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Introduzione
Le vie dell’ozio e le vie dell’arte

 
di Giulio de Martino

Scorri più piano sabbia del tempo1

Di strategie per frenare lo scorrere del tempo ve 
ne sono molte. E tutte illusorie: infatti il tempo passa 
nostro malgrado. Tutt’al più, possiamo anestetizzare 
noi stessi e percepire il suo scorrere in modo, se non 
silenzioso, almeno attutito. Da qualche anno, però, in 
contrasto con la sempre maggiore intrusione del siste‑
ma economico nella vita quotidiana, si è diffusa l’idea 
che si possa vivere con minor fretta e quindi avvertire 
un ritmo del tempo più cadenzato e lento. In questo 
orientamento ricadono sia concezioni benpensanti che 
sfruttano i saperi tradizionali dell’ozio e della lentezza  
per mandare avanti il nostro sistema di sfruttamento 
della natura e dell’uomo, sia concezioni autenticamen‑
te anticapitalistiche che cercano, invece, di individuare 
una strada di opposizione al capitalismo globalizzato e 
liberista.

In realtà, l’ozio – inteso in modo pieno e profon‑
do – comporta valori, dottrine e pratiche che non 
hanno nulla a che vedere con il lavorismo consumista 
(neppure con la metafisica cristiana) e che prefigura‑
no uno stile di vita diversamente umano: così come lo 
intendevano gli antichi. L’ozio beninteso è un ottimo 
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rimedio rispetto a visioni del mondo che si oppongo‑
no illusoriamente allo scorrere eracliteo, inarrestabi‑
le, del tempo: dei minuti, delle ore, dei giorni e degli 
anni.

Le morfologie (i paradigmi) di una nozione auten‑
tica e critica dell’ozio possono essere i più diversi, ma 
hanno tutti in comune la caratteristica di non recare 
guadagno a chi li pratica (nulla hanno a che vedere con 
il lavoro o con le attività economiche). Richiedono un 
peculiare impiego del tempo, un tempo che scorre li‑
bero e lento come piace ad ogni ozioso e che non ha lo 
scopo di recare con se arricchimenti, scalate sociali o, 
addirittura, salvazioni metafisiche. 

Una forma sofisticata di ozio è l’arte: non lo sco‑
priamo noi, da sempre si è cercato di portare in luce 
i canali sotterranei che collegano questi due mondi2. 
Sui rapporti fra arte ed ozio (e quindi sulle disegua‑
glianze fra l’arte e l’economia) molto vi sarebbe quindi 
da dire e da scrivere. Certamente l’artista è costretto 
a vivere – da quando è sorto il capitalismo – in una 
società di lavoratori e di esagitati elogiatori dell’eco‑
nomia: ciò lo obbliga a travestire di lavoratività il suo 
ozio. Senza voler qui ripercorrere il lungo cammino 
che ha condotto le arti (o alcuni aspetti di esse) sotto 
il governo dei managers e dell’economia, basterà far 
riferimento a quel «sistema dei media» che oggi con‑
trolla la vita di miliardi di persone e che produce in 
forma autorizzata dalle chiese e dai capitalisti immagi‑
ni, emozioni e spettacolo per tutto il Pianeta3.
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In periodi storicamente critici – l’ultimo è stato 
il periodo 1964/1970, prima vi fu il periodo 1917‑
1920 – le arti hanno teso a scollarsi dal sistema domi‑
nante e a rifluire verso le pratiche alternative dell’ozio 
e della ribellione4. Le tecniche artistiche sono diven‑
tate utili a favorire l’espressione di spinte libertarie, a 
creare nuovi linguaggi e circuiti comunicativi, a realiz‑
zare forme di vita estranee alla «maggioranza silenziosa» 
che affida al sistema dominante la gestione della sua 
esistenza estetica e subliminale. In queste epoche ri-
nascimentali ed alternative le tecniche ed i linguaggi 
delle arti sono stati riscoperti e riappropriati dai con‑
sumatori/artisti in forme nuove ed eccentriche, reliz‑
zando una paradossale corrispondenza fra arte e vita. 
L’ultimo grande periodo di arte/ozio è stato quello dei 
secondi anni ’60: un vero e proprio rinascimento dei 
linguaggi artistici (psichedelia, pop art, arte socio‑po‑
litica, sperimentazione, arte povera, urbanistica ecc.) 
e ha generato la nascita di grandi talenti in ogni set‑
tore culturale: dal teatro al cinema, dalla letteratura 
alla pittura, dalla musica all’architettura. Questi geni 
(Warhol, Cage, Otis Redding, Truffaut, Calvino, i Be‑
atles, Eugenio Barba, Giorgio Gaslini, Allen Ginsberg 
e moltissimi altri) hanno prodotto opere sintoniche 
con l’epoca e con il movimento (opere contro l’Esta-
blishment) che sarebbero state poi strumentalizzate e 
utilizzate a fini di profitto dal sistema dominante nei 
decenni successivi5.
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Arte e surplus
La sociologia ci insegna che l’arte diventa possi‑

bile – in quanto opera realizzata da artisti, cioè da per‑
sone ad essa dedicate e che la eseguono secondo certe 
regole – solo quando l’economia di una società genera 
un surplus. Il surplus – la produzione che va al di là delle 
esigenze della mera sussistenza (bare necessities) di una 
comunità – è la precondizione affinchè certe persone 
vengano esentate dal lavoro materiale e, alle dipenden‑
ze dei ricchi e dei potenti, producano opere d’arte (lette‑
ratura, statue, palazzi, spettacoli…)6. Volendo aprire la 
via ad una emancipazione dell’arte – o almeno di una 
corrente dell’arte e dei linguaggi artistici – dagli inte‑
ressi del potere si potrebbe anche dire che l’ozio – cioè 
la condizione privilegiata di non‑lavoro – consente ad 
alcuni di dedicarsi all’arte in quanto esperienza parti‑
colare, distinta dal labor e dai suoi procedimenti. In 
effetti – come ricordava Luciano Anceschi in un suo 
sempre valido studio7 – l’arte come espressione del‑
l’otium sarebbe un’arte parzialmente «eteronoma», cioè 
un’arte che avrebbe e non avrebbe in se stessa la propria 
ragion d’essere: quest’arte deriverebbe, come finalità, 
dal bisogno dell’artista di guadagnare non lavorando 
e, come contenuto, dalla rappresentazione del privilegio 
di cui godono il potente e, per lui, l’artista. Come con‑
ciliare allora l’esigenza, giusta, della sociologia marxista 
di attribuire all’arte lo statuto di una manifestazione 
sociale generata dalla produzione e dalla gestione di un 
surplus economico e, insieme, l’istanza di pensare l’arte 
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come qualcosa di «autonomo», di avente in sé stesso le 
ragioni della propria finalizzazione e del proprio con‑
tenuto? Tale esigenza di distinguere arte e privilegio, 
ma anche arte e lavoro, è diventata insopprimibile da 
quando l’arte si è tramutata in un lavoro come gli altri, 
cosa che succede nella «società dello spettacolo» creata 
dal capitalismo nella fase del suo sviluppo monopoli‑
stico (dal 1880), ad esempio negli usa. Come potrà un 
attore, uno sceneggiatore, un pittore divertirsi e creare 
autentica arte se, nello stesso tempo, sta lavorando per 
un monopolista particolare e per il sistema della comu‑
nicazione e della pubblicità nel suo insieme?

Arte e capitalismo
In effetti l’artista e la sua opera divergono dal 

comune lavorare (sia esso materiale o amministrativo), 
allo stesso modo in cui divergono dalla scienza (lavoro 
intellettuale). La condizione di otium è la premessa di 
ogni fare e creare artistico: l’arte prende infatti i suoi 
contenuti dall’autentica esperienza di vita e non già 
dalle ore di lavoro retribuito secondo contratto. D’al‑
tra parte, dovendo l’artista sopravvivere nella società e 
volendo la società fruire, in qualche modo, dell’opera 
d’arte, l’artista dovrà pur piegarsi alle finalità dell’eco‑
nomia e dare un costo ed un prezzo al suo operare, 
diventare – insomma – vendibile ed acquistabile. Ciò 
significa che l’arte sarà nel capitalismo in tutto e per 
tutto un lavoro, cioè anch’essa una produzione «ete‑
ronoma»? No: l’arte, pur dovendo ridursi a merce per 
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circolare nella società e per consentire all’artista di 
vivere, rimarrà una testimonianza socialmente legitti‑
mata della possibilità dell’ozio. Ritornando a quanto 
affermato da Baudelaire e da Benjamin, l’opera d’arte 
sarà insieme una merce e una non-merce e l’ozio, come 
fare artistico, sarà una condizione border-line fra il non‑
lavorare e il lavorare8.

Bisogna quindi andare verso una mediazione più raf‑
finata: arte, ozio e potere (economico, nel capitalismo) si 
compenetrano in forma complessa. Ciò deriva dal fatto 
che, nella società della sacralità del lavoro e del lavorismo 
come ideologia, l’ozio rimane una condizione importan‑
te, anzi invidiabile. La cura‑di‑sé, la riflessione, lo studio, 
la lettura (cioè le occupazioni dell’otium) rappresentano 
valori umani intrascendibili pure nella società del lavoro 
a tempo pieno e del lavoratore (o dell’artista) ridotto a 
merce. Se infatti l’opera d’arte nel capitalismo diventas‑
se una semplice merce l’artista non sarebbe più tale per 
nulla: sarebbe un mero oziatore e non più, anche, un 
artista (sarebbe artista infatti solo durante il lavoro). La 
soluzione che la storia ci ha fornito è stata quella dello 
sdoppiamento dell’arte (e quindi anche dell’artista): da un 
lato avremo un’arte di sistema, un’arte che è apologia del 
capitalismo in quanto veicolo pubblicitario e di spettac‑
colo. In questo caso si manifesterà un artista che è ope‑
raio e impiegato dell’industria della comunicazione e del 
divertimento. Dall’altro lato, avremo un arte che è contro 
il sistema, che impiega i suoi mezzi tecnici per tenersi 
fuori dall’industria, opera in un non‑luogo critico, crea 
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un circuito di contestazione e di superamento del capita‑
lismo e riscopre i contenuti dell’ozio e del far arte come 
eversivi della logica sociale dominante. In questo caso 
l’artista assumerà la figura del deviante, del protestario, 
del «profeta disarmato» o del critico ironico e trasgressi‑
vo che demistifica il potere e i suoi luoghi comuni9.

Sappiamo che esiste anche posizione intermedia, 
il doppio lavoro dell’artista: che, da un lato, fa arte e la 
immette nel circuito alternativo della comunicazione e 
dell’esperienza della contro‑società e, dall’altro, produce 
opere e le vende al sistema industriale o politico (caso‑
mai per «épater le bourgeois»). Resta allora da chiedersi: 
nella società borghese e capitalista, l’artista è solamente 
lo sfruttatore del surplus, l’oziatore opportunista, il fedi‑
frago venduto al sistema o non è divenuto piuttosto un 
esempio per tutti: un uomo che non lavora nel mondo del 
lavoro, un uomo che ha imparato a sopravvivere senza 
lavorare nella società delle merci? L’artista, infatti, produce 
una merce – l’opera d’arte – che proprio questo insegna: 
a lavorare poco e a tenersi fuori dall’organizzazione eco‑
nomica complessiva.

Arte e ozio
Il fare arte ha diverse cose in comune con l’otium: 

fondamentalmente la radice nel piacere (far arte è pia‑
cevole e gratificante) e nella libera ricerca tecnica e cul‑
turale (che ha rapporti con lo studium disinteressato 
degli antichi). Questa sfera comune tra arte ed ozio 
possiamo definirla come la «dimensione estetica» del‑
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l’uomo: una condizione che è insieme naturale ed arti‑
ficiale, sociale e primitiva, spontanea ed artefatta.

Come ben si vede, la dimensione estetica è totalmen‑
te divergente rispetto alla dimensione utilitaristico-econo-
mica: non ha infatti altra finalizzazione che l’esperire ciò 
che si è e di osservare con distacco contemplativo l’am‑
biente che ci circonda. Il lavoro, per questo, le è estraneo 
sia per l’ossessiva ricerca di profitto e di guadagno che lo 
caratterizza, che per la strumentalità dell’attività intellet‑
tuale che lo accompagna. Sappiamo che il capitalismo 
ha incitato gli artisti a farsi parte del sistema industriale 
e commerciale e, d’altra parte, sappiamo che alcuni – se‑
condo la dottrina dell’«ozio creativo» – hanno cercato di 
colmare il fossato tra arte e lavoro e di spacciare per arte 
e libera invenzione ciò che, invece, è interessata collabo‑
razione con l’establishment e il potere (cioè lavoro). L’arti‑
sta autentico, invece, si è tenuto – con onestà intellettua‑
le – distante da ogni microfisica del potere e dell’econo‑
mia e si è sforzato, terminata l’epoca della controcultura, 
di produrre almeno un’arte indigesta per il sistema (dice‑
va Pasolini: «per il consumo l’importante non è capire, 
ma fagocitare»). L’arte quindi incita a produrre – almeno 
dagli anni ’60 del secolo scorso – qualcosa di inutile e di 
scarsamente mercificabile. Potremmo dire che l’artista, 
una volta scoperta la riproducibilità tecnica della sua 
opera (ad es. il quadro con la fotografia o il teatro con 
il cinema), ha differenziato sempre di più il suo fare dal 
laborare comune ed ha cominciato a produrre l’irripro‑
ducibile e l’inconsumabile10.
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Da questo peculiare statuto trasgressivo e auto‑
fondativo dell’arte (dell’opera d’arte) all’interno della 
società borghese e capitalistica è derivato un’effetto di 
contagio che ha svelato l’artista alla massa dei lavora‑
tori: l’artista è diventato infatti un «maestro d’ozio» e 
molte delle sue pratiche sono divenute esempio di uno 
stile di vita ozioso anche per i non‑artisti.

Con queste suggestioni, in questo volume, voglia‑
mo trattare di quelle forme di esistenza che, partendo 
dalla dimensione estetica che è propria di ogni uomo, 
e pur derivando dall’arte, non sono propriamente 
arte, ma si prefiggono di introdurre l’ozio nella vita 
quotidiana. Faremo pure riferimento a dimensioni 
dell’azione che cercano di sottrarre l’arte agli influssi 
del sistema dominante e dell’economia liberista. Que‑
ste tendenze, che sono apparse per un certo periodo 
come tendenze sperimentali o di qualche avanguardia, 
recano con sé il riferimento ad una socialità alterna‑
tiva, ad una sfera pubblica antagonistica al capitali‑
smo e veicolano valori e comportamenti anti‑sistema, 
le idee e i costumi della contestazione esplosa negli 
anni ’60 del secolo scorso11.



1818

Passatempi di felicità | L’ozio e l’esperienza estetica

Samuel Johnson
Un bonario difesore dei diritti dell’ozio – che coin‑

cidevano con quelli della buona lingua inglese e della 
lettura – nonché con l’esercizio della critica lettera‑
ria, contro le smanie economicistiche borghesi, fu nel 
sec. XVIII l’inglese Samuel Johnson12. Scrisse sul setti‑
manale The Idler (L’Ozioso): «Every man is, or hopes to 
be, an Idler», come a dire che ogni uomo è portato per 
natura ad una vita estetica e non lavorativa13. Tuttavia, 
mentre la contemporanea economia politica (Adam 
Smith, oggi citato da ogni liberale che si rispetti) soste‑
neva che per lavorare con successo bastava che l’indi‑
viduo tirasse fuori e mettesse sul mercato la sua forza 
lavorativa naturale e i suoi talenti innati, per oziare (cioè 
per praticare gli otia litteraria) erano necessari studio e 
applicazione. Purtroppo per i borghesi, per dirsi ozioso 
ogni uomo doveva aggiungere, di suo, alle proprie carat‑
teristiche native: ricerca, metodo e conoscenza.

In questo, infatti, consiste il paradosso insito in 
ogni dottrina moderna dell’ozio: per non confonder‑
si con la mera poltroneria – che è il rifiuto passivo e 
furbesco di prestarsi al lavoro per vivere – l’ozio moder-
no deve diventare una scienza, acquisire una tecnica e 
un’arte, assurgere, insomma, ad una disposizione arti‑
ficiale e volontaria, acquisita con sforzo e impegno. Il 
sistema capitalista, invece, si limita a spingere l’uomo 
(o la donna) ad indulgere nell’uso delle risorse fisiche 
e mentali a lui donate da «madre natura». Massima 
aspirazione di ogni liberale borghese è infatti quella 
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di presentare la società capitalista come la vera società 
naturale, la società in cui ognuno è libero di essere se 
stesso e di raggiungere finalmente la felicità promessa‑
gli – all’atto della nascita – da dio, dalla natura e dal 
denaro insieme.

Gli otia litteraria
È stato proprio il letterato il primo artista a do‑

versi scontrare con il disprezzo che la borghesia com‑
merciale e industriale nutriva per la cultura. Per non 
esser definito «inutile» e per non venir confuso con i 
bighelloni e i pigri che poltrivano nel letto o sui mu‑
retti e che si facevano mantenere dalle donne (l’antico 
filosofo greco Socrate sembrava proprio uno di questi), 
il letterato dové scendere in campo per mettere la pro‑
pria arte al servizio della difesa dei buoni costumi e 
per contrastare la tendenza al degrado intellettuale e al 
consumismo livellatore che era insita nello spirito ca‑
pitalistico‑borghese. Il «tempo è denaro!» questa frase 
roboante dev’essere risuonata nelle orecchie letterate 
molte volte, mentre si apriva il volume di Dante o di 
Petrarca e il Thesaurum di qualche lingua arcaica. La 
trionfante ignoranza del commerciante, la crescente 
non‑specializzazione dell’operaio, il manifesto cinismo 
dell’imprenditore, il calo della lettura e delle vendite 
dei giornali – direttamente proporzionale alla fuga 
dei giovani dalle scuole e all’incremento della delin‑
quenza – fece ritornare «utile» il lavoro del letterato 
(o meglio: il suo ozio). Bisognava arginare il tracollo 
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della società capitalistica, consentire al borghese di 
distinguersi ancora dall’operaio (e dal nobile), mante‑
nere una circolazione di idee e di messaggi (casomai 
funzionale alla pubblicità e al commercio). Il letterato 
doveva porsi al centro di una scuola e di un processo 
di istruzione che preservassero l’identità del mondo 
progredito. Urgeva quindi di restituire valore e dignità 
all’ozioso passatempo del letterato e ai suoi libri purché 
questi si spendesse a vantaggio della riproduzione della 
società borghese e non stesse troppo a sottilizzare sui 
suoi inganni e sulle sue imperfezioni.

Per raggiungere tale scopo i capitalisti borghesi 
potevano percorrere vie diverse. Ad esempio, indurre 
il letterato ad allearsi con il prete (pure lui un grande 
oziatore e nemico acerrimo – a chiacchiere – del capi‑
talismo e del materialismo). Ma le finalità trascenden‑
ti dell’aspersorio e il Te deum erano tutt’altra cosa dal 
mondano cimentarsi dello studioso o del poeta, sem‑
pre alle prese con i classici e con l’esercizio attento e 
misurato delle arti. In genere, la borghesia preferì non 
immischiarsi in tale contesa e si compiacque di vedere 
come – ciascuno dal suo pulpito – il letterato e il prete 
insorgevano, in nome dell’ozio sacro o profano, contro 
la poltroneria e a favore del lavoro14.

«Ho trascorso buona parte della mia vita al caf‑
fè, e non ne sono dispiaciuto: per me esso rappresenta 
un’anticamera della poesia»15. Così esordiva uno scrit‑
tore nel ricostruire quella stagione di inizio Novecento 
(altre ve ne erano state prima) in cui artisti e letterati si 
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erano dati convegno nei caffè delle principali città eu‑
ropee, con critici e giornalisti, per discutere dell’arte, 
incontrare le donne e perdere molto del loro tempo. 
Il caffè certamente era un luogo utile: vi si faceva cola‑
zione, si assisteva gratis allo «spettacolo della vita», vi si 
svolgevano incontri e si prendevano decisioni, ma, in 
realtà, era il luogo principe per oziare. Mentre fuori la 
metropoli si affaticava a correre dietro al «dio denaro», 
nei caffè si stava seduti e si aspettava che giungesse il 
tempo propizio. E se non veniva si aspettava di venir 
cacciati dai camerieri che, alla notte, dovevano chiu‑
dere.

Ma anche quando non stava seduto al caffè – pen‑
siamo a Cardarelli in via Veneto o ad Emilio Cecchi 
da Aragno – il poeta o il critico, assiso nel suo studio 
davanti al tavolino o alla macchina da scrivere, non 
poteva fare altro che oziare, ricevere ospiti, conversa‑
re e poi tornare ad inseguire idee che trascorrevano 
di pagina in pagina. I «pesci rossi» non erano certo 
un modello di efficienza, giravano in tondo tutto il 
giorno nella boccia di cristallo e tacevano, sembrava 
quasi che pensassero16. La scrittura di Cecchi teneva 
dietro da presso alla poesia e alla narrativa, anche nei 
diari di viaggio. Andando nei luoghi degli scrittori 
o mischiandosi ai flussi della gente comune, Cecchi 
svelava la propria macchina per la scrittura, che poi era 
identica alla macchina del mondo, perché i sogni e gli 
scopi degli uomini sono tessuti della stessa materia dei 
romanzi. Lo aveva scoperto già prima di Borges. Scri‑
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vendo in Grecia Et in Arcadia Ego, mentre l’arte classica 
e la natura formavano un unico impasto, un «paradiso 
umanistico», Cecchi vedeva che il mondo e la storia 
trascorrevano, in fondo, secondo giustizia: le rovine 
dei templi e gli olivi ispiravano allo studioso che era 
sulle tracce dell’arte e della filosofia antica, una oziosa, 
ma «tenera e virile accettazione»17.

Herbert Marcuse
Venne il tempo della ribellione. Non si poteva 

continuare ad oziare imperterriti mentre il mondo e 
la società andavano a rotoli sotto i colpi congiunti 
dei capitalisti e dell’ignoranza fascista. L’intellettuale, 
l’esteta, l’ozioso – colui o colei – che si ostinavano a 
studiare, scrivere, dipingere, filmare… sentivano che 
non potevano continuare a coesistere con un «sistema 
dominante» che da un lato glorificava la libertà e i suoi 
traguardi e, dall’altro, negava alla vita senso e dignità 
e sottometteva tutto al denaro e al comando di capita‑
listi, managers e finanzieri. La «doppia cittadinanza» 
di cui avevano fruito i dissidenti e i ribelli negli anni 
’60 poteva tramutarsi in un’unica nuova cittadinanza, 
in un contrasto sociale che accogliesse la fatica della 
liberazione. Non era vero che il capitalismo costituiva 
per il «progetto umano» l’unico – il migliore – scena‑
rio possibile. Potevano esistere anche un’altra società 
e, con essa, una diversa umanità. Non si trattava, però, 
di aderire ad un fondamentalismo o di trasferirsi in qual‑
che utopico mondo alternativo, ma di provare ad uni‑
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ficare le due metà dell’ozioso e dell’artista che erano 
scisse dall’esperienza sociale18.

Quel tempo scandito nel 1968 potrebbe anche 
tornare. Il pensiero di Marcuse, esploso tra giovani e 
meno giovani di più generazioni, non conosce tramon‑
to19. L’accurata ricognizione di temi fondamentali per 
la vita e la società – perseguita con grande concretez‑
za ed attenzione – ha reso Marcuse un filosofo ad un 
tempo rigoroso e anti‑accademico. Fin dai suoi primi 
scritti la sua istanza edonistica e materialistica si è ma‑
nifestata in modo critico: l’ideale di felicità e di piacere 
che la società capitalistica propone – ha asserito – è 
quello alienato e parziale del consumismo e dello sfrutta‑
mento personale. Per difendersi dallo pseudo-edonismo 
borghese e capitalistico non si dovranno abbandona‑
re i filosofi sensisti e materialisti (come Epicuro) che 
hanno posto al centro della loro filosofia il rapporto 
ragione/piacere, per finire in braccio ai filosofi meta‑
fisici e ascetici (si pensi alla vita teoretica come sommo 
piacere, esaltata da Aristotele). Bisognerà invece, con 
gli umanisti, gli illuministi e con Karl Marx, pensare a 
come trasformare in senso progressivo quel tipo di so‑
cietà modernizzata e reificata in cui la nostra ricerca del 
piacere e della felicità deve necessariamente svolgersi.

Da qui sorge l’idea marcusiana della critica del‑
la società repressiva. La società lavorista e consumista, 
infatti – come ha spiegato Sigmund Freud20 – è una 
società solo apparentemente liberatrice e affluente: in 
realtà chiede enormi rinunce ai suoi cittadini e, innan‑
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zitutto, gli chiede di rinunciare al piacere spontaneo e 
alla libertà di pensiero, di accedere cioè alla costrizione 
sublimata, in cambio della garanzia del denaro, cioè del 
lavoro e del consumo individuali. La società repressiva 
pone l’individuo di fronte ad un falso problema: ciò 
che ho davanti, il sistema di cui sono una parte, è positi-
vo o negativo? Se penso che il sistema dominante sia «po‑
sitivo» ne sono diventato un efficiente propagandista: 
sarò disposto ad ogni rinuncia e ad ogni mistificazione 
pur di continuare ad affermare che vivo nel «migliore 
dei mondi possibili». Se, invece, penso di far parte di 
un sistema sociale «negativo» ecco che mi si spalanca‑
no le porte della depressione e dell’infelicità: sono un 
disadattato, un inefficiente, un pessimista cosmico (un 
«comunista»). Infatti non vi è alternativa fuori di questo 
sistema, perché tutto il resto del mondo è peggiore: vi 
si soffrono la fame, il freddo, la guerra, le malattie, la 
tirannide ecc. Ogni atteggiamento «negativo» si ritorce 
inevitabilmente contro colui che lo adotta, fino a spin‑
gerlo ai margini della società e a diventare lui stesso 
la prova vivente di ciò che può accadere a chi rifiuta 
l’integrazione e il conformismo sociali.

Marcuse, invece, sosteneva che nei confronti del 
capitalismo opulento, della società liberal‑democrati‑
ca, bisognasse assumere un atteggiamento né positivo 
né negativo, ma piuttosto un orientamento definibile 
come «critico». L’atteggiamento critico – quello degli in‑
tellettuali marxisti, degli studenti contestatori, dei neri 
ribelli, delle donne oppositrici – è l’unico atteggiamen‑
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to vincente. Consente infatti di portare in luce le con‑
traddizioni e le mistificazioni dello specifico dominio 
(biopolitico) a cui siamo assoggettati, di comprendere 
com’è fatta l’ideologia positivo/negativa su cui si regge 
il neo‑capitalismo, di svelare l’uso distorto che viene 
fatto nella nostra società della tecnologia e della scien‑
za, di sottrarci alla tirannide del lavoro e del consumo 
quotidiano e di aprirci così un varco verso la liberazione 
e l’ozio.

La profondità e l’efficacia dell’impostazione filo‑
sofico‑politica di Marcuse, il suo formidabile punto di 
vista critico, si spiegano non soltanto con la qualità del 
suo percorso intellettuale, con l’intelligente lettura di 
Marx, di Freud, di Lukács, ma anche con la sua sofferta 
esperienza di due dei più grandi epifenomeni storico‑
sociali del Novecento. Ci riferiamo al Nazismo tedesco 
degli anni 1930‑1945 e al Neocapitalismo americano 
(l’«American way of life») degli anni 1910‑1950. Qual‑
cosa di paradossale li unisce. Da un lato abbiamo il 
progresso sociale e scientifico della Germania che si tra‑
sformano in una immonda e folle barbarie razzistica, 
dall’altro abbiamo l’opulenza e la tecnologia del mon‑
do americano che danno vita ad una società disumana 
e mostruosa che diventa una vera e propria minaccia 
per la sopravvivenza dell’uomo e per la vita di tutto il 
pianeta (ricordiamo Hiroshima e Nagasaki). Il supera‑
mento del punto di vista positivo/negativo e l’adozione 
dell’atteggiamento critico consentono a Marcuse di an‑
ticipare, già nell’epoca della Guerra Fredda, i temi che 
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saranno al centro della contestazione studentesca del 
1968. Marcuse – come anche György Lukàcs21 – non 
commetteva l’errore di Hannah Arendt che, di fronte 
alla minaccia del «totalitarismo sovietico», non trovò 
di meglio che identificare tra di loro Hitler, Mussolini 
e Stalin per rifugiarsi tra le calde braccia del pensiero 
liberale e filo‑americano22. Marcuse pensava che non 
fosse il socialismo russo l’alternativa al sistema dominan‑
te atlantico (euro‑americano), ma riteneva che fosse da 
preservare sempre e dovunque l’istanza del pensiero cri-
tico. Solo così diveniva possibile la messa in discussione 
della società costituita, lo svelamento delle sue ideolo‑
gie e contraddizioni: si doveva mantenere un punto di 
vista critico sulla società di cui si era parte proprio per 
evitare che questa si trasformasse nel mondo «a una 
dimensione» del Big Brother23.

Marcuse si muoveva secondo le linee di una con‑
cezione critica dell’umanità dell’uomo: gli erano estra‑
nei sia l’ottimismo individualista ed economicistico 
tipico dell’economia politica inglese del ’700 (divenuto 
ideologia dominante nelle società liberal‑capitalistiche 
occidentali), sia il pessimismo antropologico proprio del 
pensiero politico e giuridico, che vedeva sempre l’uomo 
come «riottoso» alle leggi e tendenzialmente propenso, 
in nome dei suoi interessi personali, a sottrarsi alle re‑
gole sociali per affermare il proprio particolare e natu‑
ralistico soddisfacimento. Ma gli era pure estraneo quel 
misto di ottimismo e di pessimismo antropologico di 
cui si era fatto portatore ideologico il cristianesimo, se‑



2727

Introduzione | Le vie dell’ozio e le vie dell’arte

condo il quale l’uomo era, insieme peccatore e salvato, 
essere animalesco e creatura divina, corpo mortale ed 
anima eterna. L’uomo è ciò che la società gli consente 
di essere: ha un corredo di caratteristiche psicologiche 
e biologiche naturali: ha un menù di pulsioni da spen‑
dere, ha un futuro di decadenza e di morte individuale 
che lo attende, ma ha anche le potenzialità creative e 
intellettuali per disegnare da se stesso il mondo e la 
società in cui vive. L’uomo è ambivalente, ambiguo: sarà 
la storia a segnarne il destino.

La teoria marcusiana del sistema capitalistico‑li‑
berale come società repressiva, come sistema di dominio 
ideologico, in cui la realtà è diversa dalla sua quotidiana 
auto‑rappresentazione conduce al pensiero critico e alla 
teoria della liberazione umana non solo come argomen‑
to maturo della filosofia, ma come punto di riferimen‑
to della stessa prassi sociale nell’epoca neo‑capitalista. 
Marcuse certo pensava alla «rivoluzione totale» inne‑
scata negli anni 1968‑1969 dal movimento studentesco 
e dalla classe operaia. Ma soprattutto pensava a quel 
processo di trasformazione del sistema esistente – che 
restava ancora da compiere – e di cui si avvertivano, 
alla fine degli anni ’60, i primi forti epifenomeni socia‑
li. La via sulla quale si era posto – e che sarebbe emersa 
nei suoi ultimi scritti – era quella dalla promozione di 
una «dimensione estetica» in quanto spazio liberato e 
disalienato dell’esistenza umana.

La personalità alienata tipica del capitalismo di 
mercato americano, studiata da Marcuse negli anni ’60, 
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era complementare a quella che era stata definita come 
personalità autoritaria, secondo la teoria elaborata, negli 
anni ’50, da altri esponenti della Scuola di Francoforte 
in America, – fra cui Theodor Adorno – per spiegare 
in modo non semplificato il fenomeno nazista24. Mar‑
cuse, dopo aver vissuto l’esperienza della distorsione 
totalitaria dello stato tedesco ed essersi poi trasferito 
nell’universo liberal-capitalistico degli Usa – dove regna‑
va la legge democratrica del mercato e la società civile, 
gonfia dei diritti della common law e del denaro del‑
le majors, governava su tutto – descrisse l’individuo 
alienato: da un lato come un tipo umano esposto alle 
deviazioni autoritarie, dall’altro, come propenso ad ac‑
quisire una personalità fidelizzata e manipolabile dalla 
pubblicità.

Questa analisi e la residenza prevalente negli usa, 
condussero Marcuse a trascurare la dimensione statuale 
e politico‑giuridica. Individuò, infatti, il percorso della 
liberazione come il frutto di una prassi disalienante, che 
partiva dal basso (dal corpo, dal desiderio, dalla sensibi‑
lità) e culminava nella sovversione del potere costituito 
(economico e politico). Era una dottrina della «demo‑
crazia diretta» calata nella realtà neocapitalistica. In 
ciò permaneva una traccia del pensiero antigiuridico e 
anti‑istituzionale di Michail Bakunin25. Salvò Marcuse 
dalla deriva spontaneistica o movimentista la sua lunga 
consuetudine hegelo‑marxiana che lo condusse ad una 
diagnosi realistica dei rapporti di forza. Marcuse era 
consapevole del radicamento delle istituzioni e della 



2929

Introduzione | Le vie dell’ozio e le vie dell’arte

forza della società massificata e antepose la conoscenza 
dell’uomo «quale è» a quella dell’uomo «quale dovreb‑
be essere», dando sovente prova di quello che possiamo 
definire come il tipico pessimismo marcusiano26. In real‑
tà – e Marcuse stesso potrebbe concederlo – la teoria 
estetica non potrebbe fare a meno di una teoria della po-
litica, così come il corpo (la società civile) non potrebbe 
fare a meno dello stato (e del diritto) per sopravvivere. 
Ciò rimane vero anche quando si riconosca che non si 
è finora manifestato nella storia alcun tipo di stato (di 
diritto) che non abbia costituito una forma di oppres‑
sione e di sfruttamento. Il che rimane perfettamente 
coerente con i presupposti della «teoria critica»27.

Il disincanto situazionista28

La peculiarità del situazionismo (se ne può conside‑
rare un esponente l’apocalittico sociologo francese Jean 
Baudrillard) è quella di estendere senza riserve – an‑
dando così oltre Marcuse – la dottrina della repressione 
e della simulazione dallo spazio della pubblicità/eco‑
nomia (che corrisponde a quello della mente/corpo, 
presa dentro i meccanismi del sistema) allo spazio della 
politica. Per i situazionisti anche gli apparati politici, il 
diritto, lo stato sono apparati delle strategie del pote‑
re/rappresentazione. In essi vigono gli stessi dispositi‑
vi che operano quotidianamente nell’economia e nel 
mercato: sono luoghi di inautenticità e di repressione, 
di lavorismo e di simulazione. Questa critica senza ap‑
pello della politica e dello stato democratico fa si che 
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il situazionismo rappresenti una variante apocalittica 
e nihilistica dell’anarchismo e del marcusianismo. La 
visione politico‑sociale disincantata (cioè post‑marxista 
e post‑comunista) dei situazionisti sta conoscendo una 
nuova fortuna in questi nostri anni di neo‑liberismo 
americanista trionfante (dove si riabilitano pure il fa‑
scismo e il razzismo)29.

Il successo – si dice – è il sigillo del sistema (questo 
è un retaggio del protestantesimo): solo i tristi seguaci 
dei totalitarismi possono essere contrari a tutto il «ben 
di dio» che ci viene dal capitalismo, dalla tv e dalla 
libera iniziativa dei privati. In contrasto a ciò due titoli 
importanti tornano in libreria: Panegirico di Guy De‑
bord (Tomo primo e Tomo secondo riuniti insieme da Ca‑
stelvecchi) e il Trattato del saper vivere ad uso delle giovani 
generazioni di Raoul Vaneigem (Malatempora, 1999). 
Debord, morto suicida nel 1994, è stato il fondatore 
del situazionismo e lo scopritore dei rituali della società 
dello spettacolo; Raoul Vaneigem, situazionista inquieto, 
ha parlato un linguaggio poetico e rivoluzionario in‑
sieme, disfattista e sovversivo, anarchico e rassegnato. 
Con la riproposizione di questi due autori si disegna 
un filo rosso tra gli anni ’60 e l’oggi.
 
I problemi aperti

Insieme alle intemperanze e ai fremiti di rivolta, 
riaffiorano pure i nodi da sciogliere: per primo quello 
dei rapporti fra estetica e stato, estetica e politica. Un al‑
tro punto focale è quello delle strategie ed adattamenti 



3131

Introduzione | Le vie dell’ozio e le vie dell’arte

adottati da uomini e donne nel contesto sociale con‑
temporaneo, in epoca sicuramente post‑sessatottista e 
post‑femminista ed egemonizzata da un rilancio del ca‑
pitalismo liberista e delle filosofie (o ideologie) liberali. 
La storia e la dottrina insegnano che liberalismo (più 
o meno universalista e democratico) e liberismo (pro‑
pagandato dai capitalisti e accettato dai diversi strati 
sociali) sono complementari: pur nella loro diversità 
si implicano vicendevolmente: Diciamo che il liberali‑
smo si sforza di smussare le asprezze e le incongruità del 
liberismo, almeno fino a quando è possibile, dopo di 
che è coostretto a cedere il campo a dottrine politiche 
più incisive (il nazionalismo, il fascismo)30. Le perio‑
diche restaurazioni del capitalismo e della democrazia 
liberale pongono sempre problemi nuovi e richiedono 
il superamento di fondamentalismi o di dottrine alter-
nativiste apparentemente limpide nella teoria, ma poco 
articolate nella pratica. Ciò vale anche se si affronta il 
problema della dottrina estetica e delle pratiche oziose e, 
in generale, dell’arte e del suo rapporto con il sistema. 

Per sfuggire ai manicheismi torna utile il punto 
di vista critico. In particolare, contro l’assetto politico 
e sociale vigente. Ad esempio, contro l’ordinamento 
costituzionale di quella che si vuole come la «potenza 
democratico‑liberale perfetta», la realizzazione del «fine 
della storia»: gli Stati Uniti d’America. Sulla democrati‑
cità reale di questo paese, sulla funzione politica in esso 
svolta del mercato economico e anche sull’osservanza 
da parte dello stato americano dei principi del diritto 
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naturale (che pure sono scritti nella Dichiarazione di In-
dipendenza e nella sua Costituzione31) molto ci sarebbe da 
dire. Nel paese che è stato una delle culle del razzismo 
moderno (si pensi alla formazione del Ku Klux Klan32) e 
che sta subendo una trasformazione monarchica delle 
sue istituzioni rappresentative, la «libertà di stampa» 
(e anche quella di pensiero) sono messe in discussione 
proprio dai progressi tecnici, dalla manipolazione di 
massa, dalla pubblicità che dominano la comunicazio‑
ne e l’informazione. 

Raoul Vaneigem si è più volte soffermato sulla 
spettacolarizzazione del vissuto, che mira ad assogget‑
tare al potere del denaro una coscienza sociale ormai 
svilita dalla paura e una identità personale votata al‑
l’autocensura. Debord e Vaneigam – seguendo Marcu‑
se – intendono come repressiva la «società dello spetta‑
colo» giacché impone all’informazione e alla stampa 
il rispetto di paradigmi moralistici, quando la morali‑
tà viene spesso usata dalla classe politica dominante 
come un manganello sulla testa degli elettori. La de‑
mocratica e tecnologica società dello spettacolo conduce 
così ad una restaurazione del sacro e delle religioni che 
tornano utili alle forze dell’Ordine e della Disciplina 
che governano il mondo economico. Anche la demo-
crazia politica soccombe così al potere e diventa la ti‑
rannide delle «maggioranze silenziose». Scrisse Geor‑
ges Bataille: «Lo ripeterò in tutte le maniere: il mondo 
è vivibile soltanto a condizione che nulla in esso sia 
rispettato». 
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In verità, oggi il cittadino americano, il cittadino 
del paese che reputa di aver infranto ogni forma di 
tirannide statuale, trascorre l’esistenza nelle mani delle 
imprese private cui è appaltata la sua vita mentale e 
materiale, è un cittadino che non ha quasi mai osato, 
fino ad oggi, di far sentire la sua voce, è un cittadino 
che pratica la «doppia morale»: si sottomette pubbli‑
camente ad un’etica ideologica e la trasgredisce poi 
egoisticamente nella vita privata. Tolte le minoranze 
dissidenti ed i dropouts, gli americani temono la collera 
di un padrone, hanno paura di loro stessi, sono vili di 
fronte ad un potere la cui assurdità rasenta spesso il 
grottesco33. 

Ma il sistema regge, anzi si è rafforzato dopo il 
198934, tanto da farsi promotore delle nuove frontie‑
re della civiltà e del progresso: dopo la sbornia inter‑
stellare degli anni ’60 adesso sono la tecnologia delle 
comunicazioni e il mercato mondiale che promettono 
meraviglie. La vecchia dicotomia otium/negotium sem‑
bra offuscata dalle trasformazioni economiche in atto 
e le neuroscienze promettono la nascita di un nuovo 
tipo umano computer‑internet‑dipendente e sempre 
più orientato al profitto e all’individualismo, se non ad 
azioni propriamente criminali. La rinascita della dimen-
sione estetica e la riscoperta dei valori dell’ozio nel con‑
testo della società tecnologica e di libero mercato, non 
sembrano quindi processi semplici, né massivamente 
probabili. Infatti: individui sociali inclini ad intendere 
il loro mondo come «il migliore dei mondi possibili» e 
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la società attuale come un efficiente «stato di natura» 
non si sentono affatto alienati. Per questo non sono 
propensi alla contestazione o alla lotta per la liberazio-
ne, né sembrano avviati a riscoprire «i valori dell’ozio» 
contro il consumismo e il lavorismo imperanti. Alcu‑
ne élites intellettuali, o strati medi, riflessivi, stretti fra 
l’osservanza delle regole democratiche e costituzionali 
e la presa d’artiglio del sistema socio‑economico capita‑
lista, si propongono, tuttavia, come i sostenitori della 
vita oziosa e dell’esperienza estetica liberata.

Le strategie degli oziosi d’oggi
Non siamo più in epoca di Sessantotto, non vi è ri‑

bellione sociale diffusa: le contraddizioni economiche, 
ecologiche, culturali si accumulano, ma sono soltanto 
delle minoranze che le avvertono e che cercano vie di‑
verse per l’avvenire. Eppure, se le masse appaiono inerti 
nella loro estasi positiva all’interno del sistema, ci sono 
degli esperti, a volte dei movimenti o dei gruppi di sco‑
po, a volte delle lobbies economiche, che promuovono 
la riscoperta dell’ozio e della vita a tempi rallentati. Ciò 
accade per la difesa della salute, per lo sviluppo della 
creazione artistica, per migliorare la qualità della vita 
nelle città e le condizioni stesse del lavoro: in molti 
richiedono l’immissione di un tempo dell’ozio dentro 
un’esistenza lavorista. Ci sono – ad esempio – psicologi 
che suggeriscono ai loro pazienti di dipingere, di scol‑
pire la ceramica, di curare il giardino. L’arte non fa 
guarire, ma di certo aiuta. L’opera d’arte, infatti, è la 
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realizzazione delle migliori facoltà personali, mentre la 
contemplazione dell’opera d’arte mette in relazione con 
la storia dell’umanità e, allo stesso tempo, relativizza 
l’osservatore, i suoi pensieri, le sue ansie e paure. Se la 
malattia, insomma, conduce a vivere in una sorta di 
estraneità al flusso del tempo sociale, la «vita estetica» 
fornisce un tempo diverso in cui esistere. E la vita este‑
tica può includere la cucina, il camminare, il dormire, 
il viaggiare ecc.

Certamente il sistema lavorista recepisce l’ozio o 
l’estetica solo quando innescano «nuovo sviluppo» o 
producono nuovi profitti: una pratica oziosa sarà vir‑
tuosa se creerà lavoro per qualcuno e guadagni per 
qualcun altro. Lo stesso vale per il principio del piacere: 
se il piacere comporta dispendio di denaro, compraven‑
dita di merci, acquisizione di status symbols: il sistema 
capitalistico lo considererà una virtù e non un vizio. 
Se invece il piacere (o l’ozio) sarà gratuito, se non co‑
stiuirà il principio di una nuova filiera economico‑con‑
sumistica, se servirà soltanto per ridurre le sofferenze 
di qualcuno o per disporre di una vita singolare, allora 
sarà un vizio abominevole, una pratica oziosa nefasta e gli 
si opporrà intatta la gerarchia dei valori morali. La fero‑
ce formica calvinista riceverà sempre un trattamento 
etico migliore della cicala egoista e dissipatrice.

Un buon esempio di questa strategia di conteni‑
mento dell’ozio e dell’arte negli equilibri e nelle regole 
del sistema lo vediamo «nell’istituzionalizzazione del‑
l’edonismo, attraverso la via del consumismo: lo svago 
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è diventato un obbligo estetico‑sociale» (Francisco Sa‑
vater): questo è il messaggio‑base della pubblicità. Le 
società permissive – ci illustrano gli spot delle tv – cele‑
brano il piacere e l’ozio in quanto sono funzionali al si‑
stema dominante. Esse promuovono lo spreco e l’emu‑
lazione, l’ozio e il piacere, solo quando questi vengono 
praticati utilizzando un certo prodotto e trasformando 
il proprio godimento in una dimensione fruitiva com‑
mercializzabile ad altri. La reazione sociale o clericale 
sarà invece feroce se il piacere o l’ozio assumeranno il 
valore di una ribellione nei confronti di un qualche ob‑
bligo sociale (vedi ad. es. la pratica del consumo delle 
droghe allucinogene, la diffusione delle relazioni post‑
coniugali o delle gravidanze assistite o volontariamente 
abortite). I piaceri, i sussulti anti‑utilitaristici, insomma, 
vanno sì maneggiati, ma con i guanti dell’economia e 
della religione. Le felicità più elementari, anche le più 
rozze, resteranno sempre disdicevoli. 

Eppure qui e lì, nel sistema, si costituiscono grup‑
pi tematici, associazioni di scopo che predicano e pra‑
ticano, ognuna, un principio di ozio, un criterio di 
lentezza, un’attività estetica. Le femministe parlano 
di riscoperta della lettura e della scrittura. Ciascuno di 
questi gruppi e associazioni cerca di reagire al lavori‑
smo imperante, alle invadenze dei mass‑media sulle 
arti, di creare una zona franca rispetto all’incalzare del 
tempo sociale e di frenare il consumismo irresponsa‑
bile. Anche gli individui ricercano la propria strategia 
oziosa, il proprio tempo rallentato: molti percorsi di 
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vita cercano di fermare la clessidra e di rallentare lo 
scorrere del tempo personale. Gli esempi del genere po‑
trebbero essere molti. Baudrillard afferma che si tratta 
di spinte neghentropiche che, pure volenterose, non po‑
tranno fare nulla contro la catastrofe generalizzata ed 
incombente del sistema. Come le azioni positive contro 
l’inquinamento ambientale e per il riciclaggio dei rifiu‑
ti non ridurranno l’effetto serra o il surriscaldamento 
del Pianeta, così le strategie oziose o le scelte estetiche 
dei movimenti o dei singoli non varranno a nulla per 
arrestare la folle corsa del capitalismo mondiale.

Se questa è la diagnosi, vale comunque la pena di 
abbozzare un catalogo degli espedienti volti a liberare il 
proprio tempo e a salvare il senso della propria esistenza 
dalla massificazione e dalla catastrofe collettiva. Se ne 
verrà fuori un collage che avrà valore puramente lette‑
rario sarà, se non altro, piacevole da leggere. Se invece 
riusciremo a fare l’elenco di alcune pratiche sovversive 
o di alcune tendenze alla fuoriuscita dal capitalismo, 
allora la prospettiva estetica potrà suscitare qualche 
oziosa trasformazione.
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Capitolo I

HerBert marcuse

L’uomo a più dimensioni35

Attraversare alcuni luoghi del pensiero di Marcuse 
come premessa teorica di una strategia oziosa del presen-
te è la proposta di questo capitolo. Qualcuno ricorderà il 
tentativo benpensante di rovesciare in satira ed umorismo 
la vicenda del Sessantotto36, lasciandosi così sfuggire quan-
to di allegramente serio vi fu in quelle agitazioni e lotte. Si 
trattò infatti di generazioni fortunate: non avevano vissuto 
Auschwitz né Hiroshima – anche se ne sentivano, attraverso 
la guerra Usa nel Vietnam, il sinistro fetore – ma seppero 
attingere sia alla cultura creativa ed alternativa, europea e 
americana, degli anni ’50 e ’60 (neo-avanguardie, pop-art, 
Beat generation, Woodstock, Jules Feiffer, Angela Davis, Da-
vid Cooper, il cinema politico di Godard, il teatro di Dario 
Fo…), sia al marxismo occidentale (Lukács, Korsch, Sartre, 
Marcuse, Chomsky), che al sentimento e allo slancio terzo-
mondista (Camilo Torres, Ernesto Che Guevara, Giulio Gi-
rardi). Furono corteggiati e stimolati da molti intellettuali e 
seppero promuovere una sintesi etico-politica che avrebbe fat-
to fuoco e fiamme in Occidente almeno dal 1964 al 197437. 
Marcuse per questi giovani fu un importantissimo punto di 
riferiemento, non solo per la serietà della sua formazione cul-
turale e della sua storia personale, ma anche per l’impegno 
che profuse nel sollecitare riflessioni serie e proposte nuove, 
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ma razionali, tra gli studenti di mezzo mondo in agitazione. 
Marcuse si oppose alla riduzione dell’uomo occidentale ad 
un’«unica dimensione»: quella economica, del vendere/com-
prare, che piace tanto ai liberisti e che trionfa oggi nella stu-
pidità post-industriale38. Il concetto di «dimensione estetica», 
che si fa strada nell’ultimo Marcuse (dopo il 1968) – come 
anche il concetto di gioco –, si lasciano ben annodare alla 
nostra ricerca sul tema della rivalutazione della vita oziosa 
come dottrina e pratica anticapitalistica e antiliberista.
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Ragione e piacere39

Quando Platone e Aristotele mettono in relazio‑
ne la ragione con il piacere, ciò non significa che la ra‑
gione venga presentata come uno o come il migliore 
dei singoli piaceri nel senso degli edonisti. Al contrario, 
la ragione è la suprema possibilità umana e deve perciò 
essere anche il supremo piacere umano. In polemica 
con l’edonismo, il concetto di piacere viene qui tolto 
dalla sfera in cui lo avevano posto gli edonisti, e viene 
contrapposto a questa sfera nel suo insieme.

Diversa è la situazione quando, come in Epicuro, 
all’interno dell’edonismo stesso si trasforma la ragione 
in piacere o si rende razionale il piacere. Allora nasce 
quell’ideale del saggio gaudente, in cui, come il piacere, 
anche la ragione perde il suo senso. Il saggio sarebbe allo‑
ra colui, la cui ragione (ed il cui piacere) non vanno mai 
troppo avanti, mai fino alla fine (perché allora si imbat‑
terebbero in conoscenze che annullerebbero il godimen‑
to). La sua ragione sarebbe fin dall’inizio così limitata da 
occuparsi soltanto del calcolo dei rischi e della tecnica 
dell’anima di trarre da ogni cosa il meglio. Una ragione 
come questa ha abbandonato ogni pretesa di verità: essa 
si presenta soltanto più come astuzia soggettiva e come 
un particolare «saperci fare», il quale lascia sussistere 
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tranquillamente l’irrazionalità universale, ma che d’altra 
parte gode più di se stesso che non di ciò che gli capita.

