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Introduzione

Metropoli e anti‑metropoli
di Giulio de M artino

Nascita della metropoli
La parola metròpoli – di origine greca – indicava
originariamente le «città madre», le città patria da
cui – tra il XII e l’VIII sec. a.C. – erano partiti i coloni
ellenici per fondare, lungo le sponde del Mediterra‑
neo, nuovi insediamenti: le nuove pòleis. Dalla metà
del XIX secolo – a seguito della incalzante rivoluzione
industriale e dello spopolamento delle campagne, con
la conseguente urbanizzazione – il termine fu impie‑
gato per indicare lo spazio cittadino che andava assu‑
mendo rapidamente nuove caratteristiche. Tra la fine
dell’800 e il principio del ’900, infatti, le maggiori città
europee ed americane sarebbero cresciute non solo in
dimensioni e in popolazione, ma anche in strutture e
funzioni. In buona sostanza, le città divenute metropoli,
ospitarono nei propri mobili confini un sistema nuovo
e complesso di produzione e di consumo. Le analisi
di K. Marx, F. Engels e poi di M. Weber contengono
le prime decisive teorizzazioni sul passaggio della città
dalla sua forma precapitalistica a quella metropolitana,
cioè capitalistica e industriale. All’inizio del Novecen‑
to alcuni intellettuali (G. Simmel e W. Benjamin, in‑
nanzitutto) descrivendo criticamente le caratteristiche
9
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della realtà metropolitana europea, aprirono la strada
agli studi sociologici sull’urbanizzazione della scuola di
Chicago degli anni Venti (R. E. Park, E. W. Burgess,
R. D. McKenzie, L. Wirth)1.
La metropoli venne letta come la forma generale
assunta dal processo di razionalizzazione dei rapporti
economici e sociali capitalistici: nella metropoli, ad
esempio, veniva superata la scissione tra città e campa‑
gna. La città metropolitana era il contesto nel quale si
sviluppavano nuovi processi, in particolar modo quelli
di mobilità sociale (il passaggio da un ceto sociale ad
un altro), si realizzavano le nuove forme del consumo di
massa, sorgevano le industrie della comunicazione e dello
spettacolo. La metropoli capitalistica fu così individua‑
ta come il luogo privilegiato della modernità: luogo di
progresso e di futurità, ma anche terreno di scontro e
di tensioni culturali e politiche. Le espressioni evidenti
della nuova socializzazione erano la folla (in cui l’indi‑
viduo si smarriva), la strada (con le architetture ardite,
i negozi, le vetrine, l’illuminazione notturna, l’intenso
traffico veicolare), l’attività lavorativa sociale (frenetica,
accelerata, competitiva), la passione politica (le lotte so‑
ciali e sindacali). Insieme, nei grandi agglomerati urba‑
ni, si insediavano differenti ceti sociali e anche diver‑
si gruppi etnici: il tessuto sociale della metropoli era
quindi instabile e tendenzialmente produttivo di con‑
flitti. La piccola e ordinata città di primo Ottocento di‑
venne oggetto di nostalgica oleografia e di antiquaria‑
to artistico e culturale. Miseria e ricchezza, tecnologia
10
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e degrado, velocità e arretratezza si mescolavano invece
nella nuova realtà metropolitana. Mass media e mezzi
di trasporto sempre più perfezionati (treni, tram, auto‑
mobili, i primi veicoli aerei…) velocizzavano le forme di
interscambio fra le persone e le merci. Questo cambiò
strutturalmente non solo l’ambiente, ma anche la per‑
cezione della realtà ambientale: l’estetica metropolita‑
na si sviluppò già alla fine del XIX secolo2.

Metropoli e lavoro
Il lavoro – nelle sue diverse forme – divenne il
fulcro della vita urbana e l’ideologia del lavoro propa‑
gandò il lavorismo e il consumismo come traccianti della
via maestra verso la felicità terrena. Il lavoro, insieme
all’uso della tecnica e al consumo di merci sempre nuove,
definirono quella che sarebbe divenuta la forma di vita
e di pensiero dominante nel mondo Occidentale nel
XX secolo.
L’ideologia del lavoro come mezzo di emancipa‑
zione, di benessere e, in ultima analisi, di ordine e
redenzione sociale – che era sorta in contesto sia pro‑
testante che cattolico agli albori del Moderno (XVII
e XVIII secc.) – si diffuse capillarmente nella società
fino a determinare una interiorizzane dei comporta‑
menti acquisitivi, monetaristici, scambistici. Le pulsio‑
ni psicologiche di uomini, donne, bambini affondaro‑
no sempre di più le proprie radici nel lavoro e nelle
forme della sua organizzazione e dello scambio. Il pa‑
11
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radigma fordista e l’apologia dell’homo faber avrebbero
improntato tutte le morfologie del nuovo secolo3.
L’uso delle tecnologie e l’organizzazione scientifica
del lavoro – oltre ad intensificare la produttività e lo
sfruttamento – avrebbero precluso definitivamente la
possibilità di connettere i produttori con i prodotti.
