’uomo bianco non comprende i nostri costumi. Per lui una parte di terra è uguale all’altra, perché è come uno straniero che
arriva di notte e alloggia nel posto che più gli conviene. La terra non è suo fratello, anzi è suo nemico e quando l’ha conquistata
va oltre, più lontano. Tratta sua madre, la terra, e suo fratello, il cielo, come se fossero semplicemente delle cose da acquistare,
prendere e vendere come si fa con i montoni o con le pietre preziose. Il suo appetito divorerà tutta la terra e a lui non resterà
che il deserto. Non esiste un posto accessibile nelle città dell’uomo bianco. Non esiste un posto per vedere le foglie e i fiori
sbocciare in primavera, o ascoltare il fruscio delle ali di un insetto. Ma forse è perché io sono un selvaggio e non posso capire. Il
baccano sembra insultare le orecchie. E quale interesse può avere l’uomo a vivere senza ascoltare il rumore delle capre che
succhiano l’erba o il chiacchierio delle rane, la notte, attorno ad uno stagno? Io sono un uomo rosso e non capisco. L’indiano
preferisce il dolce suono del vento che slanciandosi come una freccia accarezza la faccia dello stagno, e preferisce l’odore del
vento bagnato dalla pioggia mattutina, o profumato dal pino pieno di pigne. L’aria è preziosa per l’uomo rosso, giacché tutte le
cose respirano con la stessa aria: le bestie, gli alberi, gli uomini tutti respirano la stesa aria. L’uomo bianco non sembra far caso
all’aria che respira. Come un uomo che impiega parecchi giorni a morire resta insensibile alle punture. Ma se noi vendiamo le
nostre terre, voi dovrete ricordare che l’aria per noi è preziosa, che l’aria divide il suo spirito con tutti quelli che fa vivere. Il
vento che ha dato il primo alito al Nostro Grande Padre è lo stesso che ha raccolto il suo ultimo respiro. E se noi vi vendiamo le
nostre terre voi dovrete guardarle in modo diverso, tenerle per sacre e considerarle un posto in cui anche l’uomo bianco possa
andare a gustare il vento reso dolce dai fiori del prato. Considereremo l’offerta di acquistare le nostre terre. Ma se decidiamo di
accettare la proposta io porrò una condizione: l’uomo bianco dovrà rispettare le bestie che vivono su questa terra come se
fossero suoi fratelli. Che cos’è l’uomo senza le bestie? Se tutte le bestie sparissero, l’uomo morirebbe di una grande solitudine
nello spirito. Poiché ciò che accade alle bestie prima o poi accade anche all’ uomo. Tutte le cose sono legate tra loro. Dovrete
insegnare ai vostri figli che il suolo che essi calpestano è fatto dalle ceneri dei nostri padri. Affinché i vostri figli rispettino questa
terra, dite loro che essa è arricchita dalle vite della nostra gente. Insegnate ai vostri figli quello che noi abbiamo insegnato ai
nostri: la terra è la madre di tutti noi. Tutto ciò che di buono arriva dalla terra arriva anche ai figli della terra. Se gli uomini
sputano sulla terra, sputano su se stessi. Noi almeno sappiamo questo: la terra non appartiene all’uomo, bensì è l’uomo che
appartiene alla terra. Questo noi lo sappiamo. Tutte le cose sono legate fra loro come il sangue che unisce i membri della stessa
famiglia. Tutte le cose sono legate fra loro. Tutto ciò che si fa per la terra lo si fa per i suoi figli. Non è l’uomo che ha tessuto le
trame della vita: egli ne è soltanto un filo. Tutto ciò che egli fa alla trama lo fa a se stesso. C’è una cosa che noi sappiamo e che
forse l’uomo bianco scoprirà presto: il nostro Dio è lo stesso vostro Dio. Voi forse pensate che adesso lo possedete come volete
possedere le nostre terre ma non lo potete. Egli è il Dio dell’uomo e la sua pietà è uguale per tutti: tanto per l’uomo bianco
quanto per l’uomo rosso. Questa terra per lui è preziosa. Dov’è finito il bosco? È scomparso. Dov’è finita l’aquila? È scomparsa.
È la fine della vita e l’inizio della sopravvivenza.

Recife 2017: contrasti urbanistici ed architettonici.