L’edonismo contiene un giudizio giusto sulla so‑
cietà. Che fonte del piacere sia la recettività della sen‑
sibilità e non la spontaneità della ragione è un fatto 
che deriva dai rapporti antagonistici di lavoro. Essi 
rappresentano la struttura reale dello stadio raggiunto 
dalla ragione umana, in essi si decide quanta libertà 
e quanto piacere siano possibili. Se questa struttura è 
tale che si disponga delle forze produttive nell’interesse 
di ristrettissimi gruppi sociali, mentre la maggior parte 
degli uomini sono separati dai mezzi di produzione ed 
il lavoro si svolge non in conformità alle capacità ed ai 
bisogni degli individui, ma alle esigenze del processo 
di valorizzazione, allora, in questa forma storica del‑
la ragione, la felicità non può essere universale. Per la 
felicità non resta che la sfera del consumo. L’edonismo 
radicale è stato formulato nel mondo antico: esso trae 
una conseguenza morale dall’economia schiavistica. 
Lavoro e felicità divergono essenzialmente, apparte‑
nendo a modi diversi dell’esistenza. Gli uni sono per 
essenza schiavi, gli altri liberi. Nell’epoca moderna il 
principio del lavoro è diventato universale. Ognuno 
deve lavorare, e ad ognuno deve essere dato a misura 
del suo lavoro. Ma poiché la distribuzione del lavoro 
sociale avviene sotto la necessità impenetrabile della 
legge capitalistica del valore, non viene a stabilirsi nes‑
suna relazione razionale tra produzione e consumo, 
lavoro e godimento. La soddisfazione avviene come 
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una accidentalità che va accettata. La ragione domina 
soltanto alle spalle degli individui nella riproduzione 
dell’insieme, che si compie nonostante l’anarchia. Per 
l’individuo che persegue i propri interessi, la funzione 
della ragione potrebbe consistere al massimo nel cal-
colo e nella scelta personale tra le possibilità date, e a 
questa forma mutila la ragione è stata effettivamente 
ridotta nell’ideale del saggio. Se la ragione, in quanto 
decisione libera e comune che, entro le condizioni sto‑
riche e naturali, regola i rapporti dell’esistenza umana, 
non è operante nel processo di produzione, non può 
certamente esserlo neppure nel processo di consumo.

La restrizione della felicità alla sfera del consumo, 
che appare separata dal processo di produzione, rende 
più rigido il carattere particolare e soggettivo della feli‑
cità in una società in cui non si è giunti all’unità razio‑
nale di processo di produzione e processo di consumo, 
di lavoro e godimento. Nel rigetto che l’etica idealistica 
compie dell’edonismo, proprio per il carattere essen‑
zialmente particolare e soggettivo del suo principio, 
è implicita una critica giustificata: non richiede forse 
la felicità, cui è immanente l’esigenza di intensificarsi 
e durare, che in essa siano rimossi l’isolamento degli 
individui, la reificazione dei rapporti umani, l’acciden‑
talità della soddisfazione, che insomma la felicità sia 
compatibile anche con la verità? D’altra parte però, 
proprio l’isolamento, la reificazione, l’accidentalità sono 
le dimensioni della felicità nella forma di società sinora 
esistente. L’edonismo quindi ha avuto ragione proprio 
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con la sua non verità, tenendo cioè ferma l’esigenza 
della felicità contro ogni idealizzazione dell’infelicità. 
La verità dell’edonismo sarebbe il suo superamento in 
un nuovo principio dell’organizzazione sociale, e non 
in un altro principio filosofico.

La filosofia si è sforzata in vario modo di salvare 
l’obiettività della felicità, di sussumerla sotto la catego‑
ria della verità e dell’universalità. Tentativi come que‑
sti si trovano nell’eudemonismo antico, nella filosofia 
cattolica del medioevo, nell’umanesimo e nell’illumini‑
smo francese. Se la questione dell’oggettività possibile 
della felicità non viene spinta avanti, fino ad investire 
la struttura dell’organizzazione sociale dell’umanità, 
ogni sua soluzione è condannata al fallimento dalle 
contraddizioni della società.

Liberazione e dominio40

L’ideologia d’oggigiorno si basa sul fatto che la 
produzione e il consumo riproducono e giustificano 
il dominio. Ma il loro carattere ideologico non muta 
il fatto che i loro benefici sono reali. La repressività 
dell’insieme dipende in misura considerevole dalla sua 
efficacia: essa allarga la portata della cultura materiale, 
rende facile procurarsi il necessario per vivere, rende 
più a buon mercato l’agio e il lusso, attrae zone sempre 
più vaste nell’orbita dell’industria – e allo stesso tem‑
po sostiene il lavoro, la fatica e la distribuzione. L’indi‑
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viduo paga sacrificando il suo tempo, la sua coscienza, 
i suoi sogni; la civiltà paga sacrificando le proprie pro‑
messe di libertà, di giustizia e di pace per tutti. 

La discrepanza tra liberazione potenziale e repres‑
sione effettiva è giunta al punto di maturità: essa perva‑
de ogni sfera di vita in tutto il mondo. La razionalità 
del progresso aumenta l’irrazionalità della sua organiz‑
zazione e del suo orientamento. La coesione sociale e 
il potere amministrativo hanno una forza sufficiente 
per proteggere l’insieme da aggressioni dirette, ma non 
sono sufficientemente forti per eliminare l’aggressività 
che s’è accumulata. Questa si scatena contro coloro che 
non fanno parte dell’insieme, e che con la loro stessa 
esistenza lo negano. Questi avversari appaiono come 
il nemico originale, l’anticristo stesso; come un nemico 
che è dappertutto e in ogni istante; che rappresenta 
forze sinistre e celate, e la cui onnipresenza richiede la 
mobilitazione totale. La differenza tra guerra e pace, 
tra popolazioni civili e militari, tra verità e propagan‑
da, è cancellata. Si verifica una regressione a fasi bio‑
logiche passate da lungo tempo, e questa regressione 
riattiva la fase sado‑masochistica su scala nazionale e 
internazionale. Ma gli impulsi di questa fase sono riat‑
tivati in un modo nuovo, « civilizzato »: praticamente 
senza possibilità di sublimazione: diventano attività 
socialmente «utili» in campi di concentramento e di 
lavoro, in guerre coloniali e civili, in spedizioni puni‑
tive e così via. 

Sotto queste circostanze, il problema se lo stato 
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presente di civiltà sia dimostrabilmente più distruttivo 
di quelli precedenti, non sembra molto rilevante. In 
ogni caso, non si può evitare il problema ricordando 
la distruttività che ha dominato tutta la storia. La di‑
struttività della fase attuale rivela il suo pieno signi‑
ficato soltanto qualora si misuri il presente non nei 
termini di fasi passate, ma nei termini delle proprie 
potenzialità. C’è una differenza più che quantitativa 
tra il fatto che le guerre vengano combattute da armate 
di esperti in zone limitate, o contro intere popolazio‑
ni su una scala globale; che le invenzioni tecniche che 
potrebbero rendere il mondo libero da ogni miseria 
vengano usate per la conquista o per la creazione di 
sofferenze; che migliaia di uomini vengano uccisi in 
combattimento o che milioni di uomini vengano ster‑
minati scientificamente con l’aiuto di medici e di inge‑
gneri; che gli esuli possano trovare un rifugio al di là 
della frontiera, o vengano cacciati intorno al mondo; 
che il popolo sia naturalmente ignorante o venga reso 
ignorante da una somministrazione quotidiana di in‑
formazioni e di svaghi. 

È con una disinvoltura nuova che il terrore viene 
considerato uguale alla normalità, e la distruttività alla 
costruzione. Pure, il progresso continua, e continua a 
restringere le basi della repressione. Al culmine delle 
sue opere progressive, il dominio non soltanto mina i 
propri fondamenti, ma corrompe e liquida anche l’op‑
posizione contro il dominio. Ciò che rimane è la nega‑
tività della ragione, che impone ricchezza e potere e ge‑
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nera un clima nel quale le radici istintuali del principio 
di prestazione s’inaridiscono. L’alienazione del lavoro 
è quasi completa. La meccanicità della linea di mon‑
taggio, la routine dell’ufficio, il rituale degli acquisti e 
delle vendite, sono staccati da ogni connessione con le 
potenzialità umane. I rapporti di lavoro sono diventati 
in ampia misura rapporti tra persone che non sono al‑
tro che oggetti intercambiabili di manipolazione scien‑
tifica e tecnici del rendimento. È vero che il regime di 
concorrenza che continua a sopravvivere esige un certo 
grado di individualità e spontaneità; ma queste qua‑
lità sono diventate superficiali e illusorie esattamente 
come la concorrenza alla quale esse appartengono. 

L’individualità è rimasta letteralmente soltanto 
nel nome, nella specifica rappresentazione di stereotipi 
(quali la vamp, la massaia, il «maschio», la donna d’af‑
fari, la giovane coppia che lotta per l’esistenza), proprio 
come la concorrenza tende a ridursi a varietà prestabi‑
lite nella produzione di marche di fabbrica, imballaggi, 
sapori, colori, e così via. Sotto questa superficie illuso‑
ria, l’intero mondo del lavoro e degli svaghi è diven‑
tato un sistema di oggetti animati e inanimati – tutti 
egualmente sottomessi all’amministrazione. L’esistenza 
umana in questo mondo è diventata puro materiale, 
materia prima, e non ha più in sé il principio del pro‑
prio movimento. Questo stato di ossificazione incide 
anche sugli istinti, sulle loro inibizioni e modifiche. La 
loro dinamica originale diventa statica: le correlazioni 
di Io, Super‑Io ed Es, si congelano in reazioni automa‑
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tiche. La somatizzazione del Super‑Io si accompagna a 
una somatizzazione dell’Io, che si manifesta in caratte‑
ristiche e gesti congelati che vengono prodotti nelle oc‑
casioni e nelle ore appropriate. La coscienza, che porta 
sempre meno il peso dell’autonomia, tende a ridursi 
al compito di regolare il coordinamento dell’individuo 
con l’insieme.

La società senza alternative41

La tolleranza del pensiero positivo è tolleranza 
imposta – imposta non da alcun ente terroristico ma 
dalla potenza ed efficienza, schiaccianti ed anonime, 
della società tecnologica. Come tale, essa permea la 
coscienza di tutti – e la coscienza del critico. L’’assorbi‑
mento del negativo da parte del positivo è convalidato 
dall’esperienza quotidiana, che offusca la distinzione 
tra apparenza razionale e realtà irrazionale. Ecco al‑
cuni esempi banali del processo di armonizzazione in 
corso: 

1) Guido un’automobile nuova. Apprezzo la sua 
bellezza, la sua lucentezza, la potenza, l’utilità – ma poi 
mi rendo conto del fatto che in un tempo relativamen‑
te breve si guasterà e avrà bisogno di riparazioni; che la 
sua bellezza e le parti esterne sono di qualità economi‑
ca, la sua potenza superflua, le dimensioni pazzesche; e 
che non troverò un parcheggio. Finisco con il pensare 
alla mia automobile come ad un prodotto di una del‑
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le Tre Grandi società automobilistiche. Sono esse che 
determinano l’aspetto della mia automobile e fanno 
la sua bellezza come le sue parti scadenti, la sua poten‑
za come la sua fragilità, il suo funzionamento come la 
sua obsolescenza. In certo modo mi sento ingannato. 
Ritengo che l’automobile non è quale potrebbe essere, 
che si potrebbero produrre automobili migliori a costo 
inferiore. Ma anche il prossimo deve vivere. I salari e le 
tasse sono troppo alti; il ricambio della manodopera è 
necessario; stiamo assai meglio di un tempo. Si dissipa 
la tensione tra apparenza e realtà ed entrambe si fondo‑
no in una sensazione piuttosto piacevole. 

2) Faccio una passeggiata in campagna. Ogni 
cosa è come dovrebbe essere. La natura non è mai sta‑
ta così bella. Uccelli, sole, erba soffice, un panorama 
di montagne tra gli alberi, nessuno attorno, nessuna 
radio ne puzzo di benzina. Poi il sentiero gira e termi‑
na in una autostrada. Sono di nuovo tra i cartelloni 
pubblicitari, le stazioni di rifornimento, i motel, le 
locande lungo la strada. Ero in un Parco Nazionale, 
e adesso so che quella non era la realtà. Era una «ri‑
serva», qualcosa che viene preservato come una specie 
in via di estinzione. Se non fosse per i Governo, i car‑
telloni pubblicitari, i chioschi delle salsicce calde ed i 
motel avrebbero invaso da un pezzo quel frammento 
di Natura. Sono grato al Governo; stiamo molto me‑
glio di una volta…

3) La metropolitana sotterranea durante le ore 
di punta serali. Ciò che vedo della gente sono facce e 
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membra stanche, odio e collera. Ho la sensazione che 
qualcuno potrebbe tirar fuori un coltello ad ogni mo‑
mento – proprio così. Molti leggono, o piuttosto sono 
assorti nel loro giornale o rivista o libretto tascabile. 
Eppure, un paio d’ore più tardi, può darsi che le mede‑
sime persone, deodorate, lavate, vestite o svestite con 
ogni cura, siano felici ed affettuose, sorridano sul se‑
rio, e dimentichino (o ricordino). Ma la maggior parte 
di loro saranno probabilmente in terribile compagnia 
o solitudine a casa.

Questi esempi possono illustrare la felice unione 
del positivo e del negativo – l’ambiguità oggettiva che 
inerisce ai dati dell’esperienza. È ambiguità oggettiva 
poiché l’oscillare delle mie impressioni e riflessioni 
riflette la maniera in cui i fatti sperimentati sono real‑
mente interrelati. Ma se questa interrelazione viene 
compresa, distrugge la coscienza armonizzante ed il 
suo falso realismo. Il pensiero critico si sforza di defi‑
nire il carattere irrazionale della razionalità stabilita 
(che diventa sempre più ovvio) e di definire altresì le 
tendenze che portano questa razionalità a produrre 
la propria trasformazione. Dico la propria, poiché, 
come totalità storica, essa ha sviluppato forze e capa‑
cità che diventano pur esse progetti miranti al di là 
della totalità in atto. Sono possibilità della razionalità 
tecnologica in marcia e, come tali, esse coinvolgono 
l’insieme della società. La trasformazione tecnologica 
è al tempo stesso una trasformazione politica, ma il 
mutamento politico si trasformerebbe in mutamento 
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sociale qualitativo solo in quanto sapesse modificare 
la direzione del progresso tecnico – ciò che significa 
sviluppare una nuova tecnologia. La tecnologia in es‑
sere è diventata infatti uno strumento di politica di‑
struttiva. Tale cambiamento qualitativo equivarrebbe 
ad una transizione ad un più alto stadio di civiltà se la 
tecnica fosse disegnata ed utilizzata al fine di pacifica‑
re la lotta per l’esistenza.

Lavoro alienato e lavoro liberato42

marcuse – Lei saprà forse che tra molte accuse 
che mi sono state rivolte due fanno particolare spicco. 
Prima accusa. Io avrei affermato che oggi l’opposizione 
studentesca è in grado di fare da sola la rivoluzione. 
La seconda: io avrei affermato che i cosiddetti hippies 
americani o i beatniks etc. costituiscono la nuova classe 
rivoluzionaria. Non ho mai pensato nulla del genere. 
Intendevo invece solamente far notare come nella so‑
cietà attuale esistano tendenze (tendenze anarchica‑
mente disorganizzate, tendenze spontanee) che annun‑
nciano una totale rottura con i bisogni dominanti di 
una società repressiva. I gruppi citati sono la rivelazio‑
ne di una disgregazione in atto all’interno del sistema. 
Come fenomeno isolato, questi gruppi non hanno al‑
cuna forza eversiva, ma possono svolgere una funzione 
importante entrando in rapporto con altre forze assai 
più fortemente legate alla realtà obiettiva.
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[…]

domanda – a quanto mi risulta, nell’insieme 
delle teorie socialiste ed anarchiche esistono due di‑
verse posizioni sul problema del lavoro, delle quali, 
per ricorrere a una definizione sintetica, la prima mira 
soprattutto a eliminare il lavoro tout court, mentre la 
seconda si limita ad auspicare la liberazione del lavoro 
dalle sue sofferenze. Peraltro la linea di demarcazione 
tra le due posizioni non divide nettamente il sociali‑
smo dall’anarchismo ed anzi consente sorprendenti 
spostamenti e deviazioni. Io non sono ancora riuscito 
a capire chiaramente da che parte lei intenda schie‑
rarsi, a meno che non preferisca non prendere affatto 
posizione. Spesso mi è sembrato che lei finisca per de‑
scrivere la liberazione dalle sofferenze del lavoro come 
una eliminazione del lavoro. Io non credo che si possa 
risolvere il problema auspicando una trasformazione 
del lavoro in gioco, e ciò anche se Marx lo ha detto 
occasionalmente o se l’affermazione può risultare im‑
plicita in alcune sue dichiarazioni. Mi interessa sapere 
come lei intende risolvere questo problema, tenendo 
presente che non solo Marx ma già Hegel consideraro‑
no il lavoro come un fondamentale criterio di interpre‑
tazione del significato della vita umana. Come si può 
risolvere, secondo lei, la questione del lavoro? E quale 
tra le varie soluzioni del problema corrisponde meglio 
alla nostra attuale situazione?
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marcuse – Dal punto di vista terminologico ho 
oscillato tra eliminazione del lavoro e eliminazione del 
lavoro estraniato solo perché nel linguaggio corrente i 
termini «lavoro» e «lavoro estraniato» sono ormai dive‑
nuti equivalenti. Questo per giustificare le mie oscil‑
lazioni terminologiche. Quanto alla eliminazione del 
lavoro come tale, credo non sia possibile. Ritenere il 
contrario significherebbe di fatto respingere le affer‑
mazioni di Marx sullo scambio materiale tra uomo e 
natura. Il controllo, il padroneggiamento, la trasforma‑
zione della natura, una qualche modificazione dell’esi‑
stenza attraverso il lavoro, son cose di cui non si può 
fare a meno; ma un lavoro concepito utopisticamente 
in questi termini è così diverso da come il lavoro è oggi 
e sarà ancora domani, che la mia ipotesi di una conver‑
genza tra lavoro e gioco non ci porta, in fondo, molto 
lontano dalle possibilità reali.

L’uomo nuovo43

L’idea di un nuovo tipo d’uomo quale compo‑
nente (anche se non quale edificatore) di una società 
socialista appare in Marx ed Engels nella concezione 
dell’«individuo totale», libero di dedicarsi alle più va‑
rie attività. Nella società socialista che corrisponde a 
questa concezione, il libero sviluppo delle facoltà indi‑
viduali rimpiazzerebbe la soggezione dell’individuo alla 
divisione del lavoro. Ma quali che fossero le attività che 
l’individuo totale sceglierebbe, sarebbero sempre attivi‑
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tà soggette a perdere la loro componente di libertà una 
volta esercitate «in massa» – e dovrebbero essere eser‑
citate «in massa», poiché anche la più autentica società 
socialista erediterebbe l’accrescimento di popolazione 
e la base di massa del capitalismo avanzato. L’esempio 
protomarxiano dei liberi individui che passavano il loro 
tempo tra la caccia, la pesca, la critica, eccetera, aveva il 
sapore di una battuta fin dal principio, indicativo del‑
l’impossibilità di prevedere e di individuare i modi in 
cui gli esseri umani liberati avrebbero usato della loro 
libertà44. Tuttavia, l’imbarazzante senso di ridicolo del‑
la battuta può anche indicare fino a qual punto questa 
visione sia obsoleta, e appartenga a uno stadio di svilup‑
po delle forze produttive ormai superato. 

Il tardo pensiero marxiano implica una perduran‑
te separazione tra il regno della necessità e il regno 
della libertà, tra lavoro e tempo libero – non soltanto 
in senso cronologico, ma anche nel senso che lo stesso 
individuo vive nei due regni una vita diversa. Secon‑
do questa concezione di Marx, il regno della necessità 
continuerebbe a sussistere sotto il socialismo a un gra‑
do tale che la vera libertà umana si potrebbe esplicare 
soltanto fuori della sfera del lavoro socialmente neces‑
sario. Marx respinge l’idea che il lavoro possa mai di‑
ventare un gioco. L’alienazione verrebbe a ridursi con 
la progressiva riduzione della giornata lavorativa, ma 
questa, secondo Marx, rimarrebbe una giornata di non-
libertà, razionale ma non libera. Peraltro, lo sviluppo 
delle forze produttive al di là dell’organizzazione capita‑
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listica può far pensare a una possibilità di libertà entro 
il regno della necessità. La riduzione quantitativa del 
lavoro necessario potrebbe trasformarsi in qualità (li-
bertà) non in proporzione alla riduzione stessa ma piut‑
tosto in rapporto alla trasformazione della giornata la‑
vorativa, trasformazione che permetterebbe di abolire 
i lavori pseudoautomatici, snervanti, stupefacenti del 
progresso capitalistico. Ma l’edificazione di una simile 
società presuppone un tipo d’uomo con una diversa 
sensibilità non meno che con una diversa coscienza: un 
uomo che dovrebbe parlare una lingua diversa, fare ge‑
sti diversi, seguire impulsi diversi; un uomo che avreb‑
be sviluppato in se stesso una barriera istintiva contro 
la crudeltà, la brutalità, la bruttezza. 

Questa trasformazione degli istinti può diventare 
un fattore di cambiamento sociale solo se entra come 
componente nella divisione sociale del lavoro, addirit‑
tura nei rapporti di produzione. Questi sarebbero fog‑
giati da uomini e da donne lucidamente coscienti di es‑
sere umani, teneri, sensuali, non più vergognosi di loro 
stessi – poiché «il segno della libertà raggiunta sarà il 
non provare più vergogna di noi stessi» (in: Friedrich 
Nietzsche, La gaia scienza, libro III). L’immaginazione di 
questi uomini e di queste donne foggerà la loro ragione 
e tenderà a fare del processo di produzione un proces‑
so creativo. Questo è il concetto utopico di socialismo 
che preconizza l’ingresso della libertà nel regno della 
necessità, e l’unione tra l’agire per necessità e l’agire 
per libertà. Il primo significherebbe passare da Marx a 
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Fourier; il secondo dal realismo al surrealismo. 
Un’idea utopica? È stata la vera grande forza tra‑

scendente, l’«idée neuve» della prima, potente ribel‑
lione contro la società esistente, la ribellione per una 
totale trasformazione dei valori, per un modo di vita 
qualitativamente diverso: la ribellione di maggio in 
Francia45. I graffiti della «jeunesse en colère» univano 
Karl Marx e André Breton; lo slogan «L’imagination au 
pouvoir» si accoppiava con quello «Les comités (soviets) 
partout»; in mezzo alle barricate si ergeva il pianoforte 
col suonatore di jazz; la bandiera rossa ben s’intona‑
va sulla statua dell’autore dei Miserabili; e gli studenti 
di Tolosa in sciopero chiedevano che si resuscitasse la 
lingua dei trovatori, gli albigesi. La nuova sensibilità è 
diventata una forza politica. Essa attraversa la frontiera 
tra il mondo capitalista e quello comunista; ed è conta‑
giosa poiché l’atmosfera, il clima delle società stabilite 
ne porta il virus.

L’ozio e la dimensione estetica46

La nuova sensibilità è divenuta un fattore politi‑
co. Quest’evento, che può costituire un punto di volta 
nell’evoluzione delle società contemporanee, esige che 
la teoria critica introduca tra i suoi concetti questa nuo‑
va dimensione e tenga conto delle sue implicazioni ai 
fini dell’edificazione di una nuova società. Tale società 
presuppone in tutto e per tutto le realizzazioni delle so‑
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cietà esistenti, e in particolare quelle tecniche e scienti‑
fiche. Sganciate dal servizio che ora rendono alla causa 
dello sfruttamento, esse possono essere mobilitate per 
l’eliminazione della povertà e della fatica in tutto il 
mondo. È vero che questo nuovo indirizzo della produ‑
zione intellettuale e materiale già presuppone la rivolu‑
zione nel mondo capitalista; questa proiezione teorica 
sembra essere fatalmente prematura – non fosse per 
il fatto che la consapevolezza delle trascendenti pos‑
sibilità di libertà deve diventare una forza propulsiva 
nella coscienza e nell’immaginazione che preparano il 
terreno per questa rivoluzione, che sarà essenzialmente 
diversa – ed efficace – esattamente nella misura in cui 
sarà realizzata da questa forza.

La nuova sensibilità, in cui si esprime il soprav‑
vento degli istinti della vita sull’aggressività e sul senso 
di colpa, promuoverebbe, su scala sociale, il bisogno 
vitale di abolire la povertà e la fatica e foggerebbe l’ul‑
teriore evoluzione del «tenore di vita». Gli istinti vitali 
troverebbero espressione razionale (sublimazione) nel 
pianificare la distribuzione del tempo di lavoro social‑
mente necessario tra ed entro le varie branche della 
produzione, stabilendo in tal modo le priorità dei fini 
e delle scelte: non soltanto il «che cosa» produrre, ma 
anche la «forma» del prodotto. La coscienza liberata pro‑
muoverebbe lo sviluppo di una scienza e di una tecno‑
logia libere di scoprire e di realizzare le possibilità delle 
cose e degli uomini per la protezione e la gratificazione 
della vita, giocando, per raggiungere questo fine, con 
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le potenzialità della forma e della materia. La tecnica 
tenderebbe allora a diventare arte, e l’arte tenderebbe 
a foggiare la realtà: l’opposizione tra immaginazione e 
ragione, facoltà elevate e inferiori, pensiero poetico e 
scientifico, non avrebbe più alcun senso. Emergerebbe 
un nuovo Principio di Realtà, all’insegna del quale una 
nuova sensibilità e un’intelligenza scientifica desublimata si 
combinerebbero per creare un ethos estetico.

Il termine «estetico», nella sua duplice accezione di 
«attinente ai sensi», e di «attinente all’arte» può servire 
a designare la qualità del processo produttivo‑creativo 
in un ambiente di libertà47. Assumendo i lineamenti 
dell’arte, la tecnica tradurrebbe la sensibilità soggettiva 
in forma obiettiva, in realtà. Sarebbe la sensibilità di 
uomini e donne che non devono più vergognarsi di 
se stessi poiché hanno superato il loro senso di colpa: 
hanno imparato a non identificarsi con i falsi padri 
che hanno costruito e tollerato e dimenticato gli Au-
schwitz e i Vietnam della storia, le camere di tortura di 
tutte le inquisizioni e gli interrogatori secolari ed ec‑
clesiastici, i ghetti e i templi monumentali delle società 
per azioni, e che hanno adorato l’alta cultura di questa 
realtà. E quando gli uomini e le donne avranno preso 
ad agire ed a pensare liberi da questa identificazione, 
avranno spezzato la catena che legava i padri ai figli di 
generazione in generazione; non avranno riscattato i 
crimini contro l’umanità, ma saranno diventati liberi 
di fermarli e di impedire che ricomincino. 

Se e quando saranno eliminate le cause che han‑
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no reso la storia dell’umanità una storia di dominazio‑
ne e di servitù, vi sarà la possibilità di non più ripetere 
il passato. Queste cause sono economico‑politiche, ma 
poiché esse hanno plasmato gl’istinti stessi degli uo‑
mini, e i loro bisogni, nessun cambiamento economi‑
co‑politico potrà far cessare questo continuum storico 
se non sarà realizzato da uomini che siano fisiologi‑
camente e psicologicamente capaci di esperire le cose 
e gli uomini fuori del contesto della violenza e dello 
sfruttamento. La nuova sensibilità, appunto per questa 
ragione, è divenuta una forza politica – una praxis che 
emerge dalla lotta contro la violenza e lo sfruttamento 
dove questa lotta sia condotta per ottenere modi e for‑
me di vita essenzialmente nuovi: la negazione dell’in‑
tero establishment, della sua morale, della sua cultura; 
l’affermazione del diritto di edificare una società in cui 
l’abolizione della povertà e della fatica si concluda in 
un universo dove il sensuale, il giocoso, il calmo, il 
bello diventino forme di esistenza, e pertanto la forma 
stessa della società.
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Capitolo II

clément Pansaers

L’erotismo

L’ozio gode della riprovazione generale. L’esaltazione 
dell’ozio è paragonabile ad una bestemmia in un mondo 
che ha fatto del lavoro la propria unanime religione. Si 
uniscono nel disprezzare l’ozio non solo i sostenitori del 
sistema produttivo (senza il lavoro l’umanità vivrebbe 
peggio, i prodotti dimostrano ciò che i privati sanno fare, 
la pubblicità è l’anima del commercio… e via salmodian-
do), ma anche i critici moralisti, solo superficialmente 
scontenti dell’efficienza, velocità e produttività del capi-
talismo. A difendere «il padre di tutti i vizi», ad elogiare 
il «fare nulla», si trincerano soltanto i filosofi e gli arti-
sti (anche qualche uomo di religione). Eppure basterebbe 
approfondire le implicazioni di questo testo, L’Apologia 
dell’Ozio – poemetto di Pansaers (1922), per scoprire 
le insospettate implicazioni del non-fare. Implicazioni mo-
derne certamente: nulla che ci riconduca alla classicità. 
Si veda, ad esempio, l’influenza che il Taoismo, con la sua 
filosofia del «fare come non-fare» (we-wei), può esercitare 
sull’uomo Occidentale. Durante gli anni ’60 il filosofo e 
sinologo americano Alan W. Watts avrebbe scritto, elo-
giando il Taoismo: la «via dell’acqua che scorre», di un 
nuovo incontro tra Oriente ed Occidente che avrebbe po-
tuto salvare l’uomo e il Pianeta48.
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Negli anni ’20 Clément Pansaers, poeta e artista da-
daista, si impegnò a evidenziare la profonda complicità che 
unisce l’ozio all’erotismo (lo avrebbe ripreso Bataille). Il let-
to è il luogo comune ad entrambi. L’ozio e l’erotismo – sdraia-
ti nel letto – rappresentano una vita lussuosa e spensierata, 
una vita dedita al piacere e al divertimento49. Nel letto si 
dorme, si poltrisce, si fa l’amore, si è malati, si muore. Nel 
letto – luogo ozioso per eccellenza – l’uomo e la donna per-
dono la propria «stazione eretta». Dall’alcova parte la critica 
di Pansaers al capitalismo. Non vi sono economia o sviluppo 
che si dipartano dall’erotismo (altra cosa è, invece, la ses-
sualità che è procreativa, cioè economica e genitale)50. Da 
questa scelta si origina la critica della dottrina economica e 
si propone il superamento dei concetti del dare e dell’avere, 
del lavoro e del riposo, dell’utile e dell’inutile. Con Pansaers 
si riporta al centro dell’esistenza umana quel principio del 
piacere che, affermato da Epicuro, era stato adoperato solo 
finalisticamente da Freud e contrapposto al «principio di 
realtà»51.

Nel brano poetico Pansaers sperimenta come sia im-
possibile proferire un linguaggio dell’amore nel contesto del-
l’esperienza della passione sessuale. La poesia amorosa sto-
ricamente sorgeva dalla sottomissione dell’amore alle regole 
della sublimazione e della bellezza: l’amore dei poeti è stato 
sottoposto sempre a qualche altro valore sociale (il dolore, la 
fede, la patria, la natura ecc.). Ma se noi apprendiamo – e 
il sesso ce lo dimostra – che linguaggio e il desiderio cor‑
poreo divergono strutturalmente, allora la parola amorosa 
dovrà assolutamente sottrarsi all’ideologia dell’amore. La 
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sintassi e la grammatica sono infatti scomposte nell’auten-
tica comunicazione amorosa: le parole inseguono il corpo, 
la grammatica del desiderio produce immagini, anacoluti, 
metafore. Potremmo dire che il sesso appropriandosi del lin-
guaggio soppianta definitivamente ogni ideologia trionfalisti-
ca e razionalistica dell’amore. Ma va ricordato anche che il 
desiderio sessuale maschile e il desiderio sessuale femminile 
sono diversi tra di loro, come diverso è l’uso del linguaggio che 
i sessi fanno per dissimulare o razionalizzare l’erotismo. Nel 
poemetto di Pansaers si parla di amori ancillari e di amori 
trasgressivi, avanza l’ozioso erotismo maschile. Ma sullo sfon-
do si intravede l’oscura trama del desiderio femminile.
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Ozio e sensualità52

[…]
Ti stanchi? – fuori dal mondo?
Burlona sublime

Disingannata lontano dal marciapiede, dalla sala del the,
dall’alcova…
L’ozio ti terrà avvinghiata – ti scioglierà.
Sì. Oziamo. Taci, oziamo…
…Desideri deformi?
Il tuo disgusto si prosciuga.
…Amici?
Disprezzo

Il delirio si affievolisce.
…Paura? Folle mortuaria!
Canta le tue preghiere con la tua voce afona
	 •	Sorrisi all’angolo dell’occhio 
	 •	all’angolo della bocca…
Seduzioni suggestive della testa…
Melopee monosillabiche 
 •	dall’estremità della lingua
dietro le quinte della veletta.
Mordicchiare le labbra umide…
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Svelare, con raffinatezza, il segno sensibile…
Tatuare l’incanto sapiente dell’alimento nuziale…
…Detesti la soggezione?
Disprezzo la domesticità.
La serva è inservizievole.

Hai conosciuto la brutta perfetta?
…Disdegno? 
Né infame, né laido – 
Superba in delicatezza, accanto al servitore
Disprezzabile nel suo servile carattere servizievole.
Ingenua ragazza senza mestruazioni – 
Macchia scarlatta di sangue, la notte, dietro 
I paramenti dell’alcova…
Fingi e non sei che un po’ perversa.
Fingere fa parte del tuo mestiere.
…Professione semplicemente manuale?
Stranamente cerebrale – Ragazzina,
quasi innocente, che finge graziosamente.

Non sei esecrabile, poiché non fingi che delicatezze.
…Lavoro assai complesso? Ne convengo.
È per questo che voglio lottare con te
	 •	 io – pigrizia.
Sei segreto affascinante – illuminata sapiente.
La tua scienza imprigiona filosofia, arte,
teologia – e tutti i loro sistemi,
tutti i loro succedanei.
…Bizzarro? Fantasmagoria?
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La vertigine che dà l’amplesso dell’ozio 
è talmente penetrante – che ci si consuma alle sue 

carezze.
…Alimentare il tuo ventre?

Da dove? Da quale lato?

Civetta dalle calze turchine.

L’oziosità non lascia – 
arrugginisce, cloroformizza…
ci si addormenta – con noncuranza si sogna
	 •	 etere	–	laudano,	oppio,	morfina,	cocaina	–	
	 •	 E	al	risveglio…
I sonnambuli sono messi in barile –
il divorzio è pronunciato –
la separazione compiuta, definitiva.

La vita è fresca, opulenta, magica.

E tu sarai una ragazzina
che non si è mai prostituita…
…Taciamo ora e conta…
Ma taci – frivola – 
Ozia e conta…
L’ozio ti cloroformizza.
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Capitolo III

Hermann Hesse

Dipingere

Alla fine della Prima guerra mondiale Hermann Hes-
se, giunto all’età di quarant’anni, cadde in una profonda cri-
si interiore. Non fu l’unico, tra gli intellettuali europei, ad 
aver vissuto il conflitto mondiale come una grave sconfitta 
del proprio ideale di vita e come il fallimento del «progetto 
umano». La prima via che affrontò, per cercare di superare 
i suoi malesseri, fu naturalmente quella medica: per questo 
iniziò a disegnare e ad annotare i suoi sogni. Per ritrovare cal-
ma e serenità gli fu anche consigliato di cominciare a dipin‑
gere. La pittura quindi, per Hesse, nacque come terapia, 
ma gli sviluppi di questa nuova strada sarebbero stati molti 
e decisivi. L’esercizio della pittura lo condusse a rivedere l’im-
postazione della sua attività di scrittore – si era svolta, sino 
a quel momento, nel solco di un esasperato neoromanticismo 
dai toni fortemente tedeschi – e sorse in lui il desiderio di 
aprirsi alla saggezza orientale e a tematiche ispirate all’etica 
asiatica: l’interesse per la cultura e le religioni della «terra 
dove il sole sorge» sfociò così in una rivalutazione dell’ozio, 
di cui aveva già inteso la funzione, sottolineata dalla cultura 
classica greco-latina53. 

Hesse prese a dipingere sempre più spesso: si lascia-
va del tempo libero, si recava all’aria aperta (en plen air) 
portando con sé cavalletto e colori, si soffermava a studiare 
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le case e il paesaggio, rinunciava ad inseguire il tempo che 
passava. Nacquerò così schizzi di paesaggi, disegni a mati-
ta, autoritratti, studi delle stagioni e della luce e poi una 
serie di acquarelli chiari e colorati, molto curati nella forma. 
Quando poi, nel 1919, si stabilì definitivamente nel paesino 
di Montagnola, nel Canton Ticino, intese il dipingere come 
un esercizio quotidiano di contemplazione54. La pittura gli 
permise di sopportare l’esistenza anche nei periodi più diffi-
cili e il suo stesso lavoro letterario subì sia una metamorfosi 
che una intensificazione. Il suo stile divenne più piano, più 
lento, i toni si fecero meno furenti e cercò di trasmettere 
ai suoi lettori qualche cenno della sua raggiunta saggezza. 
Sappiamo che – insieme all’ozio pittorico e alla saggezza 
orientale – Hesse si avvicinò alla psicologia analitica di 
Gustav Jung, anche lui un grande conciliatore di Oriente ed 
Occidente, e che Jung studiò il caso psicologicamente com-
plesso di Hesse55.

Nello scritto sull’ozio (1904) Hesse anticipa molti 
aspetti del suo radicale cambiamento esistenziale poi interve-
nuto nel 1918. Gli era certamente già noto il valore teorico 
dell’otium e della vita contemplativa, ma forse gli sfuggi-
vano ancora le dimensioni pratiche della contemplazione 
e molti dei contrasti tra lo stile di vita occidentale (attivo, 
lavorativo) e quello orientale (contemplativo, fatalistico). A 
partire dalla posizioni di Hesse (e di Jung) si sarebbe succes-
sivamente coagulato un punto di vista religiosamente antica-
pitalistico, con venature reazionarie. Va ricordato che tale 
impostazione non trovava riscontro né nelle idee di Hesse 
né tanto meno in quelle di Jung. Si veda, ad esempio, la 
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critica severa che fu svolta da Jung per ciò che attiene alle 
pretese metafisiche delle religioni: per Jung l’esperienza reli-
giosa è di natura essenzialmente psichica, una «ierofania», 
archetipi e potenze esterne all’Io cosciente di tipo religioso 
sono in realtà forze intrapsichiche. Nel volume Psicologia e 
religione, del 1940, Jung reputò la fede nell’esistenza reale 
di esseri spirituali come una proiezione all’esterno di potenze 
di natura meramente psicologica: «[…] non può neppure 
essere sostenuta una dottrina della deità nel senso di 
un’esistenza non psicologica». Nello scritto La psicolo‑
gia dei processi inconsci, del 1917, Jung aveva definito il 
problema dell’esistenza di Dio come «[…] uno dei problemi 
più stupidi che ci si possa porre». Sullo stesso piano si 
pone la predilezione di Hesse per il buddhismo, una forma 
di eticità laica e senza dei, fondata sull’illuminazione in-
teriore dell’uomo e quindi molto distante dalle religioni del 
trascendente. Per questi motivi, il contributo dei due autori 
rimase – e sarebbe rimasto nelle epoche successive – aperto 
alle contaminazioni con le dottrine anticapitalistiche sor-
te su base storico-politica (come quella anarchica e quella 
marxista).
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L’esperienza artistica dell’ozio56

Quanto più la prepotente attività industria‑
le – priva di gusto e di tradizione – ha assimilato anche 
il lavoro intellettuale, e quanto più zelanti si sono fatti 
gli sforzi delle scienze e della scuola nel derubarci della 
nostra libertà e della nostra personalità, inculcandoci 
fin dai più teneri anni l’ideale di uno sforzo coatto ed 
ansioso, tanto più l’arte dell’ozio, accanto ad altre arti 
passate di moda, è andata in rovina, ha perso credito 
ed è caduto in disuso.

Non che noi ne fossimo mai stati grandi maestri! 
Nel mondo occidentale, l’ozio elevato ad arte è stato 
praticato in tutti i tempi solo da innocui dilettanti.

Tanto più meraviglia il fatto che ai nostri giorni, 
quando un così gran numero di persone rivolge sguardi 
nostalgici verso Oriente e con non pochi sforzi aspira 
ad assimilare un po’ di felicità da Siraz e Bagdad, un 
po’ di cultura e tradizione dell’India e un po’ di serietà 
e profondità dai santuari di Buddha, capita solo di rado 
che qualcuno stenda la mano verso ciò che è più vita e 
cerchi di afferrare parte di quel fascino che, mentre leg‑
giamo i racconti orientali, sentiamo spirare verso di noi, 
dai cortili dei palazzi mori rinfrescati dalle fontane.

Com’è mai possibile che così tanti fra noi non 
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traggano un singolare senso di gioia e diletto da code‑
sti libri di novelle, dalle Mille e una notte, dai racconti 
popolari turchi e dal delizioso Libro del Pappagallo, il 
decamerone della letteratura orientale?

Come mai un giovane poeta così raffinato e ori‑
ginale come Paul Ernst ha seguito, nella sua Principessa 
d’Oriente, tali antiche orme?

Come mai Oscar Wilde ha scelto di preferenza 
questo rifugio per la sua fantasia sovraffaticata?

Se vogliamo essere sinceri, a prescindere dai quei 
due o tre studiosi orientalisti, dobbiamo ammettere 
che per noi i ponderosi volumi delle Mille e una not-
te come contenuto non reggono il confronto con una 
sola delle fiabe dei Fratelli Grimm o una sole delle saghe 
cristiane medievali.

Tuttavia li leggiamo con gusto, e di lì a poco li 
dimentichiamo, essendo ciascuna di quelle storie così 
fraternamente simile alle altre, e torniamo poi a legger‑
li con eguale piacere.

Come si spiega ciò?
Si ama ascrivere questo fatto all’affascinante e raf‑

finata novellistica orientale.
Ma così facendo sopravvalutiamo il nostro stesso 

giudizio estetico: se infatti, disgraziatamente, stimia‑
mo tanto poco quei rari, genuini talenti narrativi della 
nostra letteratura, perché mai dovremmo rincorrere 
quelli stranieri?

Non si tratta quindi del piacere del novellare in 
sé, o quantomeno non solo di questo.
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Nei confronti di quest’arte in generale dimostria‑
mo invero ben poca sensibilità; quando leggiamo quel‑
le novelle, oltre al mero contenuto, cerchiamo in verità 
solo stimoli psicologici e sentimentali.

Sullo sfondo di quell’arte, che ci avvince con un 
fascino così potente, figura principalmente l’indolenza 
orientale, vale a dire l’ozio sviluppato, padroneggiato e 
assaporato con gusto fino a diventare arte.

Quando giunge il momento più avvincente della 
fiaba, il narratore arabo ha sempre ancora tempo in 
abbondanza per raffigurare, fin nei minimi particolari, 
una tenda reale color porpora, una gualdrappa ricava‑
ta e ornata di pietre preziose, le virtù di un derviscio o 
la perfezione di un vero saggio.

Prima di dare la parola al suo principe o alla sua 
principessa, egli ci descrive con grande minuzia il co‑
lor rosso e la linea sinuosa delle loro labbra, lo splen‑
dore e la forma dei loro denti bianchi, l’incanto dello 
sguardo ardito e fiammeggiante o pudico e abbassato, 
così come il gesto della mano fine, di un bianco im‑
macolato e sulla quale unghie rose opalescenti delle 
dita fanno a gara con il fulgore degli anelli cosparsi 
di gemme.

E l’ascoltatore non conoscendo l’impazienza e 
l’avidità del lettore moderno non lo interrompe ma 
ascolta con lo stesso entusiasmo e piacere tanto le qua‑
lità di un vegliardo eremita quanto le gioie amorose di 
un giovane o il suicidio di un visir caduto in disgrazia.

Nel leggere quelle novelle proviamo costantemen‑
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te un senso di nostalgia e di invidia: questa gente ha 
tempo?

Un sacco di tempo!
Può impiegare un giorno ed una notte a stabilire 

una nuova similitudine per l’avvenenza di una bella o 
per l’infamia di uno scellerato!

E quando, la sera, una storia incominciata a rac‑
contare verso mezzogiorno è giunta solo a metà, gli 
ascoltatori si coricano tranquilli, recitano la loro pre‑
ghiera e cercano il sonno ringraziando Allah, perché 
domani sarà un altro giorno.

Quanto a tempo, essi sono milionari, e attingo‑
no come a un pozzo senza fondo, senza preoccuparsi 
eccessivamente di perdere un’ora, un giorno, una set‑
timana.

E mentre noi leggiamo quelle strane fiabe e no‑
velle infinite, intrecciate l’una nell’altra, diventiamo 
a nostra volta singolarmente pazienti e ci auguriamo 
che non finiscano mai, perché per alcuni istanti siamo 
caduti in balia del grande incantesimo‑ la divinità del‑
l’ozio ci ha toccati con la sua bacchetta magica.

Gran parte di quell’infinita schiera di persone che 
negli ultimi tempi, così stanca e credente, ha compiu‑
to un pellegrinaggio a ritroso fino alla culla natia del‑
l’umanità e della cultura, gettandosi ai piedi del grande 
Confucio e del grande Laotzu, è semplicemente animata 
da una profonda nostalgia di quell’ozio divino.

Cosa è il fascino di Bacco che libera dagli affanni 
in confronto al profondo riposo di colui che fugge il 
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mondo mentre, seduto sul crinale di un monte, con‑
templa l’orbita della propria ombra e perde l’anima 
nell’ascolto del ritmo costante, sommesso e inebriante 
dei soli e delle lune che ruotano sopra di lui?

Noi poveri occidentali abbiamo ridotto il tempo a 
minuscoli e minimi brandelli, di cui ciascuno conserva 
ancora il valore di una moneta; là invece esso continua 
a fluire indiviso, in una perenne corrente di flutti suf‑
ficiente a soddisfare la sete di un mondo intero, inesau‑
ribile come il sale del mare e la luce degli astri.

Lungi da me voler dare un consiglio qualsiasi al‑
l’attività della nostra industria e della nostra scienza 
che fagocitano l’individualità.

Se l’industria e la scienza non hanno più biso‑
gno di personalità individuali, che ne facciano pure a 
meno.

Noi artisti, però, che in mezzo alla grande banca‑
rotta della cultura abitiamo un’isola nella quale le con‑
dizioni di vita sono ancora discretamente sopportabili, 
dobbiamo obbedire come un tempo ad altre leggi.

Per noi, la personalità non è un lusso, bensì con‑
dizione esistenziale, aria vitale, capitale irrinunciabile.

Per artisti intendo tutti coloro che provano il biso‑
gno e la necessità di sentirsi vivere e crescere, di essere 
coscienti dei fondamenti delle proprie energie e di co‑
struire se stessi secondo leggi congenite, non compiendo 
quindi alcuna attività ed espressione vitale subordinata 
che, per sua natura e per i suoi effetti, non abbia nei 
confronti di quei fondamenti lo stesso rapporto chiaro 
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e significativo di quello che in una buona costruzione 
intercorre fra volta e muro, fra tetto e pilastro.

Ma fin dalle origini gli artisti hanno sempre avu‑
to bisogno di momenti d’ozio, in parte per chiarirsi 
nuove conoscenze e portare a maturazione il lavoro 
inconscio, in parte per riavvicinarsi ogni volta, con 
disinteressato fervore, al mondo naturale, diventando 
nuovamente bambini, sentendosi di nuovo amici e fra‑
telli della terra, della pianta, della roccia e della nube.

[…]

Il mio animo germanico, solitamente immacolato, 
guarda con invidia e nostalgia alla madre Asia, dove 
un esercito secolare è riuscito a conferire alla condi‑
zione apparentemente informe dell’esistenza e dell’ozio 
vegetativi un certo ordine e un ritmo nobilitante.

Posso affermare senza vanagloria di avere impie‑
gato molto tempo a occuparmi in maniera sperimenta‑
le del problema attinente a quest’arte.

Rimando a un futuro, specifico lavoro l’illustra‑
zione delle mie esperienze acquisite in materia; basti 
la mia assicurazione che, in tempi critici, ho quasi im‑
parato a praticare il far niente con metodo e grande 
diletto.

Tuttavia, affinchè eventuali artisti tra i lettori 
anziché passare a loro volta al poltrire metodico non 
distolgano lo sguardo, delusi come da un ciarlatano, 
sintetizzerò in poche frasi il mio primo periodo di ap‑
prendistato nel tempio di quest’arte.
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1. Un giorno, spinto da un vago presentimento, 
presi dalla biblioteca le edizioni tedesche più complete 
delle Mille e una notte e de I viaggi di Sajidbatthal, e mi 
sedetti a leggere: dopo un breve piacere iniziale, più o 
meno al termine di una giornata, le trovai entrambe 
noiose. 

2. Riflettendo sui motivi di quell’insuccesso 
compresi infine che quei libri possono essere letti solo 
ed esclusivamente in posizione coricata o se non altro 
stando seduti a terra. La sedia occidentale che costrin‑
ge ad una posizione retta li priva di ogni efficacia. Fra 
l’altro incominciai a comprendere per la prima volta 
la prospettiva assolutamente differente dello spazio e 
degli oggetti che si acquista da una posizione sdraiata 
o accovacciata.

3. Ben presto scoprii che l’effetto dell’atmosfera 
orientale raddoppiava se, anziché leggerlo io stesso, fa‑
cevo leggere qualcun altro (occorre tuttavia che anche 
chi legge stia sdraiato o accoccolato).

4. La lettura ora praticata finalmente in modo 
razionale produsse ben presto in me una sensazione di 
spettatore rassegnato che di lì a poco mi rese possibile, 
anche senza lettura, di rimanere in una posizione di 
quiete per ore intere, rivolgendo la mia attenzione ad 
oggetti apparentemente insignificanti (le leggi che re‑
golano il volo delle zanzare, il ritmo dei pulviscoli nel 
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sole, la melodia delle onde sonore, eccetera). Ne derivò 
un crescente stupore circa la molteplicità degli avveni‑
menti e un totale, tranquillizzante oblio di me stesso, 
con cui mi assicurai le basi per un salutare, mai noioso 
far niente.

Questo fu l’inizio.
Altri sceglieranno altri percorsi per immergersi 

dalla vita cosciente nelle ore dimentiche di se stessi 
tanto necessarie agli artisti e tanto ardue da raggiunge‑
re. Se il mio suggerimento dovesse invitare un maestro 
occidentale dell’ozio effettivamente esistente a parlare 
e a render noto il suo sistema, vedrei esaudito il mio 
più fervido desiderio.
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Capitolo IV

otto Julius BierBaum

Viaggiare

Leggendo il testo di Bierbaum possiamo affrontare 
argomenti del più grande interesse. Ci possiamo soffermare 
sul tema dei rapporti fra la cultura italiana – che ha in 
Napoli e nel Sud i suoi luoghi topici – e quella germanica, 
mostrando come il Meridione italiano abbia rappresentato 
per i viaggiatori tedeschi una fonte inesauribile di suggestio-
ni: dalla religiosità popolare alla natura incontaminata, 
dallo stile di vita fatalistico e romantico alla sopravviven-
za del retaggio dell’antica cultura greca: tutte forme di una 
oziosità latina tutt’affatto opposta alla laboriosità e alla 
severità teutonica. Bierbaum – evidenziandosi come un in-
tellettuale di valore – mostrò di saper utilizzare anche l’espe-
rienza del viaggio in auto, intrapreso nel 1902 insieme alla 
moglie Gemma Adler, per risalire a questioni culturali più 
profonde. Giunto a Napoli Bierbaum vi scorge infatti l’ulti-
mo riflesso della cultura e del paesaggio greco, uno scenario 
storico e naturale – quale quello che aveva visto Goethe nel 
corso del suo soggiorno italiano nel corso del Grand Tour 
(alla fine del sec. XVIII) – che stimola considerazioni sulla 
fondatezza della contrapposizione fra mondo antico e mon-
do moderno. Nel Sud la vitalità delle ragioni dell’antico, 
del naturale e del primitivo sollecitano una impostazione 
trans-culturale.



8080

Passatempi di felicità | L’ozio e l’esperienza estetica

Si tratta di saper distinguere ciò che è meramente 
pittoresco – che si manifesta nella vita chiassosa dei vicoli 
napoletani, nella sporcizia e nel frastuono, nel tipico turi-
stico – da ciò che è invece storico e che rivela le forme di 
una civilizzazione complessa, lontana dalla Mittel-Europa, 
ma dotata di una sua solidità. Ad esempio, il sentimento 
religioso latino: «quel cattolicesimo intriso di paganesimo, 
così lontano dal protestantesimo tedesco, che si esprime nella 
religiosità dei marinai di Sorrento e che si concretizza nel loro 
imprecare o lodare Iddio a seconda dei casi della vita»57. La 
vita religiosa meridionale, così viva ad inizio secolo, colpisce 
il disincantato viaggiatore nordico ed ha il valore di una con-
testazione del Moderno degna di rispetto.