Non solo: avrebbero scollegato la capacità di valutazio‑
ne dei comportamenti e delle responsabilità individua‑
li dalla comprensione oggettiva dei risultati sociali di
essi. La pratica del lavoro alienato e dello scambio di
merci a mezzo del denaro avrebbero sempre di più al‑
lontanato l’uomo dalla comprensione reale dei risultati
e delle conseguenze delle proprie azioni. Creando l’uo‑
mo moralmente e socialmente alienato, il lavoro salariato
avrebbe diffuso nuove e più sottili pratiche massificate
della violenza.
La metropoli ebbe i suoi apologeti e i suoi can‑
tori4. Particolarmente entusiasti della vita urbana al
principio del XX secolo furono i Futuristi italiani che
videro – come scrissero in tutti i loro manifesti – la
città metropolitana come il nuovo scenario della vita
umana, il luogo di una decisiva rivoluzione esistenziale
ed artistica5.
La metropoli ebbe anche i suoi critici e contesta‑
tori, come pure vide la nascita di ideologie e pratiche
che si proposero di ingentilirne e abbellirne l’aspetto e
i modi di vita senza proporsi per questo di modificarne
le strutture economiche e sociali portanti6.
A noi, in questo contesto, interesserà di più il pun‑
12
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to di vista di quanti vissero e descrissero la metropoli
come luogo del disagio del Moderno e della resistenza
alla disumanizzazione sociale e quindi come lo scena‑
rio di una rinnovata lotta delle virtù dell’ozio contro le
trionfanti virtù del lavoro. Ricercheremo quindi l’espres‑
sione delle esperienze dell’ascesi intramondana nello
scenario metropolitano, esamineremo gli stili di vita
contro il consumismo, la ricerca della lentezza contro
la velocità, il rifiuto del lavoro comandato dal capitale
finanziario e industriale e la riproposizione della pra‑
tica della creatività e dell’arte contro la massificazione
dominante.

Le analisi di Simmel
Al principio del ’900, il filosofo e sociologo tedesco
Georg Simmel ha formulato, studiando le città metropo‑
litane, riflessioni di carattere sociologico e antropologico
tanto originali quanto efficaci e profonde, dando così
avvio a tutta la copiosa letteratura scientifica sull’argo‑
mento7. Era stato, in verità, preceduto da poeti e scrit‑
tori che già da diversi decenni stavano sperimentando
direttamente le nuove forme sociali ed esistenziali della
vita di città e le morfologie del contrasto città/campagna
e nuova/vecchia città. Simmel, rifacendosi a Marx e a
Weber, cercò di elaborare un punto di vista analitico e
sociologico che fosse insieme potentemente descrittivo,
ma anche acutamente critico.
Nel breve saggio Metropoli e personalità, sofferman‑
dosi sulle differenze fra la vita delle metropoli e quella
13
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delle piccole città o degli ambienti rurali, Simmel ave‑
va individuato gli aspetti essenziali della metropoli del
proprio tempo. Si tratta certamente di osservazioni che
oggi possono apparire datate – in quanto analizzavano
la differenza fra città e campagna fuori dal contesto
delle megalopoli e della società dell’informazione globaliz‑
zata – ma tuttavia fissavano sia l’antecendente storico
della realtà postmoderna che alcune tipologie sociali
strutturali e invarianti.
Simmel propose sia osservazioni di carattere psico‑
logico (nelle metropoli gli abitanti ricevono un surplus
di stimoli che variano rapidamente e condizionano la
mentalità) che di carattere economico («l’economia del
denaro domina la metropoli»). L’economia monetaria
non è soltanto una economia di mercificazione, ma è
anche, per Simmel, una economia di distorsione dei
rapporti interpersonali: in città chi produce e lavora
per il mercato vive grazie ad un consumatore che non
conosce mai direttamente. Sono invece i commercian‑
ti – che nella metropoli svolgono un ruolo socio‑eco‑
nomico decisivo – gli intermediari tra il produttore e il
consumatore e che dalla economia del denaro ricavano
un guadagno tramite le vendite, senza aver realizzato
da se stessi alcun prodotto. Il settore terziario diventa
il filtro e l’amplificatore di tutti i rapporti sociali fino
ad assumere la consistenza di un vero e proprio appa‑
rato produttivo urbano.
In realtà il commercio, come l’informazione e la
pubblicità, non sono altro che i collettori ed i veicoli
14
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del capitalismo finanziario e dei flussi di denaro, ma,
poiché occupano la gran parte della visibilità dello spa‑
zio urbano, quanto accade nel terziario e quindi nel
commercio, nell’informazione, nell’architettura, nel
design, nella moda ecc. diventano il fondale di coper‑
tura dietro il quale si celano i manovratori dell’econo‑
mia e dietro al quale scompaiono i veri soggetti della
produzione e della creatività sociale: il proletariato ur‑
bano e gli intellettuali.