Nel 1895 Bierbaum – che con Julius Maier-Graefe 
aveva fondato la rivista “Pan” e aveva predicato un gu‑
sto audace che univa uno spirito vitalistico con uno slancio 
naturistico – inseguiva un estetismo che si spingevano fino 
a rischiare l’esperienza estrema della vita e della morte. La 
ricerca di autenticità nella rivolta contro il Moderno si colo-
rava certamente di aspetti irrazionalistici, prefigurando svol-
te romantiche e recuperi arcaici tipici del primo Novecento, 
ma comportava anche una rivalutazione della classicità 
e di quelle terre e genti che all’antico si erano mantenute 
fedeli. Vicino Napoli, gli scavi di Pompei mostravano disse-
polta una storia e una civiltà che rinascevano dalle ceneri 
vulcaniche e che, pur essendo morte, trasmettevano ancora 
il loro messaggio.

Certamente il fatto di viaggiare in automobile e di po-
ter raggiungere quei luoghi con le comodità consentite dalla 



8181

Otto Julius Bierbaum | Viaggiare

tecnica moderna farebbe avanzare il sospetto che vi sia in 
Bierbaum un ingenuo spirito turistico celato in queste sco-
perte, lontano mille miglia dalla sofferta esperienza che gli 
abitanti avevano di quegli stessi luoghi. Ma non è così: Bier-
baum intende il viaggiare come un’autentica ricerca e lascia 
che i simboli che emergono via via dai luoghi e dalle genti vi-
sitate diventino parte integrante della sua visione culturale. 
Tralascia il positivismo scientifico, che aveva contrassegnato 
l’ultimo scorcio dell’Ottocento, e un certo distaccato spirito 
di superiorità: il Vesuvio, vulcano non spento e incombente 
sul golfo e sulle città, diventa per lui il simbolo vivente di una 
Natura che non si sottomette alla scienza, di un rischio e di 
un pericolo con i quali gli uomini devono fare i conti. Anche 
l’arte del passato, antica e classica, conserva per Bierbaum 
una presa forte sull’animo disincantato dei Moderni: allude 
ad uno spirito estetico che fa tutt’uno con la vita, è un’arte 
fatta di vasi e mosaici che vive con l’uomo nei luoghi del quo-
tidiano e che non viene rinchiusa, come accade invece presso 
i contemporanei, nei grandi musei – luoghi che «sottraggono 
le opere d’arte alla vita presente e le tengono invece in serbo 
per il futuro», alimentando una visione puramente estetica 
e consolatoria dell’arte antica.

Il ritmo lento e curioso del viaggiare e la stessa immagine 
storica dello scenario meridionale spingono Bierbaum a con-
durre a sintesi tutte queste considerazioni e a ragionare sulla 
concezione dell’ozio che si respirava nell’aria. Si trattava di 
uno stato beato, ma irreale, in cui il clima e l’atmosfera na-
poletani inducevano a vivere: era quel «gaio ordine epicureo», 
distante da ogni sacrilego pensiero di lavoro, che però faceva 
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a pugni con la tecnica e con la modernità. E qui risulta dif-
ficile comprendere se sia stata l’età moderna ad impedire agli 
uomini di continuare a vivere in quella pigrizia divina – che 
aleggiava tra le muse ispiratrici della poesia antica – o non 
sia stata piuttosto una provvidenziale rimozione. Una rimo-
zione che avrebbe ispirato ai contemporanei un tipo di ozio 
del tutto particolare: lo svago, il divertimento, il relax succes-
sivo alle fatiche professionali. L’otium, secondo la concezione 
degli antichi, non era affatto vegetativo, bensì sapientemente 
intervallato dall’attività intellettuale e dall’esercizio della filo-
sofia e della poesia: i Moderni, nelle pause del lavoro, possono 
ancora praticarlo congiungendo riposo e riflessione, abbando-
no estetico e memoria culturale. Ma tutto ciò non ha nulla 
a che vedere con la pigrizia indolente ed inconsapevole di 
quanti a Napoli, ancora a quel tempo, giacevano al sole e 
sprecavano il loro tempo in una inerzia che era soltanto pitto-
resca sottomissione ad un Destino oramai dileguato.

L’idea che il Sud – il Meridione italiano, ma anche 
il Mediterraneo – non siano mancanti di qualche cosa e 
quindi in difetto con la Modernità o in debito con i Paesi 
nordici più sviluppati, implica il rifiuto della letteratu-
ra meridionalistica che ha avuto successo e fortuna dif-
fondendo l’idea che vi fosse una battaglia da compiere o 
un cammino da percorrere per giungere dove gli altri già 
erano pervenuti. Contro quella interpretazione del Sud 
come «mancanza di Modernità» e per l’interpretazione del 
Meridione come «altra via del moderno», come forma di 
civilizzazione incompiuta, ma comunque autonoma ed 
originale, si sarebbero pronunciati diversi studiosi, proprio 



8383

Otto Julius Bierbaum | Viaggiare

in cerca di un rapporto diverso tra società e progresso, tra-
dizione e innovazione58.

Una civiltà si rivela autonoma e vitale quando sa ma-
nifestare cultura civile e spirito pubblico, quando sa sviluppa-
re arti e scienze in piena autonomia, quando si riappropria 
dell’intero senso dell’esistenza umana – dalla nascita alla 
morte – e sa calare nello spazio locale la gestione dell’intero 
progetto umano, senza dover dipendere per questo da alcun 
potere o potenza esterna. Al Sud, in un tempo non del tut-
to trascorso, la civiltà era anche «educazione del cittadino 
all’ozio», qualcosa che andava oltre la tradizionale pigrizia 
plebea, e che permeava l’intera vita delle città59.
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In auto verso il sud60

[…] La strada bianca di polvere, fiancheggiata a de‑
stra e a sinistra da piante di agave più alte di un uomo, 
le cui foglie sono come spade grigio‑verdi, corre piut‑
tosto dritta attraverso un’ampia pianura, nella quale si 
distinguono alcune rovine di un antico acquedotto dal 
colore grigio‑marroncino. E lungo tutta questa strada, 
come in una processione scomposta, c’erano solo don‑
ne e ragazze, in parte a piedi e in parte su carri leggeri 
a colori vivaci decorati con corone di fiori. Indossavano 
gonne rosse, verdi, gialle, corsetti rossi, verdi, blu, gialli, 
grembiuli rossi, verdi, gialli, blu e calze rosse, verdi, blu. 
Ognuna portava tutti i colori possibili, ma tutte aveva‑
no una camicetta bianca un po’ scollata e lo strano faz‑
zoletto rettangolare che si vede nei quadri napoletani. 
Ciascuna aveva in mano una croce, uno stendardo o 
un grosso mazzo di fiori. Molte avevano appeso al collo 
immagini di santi stampate su stoffa e incorniciate con 
passamaneria dorata, che arrivavano a ricoprire il grem‑
biule. Mi ha colpito una vistosa pettinatura dall’effetto 
selvaggio: i capelli pendevano a ciocche sopra l’orecchio 
mentre sotto erano di un rosso particolarmente acceso; 
queste ragazze avevano gli orecchini più orribili che ab‑
bia mai visto: delle vere e proprie ruote! 
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Figuratevi questa scena sotto un cielo completa‑
mente sereno di un blu intenso, su di una strada arsa 
dal sole, inghiottita all’improvviso da una densa nube 
di polvere, non appena la nostra auto la percorreva: era 
un quadro incredibile. Naturalmente andavamo il più 
adagio possibile per vedere meglio, e malgrado ciò ogni 
cosa veniva spazzata via come in un sogno. A posteriori 
ho la sensazione che in effetti ci fosse una musica stri‑
dula di flauti e piatti: si trattava di una musica turca, 
dai toni secondo me non più solo meridionali ma già 
africani, altresì per il carnato delle ragazze che era in 
parte olivastro e non europeo. Anche oggi abbiamo in‑
contrato donne con costumi tipici: è stato a Cascano, 
un paese posto su un’altura non lontano da Capua. 
Questo costume era del tutto diverso, scuro e severo. 
Le donne si erano solo fatte la divisa, ornandola con 
un bei fermaglio.

Siamo passati velocemente attraverso Capua per 
non arrivare troppo tardi a Napoli, dopodiché abbia‑
mo trovato una strada di straordinaria ampiezza ma 
molto trascurata, sulla quale alzavamo tanti mulinelli 
di polvere che sono sicuro neanche una carovana nel 
deserto del Sahara sarebbe stata in grado di provoca‑
re. Per fortuna non eravamo noi a doverla mangiare. 
Quello che può capitare nei sobborghi più polverosi 
della Germania nel periodo più secco, non è niente al 
confronto e solo qui si impara a conoscere a quali stra‑
vaganze sia soggetto il concetto di polvere. Una strada 
di questo tipo in italiano si definisce polverosissima e 
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bisogna usare questa espressione perché estremamente 
polverosa sarebbe un termine troppo debole. 

Ad Aversa, che si può già considerare periferia di 
Napoli, c’era una festa per la Madonna e una gran fiu‑
mana di gente. Dai fili appesi sulla strada pendevano 
lampioni, stendardi di santi e fiori di carta. Ovunque 
c’erano bancarelle, musica spaccatimpani e baccano di 
ogni genere. A questo si aggiungevano le nostre due 
trombe e le sferzate della mia frusta da viaggio contro 
uno sciame di scugnizzi che, per onorare la Madonna, 
volevano per forza fare un giro in automobile. Io avrei 
fatto volentieri questo piacere ai monelli ma, dato che 
il mio desiderio di riuscire a portare a Napoli il nostro 
bagaglio ha avuto la meglio sulla mia filantropia, ho 
dovuto far uso della frusta. È vero che ho defraudato la 
giovane generazione di Aversa del piacere di un viaggio 
in automobile, ma sembrava che per loro fosse già una 
soddisfazione il fatto di venir colpiti da un signore stra‑
niero perché più gli davo addosso, tanto più forte era la 
risata della compagnia: così entrambe le parti trovava‑
no il proprio tornaconto nella massima allegria. Que‑
sto è stato l’inizio del nostro ingresso a Napoli: appena 
abbiamo raggiunto la città vera e propria è stato ancora 
più piacevole. 

C’è un’incredibile baraonda e ovunque si corre, ci 
si dimena, si grida, si gesticola. «Solo, per amor di Dio, 
niente noie all’accensione!» è stata la mia giaculatoria: 
restar fermi qui, anche solo per cinque minuti, sarebbe 
stata una prova veramente terribile. Ma è andato tutto 



8787

Otto Julius Bierbaum | Viaggiare

liscio, a parte il fatto che ci siamo un po’ persi. Alle 
sei circa siamo fortunatamente arrivati al nostro alber‑
go che si trova nella parte più alta di Napoli, proprio 
nel parco Grifeo, così in alto che alla fine pensavamo 
che la nostra macchina non avrebbe superato la salita. 
Della riuscita dobbiamo ringraziare la nostra auto e la 
tecnica Adler, perché grazie al cielo qui c’è tranquilli‑
tà. Solo chi ha viaggiato per mezz’ora in un sobborgo 
di Napoli può pienamente apprezzare quale delizia sia 
insita nella quiete.

E tuttavia non posso fare a meno di uscire sul 
balcone per vedere se il Vesuvio sputi fiamme. Non 
ha un’indole mansueta ma, dato che la sua cima è cir‑
condata di nuvole, l’anziano signore sembra avere una 
chierica ed essere un religioso. Il mare scintilla, rifulge, 
sfavilla come argento alla luce della luna. Da Capri 
sta giungendo in questo momento un’enorme nave da 
guerra bianca, che viene rimorchiata: suona a lungo la 
sirena, emettendo lamenti come un mostro ferito. […]
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Capitolo V

norman douglas

Capri

Reminiscenze virgiliane, oraziane, ciceroniane, sene-
chiane. Norman Douglas era uno uomo colto, un umani-
sta letterato: pare chiaro che Capri dovesse diventare la sua 
patria di elezione! Quando si metteva alla macchina da 
scrivere gli si affollavano insieme nella mente considerazioni 
erudite, esperienza vissuta e citazioni latine.

La vicenda di Douglas, per molti aspetti, ricalca il 
percorso di tanti intellettuali anglosassoni (si pensi a Oscar 
Wilde, a Edward Morgan Forster) innamoratisi dell’Italia. 
L’Italia – e il Meridione – non costituivano soltanto la meta 
di transizione verso la Magna Grecia e la cultura antica, 
ma anche il luogo di scoperta delle proprie inclinazioni. Il 
sud era, per gli inglesi, l’antidoto a quell’Inghilterra vittoria-
na dove si processava l’omosessualità e si professava l’etica 
calvinista.

Douglas, come altri, intese il sud italiano come una 
terra di vivente epicureismo e si prodigò per comprenderne 
la cultura e i dialetti e per trattare amichevolmente anche gli 
esponenti delle classi più basse. Come molti stranieri Dou-
glas vide nel sud ciò che gli stessi meridionali non riuscivano 
più a ritrovarvi: un diverso modo di pensare, una cultura del 
piacere e della sensualità, il rifiuto della standardizzazione 
dell’esistenza, la curiosità per la vita. Prese corpo in lui una 
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ideologia del Meridione e del Mediterraneo che oscillava fra 
il naturalismo sociale e il pittoresco turistico.

Douglas era giunto per la prima volta in Italia nel 
1888. Girò poi per mezza Europa finché decise di trasferir-
visi nel 1897. Dopo una ambigua scelta matrimoniale, nel 
1903 lasciò la famiglia e andò a vivere a Capri ricercandovi 
sia la sua identità omosessuale che lo scenario culturale più 
ospitale. A Capri Douglas visse a proprio agio, circondan-
dosi di ragazzi delle classi umili, con cui istituì un legame 
di affettuosa e trasgressiva complicità. Dell’isola ebbe la cit-
tadinanza onoraria, erigendola a proprio luogo di vita e di 
morte (nel 1952).

Nei suoi romanzi si trova l’eco – spesso attutita da esi-
genze letterarie – della sua esperienza di vita. In Vento del 
Sud vi sono molti riferimenti a terre assolate e a mari limpi-
di (dell’Africa lontana o di Capri?); più fedeli alla realtà sono 
i diari di viaggio, in cui si trasfonde la sua personalità divisa 
fra il rigore intellettuale e la flessibilità etica.
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L’ozio distingue l’uomo dagli animali61

Vieni, sediamoci a chiacchierare un po’ all’ombra 
di quest’antico carrube, che migliala di uragani hanno 
forgiato in modo tale che possa offrire la sua ombra 
riposante a questo Ozioso Sognatore, pur lasciando 
intravedere, tra le foglie lucenti, laggiù in basso, lo 
splendore turchese del mare, come in un sogno di pace 
profonda. Lascia, per meglio dire, che io chiacchieri, 
perché se qualcun altro comincia a parlare, diceva 
Whistler, non ci può essere vera conversazione. Lascia‑
mi parlare dell’ozio, il grande dono che le Sirene fece‑
ro agli uomini. Prima, però, avvicina quei fiaschi, che 
contengono l’imitazione più perfetta del celebre «oro 
di Sant’Agata», oro stravecchio, oro del padrone, la cui 
formula fu stupidamente distrutta, come un qualsiasi 
Gran Sigillo d’Inghilterra, il giorno in cui l’osteria di‑
ventò un’azienda. La sua etichetta si trova ancora, ma 
solo su qualche bottiglia che, purtroppo, non occorre 
più stappare. Un augusto personaggio mi raccomandò, 
tanto tempo fa: «Non offrire mai alla gente sigari, vino 
o cibo molto migliori di quelli che essa ha a casa pro‑
pria. Non farlo mai!». Malizia diabolica! Tutti questi 
caravanserragli sono gestiti in base a questo principio 
e, perciò, non si può fare altro che cercare «l’oro» in 
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altri posti. Frattanto: alla salute! Bevi, amico mio, e 
fammi godere del tuo sorriso, perché temo che presto 
nessuno di noi potrà ridere più, anche se avremo anco‑
ra la possibilità di ghignare per tutti i secoli avvenire… 
se il terreno sarà asciutto…

Preambolo malinconico! Proprio il contrario di 
quella che Cicerone avrebbe chiamato una captatio bene-
volentiae62. Ma che importa l’esordio, se abbiamo tutto 
l’oro che vogliamo? Anneghiamolo in quattro sorsi e 
ricominciamo. Non c’era oro a quei tempi. Lo sapeva 
bene quell’ineffabile vagabondo ed ubriacone che fu il 
figlio di Cicerone e che, se fosse vissuto più tardi, ne 
avrebbe trovato un surrogato nelle pagine di Ateneo; 
come tutti i grandi, però, anche lui venne alla luce pri‑
ma del suo tempo. Dove oggi cresce l’oro, c’erano i bo‑
schi, che Pollione utilizzò per fare le travi del suo tempio 
e gli Amalfitani per la loro flotta; più in basso, invece, 
si produceva il vino di Sorrento, che Caligola definì «ri‑
spettabile aceto». Bevanda pericolosa, per Èrcole! Non 
la consigliano i medici ai loro pazienti? Era l’epoca in 
cui le viti di Sorrento crescevano tanto rigogliose e alte 
che i contadini, prima di arrampicarsi per la vendem‑
mia, sentivano la necessità di assicurare la propria vita.

Con tutta questa vigoria, amico mio, però, non 
puoi aspettarti altro che un vinello insignificante, si‑
mile a quella specie di inchiostro della campagna na‑
poletana, dove i contadini, dimenticando i tralci che, 
come questi qui, si protendono verso il cielo, coltivano 
regolarmente canapa e granturco nel terreno che ap‑



9393

Norman Douglas | Capri

partiene ad essi. Non c’è vite che possa tollerare un 
trattamento del genere ed il contatto diretto con il pro‑
duttore è condizione essenziale per un prodotto soddi‑
sfacente. Dov’è il famoso «occhio del padrone»? Qui ci 
vorrebbe il cannocchiale! E non dimentichiamo che 
chi coltiva la vite deve essere uomo di cuore, perché tra 
la vite e chi la cura si stabilisce un rapporto spirituale 
che è più penetrante e, se Dio vuole, più duraturo di 
quello che esiste tra cane e padrone o anche tra l’inna‑
morato e l’amata. Finiscono addirittura per somiglia‑
re fisicamente l’uno all’altra. Basta pensare alla Bassa 
Austria, oppressa dal clero, o attraversare la Provenza 
soleggiata, arrivare nella Mainthal e nella Deidesheim 
della romanza antica, dove l’agricoltore ama le viti 
come figli, per costatare come questa pianta esprima 
il carattere dell’uomo che la coltiva. Il gusto del vino 
dipende proprio dal cuore del vignaiuolo.

L’ozio è il primum mobile dell’universo. Il sole, la 
luna e le stelle non sarebbero mai state create se non 
fosse esistito l’ozio, perché è ragionevole credere che, se 
il Creatore fosse stato sempre indaffarato, non sarebbe 
riuscito a tradurre in pratica il suo progetto. E il genere 
umano, e le bestie dei campi, non rappresentano, a 
loro volta, il frutto di momenti d’ozio? […] Un’altra 
bottiglia? E sia! Ozio non deve essere pronunciato con 
la «o» maiuscola, perché così facendo si coglie il rischio 
di personificarlo, come tante altre cose che si trasfor‑
mano e non sono più astrazioni. […]

In fondo, ciò che distingue veramente l’uomo da‑
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gli animali è il frutto dell’ozio. Così, per esempio, ci 
devono essere stati momenti in cui il progenitore del‑
la razza umana, mentre se ne stava sdraiato all’entrata 
della caverna, con la testa all’ombra ed i piedi al sole, 
cominciò a tracciare, per passatempo, simboli cabalisti‑
ci sul teschio dell’ava o a pensare come avrebbe potuto 
fare per propiziarsi il dèmone della pioggia, che gli ave‑
va rovinato il pranzo del giorno prima. Ecco spiegati, 
cosi, i prima stamina63 dell’arte e della religione: li dob‑
biamo all’ozio. Oppure, per ricorrere ad un altro esem‑
pio anatomico: noi abbiamo ancora i muscoli necessari 
per agitare le orecchie; ma l’ozio li ha resi inutili. Se 
una mosca si posa sul nostro orecchio, noi pensiamo: 
«Ah! Ecco un insetto molesto. Vediamo se riesco ad 
ucciderlo, catturarlo o, per lo meno, a fargli male». E 
cosi, invece di scuotere automaticamente l’orecchio, 
come farebbe un animale, eseguiamo un movimento 
ben studiato della mano e del braccio. All’ozio dobbia‑
mo la fisionomia, che ci fa somigliare agli dèi e che è il 
risultato della capacità di riflessione, delle trasforma‑
zioni cerebrali e dei conseguenti adattamenti cranici. 
Come avremmo potuto diventare cosi cosmopoliti, 
se non avessimo avuto l’ozio, che ci ha consentito di 
osservare e di dedurre e di imparare la matematica, 
l’astronomia e l’arte della navigazione?

Noi, a differenza degli animali, camminiamo in 
posizione eretta, perché l’ozio ha stimolato la nostra 
curiosità, ha provocato la differenziazione dell’uso del‑
le mani e le conseguenti modifiche dello scheletro. I 
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nostri denti e l’apparato digerente sono diversi da quel‑
li delle scimmie per la nostra capacità di oziare, pre‑
vedere, seminare, rispettare le abitudini, la regolarità 
dei pasti e per le trasformazioni che ne sono derivate 
allo stomaco ed ai denti. Solo l’ozio attribuì all’uomo 
il suo potere formidabile sulla natura e, se le nostre ca‑
pacità sono diverse da quelle degli animali, lo dobbia‑
mo esclusivamente all’ozio. Che cosa è la virtù? Non 
è altro che il canale che conduce al benessere; la linea 
di minore resistenza, lungo la quale il saggio sa corre‑
re mentre lo sciocco viene trascinato o spinto a calci. 
Una pulce, in questo senso, appare virtuosa quanto un 
uomo; ma la differenza sorge quando l’uomo comincia 
a discutere un fatto: ci può essere discussione se non 
c’è ozio? […]





9797

Capitolo VI 

italo svevo 
Il mio ozio 

I racconti tardi di Svevo (Un contratto, Le confessio‑
ni del vegliardo, Umbertino, Il mio ozio, Il vecchione) 
sono probabilmente materiali preparatori per un quarto ro-
manzo. Un romanzo mai scritto, ma che avrebbe affrontato, 
con gli sviluppi dettati dall’età, le tematiche profonde dello 
scrittore triestino: l’imprevedibilità della vita, l’ambiguità 
della personalità umana, la varietà degli accadimenti e del-
le loro interpretazioni, il significato profondo della senilità. 
Tutti questi temi sono trattati da Svevo con quella visua-
le ironica e apparentemente distaccata che gli era tipica e 
che appare evidente ne La coscienza di Zeno (1923). Con 
l’ironia si evidenzia anche un’altra caratteristica della lette-
ratura di Svevo: il gioco. Scrivere è un giocare col racconto, 
ma lo stesso vivere è un giocare con il destino. Dobbiamo 
allora ammettere che – se mancasse questo elemento giocoso 
ed ironico – Svevo diventerebbe un narratore tragico: invece 
le disavventure vissute dai suoi protagonisti – a volte da lui 
stesso – diventavano strani accidenti ai quali si faceva bene 
a non prestare troppa fede, giacché scorrevano anch’essi nel 
fiume imprevedibile del divenire.

Il gioco – per come lo definiscono antropologi, psicolo-
gi, storici64 – ha un carattere inevitabilmente ozioso: si deve 
effettuare nei momenti in cui non si lavora, non si prefigge 
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alcuno scopo utilitaristico (se non quello di generare un senso 
di libertà e di divertimento), si pone in contraddizione con 
il principio di realtà (tipico del lavoro) ed insegue quello del 
piacere. Questa caratteristica di dépense, di spreco salu-
bre del tempo, unisce il gioco all’arte e, in generale, all’ozio. 
Anche l’età anziana – in quanto età non più lavorativa – è 
una età eminentemente oziosa e giocosa: gli acciacchi e il 
depotenziamento che la affliggono non le possono togliere 
questo paradossale regime di libertà, tanto più prezioso in 
quanto esercitato in una società di lavoristi accaniti. 

Svevo coglie in diversi suoi scritti il nesso fra gioco, ozio 
e condizione dell’anziano. Nel racconto Il mio ozio un ul-
trasessantenne trascorre le sue giornate a studiarsi meticolo-
samente, a scavare nei propri ricordi, a raffrontare il passato 
con un presente che si avvicina a passi rapidi all’estremo 
approdo della morte: «continuo a dibattermi tra il presente 
e il passato, ma almeno fra i due non viene a cacciarsi la 
speranza, l’ansiosa speranza del futuro» scrive. Ciò, però, 
non comporta che non sia possibile alcun godimento dell’esi-
stenza. L’ozio (il gioco) dell’anziano è svuotato, infatti, dei 
doveri e dei significati che ha l’ozio (il gioco) del giovane: 
questi è quasi costretto ad oziare, a divertirsi, a spendere il 
suo tempo in svaghi. Invece, nessuno si aspetta più niente da 
un vecchio, nessuno pretende alcunché dalla sua vitalità, 
dalle sue non sopite potenzialità. Tutto ciò lo lascia libero di 
disporre a piacimento del suo tempo.

Il vecchio è libero dalla necessità di essere utile, però 
cerca di sentirsi vitale, ha diversi impegni che lo possono as-
sillare, ma ha anche il diritto di essere un debole. Per questo 
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il vegliardo impiega il suo tempo a giocare e a ripassare il suo 
passato: ricordare non è utile a nulla di lavorativo, ma serve 
ad arginare l’inettitudine, a reinventare l’esistenza e a ten-
tare di darle un senso, una direzione: questo può essere uno 
sforzo solo immaginario, frutto di costruzioni ipotetiche del 
pensiero, ma può anche condurre a nuove scoperte. Inoltre, il 
protagonista – oltre a ricordare – può sperimentare, giornal-
mente, qualche misura d’igiene per preservare la salute. In 
questa preservazione non vi è l’ansia di prestazione del lavo-
ratore, ma il desiderio innocente – e un po’ giocoso – di con-
tinuare a vivere, di provare ancora il piacere di esistere65.

L’ozio intrattiene una peculiare relazione con lo scorre-
re del tempo: la sua caratteristica è che – pur giocando con 
esso – vi presta molta attenzione e tratta il tempo come un 
luogo privilegiato. Anche l’artista si ravvolge nel suo tempo 
quasi a volersi, con esso, estrapolare dall’esistenza comune. 
Una cosa del genere si può affermare anche dell’età anzia‑
na. Mentre lo slancio economico e l’ingenuo ottimismo bor-
ghese e giovanilista conducono a cavalcare la vita allegra-
mente e speditamente, cercando di sfruttarne ogni anfratto 
(«voglio godermi ogni emozione!») e a correre dietro al tempo 
per sopravanzarlo (almeno fino a quando non sopraggiunga-
no incidenti o accidenti), la vecchiaia – attingendo l’ozio 
come una condizione prevalente – non dilapida il tempo, 
ma cerca di dilatarlo e di utilizzarlo al meglio con consape-
vole cura.

Nel racconto di Svevo il tempo ozioso è impiegato dap-
prima nel commercio assiduo e assorbente del vegliardo con 
i farmaci e le cure mediche, quasi che l’unica ossessione del 
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pensionato e dell’anziano debba essere quella di dimagrire, 
di smettere di fumare o – in generale – di sopravvivere ai 
vari acciacchi che lo inseguono. In un secondo momento,  
scopre che può dedicarsi all’amore e per questa via, percorsa 
finalmente fuori degli schemi tradizionali, può ritrovare una 
completa e gratificante adesione alla vita.
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Invecchiare con i farmaci66

Già il presente non si può andar a cercare ne sul 
calendario ne sull’orologio che si guardano solo per 
stabilire la propria relazione al passato o per avviarci 
con una parvenza di coscienza al futuro. Io le cose e 
le persone che mi circondano siamo il vero presente. 
Il mio presente si compone di varii tempi anch’esso. 
Ecco un primo lunghissimo presente: l’abbandono de‑
gli affari. Dura da otto anni. Un’inerzia commovente. 
Poi ci sono avvenimenti importantissimi che lo fra‑
zionano. Il matrimonio di mia figlia per esempio, un 
avvenimento ben passato che s’inserisce nell’altro lun‑
go presente, interrotto – o forse rinnovato o, meglio, 
corretto – dalla morte del marito. La nascita del mio 
nipotino Umberto anch’essa lontana perché il presen‑
te vero in rapporto a Umberto è l’affetto che oramai gli 
porto, una sua conquista di cui egli non sa neppure e 
che crede spettargli per nascita. O crede qualche cosa 
in genere quel minuscolo animo? Il suo, il mio presente 
in rapporto a lui, è proprio il suo piccolo passo sicuro 
interrotto da paure dolorose che sono però curate dal‑
la compagnia di pupattoli quando non sa conquistarsi 
l’assistenza della mamma o la mia, del nonno. Il mio 
presente è anche Augusta com’è ora – poverina! – con 
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le sue bestie cani, gatti e uccelli, e la sua indisposizio‑
ne etema di cui non vuole curarsi con l’energia voluta. 
Fa quel poco che le prescrive il dottor Raulli e non 
vuole ascoltare né me – che con forza sovrumana sep‑
pi vincere la stessa tendenza, la decompensazione del 
cuore – né Carlo, nostro nipote (il figlio di Guido) ri‑
tornato da poco dall’Università e che perciò conosce i 
medicinali più moderni.

Certo, gran parte del mio presente, proviene dal‑
la farmacia. Incominciò tale presente in un’epoca che 
non saprei precisare ma fu ad ogni momento tagliato 
da medicinali e concetti nuovi. Dov’è andato il tempo 
in cui credevo di aver provvisto a tutti i bisogni del 
mio organismo ingerendo ogni sera una buona dose di 
polvere di liquerizia composita o di quei semplici bro‑
muri in polvere o in brodo? Adesso con l’aiuto di Car‑
lo ho a disposizione ben altri mezzi di lotta contro la 
malattia. Carlo mi dice tutto quello che sa, io, invece, 
non tutto quello che immagino perché ho paura ch’egli 
non sia d’accordo con me e mi rovini con obbiezioni il 
castello ch’io cercai con tanto sforzo e che mi concede 
una tranquillità, una sicurezza che le persone della mia 
età di solito non hanno. Un vero castello! Carlo crede 
ch’io accetti si prontamente ogni suo suggerimento per 
fiducia in lui. Macché! Io so ch’egli sa molte cose e cer‑
co di apprenderle e praticarle tutte ma con discrezione. 
Le mie arterie sono in disordine e di questo non c’è 
dubbio. L’estate scorsa arrivai a una pressione del san‑
gue di 240 mm. Non so se per quella causa od altra, 
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fu quello un periodo di abbattimento grande. Finì che 
il joduro in grandi dosi eppoi un altro specifico di cui 
mai ricordo il nome, portarono la pressione a 160 ove 
finora rimase… Interruppi un momento di scrivere per 
andar a provarla sulla macchinetta che ho sempre pron‑
ta sul mio tavolo. È proprio 160! Prima m’ero sempre 
sentito minacciato dal colpo apoplettico che proprio 
sentivo arrivare. La vicinanza della morte non mi ren‑
deva veramente buono perché poco amavo tutti coloro 
che dal colpo non erano minacciati ed avevano l’aspet‑
to odioso di gente sicura che compiange, commisera e 
si diverte. Ma, guidato da Carlo, io curai anche degli 
organi che in nessun modo avevano domandato aiuto. 
Ma si capisce che ogni mio organo può sentirsi stanco 
dopo tanti anni di lavoro e gli giovi d’essere aiutato. Io 
invio loro il soccorso non domandato. 

Tante volte, quando capita la malattia, il medi‑
co sospira: Sono stato chiamato troppo tardi! È me‑
glio perciò prevedere. Non posso intraprendere delle 
cure per il fegato quando non diede segno di essere 
ammalato, ma non posso mica espormi a finire come 
il figliuolo di un mio amico che a 32 anni in piena 
salute, un bel giorno si fece giallo come un cocomero 
per un assalto violento d’itterizia eppoi in quarant’otto 
ore mori. «Non era stato mai ammalato » mi diceva il 
povero padre « era un colosso e dovette morire ». Molti 
colossi finiscono male. Io l’ho osservato e sono ben 
contento di non essere un colosso. Ma la prudenza è 
una bella cosa ed io ogni lunedì mando in regalo al mio 
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fegato una pillola che lo protegga da improvvise acute 
malattie almeno fino al lunedì seguente. Le reni sono 
sorvegliate da me con analisi periodiche e finora non 
diedero mai segno di essere ammalate. Ma io so che 
possono aver bisogno di un soccorso. La dieta esclusi‑
vamente lattea al martedì mi da una certa sicurezza per 
il resto della settimana. Sarebbe bella che gli altri che 
alle reni mai pensano abbiano un loro funzionamento 
sicuro mentre io che ad esse ogni settimana porto un 
sacrificio possa essere rimeritato improvvisamente con 
la sorpresa che toccò al povero Copler.

Cinque anni or sono, circa, io fui disturbato da 
una bronchite cronica che m’impediva il sonno e m’ob‑
bligava talvolta di saltare dal letto e passare ogni notte 
varie ore seduto in poltrona. Il dottore non volle dir‑
melo ma si trattava certo anche di debolezza cardiaca. 
Raulli mi prescrisse allora di cessar di fumare, di di‑
magrare e di mangiare poca carne. Visto che cessar di 
fumare era difficile cercai di completare la prescrizione 
rinunciando del tutto alla carne. Il dimagrare neppure 
era facile. Pesavo allora novantaquattro chilogrammi 
netti. In tré anni riuscii a diminuire di due chilogram‑
mi e perciò per arrivare al peso desiderato dal Raulli 
avrei abbisognato di altri diciott’anni. Ma era un po’ 
difficile mangiare poco quando si deve astenersi dalla 
carne. Devo qui confessare che il mio dimagrimento 
lo devo proprio a Carlo. Fu uno dei suoi primi successi 
curativi. Egli mi propose di saltare uno dei tre miei pa‑
sti quotidiani ed io risolsi di sacrificare la cena che noi 
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a Trieste prendiamo alle otto di sera a differenza degli 
altri italiani che fanno colazione a mezzo dì e prendono 
il pranzo alle sette. In ogni giorno digiuno ininterrot‑
tamente per diciott’ore. Intanto dormii meglio. Sentii 
subito che il cuore non occupato più dal travaglio della 
digestione poteva dedicare ogni suo battito ad irrorare 
le vene, ad allontanare i detriti dall’organismo, a nutri‑
re soprattutto i polmoni. Io che avevo già provato l’or‑
renda insonnia, l’agitazione enorme di chi anela alla 
pace e proprio perciò la smarrisce, giacevo là inerte 
ad attendere pacifico il calore del sonno che arrivava 
come una vera parentesi nella vita affaticante. 

Il sonno dopo la lauta colazione è tutt’altra cosa. 
Allora il cuore provvede alla sola digestione ed è eso‑
nerato da qualunque altra cura. Si provò cosi prima di 
tutto ch’io ero meglio adatto ad astenermi che a mode‑
rarmi. Era più facile non cenare affatto che limitare il 
cibo a colazione e di mattina. Qui non c’erano oramai 
altre limitazioni. Due volte al giorno potevo mangiare 
quanto volevo. Ciò non nuoceva perché poi seguivano 
18 ore di autofagia. In un primo tempo la colazione di 
pasta asciutta e legumi era completata da alcune uova. 
Poi abolii anche queste non per volere del Raulli o di 
Carlo ma in seguito ai consigli assennati di un filoso‑
fo, Erberto Spencer, il quale scoperse una certa legge 
per cui gli organi che – per sovranutrizione – si svilup‑
pano troppo rapidamente, sono meno forti di quelli 
che impiegano maggior tempo a crescere. Si trattava 
di bambini naturalmente, ma io sono convinto che il 
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ricambio sia anch’esso uno sviluppo e che anche un 
bambino di settantanni fa bene ad amare i suoi organi 
piuttosto che sovranutrirli. Poi Carlo fu molto d’accor‑
do col mio teorema anzi talvolta vorrebbe far credere 
di averlo inventato lui.

In questo sforzo di rinunziare alla cena mi fu 
di grande utilità il fumo col quale, per la prima volta 
in mia vita, mi riconciliai anche in teoria. Il fumato‑
re sa digiunare meglio degli altri. Una buona fumata 
addormenta qualsiasi appetito. E proprio al fumo che 
io credo di dovere di aver saputo ridurre il peso del 
mio corpo a ottanta chilogrammi netti. Una grande 
tranquillità quella di fumare ora per misura igienica. 
Si fuma un poco di più a coscienza perfettamente tran‑
quilla. In fondo la salute è uno stato veramente mira‑
coloso. Raggiunta una collaborazione di varii organi le 
cui funzioni conosciamo, ma mai interamente (come 
lo ammette persino Carlo che ha tutta la scienza, persi‑
no quella della nostra ignoranza) è tuttavia da credersi 
che la salute perfetta non esiste mai. Altrimenti sareb‑
be anche più miracoloso che cessi.

Le cose che si muovono potrebbero moversi eter‑
namente. Perché no? Non è questa la legge in cielo 
dove è certo vige la stessa legge che in terra? Ma io so 
che dalla nascita in poi anche la malattia è prevista e 
preparata. Sin dall’inizio qualche organo è più debole 
e lavora con qualche sforzo e costringe a qualche sfor‑
zo in più qualche organo fraterno e dove c’è lo sforzo 
s’ingenera la fatica e perciò, infine, la morte. Perciò, 
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solo perciò, la malattia seguita dalla morte non rivela 
alcun disordine nella nostra natura. Io sono troppo 
ignorante per sapere se lassù in cielo, com’è quaggiù 
in terra, ci sia infine anche la possibilità della morte 
e della riproduzione. Io so soltanto che qualche stella 
e anche qualche pianeta ha dei movimenti meno com‑
pleti. È certo che un pianeta che non rotea su se stesso 
è zoppo o cieco o gobbo. Ma fra i nostri organi c’è uno 
ch’è il centro, quasi il sole in un sistema planetario. 
Fino a pochi anni or sono si credeva fosse il cuore. A 
quest’ora tutti sanno che la nostra vita dipende dall’or‑
gano sessuale. […]
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Capitolo VII

vitantonio dell’orto

Fotografare

Celebrandosi qui l’elogio del treppiede a qualcuno 
potrebbe tornare in mente quel 30 dicembre del 2004 quan-
do un muratore mantovano ventottenne, Roberto Dal Bo-
sco, scagliò il suo cavalletto fotografico sulla nuca del cav. 
Berlusconi che passeggiava a Roma per piazza Navona67. 
Ma sarebbe un riferimento aspecifico, giacché qui si parla 
propriamente dell’uso del cavalletto nella fotografia (nella 
fotografia naturalistica, nel caso di Vitantonio Dell’Orto) e 
della sua utilità per una vita oziosa. In realtà, malgrado si 
stia assistendo in questi ultimi anni ad un tripudio di inte-
ressamenti sociologici, storici ed estetici per l’arte fotografica 
e per il suo significato, la fotografia – quella vera, fatta con 
la pellicola e la macchina reflex – sta subendo un furibondo 
attacco commerciale e tecnico da parte dei fotocellulari e 
delle macchine per fotografare digitali. Per tale via quella 
che era la ricerca fotografica dell’istante, della «tranche de 
vie», colta per intuito dal fotografo che per caso o dottrina 
si trovava sul posto, sta diventando una pratica irriflessiva 
della rapidità e della velocità da parte di chiunque voglia 
immortalare se stesso mentre immortala qualcosa. La «foto-
grafia no problem» è solo l’ultima forma della confusione 
fra arte e psicologia personale indotta dalla industrie di 
elettrodomestici pur di vendere i loro prodotti di massa.
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Ancora più seria è la questione se per fotografia si in-
tende la fotografia di paesaggio, il reportage naturalistico. 
In questo caso il gesto del fotografare si fonde con la parteci-
pazione e l’empatia nei confronti dell’ambiente, della natura 
e nulla ha a che vedere con la smania distruttiva dell’ambien-
te che pervade i nuovi adepti del capitalismo e della società 
affluente.
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La fotografia col cavalletto68

Nella costruzione di un corredo fotografico in ge‑
nere, e in particolare di quello dedicato alla fotografia 
«outdoor» e naturalistica, un posto fondamentale deve 
essere occupato dal treppiede, o cavalletto, come più co‑
munemente è chiamato. Guardato con soggezione da 
chi non lo possiede, e tollerato con malcelata insoffe‑
renza dalla maggior parte di coloro che lo usano, ap‑
partiene a quella ristrettissima schiera di accessori che 
migliorano realmente il livello delle immagini.

Scomodo è scomodo, nulla da dire. Pesante? Qua‑
si sempre, e ha la curiosa caratteristica di diventarlo 
sempre di più, man mano che trascorrono le ore in sua 
compagnia. Per quale motivo allora portarselo appres‑
so? La sua utilità diretta, direi meccanica, è intuitiva, 
ed è quasi banale ricordarla: elimina la possibilità di 
foto viziate dal mosso della fotocamera (per quello del 
soggetto, purtroppo, non c’è nulla da fare), quando si 
fotografa con tempi lunghi (per convenzione sopra a 
1/30 di secondo). È imprescindibile anche nella foto‑
grafia a distanza ravvicinata (fiori, insetti), situazione 
in cui la messa a fuoco si fa particolarmente critica, e 
movimenti di millimetri possono sconvolgere l’equili‑
brio di un’inquadratura. Nella caccia fotografica poi, 
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con teleobiettivi luminosi e potenti, pesanti di con‑
seguenza, è praticamente obbligatorio, visto che le 
lunghezze focali in gioco aumentano sensibilmente il 
rischio di mosso (il percorso dei raggi luminosi nella 
lente è lungo in proporzione); le moderne tecnologie di 
stabilizzazione dell’immagine non sono in questo caso 
di particolare aiuto, dal momento che in genere non 
possono essere usate proprio laddove il tele sia mon‑
tato sul cavalletto (riducendone così il tasso di utilità 
dove sarebbero più importanti). Il treppiede, è appena 
ovvio, permette di scattare quando la luce è intrinseca‑
mente scarsa, al crepuscolo, di notte e così via. 

Esiste però un’utilità meno palese, sottotraccia, in 
genere scarsamente considerata ma altrettanto impor‑
tante. Il treppiede, fungendo come una sorta di zavorra 
contro le tentazioni della fretta e gli eccessi del dinami‑
smo, impone un approccio meditato, obbliga a fermar‑
si a pensare, a prendersi del tempo: è uno strumento 
di riflessione su quello che abbiamo intorno. Forza il 
fotografo ad un metodo attento, ragionato e consape‑
vole, liberandolo dalla frenesia dello scatto a mano 
libera; affranca dal gravame della fotocamera che ci 
spinge allo scatto sbrigativo, e ci induce a rallentare. E 
quando siamo lenti ci appare un mondo di possibilità 
e di dettagli che prima ci era precluso. Ci porta dentro 
il paesaggio, dentro l’ambiente, dentro l’inquadratura: 
provate a percorrere un tratto di sterrato in auto, e rifa‑
telo poi a piedi: capirete cosa intendo dire. Il treppiede 
ci chiede tempo e fatica per portarlo e azionarlo, ma ci 
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dà in cambio il controllo totale dell’inquadratura, la 
possibilità di soffermarci, guardarci intorno e scegliere, 
con tutta probabilità, una composizione più originale, 
un punto di ripresa migliore o quantomeno alterna‑
tivo. Ci deve essere una qualche morale edificante in 
questo contrappasso. Più prosaicamente ci permette, 
scelta un’inquadratura, di tenerla congelata mentre ci 
guardiamo attorno e lavoriamo di fantasia; per usare 
una metafora informatica ci garantisce una copia di 
sicurezza dell’ultima versione. Ed ecco che, dato un 
ambiente naturale minimamente adeguato, si possono 
trovare infiniti spunti di scatto se solo ci diamo tem‑
po e opportunità; allora il treppiede diventa come la 
bacchetta del rabdomante, se mi passate il paragone. 
Laddove esso si ferma, lì di certo si troverà una fonte 
di ispirazione, una sorgente per le nostre immagini: il 
treppiede è uno stato mentale.

Ma come dovrebbe essere il treppiede, in partico‑
lare quello per l’outdoor? Comincerei con lo scartare 
i grandi cavalletti in legno, belli a vedersi e solidi, ma 
poco eclettici nell’uso in natura. Il treppiede ideale è 
uno strumento in alluminio di dimensioni medie, che 
arriva in estensione all’altezza degli occhi, ma che al 
tempo stesso permette di abbassarsi molto, meglio se 
fino al livello del terreno. Dovrebbe avere una colonna 
centrale sganciabile e orientabile, per agevolare le ri‑
prese dal basso (pratica peraltro scomodissima); in sua 
assenza un morsetto fissato ad una gamba permetterà 
di tenere la fotocamera a livello terra anche a treppiede 
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“alto”, ma questo al prezzo di ulteriore peso da portarsi 
appresso. Non potrà essere troppo leggero, perché deve 
mantenere una buona stabilità con obiettivi pesanti, 
ma non potrà nemmeno essere eccessivamente pesan‑
te: finiremmo per non usarlo, sul campo. 

In verità il treppiede ideale… sono due, uno per 
ognuna delle due divergenti esigenze, ed è questa la 
soluzione che personalmente ho scelto: un treppiede di 
dimensioni importanti, senza compromessi per quanto 
riguarda peso e solidità. È il treppiede da paesaggio, e 
per gli appostamenti con i lunghi tele (in quest’ultimo 
caso equipaggiato con una testa video), quello che io 
definisco da geometra, perché ogni volta che lo apro 
arriva qualche contadino a chiedermi se sto facendo 
dei rilievi. In alternativa un treppiede compatto nelle 
dimensioni, con colonna inesistente e apertura indi‑
pendente delle gambe sino a 90°, in modo da scendere 
fino a terra; è adatto alla macrofotografia e ideale per 
le escursioni, leggero ma abbastanza solido da sostene‑
re senza problemi una focale da 300 millimetri. […]
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donatella BertaccHi, martHa c. nussBaum

Leggere

Si continua ancora a leggere, romanzi soprattutto. 
Si legge malgrado cinema e televisione – anzi, spesso, sono 
proprio questi media ad indurre il successo e la lettura di 
un libro – e sono soprattutto le donne a leggere la narrati-
va (in bus, in metro, a letto): gli uomini, piuttosto, leggono 
i quotidiani (casomai sportivi). Le storie narrate uniscono 
la dimensione mentale a quella fisica, l’emotività e la razio-
nalità, i risvolti pratici e la spinta etica delle persone: per 
questo vengono scelte. In realtà il mondo in cui si svolgono i 
romanzi continua ad essere irreale, ma non del tutto falso 
(reale-irreale non è lo stesso che vero-falso): nelle storie c’è una 
ridondanza linguistica e una carenza di particolari che con-
sente a chi legge di colmare (con l’immaginazione o la propria 
cultura) alcune delle lacune che vi sono tra testo e realtà. For-
se proprio per questo i romanzi hanno successo: a differenza 
della realtà in cui si vive quotidianamente hanno un senso e 
ciò che vi è narrato ha una spiegazione. Il mondo romanzato 
è meno imprevedibile e meno crudele di quello reale.

L’immergersi nella lettura e nella narrazione svolge un 
ruolo chiave nella pratica relazionale: aiuta a sviluppare 
rapporti basati su letture condivise e quindi sulla conver-
sazione (le confidenze, il dialogo); si viene anche spinti a 
partecipare empaticamente alle storie altrui, pensando (o 
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sperando) che contengano un senso ed un fine come quelle 
dei romanzi. Chi vuole difendere la lettura ed incoraggiare 
il consumo di libri punta proprio ad incrementare questa 
speranza: che, comunque vadano le cose nel libro, fra chi 
racconta e chi legge, si stabilisca un accordo emotivo fonda-
to sull’idea che il mondo reale sia fatto proprio come un 
romanzo. Per questo molta letteratura (e molta lettura) si 
basano sulla convinzione che le «storie raccontabili» siano 
derivabili dalle storie reali, anzi che gli scrittori le attingano 
proprio dal mondo comune, quello in cui vi sono anche i let-
tori. In realtà, gli scrittori prelevano le «storie raccontabili» 
dal mondo dei mass‑media (tv, giornali, fiction, films) che 
non è la realtà, ma piuttosto il suo specchio deformato e ac-
celerato. I processi cognitivi umani sono in gran parte meta-
forici (si basano su pregiudizi e luoghi comuni, su stereotipi 
così come la tv e la fiction), per questo le storie hanno la 
capacità di mettere ordine nelle idee degli individui e nelle 
loro comunicazioni. 

La pratica narrativa – nella nostra società ipertecno-
logica ed iperideologica (cioè iper-televisiva) – è un efficien-
te dispositivo di persuasione: diventa utile in un numero 
crescente di situazioni che senza la narrazione multimediale 
resterebbero inspiegate e incomprensibili. Il sistema vuole che 
viviamo le nostre vite come se fossero delle storie, storie che 
abbiano un senso (edificante, costruttivo) e che dimostrino 
la bontà del mondo in cui abbiamo scelto di vivere. Queste 
storie le possiamo raccontare a noi stessi e agli altri, rico-
struendo la nostra vita in modo da creare una coerenza col 
mondo e così rapportarci ad esso sperando che sia o diventi 
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coerente. Da questo punto di vista i romanzi svolgono una 
funzione persuasoria complementare a quella svolta dalla 
televisione generalista e dalla pubblicità. Nella pratica si 
incontrano l’esercizio della scrittura – che è un riflesso del 
sistema dei mass-media e del potere – e l’esercizio della let‑
tura, che è più mite e difensivo: se la scrittura è costruttiva, 
la lettura è decostruttiva. 

C’è qualcosa, allora, nella lettura che va difeso. Nel-
la lettura c’è una istanza libertaria che va conservata pure 
nella società di massa (che è la società dell’immagine, ma 
anche della generalizzazione della lettura/scrittura dirette 
dal sistema dell’industria culturale). La lettura è un’at-
tività che è particolarmente adatta alla mente dell’uomo: 
porta a condividere con altri il senso delle proprie esperienze 
(supera quindi quel terribile spettro che, negli anni ’60, era 
l’incomunicabilità), porta a stabilire rapporti tra il passato 
e il presente e crea proiezioni del presente nel futuro, porta 
a rappresentare in forma condivisibile molti scopi, progetti, 
valori e legami. In generale: la lettura non crea lettori supi-
ni e proni ai comandi televisivi. Nella narrativa, ma anche 
nella saggistica, il lettore mette in gioco la sua soggettività: 
manifesta stati emozionali, riceve contenuti e stimoli, ricer-
ca conoscenza, ma anche piacere: come quando ritrova nel 
libro qualcosa che di cui supponeva, ma non dava per certa, 
l’esistenza. Il «piacere della lettura»69 collega mente e corpo, 
l’intelligenza cognitiva con l’intelligenza emozionale. Inoltre, 
il piacere di leggere – come l’apprendere ad andare in biciclet-
ta – se è andato perduto non lo si è perduto per molto tempo 
e, appena smarrito, è facile da ritrovare.
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Ricordiamo il film di Truffaut Fahrenheit 45170. In 
esso si narrava di una società prossima ventura in cui era 
proibito leggere ed era quindi vietato possedere dei libri: quelli 
trovati venivano immediatamente bruciati da un apposito 
corpo di Vigili del fuoco. La lettura in quella società del 
futuro era vietata in quanto forma egoistica di pensiero, 
ozio asociale, rifiuto di condividere con gli altri le proprie 
idee e di stare insieme secondo i ritmi della televisione e del 
tempo libero collettivo. Anche un fortunato episodio della 
serie di telefilms Ai confini della realtà agitava il medesi-
mo spettro71. Come ha spiegato Ray Bradbury, l’autore del 
romanzo da cui è stato tratto Fahrenheit 451, «allo scopo di 
assicurare un senso di stabilità, di ordine e felicità definitiva 
nel mondo è stato sequestrato ogni discorso filosofico: i libri 
che contengono i germi del dissenso sono proibiti e vengono 
bruciati». Infatti è proprio questo il paradosso della società 
tecnologica, del capitalismo liberista giunto all’ultima spiag-
gia: pur essendo una società che si proclama libera e indivi-
dualista perseguita gli uomini che leggono: «i libri sono un 
veicolo per il pensiero indipendente, in un mondo in cui non 
riescono ad esserlo gli schermi… i libri permettono il dibattito 
e il pensiero ragionato, in un mondo in cui la tecnologia del 
divertimento non lo permette più». A differenza di George 
Orwell, Bradbury non pensa che la tecnologia si sia organiz-
zata nella forma di un Grande Fratello (The Big Brother) 
e ritiene che l’umanità – una minoranza – possa sottrarsi 
volontariamente alla tirannide della televisione e delle tec-
nologie sociali conservando e perpetuando la consuetudine 
alla lettura.



119119

Donatella Bertacchi, Martha C. Nussbaum | Leggere

La lettura, quindi, si rivela in una società egemoniz-
zata dalle video-tecnologie e dal lavorismo come una pratica 
oziosa eccellente. Supera anche la scrittura (che spesso è 
macchiata di egotismo e di smania di successo). Come tale, e 
non come rigurgito consumistico, la lettura è rivalutata dalla 
filosofa americana Martha Nussbaum. Sulle orme dell’eco-
nomista Amartya Sen anche l’approccio etico alla globaliz‑
zazione di Martha Nussbaum (esposto ad es. in: Diventare 
persone, pubblicato dal Mulino e in: Coltivare l’umanità, 
Carocci) intende affermare e difendere la compassione (em‑
patìa, avrebbe detto Edith Stein) come il vincolo politico fon-
damentale della democrazia occidentale. I punti focali di tale 
proposta sono l’impegno femminista e la «teoria delle capaci-
tà». Per far nascere «l’occhio della compassione» nei cittadini 
occorre stimolare la loro capacità di immaginazione, come 
avveniva nel mondo antico, quando il teatro e le tragedie spro-
navano i cittadini ateniesi a riflettere sui casi umani e sui 
loro comportamenti etici. 

Si chiede la Nussbaum: la letteratura e l’immagina-
zione (la lettura) possono svolgere un ruolo politico anche 
nella società globalizzata e multiculturale? La risposta è: si, 
per rivalutare la componente estetico‑empatica del pensiero 
umano (delle donne e degli uomini), senza la quale la razio-
nalità scientifica (o economica) potrebbe rivelarsi inadeguata 
a rispondere alle questioni urgenti del pianeta. Infatti le emo-
zioni (dolore, paura, vergogna, amore, compassione – e le ca-
pacità umane che sono coinvolte nella pratica della lettura), 
lungi dal costituire un residuo della conoscenza, un elemento 
impuro di cui il pensiero debba liberarsi, sono il nucleo atti-
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vo del pensiero. Come motore delle relazioni interpersonali, 
le emozioni investono l’etica e la filosofia politica: l’imma‑
ginazione letteraria, che si rafforza con la lettura è «una 
componente essenziale di una posizione etica che ci chiede di 
preoccuparci del bene di altre persone le cui vite sono lontane 
dalla nostra». Come dire che chi non legge non potrà mai 
avere idee etiche e politiche democratiche o liberali, cioè idee 
progressive per il futuro dell’umanità.

Per riaffermare la fecondità del pensiero liberale e de-
mocratico moderno, Martha Nussbaum, è risalita dal con-
cetto di emozioni a quello di capacità umane. Le capacità 
umane sono un ampliamento del campo del diritto, che è in 
sé teorico e parziale. Si può, infatti, avere il diritto di fare o di 
possedere qualcosa senza tuttavia avere la capacità reale di 
fare o possedere quella cosa. Per integrare queste carenze del 
concetto di diritto (e quindi della politica come affermazione 
dei diritti) Martha Nussbaum, prendendo spunto dalle idee 
di John Rawls e del rinascente democratismo americano, ha 
parlato di sviluppo e garanzia delle capacità umane.

La capacità (Capability) è una specificazione del con-
cetto di libertà; le persone, per essere tali, devono esser poste 
nella condizione di poter essere o di poter fare ciò che dà loro 
la dignità di esseri umani. Per vivere realmente e pienamente 
la propria esistenza, quindi, non basta avere di che sopravvi-
vere, ma bisogna riuscire a esplicare le proprie potenzialità, 
diventare, come diceva Marx, veramente umani. L’analisi 
delle capacità prende in considerazione le condizioni di vita 
reali e permette di elaborare in modo chiaro i criteri necessari 
a garantire a tutti gli uomini e donne gli stessi diritti. Se si 
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considera ogni essere umano come fine in sé e non come un 
mezzo, bisogna metterlo nella capacità di condurre una vita 
dignitosa. Poiché Rawls, Sen e la Nussbaum ritengono che il 
mondo occidentale capitalistico-liberale sia il «miglior mondo 
esistente» toccherà a questo mondo e a questa cultura – ap-
portate le opportune correzioni democratiche – di proporre 
una immagine dell’uomo che valga per tutto il Pianeta72.

Siamo andati così, molto lontano dalla riaffermazione 
del diritto (o della capacità) di leggere, ma abbiamo inqua-
drato l’ozio e le sue pratiche meta-economiche – tra le quali 
quella della lettura – in una idea di donna (o di uomo) più 
ampia e completa.
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L’arte di leggere73

La nascita della stampa è avvolta dal mistero: si 
sa solo che fu inventata intorno al 1450 a Magonza, 
nei laboratori di Gutemberg, Fust e Schoffer. Questa 
scoperta fu rivoluzionaria per innumerevoli motivi, 
ma sicuramente la sua diffusione stimolò l’interna‑
zionalizzazione e il cosmopolitismo culturale permet‑
tendo una “digestione” di tutto il sapere degli antichi. 
Sono trascorsi oltre cinquecento anni e oggi possia‑
mo affermare che la cultura scritta sta accusando 
un notevole declino: in particolare, la letteratura e i 
buoni libri. Il diffondersi poi delle risorse telematiche 
ha contribuito ad impoverire le nostre facoltà lingui‑
stiche facendo perdere alla lettura del libro valore e 
forza di attrazione. 

L’abitudine è spesso quella di mettere nella nostra 
libreria in bella vista volumi dalle copertine patinate 
destinati a divenire un impolverato tesoro statico piut‑
tosto che patrimonio di cultura da cui pescare, quando 
ci capiti, pillole di sapere. Sembra un paradosso, ma più 
si cresce e meno si legge: questo perché oggigiorno le 
persone considerano la lettura più un obbligo che un 
piacere. Coloro che conoscono la grande gioia che pro‑
viene dalla lettura hanno vite più ricche e prospettive 



123123

Donatella Bertacchi, Martha C. Nussbaum | Leggere

più ampie: l’importante è che un libro ci guidi e faccia 
scaturire in noi quella scintilla che dia freschezza alla 
nostra vita. Spesso dimentichiamo che leggere è un 
privilegio esclusivo degli esseri umani e che nessuna 
creatura vivente su questo pianeta possiede le stesse ca‑
pacità! Presso la maggior parte dei popoli antichi essere 
a conoscenza del segreto della scrittura e della lettura 
significava distinzione e potere; erano considerate arti 
sacre riservate per lo più alle caste sacerdotali. Oggi, 
l’analfabetismo è pressoché debellato anche se, pare, 
oltre un miliardo di persone se la cava benissimo senza 
leggere e scrivere.

Tutti i grandi uomini, senza eccezione alcuna, 
hanno tuttavia avuto un libro a loro caro durante la 
gioventù, un libro che è stato per loro una guida e fon‑
te di incoraggiamento, un caro amico, uno stimolo. 
Napoleone, ad esempio, fu un avido lettore e benché 
impegnato nelle campagne d’Egitto e di Spagna, porta‑
va sempre con sé libri di ogni genere. Si dice che avesse 
addirittura fatto costruire una libreria in un carro adi‑
bito al trasporto dei cavalli. La lettura fu la forza trai‑
nante di Napoleone che, si narra, non era in grado di 
entrare nell’ottica delle cose senza leggere almeno un 
centinaio di pagine la mattina appena sveglio. Nel suo 
Saggio sull’ozio, Yoshida Kenko (1283‑1352) scrive: «Il 
momento più piacevole della giornata è sedersi da soli 
al lume di una lampada con un libro aperto davanti a 
sé e fare amicizia con persone di un passato lontano 
che non hai mai conosciuto». 
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«Incontrare» un buon libro è come incontrare un 
grande insegnante. Come un corpo sano ha bisogno di 
cibo nutriente, una mente sana trae sostentamento dal‑
la lettura poichè leggere arricchisce la propria essenza 
interiore e allarga la visione del mondo. La lettura apre 
infinite strade verso i tesori dello spirito umano in tut‑
te le epoche e di tutte le parti del mondo in quanto le 
parole sono un ponte tra noi e gli altri: liberano, espri‑
mono, ricordano e fanno luce su pensieri, fatti. Chi è 
consapevole di questo possiede una ricchezza infinita. 
Leggere è essenziale per pensare, forma il carattere ed 
aiuta a conoscere il significato della vita e la compren‑
sione del mondo. Ciò che si legge durante la gioventù 
è ciò che rimarrà con noi tutta la vita: esistono capola‑
vori che, nel tempo, hanno commosso generazioni di 
persone e che possiedono delle qualità che li rendono 
opere universalmente conosciute. Occorre educare al 
gusto della lettura e gustare la grande gioia che la let‑
teratura può dare.

Esistono molti modi di leggere un libro: uno è 
farlo unicamente per il proprio piacere. Un altro è cer‑
care di capire, nel leggere l’opera, la figura dell’autore: 
il suo carattere, le sue idee sulla vita, il suo credo e i 
suoi ideali. E più la nostra lettura si farà sensibile tanto 
più emergerà la creazione poetica nella sua unicità e ir‑
ripetibilità. Il piacere di leggere poi non dovrebbe esse‑
re circoscritto alla lettura frivola, ma è assolutamente 
necessario affidarsi anche ai “classici”, la cui lettura ha 
il potere di affinare il gusto e la sensibilità grazie allo 
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specchio della Storia che aiuta sempre a comprendere 
il nostro futuro: leggendo un testo storico, ad esempio, 
occorre coltivare un senso personale degli avvenimenti 
e mantenere sempre un occhio critico nei confronti 
della verità. Non esiste un metodo per coltivare questo 
senso critico: l’unica possibilità è quella di rimanere 
obiettivi e riflettere. Lettura, dunque, come strumento 
di informazione e di crescita, come base per gli studi, 
balsamo per lo spirito, fonte di vitalità e di energia.
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L’educazione delle emozioni74

«La lettura mette a fuoco il possibile, sollecitan‑
do i suoi lettori a interrogarsi su se stessi. […] diversa‑
mente dalla maggior parte delle opere storiche, quelle 
letterarie si caratterizzano per il fatto di sollecitare i 
loro lettori a mettersi al posto di persone di vario tipo, 
assimilandone le esperienze. Proprio per il modo in 
cui si rivolgono al lettore ipotetico, esse comunicano la 
sensazione che esistano dei legami possibili, almeno a 
un livello molto generale, tra i personaggi e il lettore. 
Ciò innesca nel lettore una fervida attività emozionale 
e immaginativa, ed è proprio la natura di questa atti‑
vità, e la sua rilevanza per il pensare pubblico che mi 
interessa sostenere».

«[…] La letteratura ci concilia con le emozioni. Nei 
lettori di romanzi […] queste opere suscitano paure, do‑
lore, pietà, collera, gioia e piacere, anche amore appas‑
sionato. È probabile che le emozioni non siano soltanto 
delle reazioni al contenuto di molte opere letterarie; 
sono insite nella loro stessa struttura, come modi in cui 
le forme letterarie sollecitano l’attenzione. Platone, de‑
scrivendo «l’antica disputa» tra poeti e filosofi, lo disse 
chiaramente: i poeti epici e tragici affascinano il loro 
pubblico perché i loro eroi non sono autosufficienti, per 
cui soffrono profondamente quando sono vittime di 
qualche sventura. Creando legami basati sia sulla sim‑
patia sia sull’identificazione, essi inducono il lettore o lo 
spettatore a provare pietà e paura davanti alla difficile si‑
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tuazione dell’eroe, e anche paura per se stessi, in quanto 
percepiscono le possibilità dell’eroe come simili alle pro‑
prie. Platone affermava giustamente che non era cosa da 
poco eliminare dalla tragedia quegli elementi emozio‑
nali (per lui) discutibili, perché sono propri del genere 
stesso, del suo senso di ciò che ha importanza, di ciò che 
costituisce un intreccio adeguato, di ciò che esige di es‑
sere riconosciuto come una parte importante della vita 
umana. Togliere gli elementi emotivi significa riscrivere 
l’intreccio, rimodellare i personaggi e ristrutturare la na‑
tura dell’interesse che mantiene avvinto lo spettatore al 
dispiegarsi della storia. Lo stesso può dirsi del romanzo 
realista. Come afferma Dickens, tali romanzi sono sto‑
rie di «speranze e timori umani». L’interesse e il piacere 
che offrono sono inseparabili dall’interesse compassio‑
nevole dei lettori per «uomini e donne come loro», così 
come sono inseparabili dai conflitti e dai cambiamenti 
radicali cui essi devono far fronte. Dunque, un amante 
della letteratura che desideri contestare la posizione di 
Platone, che voleva escludere i letterati dalla sfera pub‑
blica, deve, per difendere la propria causa, intervenire 
in favore delle emozioni e del contributo che recano alla 
razionalità pubblica».



128128

Passatempi di felicità | L’ozio e l’esperienza estetica

L’immaginazione letteraria75

«Se leggiamo un romanzo molto attentamente, 
spesso ci accade di provare simpatia per personaggi tra 
loro molto diversi; ma spesso l’opera stessa indirizza tale 
sentimento del lettore verso certi personaggi e non verso 
altri. Le opere letterarie non sono immuni dai pregiudi‑
zi e dalle parzialità che caratterizzano in grande misura 
la vita politica, un romanzo che rappresenta con grande 
partecipazione le esperienze delle donne appartenenti 
al ceto medio, come nel caso di Virginia Woolf, quasi 
inevitabilmente oscura l’immagine delle donne apparte‑
nenti al proletariato. Un romanzo che viceversa ricono‑
sce e da importanza alle battaglie dei proletari – come 
in una certa misura fanno i romanzi di Dickens – può 
dimostrare scarsa sensibilità verso la vita e l’esperienza di 
molti tipi di donne. Se stiamo leggendo questi romanzi 
alla luce dell’ideale democratico dell’eguale rispetto per 
ciascuno considereremo probabilmente queste opere in‑
complete o imperfette. In questo senso, è bene far pro‑
cedere di passo una lettura simpatetica con una lettura 
invece critica, in modo da poter valutare perché certi 
personaggi attirano e monopolizzano i nostri sentimen‑
ti. Si può imparare realmente qualcosa da un testo solo 
se ci si pone questo tipo di domande: si è in grado di 
percepire con più finezza l’organizzazione intema e ci si 
rapporta a esso in modo più corretto.

Questo approccio civile e valutativo alla lettura ha 
uno spessore politico e morale. Ci viene chiesto infatti 
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in che modo l’interazione tra il lettore e l’opera instau‑
ri una relazione paragonabile a una amicizia e/o a una 
comunità e ci invita ad analizzare i testi esprimendo va‑
lutazioni morali e sociali relative a un tipo di comunità 
che i testi creano. La versione di questo approccio […] 
che io sostengo è liberale e democratica, ispirata alla 
convinzione che tutti i cittadini sono degni di godere 
di eguale rispetto e che certe libertà fondamentali me‑
ritano il nostro più convinto sostegno. […] È quasi im‑
possibile immaginare di leggere una tragedia di Sofocle 
o un romanzo di Dickens o di George Eliot in manie‑
ra distaccata. È impossibile interessarsi ai personaggi 
e alla loro sorte nel modo inteso dal testo, senza che 
interessi politici e morali ben definiti si risveglino in 
noi, interessi relativi al trattamento equo dei lavoratori 
e alla riforma dell’educazione. Dickens e Eliot spesso si 
rivolgono al lettore, alludendo a questi interessi comu‑
ni. Questo impegno volto alla creazione di un mondo 
basato sui valori sociali e di una comunità che rifletta 
criticamente su di esso è ciò che rende la lettura una 
attività così affascinante e così necessaria».
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Scrivere

La scrittura è una delle principali risorse del «siste-
ma». Tramite il diritto, la scienza, la religione (tutte cose 
che si scrivono e la cui scrittura è affidata ad una apposita 
casta intellettuale) la società governa e sviluppa se stessa. 
Come tale la scrittura tende ad escludere coloro che non 
hanno parte egemone e dirigente nel «sistema». A costoro 
sarà insegnata, casomai, la lettura e la lettura di ciò che 
il sistema prescrive di leggere. Tutt’al più gli si insegnerà a 
scrivere (a compilare, a copiare) così come il «sistema» vuole 
sia fatto. Le donne storicamente si sono inserite nel mondo 
della scrittura rifiutandone l’ordine e la gerarchia76. 

La società maschile le ha escluse, in più epoche, dal 
potere, in altre loro si sono prese l’autorità: nell’epoca 
attuale (oramai dal XIX sec.) molte donne scrivono e rie-
scono così a far parte del «sistema». Il sistema attuale ha 
integrato le donne, che spesso sono divenute le sue più en-
tusistiche sostenitrici, e ha inventato forme e luoghi della 
scrittura da affidare alle donne, e di cui le donne vanno 
molto fiere. Non si tratta più, per l’intelligenza femminile,  
di rivendicare un diritto eguale, di praticare una scrittura 
diversa77.

Le donne partivano da lontano, da una perfida collo-
cazione subalterna78, ma si sarebbero gradualmente evolute 
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– sfruttando anche i periodi di trasformazione e i momenti 
di rivolta sociale – in intelligenze contestatrici e poi in alfie-
re della differenza. La pratica femminile della scrittura 
doveva essere una pratica sovversiva, nomade, diversa79. La 
progressiva integrazione delle donne nel capitalismo consu-
mista e lavorista – integrazione nel governo e nel comando, 
nel simbolico e nella pubblicità, non più solo nel mercato 
e nella fatica, nella maternità e nell’obbedienza – è stata 
subito colta dal liberalismo come una prova ulteriore del-
l’inclusività e democraticità del sistema: «da noi la donna 
non porta il velo», «da noi la donna può diventare cam-
pionessa dello sport, presidente della repubblica». In realtà 
la donna – e proprio lei – non può fare moltissime cose, 
tanto le viene vietato dalla religione, dall’economia e dal 
potere. L’inserimento delle donne – a vari livelli – nel mon-
do attuale del lavoro va letto in controluce: come l’esplora-
zione di una nuova dimensione di senso e quindi come una 
permanente contestazione dell’ordine dominante: andando 
anche donna contro donna80.

La tradizione vuole che la donna (la fanciulla) dab-
bene sia laboriosa, per nulla oziosa. La naturale infe‑
rioritas, imbecillitas, infirmitas ecc. della donna trova 
naturale e sociale riscatto nella laboriosità domestica: la 
donna sa lavare, stirare, cucinare, allevare i figli, tiene in 
ordine la casa. Sue virtù muliebri saranno la silenziosità, 
il risparmio, l’industriosità: la femmina curiosa e chiac-
chierona, svagata e amante del lusso sarà prevalentemente 
una donna «viziosa» e quindi socialmente e familiarmente 
pericolosa: incline a quell’eterno femminino che non può 
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sfociare altro che in una vita dissoluta e dannosa per l’uo-
mo e per la collettività. Una donna così – per consuetudine 
antica, attualizzatasi nel medioevo in forma cristiana e 
poi borghese nell’età moderna – farà bene a tenersi lonta-
na dall’istruzione e dall’esercizio delle arti. Virginia Woolf 
spiega che la società capitalista ha condotto le donne nelle 
fabbriche – le ha rese operaie e serve oltre che madri – ma 
non ha fatto nulla per la loro istruzione (se non incanalarle 
in un percorso differenziale di economia domestica e lavori 
donneschi da affiancarsi al lavoro di casa o di officina). 
In questo quadro la scoperta della scrittura (della lettura, 
dell’istruzione, dell’arte) avrà sulle le donne moderne un 
effetto dirompente81.

Se nel mondo del lavoro la donna di oggi può ritro-
vare il senso della sua femminilità soltanto contestando 
l’ordinamento femminile esistente o i piani del neutro 
che la circondano, nel mondo dell’ozio alla donna che 
scrive o che legge toccherà di rifiutare quell’ideologia dello 
svago e del divertimento, del consumo e del lusso, di cui 
è divenuta nuovamente – come ai tempi del neocapitali‑
smo ruggente – il simbolo pubblicitario, l’icona consumi-
sta, l’annunciatrice televisiva. Sicuramente i riformisti di 
varia estrazione cercheranno di mostrare come già da ora 
le donne stiano dando una nuova impronta al presente, 
stiano disegnando la società che viene, rappresentando la 
politicità della propria esistenza. Ma la realtà non è così 
semplificabile e neppure è necessario che la diversità femmi-
nile, nella sua irrappresentabilità, si trasferisca su di un 
piano metafisico-religioso. Rintracciando i momenti e i con-
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testi in cui la pratica della scrittura femminile è riusci-
ta a segnare una differenza – a porre in questione l’ordine 
simbolico capitalista che cerca di fagocitarla – troveremo 
percorsi di assunzione di responsabilità, percorsi individua-
li, raramente dottrine universali. 

Sicuramente la mutevole realtà del capitalismo liberi-
sta e globalizzatore chiede un continuo rischieramento, un 
successivo apprendimento, un cambiamento di progetto: ma 
il rifiuto di uno sterile nihilismo e di un protestantismo 
rituale non sono l’alibi per una apologia del nuovismo, 
dell’incipiente, per un entusiastico riverire ad ogni volto 
insolito che si presenti. La scrittura femminile non deve 
diventare mai ideologia, propaganda. L’assunzione di re-
sponsabilità personale e la consapevolezza dell’incompiu‑
tezza attuale del programma delle donne devono conservare 
la forma di una teoria critica e di uno smarcamento82.

Se leggiamo le riflessioni di Virginia Woolf sul motivo 
per il quale le donne si conquistarono prima uno spazio/
tempo di ozio (per leggere, studiare, pensare …) e poi si 
lanciarono nella letteratura, troveremo un mucchio di os-
servazioni pregnanti e intelligenti. Alcune potrebbero venir 
discusse, ma, non sarebbe un problema, giacché l’omogenei-
tà di giudizio e la conformità scientifica non sono valori 
che l’intelligenza femminile antepone al rispetto della pro-
pria personalità e della propria esperienza. In ogni caso la 
Woolf se non ha inaugurato la scrittura femminile ha certo 
aperto l’orizzonte della riflessione critica sulla scrittura 
femminile in una prospettiva differenzialista83. Come tale 
è a tutt’oggi intesa, studiata e citata, anche se le donne 
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scrivono non più solo romanzi e poesie, ma anche saggi, 
studi storici, soggetti cinematografici e discorsi politici. La 
questione rilevante è, piuttosto, se tutte queste scritture 
fatte da donne siano ancora letteratura femminile o non 
piuttosto mera introiezione delle donne nell’ordine del te‑
sto e del discorso neutrale, proposto dal sistema dei mass-
media. Virginia Woolf distingueva fra il destino sociale 
della donna «borghese» e quello della donna «normale», del-
l’operaia, della contadina: e ciò può valere, anche quando 
queste distinzioni sociali sono scomparse, come incitamento 
ad applicare la differenza non solo alle donne rispetto agli 
uomini, ma anche alle donne stesse, che non sono solo na-
tura e sesso, ma anche genere e progetto politico.

Dentro questa differenzialità si colloca la scrittura 
di Joyce Lussu. Per lei ciò che distingue una donna, una 
femminista rivoluzionaria, da un mero essere di sesso fem-
minile, è il progetto etico-politico, la volontà di cambiare il 
sistema di potere nel quale si è (si viene) inserite. Cambiare 
il capitalismo insomma, non soltanto ingentilirne l’aspetto: 
prendere parte a quella che è stata la grande impresa poli-
tica post-moderna (creare la società socialista e comunista), 
impresa sovversiva che si è dipanata per tutto il XX secolo 
e che si sta inoltrando nel sec. XXI con caratteristiche e 
problematiche nuove (ecologia, globalizzazione, tecnologia 
ecc…). La scrittura femminile è così collegata all’ozio, non 
solo in quanto lo presuppone (come possibilità della donna 
di poter finalmente pensare a se stessa, di studiare, ricer-
care, criticare…), ma anche in quanto nell’ozio (cioè nella 
politica, nella scrittura, nella differenza), la donna può 
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contribuire a smontare un meccanismo sociale oppressivo 
e devastante per l’umanità e per la natura. Il capitalismo, 
infatti, anche se si presenta alle masse come il più grande 
universo economico e tecnologico mai esistito, è uno spieta-
to sistema di potere del quale la condizione – complice e 
subalterna – delle donnè è un aspetto importantissimo.
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Le donne presero a scrivere84

Wirginia Woolf

[…] L’analisi più superficiale della letteratura scrit‑
ta dalle donne solleva immediatamente una quantità 
di interrogativi. Perché, vien fatto innanzitutto di chie‑
dersi, non esiste continuità nella produzione letteraria 
femminile prima del Settecento? Perché invece da quel 
momento le donne hanno scritto quasi con la stessa 
frequenza degli uomini, producendo, l’uno dopo l’al‑
tro, alcuni dei classici della letteratura inglese? Perché 
allora, e perché in qualche misura ancor oggi, la loro 
arte si è espressa nella forma del romanzo? Basta un at‑
timo di riflessione per capire che si tratta di domande 
alle quali otterremo, come risposta, solo altri romanzi. 
La risposta si trova al momento racchiusa in vecchi 
diari, sotto chiave in vecchi cassetti, mezzo cancellata 
nei ricordi di vecchie signore. La si può trovare nelle 
vite oscure di gente oscura: nei corridoi in penombra 
della storia, dove solo a tratti e solo vagamente si scorge 
il profilo di generazioni di donne. Delle donne infatti 
si sa molto poco. La storia d’Inghilterra è la storia del 
ramo maschile, non di quello femminile. Dei nostri pa‑
dri conosciamo sempre qualche dato storico, qualche 
merito riconosciuto. Furono soldati oppure marinai; 
occuparono quella carica o redassero quella legge. Ma 
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delle nostre madri, delle nostre nonne e bisnonne, che 
cosa rimane? Nulla, se non una tradizione orale. Una 
era belhssima; una aveva i capelli rossi; una ricevette 
il bacio di una regina. Non sappiamo nulla di loro, se 
non il nome, la data del matrimonio e il numero dei 
figli che misero al mondo.

Perciò è molto difficile dire perché in un dato 
momento le donne fecero questo o quell’altro, perché 
non scrissero nulla, perché d’altro canto scrissero dei 
capolavori. Chi frugasse tra quei vecchi manoscritti, 
chi ribaltasse a rovescio la Storia, costruendo cosi un 
quadro fedele della vita quotidiana della donna qua‑
lunque ai tempi di Shakespeare, ai tempi di Milton, 
ai tempi di Johnson, non solo scriverebbe un libro di 
straordinario interesse, ma fornirebbe al critico uno 
strumento che finora gli è mancato. La donna fuori del 
comune dipende dalla donna comune. Solo quando 
conosciamo le condizioni di vita della donna media (il 
numero dei figli, se disponeva di denaro suo, se aveva 
una stanza per sé, se usufruiva di un aiuto nell’allevare 
i figli, se aveva della servitù, se doveva sbrigare parte 
delle faccende domestiche), solo quando possiamo mi‑
surare il modo di vivere e l’esperienza di vita accessibili 
alla donna normale possiamo spiegarci il successo o 
il fallimento come scrittrice della donna eccezionale. 
Strani spazi di silenzio sembrano separare un periodo 
di attività dall’altro. Seicento anni prima della nascita 
di Cristo ci fu Saffo e un piccolo gruppo di donne 
che scrivevano tutte poesie su un’isola greca. Poi le 
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donne tacciono. Poi, verso l’anno 1000, troviamo una 
cortigiana, la Dama Murasaki, che scrive un romanzo 
molto lungo e bello in Giappone. Ma in Inghilterra nel 
Cinquecento, quando fiorivano drammaturghi e poe‑
ti, le donne erano mute. La letteratura elisabettiana è 
esclusivamente maschile. Poi, sul finire del Settecen‑
to e agli inizi dell’Ottocento, troviamo che le donne 
scrivono di nuovo (questa volta in Inghilterra) con fre‑
quenza e successo straordinari. Le leggi e le usanze fu‑
rono, s’intende, in buona misura responsabili di questi 
strani intervalli di silenzio e di parola.

[…] Dell’enorme influenza dell’ambiente e della 
suggestione sulla mente noi oggi, in quest’epoca psi‑
coanalitica, incominciamo a rendercene conto. Non 
solo, con l’aiuto di memorie e epistolari, incomincia‑
mo a comprendere quanto sia fuori della norma lo 
sforzo necessario per produrre un’opera d’arte, e quale 
protezione e quale sostegno richieda la mente dell’ar‑
tista. Di tali dati di fatto ci danno la prova la vita e le 
lettere di uomini come Keats e Cariyle e Flaubert. È 
evidente dunque che l’eccezionale fioritura della narra‑
tiva femminile in Inghilterra agli inizi dell’Ottocento 
fu annunciata da innumerevoli minimi cambiamenti 
della legge, delle usanze e del costume. E le donne del‑
l’Ottocento avevano un po’ di tempo per sé; avevano 
un po’ di istruzione. Non era più così eccezionale che 
una donna della media e alta borghesia si scegliesse il 
marito. E è significativo che delle quattro grandi scrit‑
trici di romanzi – Jane Austen, Emily Brontè, Charlot‑
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te Bronté e George Eliot – nessuna abbia avuto figli, e 
due non fossero sposate. Eppure, anche se è chiaro che 
non c’era più l’interdizione a scrivere, sulle donne veni‑
va esercitata ancora, si direbbe, una notevole pressione 
perché scrivessero romanzi. 

[…] I romanzi erano, e rimangono, la cosa più faci‑
le da scrivere per una donna. E non è difficile scovarne 
il motivo. Il romanzo è la forma d’arte meno concen‑
trata. Lo si può interrompere e riprendere più facil‑
mente di un’opera di teatro o di poesia. George Eliot 
interruppe il lavoro per fare da infermiera al padre. 
Charlotte Brontè metteva giù la penna per pelare le 
patate. E poiché la sua stanza era il salotto di casa, sem‑
pre in mezzo alla gente, la donna si addestrava a appli‑
care la mente all’osservazione e all’analisi dei caratteri. 
Si addestrava a fare il romanziere, non il poeta. Ancora 
nell’Ottocento, la donna viveva quasi esclusivamente 
tra le pareti domestiche e i propri sentimenti. E quei 
romanzi dell’Ottocento, cosi straordinari, risentirono 
profondamente del fatto che le donne che li scrissero 
fossero escluse a causa del loro sesso da certi tipi di 
esperienza. Che nella narrativa l’esperienza svolga un 
ruolo importante è indiscutibile. […]
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Le donne e il ’68 85

Joyce lussu

In Italia, la ripercussione dei grandi avvenimen‑
ti mondiali degli Anni Sessanta prese forma nel ’68, 
con la contestazione intransigente dei giovanissimi, 
che rimbalzò tra gli operai dell’autunno caldo e vasti 
strati di donne, vittime del consumismo e della disoc‑
cupazione, e sempre meno convinte della stabilità della 
famiglia tradizionale, che lo stesso capitalismo aveva 
contribuito a disintegrare. Il ’68 è servito soprattutto a 
sgombrare il terreno da intollerabili sclerosi sovrastrut‑
turali. La forza dei giovani era l’individuazione ardita 
e originale della corruzione delle sovrastrutture bor‑
ghesi, la generosità, il disinteresse, il coraggio con cui 
affrontavano lo scontro diretto col nuovo squadrismo 
fascista, aiutato o tollerato dai poteri dello Stato. La 
difficoltà era darsi una collocazione storica, ossia una 
bussola e un’omogeneità. Una controproposta rivolu‑
zionaria avrebbe richiesto una maggiore attenzione ai 
problemi strutturali, i modi e i rapporti di produzione, 
i meccanismi della distribuzione e del mercato inter‑
nazionale, la gestione tecnica e politica di un sistema 
economico diverso. Si privilegiavano invece le compo‑
nenti sociologiche, psicologiche, esistenziali e cultu‑
rali in senso tradizionalmente umanistico, come se i 
problemi dell’umanità non fossero ancora quelli della 
sopravvivenza, dalle coltivazioni di cereali a un’indu‑
strializzazione che non renda invivibile il pianeta, dalla 
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creazione di energia alla regolamentazione delle acque, 
dal rapporto industria‑agricoltura, città‑campagna, esse‑
re umano‑ambiente al superamento della frattura anti‑
democratica tra lavoro manuale e lavoro intellettuale.

In generale, la cosiddetta «nuova sinistra» vede‑
va la lotta armata in forma romantica, la Rivoluzione 
culturale cinese con semplificazioni mitologiche e agio‑
grafìche; e permaneva, nonostante tutte le campagne 
di solidarietà per il Vietnam, la Palestina, il Cile ecc. 
un forte eurocentrismo ereditato dai partiti tradizio‑
nali, come se l’Europa avesse, secondo la tesi cara ai 
colonialisti, molto da insegnare e niente da imparare. 
Tuttavia, dopo le scosse del ’68 l’edifìcio dei poteri tra‑
dizionali è largamente sinistrato, e deve fare dei grandi 
sforzi di riadattamento e di restauro.

Molti aspetti della società italiana sono cambiati 
dopo il ’68. Intanto il modo di vestire, semplificato e 
molto più omogeneo, ispirato alla praticità che richie‑
de il lavoro manuale, e una maggiore libertà nei con‑
fronti del corpo: il nudo è un fatto normale, anche se 
qualche carabiniere si affanna ancora a correre tra gli 
ombrelloni delle spiagge con coperte da buttare sugli 
impudichi. Le scuole non sono più quelle di prima, 
ne potranno mai più esserlo, perché l’autonomia dei 
ragazzi è stimolata in maniera irreversibile; anche negli 
asili i bambini aggrediscono gli adulti con aggettivazio‑
ni liberatorie. La mitologia religiosa non ha più presa 
sui giovanissimi, scavalcata dai miti del consumismo 
anche dove non è giunta la coscienza politica. I lavora‑
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tori pongono problemi di cultura e di civiltà che nem‑
meno il padronato può ignorare. La famiglia patriarca‑
le è fatiscente, soprattutto per mancanza di aspiranti 
patriarchi, ossia di uomini che si assumano l’onere di 
mantenere una casalinga vita natural durante. E sareb‑
be più corretto non parlar più di casalinghe, anche se 
molte donne sono ancora costrette ai lavori domestici, 
ma di disoccupate, in quanto non vi è giovine donna, 
oggi, che non aspiri a un lavoro retribuito (ma i con‑
gegni economico‑produttivi del capitalismo avanzato, 
si fa per dire, sono cosi caotici che trovare un posto, 
sia per un ragazzo che per una ragazza, è una vincita al 
totocalcio). Il problema degli emarginati, disoccupati, 
sottoccupati, vecchi, handicappati, psicotici, carcerati 
si pone con un vigore senza precedenti. Il guardoni‑
smo pornografico imperversa, ma la donna‑oggetto dei 
film, dei rotocalchi e dei fumetti somiglia sempre più 
a una nostalgia fascistoide, e sempre meno alla realtà 
corrente. La prostituzione femminile ha un agguerrito 
concorrente in quella maschile, e non è più prerogativa 
e marchio del gentil sesso. L’informazione generale, an‑
che su problemi concreti di ordine sociale economico 
produttivo, è molto più largamente diffusa, e anche la 
contestazione ha la sua editoria, i suoi quotidiani, le 
sue radio libere; persino qualche angolino alla tivù.

[…] Che vuoi dire sentirsi sempre e soltanto don‑
na, contrapponendosi sempre e comunque all’uomo? 
Quale donna e quale uomo? Quelli formati, determi‑
nati e caratterizzati dai condizionamenti del passato, 
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che questi condizionamenti subiscono passivamente, 
o quelli che lottano contro questi condizionamenti 
per darsi, l’una e l’altro, modelli più civili che li mo‑
dificano tutti e due? Vogliamo perpetuare la divisione 
dei ruoli mettendo le donne da una parte e gli uomi‑
ni dall’altra, o trasformare profondamente il rapporto 
dialettico che ci unisce e ci divide per giungere a una 
sintesi basata su un diverso sistema di valori? Porre la 
questione della parità in termini di statistica e di ra‑
gioneria (tanti ministri e tante ministresse, 50% d’in‑
gegneri uomini e 50% d’ingegneri donne, 100 donne 
letterate e artiste contro 100 uomini artisti e letterati) 
serve soltanto a consolidare e ammodernare la società 
capitalistico‑borghese; mentre la parità reale richiede 
un mutamento profondo e generale di tutti i rapporti 
all’interno della società. […]
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associazione italiana Per i diritti del Pedone, 
duccio demetrio

Camminare

Si sa che la filosofia è nata passeggiando. Passeggiava 
Talete (finì però in un fosso), passeggiavano Socrate e poi 
Aristotele, anche Epicuro e Diogene di Sinope si tratteneva-
no all’aperto e conversavano per strada insegnando. Duccio 
Demetrio si chiede se sia la filosofia ad aver qualcosa di 
podistico o non sia, piuttosto, il camminare ad ammaestra-
re l’uomo alla filosofia. Sicuramente, camminando, mente e 
corpo vanno allo stesso ritmo: quando si guida l’auto, inve-
ce, si vive piuttosto l’estasi dell’automatismo e della velocità, 
sembra quasi che il corpo sia una macchina perfetta (mentre 
a funzionare è, invece, il motore). Addirittura a furia di sta-
re incollati alle macchine (orologi, turbine, computers…) si 
potrebbe giungere a pensare che la mente sia come un «fan-
tasma dentro una macchina» (a ghost in the machine) 
che le è sottoposta e inferiore. Tutto ciò è male, molto male. 
L’uomo, nell’epoca della tecnica, può essere indotto a formar-
si un mucchio di idee sbagliate su stesso e anche un mucchio 
di idee sbagliate sul mondo in cui deve vivere.

Importante, decisivo, è che il cammminare non sia fret-
toloso e, soprattutto, che non si finisca, marciando, intruppati 
dentro una folla, come segmento di un esercito che va di buon 
passo verso un fine prestabilito. Demetrio ha disgusto delle 
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parate e delle passeggiate trionfali. Sottolinea piuttosto come 
siano interessanti il camminare del bambino (esplorativo), del-
l’adolescente (avventuroso), dell’adulto (consapevole), del vec-
chio (sereno e, allo stesso tempo, drammatico). Il camminare 
autentico favorisce l’elaborazione di una filosofia spontanea, 
elementare: è, insomma, una porta di accesso al pensiero e 
alla conoscenza, quindi all’ozio.

Che significherà allora imparare di nuovo a cammina‑
re in un’epoca di fettolosi corridori? in una città di automobi-
listi? in un mondo di praticanti del jogging domenicale? O, 
all’opposto, in un mondo di sedentari spettatori televisivi, di 
frequentatori di ipermercati, di obesi o schizofrenici appassio-
nati (o evitatori) di metropolitane e di ascensori? Forse che 
il tornare a camminare coi piedi e a pensare con il proprio 
cervello sarà la nuova – prossima – rivoluzione? 

Il camminare – come atto anarchico e liberatorio del-
l’individuo che esce dalla massa conformista e del cittadi-
no che si ribella alla città congestionata – ha una lunga 
tradizione. Ricordiamo la ricetta di Henry David Thoreau 
che presupponeva la disponibilità del singolo a «vivere con 
saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita […]: 
vivere da gagliardo spartano, tanto da distruggere tutto ciò 
che non fosse vita, falciare ampio e raso terra e mettere poi 
la vita in un angolo, ridurla ai suoi termini più semplici»86. 
Scriveva David Le Breton: «camminare significa aprirsi al 
mondo. L’atto del camminare riporta l’uomo alla coscienza 
felice della propria esistenza, immerge in una forma attiva 
di meditazione che sollecita la piena partecipazione di tutti 
i sensi […]. Spesso camminare è un espediente per riprendere 
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contatto con noi stessi! […] Camminare riduce l’immensità 
del mondo alle dimensioni del corpo»87.

Il camminare può divenire, quando è pratica della ca-
tegoria sociale della pedonalità, una proposta riformistica 
per la città capitalista e lavorista, ma può anche assumere la 
forza del gesto esemplare e dirompente che porta a fuoriuscire 
dalla civiltà borghese e a contrapporvi un altro sistema di 
valori. Tra le due concezioni si collocano la poetica figura del 
Globe trotter degli anni ’60, viaggiatore pacifico – a piedi, 
con lo zaino – curioso del mondo e delle sue genti e quella 
del pensatore solitario che ritrova se stesso andando, così, a 
piedi, per la strada.
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La città negata88

[…] Il tema della pedonalità dovrà essere parte 
componente di un piano per i trasporti nelle città, rap‑
presentando correttamente e recuperando scelte e so‑
luzioni di notevole responsabilità per un proprio ruolo 
efficace. La stessa diffusione del camminare a piedi ri‑
chiede una puntuale indagine sugli spostamenti neces‑
sari a seconda delle diverse distanze tra luoghi di origi‑
ne e destinazione, sia da pedoni sia utilizzando mezzi 
collettivi di trasporto; il tutto per la migliore mobilità 
della popolazione nell’ambito urbano e per un nuovo 
rapporto ed uso degli spazi comuni delle nostre città. 
A piedi è possibile muoversi sulle brevi e medie distan‑
ze, per distanze maggiori su mezzi pubblici raggiunti 
all’intemo di percorsi pedonali di lunghezza massima 
predeterminati. Tutto ciò con tempi accettabili.

Risulta allora essenziale, per una soluzione valida 
di un impianto pedonale delle diverse aree, la riorga‑
nizzazione radicale del traffico cittadino. È noto che 
questo, come già accennato, potrà avvenire solamente 
con la selezione tra trasporto collettivo e circolazione 
privata dando al primo una potenzialità di attraversa‑
mento ed anche di penetrazione di fatto prevalente. È 
necessaria allora una chiara e rigorosa analisi critica 
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del sistema della circolazione esistente nelle differenti 
realtà per definire i termini del problema ed indicare 
gli obiettivi di pianificazione, in primo luogo nel tem‑
po breve, presupponendo alcuni specifici e coordinati 
interventi, coerenti con tali principi ispiratori; inter‑
venti di varia natura e complessità, capaci di documen‑
tare la concretezza di proposte dettagliate per ciascuna 
situazione dove si intende operare, di costruire uno 
scambio permanente tra le diverse aree urbane inte‑
ressate ciascuna con le proprie esigenze e potenzialità 
di trasformazione e miglioramento. Alcuni riferimenti 
generali possono già in fase di impostazione essere pro‑
posti alla riflessione.

La piena utilizazione cioè delle infrastrutture esi‑
stenti, il potenziamento del sistema dei trasporti col‑
lettivi – in primo luogo in sede propria e realizzando 
nuovi bacini di traffico per le diverse zone – ove sono 
insufficienti, oppure impiantarli dove sono assenti. Si 
dovranno mantenere nelle aree centrali prevalente‑
mente attrezzature e funzioni sociali, amministrative e 
commerciali di reale utilizzo locale, escludendo grandi 
servizi congestionanti; andare cioè ad una nuova, irri‑
nunciabile rifondazione della circolazione ed in questo 
ambito della stessa pedonalità.

Sarà opportuno in questo quadro approfondire i 
caratteri con i quali individuare nel tessuto urbano cri‑
teri generali per la pedonalità e proporre una serie di 
soluzioni di merito, conseguenti ai presupposti assunti. 
Ed in pari tempo è necessario costruire una seria cul‑
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tura della pedonalità capace di unificare l’insieme degli 
interventi generali e di dettaglio necessari anche alla 
realizzazione di un reticolo di sistemi di protezione per 
il pedone, la stessa definizione dei suoi diritti e dei suoi 
doveri. Un ulteriore elemento di riflessione riguarda 
l’abbandono di quelle semplicistiche ipotesi già affron‑
tate e dirette genericamente a proporre una destinazio‑
ne pedonale di singole strade e piazze. Si dovrà invece 
assumere, per questa particolare mobilità dei cittadi‑
ni come pedoni, non solo la conoscenza delle singole 
realtà di determinate zone della città da pedonalizzare 
(commerciali, destinate al lavoro produttivo, residenzia‑
li, utilizzate per il tempo libero) quanto la connessione 
con degli spazi di sosta e parcheggio con le stazioni di 
attestamento e le fermate dei mezzi pubblici. 

Tenendo quindi in considerazione la capacità di 
accesso dai margini di ciascuna zona e le caratteristiche 
specifiche di singole aree urbane sarà possibile costrui‑
re un reticolo efficace di percorsi, pedonali del tutto o 
in parte, coordinati alle linee del servizio collettivo su 
ferro e su gomma. Questo significa anche rifondare le 
caratteristiche stesse delle strade esistenti, piegandole, 
se destinate ad un percorso a piedi, alle nuove necessità 
di una diversa utilizzazione per la quale la pedonalità 
avrà assunto un ruolo prevalente: ad esempio l’ampiez‑
za delle superfici destinate a percorso pedonale, un in‑
sieme di impianti e servizi utilizzabili andando a piedi 
(luoghi di sosta, passaggi di attraversamento di strade 
ad alto traffico a quota diversa e così via).
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Ecco come la pedonalità può rappresentare nel 
tessuto urbano un grande intervento coordinato; 
tra l’altro si dovrà tener conto anche di un elemento 
importante da garantire con le proposte di merito:la 
presenza molto spesso nella città storica di una quota 
consistente della residenza. Ciò significa doversi por‑
re il problema della sosta e parcheggio, per residenti 
e non residenti, in aree limitrofe alle zone pedonali 
per agevolare gli spostamenti in ciascuna singola area e 
nello stesso tempo conquistare o recuperare una serie 
di spazi coperti o scoperti per incontri e scambi tra 
cittadini.

La passeggiata del filosofo89

[…] Fin troppo semplice è l’analogia tra il cam‑
minare e il vivere – abbiamo già mostrato – che chiun‑
que, persino un bambino, è in grado di comprenderla. 
Costui interrogandosi dinanzi alle sorti ineluttabili di 
quel cammino, potrebbe iniziarsi alla filosofia. Poiché 
si incomincia a ragionare filosoficamente dinanzi ai 
perché che anche le fiabe sollecitano. Dove conduce 
quella strada? Che cosa c’è nell’ombra o dopo il buio? 
Perché si deve andare dritti dritti, a testa bassa, senza 
dare ascolto agli sconosciuti? Le domande ci permet‑
tono di “far finta” che il non più camminare, l’essere 
arrivati, sia il luogo più felice; che dedicarsi alla medi‑
tazione sull’essere (volta a escogitare qualche antido‑
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to – una sorta di effetto placebo – alla legge ineluttabi‑
le del camminare verso la morte), sia di gran lunga più 
consolatorio.

Il muovere in cammino verso la ricerca di un 
equilibrio, di una staticità ascetica contro la mobili‑
tà amara dei passi, sempre più dolente e impervia col 
passare degli anni, ne sono l’inevitabile conseguenza. 
Le religioni e le filosofie dell’immortalità individuale 
hanno poi dato il loro contributo a tal proposito. In‑
ventandosi imperituri paradisi, sfere celesti, campi elisi 
dove – finalmente – non si dovessero più scalare cime, 
arrancando lungo sentieri ripidosi, non più guadare 
un fiume o vagabondare storditi. Fuggendo da insegui‑
tori reali o dalla propria ombra. Il desiderio di Dio, di 
imitare gli dei, è l’aspirazione a eguagliare chi è oltre il 
tempo, chi si suole rappresentare – non a caso – assiso 
su un trono. Inaccessibile a quei pellegrini penitenti 
che sognano almeno un po’ di riposo, raggiunta la ba‑
silica. 

[…]E si scopre così, camminando non più distratti 
negli spazi mutevoli e nel trascorrere dei tempi della 
vita che, tra il corpo e l’animo, Valicamo non è mai 
così sicura. Ogni diversa postura, tesa o distesa, evoca 
quel che durante la strada può accadere nei sentimenti 
d’esistere alterni. Difficile non domandarsi quando, 
non lungo le strade, bensì nella vita, negli amori, nelle 
ferite, nelle rivalità ci accadde di diventare le forme 
stesse di un alterno camminare.
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‑ Quando, per esempio, “cadendo e rialzandosi” 
subito dopo una caduta non si provò vergogna 
o dispetto, ma piuttosto ci si rialzò con orgoglio 
persino ostentato. Con odio e magari desiderio di 
vendetta…

‑ Quando si andò incontro a qualcuno che ci accol‑
se a braccia aperte e poi ci respinse o nemmeno ci 
notò più il giorno dopo…

‑ Quando, a tentoni, trovata quella via d’uscita, ci 
si imbattè in un corpo amico, si toccò quello che 
non si pensava potesse nemmeno esistere…

‑ Quando, vacillando, quasi accadde di stramazzare 
sotto un’accusa ingiusta.

‑ Quando non per ubriachezza si percorse una via 
di ritorno spenta ogni speranza.

‑ Quando, ancora ansimando, ci si volse indietro 
soddisfatti di aver superato tutti e in particolare i 
più deboli…

‑ Quando, scivolando su una buccia qualsiasi, ci si 
rese conto che ogni suolo è infido, e ridicolo può 
essere il male provato.

‑ Quando, piegandosi di scatto, si scoprì che quel‑
l’anello smarrito altro non era che un tappo di 
bottiglia.
 
Quante altre figure di un camminare metaforico 

che non ha bisogno di muovere nemmeno un passo 
reale esistono ancora? Come avere ancora dei dubbi 
sulla corrispondenza tra il nostro vivere di successi e 
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insuccessi, di risultati e impegni, e questa grande mes‑
sa in scena della nostra vita in continui moti dell’ani‑
mo paragonabili a quelli del piede? […]
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Capitolo XI

didier troncHet, ivan illicH

La bicicletta

Da alcuni decenni si assiste ad un processo di «riabilita-
zione» della bicicletta. In quanto alternativa all’automobile 
e al caos urbano e pratica di recupero della parte sepolta di 
noi stessi («dopo aver imparato da piccoli, non si dimenti-
ca mai come andare in bicicletta»), la «due ruote a pedali» 
sembra schiudere una nuova filosofia di vita all’umanità oc-
cidentale ammalata di motorismo, urbanismo e velocismo. 
Diversi pensatori e scrittori stanno cercando di trarre da 
questa situazione gli auspici di un mondo migliore e, addi-
rittura, i primi germi di un «nuovo pensiero». In effetti, la 
scelta della bicicletta come mezzo di trasporto privato – dove 
è possibile – si configura come una scelta insieme razionale, 
salubre e innovativa: un migliore rapporto (sostenibile) fra 
progresso tecnologico ed equilibri naturali potrebbe scaturire 
proprio da una diffusione più massiccia di questo veicolo. 
Tronchet e Illich si pongono proprio in tale contingenza che 
vede il futuro annunciare il ritorno ad un cuore passato e 
il recupero della dimensione esistenziale pre-industriale e pre-
tecnologica come ristabilimento della dimensione umana 
per eccellenza90. 

Ha cercato di svelare il significato di questo arcano te-
stacoda fra futuro e passato, il filosofo e urbanista Franco La 
Cecla91. Si tratta di una sorta di «mutamento antropologico». 
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Nel mondo attuale le identità culturali e le loro trasforma-
zioni – tra globalizzazione e derive etniche – inducono me-
ticciaggi, balzi in avanti, o anche ritorni all’indietro (che 
poi non sono del tutto tali). Si legge nei programmi dell’Une-
sco o delle Nazioni Unite che le diverse civilizzazioni sono 
contraddistinte oggi da una sorta di «patrimonio invisibile». 
Sono le forme di espressione della cultura di un paese che 
non sono classificabili propriamente come monumenti, ma 
che definiscono l’unicità e la ricchezza di una nazione e della 
sua cultura: pensiamo alla lingua, alla letteratura orale, ai 
rituali, ma anche alle maniere di fare, alla cucina, ai costu-
mi, alle strategie di parentela, ai gesti e alle mentalità. Molte 
di queste culture sono oggi minacciate di estinzione da un 
pensiero unico e da un «sistema unico» di economia e di 
consumo che sta pervadendo il Pianeta. 

Le culture tentano di sopravvivere nel nuovo ambiente 
economico-tecnologico e cercano di integrarsi vicendevolmente 
e di creare sistemi di vita e di consumo che stiano a mezza 
strada fra la tradizione e il presente. Il ritorno alla bicicletta è 
un processo del genere: avanzare verso il futuro del mondo oc-
cidentale portandosi dietro ciò che del passato ha ancora un 
valore e può quindi tornare utile e interessante. Questo sforzo 
di rifiuto del nuovismo ad ogni costo (piace solo l’ultimo ri‑
trovato della scienza-tecnica capitalistica) indica l’emergere 
di una nuova mentalità cosmopolita – sorta intorno agli 
anni ’60 – che ha preso a cuore, per tutta l’umanità, il pro-
blema della perdita delle differenze nella cultura materiale 
e antropologica dei diversi popoli. Le tradizioni locali e le 
particolarità dei luoghi e delle cose vengono stimate come se-



157157

Didier Tronchet, Ivan Illich | La bicicletta

dimentazioni preziose, frutto dell’esperienza di generazioni ed 
espressione del rapporto tra un sito ed i suoi abitanti.

Non bisogna pensare che questa scelta per il pre-tecno-
logico sia sempre pacifica ed indolore: molte battaglie del mo-
vimento verde e poi dei no‑global hanno assunto la forma 
di pacifiche, ma intransigenti contestazioni dello sviluppismo 
capitalista92. Certamente la tendenza generalizzata tra co-
loro che si oppongono al modello di sviluppo liberista (consu-
mista, lavorista, ipertecnologico) – che l’Occidente e i late 
comers del neo-capitalismo (Cina, India) stanno spandendo 
per il mondo grazie al Wto e al Fmi – è tesa al recupero 
dei valori dell’ozio, della lentezza, della corporeità, della con-
templazione estetica. Non si tratta affatto di una tendenza 
neo-primitivistica, pre-politica o pre-giuridica. È piuttosto il 
sistema dominante che induce, sgretolando la società, derive 
primitivistiche, tribali, irrazionalistiche. E neppure da par-
te dei «nuovi tradizionalisti» si accettano le idee di quanti 
propongono un illuministico affidarsi alle tecnologie che, 
andando avanti, penseranno a rimettere a posto tutto (eco-
nomia, clima, famiglia, scuola ecc.). La fiducia sconsiderata 
nella tecnica è la prima illusione modernistica che viene 
cancellata dai moderni oziatori: un recupero di concretezza 
nel vivere quotidiano (come è la bicicletta o l’andare a piedi) 
si pone come scelta sensata e sostenibile, radicata nella storia 
e nella cultura, e non certo come abdicazione alla razionalità. 
Non meraviglia quindi che genti di chiesa, teologi e metafisici 
vari, quando è tornato loro utile, si siano opposti all’anti-
sviluppismo ed abbiano difeso le ragioni della tecnica e del 
capitalismo.
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Nel caso di Ivan Illich, uomo di etica, ma anche scien-
ziato ed economista, abbiamo, attraverso varie opere (Ne‑
mesi medica, Descolarizzare la società, La convivialità), 
la formulazione di una sorta di paradosso teorico: la tec-
nologia e il sistema di investimento capitalistico escogitano 
sempre più di frequente soluzioni irragionevoli ai problemi 
dell’uomo e della società. Sia per ciò che riguarda i costi eco-
nomici, la scala degli investimenti, i tempi di realizzazione, 
che per ciò che attiene alla nocività ambientale, alla distru-
zione di risorse umane e di culture tradizionali, fino a giun-
gere alla contaminazione di equilibri psichici e biologici: ciò 
che il sistema, ciò che l’impresa, ciò che la finanza, ciò che 
il mercato propongono come nuovo ed efficace risulta, una 
volta calato nella realtà, distruttivo, antieconomico, dannoso 
per la salute personale e collettiva. Nel medio periodo, ciò 
che sembrava un felice investimento e un utile dispositivo, 
diventa sempre più spesso del tutto disfunzionale. Il para‑
dosso di Illich sta nel fatto che ciò che appare massimamen-
te economico e razionale, efficiente e pratico, democratico e 
condivisibile, è, in realtà, elefantiaco, disfunzionale, danno-
so, discriminatorio ed autoritario. Il razionale moderno è in 
realtà l’irrazionale. 

Illich sostiene che il capitalismo finanziario e industria-
le preferisce le macchine complesse alle macchine semplici, 
le tecnologie più costose a quelle più economiche e, soprattut-
to, ciò che deve essere ancora costruito e fabbricato a ciò che 
già esiste ed è già disponibile. Questa prospettiva critica non 
discende da una contrapposizione manichea tra il naturale 
e l’artificiale, il biologico e il tecnologico. Il fine della 
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società capitalistica e di libero mercato non è la risoluzione 
dei problemi umani tramite la tecnologia e la scienza, bensì 
la realizzazione di un profitto economico. 

La rivalutazione della bicicletta avviene allora come 
«rivoluzione antropologica», come disincanto verso le tecnolo-
gie del capitalismo e come riscoperta della naturalità e della 
finitezza dell’esistenza umana. Certamente la ciclosofia si 
presenta in modo gaio e coinvolgente rispetto alle catastrofi 
indotte nelle città dal traffico e dalla motorizzazione – in 
tal modo potrà coinvolgere più persone, i giovani ad esem-
pio – ma punta a creare disordine, a cementare quella 
«massa critica»93 che sola può arrestare lo sviluppo e frena-
re gli spasmi dei monetaristi, lavoristi, consumisti, velocisti 
del capitalismo liberista. Ne guadagneranno l’oziosità e la 
convivialità.
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La città dei ciclisti94

didier troncHet

La differenza tra la visione del mondo del ciclista 
e quella dell’automobilista è tra le più profonde che si 
possano immaginare. A livello di culo (fondoschiena). 
Osserviamo quello del ciclista: leggermente all’indie‑
tro, favorisce il decollo della colonna vertebrale. La 
postura è simile a quella delle statue antiche. E porta 
con sé una visione dinamica, una tensione in avanti 
che testimonia una grande fiducia in ciò che la vita 
riserva. Il posteriore dell’automobilista, incastrato tra 
lo schienale e il sedile, non può permettersi l’arrogan‑
za del sedere del ciclista, che spinge le sue natiche ai 
margini senza bordo del sellino. No, tutto rattrappito 
nella sua molle concavità, implica nel suo proprietario 
una posizione semifetale, che ne tradisce il ripiegamen‑
to su di sé; impressione rafforzata da quella specie di 
guscio d’uovo galvanizzato che è il suo abitacolo, illu‑
soria parodia di sicurezza placentare che s’infrangerà 
al primo urto. Tale prostrazione evoca l’immagine del 
telespettatore spaparanzato sul divano. In entrambi i 
casi, la testa deve rinunciare a qualsiasi portamento 
altero […].

[…] Il ciclista urbano è per sua natura un inven‑
tore. La solitudine, in mezzo a una marea di automo‑
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bili, gli conferisce la sensazione di doversi battere per 
imporre il proprio universo. Il suo mezzo di traspor‑
to arciminoritario lo conforta nell’idea che egli vive 
nell’era gloriosa dei pionieri, che c’è molto di nuovo 
da inventare. E questa pagina bianca nella storia del‑
l’umanità, scritta con i suoi copertoni, è una bella sfida 
che egli raccoglie ogni giorno, sollevando la testa, un 
occhio alla circolazione, per evitare di essere un mar‑
tire prematuro della scienza.

Ecco perché, signori automobilisti che li insul‑
tate, signori agenti che li multate, ecco perché i ciclisti 
descrivono ineffabili arabeschi sulla carreggiata, ecco 
perché passano con il rosso o salgono sui marciapiedi. 
In un organismo urbano in cui sono solo un corpo 
estraneo, in una città ostile, s’inventano un modo di 
essere che non è stato previsto per loro. Tratteggiano 
nello spazio la minuta di una città in bicicletta: traccia‑
no e cancellano. Le loro evoluzioni sono rimorsi d’arti‑
sta. Sono tutti presi nel loro atto creativo, nello schizzo 
febbrile. Non giudicateli adesso, ma quando avranno 
terminato la prima stesura.

Nell’attesa, smettetela con questi colpi di clacson, 
fate silenzio e trattenete il respiro come fareste davanti 
ad un bambino che fa i primi passi in un equilibrio 
sempre sul punto di infrangersi. Osservateli con in‑
dulgenza commossa. Cercano, barcollando, un nuovo 
equilibrio che rimetterà in marcia la città. […]
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Il paradosso di Illich95

ivan illicH

[…] Prima di esaminare come l’energia viene im‑
piegata per lo spostamento delle persone, occorre di‑
stinguere formalmente quelle che sono le due compo‑
nenti del traffico: il transito e il trasporto.

Intendo per traffico qualsiasi spostamento delle 
persone da un luogo all’altro quando sono fuori casa; per 
transito, come già accennato, intendo quegli spostamenti 
che fanno uso dell’energia metabolica umana, e per tra-
sporto quelli che si avvalgono di altre fonti di energia. Per 
l’avvenire queste fonti saranno per lo più motori, dato 
che gli animali fanno ormai a gara con gli uomini nel 
morir di fame in un mondo sovrappopolato, a meno che, 
come l’asino e il cammello, non si nutrano di cardi.

Appena si arriva a dipendere dal trasporto, non 
solo per i viaggi che durano parecchi giorni ma per gli 
spostamenti quotidiani, diventano acutamente palesi 
le contraddizioni tra la giustizia sociale e la potenza 
motorizzata, tra il movimento efficace e l’alta velocità, 
tra la libertà personale e l’itinerario preordinato. La di‑
pendenza forzata dalle macchine automobili nega allo‑
ra a una collettività di persone semoventi proprio quei 
valori che i potenziati mezzi di trasporto dovrebbero in 
teoria garantire.
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[…] Un secolo fa venne inventato il cuscinetto a 
sfere. Grazie a esso, il coefficiente d’attrito si riduceva 
a un millesimo. Applicando un cuscinetto a sfere ben 
calibrato tra due pietre da macina dell’età neolitica, un 
uomo poteva macinare in un giorno quanto ai suoi an‑
tenati richiedeva una settimana di lavoro. Il cuscinet‑
to a sfere rese anche possibile la bicicletta, facendo sì 
che la ruota – forse l’ultima delle grandi invenzioni del 
Neolitico – fosse finalmente utilizzabile per la mobilità 
autoalimentata. L’uomo, senza l’aiuto di alcuno stru‑
mento, è capace di spostarsi con piena efficienza. Per 
trasportare un grammo del proprio peso per un chilo‑
metro in dieci minuti, consuma 0,75 calorie. L’uomo a 
piedi è una macchina termodinamica più efficiente di 
qualunque veicolo a motore e della maggioranza degli 
animali; in rapporto al suo peso, nella locomozione 
presta più lavoro del topo o del bue, meno lavoro del 
cavallo o dello storione. Con questo tasso di efficienza 
l’uomo si è insediato nel mondo e ne ha fatto la sto‑
ria. Procedendo di questo passo le società contadine e 
quelle nomadi spendono rispettivamente meno del 5 e 
dell’8 per cento del loro tempo sociale fuori di casa o 
dell’accampamento.

L’uomo in bicicletta può andare tre o quattro vol‑
te più svelto del pedone, consumando però un quinto 
dell’energia: per portare un grammo del proprio peso 
per un chilometro di strada piana brucia soltanto 0,15 
calorie. La bicicletta è il perfetto traduttore per accor‑
dare l’energia metabolica dell’uomo all’impedenza del‑
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la locomozione. Munito di questo strumento, l’uomo 
supera in efficienza non solo qualunque macchina, ma 
anche tutti gli altri animali. […]
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Capitolo XII

vittorio matHieu

Ozio e insegnamento

In questo breve articolo Vittorio Mathieu svela, con abili 
e sintetiche espressioni, quanto ogni studioso di filosofia sa da 
sempre – e anche quanto ogni valido insegnante dà per scon-
tato. Con gli opportuni riferimenti storici e teorici Mathieu 
spiega che conoscenza e ozio non sono poi molto distanti e 
che il mestiere tipico del filosofo – l’insegnamento, appunto – è 
in realtà un insegnare ad oziare. D’altra parte bisogna aver 
chiaro, spiega Mathieu, che se l’ozio non è un lavoro è comun-
que attività – non è mera pigrizia – e quindi richiede presen-
za di spirito, comunicazione, conoscenza, partecipazione. In 
certo modo, è anche fatica: come l’esistenza è fatica. Ciò detto, 
sarà un bene, allora, che l’insegnamento non sia troppo ben 
retribuito (e neppure troppo severamente regolamentato): da un 
lato ciò servirà ad attirare verso la cattedra soltanto coloro che 
vogliano davvero professare l’insegnamento – e non quelli che 
sono in cerca di denaro – ma, soprattutto, ciò servirà per lascia-
re ai docenti il necessario tempo di oziare.
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Dell’arte di insegnare96

Quando ero in ruolo, ai professori universitari 
era consigliato (non prescritto) dal Ministero di tenere 
almeno 50 lezioni all’anno. Un amico mi ricordò che 
il movimento operaio, per giungere alle 40 ore settima‑
nali, aveva impiegato un buon secolo. Ora i professori 
di scuola secondaria minacciano lo sciopero perché le 
ore settimanali di lavoro prescritte potrebbero passare 
da 18 a 24. Si tratta di vedere che cosa si intende per 
lavoro. Il mio compianto collega Giorgio Tonelli (figlio 
di un celebre matematico, e storico della filosofia ri‑
cordato in alcune università tedesche) a fronte di una 
delle innumerevoli riforme che già allora minacciava‑
no l’università senza riuscire ad ucciderla, commentò: 
«Ciò che mi allarma non è che prescrivano 50 o 70 ore 
di lezione all’anno: è che pretendano che le teniamo 
davvero».

La chiave sta nella parola scuola: un termine 
greco che corrisponde al latino otium. L’ozio è attivi‑
tà positiva, la cui negazione è il negozio. Il negozio è 
necessario per permettere l’ozio. Se nessuno lavorasse, 
Cezanne non avrebbe potuto inventare quell’attività 
che, secondo i rustici provenzali, gli permetteva di non 
lavorare. Ma non lavora anche chi dipinge? Dipende 
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da che cosa si intende per lavorare. La parola lavoro 
richiama lacerazione e sofferenza: l’aratura dei campi 
e i dolori del parto. Sono le due condanne per il pec‑
cato originale. Può darsi che il lavoro nobiliti l’uomo, 
ma, in primo luogo, lo condanna. Per contro l’attività 
lo sublima. E l’attività più alta, secondo Plotino (che 
segue in ciò Aristotele oltre a Platone) è la contempla‑
zione: theoria. Il professore deve professare una teoria: 
dunque deve contemplare. Senza metter su pancia per 
la vita sedentaria, deve imitare Buddha, il contempla‑
tivo, chiamato per eccellenza «maestro». Ora, nelle 24 
ore settimanali che il Ministero vorrebbe prescrivere, 
sono incluse anche le ore di contemplazione? Un mio 
collega di Filosofia del diritto, Luigi Lombardi Vallauri, 
riuniva una volta alla settimana gli scolari in un’aula 
semibuia, dove era vietato a chiunque (a lui per primo) 
di aprire bocca: quest’ora di meditazione andava con‑
teggiata come lezione?

Un buon professore può non incrociare le gambe 
e le braccia come Buddha, ma deve leggere, viaggiare, 
coltivarsi, documentarsi: tutte attività di autentico ozio, 
che spesso, tuttavia, richiedono fatica. Poi, con poche 
lezioni, formerà la scolaresca meglio che divagando per 
far passare il tempo in classe. La difficoltà è esprimere 
una siffatta differenza in tabelle. Più importante sareb‑
be trovare il modo per selezionare buoni professori, che 
diano con l’esempio il gusto di coltivarsi. Per questo c’è 
una selezione artificiale: i concorsi. Ma c’è anche una 
selezione naturale: offrire all’aspirante professore uno 
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status in cui si guadagna meno, ma si hanno più oppor‑
tunità di darsi all’ozio (in senso latino, non dantesco); 
cioè di coltivarsi. Allora per quella professione che, a 
causa del peccato originale, fa faticare più delle altre, 
ma offre anche gioia più di ogni altra, si offriranno le 
persone naturalmente più adatte.
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Capitolo XIII

Paolo maurensig

Gli scacchi

Molti, forse, ricorderanno la lunga sequenza del Ca-
valiere che gioca la sua vita a scacchi con la Morte – nel 
film Il settimo sigillo di Ingmar Bergman (1956). Tolto lo 
scenario apocalittico, se ne deduce che il giocare a scacchi ha 
qualcosa a che vedere con il cercare di differire la propria 
morte, l’idea che la partita a scacchi è una metafora dell’esi-
stenza. Non è una intuizione originale, un presentimento di 
morte si lascia cogliere anche nella frenesia di fare, di agire, 
di andare, di partecipare così diffuse nel mondo contempora-
neo. Sono pochi, tra gli adulti, quelli che vanno in giro con 
la speranza di trovare un’altalena su cui oziare e perdersi 
così in un gratuito gioco di equilibri e di abbandoni. Eppure, 
oggi, si va affermando sempre di più una scuola di pensiero 
che tende a rivalutare l’ozio, a riportarlo ai fasti di cui go-
deva presso gli antichi filosofi. Infatti, sia in medicina che 
in psicologia, l’ozio non viene più considerato come «il padre 
dei vizi», ma come una necessaria attività biologica, duran-
te la quale il cervello umano può ricaricarsi per affrontare 
con maggiori potenzialità la fase dell’impegno. Peter Axt, 
professore di Scienza della salute dell’Università di Berlino, 
definisce l’ozio come la migliore medicina che abbiamo a 
disposizione per allungare la vita. Per tali vie la fantasia, 
l’introspezione, il gioco, la convivialità, la lettura, l’amore 
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ed il senso di avventura (nello sport, ad esempio) hanno ritro-
vato, senza sensi di colpa, una loro centralità nell’esistenza 
dell’uomo (e della donna) occidentali. 

A rivalutare gli scacchi, come sofisticata forma di ozio, 
ci aveva pensato già Shakhmatnaya goryachka (1925) 
film muto russo diretto da Vsevolod Pudovkin e da Nikolai 
Shpikovsky e che vede come attore (nella parte di se stesso, 
cioè di campione del mondo) Raoul Capablanca. In inglese 
il film è conosciuto come “Chess Fever”, in italia come “La 
febbre degli scacchi”. È la storia di un giovane scacchista che 
per amor del gioco trascura la sua ragazza. Questa vuole 
suicidarsi buttandosi da un ponte nelle acque gelide. Il cam-
pione Capablanca vedendola carina, triste e sola (perché il 
ragazzo aveva preferito giocare a scacchi piuttosto che stare 
con lei) non perde tempo e l’avvicina.

In questo film gli scacchi sembrano astrarre il protago-
nista dalla vita vissuta, secondo altri, invece, questo gioco in-
segnerebbe a vivere meglio. Ha detto, infatti, il famoso regista 
americano Staneley Kubrik: «Tra le molte cose che gli scacchi 
vi insegnano c’è il fatto di controllare quell’emozione iniziale 
che provate quando vi accorgete che una mossa sembra buo-
na. Vi esercitano a riflettere prima di eseguirla ed a pensare 
con la stessa obiettività di quando siete nei guai». In realtà 
gli scacchisti giocano senza porsi particolari problemi, salvo 
quello di approfondire la tecnica, mentre gli altri – dai cul-
tori delle scienze esatte a quelli delle scienze umane – si sono 
affaticati intorno al tema degli «scacchi come metafora».

Poiché richiede capacità di memorizzazione, concentra-
zione e analisi, il gioco degli scacchi è stato spesso visto come 
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segno d’intelligenza, come esempio di applicazione della lo‑
gica, della capacità di risolvere una situazione complessa, 
come espressione di capacità di carattere strategico (è, in fon-
do, un gioco di guerra), di abilità nell’affrontare un problema 
o un enigma. Altre volte il gioco degli scacchi è stato usato 
per indicare la partecipazione ad un conflitto formalizzato: 
ci si trova in una contrapposizione di forze in cui ciascuno 
effettua la sua mossa per rispondere a quella dell’altro. A 
volte gli scacchi sono stati descritti come il sintomo di una os‑
sessione: in questo caso si corre un rischio di autodistruzio‑
ne. Anche il giocatore di scacchi professionista viene visto, 
spesso, come un «tipo strambo», una personalità bizzarra che 
rasenta il caso clinico. Scrittori, cineasti, giornalisti, psicologi 
hanno trovato negli scacchi un campo fertile per i loro esercizi 
evidenziando il rituale formalizzato in cui si svolge la parti‑
ta, che avviene attraverso una formale sospensione del tempo 
reale. In effetti è proprio questa sospensione che collega il 
gioco degli scacchi alla lettura, all’ascolto della musica, alla 
visione di un film e, in generale, alle pratiche di ozio.

Il fascino degli scacchi – come di altri giochi – è quello 
di consentire a chi li pratica di godere dell’arrestarsi del tem‑
po e di situarsi in una sorta di «eterno presente», in buona 
sostanza: di trovarsi in uno speciale «stato di grazia» che dura 
fino a quando il gioco è in atto. Gli scacchi, e in egual misura 
l’ozio creativo, fungono così da farmaco rispetto alle incertezze 
e alle frustrazioni dell’esistenza: chi si sottomette alla discipli-
na del gioco, chi impara ad amarne i pezzi e le regole, avrà 
come premio un mondo di felicità, una sequenza di situazioni 
che sembrano sottrarsi all’indefinita casualità dell’accadere 
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quotidiano. Il tempo dell’ozio scorre più lentamente, ma, so-
prattutto, rispetta delle regole liberamente scelte da chi lo vive 
(dal giocatore, nel caso degli scacchi), per questo realizza una 
condizione paradossale di libertà e ci sottrae alle inesorabili 
necessità della vita sociale.
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La variante di Lüneburg 97

[…] Baum non giocava male. Non era un genio, 
ma non si può nemmeno dire che giocasse male. La 
mancanza di talento era compensata da una tecnica 
invidiabile. Era un buon teorico e le sue aperture ri‑
sultavano sempre impeccabili. Non aveva molte idee, 
questo è vero: se tentava di lasciare i sentieri battuti, 
finiva sempre per trovarsi a malpartito, ma era, tutto 
sommato, un ottimo avversario, e batterlo non era per 
nulla facile. Di solito, lungo il tragitto che percorreva‑
no insieme, avevano il tempo di giocare due o anche tré 
partite. Sviluppavano velocemente l’apertura e, dopo 
qualche scaramuccia nel centro e qualche scambio di 
pezzi, potevano già vedere se il gioco valeva la pena di 
essere portato sino in fondo. Certe posizioni sfociavano 
inevitabilmente in una situazione di parità. E allora si 
ricominciava da capo, scegliendo via via delle varianti 
più rischiose. Baum, a dire il vero, rimaneva sempre 
molto cauto, ed eseguiva solo mosse prudenti e collau‑
date; del resto, si accontentava di un pareggio, che era 
per lui già un buon risultato. A volte invece capitava 
loro di impegnarsi a lungo in una sola partita che li 
soddisfaceva al punto da interrompere il gioco per rive‑
derla assieme, analizzandola in tutte le sue varianti.
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Una caratteristica comune a tutti i giocatori di 
scacchi sembra essere quella di non voler ammettere, 
una volta sconfitti, che la loro posizione era indifendi‑
bile; e così anche Baum, quando perdeva, cercava di 
valutare puntigliosamente ogni mossa per vedere dove 
e quando aveva sbagliato. […]

Nei confronti del gioco, uno scacchista si trova 
ad avere lo stesso atteggiamento parziale che ha nei 
confronti del mondo: ha le sue preferenze e le sue an‑
tipatie, le sue convinzioni e le sue intolleranze. Frisch 
si riteneva un purista del gioco, aborriva tutto ciò che 
non gli sembrava logico, lineare, o per lo meno ricon‑
ducibile a una qualche teoria già esistente. Egli aveva 
una sana considerazione delle forze basata più sulla 
quantità dei pezzi che sulla qualità del gioco; infine, 
era uno che non sapeva perdere – e non solo sulla scac‑
chiera –, uno che non sapeva rinunciare, neanche di 
poco, alle proprie radicate convinzioni.

Non era passato neppure un anno da quando gli 
era capitato, durante le sue analisi redazionali, di im‑
battersi in questa variante del nero, che era spuntata 
qua e là in vari tornei riscuotendo un incomprensibile 
successo. Essa prevedeva a un certo punto il sacrifìcio 
di un cavallo in cambio di due soli pedoni, ma con 
questa manovra si impediva al bianco di mettere al si‑
curo il proprio re, iniziando così a minacciarlo. E se il 
bianco voleva mantenere il vantaggio materiale conse‑
guito doveva accontentarsi di restare per lungo tempo 
in una posizione di difesa.
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Questa variante gli era subito apparsa come un 
affronto ai suoi personali canoni di ordine estetico. 
Lui stesso ne aveva ampiamente dissertato, attraverso 
le pagine della sua rivista, cercando in tutti i modi di 
dimostrarne l’infondatezza. Vi aveva dedicato uno stu‑
dio ponderoso che si era protratto per parecchi nume‑
ri. L’aveva intitolato La variante di Lüneburg. In quelle 
pagine aveva tentato in diverse maniere di demolirla. 
L’aveva definita «incoerente», «avventata», «rissosa». 
Tuttavia ci capita a volte di odiare a tal punto una cosa 
che finiamo per prenderne le parti. E Frisch, in quel 
momento, stava eseguendo proprio le mosse da lui tan‑
to deprecate. Nel contraddire il suo stesso credo, sicu‑
ramente provava il brivido della trasgressione e, forse 
per la prima volta, adottando il punto di vista del suo 
avversario, si rendeva conto di quanto possano appari‑
re diverse le cose solo a girare la scacchiera. […]





177177

Capitolo XIV

luigi veronelli

Mangiare

Luigi Veronelli, da poco scomparso, era in dottrina 
politica un socialista libertario cioè un anarchico: non si 
collocava in nessuno dei partiti influenti, in nessuna delle 
correnti al potere. Si occupava – come avevano fatto Ma-
rio Soldati o, diversamente, Pier Paolo Pasolini – dell’Italia 
vera, dell’Italia a rischio di sparizione sotto i colpi del neo-
capitalismo e, poi, della galassia globalista e post-industria-
le (questo lo avvicinava alla ribellione di Josè Bovè98). Era 
anche un aristocratico «gastrosofo» (= filosofo dello stomaco) 
che aveva letto Fourier e Borges, che amava i libri e l’arte, 
la campagna e la letteratura, l’olio e il vino. Disse: «Ho stu-
diato i maestri del socialismo e dell’anarchia e mi sono reso 
conto che non avevano capito l’importanza dei temi legati 
alla terra e quindi alla vita, non avevano previsto quello che 
sarebbe successo nel passaggio dall’artigianato all’industria 
alimentare, da un’agricoltura contadina a quella industria-
le, che tanti disagi stanno creando soprattutto nei giovani, 
che invece esigono di incontrarsi con una produzione reale 
che privilegi l’essere umano, la terra e i suoi frutti». Questa 
consapevolezza – che non rendeva più innocente e impolitica 
la sua difesa del mondo rurale e della cultura alimentare 
contadina e mediterranea99 – lo avrebbe condotto a lasciare 
il dorato esilio in cui erano rinchiusi i borghesi benpensanti 
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di “Italia Nostra” e gli amanti del pittoresco per attaccare 
a fondo il capitalismo e la sua smania economico-distrutti-
va. Non fu mai un politico puro – girava sempre tra vigne, 
frantoi e caseifici – ma ebbe fortissimo il senso che dentro la 
vera libertà e dentro il contatto con la terra c’è sempre un 
cuore politico.
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Gli ozi di Capua, a suon di caciocavalli
Dialogo tra Luigi Veronelli e Pablo Ecahurren100

luiGi Veronelli

Ragazzi, senza violenza – e senza timore alcu‑
no – occupiamo Capua, i suoi lavori e gli ozi, così lega‑
ti – gli uni e gli altri – alla terra. Preciso il proposito: 
la sovversione sociale con prescrizioni «religiose», desti‑
nate a far rinascere la speranza nel cuore degli uomini, 
fatte sacre dai voti individuali di piacere e di bellezza. 
Soggette alla sola regola di una comunità fattasi saggia. 
Avremo la solidarietà – in risposta a mie lettere di mez‑
zo giugno – di Mario Orfeo, direttore del quotidiano 
Il Mattino di Napoli e del sindaco di Capua, Alessan‑
dro Pasca di Magliano. Condividono i miei propositi 
e le speranze. Stretta in abbraccio tra il Volturno e le 
mura, conserva – contro la dissennatezza dei moder‑
ni – immenso fascino. 

Nessuna città al mondo ha avuto, nei secoli, sto‑
ria tanto intima ed armonica ai fatti minimi e maggio‑
ri. In nessun luogo, così evidente l’identità tra terra e 
anima. Sei preso, a ogni passo: la nobiltà della facciata 
della Basilica Benedettina di Sant’Angelo in Formis, il 
portico ad archi acuti e il campanile a bifore, la sere‑
na severità del portale affrescato nella lunetta, la son‑
tuosa antichità dell’interno, in cui armoniosamente, 
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coesistono elementi dell’originario tempio di Diana 
e medievali, la serie mozzafiato degli affreschi coevi. 
La Chiesa di San Salvatore Maggiore a Corte, X secolo, 
raro esempio di pura architettura longobarda, perfetta 
l’euritmia della facciata, mossa dalle tre arcate. L’atrio 
quadrilatero che precede il Duomo, il campanile del 
IX e le diciotto colonne monolitiche delle navate e, al‑
l’interno, due tavole di Antoniazzo Romano: Madonna 
delle Rose e Madonna col Bambino e Santi. La cupola ri‑
nascimentale di Domenico Fontana, nella Chiesa del-
l’Annunciata, XVI secolo. Altro, molto altro ancora.

Quando iniziai la mia collaborazione al Corriere 
della Sera, un collega mi face osservare – in una stanza 
carica di «feritoie» e tuttavia silenziosa – il fluire di mes‑
saggi cartacei. Mi disse: «questo riguarda te. Il Centro 
nazionale ricerche di Tokyo, informa: a tanti anni dal‑
l’esplosione atomica, Hiroshyma, famosa prima per la 
bontà delle sue mandorle, continua a produrle del tutto 
anonime, senza gusto». La terra è l’anima. Non v’è un 
solo gesto, percorsa, che non sia assorbito. Se due bei 
ragazzi fanno l’amore sotto una vite, quell’anno il suo 
vino è migliore. Il 24 luglio 1501, Cesare Borgia concor‑
da tregua al lungo assedio, vi entra a tradimento e mas‑
sacra oltre 5000 abitanti. I contadini assediati avevano 
utilizzato ogni mezzo di ritardo o di accelerazione, se‑
condo i tempi, nella coltura degli ortaggi; la terra aveva 
imparato. Apprese anche l’orrore della carneficina.

I prodotti della campagna attorno, si sono fatti del 
tutto singolari, diversi per forme e gusti, capacissimi di 
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fascini, inquietudini e sospensioni; eccelsi: «le carciof‑
fole capuanelle» [carciofi], gli asparagi, le melanzane, 
i peperoni, i finocchi, i broccoli di rapa maggiaiuoli, 
i cavolfiori, i cetrioli, i fichi, il cocomero, due tipi di 
melone – i «capuanelli da pane» e i «rognoselli» – la 
mozzarella, il caciocavallo, le formaggette di latte di ca‑
pra e di pecora, il sanguinaccio aromatizzato e dolce, 
la salsiccia di polmone, il torrone, i mustacciuoli, gli 
struffoli, la pastiera. M’auguro proprio che dall’accor‑
do col sindaco, col direttore di giornale, col giornalista 
[ego mè] e con la volontà dei giovani, di riprendere a 
lavorare la terra, col sigillo infine orgoglioso e tutela‑
to della denominazione comunale «di Capua», la città 
torni ad essere il paradiso. La difficoltà non è certo 
nei ragazzi, zelanti e creativi; e solo dopo – del tutto 
giusto – volenterosi di festeggiare la vita.

Percorro la mia patria da tant’anni, in vertiginose 
scorribande. Ai giovani – Movimento dei movimenti, 
centri sociali, circoli anarchici, associazioni di emigra‑
ti, quant’altri – stringo le mani. Ogni volta più terra‑
gne ed emozionate, da che avvertono: il benessere si fa 
diritto anche per loro e in misura molto più consisten‑
te che dai lavori d’ufficio e d’industria.
 
Pablo echaurren

Quando uno dice le coincidenze, le cadenze stoca‑
stiche. Capua… le reminiscenze scolastiche, gli ozi. Gli 
ozi di Capua, Annibale che si è stancato di guerreggiare 



182182

Passatempi di felicità | L’ozio e l’esperienza estetica

e assediare Roma e si è abbioccato, e la nostra sezione su 
Carta che invece si chiama L’ozio per ricordare il sacro‑
santo sacerdozio al dolce far niente, all’essere renitente 
alla logica della produzione del plusvalore che s’intasca 
il padrone, al meritato riposo che è diritto non solo di 
dio, il quale dopo solo sei giorni di lavoro ha incrocia‑
to le braccia per l’eternità, ma di ogni essere umano. 
Ozio vs negozio, tempo liberato [non tempo libero] contro 
tempo affaristico. «Cosa può uscire fuori di onorevole 
da una bottega? E cosa mai può produrre di onesto il 
commercio? Tutto ciò che ha a che vedere con la bottega 
è indegno di un uomo onesto… i mercanti non possono 
guadagnare senza mentire…» [Cicerone, Dei doveri].

Dove sono più i rutilanti banchetti, le enormi 
strippate, le magnate che accompagnavano e punteg‑
giavano la vita lavorativa prima dell’avvento del dana‑
ro come misura di tutte le cose? Ora i comuni si sono 
ridotti a indire sagre e fiere a non finire, a cercare di 
rinverdire i fasti di pasti passati per sempre imbanden‑
do miserabili feste del tortello, della bruschetta, dello 
strozzaprete, del budello, tristi manifestazioni volute 
da amministrazioni in cerca di radici perdute, pallide 
imitazioni, squallide rievocazioni delle passate socializ‑
zazioni dei frutti della terra e dell’ingegno contadino, 
delle gozzoviglie monumentali in cui si condivideva e 
si godeva di un rapporto paritario, di un immaginario 
egualitario, senza distinzioni e senza limitazioni. 

«Sublimi stomaci gargantueschi, che ne è di voi? 
Sublimi menti che abbracciavate l’intero pensiero uma‑
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no, cosa siete diventate? Siamo ridotti a ben misera 
cosa, siamo ben degenerati. La carne guasta, la patata, 
il vino affatturato e l’acquavite prussiana sapientemen‑
te combinati con il lavoro forzato hanno debilitato i 
nostri corpi e rimpicciolito i nostri spiriti. E proprio 
quando l’uomo restringe il proprio stomaco e la mac‑
china dilata la sua produttività, è a questo punto che 
gli economisti ci vengono a predicare la teoria malthu‑
siana, la religione dell’astinenza e il dogma del lavoro? 
Bisognerebbe strappar loro la lingua e gettarle ai cani.» 
[in: Paul Lafargue, Il diritto all’ozio, 1880]. Questo do‑
vremmo fare, lanciare la giornata dell’ozio, che dico 
giornata, la mesata dell’ozio, che dico mesata, l’annata 
dell’ozio, la riduzio del lavoro salariato, l’aumento del 
reddito di cittadinanza, del tempo dedicato alla danza, 
alla cura dei piaceri della panza, alla riscoperta della 
maestranza artigiana, contadina e metropolitana.
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L’enologo più famoso
e più eclettico d’Italia

Intervista a Luigi Veronelli101

Lei sta portando avanti un’iniziativa per tutelare e va-
lorizzare i prodotti locali, le Denominazioni Controllate. 
Di cosa si tratta? 

È una cosa molto semplice: per restituire ai cit‑
tadini, agli abitanti dei comuni il loro patrimonio, il 
frutto della fatica di tanti anni, io vorrei che i sindaci 
si facessero attivi per un “certificato di origine” di cia‑
scuno dei prodotti che nasce e che è confezionato nella 
loro terra, sia per i prodotti primi – frutti e verdure – , 
sia per i prodotti che esigono manifattura – vino, olio, 
formaggi, salumi –. Questo servirebbe a dare una mag‑
giore remunerazione agli agricoltori e contemporanea‑
mente ad abbassare il costo del prodotto, perché molti 
intermediari verrebbero eliminati. Con le Denomina‑
zioni Comunali, le De. Co., si otterrebbe da un lato 
il ritorno di tanti paesi – in buona parte abbandona‑
ti – all’attività e quindi al benessere, e dall’altro una 
diminuzione della spesa da parte del consumatore.

A proposito di costi: non trova che i vini spesso siano 
troppo cari, soprattutto nella ristorazione?

All’ultimo convegno al “Leoncavallo” di Milano, 
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un centro sociale di ragazzi giovani con una grande 
volontà di cambiamento, è venuta fuori la proposta del 
“prezzo sorgente”, che io ho subito appoggiato. Abbia‑
mo invitato ciascuno dei produttori ad apporre in eti‑
chetta un prezzo che sia il prezzo che dà soddisfazione 
al loro lavoro, ma che poi è controllabile nei vari pas‑
saggi, e cioè quando poi verrà venduto in enoteca, o al 
ristorante. A seconda di come verrà offerto il prodot‑
to, a seconda del servizio, il prezzo in etichetta subirà 
una maggiorazione, ma questa dovrà essere nei limiti, 
chiamiamoli pure, “etici”. In pratica la maggiorazione 
dovrà riconoscere la giusta remunerazione a chi ci sta 
offrendo un servizio, e non dovrà essere una “sopraf‑
fazione”, come spesso accade. Tante persone arrivano 
a non potersi concedere del buon vino perché è trop‑
po caro, invece dovrebbe essere facile per tutti poterlo 
fare! Con la trasparenza del prezzo sorgente, il consu‑
matore verrebbe messo in grado di valutare il tipo di 
ricarico applicato dal rivenditore, la sua onestà.

Ha portato il Critical Wine nei centri sociali. Che 
tipo di interesse ha riscontrato da parte dei giovani e dei 
centri sociali stessi?

Sono entusiasta! C’è stata una risposta estrema‑
mente favorevole da parte dei giovani. Io sono carico 
di anni, ne ho 78, ma non avrei mai immaginato di 
trovare nei giovani una capacità di “entrare” nel vino 
in maniera così critica, in modo così puntuale. Entran‑
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do nel vino, si riesce a capire che è un valore. Il vino è 
un personaggio… con cui fare i conti, bisogna incon‑
trarlo senza correre rischi, perché può servire all’intel‑
ligenza e all’iniziativa dell’uomo. Tanti ragazzi giovani, 
dopo pochi assaggi, si dimostrano più capaci di me, 
che mi ci dedico da sempre, a riscontrare quello che il 
vino deve dare: i valori, i sapori della terra a cui appar‑
tiene. Come io ammiro Picasso perché lo riconosco, 
così posso apprezzare un vino o qualsiasi altra cosa che 
viene dalla terra, se la riconosco. Trovo che questo sia 
un recupero di civiltà, di intelligenza e di libertà estre‑
mamente importante.

Quindi non solo un interesse rivolto al prodotto, ma 
all’agricoltura…

Direi proprio di sì. Finalmente si è capito che ter‑
ra e anima coincidono. Questo naturalmente dipende 
dalla religiosità di ognuno. Io credo nella Terra e nel‑
l’eguaglianza «terra=anima=natura». Sono un panteista, 
per dirla all’antica. Ripeto: ognuno ha la propria reli‑
giosità. L’importante, seconde me, è credere nell’altro, 
credere che non si è soli ma si è sempre in compagnia.
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girolamo de simone

Fare musica

La musica costituisce un ottimo esempio di ozio atti‑
vo. Aiuta a dirimere l’equivoco in cui si agita Tom Hodgkin-
son – che confonderà per tutta la vita ozio e pigrizia102. 
Adopera infatti ozio e pigrizia come se fossero sinonimi e 
quindi pone alla stessa stregua l’ascoltare la musica e il 
fare la musica. Hodgkinson rimane nel campo della borghe-
sia rassicuratrice e dell’umorismo prezzolato (una specie di 
«Fantozzi» – o «Bristow» – ad uso degli impiegati inglesi), fa-
cendo l’apologia dell’ozio passivo (la pigrizia) si fa sfuggire 
la forza plastica e poetica dell’ozio vero, dell’ozio attivo e 
creativo. Il «fare musica» o anche l’ascoltarla con la passione 
e l’immedesimazione del musicista dà infatti la possibilità di 
pensare e di sperimentare un modello di vita fondato sull’in-
trospezione, sull’ozio creativo, sull’emulazione solidale, sul-
l’estetica/etica: un modello di vita libero dalla competitività 
distruttiva e dall’attivismo insensato senza per questo cadere 
nella mera fannulloneria o, peggio, nel divertimento di 
massa.

Con tutto il rispetto per la sana pigrizia, che pure è 
una forma di antilavorismo, l’ozio indica qualcosa di diver-
so dall’accidia e la musica – un’arte in cui il diaframma 
fra attivo e passivo, esecuzione ed ascolto, tende oggi ad 
assottigliarsi – esprime la perfetta fusione di fare e non-fare, 
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di agire, ma non di produrre, di azione e pensiero tenuti 
insieme. Certamente il capitalismo e i privati hanno tutto 
l’interesse – pur di vendere i loro apparecchi e di riempire 
le discoteche – di confondere la musica (scriverla, suonarla, 
viverla) con il passivo fruire, allo stesso modo con cui cercano 
di persuadere ogni acquirente di videocamera o di macchinet-
ta digitale che è diventato, come per incanto, un filmaker 
o un fotografo. Nelle antiche civiltà o nel Medioevo fare ed 
ascoltare musica erano davvero una cosa sola, come ogni arte 
era insieme corpo e mente, creare e fruire al tempo stesso103. 
Ma oggi un oceano divide i consumatori dagli artisti e, so-
prattutto, un oceano divide gli artisti dai capitalisti, cioè da 
quanti utilizzano e diffondono le opere «dell’ingegno» come 
bene di consumo e oggetto di lucro. Certamente molti artisti 
sono solidali con l’industria dello spettacolo (vi traggono gua-
dagno), ma riescono perfettamente a distinguere il momento 
estetico da quello economico.

Il jazz è diventato con il trascorrere del secolo scorso un 
linguaggio universale. Una musica che unifica e non divide, 
che sottolinea aspirazioni comuni e fratellanze. Un antidoto 
al razzismo e all’intolleranza. Nello stesso tempo, la sua li-
bertà espressiva si presta ad ogni forma di collegamento con 
i patrimoni musicali delle regioni del mondo, dando vita a 
nuovi modi di espressione. Per questa via il jazz incontra 
necessariamente la “musica di frontiera” o “Border Music”. 
Questa tendenza può alludere alla World o Global music, 
alla ambient, alla fusion, ad alcune atmosfere della new 
age più evoluta. Nella “Border” c’è maggiore consapevolezza 
di cosa possa significare proporre una musica che sia figlia 
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del nostro tempo, riuscendo molto più comunicativa rispetto 
alla cosiddetta produzione ‘colta sperimentale’.

La musica di frontiera utilizza stilemi appartenenti a 
diversi generi ed a diverse zone geografiche. Potrà usare la 
tecnica dei clusters pianistici o quella del respiro circolare, 
e poi accostarle ad una progressione modale jazz. Può utiliz-
zare le voci del popolo dei Tuva e miscelarle ad un quartetto 
d’archi che funge da tappeto sonoro con il live elettronics. 
Può affiancare tecnologie avanzatissime a strumenti tradi-
zionali, orientando la ricerca verso i contenuti piuttosto che 
verso il vuoto formalismo dei linguaggi. Per questo la musica 
di frontiera si lascia alle spalle molti presupposti ‘accademi-
ci’, infrangendo gli steccati tra esecutore e compositore, dando 
spazio all’improvvisazione e dignità estetica alla produzione 
di musicisti provenienti da settori non convenzionali.

Tra i compositori italiani di musica di frontiera, non 
sono numerose le figure che riescono ad intermediare i ruoli 
tra scrittura ed esecuzione. Si tratta di musicisti provenienti 
da differenti ambiti geografici ed esperienze personali. Autori 
del neologismo “Border Music” e teorici delle nuove forme di 
musica di frontiera sono Girolamo De Simone e il pianista-
compositore Eugenio Fels. Entrambi vengono dalla cosiddetta 
‘nuova avanguardia’ attestatasi negli anni Settanta a Napoli 
grazie all’opera ed all’attività di Luciano Cilio. A Milano 
ci sono Ludovico Einaudi, con precedenti nel campo della 
musica sperimentale e Cecilia Chailly, che unisce new age e 
folk ed infine il romano Arturo Stalteri della factory fioren-
tina Materiali Sonori, con studi classici ma frequentazioni 
pop e rock. Si possono collocare nell’alveo della “Border Mu-
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sic” anche il violoncellista palermitano Giovanni Sollima, e, 
da qualche anno, Carlo Boccadoro, ispiratore dell’ensemble 
milanese “Sentieri selvaggi”. 

Su questo crinale, scivoloso ed accidentato, Girolamo 
De Simone ha messo a fuoco due coppie di concetti della 
massima importanza: la distinzione fra musica popolare e 
musica populista e la definizione critica dei concetti di pla‑
gio e di invenzione nella composizione musicale attuale.
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Piccola storia del plagio104

Premessa
Il fatto che la contaminazione sia sempre esistita 

non è una novità. È scritto in molte storie della mu‑
sica, ed è deducibile anche usando semplicemente la 
logica, in relazione alle modalità stesse della composi‑
zione musicale, la quale da un tema o una cellula so‑
nora di qualsiasi tipo (tratta anche da altri autori) fa 
scaturire un intero brano. Da quando tuttavia l’ “im‑
bastardimento” della produzione musicale è diventato 
un fatto compiuto, e tutti i media parlano di contami‑
nazione, si sono creati due partiti. Da un lato quelli 
che la propugnano ad ogni pie’ sospinto anche quando 
non di ‘contaminazione’ si può parlare, ma di sempli‑
ce accostamento confusionale di stili. L’altro partito è 
quello degli algidi difensori della purezza, che con va‑
rie argomentazioni denigrano il nuovo corso musicale 
(che a loro dispetto percorre trasversalmente tutti i ge‑
neri). Per questi ultimi, la contaminazione è esistita da 
sempre, quindi non ci sarebbe da gridare al miracolo 
oggi; si tratterebbe di un fenomeno alla moda, da mi‑
nimizzare, usato dall’industria culturale per meri fini 
commerciali e quindi da portare ad esaurimento dopo 
averlo spolpato per bene. Lo confondono con il lavoro 
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di quei musicisti colti (come ad esempio Bartòk) che in 
passato hanno rivalutato le tradizioni folcloriche dei 
paesi loro. Non distinguono, quindi, tra popular e po‑
polare, e sfiorano anzi il populismo. 

Date queste premesse potrà allora risultare utile 
rintracciare il tema conduttore del plagio all’interno 
della storia della musica, dimostrando che, effettiva‑
mente, la deriva della contaminazione si è affacciata 
con forza nel corso dei secoli e nel lavoro di musici‑
sti anche importanti. Ma ribadendo anche l’idea che 
oggi sta accadendo qualcosa di nuovo, profondamente 
diverso. Qualcosa che marcia al passo con la globaliz‑
zazione dell’economia, e che può essere usato bene o 
male, così come era già avvenuto quando ci si accor‑
se della ‘riproducibilità’ tecnologica delle opere d’arte 
(Benjamin). Queste nuove modalità di produzione di 
opere possono essere rivolte al mero discorso economi‑
co (e quindi da stigmatizzare, come ci insegna Ignacio 
Ramonet) o tendere a qualcosa di più, al melting‑pot, 
alla proliferazione di linguaggi capaci di arricchire tut‑
ti attraverso la differenza di ciascuno: l’altra faccia del‑
la musica globale. 

Il plagio e le estetiche nuove che ne derivano non 
sono altro che uno strumento di contaminazione, uno 
strumento ricco di implicazioni giuridiche e filosofi‑
che. Dal punto di vista giuridico, il plagio artistico 
consiste nella veicolazione gratuita di idee e atmosfere 
musicali: non si tratta della mera copia, naturalmen‑
te. La diffusione di uno ‘stile’, infatti, non ha nulla a 
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che vedere con una copia, e pertanto evita di pagare 
qualsiasi pedaggio. Dal punto di vista filosofico, attra‑
verso la gratuità dell’offerta, il plagio artistico consente 
di sfuggire alla logica dello scambio, con la prassi del 
dono unilaterale gratuito. Io do una cosa a te, e basta: 
tu nemmeno sai chi sia a dartela, si tratta di un contri‑
buto alla storia del progresso comunitario. 

Questa visione, che a tutta prima appare utopisti‑
ca, oggi viene praticata di fatto con maggiore facilità. 
Le idee circolano da sole, senza pregiudizio d’autore. 
Esse vengono sentite come proprie da ciascuno, ed 
anzi il fenomeno sembra semmai innescare un proble‑
ma opposto, quello della conservazione della memoria 
storica. Ma questo è un altro problema. 

[…]

Contemporaneità
Non si può dar conto facilmente di quello che 

accade oggi, se non compilando un ponderoso elenco 
telefonico. Molti autori usano la citazione volontaria, 
o portano agli estremi l’espediente della trascrizio‑
ne, reinventando o sporcando intenzionalmente con 
interventi estranei i brani del passato. In mente ven‑
gono subito le operazioni di Garbarek, le modalità 
compositive di Zorn, che accosta frammenti in un 
velocissimo gioco di rinvio concettuale, le allusioni 
dei neoromantici, le rivisitazioni dei brani di Hilde‑
gard Von Bingen. Contaminazione c’è in qualche 
modo in molta della musica concreta recente, che 
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utilizza frammenti spuri provenienti da ogni dove (ad 
esempio lo fanno Andrea De Luca e Lorenzo Brusci, 
che sulla copertina del loro CD “Shadows” scrivono: 
“Chiunque è libero di manipolare questo disco, se 
potete ammettetelo”); nelle molteplici utilizzazioni di 
musiche colte da parte di compositori jazz o anche 
semplicemente ad opera di jingle‑makers (si pensi a 
Rava che rifà Puccini), di musiche di provenienza leg‑
gera da parte di interpreti classici, da Cardini che ri‑
legge Bindi a Bayless che in “Bach meets the Beatles” 
rifà celebri brani del gruppo anglossassone, o Peter 
Breiner che ne riscrive le composizioni nello ….. sti‑
le del concerto grosso di Bach, Haendel e Vivaldi! 
Un gran calderone citazionistico è quello del bravo 
Daniele Sepe (che talora eccede in enfasi bandisti‑
ca quanto eccelle in impegno politico), e del gruppo 
Le Loup Garou, che fonde con grinta stilemi prove‑
nienti da disparati angoli del globo. Infinita la world 
music che mescola, contamina, plagia. Molta musica 
contemporanea ‘di frontiera’, o se si preferisce mol‑
ta Border music apprende le modalità compositive 
usate da generi differenti, se ne appropria in modo 
più o meno personale, e ne fa qualcosa capace di 
ri/suonare in modo indeterminato, nuovo, globale. 
Alla contemporaneità appartengono le brevissime 
citazioni degli spot, i rifacimenti, i plagi musicali del‑
la musica leggera, i brani sottratti al diritto d’autore 
e modificati per essere immessi in rete (tagli nella 
frequenza di campionamento, e tagli operati dall’al‑
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goritmo usato dal formato Mp3), ma anche i brani 
liberi da copyright immessi sul mercato dalle ditte 
che vendono software utilizzabili per creare pagine 
Web, etc.

Idee

Plagio
Quando “una persona si appropria degli elementi 

rappresentativi e creativi di un’opera per introdurli in 
un’altra opera sotto il proprio nome, ci troviamo in 
presenza di un ‘plagio’, cioè di una contraffazione qua‑
lificata e aggravata, ossia di una riproduzione abusiva 
di un’opera altrui con appropriazione di paternità” (L. 
n. 633 del 1941). Per legge, tuttavia, l’opera simile al‑
l’originale, per essere realmente definita plagio, deve 
suscitare nell’ascoltatore le stesse emozioni dell’origi‑
nale. Ciò sembrerebbe lasciare uno spiraglio agli utiliz‑
zi di tipo ‘citazionistico’, perché i frammenti usati, ad 
esempio, in un pezzo di Zorn non hanno più nulla in 
comune con i brani iniziali. 

Plagio e utilizzazioni plurime
La Siae ritiene che le nuove tecnologie conducano a 

differenti tipi di “utilizzazione” dell’opera, e che tali “uti‑
lizzazioni plurime” possano e debbano essere egualmen‑
te tutelate, attraverso marcatori come Mmp, che con‑
sente la marcatura in filigrana, il watermark, attraverso 
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algoritmi di cifratura. Numerosi gli altri standard Secure 
Digital Music Initiative. Le operazioni indicate da Mario 
Fabiani come riconducibili ad una utilizzazione plurima 
di tipo diverso da quello tradizionale sono l’Uploading 
(si immette l’opera in rete), il Browsing utente (altri uten‑
ti accedono all’opera), il Client catching (consultazione 
dell’opera in rete), registrazione dell’opera sul proprio 
computer, riproduzione dell’opera (attraverso Mp3), 
trasmissione dell’opera ad un pubblico indeterminato. 
Dal punto di vista giuridico non sembra tuttavia che 
la ‘consultazione’ di un’opera, ad esempio, con qualità 
inferiore dovuta alla compressione o alla resa ‘mono’, 
possa essere considerata una ‘utilizzazione’. Altrimenti 
tutti i negozi di dischi, quando fanno ascoltare una ti‑
tletrack di un disco al compratore dovrebbero pagare 
diritti di utilizzazione, o i giornalai che espongono le ri‑
viste alla consultazione per una offerta di acquisto clien‑
te dovrebbero pagare dei diritti per tale ‘consultazione’! 
Altro punto discusso della normativa è la possibilità 
concessa agli acquirenti di CD di farsene almeno una 
copia per un uso differente, ad esempio per ascoltare 
una compilation in auto, purché tale copia sia dotata di 
un codice particolare che si chiama Serial Copy Mana‑
gement System.

Plagio artistico
Il plagio artistico è ritenuto quasi inevitabile nella 

musica classica, che procede da un tema o da una cel‑
lula allo sviluppo della forma musicale prescelta. Nella 
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musica colta è normale pensare di comporre un brano 
su tema altrui, oppure autocitare frammenti della pro‑
pria opera in altre composizioni, o trascrivere lo stesso 
pezzo per uno strumento diverso dall’originario.

Plagio indiretto: trascrizione, parafrasi
Si ‘trascrive’ da una composizione per orchestra o 

si creano ‘parafrasi’ pianistiche dai brani d’opera, poi 
se ne fanno musiche differenti, vere e proprie reinven‑
zioni. È interessante, a questo proposito, segnalare che 
la Siae non prevede e non tutela la figura della ‘trascri‑
zione’ di opera da autore vivente o scomparso da meno 
di settant’anni. Nella musica jazz l’autore viene quasi 
a scomparire, tant’è che il brano viene spesso riferito 
all’esecutore. Nelle esecuzioni in cui è prevista l’im‑
provvisazione, come nelle performances di Giuseppe 
Chiari, la figura dell’autore è di complessa individua‑
zione. Nelle musiche di libera utilizzazione collegate a 
software di sviluppo di pagine Web, l’autore vende i 
brani una sola volta, e l’acquirente ne liberalizza l’uso 
in cambio dell’acquisto del programma. Su Internet, in 
questa fase di sperimentazione, sembrerebbero autoriz‑
zati i download di frammenti di bassa qualità audio. 

Plagio e riproducibilità
La possibilità di replicare “enne” volte un’opera 

musicale attraverso dischi, video, e così via, la espone 
al rischio di manipolazione delle masse da parte dell’in‑
dustria culturale. Ma d’altro lato tale replicazione può 
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servire ad introdurre attraverso l’opera temi rivoluziona‑
ri nella politica culturale. Quest’intuizione di Benjamin 
lo rende il più lucido dei francofortesi. La tecnica del‑
la riproduzione, scrive Benjamin, “pone al posto di un 
evento unico una serie quantitativa d’eventi”. Al di là 
delle implicazioni storiche ed estetiche, la novità della 
riproducibilità è che in ultima istanza non si può più 
eludere il confronto col pubblico “degli acquirenti che 
costituiscono il mercato”. Ciò, indubbiamente, cambia il 
rapporto tra artisti, opere e massa. Definite infatti certe 
costanti come di sicuro successo, la tentazione forte è 
quella di cedere al fascino del già detto, dell’autocitazio‑
ne, della fabbricazione di canzoni, brani, video fatti ad 
hoc, cioè pensando alle esigenze dell’industria culturale. 
Tecnicamente è piuttosto semplice ricreare le atmosfere 
o riutilizzare certe suggestioni armoniche oppure ‘arran‑
giamenti’ simili per ottenere un effetto di ‘trascinamen‑
to’ sulla scorta di un successo da hit. Tale prassi, però, 
espone l’artista ad un logoramento ed uno svuotamento 
che alla lunga gli sono fatali. La prassi della ‘citazione’ o 
del rifacimento (da un mambo, dalla colonna sonora di 
un film di successo, etc) è tale che essa va raccolta per 
quello che è, senza escludere a priori che una qualità 
estetica, un valore, possa comunque esservi contenuta.

Popular, popolare, populista
Il termine ‘popular’ ha una vasta accezione. La mi‑

gliore definizione è quella data da Richard Middleton, 
e riassunta da Franco Fabbri. Comprende la canzone, 
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il pop, il rock, la musica da cinema, della televisione, 
della pubblicità e “gli altri generi che insieme formano il 
campo musicale definito ‘popular’ dagli anglosassoni”. 
Quindi, ‘popular’ è termine molto vicino all’ambito che 
interessa la produzione contemporanea contaminata. 
Il termine ‘popolare’ va riferito in modo più circostan‑
ziato alla produzione legata al folclore locale, all’etnico 
in senso stretto. Può usarsi ‘popolare’ anche nel caso 
di produzioni provenienti da segmenti sociali identifi‑
cati con la massa (!). Il passo tra popolare e ‘populista’, 
in quest’ultimo caso, è quantomai breve: la musica da 
discoteca, la leggera più commerciale, la neomelodica, 
non sono generi autenticamente ‘popolari’, perché di‑
scriminano in partenza i gusti della gente, dando per 
assodato che la massa non possa interessarsi di musiche 
differenti da quelle a loro prossime. In questa accezione, 
la musica extra‑light non è nemmeno ‘popular’ (tranne 
che in alcuni casi, in cui si effettua realmente una conta‑
minazione), ma è certamente ‘populistica’. Il Festival di 
Sanremo è spesso ‘populista’, tranne alcune eccezioni. 
Gli Avion Travel non lo sono, ma poi chi vende tantissi‑
mo è il neomelodico di turno, senza per ciò stesso poter 
essere portavoce della verità buona per la massa.

Pregiudizio d’autore
Il plagio dispone a piacimento i confini di ap‑

partenenza: distingue tra mio e tuo solo per abbatte‑
re questa frontiera, e stabilire un terreno condiviso. 
Ogni luogo in comune allarga i propri confini origi‑
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nari, perché sopravanza quelli contigui. Le incursioni 
pirata negli standards predisposti dall’ ‘autore’ sono 
già la ricchezza e la bellezza del prodotto ipermediale. 
Queste ‘varianti’ dell’originale verranno anzi richie‑
ste, perché nella variazione e nella velocità aforistica 
della successione di immagini diverse vi è una via 
d’uscita dalla noia per il già ascoltato. Un’opera idra 
potrebbe crearsi utilizzando la Rete, e abdicando alla 
propria paternità d’autore, come già si fa attraverso 
esperimenti letterari. “La nostra percezione è cambia‑
ta: la velocità degli spot ha modificato la sensibilità 
e la recettività. Ci annoiamo della lunghezza, della 
pedanteria, non conserviamo memoria dei discorsi 
troppo lunghi, delle architetture monumentali, del‑
le forme ponderose ed affermative del vecchio modo 
di ‘comporre’. Una estetica del plagio ne presuppone 
una della scomposizione. Frammenti, stille, particel‑
le di suoni e immagini. L’arte del futuro funzione‑
rà per accensioni infinitesimali. Sarà simile alle reti 
neurali, e sarà probabilmente intuitiva, connettiva, 
extralineare: capace di seguire la velocità di pensiero, 
lo scatto d’intelligenza. Non saranno ammessi passi 
indietro.

Avrà significato la nozione d’autore in scenari 
come quelli intravisti? Il patrimonio collettivo sarà 
sconnesso col reale, porterà le musiche dei territori 
alla dispersione o sparizione? Sarà ‘indotto’ da regie 
occulte? Sorgono nuove estetiche che rivoluzionano 
da cima a fondo le abitudini dei compositori. È il 
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caso di cogliere il senso di queste stratigrafie, di lan‑
ciare le opere in questa straordinaria avventura. Si 
tratta solo di rimuovere nomi, lasciar circolare virus, 
rinunciare a territori d’appartenenza”.
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Capitolo XVI

Paul morand

Riposare

Le pagine di Morand esprimono l’autocritica del bor-
ghese novecentesco. Esprimono anche quello che sarebbe il 
suo ideale: il trionfatore del XIX e – pensa lui – anche del 
XX secolo, vorrebbe riposare, vorrebbe sedersi sui suoi allori 
economici, scientifici, bellici, e stare lì tutto contento e soddi-
sfatto di se stesso, a contemplare la sua città, la sua famiglia, 
la sua carriera. E invece? Invece è inquieto, scontento, irrea-
lizzato: gli sembra che gli sia mancato sempre qualcosa. Per 
questo vuole tornare a lavorare, a guadagnare, a sperimen-
tare, a correre. Solo se si sente proteso verso qualche nuova 
acquisizione gli sembra di possedere per davvero ciò che già 
possiede.

La immagine streotipata vede il borghese che, nel fine 
settimana, si mette in tenuta sportiva, prende il cane al 
guinzaglio ed esce con la pipa in bocca a passeggio per la 
campagna. Si tratta di un luogo comune teso a dimostrare 
che il professionista, oltre a spremersi per guadagnare, è pure 
capace di godersi il ricavato del suo lavoro: cosa che non è, 
in quanto il lavoro per lui tende a coincidere con il tempo di 
vita. Addirittura si favoleggia che il borghese, che in genere 
non è persona di grande cultura, ma solo un bravo speciali-
sta, si dedicherebbe nelle ore di ozio – oltre che al pigro giar-
dinaggio –  anche a letture profonde e meditate. Una intera 
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esistenza di onorata professione avrebbe così per scopo au-
tentico la stasi, l’ozio, la vacanza. Certo è ben strano questo 
mito dell’ozio e della tranquillità formulato dal borghese che, 
per definizione, è un lavoratore solerte, impegnato, infaticabi-
le. Ci sarà, allora, qualcosa che non quadra nel suo concetto 
di lavoro e anche nel suo concetto di riposo.

Probabilmente nella sua visione del mondo restano ir-
risolte due questioni: quella del senso del lavoro e quella del 
senso della vita. In buona sostanza il lavoro è tale solo se è 
disinteressato ed apportatore di progresso sociale: quello del 
borghese è per lo più carrierismo, utilitarismo e smania di 
guadagno. Sarà difficile sentirsi felici e contenti del proprio 
lavoro dopo che si è spesa la vita per realizzare soltanto il 
proprio tornaconto personale o quello dei propri privati con-
giunti. Ma non è solo il carattere poco etico del lavoro bor-
ghese a incastrare l’interessato. In realtà lui ha effettuato un 
calcolo economico su tutto l’arco della sua vita e non solo sul-
la sua carriera professionale. La vita umana, però, non ha 
l’andamento sequenziale del processo economico (che si 
misura ad anni o a trimestri e che è, per definizione, sempre 
incompiuto). La vita umana è una parabola ed è limitata, 
incorre in disguidi, rotture, distorsioni: non la si può gestire 
come se fosse la storia di una azienda. Molti scrittori – ad 
esempio Italo Svevo – hanno insistito sulla incapacità della 
borghesia di rappresentare fedelmente se stessa, il mondo e la 
società, e così di sottrarsi alla sua ideologia economicistica e 
carrieristica.

A conti fatti, il borghese si trova impreparato di fronte 
all’ozio e impreparato di fronte alla vecchiaia. La velocità 
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del vivere (anche del vivere di lusso) costituisce il modo in cui 
la classe media cerca di mettersi i paraocchi di fronte alla 
precarietà del proprio nesso con la società. Accecandosi con 
alcune acquisizioni transitorie il borghese rinuncia a mettere 
in questione la razionalità complessiva del suo progetto di 
vita. Per fare questo dovrebbe rivedere la sua idea della natu-
ra, della scienza, della società, del denaro: in buona sostanza 
la sua idea dell’uomo.

Ne sarà capace? Probabilmente no: come scrivevamo 
sopra, il borghese non ha strumenti critici e intellettuali 
sufficienti per fare ciò. Siederà nel suo salotto, contemplerà 
la pipa, prenderà tra le mani qualche pagina di un libro 
sulle filosofie orientali o sulla religione cristiana per darsi 
un contegno da addottorato, e mediterà sulla caducità del-
le cose umane. Per impiegare il tempo – bisogna pur sapersi 
riposare – farà una partita a golf, oppure si metterà a fare 
il vignaiolo a tempo perso (per riscoprire la natura). Poi forse 
andrà a messa. Perché sulla esistenza di dio è bene scommet-
tere sempre. Non si sa mai.
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L’ossessione del borghese105

È sufficiente guardare le nostre strade e le nostre 
autostrade un sabato di questi tempi per rendersi con‑
to che le nuove leggi hanno stravolto la vita nazionale. 
I giovani si sono adattati all’istante: partono, corrono, 
si precipitano ed è un piacere vederli prendere d’assal‑
to le stazioni, inforcare motociclette che si impennano 
sull’asfalto, saltare sui treni in corsa, senza altro baga‑
glio che il loro slancio vitale. Gli uomini di mezza età, 
invece, infastiditi da un simile pensionamento prema‑
turo, alzandosi tardi, raccolgono a uno a uno gli arti 
anchilosati da un’inconsueta inattività e si cimentano 
pesantemente a bighellonare. Quanto ai vecchi, li vedo 
tutti scombinati; li si direbbe condannati all’inerzia a 
colpi di sirena. Sorpresi da questa ignavia legale, sta‑
zionano agli angoli delle strade, sulla piazza, disorien‑
tati dai grandi giorni vuoti che non passano mai; alla 
fine, sopraffatti dalla noia, si rifugiano nella vigna o 
corrono nell’orto, lontano dal riposo traditore, «questa 
bonaccia più pericolosa degli scogli». 

Esiste una tecnica delle ferie, ma nessuno ce l’ha 
insegnata; dai nostri genitori abbiamo imparato a cal‑
colare quel che l’ozio ci fa perdere, non quello che ci 
fa guadagnare. Oggi dobbiamo imparare di nuovo a 
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rilassarci. E un mestiere come un altro; una vocazione, 
anche. Ci sono persone meravigliosamente dotate per 
non far niente: gli africani, ad esempio; autentici perdi‑
giorno onorari, sanno come i bambini tutto quello che 
frutta il tempo perso. Altri non si adatteranno mai alla 
pigrizia; per loro, è sinonimo di abbattimento e nevra‑
stenia: sono i nervosi dal temperamento linfatico che 
l’apatia agguanta non appena si rilassano, come una 
specie di morte. Altri infine, gli ansiosi, si agitano, si 
dibattono nelle loro preoccupazioni, vi si sprofondano 
come in un vizio da cui nulla li distrae. 

[…] Già il week-end, questo sabato appiccicato alla 
domenica cristiana, è ben lungo per una nazione che 
ha la fatica nel sangue e, quando ne è priva, la rim‑
piazza con il fai‑da‑te. L’ozio esige altrettante virtù del 
lavoro: ci vogliono la cultura dello spirito, dell’anima 
e degli occhi, il gusto per la meditazione e il sogno, la 
serenità, tutti valori assai rari al giorno d’oggi: passare 
le domeniche a crearsi bisogni nuovi, preoccupazioni 
inedite, aggiungendo movimento a una vita già troppo 
movimentata non significa certo acquisirli; al contra‑
rio, significa cadere in uno sfinimento da cui i giorni 
lavorativi e il lavoro meticolosamente regolato non ba‑
sterebbero a guarirci.

[…] Le classi borghesi si sono complicate la vita al 
punto che per loro non c’è più requie: non osservano 
più la tregua del Signore ne l’ordine divino di dormire 
la notte; i più ricchi perdono la salute nell’inoperosi‑
tà, la fantasia nei piaceri e vivono al contrario, senza 
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nemmeno avere la scusa del bisogno; hanno sostituito 
il bisogno con i bisogni. Così, per una diabolica ironia, 
il riposo giunge agli uomini quando non sanno più o 
non sanno ancora cosa farsene; quando scocca l’ora 
delle ferie le dolci virtù necessarie ad affrontarle fanno 
loro difetto. Finito il lavoro, ora ci toccherà imparare 
a riposarci.

[…] Eppure il vero riposo dell’uomo non sta in 
un’agitazione che ben presto somiglia ai lavori forzati. 
Abbiamo saputo trovarlo abbastanza in noi? L’abbia‑
mo cercato in un annullamento del tempo, in un rit‑
mo discontinuo. È questa la pace? Non la scopriremo 
piuttosto in quel ritiro interiore, in quel tempo libero 
che è, come dice Bonnard, «il permesso di essere se 
stessi»? 

Nessuno sopporta più la solitudine, ne l’immobi‑
lità. L’immobilità ci provoca una costipazione di cui la 
velocità è il farmaco. Se, come scrive Buffon, «la velocità 
di un animale non è altro che l’effetto della sua forza 
impiegata contro il suo peso», sembra al giorno d’oggi 
che tutte le forze umane vengano impiegate per vincere 
questo fardello. Perché? E uno degli aspetti di quella pau‑
ra di morire, errore materialista del mondo occidentale, 
per cui, forse, perirà. Mentre i medici vogliono allungare 
la vita, gli uomini vogliono dilatarla facendole contenere 
sempre più cose: vivere velocemente è ingannare la sorte, 
è vivere molte volte; le persone reagiscono così: siccome 
la morte è immobilità, il movimento è vita; per questo 
molti concludono che la gran velocità sia la gran vita. 
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[…] La mobilità è l’instabile principio della vita 
odierna, che non ne ha quasi più altri.

Vagabondaggio peculiare alla nostra epoca. Non 
è per la fretta che buttiamo fuori bordo, uno dopo 
l’altro, i lenti strumenti del passato, i cavalli, la vela, 
la cucina a fuoco basso, la cortesia? Chi, nelle grandi 
città, si prende ancora il tempo di mangiare, dormire, 
accompagnare i morti al cimitero a piedi? È la velocità 
che sgretola e sconnette il nostro vecchio mondo […].
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cHristoPH Baker

La lentezza

Cristoph Baker non manovra concetti troppo com-
plessi: la sua scrittura è piana, gli esempi e gli aneddoti che 
adduce somigliano a quelli dei tanti umoristi borghesi che 
cercano di fare dello spirito sulle angosce del mondo. Eppu-
re il suo obiettivo è ben diverso: vuole indurci a cambiare 
vita e, cambiando noi stessi, a cambiare il mondo. E questo 
è proprio ciò che lo salva. L’indicazione più frequente nei 
suoi libri ed articoli è che per vivere bene bisogna imparare 
a coltivare l’ozio o il suo parente prossimo: la lentezza!

Encomiabile è pure la sua diagnosi del fatto che l’uo-
mo (la donna) d’oggi siano condannati insieme alla fretta 
e al lavoro. Un lavoro che non è più un servizio reso alla 
creatività, ai suoi ritmi, alla migliore costruzione di un’ope-
ra utile alla collettività, come la facevano l’artigiano o il 
poeta o il contadino. Baker si accorge – quasi avesse let-
to Marx o Baudrillard – che oggi costruiamo soprattutto 
«cose inutili», oggetti per bisogni anch’essi artificialmente 
fabbricati.

Un’altra componente del mondo di Baker è la «nostal-
gia»: il suo ideale socio-economico non disegna l’ennesima 
utopia, come accadeva nel ’500 o nell’800, né prelude ad 
una avventura politica (come in Lenin o Mao nel ’900). 
La società oziosa, lenta, umana che sogna è già viva e rea-
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le nel nostro mondo: è quel mondo sud-europeo e mediterra-
neo che ha perseguito una sua via alla modernizzazione 
e che non ha poco a da spartire col mondo anglo-america-
no. Il mondo latino-mediterraneo è per questo sensibile alle 
tragedie che dilaniano i Paesi isalmici o che infelicitano 
l’Africa nera o i Paesi poveri dell’Asia e del Sud-America. 
Questo mondo povero – sfruttato dal capitalismo anglo-
americano, franco-tedesco o giapponese – tende a percepir-
si come lento, arretrato, «fuori della storia». Si tratta di un 
errore, un errore indotto dal sistema dominante: il Sud del 
mondo non deve percepirsi come arretratezza, bensì come 
«altra modernità»106.

L’incontro di Baker con i cristiani e con i missio‑
nari è avvenuto quando lo scrittore svizzero ha compreso 
che il suo rifiuto del mondo nord-europeo o nord-americano 
altro non era che una «discesa verso il Sud del mondo». 
«Christoph: nato nella Ginevra di Calvino, cresciuto fra la 
Francia e la Germania, è approdato infine a Roma, pas-
sando per Boston. A Roma ha subito il fascino della vita 
mediterranea, la scoperta di quei pochi angoli non ancora 
toccati dal turismo di massa» (Francesco Grasselli).

Emerge così la relazione che c’è fra ozio-lentezza-no-
stalgia e povertà, miseria, fame da disoccupazione o da 
lavoro schiavizzato, un incontro con il «dolore del mondo» 
nell’epoca presuntamente fortunata della globalizzazione. 
Nasce così un invito alla sobrietà felice che «denuncia 
il peso insopportabile che gli attuali consumi dei Paesi 
del Nord esercitano sul Pianeta Terra; il danno che essi 
preparano per le future generazioni; l’ingiustizia che in-
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staurano da parte di un 20% della popolazione mondiale 
sul restante 80%». Nel pensiero di Baker si è riprodotto 
quell’incontro fra cristianesimo di base e movimento new 
global che è all’origine di molte politiche alternative dei 
giorni nostri107.
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Dare tempo al tempo108

Viviamo l’epoca dell’accelerazione. Tutto intorno a 
noi è un richiamo alla celerità. Le cose vanno sempre 
più veloci. Ci viene il nervoso se dobbiamo aspettare 
più di dieci secondi la risposta ad una nostra doman‑
da. Siamo sempre fuori tempo. In ritardo. In affanno. 
Il mito della velocità ha invaso tutto il quotidiano, al 
punto che ben lungi di essere diventati delle Ferrari, 
siamo consci solo di essere inadeguati, di finire indie‑
tro. Così subentra lo stress, quella malattia che persi‑
no Molière non si sarebbe mai sognato. Una malattia 
onnivora, incondizionata, impossibile a controllare. 
Mentre ci sfugge il senso delle cose, inseguiamo ritmi 
impossibili. Non c’è più tempo di dire buongiorno, di 
alzare gli occhi dal pavimento, di cogliere una esitazio‑
ne nelle parole di un essere caro. Dalla più tenera età, 
sentiamo diffusa questa preoccupazione di non farcela, 
di avere perso il treno. Per non essere stati abbastanza 
spediti, diretti, spietati. Vediamo intorno a noi quelli 
che «vincono», che hanno sempre un altro appunta‑
mento per cui devono correre. Hanno il cellulare fa‑
cile, il passo nervoso, e quando sono seduti muovono 
le gambe in continuazione. E che dire della mattina a 
casa con i figli? Che corsa! Per farli dormire qualche 
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minuto in più (ricordo nobile di un tempo in cui il 
riposo era sacro), ci troviamo poi a sconvolgere tutti i 
ritmi biologici del risveglio animale. Non di rado dopo 
un quarto d’ora, si sono già verificati i primi pianti, 
le prime imprecazioni… Vi è un rapporto stretto fra 
velocità e arrabbiatura.

Tutto per colpa dei ritmi, degli orari, delle scaden‑
ze troppo ravvicinate, troppo incalzanti. Il prezzo altissi-
mo da pagare è la perdita della serenità. Come fa l’uomo 
veloce a liberarsi dal senso di angoscia che lo invade 
quando si ritrova in un vizioso inseguimento di cosa da 
fare che non si riescono a portare a termine per conto 
di altre cose da fare che non si riescono a portare a ter‑
mine, e così via…? Le strade, le stazioni, gli aeroporti, gli 
autobus sono pieni di gente sudata, che guarda l’orolo‑
gio in continuazione, che sbuffa, che scatta appena può. 
Anche chi non sa o non dovrebbe più correre, li vedi 
che aumentano il passo, una smorfia di dolore sul viso, 
che si precipitano, che spingono, che non si rendono 
più conto che esistono gli altri, che anche gli altri devo‑
no passare. Ma questi ultimi a loro turno vanno avan‑
ti come tori ciechi, testa bassa gomiti larghi, incuranti 
degli ostacoli umani che gli si parano davanti. ma dove 
andate? ma cHe vi Ha Preso?

Se dovesse sbarcare oggi nel mondo moderno 
un contadino del Seicento, giurerebbe che gli uomi‑
ni sono completamente impazziti. Non riuscirebbe a 
capire che cosa li costringe a muoversi a questi ritmi. 
Proverebbe, poveraccio, a fermare uno di questi uma‑
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noidi per chiederglielo. Ma quanto tempo dovrebbe 
aspettare prima che uno si fermi, che uno gli dia un 
minimo segno di riconoscimento? E se poi dovesse 
porre la domanda innocente del perché di tanta fretta, 
probabilmente si beccherebbe solo uno sguardo infa‑
stidito, se non un bell’insulto! La fretta non consente 
soste. Fare le cose di fretta, velocemente, quasi sempre 
vuole dire farle male. La cura dei dettagli, l’attenzione 
ai particolari, il rispetto delle sfumature, il riconosci‑
mento del limite richiedono tempo, ritmi miti, e un 
passo più lento. Non ci salveremo con un’altra dose 
di accelerazione, con un’altra scorciatoia, con l’illu‑
sione di nuovi mezzi più potenti e veloci. L’immagine 
di automobili che possono raggiungere i 300 km/ora 
bloccati nell’ingorgo quotidiano, è più eloquente di 
qualsiasi analisi critica…

Abbiamo un bisogno urgente di rallentare. Di 
riprendere fiato, di sbarazzarci dell’angoscia di non 
arrivare a fare tutto quel che si deve fare nelle venti‑
quattro ore che fanno una giornata. Nella cerca della 
tranquillità, il primo passo è il divorzio dal mito della 
velocità. Quello va bene per i programmi software e i 
gran premi di formula uno. Noi piccoli uomini, lascia‑
moci attrarre dal richiamo della lentezza. Comincia‑
mo a praticare la sosta, le pause lunghe, il passo pigro. 
Anni fa, quando ancora dovevo approdare nella Città 
eterna, mi vantavo con le mie lunghe falcate di pote‑
re camminare più spedito di qualsiasi altra persona. 
Il marciapiede era tutta una gara, facevo lo slalom fra 
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i pedoni e pazienza se spesso ci andava di mezzo una 
bella spallata… Oggi, per «contaminazione ambienta‑
le», ho imparato il passo lento del romano, quel mo‑
vimento disincantato, il fermarsi spesso in mezzo al 
marciapiede con l’amico tenuto per braccio perché un 
particolare della conversazione lo richiede, la riparten‑
za altrettanto lenta, il ritmo da crociera di una luma‑
ca. Oggi sono io a prendermi le spallate quando mi 
ritrovo a Parigi, Francoforte o New York. E mi pare 
assurdo che si debba camminare così in fretta, come se 
un minuto o due di tempo «guadagnato» facessero una 
così fondamentale differenza.

[…] Beati i lenti! Fanno domande e aspettano con 
calma la risposta. Poi, non hanno subito pronta un’al‑
tra domanda (come se la vita fosse un interrogatorio 
permanente), lasciano che un silenzio invada lo spa‑
zio, che gli occhi si incontrino furtivamente, aspettano 
che un sentimento intimo porti in superficie qualche 
quesito rilevante. Il lento non cerca un rendiconto im‑
mediato nei suoi rapporti umani. Ha il tempo, sa che 
prima o poi ci sarà qualcosa di arricchente, di nuovo, 
di inatteso. La lentezza ci offre il lusso dell’ascolto e 
della condivisione profonda. Solo rallentando si pos‑
sono cogliere i veri significati delle cose, dando spazio 
all’intuizione, alla nostalgia e al mistero (virtù in via 
di estinzione nell’era delle risposte invariabili e imme‑
diate dei computer). I lenti hanno sicuramente perso 
un sacco di aerei e di treni, si sono fatti regolarmente 
superare sull’autostrada e scavalcare nelle code. Visto 



218218

Passatempi di felicità | L’ozio e l’esperienza estetica

nell’ottica della società dei vincenti, loro sono dei per‑
denti, perché non stanno al «passo con i tempi», non 
hanno capito che bisogna «darsi da fare» per arrivare 
prima degli altri. Ma i lenti di questo se ne fregano. 
Hanno scoperto che la lentezza gli permette di pesare 
meglio ogni situazione, di non confondere una cosa 
per l’altra, di elaborare un pensiero fino in fondo. I 
lenti sono spesso ricompensati da una idea che nasce 
da questo lento approdo agli interrogativi. Gli stressa‑
ti, quand’è l’ultima volta che hanno avuto un’idea?

[…] Mi viene in mente, parlando di viaggi, quanto 
il viaggio sotto il segno della lentezza sia quello più au‑
tentico, più vissuto. Nell’era dei voli supersonici, rim‑
piango i transatlantici che ci portavano in America, e 
la traversata che durava sei giorni, non sei ore. Oggi, 
quando posso non ho dubbi: prendo le strade segnate 
in bianco o giallo sulle mappe, quelle piccole tortuose, 
che passano in mezzo ai paesi dimenticati dai nomi 
poetici, che ci vogliono ore per raggiungere e poi per 
ritornare verso gli assi principali. In ogni caso, lontano 
dalle autostrade. Avere il tempo allora di fermarsi ad 
un piccolo caffè all’aperto magari con l’ombrellone di 
tela, un pomeriggio di estate, con un sole che batte 
feroce, e quell’ombra che diventa un invito a fermarsi, 
a ordinare una bibita fresca e a sorseggiarla le gambe 
allungate sotto il vecchio tavolo di ferro battuto. La 
lentezza è anche perseguire i più piccoli piaceri.

[…] La pratica della lentezza ci porta poi a diventare 
più tolleranti. Quante volte abbiamo sbagliato giudizio 
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su una persona solo per avere avuto fretta ad inquadrar‑
la, dopo i primi momenti di incontro? Non avevamo il 
tempo di ascoltare la fine di una frase, non volevamo 
perdere tempo a seguire un modo forse un po’ contorto 
di ragionare, non eravamo disponibili a stare appresso 
a voli pindarici o a pensieri confusi. Se solo fossimo sta‑
ti più lenti, avremmo potuto leggere fra le righe, intuire 
le emozioni dietro le parole approssimative, cogliere il 
vero significato di un sogno raccontato – che raccon‑
tare un sogno è sempre difficile. La lentezza ci porta 
in un mondo denso e ricco che sta lì a due passi, che 
ci aspetta, ma che non vediamo per il troppo correre, 
per la perversa necessità di sempre andare avanti, costi 
quel che costi. Ma nella vita è fondamentale fermarsi, 
tornare indietro, ripassare in luoghi già visitati, imboc‑
care sentieri laterali solo appena intravisti. Se uno non 
rallenta, quei sentieri li scorda. La memoria – preziosa 
compagna di vita – non si nutre di flash o di lampi. Ha 
bisogna di immagazzinare le immagini, di raccogliere 
tutti i dettagli, tutte le impressioni, tutta l’emozione, 
per poi darci i ricordi che ci serviranno per il resto della 
vita. Fateci caso, non ci ricordiamo dei momenti furtivi 
anche se erano uno «sballo», non rimane niente di un 
esperienza consumata in fretta e furia. 

[…] Ammetto: la lentezza è roba che ha a che fare 
con il sole! Riconosco l’impulso naturale di mettersi 
a correre quando viene giù il diluvio universale, e in 
questo caso direi che un po’ di corsa è giustificata. Si 
tratta di causa di forza maggiore, no? Ma nel resto dei 
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casi, la velocità è raramente vantaggiosa. Lo dice il det‑
to italiano più conosciuto al mondo: «Chi va piano…». 
Tanta saggezza non avrebbe retto all’esame dei secoli se 
fosse stato una sciocchezza. Ma forse l’argomento più 
solido in favore della lentezza ce lo dà la musica. Ascol‑
tate l’aria della 3a Suite di Bach per orchestra, o l’Adagio 
di Albinoni o il Secondo movimento del 2o Concerto per 
pianoforte di Rachmaninoff. Lasciatevi portare da ritmi 
languidi, dalla malinconia di un fado, dal ritmo sospe‑
so del reggae o dal brivido adolescenziale di un slow 
come Hey Jude (scelto a caso per un amico). In questi 
momenti di spleen musicale, si può galleggiare come 
una foglia morta che si stacca dall’albero in autunno, e 
scendere lentamente sempre più profondi verso l’abis‑
so dei nostri sentimenti, delle nostre viscere, fino a toc‑
care quel qualcosa che certi chiamano l’anima o la fede 
o il mistero, ma che in ogni caso è sontuoso nella sua 
intensità. Anche se può fare paura…

[…] Certo, gli scenari che si presentano davanti a 
noi hanno di che renderci nervosi. C’è più di un buon 
motivo per sentire il panico di fronte alle catastrofi in 
atto e annunciate. Non si può dire che ci siano chiari 
segnali di miglioramento per il futuro. L’uomo conti‑
nua a fare la guerra, a distruggere la natura, ad immo‑
larsi davanti al dio denaro, a sopraffare e odiare il pro‑
prio vicino. Sorge spontanea la volontà di precipitarsi 
o a “fare qualcosa” o a buttarsi giù dal ponte. Né una 
né l’altra sono però delle soluzioni sagge. Rallentando 
un attimo, dando tempo al tempo, cercando di trovare 
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un po’ di tranquillità, si potrà forse individuare delle 
vie veramente nuove e diverse per la nostra presenza 
sulla terra. Sono convinto che serve solo un po’ più di 
calma nella nostra vita per cominciare ad invertire le 
tendenze. Solo un po’ di sano distacco dalla folle corsa 
della modernità.
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giacomo leoPardi

Vanità dell’ozio

In quegli anni, dopo il 1824, Leopardi stava elaborando 
il suo pessimimo cosmico. L’insensatezza della vita uma-
na faceva sì che essa, tutta quanta, rassomigliasse ad un uni-
co, vano oziare. È questa la tesi paradossale che Giacomo 
Leopardi sostieneva nell’epistola in versi rivolta al letterato 
Carlo Pepoli (1826). 

Concludiamo questa antologia – senza riguardo per i 
criteri cronologici – con la drammatica intuizione di Leopar-
di, proprio per giustapporla alle strategie antilavoristiche che 
spuntano nella società occidentale in epoca di nuova globa‑
lizzazione. Ai difensori dell’ozio la dottrina leopardiana si 
unisce per il medesimo spirito anticapitalistico, ma da essi si 
divide per quanto riguarda le prospettive: per Leopardi l’ozio 
non reca alcuna salvezza. Forse reca sollievo, ma non giunge 
a intaccare la strutturale infelicità dell’esistere. Eppure, se ci 
soffermiamo sul metodo, vediamo che sicuramente umanisti-
co e letterario è l’ozio anti‑ozioso leopardiano.

Si tratta di un oziare atipico, un oziare drammatica-
mente insoddisfatto. Un oziare che non è svagarsi, divertirsi, 
bensì ragionare. Ben poco sfuggiva, infatti, al cinico esa-
me di coscienza portato avanti da Giacomo. Gli interessi 
umanistici, la pratica oziosa della poesia e della lettera-
tura – esaminate controluce dalla filosofia e dalla scienza 
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moderna – conducono forse l’uomo alla felicità? Forse che 
per gli umanisti l’«affannoso e travagliato sonno che noi vita 
nomiamo» scorre più lento e lieve? Certo che no. L’unica ven-
tura che gli occorre è di rifutare quel surrogato di ozio che 
è il divertimento, di rifiutare quel medicamento al dolo-
re – francamente adulterato – che sono: «le frequenti sale, 
e le piazze romorose, e gli orti, […] giochi e cene e invidiate 
danze».

Addirittura il lavoro stesso può ben essere definito un 
ozio, giacché non modifica in nulla, al fondo, la condizione 
umana. Cosa c’è di più anti-illuministico ed anti-america-
no dello scrivere: «la bella felicità, cui solo agogna e cerca 
la natura mortale, veruno acquista per cura o per sudor». 
Nella lingua aspra e dura che lo distingueva, Leopardi ap-
parentava la via dell’ozio e la via del lavoro nel medesimo 
scacco. La vita umana si svolge, infatti, sotto il segno della 
necessità e non della scelta. Proprio quando l’Illuminismo e 
la federazione americana irroravano il mondo di promesse di 
libertà e di felicità, proprio quando il capitalismo e il libero 
commercio, la scienza e la tecnica, promettevano all’umani-
tà «magnifiche sorti e progressive»109 Leopardi scopriva che 
non vi era medicina alcuna per la malattia umana.

In realtà contro il lavoro e contro l’ozio – che a questo 
punto possiamo chiamare «svago» – non può ergersi altro che 
la «noia immortale, incontro a cui non puote vigor di gio-
vanezza». A Carlo Pepoli, Leopardi augurava ancora, e per 
anni, dilettosi otia litteraria, che sono un onesto e valido ri-
medio alle illusioni della vita («ben mille volte fortunato colui 
che la caduca virtù del caro immaginar non perde per volger 
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d’anni »). Ma per sé, per Leopardi che ha avuto il coraggio (o 
l’avventatezza?) di scrutare in viso «l’acerbo vero, i ciechi de-
stini investigar delle mortali e dell’eterne cose» e di chiedersi 
«a che si volva questo arcano universo», resta un’unica conso-
lazione. Una consolazione certamente oziosa, ma piuttosto 
filosofica ed estetica che letteraria o artistica.

Infatti – scriveva Leopardi – giacché con lo «specolar 
gli ozi traendo verrò: che conosciuto, ancor che tristo, ha suoi 
diletti il vero», saprò accettarne le conseguenze. La verità, 
infatti, raggiunta attraverso una spietata speculazione, lo 
aveva condotto a rinunciare, senza alcuno sforzo o sacrificio, 
ad ogni pretesa di fama o di consenso altrui.
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Canti XIX 
Al Conte Carlo Pepoli110

 Questo affannoso e travagliato sonno
che noi vita nomiam, come sopporti,
Pepoli111 mio? di che speranze il core
vai sostentando? in che pensieri, in quanto
o gioconde o moleste opre dispensi
l’ozio che ti lasciàr gli avi remoti,
grave retaggio e faticoso? È tutta,
in ogni umano stato, ozio la vita,
se quell’oprar, quel procurar che a degno
obbietto non intende, o che all’intento
giunger mai non potria, ben si conviene
ozioso nomar. 

 La schiera industre
cui franger glebe o curar piante e greggi
vede l’alba tranquilla e vede il vespro,
se oziosa dirai, da che sua vita
è per campar la vita, e per se sola
la vita all’uom non ha pregio nessuno,
dritto e vero dirai. 

 Le notti e i giorni
tragge in ozio il nocchiero; ozio il perenne
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sudar nelle officine, ozio le vegghie
son de’ guerrieri e il perigliar nell’armi;
e il mercatante avaro in ozio vive:
che non a se, non ad altrui, la bella
felicità, cui solo agogna e cerca
la natura mortal, veruno acquista
per cura o per sudor, vegghia o periglio.

 Pure all’aspro desire onde i mortali
già sempre infin dal dì che il mondo nacque
d’esser beati sospiraro indarno,
di medicina in loco apparecchiate
nella vita infelice avea natura
necessità diverse, a cui non senza
opra e pensier si provvedesse, e pieno,
poi che lieto non può, corresse il giorno
all’umana famiglia; onde agitato
e confuso il desio, men loco avesse
a travagliarne il cor. 

 Così de’ bruti
la progenie infinita, a cui pur solo,
nè men vano che a noi, vive nel petto
desio d’esser beati; a quello intenta
che a lor vita è mestier, di noi men tristo
condur si scopre e men gravoso il tempo,
nè la lentezza accagionar dell’ore.
Ma noi, che il viver nostro all’altrui mano
provveder commettiamo, una più grave
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necessità, cui provveder non puote
altri che noi, già senza tedio e pena
non adempiam: necessitate, io dico,
di consumar la vita: improba, invitta
necessità, cui non tesoro accolto,
non di greggi dovizia, o pingui campi,
non aula puote e non purpureo manto
sottrar l’umana prole. 

 Or s’altri, a sdegno
i vóti anni prendendo, e la superna
luce odiando, l’omicida mano,
i tardi fati a prevenir condotto,
in se stesso non torce; al duro morso
della brama insanabile che invano
felicità richiede, esso da tutti
lati cercando, mille inefficaci
medicine procaccia, onde quell’una
cui natura apprestò, mal si compensa.

 Lui delle vesti e delle chiome il culto
e degli atti e dei passi, e i vani studi
di cocchi e di cavalli, e le frequenti
sale, e le piazze romorose, e gli orti,
lui giochi e cene e invidiate danze
tengon la notte e il giorno; a lui dal labbro
mai non si parte il riso; ahi, ma nel petto,
nell’imo petto, grave, salda, immota
come colonna adamantina, siede
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noia immortale, incontro a cui non puote
vigor di giovanezza, e non la crolla
dolce parola di rosato labbro,
e non lo sguardo tenero, tremante,
di due nere pupille, il caro sguardo,
la più degna del ciel cosa mortale.

 Altri, quasi a fuggir volto la trista
umana sorte, in cangiar terre e climi
l’età spendendo, e mari e poggi errando,
tutto l’orbe trascorre, ogni confine
degli spazi che all’uom negl’infiniti
campi del tutto la natura aperse,
peregrinando aggiunge. 

 Ahi ahi, s’asside
su l’alte prue la negra cura, e sotto
ogni clima, ogni ciel, si chiama indarno
felicità, vive tristezza e regna.

 Havvi chi le crudeli opre di marte
si elegge a passar l’ore, e nel fraterno
sangue la man tinge per ozio; ed havvi
chi d’altrui danni si conforta, e pensa
con far misero altrui far se men tristo,
sì che nocendo usar procaccia il tempo.
e chi virtute o sapienza ed arti
perseguitando; e chi la propria gente
conculcando e l’estrane, o di remoti
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lidi turbando la quiete antica
col mercatar, con l’armi, e con le frodi,
la destinata sua vita consuma.

 Te più mite desio, cura più dolce
regge nel fior di gioventù, nel bello
april degli anni, altrui giocondo e primo
dono del ciel, ma grave, amaro, infesto
a chi patria non ha. 

 Te punge e move
studio de’ carmi e di ritrar parlando
il bel che raro e scarso e fuggitivo
appar nel mondo, e quel che più benigna
di natura e del ciel, fecondamente
a noi la vaga fantasia produce
e il nostro proprio error. 

 Ben mille volte
fortunato colui che la caduca
virtù del caro immaginar non perde
per volger d’anni; a cui serbare eterna
la gioventù del cor diedero i fati;
che nella ferma e nella stanca etade,
così come solea nell’età verde,
in suo chiuso pensier natura abbella,
morte, deserto avviva. 
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 A te conceda
tanta ventura il ciel; ti faccia un tempo
la favilla che il petto oggi ti scalda,
di poesia canuto amante. 

 Io tutti
della prima stagione i dolci inganni
mancar già sento, e dileguar dagli occhi
le dilettose immagini, che tanto
amai, che sempre infino all’ora estrema
mi fieno, a ricordar, bramate e piante.
Or quando al tutto irrigidito e freddo
questo petto sarà, nè degli aprichi
campi il sereno e solitario riso,
nè degli augelli mattutini il canto
di primavera, nè per colli e piagge
sotto limpido ciel tacita luna
commoverammi il cor; quando mi fia
ogni beltate o di natura o d’arte,
fatta inanime e muta; ogni alto senso,
ogni tenero affetto, ignoto e strano;
del mio solo conforto allor mendico,
altri studi men dolci, in ch’io riponga
l’ingrato avanzo della ferrea vita,
eleggerò. 

 L’acerbo vero, i ciechi
destini investigar delle mortali
e dell’eterne cose; a che prodotta,
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a che d’affanni e di miserie carca
l’umana stirpe; a quale ultimo intento
lei spinga il fato e la natura; a cui
tanto nostro dolor diletti o giovi;
con quali ordini e leggi a che si volva
questo arcano universo; il qual di lode
colmano i saggi, io d’ammirar son pago.

 In questo specolar gli ozi traendo
verrò: che conosciuto, ancor che tristo,
ha suoi diletti il vero. 

 E se del vero
ragionando talor, fieno alle genti
o mal grati i miei detti o non intesi,
non mi dorrò, che già del tutto il vago
desio di gloria antico in me fia spento:
vana Diva non pur, ma di fortuna
e del fato e d’amor, Diva più cieca.
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a.i. d. P.
(associazione italiana Per i diritti del Pedone)

Nata a Napoli nel 1983 l’Associazione Italiana per i Dirit-
ti del Pedone è stata promotrice della Carta Europea dei diritti 
del Pedone approvata dal Parlamento Europeo il 12 ottobre 
1988. La Carta fu elaborata dall’on. Carlo Alberto Graziani, 
membro della Commissione ambiente del Parlamento euro‑
peo, e nacque sulla base di indicazioni fornite dalle associa‑
zioni di difesa del pedone, rappresentando il primo passo 
verso il riconoscimento dello specifico dei pedoni nelle città 
contemporanee. Sono seguite a quella napoletana le Asso‑
ciazioni di Roma, Milano, Caserta, Palermo, Forlì, Genova, 
Trieste, ed altre ancora, aderenti quasi tutte al Coordina‑
mento Nazionale “Cammina Città” e collegate alla Inter-
national Federation of Pedestrian europea. L’Associazione era 
presieduta a Napoli da francesco scalfati. Gentiluomo 
laico e di fede socialista Scalfati (era stato consigliere comu‑
nale per il Psi ad Ischia, dove possedeva un palazzetto, nel 
1960 e nel 1964) aveva intuito che in una città massacrata 
dalla speculazione edilizia, dal traffico, dalle automobili e 
dall’inciviltà come Napoli, la difesa di un soggetto debole 
come il «pedone» rappresentava una vera e propria tenden‑
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za rivoluzionaria. L’Associazione, ospitata a p.zza dei Martiri 
dallo stesso Scalfati, ricollegandosi alla tradizione della pas-
seggiata napoletana e al desiderio di architetti e urbanisti di 
ridisegnare la città «a misura d’uomo» (gli economisti erano 
troppo impegnati a osannare l’industria dell’auto e il con‑
sumo di petrolio), promosse vivaci e anticipatrici iniziative: 
nel 1985 pubblicò il volume: La pedonalità, strumento per la 
riqualificazione delle città (con fotografie di Fabio Donato, Lu‑
ciano Ferrara, Mimmo Iodice e Marialba Russo). L’anno suc‑
cessivo stampò il manifesto «Prima i cittadini e poi le auto» 
con lo slogan Straffichiamoci: pedonando si può scegliere il mezzo 
pubblico (grafica di Union Bergamene & Gravina) firman‑
dolo come «Associazione italiana per i diritti del pedone e 
degli utenti mezzi pubblici». Nel 1988 (il 4 marzo) l’Associa‑
zione promosse a Villa Campolieto (Ercolano) il convegno: 
Una carta europea per i diritti dei pedoni (il manifesto ebbe 
la grafica della Cooperativa Sintesi) coinvolgendo urbanisti, 
sindacati, uomini politici italiani ed europei, sociologi ed 
ambientalisti. L’iniziativa, intelligente e anticipatrice di mol‑
te cose odierne, merita di essere ricordata come esempio di 
fruttuosa seminagione di buone idee.

cHristoPH Baker

Christoph Baker, scrittore e testimonial etico, è nato a 
Ginevra, nel 1955, da padre americano e madre tedesca. È 
cresciuto tra Francia, Germania e Svizzera. Ha studiato lette‑
ratura, ha fatto il cantautore, ha gestito un’enoteca a Boston. 
Dal 1984 vive a Roma, dove lavora come consulente per or‑
ganizzazioni umanitarie (Unicef), non‑violente ed ecologiste. 
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Tra le sue opere: Ozio, lentezza e nostalgia, Editrice Missiona‑
ria Italiana, Bologna, 2001; Il vino spiegato ai miei figli, Asso‑
ciazione Città del Vino, Siena, 2005.

donatella BertaccHi

Donatella Bertacchi, lavora nell’area marketing della 
Bper (Banca Popolare dell’Emilia Romagna). Sulla rivista 
della banca Incontri ha pubblicato numerosi e interessanti 
articoli di argomento letterario e filosofico.

otto Julius BierBaum

Scrittore tedesco (Grünberg, Slesia, 1865 – Kötzschen‑
broda, Dresda, 1910). Nel 1893 fu tra i fondatori della rivi‑
sta di teatro naturalistico «Die freie Bühne»; nel 1894 fondò 
la rivista «Pan» con Julius Meier‑Graefe. Compose inoltre 
chansons per cabaret, drammi, novelle e romanzi satirici. Nel 
1897 pubblicò Stilpe. Roman aus der Froschperspecktive (Stilpe. 
Romanzo dalla prospettiva di una rana). Nel 1899 fondò la 
rivista letteraria «Die Insel». Del 1901 è Irrgarten der Liebe (La‑
birinto d’amore), una composizione lirica che risente del Min-
nesang medioevale. Nel 1903 scrisse Eine empfindsame Reise 
im Automobil (Viaggio sentimentale in automobile), del 1905 
è Zäpfel Kerns Abenteuer (Le avventure di Zäpfel Kern) una 
rielaborazione delle avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. 
Nel 1906 scrisse Prinz Kuckuck (il Principe Cuculo). 

vitantonio dell’orto

Vitantonio Dell’Orto, foto‑naturalista professionista e 
scrittore, è nato nel 1962. Ha iniziato a fotografare nel 1979 
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con una Olympus Om1.  La fotografia di natura diventa la 
sua passione verso la fine degli anni ’80. Nel 1995 entra a far 
parte della SICF, la Società Italiana di Caccia Fotografica. Nel 
2000 entra a far parte della comunità virtuale Fotodialoghi; 
dal 2006 è membro anche dell’AFNI, l’Associazione Fotografi 
Naturalisti Italiani. Il suo amore convergente per la fotografia 
e la natura lo porta alla vittoria del 1° Gran Premio Italiano 
di Fotografia Naturalistica organizzato dalla rivista Oasis, al 
quale fanno seguito altri riconoscimenti. Pubblica articoli, 
copertine e immagini sulle principali riviste specializzate e in 
libro. Dal 2004 collabora con la rivista Oasis come curatore 
dello spazio dedicato alla fotografia. Del 2001 è il libro: Le 
forme incerte, Pubblinova Ed. Negri. Attualmente Dell’Orto 
svolge corsi di fotografia naturalistica, con proiezioni e confe‑
renze, relative in particolar modo alla Scandinavia. Ha scritto: 
« Concepisco la fotografia di natura come qualcosa che va ol‑
tre la semplice documentazione. Credo nella valenza etica del 
bello, come momento formativo della coscienza, e per quanto 
mi riguarda il bello, quello che mi emoziona e mi arricchisce, 
corrisponde al naturale. Vivo la fotografia come esperienza di 
armonia con l’ambiente» (vedi: www.exuviaphoto.it).

duccio demetrio

Duccio Demetrio insegna Filosofia dell’educazione e Teo-
rie e pratiche autbiografiche all’Università di Milano‑Bicocca. 
È direttore della rivista “Adultità” (Guerini Edizioni) e Pre‑
sidente della Libera Università dell’autobiografia di Anghiari, 
fondata con Saverio Tutino, emanazione del “Gruppo di 
ricerca in metodologie autobiografiche”. Osservando la lette‑
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ratura dall’angolo visuale del pedagogista e sotto lo stimolo 
delle pratiche oziose – quali quella dello scrivere autobiogra‑
fico – , da trent’anni studia territori di frontiera dell’edu‑
cazione: la condizione adulta, l’educazione permanente e 
la pedagogia interculturale. Tra le sue molte pubblicazioni: 
Per una didattica dell’intelligenza (F.Angeli, 1995), L’educazione 
nella vita adulta (Carocci, 1995), Raccontarsi. L’autobiografia 
come cura di sé (Cortina, 1996), Manuale di educazione degli 
adulti (Laterza, 1997, 2003), Agenda interculturale (Meltemi, 
1997), Il gioco della vita. Trenta proposte per il piacere di raccon-
tarsi (Guerini, 1997), Pedagogia della memoria (Meltemi, 1998), 
Elogio dell’immaturità (Cortina, 1998), L’educatore autobiografo 
(Unicopli, 1999), L’educazione interiore. Introduzione alla peda-
gogia introspettiva (La Nuova Italia, 2000), Una nuova identità 
docente. Come eravamo, come siamo (Mursia, 2000), Didattica 
interculturale. Nuovi sguardi, competenze, percorsi (Franco Ange‑
li, 2002), Album di famiglia. Scrivere i ricordi di casa (Meltemi, 
2002), Scritture erranti. L’autobiografia come viaggio del sé nel 
mondo (EdUP, 2003), Ricordare a scuola. Fare memoria e didatti-
ca autobiografica (Laterza, 2003), L’età adulta. Teorie dell’identi-
tà e pedagogie dello sviluppo (Carocci, 2003), Autoanalisi per non 
pazienti. Inquietudine e scrittura di sé (Cortina Raffaello, 2003), 
In età adulta, le mutevoli fisionomie (Guerini e Associati, 2005), 
Filosofia del camminare (Cortina Raffello, 2005).

girolamo de simone

Girolamo De Simone, musicista e musicologo napo‑
letano, è tra gli esponenti delle avanguardie musicali legate 
alla musica di frontiera. Pianista, elettro‑performer e compo‑
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sitore, nella sua formazione si è riferito ad Eugenio Fels e a 
Riccardo Risaliti; per il clavicembalo a Gordon Murray e per 
la direzione d’orchestra ad Eliano Mattiozzi‑Petralia. Negli 
anni Ottanta sono determinanti gli incontri con il composi‑
tore autodidatta Luciano Cilio (1982) e con John Cage, che 
conosce in occasione di “Events” (Napoli, 1984). Dopo il suo 
esordio ufficiale (a Villa Pignatelli nel 1982 con Luciano Ci‑
lio ed Eugenio Fels), ha suonato per i principali festivals di 
musica contemporanea raccogliendo consensi per le ricerche 
sui nuovi linguaggi e per la riscoperta di repertori inediti o 
rari. Come compositore ha svolto esecuzioni in Europa (per 
l’unesco a Parigi, per la cee a Bruxelles, per la Radio‑televi‑
sione Svizzera) e in Italia (Rai Due, Rai Tre, Radio Rai Due, 
Radio Rai Tre). In qualità di teorico delle musiche di frontie‑
ra ha pubblicato libri, saggi, articoli e recensioni anticipando 
le tematiche della contaminazione tra generi musicali, della 
critica allo sperimentalismo e delle nuove estetiche mass‑me‑
diali. Nel 1985 fonda a Napoli l’Associazione Ferenc Liszt. Dal 
1994 è Direttore responsabile della rivista di musiche con‑
temporanee ‘Konsequenz’ (Liguori Editore), più volte premia‑
ta dal Ministero per i Beni Culturali come periodico di elevato 
valore culturale. Scrive per molteplici riviste e segnatamente, 
a partire dal 1994, per il quotidiano “il manifesto”, anche 
con una rubrica intitolata “border” che consolida l’attenzio‑
ne italiana verso la musica di frontiera. Come operatore cul‑
turale ha assunto la direzione artistica di importanti rassegne 
dedicate ai plurali della musica: ‘Galassia Gutenberg Musica’ 
(Napoli, Mostra d’Oltremare, fino al 1993); ‘Eclettica Musi‑
ca Millemondi’ (Napoli, Teatro Galleria Toledo, 1997/2003); 
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‘Evenienze Konsequenz’ (Napoli, Teatro Sancarluccio, 2004); 
dal 2006 mantiene la direzione artistica di ‘Avant’, rassegna 
di musiche e culture contemporanee in collaborazione con il 
Teatro d’Innovazione Galleria Toledo di Napoli. Girolamo 
De Simone ha conosciuto personalità quali John Cage, Elliot 
Carter, Michael Nyman ed ha lavorato/interagito con alcuni 
dei più importanti compositori contemporanei, tra cui Luc 
Ferrari, Vittorio Rieti, Pietro Grossi, Luciano Chailly, Giu‑
seppe Chiari, Daniele Lombardi, Giancarlo Cardini, Enrico 
Cocco […]. Oggi si produce in performance che lo vedono af‑
fiancato a Ludovico Einaudi (Aversa 2000), Arturo Stalteri, 
Tuxedomoon (Napoli 2001), Michael Nyman (Capri 2005), 
Max Fuschetto […] e numerosi altri protagonisti della musica 
italiana e internazionale.

norman douglas

George Norman Douglas, scrittore dallo stile conver‑
sevole ma colto ed erudito, era nato in Austria, nel 1868, da 
una famiglia nobile e ricca, proprietaria di diversi cotonifici. 
Ebbe come madrelingua il tedesco, ma apprese presto l’ingle‑
se. Studiò a Uppinghame poi a Karlsrühe, dove sviluppò la 
sua vocazione umanistica imparando l’italiano, la letteratura 
classica e il pianoforte. Giunse a Capri – l’isola romantica 
nel golfo di Napoli – per la prima volta nel 1888 insieme al 
fratello. In Germania, terminò il liceo nel 1889 e si diede alla 
carriera diplomatica (fu a St. Petersburg in Russia). Intanto 
continuò a visitare Capri per brevi periodi. Decise di lasciare 
le sue attività e di stabilirsi definitivamente sull’isola nell’au‑
tunno del 1903. Aveva notevoli disponibiltà finanziarie e 
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andò ad alloggiare inizialmente a Villa San Michele, ad Ana‑
capri, che era di proprietà del principe Caracciolo. Cominciò 
a scrivere di Capri nel 1904 e pubblicò due monografie: sulla 
Grotta Azzurra e sulla situazione dei boschi dell’isola (The Fo-
restal Conditions of Capri, 1904). Successivamente, nel luglio 
del 1906, pubblicò altre quattro opere: sulla letteratura di 
argomento caprese, l’imperatore romano Tiberio, i saraceni 
e i corsari. Si appassionò quindi a tutte le particolarità e le 
curiosità dell’isola e scrisse monografie in ogni campo. Si 
accorse, però, presto, che tali libri non avevano grande dif‑
fusione; tentò di costruirsi una propria casa sull’isola. Dopo 
viaggi in Calabria e in Tunisia, tornato a Capri, pubblicò 
il volume Siren Land (1911) in versione ridotta (13 dei venti 
capitoli iniziali). Nel 1912 abbandonò l’isola per stabilirsi a 
Londra e vendette la piccola villa caprese. Fece ritorno sul‑
l’isola nel 1914 e strinse rapporti di amicizia con i coniugi 
Mackenzie. Durante la prima guerra mondiale scrisse la sua 
opera principale South Wind – iniziata a Londra e sviluppata 
a Capri presso Villa Behering, dove fu aiutato nella batti‑
tura da Faith Mackenzie. Il racconto (ambientato nell’isola 
immaginaria di Nepenthe) fu ultimato a Londra nel 1916 e 
stampato con notevole successo nel 1917. Douglas fu però 
imprigionato e sottoposto a quattro successivi processi per 
la sua omosessualità. Riuscì ad allontanarsi da Londra ed a 
rifugiarsi a Firenze, dove riprese la sua attività di scrittore e a 
pubblicare le sue opere. Nel 1946 si stabilì definitivamente a 
Capri, ricevette da Edwin Cerio una piccola abitazione in lo‑
calità Unghia Marina e quindi la cittadinanza onoraria di Ca‑
pri. Dopo di allora visse nell’isola in modo agiato, scrivendo 
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tra l’altro le Footnote on Capri (1952), fino alla scomparsa, il 9 
febbraio del 1952. Tra le sue opere ricordiamo anche: Three 
Monographs (1906), Some Antiquarian Notes (1907), Fountains 
in the Sand (1912), Old Calabria (1915), London Street Games 
(1916), They Went (1920), Alone (1921), Together (1923), D. 
H. Laurence and Maurice Magnus (1924), Experiments (1925), 
Birds and Beasts of the Greek Anthology (1927), In the Beginning 
(1928), Some Limericks (1928), One Day (1929), Capri (1930), 
How about Europe? (1930), Paneros (1931), Summer Islands 
(1931). Looking Back (1933) Late Harvest (1946) sono scritti 
autobiografici; ultimo libro: Venus in the Kitchen (1952).

Hermann Hesse

Nacque il 2 Luglio 1877 a Calw nello Shwarwald 
(Württemberg, Germania). Il padre, Johannes, ex missiona‑
rio e direttore editoriale era tedesco, ma nato in Estonia e la 
madre, Maria Gundert, era nata in India da padre tedesco 
e madre svizzero‑francese. La famiglia Hesse impartì una 
severa educazione pietistica (luterana) al figlio. Hermann 
fu un bambino sensibile e testardo, che creava problemi 
ai genitori e agli educatori. Il nonno materno, Hermann 
Guntert fu missionario in India fino al 1859 ed un erudi‑
to poliglotta conoscitore di vari dialetti indiani. L’accesso 
alla ricca biblioteca del nonno fu decisivo per la formazio‑
ne extrascolastica di Hesse. Nel 1888 entrò nel ginnasio di 
Calw, prense lezioni private di violino e di latino e greco. 
Nel settembre del 1891 entrò al seminario cistercense di 
Maulbronn. Nei mesi successivi Hermann tentò la fuga dal‑
l’istituto e poi il sucidio, andò pure incontro ad una crisi 
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depressiva. Ritornò a Calw, dove frequentò dal novembre 
1892 sino all’ottobre 1893 il ginnasio Canstatter. Dopo un 
corso di studi accidentato e diversi episodi di devianza Her‑
mann seguì l’apprendistato presso l’officina di orologi da 
campanile di Heinrich Perrot a Calw. Nel 1895 si impiegò 
come libraio presso Heckenhauer a Tubinga. Dopo tre anni 
si trasferì a Basilea (come libraio d’antiquariato), quindi sul‑
le rive del lago di Costanza a Gaienhofen, poi nel Canton 
Ticino. 

Nel 1924 prese la cittadinanza svizzera, divorziò sia 
dalla prima che dalla seconda moglie, entrambe svizzere, si 
sposò poi con Ninon Ausländer (1895‑1965), divorziata Dol‑
bin, una storica austriaca dell’arte di origine ebraica. Effet‑
tuò diversi viaggi in India e in Giappone. La sua narrativa 
conobbe notevole diffusione nel periodo di crisi spirituale 
dell’Occidente successivo alla Prima guerra mondiale. Nel 
1946 ricevé il premio Nobel per la letteratura e divenne ce‑
lebre in tutto il mondo per la sua opera di ispirazione filoso‑
fica e religiosa, aperta al dialogo fra Oriente ed Occidente. 
Il 9 agosto del 1962 morì a Montagnola in seguito a una 
emorragia cerebrale. Tra le opere: Romantische Lieder, 1899; 
Eine Stunde Hinter Mitternacht, 1899; Peter Camenzind, 1904; 
Gertrud, 1910; Demian, 1919; Klingsors Letzter Sommer, 1920; 
Siddhartha, 1922; Piktor‘s Verwandlungen, 1925; Gesammelte 
Erzählungen, 1927; Der Steppenwolf, 1927; Narziss Und Gold-
mund; Das Glasperlenspiel, 1943; Dichtungen, 1952 (6 vols.); 
Gesammelte Schriften, 1957; Politische Betrachtungen, 1970; 
Gesammelte Werke, 1970 (12 vols.).
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ivan illicH

Ivan Illich (1926‑ 2003) è nato a Vienna – il padre, in‑
gegnere dalmata; la madre, una tedesca di origine ebraica, 
Fuggirono dall’Austria nel 1930 per sfuggire ai nazisti e si 
stabilirono in Italia. Qui il giovane Ivan completò gli studi: 
dapprima a Firenze poi a Roma, presso la Pontificia Università 
Gregoriana, dove, a 24 anni, si laureò in teologia e filosofia. 
Un’altra laurea la conseguì a Salisburgo, in filosofia della 
storia. Fu ordinato sacerdote nel 1951. Destinato ad entrare 
nel Collegio dei Nobili Ecclesiastici, preferì rinunciare alla 
carriera nella Curia romana e chiese di trasferirisi a New 
York, come cappellano in una parrocchia povera. Nel 1955, 
il cardinale Francis Spellman gli affidò l’incarico di vicedi‑
rettore dell’Università di Portorico. Un anno più tardi, Illich 
fu nominato monsignore. Mosse critiche all’apparato buro‑
cratico della Chiesa cattolica e all’atteggiamento dei sacerdo‑
ti missionari nell’America Latina. Dopo un viaggio di studio 
compiuto da Santiago a Caracas, si stabilì a Cuernavaca, nel 
Messico, dove fondò il Cidoc, Centro Interculturale di Documen-
tazione per la Preparazione del Clero ai problemi del continente 
sudamericano. 

Nel 1968 ricevette una censura della Congregazione 
per la Dottrina della Fede e fu convocato a Roma per rispon‑
dere a duecento domande. Pur rimanendo nell’ambito della 
Chiesa, nel 1969, Illich preferì essere esentato dell’esercizio 
del sacerdozio. Riprese la sua attività nel Cidoc, in Messico. 
Si impegnò quindi sul fronte ecologico, inteso come progetto 
di riforma sociale anticapitalistica. Sosteneva che il sistema 
scolastico non istruisce, sottrae invece ai bambini la loro 
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creatività e la loro curiosità; la medicina moderna non cura, 
ma crea altre malattie; il sistema dei trasporti non favorisce 
la mobilità, la ostacola; i progetti di sviluppo non producono 
ricchezza, ma solo povertà. La sua critica del consumismo 
come sistema che crea «bisogni falsi e artificiali» e dello stra‑
potere economico‑politico delle multinazionali lo pone tra 
gli anticipatori del movimento no global. 

giacomo leoPardi

Nacque a Recanati [Macerata] nel 1798, figlio primogeni‑
to del reazionario, ma colto, conte Monaldo Leopardi e di Ade‑
laide Antici discendente da una famiglia di marchesi, donna 
bigotta e severa. Crebbe in un ambiente retrivo e ipercattolico 
e ricevette una prima educazione dal padre, erudito possessore 
di una notevole biblioteca, e da precettori ecclesiastici. Per lo 
più studiò in proprio, servendosi della biblioteca paterna, e si 
perfezionò nel latino e nel greco, imparò pure l’ebraico e al‑
cune lingue contemporanee. L’isolamento degli anni giovanili 
acuì la sua sensibilità e gli rese sofferto il passaggio dall’adole‑
scenza al mondo adulto. Nel 1816 strinse amicizia con Pietro 
Giordani, con il quale, nel 1818, effettuò una gita a Macerata. 
Suo primo amore, segreto, fu la cugina Geltrude Cassi Lazzari. 
Pensò anche di fuggire da Recanati. L’insuccesso lo condusse 
a una grave depressione, fu poi colpito da una malattia agli oc‑
chi. Nel 1822 si recò a Roma, dove conobbe il filologo Niebuhr. 
Deluso dalla vita di cttà, fece ritorno a Recanati, per scrivere 
e studiare. Nel 1825 accettò la proposta dell’editore Stella di 
curare una edizione di classici e partì per Milano. Qui conobbe 
Vincenzo Monti e l’abate Cesari. Si trasferì poi a Bologna, dove 
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conobbe il conte Carlo Pepoli e si innamorò, non corrisposto, 
della contessa Teresa Carniani Malvezzi. Tornato nuovamente 
a Recanati, si trasferì nel 1827 a Firenze per incontrare intellet‑
tuali liberali quali: Vieusseux, Niccolini, Colletta, Tommaseo, 
Manzoni. Fu quindi a Pisa e di nuovo a Recanati (1828‑1830). 
Nel 1830 grazie soprattutto all’aiuto di Colletta e di altri amici 
toscani, fece ritorno a Firenze. Dove ebbe una sfortunata rela‑
zione con Fanny Targioni Tozzetti. Sempre a Firenze conobbe 
Antonio Ranieri, un esule napoletano. Con lui nel 1833 si tra‑
sferì a Napoli dove visse gli ultimi anni. A Napoli, al vico Pero 
9, nel giugno del 1837, nel corso di una epidemia di colera, morì 
per l’aggravarsi dei sui antichi mali (idropisia, asma) e per un 
collasso cardiaco. Tra le sue opere: Storia dell’astronomia (1813), 
Saggio sopra gli errori popolari degli antichi (1815), Inno a Nettuno 
(1816), Odae adespotae (1816), L’appressamento della morte (1816), 
All’Italia (1816), Sopra il monumento di Dante (1817), Lettera ai 
Sigg. compilatori della ‘Biblioteca italiana’, Discorso di un italiano 
intorno alla poesia romantica, Operette morali (1823‑1824), Discorso 
sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani; Il risorgimento (1828); 
Canti (1831, 1a ediz.); Canti (1835, 2a ediz.); Paralipomeni della 
Batracomiomachia, Sopra un bassorilievo antico sepolcrale, Sopra il 
ritratto di una bella donna; Palinodia al marchese Gino Capponi, I 
nuovi credenti, La ginestra, Zibaldone (1817‑1832).

Joyce lussu

Joyce Lussu (Gioconda Salvadori) è nata a Firenze, l’8 
maggio del 1912, da genitori marchigiani con ascendenze 
inglesi. Il padre, Guglielmo Salvadori, era docente univer‑
sitario e antifascista costretto all’esilio in Svizzera nel 1924; 
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con lui andarono la moglie Giacinta e i figli Max, Gladys e 
Joyce. Joyce avrebbe vissuto all’estero gli anni dell’adolescen‑
za, in collegi ed ambienti cosmopoliti. Conseguita la licenza 
di Liceo Classico con esami da privatista nelle Marche, tra 
Macerata e Fermo, si iscrisse ad Heidelberg all’università se‑
guendo le lezioni del filosofo Karl Jaspers. Vide il sorgere 
del fenomeno nazista e si trasferì in Francia e in Portogallo, 
conseguendo leuree in Lettere alla Sorbona di Parigi e in 
Filologia a Lisbona.  Tra il 1933 e il 1938 fu in Africa. Du‑
rante la Seconda guerra mondiale, insieme al fratello Max, 
Joyce entrò a far parte del movimento “Giustizia e Libertà” 
di orientamento socialista e libertario. Nel 1938 incontrò 
Emilio Lussu – membro della resistenza antifascista in esi‑
lio – che divenne suo compagno e marito fino alla morte. 
Durante la guerra percorse la Spagna, il Portogallo, la Sviz‑
zera, l’Inghilterra, conseguendo, nelle formazioni di G.L., il 
grado di Capitano e, nel dopoguerra, la medaglia d’argento 
al valor militare. 

A liberazione avvenuta, visse i primi passi della Repub‑
blica Italiana ed il percorso del Partito D’Azione, fino al suo 
scioglimento. Divenne promotrice dell’Unione Donne Italia‑
ne (UDI) e militò per qualche tempo nel PSI. Dal 1958 al 
1960, continuando a perseguire valori libertari e l’antifasci‑
smo, si inserì nelle lotte contro l’imperialismo, partecipò ai 
forum internazionali per la pace, ai movimenti di liberazione 
anticolonialistici. Fu traduttrice di poeti alternativi, non let‑
terati, provenienti dalla cultura orale: albanesi, curdi, vietna‑
miti, dell’Angola, del Mozambico, afroamericani, eschimesi, 
aborigeni australiani, turchi. Sulla spinta dell’esperienza terzo-
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mondista, negli anni Settanta, si avvicinò al movimento della 
Nuova Sinistra e alle lotte del femminismo (sia pure mante‑
nendo il distacco critico di una marxista della vecchia guardia). 
Il suo impegno, fino alla primavera del 1998, si sviluppò in 
scuole di ogni ordine e grado, animando incontri che univano 
percorsi di storia, poesia, autobiografia, progettualità sociale 
e politica.  Joyce Lussu è morta a Roma il 4 novembre 1998, 
all’età di 86 anni. Tra le sue opere: Padre, padrone, padreterno, 
Milano, Mazzotta, 1976; L’acqua del 2000, Milano, Mazzotta, 
1977; L’uomo che voleva nascere donna, Milano, Mazzotta, 1978; 
Introduzione a: Alessandra Kollontaj, Amore, matrimonio, fa-
miglia e comunismo, Milano, Il papiro, 1993.

HerBert marcuse

Herbert Marcuse nacque a Berlino nel 1898. Qui compì 
i primi studi, ottenendo successivamente la laurea in filosofia 
a Friburgo. Tornato nella sua città natale, nel 1922 conseguì 
il dottorato con un lavoro sul romanzo d’artista tedesco. Nel 
1929 iniziò a lavorare per l’abilitazione con Martin Heideg‑
ger a Friburgo interessandosi alle problematiche connesse 
con l’esistenzialismo. Le ricerche di questi anni sono domi‑
nate da interessi diversi: la storia della filosofia, la filosofia 
classica tedesca da Kant a Hegel rinnovata a livello teoretico 
da Heidegger e Husserl, una ricerca filosofica – però – che 
trova il suo inveramento, ma anche la sua negazione, nel 
marxismo, rivisitato alla luce delle interpretazioni contestative 
di Korsch e di Lukàcs. Testimonianza dell’ambivalenza degli 
interessi marcusiani di questo periodo (gli ultimi anni ’20) 
sono le opere Fenomenologia ontologico–esistenziale e dialettica 
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materialistica del 1928, L’ontologia di Hegel e la fondazione di 
una teoria della storicità del 1932 e il saggio Nuove fonti sulla 
fondazione del materialismo storico dello stesso anno che – con 
altri due saggi su Marx – andrà a costituire la raccolta Marxi-
smo e Rivoluzione. Studi 1929 – 1932. 

Alla fine del 1932, a causa delle tensioni con Heidegger 
che si stava avvicinando sempre più al movimento nazional‑
socialista, Marcuse lasciò Friburgo e approdò all’Istituto per le 
Ricerche Sociali di Francoforte. Le sue origini ebraiche inizia‑
rono a costituire un serio problema sotto il regime hitleriano 
e così nel 1934 fu costretto ad emigrare negli Stati Uniti. Stes‑
sa sorte subirà l’Istituto che verrà poi ricostituito a New York. 
A contatto con il pensiero di Horkheimer e Adorno, tra i più 
influenti membri della «Scuola di Francoforte», Marcuse mo‑
dificò i propri orizzonti filosofici diventando uno dei maggio‑
ri esponenti della teoria critica della società, posizione filosofica 
elaborata dalla Scuola dopo l’impatto con il nazismo e con la 
civiltà industrializzata e consumistica degli Stati Uniti. Il nu‑
cleo centrale del pensiero di Marcuse si sviluppava nella criti‑
ca al capitalismo e al comunismo sovietico alla luce dell’ideale 
rivoluzionario di un’umanità futura libera e disalienata sia dal 
neo-capitalismo che dal finto socialismo. Negli anni ’30 Marcuse 
scrisse alcuni pregevoli saggi sulle pagine della Rivista per le 
Ricerche Sociali (Zeitschrift für Sozialforschung), l’organo della 
Scuola, che sarebbero confluiti successivamente nella raccolta 
Cultura e società. Saggi di Teoria Critica 1933 – 1965 pubblicata 
in italiano da Einaudi nel 1969.

Nel 1941 Marcuse pubblicò Ragione e Rivoluzione, una 
ricostruzione storico–politica del significato dell’opera di He‑
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gel riletta attraverso un’ottica negativa, vale a dire in opposi‑
zione alle dittature nazifasciste che stavano devastando l’Eu‑
ropa e che erano impegnate nella Seconda guerra mondiale 
contro le democrazie liberali. In quegli anni (1941‑1945) il fi‑
losofo berlinese, allo scopo di combattere anche praticamen‑
te il nazifascismo, collaborò con l’Office of Strategic Service del 
Dipartimento di Stato americano.

Dal 1951 al 1954 – in piena Guerra Fredda – Marcuse 
fu incaricato di svolgere una ricerca sull’Unione Sovietica 
per conto dapprima del Russian Institute della Columbia 
University e poi del Russian Reserach Center di Harvard, con‑
clusasi con la pubblicazione di Marxismo sovietico nel 1958, 
chiara testimonianza di quanto critica fosse in quegli anni 
la sua fedeltà al marxismo. Nel 1955 divenne professore di 
filosofia alla Brandeis University di Boston, per poi passare 
nel 1966 all’università di San Diego in California. Nel 1955 
pubblicò uno dei suoi libri più noti: Eros e Civiltà, un’ope‑
ra che metteva a frutto l’incontro con la metapsicologia di 
Sigmund Freud, avvenuto alla fine degli anni venti, quando 
Marcuse aveva fatto il suo ingresso nell’Istituto per le Ricerche 
Sociali. La psicoanalisi viene integrata con il marxismo allo 
scopo di colmare le lacune teoriche di quest’ultimo, resosi 
dogmatico e incapace di spiegare la resistenza di forme socia‑
li anche quando ne è venuta a mancare l’oggettiva necessità. 
Eros e civiltà è il contributo specificamente marcusiano a tale 
integrazione e vi viene formulata la proposta positiva di una 
società liberata dai meccanismi della repressione sociale che 
Freud considerava inevitabili per la costruzione della civiltà 
e quindi irreversibili. L’impegno di Marcuse consisteva nel 
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dimostrare che la rinuncia alla soddisfazione degli istinti 
non sarebbe affatto indispensabile per la vita familiare, per 
il lavoro, per le istituzioni fondamentali della vita associata. 
Nel 1964 pubblicò un altro importante lavoro, L’uomo a una 
dimensione, lucida e disincantata diagnosi della società tecno‑
logica avanzata in cui la prospettiva delineata nel precedente 
Eros e Civiltà veniva capovolta. Adesso, osservando il mondo 
del capitalismo trionfante, in Marcuse dominava un cupo 
pessimismo circa le possibilità del rovesciamento rivoluzio‑
nario visto che anche gli spazi dell’opposizione e la stessa 
classe operaia erano stati assorbiti dal sistema.

Queste due ultime opere, in particolare, avevano fatto 
conoscere il filosofo tedesco al grande pubblico e in parti‑
colare al movimento studentesco allora nascente in Ame‑
rica e in Europa e che in molte delle tesi esposte nei due 
libri avrebbe trovato un’eco delle proprie rivendicazioni. 
Nel movimento del ’68, tuttavia, il pessimismo marcusiano 
si trasformava in azione critica e in pratica di contestazione 
della società vigente (ricordiamo che allora gli USA erano 
impegnati nella guerra nel Viet Nam e che in Francia, nel 
maggio del 1968, sarebbe esplosa una furibonda opposizio‑
ne al gollismo).

Nel 1968 e 1969 Marcuse si recò in Europa per svolgere 
lezioni e discussioni con gli studenti in lotta a Berlino, Parigi, 
Londra e Roma. Nel 1965 pubblicò Critica della tolleranza 
repressiva e nel 1967 La Fine dell’Utopia, opera che segna una 
rinnovata fiducia nell’avvento di una società liberata. I la‑
vori degli ultimi anni, Psicanalisi e Politica del 1968, Saggio 
sulla Liberazione del 1969 e Controrivoluzione e Rivolta del 1973 
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sono però segnati dall’ambivalenza e dall’oscillazione tra un 
atteggiamento ottimistico (la liberazione possibile) e uno for‑
temente pessimistico (l’alienazione reale) in merito alla possi‑
bilità di un capovolgimento dello status quo della società. Nel 
1978, con l’opera La Dimensione Estetica, Marcuse propose, 
di contro al mondo alienato,  un’ idea di estetica capace di 
spezzare le catene dell’oppressione in tutti i livelli della vita 
umana. Il ventinove giugno del 1979 Herbert Marcuse morì 
all’età di 81 anni, durante un viaggio in Germania.

conny celotto

vittorio matHieu

Vittorio Mathieu è nato a Varazze (Svizzera) il 12 di‑
cembre 1923. Laureato in Filosofia teoretica a Torino nel 1946 
fu libero docente nella stessa materia nel 1956. Dal 1958 è 
stato incaricato e dal 1961 ordinario di Filosofia teoretica al‑
l’Università di Trieste. Vincitore del concorso di Storia della 
Filosofia del 1960, dal 1967 è stato ordinario di Filosofia, poi 
di Filosofia morale, nella Università di Torino. Attualmente 
fa parte del Centro interdisciplinare dell’Accademia dei Lin-
cei. Dal 1976 al 1980 è stato Vicepresidente del Consiglio 
esecutivo dell’UNESCO (Parigi). Tra le sue opere di storia 
della filosofia: Bergson, Torino, 1954; La filosofia trascenden-
tale e l’Opus postumum di Kant, Torino, 1958; Leibniz e Des 
Bosses, Torino, 1960; L’oggettività nella scienza e nella filosofia 
contemporanea, Torino, 1960; Il problema dell’esperienza, Trie‑
ste, 1963; Dio nel “Libro d’ore” di R.M. Rilke, Firenze, 1968; 
Dialettica della libertà, Napoli, 1970; La speranza nella rivoluzio-
ne, Milano, 1972; Perché punire, Milano, 1980; Cancro in Occi-



252252

Passatempi di felicità | L’ozio e l’esperienza estetica

dente, Milano, 1983; Filosofia del denaro, Roma, 1985; Elzeviri 
swiftiani, Milano, 1986.

Paolo maurensig

Paolo Maurensig è nato a Gorizia, ma vive e lavora a 
Udine. Pur avendo coltivato la passione per la scrittura fin 
dall’adolescenza – nonostante diversi rifiuti da parte delle 
case editrici – è solo alla soglia dei cinquant’anni che ha otte‑
nuto un vero successo. A lanciare Maurensig presso il grande 
pubblico è stato il romanzo La variante di Lüneburg, pubbli‑
cato nel 1993 in Italia da Adelphi, ispirato dallo scrittore au‑
striaco Stefan Zweig e dall’autore cinese Acheng con Il re degli 
scacchi. Il suo secondo libro, Canone inverso (1996), è invece 
dedicato a un’altra sua passione: la musica. La sua produzio‑
ne si è ispirata alla narrativa mietteleuropea novecentesca di 
Roth, Bernard, Zweig, Dürrenmatt, oltre che di Nabokov e 
di Faulkner. Opere: La variante di Luneburg, Adelphi, 1993 
(2003); Canone inverso, Mondadori, 1996; L’ombra e la meridia-
na, Mondadori, 1997; Venere lesa, Mondadori, 1998; Gianni 
Borta. Gesto, natura, azione, Maioli, 1998; L’uomo scarlatto, 
Mondadori, 2001 (2002); Polietica. Una promessa con R.Illy, 
Marsilio, 2003; Il guardiano dei sogni, Mondadori, 2003.

Paul morand

Paul Morand (Parigi 1888‑1976), ha studiato alla Sor‑
bona e a Oxford. Nei primi anni del Novecento entrò in 
contatto con l’ambiente di Oscar Wilde e Marcel Schwob. 
Nel 1913 iniziò la carriera diplomatica e soggiornò in Inghil‑
terra, a Roma e a Madrid. Rientrato a Parigi nel 1919, si unì 
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agli scrittori de «La Nouvelle revue française» (in particola‑
re a Valéry, Claudel, Jules Romains, Larbaud). Il suo esor‑
do letterario avvenne con due raccolte poetiche, ma il suo 
successo come scrittore fu dovuto a racconti come: Aperto 
di notte (Ouvert la nuit, 1922), Chiuso la notte (Fermé la nuit, 
1923), Nient’altro che la terra (Rien d’autre que la terre, 1926) 
diario di esplorazione dei continenti extraeuropei. Il suo sti‑
le è brillante ed efficace, i temi narrati vengono toccati con 
leggerezza: ciò gli garantì un grande favore del pubblico. Nel 
secondo dopoguerra si è dedicato ad una occasionale attività 
saggistica. 

martHa craven nussBaum

Martha C. Nussbaum, filosofa, insegna Law and Ethics 
all’Università di Chicago. Molto letta e tradotta in tutto il 
mondo, persegue con Amartya Sen il progetto di una uni-
versalizzazione dei diritti e quindi del rilancio della cultura 
delle democrazie liberali occidentali. Contraria sia al fonda‑
mentalismo religioso che all’ideologia globalizzante del libe‑
ro mercato, non ritiene che il relativismo culturale offra una 
soluzione ai problemi dell’umanità presente. Il suo progetto 
filosofico‑politico punta a dare al concetto di dignità umana 
un nuovo spessore – con particolare attenzione ai diritti del‑
le donne – attraverso il recupero dei capisaldi della filosofia 
greco‑occidentale (Socrate, Aristotele, Seneca) e della nozio‑
ne antica di individuo (più realistica di quella metafisica di 
persona). Per questo gli astratti diritti della tradizione liberale 
vanno concretamente perseguiti come garanzia di «capacità 
umane», cioè di quelle condizioni (fisiche, psichiche, sociali, 
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economiche, intellettuali) che rendano un uomo un indivi‑
duo socialmente realizzato. Tra i suoi libri pubblicati in Ita‑
lia: La fragilità del bene (Il Mulino, 1996), Il giudizio del poeta. 
Immaginazione letteraria e civile (Feltrinelli, 1996), Terapia del 
desiderio. Teoria e pratica nell’etica ellenistica (Vita e Pensiero, 
1998), Coltivare l’umanità (Carocci, 1999); Diventare persone, 
(Bologna, Il Mulino, 2001); Giustizia sociale e dignità umana, 
(Bologna, Il Mulino, 2002).

clément Pansaers

Clément Pansaers (1885‑1922) è stato un importante 
esponente del movimento Dada in Belgio. Ha iniziato a 
scrivere poesie nel 1916 dopo aver abbandonato una pro‑
mettente carriera come egittologo. Con alcuni esponenti del 
Brussels avant‑garde circle, fondò la rivista Résurrection, su cui 
pubblicò i primi testi di Carl Einstein, Pierre Jean Jouve, 
Franz Werfel e altri poeti. La sua prima opera propriamente 
dadaista fu Pan-Pan au Cul du Nu Nègre che fu pubblicata 
nel 1920. Questo pamphlet, insieme con Bar Nicanor (1921), 
fu letto ed elogiato da intellettuali quali James Joyce, Ezra 
Pound, Theo Van Doesburg, Francis Picabia e André Bre‑
ton. Pansaers si trasferì a Parigi nel 1921 e prese parte a 
numerose manifestazioni Dada fino alla sua precoce scom‑
para causata da un tumore originato dal Morbo di Hodgkin. 
Opere di Pansaers: Le Pan-Pan au Cul du Nu Nègre (Brussels: 
Editions Alde, 1920) ; Bar Nicanor (Brussels: Editions AIO, 
1921) ; L’apologie de la paresse (Antwerp: Ca Ira!, 1922) ; Bar 
Nicanor et autres textes dada, edited by Marc Dachy (Paris: 
Lebovici/Champ Libre, 1986) ; Apologia dell’ozio, (Firenze, 
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Italia, Gratis, 1993) ; L’apologie de la paresse (Paris, Allia, 
1996) ; Le Pan Pan au Cul du Nu Nègre, (Brussels, Didier De‑
villez éditeur, 2002, collection “fac similé”, with a preface 
by Benjamin Hennot) ; Bar Nicanor, (Brussels, Didier Devil‑
lez éditeur, 2002, collection “fac similé”, with a preface by 
Benjamin Hennot) ; Apologie van de luiheid, (Nijmegen, Van 
Tilt, traduction Rokus Hofstede, with a preface by Benjamin 
Hennot) ;Pan Pan voor de Poeper van de Neger Naakt & Bar 
Nicanor, (Nijmegen, Van Tilt, 2003, with a preface by Benja‑
min Hennot) ; Pan-Dada: The Writings of Clement Pansaers, 
edited by Michael Sanchez with a preface by Marc Dachy, 
forthcoming.

italo svevo

Italo Svevo (1861‑1928) è lo pseudonimo letterario del‑
lo scrittore triestino Ettore Schmitz. Fu autore di raccolte di 
racconti, alcune edite postume (La novella del Buon Vecchio e 
della Bella Fanciulla, Vino generoso, Il Vecchione, Una burla riu-
scita e Corto viaggio sentimentale), di testi teatrali e di tre ro‑
manzi che gli avrebbero dato, anni dopo, buona notorietà: 
Una vita (1892), Senilità (1898) e La coscienza di Zeno (1923). 
Svolse gli studi in Germania, ma visse a Trieste – allora ap‑
partenente all’Impero Austro‑Ungarico – assillato da pro‑
blemi economici e dal non facile successo della sua attività 
letteraria. Si impiegò quindi, secondo il costume borghese, 
prima in banca e poi presso un’industria. Sposò Livia Ve‑
neziani, da cui ebbe un figlio e nel 1899 entrò come socio 
nella ditta commerciale del suocero di cui assunse poi la 
direzione. Visitò per lavoro e vi risiedé a lungo, l’Inghilter‑
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ra, Francia e Germania. Sebbene non trovasse riscontro 
alla sua vocazione narrativa – per venticinque anni scrisse 
e visse da letterato. Nel 1903 conobbe lo scrittore irlandese 
James Joyce, con cui studiò l’inglese. Intorno al 1925‑’26, 
grazie al poeta Eugenio Montale, Svevo divenne famoso, 
anzi: si parlò di un vero e proprio «caso Svevo». Eguale 
successo ebbe in Francia, decretato da critici come Valéry, 
Larbaud e Benjamin Crémieux. Partito da modelli veristici 
e dallo psicologismo realista francese, di Zola e dei Gon‑
court, Svevo approdò ad una problematica letteraria vicina 
a quella di grandi scrittori europei quali Proust e Joyce. Nel 
1928 Svevo morì in un incidente automobilistico. Opere: 
L’assassinio di via Belpoggio (1890); Una vita (1892); Senilità 
(1898); La coscienza di Zeno (1923); Vino generoso (1927); Una 
burla riuscita (1928); La novella del buon vecchio e della bella 
fanciulla (1930); Corto viaggio sentimentale (ed. 1949); Saggi e 
pagine sparse (ed. 1954); Commedie (ed. 1960).

didier troncHet

Didier Tronchet è nato nel 1958 a Béthune, nella Fran‑
cia settentrionale. Parigino di adozione, Tronchet ha lavorato 
come giornalista, umorista, disegnatore, fumettista, attore e 
sceneggiatore sempre su posizioni di contestazione. Si defi‑
nisce un «ciclista urbano libero e repubblicano» e si sposta 
per le vie di Parigi solo in bicicletta. Il suo libello contro 
l’automobile è stato discusso nel mondo degli ecologisti e del 
contestori come espressione di una dottrina che si oppone al 
nostro modello di sviluppo e di urbanizzazione.
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luigi veronelli

Luigi Veronelli (Milano, 2 febbraio 1926 – Bergamo 
29 novembre 2004) è stato un enologo e gastronomo e un 
intellettuale. Attraverso articoli, libri, trasmissioni ed inizia‑
tive politiche ha lottato per la valorizzazione e la difesa del 
patrimonio enogastronomico italiano. Ha condotto incisive 
(e vittoriose) battaglie per la preservazione delle diversità nel 
campo della produzione agricola e alimentare e ha proposto 
la creazione delle «denominazioni di origine controllata» a tu‑
tela dei disciplinari e delle garanzie dei prodotti agroalimentari. 
Aveva avuto formazione filosofica, come assistente di Giovan‑
ni Emanuele Bariè, e aveva definito la sua appartenenza poli‑
tica, professandosi per tutta la vita di fede anarchica ed anche 
rispettoso dei laicismo di Benedetto Croce. Dal 1956 svolse il 
lavoro di editore pubblicando tre importanti riviste: I problemi 
del socialismo (in collaborazione con Lelio Basso ), Il pensiero, Il 
gastronomo. Ha tradotto nel 1957 La questione sociale di Pierre‑
Joseph Proudhon e Historiettes, contes et fabliaux del marchese 
Alphonse‑Donatien De Sade, che gli valse sequestri e ammen‑
de. Negli anni ’70 – in epoca di violente contestazioni – fu 
anche condannato a sei mesi di detenzione per aver istigato 
i contadini piemontesi alla rivolta e all’occupazione della sta‑
zione di Santo Stefano Belbo per protesta contro i discipli‑
nari che favorivano la grande industria del vino. Dal 1959 è 
stato collaboratore de Il giorno e molte altre testate giornalisti‑
che. Utilizzò anche la tecnologia televisiva per diffondere le 
sue idee. Scrisse e pubblicò: Vignaioli Storici, Cataloghi dei Vini 
d’Italia, dei Vini del Mondo, degli Spumanti e degli Champagnes, 
delle Acqueviti e degli Oli extra-vergine, Alla ricerca dei cibi perduti. 
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Con il gastronomo e cuoco Luigi Carnacina ha pubblicato La 
cucina italiana e Il Carnacina. La teoria dei cru, l’esaltazione 
dei grandi vini, la limitazione delle rese per ettaro per favorire 
la qualità e non la quantità, il recupero dei vitigni autoctoni e 
della vinificazione in loco, la classificazione dei vini, la teoria 
della distillazione per monovitigno, sono alcune delle sue in‑
tuizioni realizzatesi in cinquant’anni di lotte civili. Nel 1990 
ha fondato la casa editrice Veronelli editore. Ha teso a svelare 
la politicità della lotta per la difesa della cucina di territorio 
e dei prodotti tipici collaborando con Derive\Approdi e col 
settimanale Carta e impegnandosi per il movimento contro 
la globalizzazione. Ha così dato vita al movimento Terra e 
libertà/Critical wine. Tra le sue opere: Luigi Veronelli, Pablo 
Echaurren, Le Parole della Terra. Manuale per enodissidenti e ga-
stroribelli, Roma, Stampa Alternativa, 2003; Luigi Veronelli, 
Alla ricerca dei cibi perduti. Guida di gusto e di lettere all’arte del 
saper mangiare, Roma, Derive/Approdi, 2004.

virginia Woolf

Molte donne oggi scrivono, tra le prime – uno o due 
secoli fa – vi furono Jane Austen e Virginia Woolf. Adeline 
Virginia Stephen (Londra 1882 – Rodmell 1941) era figlia di 
Leslie Stephen, celebre storiografo e critico inglese. Crebbe 
in un ambiente intellettuale frequentato da artisti letterati e 
storici. Istruitasi, grazie al fratello Toby, conobbe a Cambrid‑
ge i discepoli del filosofo George Edward Moore, i cosiddetti 
“apostoli” del Trinity College: Bertrand Russell, G. Lytton 
Strachey, John M. Keynes, Ludwig Wittgenstein, Edward 
M. Forster, D. Garnett, Leonard Woolf, C. Bell, R. Fry. Nel 
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1904 i fratelli Stephen si trasferirono nel quartiere londinese 
di Bloomsbury dove, attorno a Virginia e alla sorella Vanes‑
sa, si formò il “Bloomsbury set”, protagonista della vita intel‑
lettuale londinese. Nel 1912 Virginia sposò Leonard Woolf. 

Nel 1913 pubblicò il primo romanzo, La crociera (The 
voyage out) e avviò il Diario (edito nel 1957 con il titolo di “A 
writer’s diary”). Nel 1917 iniziò a collaborare con il «Times 
literary supplement» e fondò la ‘Hogarth Press’. Nel 1919 
pubblicò il racconto Key gardens, l’anno dopo il romanzo 
Notte e giorno (Night and day, 1920). Nel 1922 uscirono La 
stanza di Giacobbe (Jacob’s room, 1922) e poi vari saggi critici. 
Il romanzo La signora Dalloway (Mrs Dalloway, 1925) le diede 
grande notorietà così come Al faro (To the lighthouse, 1927). 
Scrittura inusuale è Orlando (1928) – «una biografia» dedica‑
ta a Vita Sackville‑West. 

Decisivo per lo sviluppo di un femminismo della differen-
za fu lo studio sociologico Una stanza tutta per sé (A room of 
one’s own, 1929). Stampò quindi il romanzo Le onde (The 
waves, 1931) e Flush (1931), in cui si raccontavano le visioni 
del cane della poetessa Elizabeth Browning. Nel 1932 pub‑
blicò la seconda serie di saggi di The Common Reader e avviò 
il romanzo Gli anni (The years, 1937). Il saggio Le tre ghinee 
(Three guineas) uscì nel 1938. Nell’estate del 1940, durante 
la battaglia d’Inghilterra contro la Germania di Hitler, Vir‑
ginia Woolf lavorò al romanzo Tra un atto e l’altro (Between 
the acts), terminato nel febbraio del 1941. Nel marzo di quel‑
l’anno si uccise lasciandosi annegare nel fiume Ouse. In un 
biglietto per il marito lasciò scritto: «I feel certain that I am 
going mad again. I feel we can’t go through another of those 
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terrible times. And I shan’t recover this time. I begin to hear 
voices, and I can’t concentrate. So I am doing what seems the 
best thing to do. You have given me the greatest possible hap‑
piness. You have been in every way all that anyone could be. I 
don’t think two people could have been happier till this ter‑
rible disease came. I can’t fight any longer. I know that I am 
spoiling your life, that without me you could work. And you 
will I know. You see I can’t even write this properly. I can’t 
read. What I want to say is I owe all the happiness of my life 
to you. You have been entirely patient with me and incredi‑
bly good. I want to say that – everybody knows it. If anybody 
could have saved me it would have been you. Everything has 
gone from me but the certainty of your goodness. I can’t go 
on spoiling your life any longer».
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1 Karl Barks, «Go Slowly, Sands of Time», scritto nel 
1968; dipinto con 12 illustrazioni nel 1980. Requested by Car‑
sten Jacobsen of Guthenberghus, Disney publisher in Den‑
mark; ed. it.: Scendi piano, sabbia del tempo, in: “Zio Paperone”, 
no 26, 1981.

2 L’arte, nel suo significato più ampio, comprende ogni 
attività umana – svolta sia singolarmente che collettivamen‑
te – che, basandosi su accorgimenti tecnici e su norme deri‑
vanti dallo studio e dall’esperienza, porti a forme di espressio‑
ne definibili non come semplici oggettivazioni, ma come «opere 
d’arte». Il latino Ars e il greco Τεχνη indicano la capacità uma‑
na di produrre un qualsiasi oggetto che non esista già «in natu‑
ra», ma richiedono che ciò avvenga nell’osservanza di certe for-
me. La vocazione e la competenza artistica consistono, quindi, 
nella conoscenza e nell’applicazione di specifiche tecnologie 
e regole. La dottrina estetica (dalla parola greca aisthésis) com‑
prende sia lo studio delle regole che distinguono l’arte dalle 
altre pratiche (il lavoro, la sopravvivenza) sia l’analisi dell’effet-
to che un’opera d’arte produce sui sensi e sulla fantasia degli 
uomini che la contemplano. Infatti l’osservanza di certe forme 
da parte dell’artista comporta un’appagante fruizione da parte 
dello spettatore dell’opera.

3 La nozione di sistema sociale, di sistema capitalistico – o, 
ancora, quella di sistema dominante – che subordina a sé «il 
sistema dell’arte dello spettacolo» fa storcere il naso a molti 
apologeti dello «stato di cose presente». La società americana 
o americanizzata, il mondo del «Free trade», appare a costoro, 
i cosiddetti «liberali», come «il migliore dei mondi possibili» 
(sebbene conduca al disastro ecologico, favorisca lo sviluppo 
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della criminalità, distrugga le culture native, precarizzi il lavo‑
ro e alieni la vita). Da Marx a Talcott Parsons, da Goodman 
a Packard a Marcuse è risultato evidente che, nei paesi capi‑
talistico‑liberali, insieme ad un «libera società civile», esiste 
un sistema (Establishment), un apparato dominante economi‑
co‑politico‑massmediale che produce per milioni di cittadi‑
ni/sudditi cultura e immaginario, lavoro e consenso, potere 
e successo, guerra e pubblicità. Esiste pure un ceto (la classe 
agiata) che trae reddito e status dal lavorare per questo sistema, 
per le sue diverse istituzioni, per i suoi apparati e che ne tesse 
quotidianamente le lodi sotto forma di propaganda. Costoro 
si esibiscono ad uso di quelle moltitudini che assistono allo spet-
tacolo tramite il televisore e che spendono la loro esistenza nei 
non-luoghi della società effettuale. Il sistema – si sa – si regge 
sul consenso delle masse. Ma non di consenso politico si tratta, 
di adesione volontaria e di condivisione. Piuttosto si tratta di 
collaborazionismo subalterno, di acquiescenza precaria, di fi‑
delizzazione consumistica. Le masse infatti ignorano la forma 
politico‑economica del sistema, i suoi presupposti giuridici: 
per loro il sistema dominante equivale ad un nuovo stato di natu-
ra. Più precisamente, è una seconda natura: un regime immuta‑
bile all’interno del quale a ciascuno è possibile di escogitare la 
sua forma di sopravvivenza.

4 Pierre gaudiBert (e altri), Art et contestation, Bruxelles, 
La Connaissance, 1968; id., Azione culturale: integrazione e/o 
sovversione, Milano, Feltrinelli, 1973.

5 Vedi, in generale, Giulio de martino, Il Sessantotto. Una 
forma di vita e di esperienza politica, Napoli, Liguori, 1968. Sul‑
l’arte nei periodi «rivoluzionari» vedi: Wladimir maJakovskiJ, 
Poesia e rivo luzione, con un saggio di Ignazio amBrogio, Roma, 
Editori Riuniti 1966; Leon moussinac, Il teatro. Dalle origini ai 
giorni nostri, Bari, Later za 1967; Giuseppe Bartolucci, La scrit-
tura scenica, Roma, Lerici 1968; Gillo dorfles, Le oscillazioni 
del gusto, Torino, Einaudi 1970; Dario fo, Le commedie di Dario 
Fo, Torino, Einaudi 1966; aa.vv. Cinema e lotta di liberazione, 
“Cinema e rivol uzione” no 1, a c. di Pio Baldelli e Alberto 
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filiPPi, Roma, La Nuova Sinistra, Samonà e Savelli 1970; Jerzy 
grotoWski, Per un teatro povero (1968), Roma, Bulzoni 1970; 
Alexander kluge, Gli artisti sotto la tenda del circo: perplessi 
(19 68), Mila no, Garzanti 1970; John cage, Silenzio, Milano, 
Feltrinelli 1971; Giorgio streHler, Per un teatro umano. Pensieri 
scritti, parlati e at tu ati, Milano, Feltrinelli 1974; Giorgio gasli-
ni, Musica totale. Intuizioni, vita ed esperienze musicali nello spirito 
del ’68, Milano, Feltrinelli 1975.

6 Antonio carlo, L’arte come dramma sociale, Napoli, Li‑
guori, 2005.

7 Luciano ancescHi, Autonomia ed eteronomia dell’arte, 
1936, rist., Garzanti, Milano, 1992.

8 Ne L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecni-
ca, 1936‑1937, Walter BenJamin descriveva il fenomeno della 
«perdita dell’aura» con cui l’opera d’arte viene ridotta dal ca‑
pitalismo industriale che la trasforma in una semplice merce. 
Infatti la «riproducibilità tecnica» industriale, ossia la perdita 
del «qui e ora» magico ed unico della creazione artistica, com‑
porta la perdita del carisma insito nell’opera d’arte, in quanto 
creazione «unica» (come accadeva, ad es., nel Medioevo o nel 
Rinascimento).

9 Vedi: L’arengario studio BiBliografico, Vent’anni di 
controcultura fra America e Italia. Dalla Beat Generation al Movi-
mento ’77, a cura di Paolo Tonini, Gussago, Brescia, 2000.

10 Si pensi a Marcel Duchamp, per un verso, e, per un 
altro, al lavoro di demistificazione della merce e dell’arte por‑
tato avanti dalla pop art (Lichtenstein, Rauschenberg, Warhol). 
Vedi: Maurizio calvesi, Le due avanguardie: dal futurismo alla 
pop art, Roma‑Bari, Laterza, 1966; Giulio Carlo argan, L’arte 
moderna, Milano, RCS Sansoni, 1990; G. dorfles, A. vettese, 
Arti visive. Il novecento, vol. 3, Bergamo, Atlas, 1999.

11 Tra i miei scritti – non di occasione – sull’arte e i proble‑
mi artistici nel contesto della restaurazione capitalistica degli anni 
’80‑’90, ricordo: Giochiamo con Napoli e poi la trasformiamo, in “La 
voce della Campania”, Napoli, giugno 1980; A proposito di: ‘Fre-
quenze barbare’ di Rossella Bonfiglioli, Roma, “LC” del 15/4/1982; Il 
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barbaro della metropoli, Roma, “LC” del 24/4/1982; L’arte prossima 
ventura, in “Teatroltre” n.24, Bulzoni, Roma 1982; Frammenti me-
diterranei, in “Teatroltre. Materiali critici” n. 25/26, ed. Bulzoni, 
Roma 1982; L’immagine della metropoli e il terremoto, in aa.vv., Pae-
saggio metropolitano, ed. Feltrinelli, Milano 1982; Vulcani, cammelli, 
cozze e altro, in : aa.vv. Napoli no/New York, Liguori, Napoli 1982; 
Appunti sulla sparizione della metropoli, in aa.vv., Città senza confi-
ne, Pomigliano d’Arco, Napoli 1984; Dialogo sulla “ Res extensa “, 
Città & Città, n. 14, Napoli, 1984; La scienza, la critica, la fiction, 
in “Filmcritica” n. 423, marzo 1992; La forma del silenzio. Ai confini 
del testo: letteratura e teatro in Italia, in “Il rosso e il nero”, n.2, Na‑
poli, Pagano, giugno 1992; Le forme del tempo. Scrittura e montaggio 
nella narrativa e nella Fiction, in “Il rosso e il nero”, n.3, Napoli, 
Pagano, ottobre 1992; La metamorfosi del comico, in “Il rosso e il 
nero” n. 5, Napoli, Pagano, giugno 1993; Il palinsesto della paura. 
Sul potere della televisione, in : “Crocevia”, 3/1996, ESI, Napoli, no‑
vembre 1996; Linguaggi dell’arte e società a Napoli alla fine degli anni 
’70, in: “Crocevia”, 2/1977, ESI, Napoli, giugno 1997; Sopra la 
città ci sono alcuni uccelli. Valeria Saporito: note, visioni, interpretazioni 
(1976-1980), in: “Crocevia”, 2/1997, ESI, Napoli, giugno 1997; Per 
gli Archivi del contemporaneo, in “Konsequenz”, 2, 1997, Napoli, 
ESI 1998; L’archivio dell’effimero, in “Meltingpot”, anno III, no 28, 
Napoli, settembre 1998; Per una politica dell’espressione, in: “Konse‑
quenz”, 3‑4/2000, Napoli, Liguori, 2001.

12 samuel JoHnson nacque a Lichfield [Staffordshire] nel 
1709 e morì a Londra nel 1784. Si occupò di letteratura e non 
versò mai in buone condizioni economiche. Si conquistò una 
certa fama con l’adattamento al presente di due satire di Gio‑
venale: London (1738) e La vanità dei desideri umani (The vanity 
of human wishes, 1749). Ma la sua fama è legata alla compi‑
lazione del primo Dizionario della lingua inglese (Dictionary of 
the english language, 1747‑1755). Per propagandare le sue idee 
fondò nel 1764 il circolo letterario: The Club. Con il nome di 
«dottor Johnson» riuscì a mantenersi facendo il letterato pro‑
fessionista e pubblicando scritti su «The Rambler» (1750‑1752) 
e «The Idler» (1758‑ 1760).
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13 The Idler era scritto in larga parte dallo stesso Johnson, 
uscì per 104 numeri dall’aprile 1758 all’aprile 1760, era di otto 
pagine e conteneva le novità del sabato, le notizie di borsa e la 
pubblicità (dal novembre 1758).

14 Al borghese bastava, in effetti, che il letterato e il 
prete facessero qualcosa per rendersi utili al capitalismo. Gli 
aggettivi «utile» e «ingegnoso» – che si sprecano nel Robinson 
Crusoe (1719) di daniel defoe (1659‑1731) – sono infatti tra 
i più graditi al borghese liberale (gli piace pure «efficiente», 
che ne esprime la sintesi). Esprimono bene la sottomissione 
al denaro ed al lavoro di due attività umane che preoccupano 
i capitalisti: l’arte e la scienza. L’arte – divenuta spettacolo –, la 
scienza – divenuta tecnolgia industriale – e la religione – dive‑
nuta ozio domenicale del borghese – sono quindi coefficienti 
necessari del mercato.

15 Hermann kesten, Poeti al caffè, Milano, Bompiani, 
1961, p. 5.

16 Vedi: Emilio ceccHi, Saggi e vagabondaggi, Milano, 
Mondadori 1962. Pesci rossi (1920) è una raccolta di suoi scritti 
critici definibili come «prose d’arte», apparivano nelle Terze 
pagine dei quotidiani e li si chiamava elzeviri.

17 Emilio ceccHi, op. cit., pp. 755‑757. «Et in Arcadia Ego» 
(Auch Ich in Arkadien) è una sentenza latina che appare in due 
dipinti di Nicolas Poussin (1594‑1665). Di reminiscenze virgi‑
liane, il motto – una sorta di memento mori cristiano – vuole 
ricordare al classicista che ormai la classicità è morta e che, 
una volta giunto in Arcadia, non vi troverà altro che teschi e 
rovine.

18 Maurizio flores d’arcais, Doppia cittadinanza, Prefa‑
zione di Goffredo Fofi, Urbino, Il lavoro editoriale, 1985.

19 Pensiamo al Convegno su Marcuse, dal titolo “Eros, 
utopia e rivolta” tenutosi a Roma nel 1998, nella ricorrenza del 
primo centenario della nascita del filosofo. Ha scritto Marino 
Freschi: «Negli anni ’60 e ’70 una corrente filosofica dominava 
il pensiero occidentale ed era di moda tra gli studenti rivoluzio‑
nari. Ora torna come antidoto contro la cultura globalizzata» 
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(Il Giornale, 12. 05. 2001). In volume: aa.vv., Eros, utopia e 
rivolta. Il pensiero e l’opera di Herbert Marcuse, Milano, Franco 
Angeli, 2004.

20 Vedi: Sigmund freud (1856‑1939), Al di là del principio 
di piacere (1920); L’avvenire di un’illusione (1927); Il disagio della 
civiltà (1929).

21 Vedi: Giulio de martino, Lukàcs e Marx, in: “Itinera‑
ri”, 1, Università Gabriele D’Annunzio, Pescara‑Chieti, 2004.

22 Si vedano scritti della Harendt (1906‑1975) quali: Le 
origini del totalitarismo (1951); Tra passato e futuro (1961); Sulla 
rivoluzione (1963).

23 Nel 1949 lo scrittore inglese eric artHur Blair (con 
lo pseudonimo George Orwell) aveva pubblicato 1984, un ro‑
manzo – probabilmente riferito alla Russia di Stalin – in cui 
compariva la figura del Big Brother (un’enorme faccia affissa 
ovunque con la scritta «The Big Brother in Watching You») 
simbolo di un sistema totale di controllo sociale e psicolo‑
gico.

24 Vedi: T. W. adorno e altri, La personalità autoritaria, 
(ed. orig.: The authoritarian personality, 1950 by The American 
Jewish Committee), tr. it. V. Gilardoni Jones, Milano, Edizio‑
ni di Comunità, Milano, 1973. Gli autori, osservatori degli 
eventi tragici determinati dalla follia nazista, intesero defini‑
re psicologicamente il fascista potenziale, ritenendo che «nes‑
sun’altra tendenza politico‑sociale rappresenti una minaccia 
più grave del fascismo nei confronti dei nostri valori e delle 
nostre istituzioni tradizionali». Il fascismo per poter avere il 
favore della gente «deve fare appello soprattutto non all’inte‑
resse personale e razionale, ma ai bisogni emotivi, spesso ai 
desideri e ai timori più primitivi e irrazionali». Le tendenze 
caratteristiche della personalità autoritaria sono: «1) La rimozio‑
ne dalla coscienza delle tendenze ritenute inaccettabili (quali 
paura, debolezza, passività, sentimenti aggressivi verso le figu‑
re genitoriali e le autorità in genere); 2) La proiezione delle ten‑
denze rimosse dalla coscienza sugli altri, che sono visti come 
ostili e minacciosi e dei quali si condanna ogni debolezza; 3) Il 
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rifiuto dell’introspezione e una certa povertà affettiva; 4) La 
convenzionalità sociale; 5) La ricerca del potere e del successo 
personale; 6) L’incapacità di tollerare incertezze e ambiguità, 
con la conseguente rigidità ideologica». In generale la perso‑
nalità autoritaria è portata ad eligere un capo e ad individuare 
degli inferiori.

25 Su Bakunin, il socialismo e l’anarchismo vedi le indi‑
cazioni contenute in: Giulio de martino, Vincenza simeoli, 
La polveriera d’Italia. Le origini del socialismo anarchico nel Regno 
di Napoli (1799-1877), Napoli, Liguori, 2004.

26 Vedi i documenti della polemica fra Hans Jurgen 
kraHl, esponente del movimento studentesco tedesco, e il 
sociologo francofortese Jurgen HaBermas, nel 1969, in: Hans‑
Jürgen kraHl, Attualità della rivoluzione. Teoria critica e capitali-
smo maturo, Roma, Manifestolibri, 1998.

27 Non era, quindi, del tutto ingiustificata l’ironia di györ-
gy lukács – in Grand Hotel Abisso, 1933 – sull’apocalitticità della 
Scuola di Francoforte, di cui pure Marcuse era un esponente. 
Più attento agli sviluppi socio‑economici tardo‑novecenteschi 
sarebbe stato noam cHomsky, anarchico perseverante, che se‑
guì da vicino, come gore vidal, tutte le evoluzioni imperiali‑
stico‑fasciste del libero e democratico stato americano (sempre 
all’apice del consenso: come accadde anche ai totalitarismi). 

28 L’Internazionale Situazionista è stato un movimento ri‑
voluzionario in campo politico e artistico, sorto il 28 luglio 
del 1957 a Cosio di Arroscia, in provincia d’Imperia, dalla 
fusione di alcune componenti delle cultura artistica di avan‑
guardia del tempo. Concetti fondamentali del programma del‑
l’Internazionale Situazionista furono l’Urbanismo Unitario, la 
psicogeografia e l’idea del potenziale rivoluzionario del tempo 
libero. Il movimento crebbe e si sviluppò lungo il corso degli 
anni ’60 e trovò nel Maggio 1968, a Parigi, il momento più alto 
di affermazione. Figure di spicco del movimento sono stati: il 
francese Guy‑Ernest Debord (autore de La società dello spettaco-
lo), il danese Asger Jorn, il belga Raoul Vaneigem e l’italiano 
Giuseppe Pinot‑Gallizio.
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29 Vedi: aa.vv., Antologia del dissenso. Orizzonti politici 
e culturali del movimento anti-globalizzazione, a c. di Giulio de 
martino, Napoli, Intra Moenia, 2002.

30 L’esposizione classica della dottrina economico-politica 
liberista è in: Adam smitH, La ricchezza delle nazioni, Utet, Tori‑
no 1975; L’economia classica: origini e sviluppo (1750-1848), a c. di 
R. Faucci e E. Pesciarelli, Feltrinelli, Milano 1976; La teoria del 
commercio internazionale da Hume a Ohlin, a c. di W.R. allen, 
Etas Kompass, Milano 1968; M. friedman, Efficienza economi-
ca e libertà, Vallecchi, Firenze 1967. Illustrazioni canoniche del 
punto di vista filosofico‑morale e politico‑sociale del liberali-
smo sono in: Guido de ruggiero, Storia del liberalismo europeo, 
Feltrinelli, Milano 1962; H. J. laski, Le origini del liberalismo 
europeo, La Nuova Italia, Firenze 1962; Karl PoPPer, La società 
aperta e i suoi nemici, Roma, Armando, 1973. Sulla distinzione 
fra liberismo e liberalismo vedi: Benedetto croce – Luigi einau-
di, Liberismo e liberalismo, a cura di Paolo Solari, Ricciardi, Mi‑
lano‑Napoli, 1957. Sul rapporto fra liberalismo e democrazia e su 
liberalismo e socialismo vedi: Carlo rosselli, Socialismo liberale e 
altri scritti, a cura di Rosselli J., Torino, Einaudi, 1979; Norber‑
to BoBBio, Liberalismo e democrazia, Milano, Angeli, 1991. Sulla 
instabilità e precarietà della nozione di liberalismo democratico 
o di socialismo liberale vedi: Perry anderson, Norberto BoBBio 
(e al.), Sulla rivoluzione: problemi di teoria politica, prefazione di 
Luigi Bonanate e Michelangelo Bovero, Milano, Angeli, 1990; 
Perry anderson, Il dibattito nel marxismo occidentale, Roma‑
Bari, Laterza, 1977; id., Norberto Bobbio e il socialismo liberale, 
in: Perry anderson, Socialismo liberale. Il dialogo con Bobbio oggi, 
supplemento a “l’Unità” del 9 novembre 1989, pp. 52‑3. Sul 
fascismo (o nazionalismo) come strategia di riserva del libera‑
lismo vedi: Reinhard kuHnl, Due forme di dominio borghese: 
liberalismo e fascismo, Feltrinelli, 1976; una ripresa storica del 
punto di vista gramsciano è in: aa.vv., Fascismo e società italia-
na, a cura di Guido Quazza, Torino, Einaudi, 1973; aa.vv., Il 
Fascismo in Europa, Bari-Roma, Laterza, 1975. Una riproposi‑
zione del programma democratico-liberale – che tenga conto sia 
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della contestazione degli anni ’60 che della nuova glopbalizza-
zione economica – è oggi attualizzata negli Stati Uniti, sotto 
la forma di una neo‑illuministica teoria dell’equità, da: John 
Rawls, Amartya Sen e Marta C. Nussbaum (quest’ultima con 
particolare attenzione alla specificità del neo-femminismo come 
teoria dei diritti differenziali).

31 Aveva scritto Thomas Jefferson nella Dichiarazione 
d’Indipendenza del 1776: «Noi riteniamo che tutti gli uomini 
sono creati uguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi 
inviolabili diritti: che fra questi diritti sono la vita, la libertà e 
la ricerca della felicità. […] la maggiore felicità è sempre il risul‑
tato della buona coscienza, buona salute, occupazione e libertà 
in tutte le oneste carriere». E al principio della Costituzione 
del 1787 si legge: «Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di 
perfezionare ulteriormente la nostra Unione, di garantire la 
giustizia, di assicurare la tranquillità all’interno, di provvedere 
alla comune difesa, di promuovere il benessere generale e di 
salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della 
libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati 
Uniti d’America».

32 Fondato nel 1866, in Tennessee, da Nathan Bedford 
Forrest il Ku-Klux-Klan (kkk) si prefiggeva di impedire con 
la violenza l’emancipazione dei negri e di difendere la purez‑
za della razza bianca. Reclutò seguaci soprattutto fra i reduci 
sudisti, ma attrasse anche vasti strati popolari, sfruttando i 
pregiudizi e l’avversione nei confronti della gente di colore. 
Tra il 1866 e il 1869 gli adepti del Ku‑Klux‑Klan raggiunse‑
ro il numero di 550.000. Nel 1871, il Ku Klux Klan fu mes‑
so fuori legge. Una seconda versione della setta nacque nel 
1915, ad opera di William J. Simmons, diffondendo un odio 
razziale diretto verso tutti coloro che non fossero di origine 
anglosassone e professassero una religione diversa da quella 
protestante: gli imigrati ebrei, cattolici, irlandesi, italiani, spa‑
gnoli, cinesi. Tra il 1920 e il 1924 raggiunse i cinque milioni 
di aderenti. Con l’ascesa del Nazismo la setta decadde, fino 
allo scioglimento nel 1944.
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33 Vedi: George Jackson (23 settembre 1941‑21 agosto 
1971), Il fascismo americano e altri scritti, Einaudi, Torino, 1972; 
Gore vidal, La fine della libertà, Roma, Fazi, 2001; id., Le 
menzogne dell’impero, Roma, Fazi, 2002; Noam cHomsky, La 
democrazia del grande fratello, Piemme, 2005; cHomsky Noam, 
Herman Edward S., Dopo il cataclisma. L’Indocina del dopoguerra 
e la ricostruzione dell’ideologia imperiale [voll. 2], Baldini Castol‑
di Dalai, Roma, 2006; id., La fabbrica del consenso, Net, 2006; 
cHomsky Noam, Barsamian David, America: il nuovo tiranno, 
Rizzoli, Milano, 2006.

34 Dal 1989 (9 novembre) al 1994 vi furono il «crollo del 
muro di Berlino», lo scioglimento del Pcus e la dissoluzione 
dell’Unione Sovietica e dei regimi comunisti nell’Europa del‑
l’Est, determinando la fine della suddivisione del Mondo tra 
quelle due sfere d’influenza.

35 La scelta dei brani dai testi di Marcuse è di Concetta 
Celotto. L’Introduzione al capitolo e le note sono di Giulio de 
Martino.

36 Sulla scia di Giovanni guarescHi e di Carlo manzo-
ni, un umorista conservatore come Giovanni Mosca scrisse e 
ristampò – con reazionaria bonomia – vari titoli sulla visione  
della contestazione giovanile propria della generazione di adul-
ti scampata al fascismo e alla seconda guerra mondiale. Vedi: 
Giovanni mosca, Questi nostri figli, Milano, Rizzoli, 1951; id., 
Diario di un padre, Milano, Rizzoli, 1968; id., Ricordi di scuola, 
Milano, Rizzoli 1940, 1954, ed. 1972; in quest’ultimo c’è pure 
un capitolo intitolato “Il figlio marcusiano”.

37 Vedi: Giulio de martino, La prospettiva del ’68. Una for-
ma di vita e di coscienza politica, Napoli, Liguori, 1998.

38 Gruppo Marcuse, Miseria umana della pubblicità. Il 
nostro stile di vita sta uccidendo il mondo, Milano, Eléuthera, 
2006.

39 Herbert marcuse, Per la critica dell’edonismo, 1938; tr. 
it. in: id. Cultura e società, Torino, Einaudi, 1969, pp. 119‑122.

40 Herbert marcuse, Eros e civiltà, 1955, tr. it., Torino, 
Einaudi, 1964 e 1967, pp. 133‑136.
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41 Herbert marcuse, L’uomo a una dimensione. L’ideologia 
della società industriale avanzata, 1964, tr. it., Torino, Einaudi, 
1967, 1973, pp. 236‑237.

42 Herbert marcuse, Das Ende Der Utopie, 1967, tr. it., 
Bari, Laterza, 1968, pp. 21 e 38‑39. Si tratta delle risposte di 
Marcuse alle domande degli studenti al termine di un dibatti‑
to svoltosi alla “Freie Universität” di Berlino.

43 Herbert marcuse, An Essay on Liberation, 1969, tr. it., 
Saggio sulla liberazione, Torino, Einaudi, 1969, pp. 32‑35.

44 Ne l’Ideologia tedesca, scritta nel 1845 da Karl marx e 
da Friedrich engels, si leggeva: «appena il lavoro comincia ad 
essere diviso ciascuno ha una sfera di attività determinata ed 
esclusiva che gli viene imposta e dalla quale non può sfuggi‑
re: è cacciatore, pescatore o pastore o critico critico [allusione 
al pensiero di Bruno Bauer] e tale deve restare se non vuole 
perdere i mezzi per vivere». Invece la società comunista sareb‑
be quella società in cui «ciascuno non ha una sfera di attività 
esclusiva ma può perfezionarsi in qualsiasi ramo a piacere» e 
in cui «la società regola la produzione generale e appunto in 
tal modo mi rende possibile di fare oggi questa cosa, domani 
quell’altra: la mattina andare a caccia, il pomeriggio pescare, 
la sera allevare il bestiame, dopo pranzo criticare, così come 
mi vien voglia, senza diventare né cacciatore, né pescatore, né 
pastore, né critico».

45 Riferimento al Mai rouge del 1968 in Francia, in cui si 
verificò un grande moto di rivolta studentesca accompagna‑
to da agitazioni sindacali dei lavoratori. Concorsero a quella 
ribellione le università francesi – frequentate da una genera‑
zione particolarmente numerosa e inquieta – e il malumore 
profondo della classe operaia. Tuttavia le elezioni politiche di 
giugno videro vincitore il partito gollista già al potere.

46 id., Saggio sulla liberazione, cit., pp. 36‑39.
47 Il verbo greco aisthànomai vuol significare «io intendo», 

«io percepisco». Da questo verbo deriva la formazione del ter‑
mine aisthésis che vuol dire «conoscenza sensibile», «conoscen‑
za percettiva». Il filosofo tedesco Alexander Gottfried Baum‑
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garten (1714‑1762) pubblicò nel 1750‑1758 un’opera dal titolo 
Aesthetica in cui attribuiva al termine un nuovo significato: la 
conoscenza sensibile (estetica, appunto) non vi era intesa come 
un semplice grado preparatorio della conoscenza vera (quella 
intellettuale), ma si scopriva dotata di un valore intrinseco e 
diverso: il valore poetico. La bellezza diventava così la perfezione 
della «conoscenza sensibile». Il punto filosofico, però, non è 
quello di fissare l’origine in ciascun uomo dell’esperienza este-
tica, ma quello di delimitare il confine tra l’esperienza estetica 
(individuale) ed l’arte (universale).

48 alan Wilson Watts era nato in Inghilterra nel 1915. 
Filosofo, insegnante, cappellano militare, consulente psichia‑
trico, scrittore. Ha conseguito la Laurea in teologia al Seabury 
Western Theological Seminary. Compose a sedici anni un saggio 
per la Buddhist Lodge di Londra. A lui si devono la creazione di 
un canale di collegamento fra la cultura occidentale e quella 
orientale ed un lavoro innovativo nel campo delle religioni 
comparate. Per questo ha diretto l’American Academy of Asian 
Studies di San Francisco. Nel 1950 iniziò una nuova vita a 
New York con Dorothy Dewitt, divenendo noto come un ori‑
ginale interprete delle filosofie orientali nel tempo del beat e 
della contestazione giovanile. Si adoperò, in particolar modo, 
per la diffusione del Buddhismo Zen nel quadro di un’era final‑
mente post‑cristiana. Sarebbe morto in California nel 1973.

49 A Napoli si dice: «è meglio a ccummannà ch’ a fotte‑
re». Ma si tratta di una palese insulsaggine.

50 Sul rapprto fra sessualità e economia, vedi i libri di 
Jean-JosePH goux, docente all’École Normale Supérieure di 
Parigi e al Dipartimento di studi francesi dell’Università di 
Rice, Houston usa, ha scritto sulle riviste “Critique”, “Art 
Press”, “Tel Quel”, “L’Infini”, “Esprit”, “Trafic”. Goux ha pub‑
blicato: Economie et symbolique (Le Seuil, 1973); Les iconoclas-
tes, (Le Seuil, 1978); Les monnayeurs du langage (Galilée, 1984); 
Symbolic economies, (Cornell University Press, 1990); Edipe phi-
losophe, (Aubier, 1990); Femme dessinées, (Dumerchiez, 1994); 
Frivolité de la valeur (Blusson, 2000).
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51 È di origine freudiana la distinzione fra sessualità ed 
erotismo ripresa da Bataille. Come pure è freudiana la distin‑
zione fra «principio di realtà» e «principio di piacere». Vedi: 
Sigmund freud, Tre contributi alla teoria sessuale (1905); id., Al 
di là del principio del piacere (1920). Un precursore di tale distin‑
zione fu il marchese donatien alPHonse de sade (1740‑1814).

52 Clément Pansaers, L’Apologia dell’ozio (L’apologie de la 
paresse, Antwerp, Ca Ira!, 1922).

53 Alberto grilli, Vita contemplativa. Il problema della vita 
contemplativa nel mondo greco-romano; nuova ed., Paideia, Bre‑
scia, 2002.

54 Vedi: Hermann Hesse, Acquarelli. Dalla magia dei colori 
alla magia della vita, a cura di: Marcello Baraghinin. Stampa 
Aternativa – Nuovi Equilibri, Viterbo, 1997.

55 Carl Gustav Jung (Kesswil, 26 luglio 1875 – Bollingen, 
6 giugno 1961) è stato uno dei padri della psicologia del pro‑
fondo nel ’900. Inizialmente vicino alle concezioni psicoanali‑
tiche di Sigmund Freud decise di allontanarsene fondando la 
psicologia analitica. Vedi: Karl Gustav Jung, Psicologia e Alchimia 
(1935, Eranos Jarbuch), tr. it., Bollati Boringhieri, 1981; id., 
Ricordi, sogni, riflessioni di C. G. Jung, raccolti da Aniela Jaffé, 
trad. it., Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1997; Jolande 
JacoBi (1890‑1983), La psicologia di Carl Gustav Jung, trad. it., 
Bollati Boringhieri, Torino, 1997. Vedi anche: Miguel serra-
no, Il cerchio ermetico. Carl Gustav Jung e Hermann Hesse: con un 
epistolario inedito, Roma, Astrolabio, 1976.

56 Hermann Hesse, L’Arte dell’Ozio. E altri scritti, a c. di 
Volker micHels, 1973; tr. it., Mondadori, Milano 1992, 2005, 
pp. 17‑20 e 23‑24. Fonte: Die Kunst des Mussiggangs, 1904. Altra 
tr. it.: H. Hesse, Il piacere dell’ozio, a c. di Paola sorge, Roma, 
Newton, 1995.

57 Caterina esemPio, Otto Julius Bierbaum in viaggio a Na-
poli, in “Helios Magazine”, III, 3, 1999.

58 Vedi: Franco PiPerno, Elogio dello spirito pubblico me-
ridionale, Maniofestolibri, Roma, 1997. Per un ampio esame 
storico del problema vedi: Giuseppe galasso, L’altra Europa. 
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Per un’antropologia storica del Mezzogiorno d’Italia, Mondadori, 
Milano, 1982; Mario alcaro, Sull’identità meridionale. Forme 
di una cultura mediterranea, Milano, Bollati Boringhieri, 1999; 
Giulio de martino, L’identità incompiuta, in: aa.vv., L’identità 
meridionale. Progetto con il contributto della C.E.I., vol. no 3, Tori‑
no, Edizioni Sanpaolo, 2003.

59 Vedi: Domenico rea, Pensieri della notte, 1986, n. ed., 
Napoli, Dante & Descartes, 2006.

60 Otto Julius BierBaum, Eine empfindsame Reise im Auto-
mobil von Berlin nach Sorrent und zurück an der Rhein, 1903; tr. 
it., Viaggio Sentimentale in Automobile 1902. Da Berlino a Sor-
rento, Edimond, Città di Castello, 2002, pp. 95‑97. L’edizione 
italiana traduce le parti principali dell’opera originale.

61 Norman douglas, La terra delle Sirene, (Siren Land, 
1911, 1923, 1948), tr. it. di Giuseppe Viggiani; ed. it., Capri, 
La Conchiglia, 1972, 2005; cap. XI, Elogio dell’ozio, pp. 241‑243 
passim, 246‑247.

62 Captatio benevolentiae: letteralmente, significa accattivar-
si la simpatia. In retorica, è una tecnica che, nella parte iniziale 
di un componimento, cerca di disporre favorevolmente l’atten‑
zione di chi ascolta o legge. L’espressione indica l’atteggiamento 
di chi, con belle parole, cerca di guadagnarsi un giudizio bene‑
volo o condiscendente da parte di qualcuno.

63 Prima stamina: i primi germogli, i primi passi.
64 Ecco alcuni titoli da un bibliografia interdisciplinare 

sul gioco: Bateson, gregory, Verso un’ecologia della mente (Mi‑
lano 1976: Adelphi); Bateson, gregory, Questo è un gioco (Mi‑
lano 1996: Cortina); Bruner, Jerome, e altri, Il gioco: ruolo e 
sviluppo del comportamento ludico negli animali e nell’uomo, 4 voll. 
(Roma 1981: Armando); caillois, roger, I giochi e gli uomini 
(Milano 1981: Bompiani); del lago, alessandro, Per gioco: 
piccolo manuale dell’esperienza ludica (Milano 1993: Cortina); 
eco, umBerto, “Homo ludens” oggi, in: Huizinga 1973; eco, 
umBerto, Trattato di semiotica generale (Milano 1975: Bompia‑
ni); fink, eugen, Il gioco come simbolo del mondo (Firenze 1991: 
Hopefulmonster); Huizinga, JoHan, Homo ludens (Torino 
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1973: Einaudi); van de kercHove, micHel & ost, francois, 
Il diritto ovvero I paradossi del gioco (Milano 1995: Giuffrè); Wa-
tzlaWick, Paul, e altri, Pragmatica della comunicazione umana 
(Roma 1971: Astrolabio); Winnicott, donald, Gioco e realtà 
(Roma 1974: Armando).

65 Ecco alcuni titoli da un bibliografia interdisciplinare 
sulla vecchiaia: Erikson E. H., erikson J. M., kivinick H. Q., 
Vital involvement in old age, Norton, New York, 1986; guggen-
BüHl-craig A., Il vecchio stolto e la corruzione del mito, Moretti 
& Vitali, Bergamo, 1999; Hillman J., (1967) Senex e puer, Mar-
silio, Padova 1973; Norberto BoBBio, De senectute e altri scritti 
autobiografici, Torino, Einaudi, 2006; Simone de Beauvoir, La 
terza età, Einaudi, Torino 1971; Marcello cesa BiancHi, Gio-
vani per sempre?, Laterza Editori, Roma 1998; Marcello cesa 
BiancHi, Psicologia dell’invecchiamento, N.I.S., Roma 1987; 
minois G., Storia della vecchiaia, Editori Laterza, Roma 1988; 
neri G.‑ di Battista G., Per una ecologia della senescenza, Poli 
Editore, Milano 1991; olievenstein C., La scoperta della vec-
chiaia; Grandi tascabili Einaudi, Torino, 1999; erikson E. H., 
I cicli della vita. Continuità e mutamenti, Armando, Roma, 1982; 
cicerone Marco Tullio, Cato Maior, de senectute.

66 Italo svevo, Il mio ozio, 1929, 1949, in: Racconti, saggi, 
pagine sperse, Milano, dall’Oglio, 1968, pp. 435‑440, 453.

67 Vedi: La Repubblica, 31 dicembre 2004; Il Corriere della 
sera, 2 gennaio 2005. 

68 Vitantonio dell’orto, La fotografia col cavalletto, pub‑
blicato su: Oasis, novembre 2004, nella rubrica “L’angolo della 
tecnica”.

69 Roland BartHes, Il piacere del testo (trad. L. Lonzi), Ei‑
naudi, Torino, 1975.

70 Fahrenheit 451, Francia – Inghilterra 1966, regia di 
François truffaut. Tratto dal romanzo Gli anni della Fenice 
(1953) di Ray D. BradBury (n. 1920).

71 L’episodio è Tempo per leggere (Time Enough at Last), di 
Rod Serling, andato in onda negli usa nel 1959 ed in Italia nel 
1962. Il titolo originale della serie era The Twilight Zone. Anche 
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qui al lavoratore operoso era vietato di leggere dal capufficio, 
così come, nel tempo libero, gli era proibito dalla moglie. Tutti 
gli rimproveravano di svagarsi solitario nel mondo dei libri 
invece di partecipare al lavoro o ai divertimenti sociali.

72 L’elenco delle capacità umane è lungo e complesso, 
Martha C. Nussbaum è giunta ad individuare – riattraversan‑
do la tradizione filosofica occidentale – 10 categorie di capaci‑
tà‑libertà‑diritti che fanno sì che un essere umano possa dirsi 
tale: «1. vita. Avere la possibilità di vivere una vita umana di 
normale durata; non morire prematuramente, o prima che la 
propria vita sia stata limitata; 2. salute fisica. Poter godere di 
buona salute, compresa una sana riproduzione; poter essere 
adeguatamente nutriti; avere un’abitazione adeguata; 3. inte-
grità fisica. Essere in grado di muoversi liberamente da un 
luogo all’altro; di considerare inviolabili i confini del proprio 
corpo, cioè poter essere protetti contro le aggressioni, compre‑
sa l’aggressione sessuale, l’abuso sessuale infantile e la violenza 
domestica; avere la possibilità di godere del piacere sessuale 
e di scelta in campo riproduttivo; 4. sensi, immaginazione e 
Pensiero. Poter usare i propri sensi per immaginare, pensare 
e ragionare, avendo la possibilità di farlo in modo veramente 
umano, ossia in modo informato e coltivato da un’istruzione 
adeguata. Essere in grado di usare l’immaginazione e il pensie‑
ro in collegamento con l’esperienza e la produzione di opere 
di autoespressione, di eventi, scelti autonomamente, di natura 
religiosa, letteraria, musicale e così via. Poter usare la propria 
mente in modi protetti dalle garanzie della libertà. Poter an‑
dare in cerca del significato ultimo dell’esistenza a modo pro‑
prio. Poter fare esperienze piacevoli ed evitare dolori inutili; 
5. sentimenti. Poter provare affetto per cose o persone oltre 
che per noi stessi, amare coloro che ci amano e che si curano 
di noi, soffrire per la loro assenza; in generale, amare, soffrire, 
provare desiderio, gratitudine, e ira giustificata. Non vedere il 
proprio sviluppo emotivo distrutto da ansie e paure eccessi‑
ve, o da eventi traumatici di abuso e di abbandono. Sostenere 
forme di associazione umana che si possono rivelare cruciali 
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nel loro sviluppo: 6. ragion Pratica. Essere in grado di for‑
marsi una concezione di ciò che è bene e impegnarsi in una 
riflessione critica su come programmare la propria vita. Ciò 
comporta la protezione della libertà di coscienza; 7. aPParte-
nenza. a) Poter vivere con gli altri e per gli altri, riconoscere 
l’umanità altrui e mostrarne preoccupazione, impegnarsi in 
varie forme di interazione sociale; essere in grado di capire 
le condizioni altrui e provare compassione; essere capace di 
giustizia e amicizia. Proteggere questa capacità significa pro‑
teggere istituzioni che fondano e alimentano queste forme di 
appartenenza e anche proteggere la libertà di parola e di as‑
sociazione politica; b) Avere le basi sociali per il rispetto di sé 
e per non essere umiliati; poter essere trattato come persona 
dignitosa il cui valore eguaglia quello altrui. Questo implica, 
al livello minimo, protezione contro la discriminazione in 
base a razza, sesso, tendenza sessuale, religione, casta, etnici‑
tà, origine nazionale.Sul lavoro essere in grado di lavorare in 
modo degno di un essere umano esercitando la ragion pratica 
e stabilendo un rapporto significativo di mutuo riconoscimen‑
to con gli altri lavoratori; 8. altre sPecie. Essere in grado di 
vivere in relazione con gli animali, le piante e con il mondo 
della natura provando interesse per esso ed avendone cura; 
9. gioco. Poter ridere, giocare e godere di attività ricreative; 
10. controllo del ProPrio amBiente. a) Politico. Poter parte‑
cipare in modo efficace alle scelte politiche che governano la 
propria vita; godere del diritto di partecipazione politica,delle 
garanzie di libertà di parola e di associazione. b) materiale. 
Godere dei diritti di proprietà in modo uguale agli altri; avere 
il diritto di cercare lavoro sulla stessa base degli altri;essere 
garantiti da perquisizioni o arresti non autorizzati». [Questa 
schematizzazione è di Stefania Prandi, in: Le capacità umane, 
arcHivio HP – Numero: 85, Anno, 2002].

73 Donatella BertaccHi, Quando la lettura si trasforma in 
arte, pubblicato su: Incontri, 81, 16‑XII‑2004, pp. 54‑55. Incon-
tri è un magazine a tiratura trimestrale pubblicato a cura del 
Gruppo Banca Popolare dell’Emilia Romagna.
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74 Martha c. nussBaum, Poetic Justice. The Literary Imagi-
nation and Public Life, Beacon Press, Boston 1995; tr. it.: id., Il 
giudizio del poeta. Immaginazione letteraria e vita civile, tr. it. di 
Giovanna Bettini, Feltrinelli, Milano 1996, p. 23 e pp. 73 sgg.

75 Martha c. nussBaum, Coltivare l’umanità, tr. it. di Sara 
Paderni, Roma 1999, pp. 111‑113.

76 Per una rassegna delle posizioni sul tema, rinvio a: 
Giulio de martino, Marina Bruzzese, Le filosofe. Le donne pro-
tagoniste nella storia del pensiero, Napoli, Liguori, 1997.

77 Vedi: Giulio de martino, Ineguaglianza e differenza. Fi-
losofia e differenza di genere, in “Crocevia” 2/1996, esi, Napoli, 
giugno 1996. 

78 aa.vv., Donne come te, a c. di Joyce lussu, Edizioni 
Avanti!, Milano‑Roma, 1957; aa.vv., Le italiane si confessano, 
Prefazione di Cesare zavattini, Parenti, Firenze, 1959.

79 Julia kristeva, La révolution du language poétique. 
L’avant-garde à la fin du XIX siècle: Lautréamont et Mallarmé, Le 
Seuil, Paris, l974; id., Semeiotiké. Ricerche per una semanalisi, Fel‑
trinelli, Milano, l978; id., La rivoluzione del linguaggio poetico, 
Marsilio, Venezia, 1979; Carla lonzi, Sputiamo su Hegel (1970); 
id., La donna clitoridea e la donna vaginale (1971); Rosi Braidot-
ti, Soggetto nomade. Femminismo e crisi della modernità, Donzelli 
Editore, Roma, 1995; id., Per un femminismo nomade, Stam‑
pa alternativa, Viterbo, 1996; Angela Putino, Simone Weil e 
la passione di Dio, Il ritmo divino nell’uomo, Bologna, Edizioni 
Dehoniane, 1997; id., Simone Weil. Un’intima estraneità, Città 
Aperta, 2006. Vedi anche: Rosaria morganti, Schede bibliogra-
fiche sulla questione femminile, Roma, NEP, 1977.

80 Vedi: aa.vv., La rivoluzione inattesa. Donne al mercato 
del lavoro, Introduzione di Lia cigarini, Milano, Nuova Prati‑
che Editrice, 1997.

81 Vedi: Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé (A Room 
of One’s Own, 1929). Così commenta Simone de Beauvoir 
«come fa notare Virginia Woolf, Jane Austen, le sorelle Bron‑
te, George Eliot hanno dovuto spendere negativamente tanta 
energia per liberarsi dalle costrizioni esteriori che sono ar‑
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rivate un po’ senza fiato allo stadio da cui partono gli scrit‑
tori di grandi possibilità; non rimane loro abbastanza forza 
per approfittare della vittoria e spezzare tutti i legami; per 
esempio, non troviamo in loro l’ironia, la disinvoltura, né 
la tranquillità sincera di una Stendhal. Non hanno avuto la 
ricchezza di esperienze di un Dostoievskij, di un Tolstoj: ecco 
perché quel bel libro che è Middlemarch non è pari a Guerra 
e Pace; e Hauts de Hurle-Vent malgrado la sua grandezza non 
ha la portata de I Fratelli Karamazov. Oggi, le donne devo‑
no già faticare meno per affermarsi; ma non hanno ancora 
affatto superato la millenaria distinzione che le relega nella 
loro femminilità. La lucidità, per esempio, è una conquista 
di cui sono giustamente fiere, ma di cui si soddisfano un po’ 
troppo presto. Il fatto è che la donna tradizionale è una co‑
scienza mistificata e uno strumento di mistificazione; cerca 
di nascondersi il suo stato di dipendenza, e questa non è che 
una maniera di confermarla; dichiarare questa dipendenza, è 
già una liberazione; contro le umiliazioni, contro l’infamia, 
il cinismo è una difesa: è l’abbozzo di un’assunzione. Volendo 
essere lucide, le donne scrittrici rendono il più grande servi‑
zio alla causa della donna; ma – generalmente senza render‑
sene conto – rimangono attaccate a servire questa causa per 
assumere davanti all’universo quell’atteggiamento disinteres‑
sato che apre gli orizzonti più vasti» (Simone de Beauvoir, Il 
secondo sesso, 1949).

82 aa.vv., Duemilauna. Donne che cambiano l’Italia, a c. di 
Annarosa Buttarelli, Luisa muraro, Liliana ramPello, Mi‑
lano, Nuova Pratiche Editrice, 2000.

83 Vedi: Phyllis rose, Virginia Woolf, 1978, tr. it. Editori 
Riuniti, Roma, 1980.

84 Virginia Woolf, Le donne e il romanzo, 1929, in: id., 
Women and Writing, a c. di Michèle Barret, The Women’s Press 
Limited, 1979, tr. it., Le donne e la scrittura, La tartaruga edizio‑
ni, Milano, 1981‑1995, pp. 37‑40, passim.

85 In: Joyce lussu, Padre, padrone, padreterno, Milano, 
Mazzotta, 1976, pp. 90‑93 passim.



280280

Passatempi di felicità | L’ozio e l’esperienza estetica

86 Henry David tHoreau (1817‑1862) si inserisce nel ri‑
stretto ambito di artisti e scrittori protagonisti del cosiddetto 
“Rinascimento americano” di secondo Ottocento (i «trascen‑
dentalisti»). Ma, a differenza degli altri esponenti di questa 
“corrente” (R.W. Emerson, W. Withman, N. Hawthorne ed 
H. Melville), seppe uscire dallo specifico letterario (in questo 
ricorda Jack London) per dare forma ad una vera e propria 
strategia politica di vita. Thoreau lanciò i suoi proclami nel 
bel mezzo dell’ascesa tecnologico‑consumistica degli Stati Uni‑
ti e delle storture della nascente «way of life» di Oltreoceano 
e fu uno tra i suoi primi e più decisi critici. Tra i suoi libri 
c’è: H. D. tHoreau, Camminare, Mondadori, Milano, 1991. 
Walking è il testo di una conferenza tenuta al Concord Lyceum 
il 23 aprile 1851; fu riletto più volte da Thoreau negli anni 
successivi e progressivamente ampliato. In esso, centrale è il 
simbolismo legato all’escursione come modello di vita: l’ane‑
lito al movimento è nella sua essenza desiderio di liberazione 
dall’ansia e dal malessere avvertiti nel mondo.

87 Sulle tracce di Thoreau lo scrittore‑camminatore Da‑
vid le Breton ha scritto il libro: Il mondo a piedi. Elogio della 
marcia (Feltrinelli Traveller, Milano, 2001).

88 aa.vv., associazione italiana Per i diritti del Pe-
done, La pedonalità stumento per la riqualificazione delle città, 
Napoli, giugno, 1985. Grafica di Alfredo Profeta, fotografie di 
F. Donato, L. Ferrara, M. Iodice, M. Russo, pp. 11‑12.

89 Duccio demetrio, Filosofia del camminare, Milano, 
Cortina, 2005; pp.69‑70, 260‑261.

90 Su questa scia si orientano a anche: Sabina morandi, 
La filosofia morale della bicicletta – ovvero come sopravvivere (e di-
venta re saggi) pedalando in città, Zelig, 1997; Chris carlsson, 
Critical mass – L’uso sovversivo della bicicletta, Milano, Feltrinel‑
li, 2003.

91 franco la cecla (Palermo 1950), antropologo e ar‑
chitetto di ispirazione anarchico‑ambientalista, ha insegnato 
Antropologia culturale nelle Università di Venezia, Verona e Pa‑
lermo ed è stato professore invitato all’Ecole des Hautes Etudes 
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en Sciences Sociales di Parigi. Insegna oggi Antropologia culturale 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università IUAV di Ve‑
nezia. Nei suoi lavori ha affrontato il tema dell’organizzazione 
dello spazio contemporaneo tra luoghi e «non‑luoghi» e si è in‑
teressato alle soglie e ai confini tra le diverse culture oggi vive 
nel mondo. Tra i suoi libri recenti: Mente locale. Per un’antropolo-
gia dell’abitare, Eleuthera, 1995; Saperci fare. Corpi e autenticità, 
Eleuthera, 1999; Modi bruschi. Antropologia del maschio, Bruno 
Mondadori, 2000; La pasta e la pizza, Il Mulino, 2002; Il ma-
linteso. Antropologia dell’incontro, Laterza, 2003; Perdersi. L’uomo 
senza ambiente, Laterza, 2005.

92 Si ricordino la lotta dei Grünen tedeschi contro l’instal‑
lazione – avviata nel 1983 – degli Euromissili antisovietici sul 
suolo tedesco; la contestazione dei no-Global contro il Wto a 
Seattle, proseguita a Davos, Washington, Genova, Bologna dal 
1999; l’opposizione di Scansano, in Lucania, contro la creazio‑
ne di un sito di stockaggio delle scorie nucleari; la lotta anti‑tav 
nella Val di Susa; le molte iniziative di Green Peace contro gli 
esperimenti nucleari nel Pacifico e la distruzione portata dal‑
la pesca delle balene; l’impegno di Vandana Shivah e di José 
Bové contro la soppressione dell’agricoltura tradizionale.

93 La massa critica (Critical Mass) è un raduno di persone 
in bicicletta che, sfruttando la forza del proprio numero (mas-
sa), riescono ad invadere le strade normalmente adoperate dal 
traffico automobilistico. Se la massa è sufficiente (raggiunge la 
dimensione critica), il traffico viene bloccato, anche su strade 
di grande comunicazione. Si tratta, da un lato, di un «even‑
to spontaneo», dall’altro di una vera e propria manifestazio‑
ne di protesta. Il fenomeno ha avuto origine a San Francisco 
(usa) nel 1992 dove avvenne la prima adunata della «Critical 
Mass».

94 Didier troncHet, Piccolo trattato di ciclosofia, 2000, tr.it., 
Il Saggiatore, Pratiche, Net, Milano, 2001‑2004, pp. 7 e 11.

95 Ivan illicH, Elogio della bicicletta, 1973, tr. it. Torino, 
Bollati Boringhieri, 2006, con un saggio di Franco la cecla: 
Per una critica delle automobili, pp. 21 e 53‑54.
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96 Pubblicato sulla rivista. “Ideazione”, 26 ottobre 2001.
97 Paolo maurensig, La variante di Lüneburg, Milano, 

Adelphi, 1993, 2003, pp. 24‑26 passim.
98 Il 27 febbraio 2000 – all’apertura del Salone dell’agri‑

coltura a Parigi – fu presentato il libro di Josè Bovè e Francois 
dufour Le monde n’est pas une marchandise, (tr. it.: Il mondo non 
è in vendita. Agricoltori contro la globalizzazione alimentare, Mila‑
no, Feltrinelli, 2002), manifesto politico ed ideologico della 
Confédération paysanne, il sindacato agricolo nato nel 1997.

99 Vedi: Carlo Petrini, Gigi Padovani, Slow Food Revolu-
tion. Da Arcigola a Terra Madre. Una nuova cultura del cibo e della 
vita, Milano, Rizzoli, 2005.

100 Pubblicato su Carta, settimanale, no 28, 2003.
101 Intervista a cura di Paola magni e Claudio vigolo. 

Pubblicata il 06‑05‑2004 su: http://www.lifegate.it. 
102 Vedi: Tom Hodgkinson, L’ozio come stile di vita, Mila‑

no, Rizzoli, 2002. Su di una via simile si incammina: Federico 
zuccHelli, Viva l’ozio abbasso il negozio, Viterbo, Scipioni Edi‑
tore, 2006.

103 Nel Medioevo giapponese, i kouta erano composizioni 
vocali piuttosto brevi, sorte in contrapposizione agli ôuta [“can‑
zoni grandi”], la musica vocale cerimoniale eseguita a corte. I 
testi dei kouta erano poemi che avevano strutture metriche 
diverse e temi lirici o amorosi. Venivano cantati su ritmi liberi 
e senza accompagnamento strumentale o con l’accompagna‑
mento di hitoyogiri. I testi di circa trecento kouta sono raccolti 
nell’antologia Konginshû [Canti per le ore d’ozio] del 1518. Sul‑
l’ascolto musicale come esperienza colta ed attiva, vedi: Aaron 
coPland, Come ascoltare la musica, Milano, Garzanti, 2001.

104 Girolamo de simone, “Konsequenz”, Liguori, Napoli, 
n. 1/95.

105 Paul morand, Elogio del riposo, 1992, tr. it., Milano, 
Archinto, 1994, 2000, pp. 5‑8 passim., 88‑89.

106 Vedi: Meridione. Sud e Nord nel mondo, Rivista Trime‑
strale diretta da Guido D’Agostino, Napoli, Edizioni Scienti‑
fiche Italiane, dal 2004. «Andare e ritornare da Sud a Nord, 
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e viceversa, dentro e fuori dei confini di casa nostra, utiliz‑
zando una tecnica da sguardo incrociato e cimentandosi con 
gli orizzonti della multietnicità e della globalizzazione», vi è 
scritto.

107 Vedi: Giulio de martino, Antologia del dissenso. Oriz-
zonti politici e culturali del movimento antiglobalizzazione, Napoli, 
Edizioni Intra Moenia, 2002.

108 Christoph Baker, in: “Azione nonviolenta”, Maggio 
1999. Il brano è riprodotto al cap. 4 di: id., Ozio, lentezza e 
nostalgia. Decalogo mediterraneo per una vita più conviviale, Bolo‑
gna, Editrice Missionaria Italiana, 2001, 2006.

109 Nel 1836 Giacomo Leopardi (ne La ginestra) avrebbe 
messo in dubbio, con malinconico sarcasmo, quelle «magnifi‑
che sorti e progressive» promesse all’uomo dal «secol superbo e 
sciocco» (l’Ottocento), di cui pure aveva visto solo l’inizio.

110 Giacomo leoPardi, Canti, a cura di Giuseppe e Do‑
menico De Robertis, Oscar studio, Milano, Mondadori, 1978. 
Il canto fu composto da Leopardi a Bologna nel marzo 1826 e 
letto il lunedì di Pasqua nel Casino dei Nobili, ad una riunio‑
ne dell’Accademia dei Felsinei di cui era vicepresidente Pepoli, 
col quale Leopardi aveva stretto amicizia l’anno prima e col 
quale sarebbe rimasto in corrispondenza fino al 1830.

111 Il conte Carlo Pepoli (Bologna 1796‑1881), patriota e 
letterato, fu vice presidente dell’Accademia dei Felsinei che, 
dal 1825, accolse Leopardi. Durante la rivoluzione del 1831 fu 
membro del governo provvisorio e, con i fratelli Carlo e Lui‑
gi Bonaparte, seguì G. Sercognani nella sua marcia su Roma. 
Fu fatto prigioniero dagli Austriaci e per breve tempo fu esu‑
le in Francia, dove compose per Vincenzo Bellini il libretto 
de i Puritani (1835). Trasferitosi a Londra, ebbe la cattedra di 
Letteratura italiana all’University College e nel 1839 sposò la 
scrittrice Elisabetta Fergus. Ritornato in Italia nel 1848, come 
emissario straordinario presso G. Durando, fu poi nuovamen‑
te esule in Inghilterra (dal 1848 al 1859). Tra le sue opere: Prose 
e Poesie (1880).
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