La metropoli diventa tra fine ’800 e inizio ’900
il contesto di vita di figure sociali nuove: veri e propri
«animali urbani». Secondo Simmel l’ambiente convul‑
so e affollato favorisce la formazione di una mente in‑
tellettuale sofisticata, che ha il suo punto caratteristico
nel distacco dalle emozioni e il suo rifugio nella ra‑
zionalità del calcolo. L’uomo metropolitano preferisce
mostrare indifferenza per le singolarità e ha l’abitudine
di instaurare rapporti formali e distaccati con ciò che
incontra. Infatti, per adattarsi all’ambiente invaso da
eccessivi stimoli, ha sviluppato l’intelletto come un
organo di difesa: reagisce agli stimoli che lo colpisco‑
no più con la mente che con il complesso della sua
emotività. In generale, gli abitanti della grande città
coltivano una sorta di riservatezza e di riserbo, fino
all’indifferenza nei confronti degli altri cittadini. Infat‑
ti nella metropoli‑Gesellshaft i contatti esterni con innu‑
merevoli individui richiederebbero altrettante reazioni
interne (come infatti avviene nei piccoli centri, nella
Gemeinshaft, lì dove si conoscono quasi tutte le perso‑
15
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ne che si incontrano) e ciò sottoporrebbe l’individuo
ad uno stress continuo, cosa che un principio naturale
di economia psicologica e comportamentale impone di
prevenire o almeno di ridurre il più possibile. Sarebbe
impossibile condurre la propria vita quotidiana con
una apertura eccessiva all’empatia e alla solidarietà.
Per questo il cittadino metropolitano vive dietro un
velo di rassicurante ignoranza del nesso sociale globale
e si protegge dalla complessità dell’ambiente attraverso
schemi mentali astratti e semplificatori8.
Questo difetto di reciprocità e di comunicazione
tipico degli abitanti delle metropoli è compensato, ed
aggirato, dal carattere monetario dell’economia cittadi‑
na. Il denaro costruisce un sistema di comunicazione e
di calcolo universale e semplificato e il suo uso totaliz‑
zante diventa un carattere specifico della razionalità del
cittadino metropolitano. Questi è abituato a rapportare
tutto al denaro acquisendo un atteggiamento pragmatico
nel trattare gli uomini e le cose, un atteggiamento inec‑
cepibile, ma, in realtà, spietato. Il denaro determina la
totale mercificazione della realtà e l’altro viene ad essere
considerato prevalentemente secondo il proprio torna‑
conto personale. Ciò che interessa è solo il rendimento
oggettivo e misurabile: su questa base le personal relation‑
ships divengono delle mere contrattazioni.
Tipico della vita di città è anche l’atteggiamento
9
blasé . L’abitatore cittadino ostenta volentieri indiffe‑
renza e scetticismo verso ciò che gli viene detto e co‑
municato, tende a rispondere in maniera compassata
16
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e attutita ad ogni stimolo esterno, sia a stimolazioni
nervose in rapido movimento e fortemente discordan‑
ti, che all’esperienza di più complesse formazioni sim‑
boliche o ideologiche. L’origine di questo atteggiamen‑
to è certamente da trovarsi – secondo Simmel – nella
sovrastimolazione sensoriale che rende vantaggiosa la
risposta nervosa streotipata e meno reattiva. Il susse‑
guirsi quotidiano di notizie ed emozioni fa divenire
tutto normale. Questa specie di ottundimento emotivo
determina l’incapacità di reagire a sensazioni nuove
con la dovuta energia. La conseguenza più negativa
della mentalità blasé è la perdita del significato delle
cose: tutto si opacizza e si diventa insensibili alle diffe‑
renze qualitative.
L’economia monetaria e la marcata divisione del
lavoro alimentano anch’esse l’atteggiamento blasé. Il
denaro infatti diventa l’equivalente di oggetti fra di
loro molto diversi, acquistati, per altro, da un mer‑
cante e non da chi li ha prodotti. Il tempo è denaro!
È una frase che ha grande significato nella metropoli.
La monetizzazione del tempo è infatti una ulteriore ca‑
ratteristica metropolitana. Il tempo ha valore e costo
quindi viene accuratamente misurato e calcolato. Le
persone vendono e comprano il loro tempo – e quindi
la loro vita o parte di essa – ed è il denaro che dirige il
commercio del tempo e l’organizzazione della vita indi‑
viduale e sociale.
Ciò non può, però, avvenire caoticamente ed
anarchicamente: un elevato numero di persone vive
17
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nel medesimo ambiente, ricorre ai medesimi servizi,
quindi al tempo individuale si deve necessariamente
sovrapporre un tempo collettivo, un tempo di sistema.
Gli individui urbanizzati imparano così ad agire in
modo sincronico: la continua consultazione dell’oro‑
logio regola il funzionamento di tutte le metropoli. Il
tempo non va sprecato. Il tempo manca sempre, il tem‑
po deve essere lo stesso per tutti. Ma anche tutti devono
cercare di gestire al meglio il proprio tempo.
Gli abitanti delle grandi città, paragonati a quelli
dei piccoli centri, godono di una maggiore libertà di
azione personale. La standardizzazione e l’economia di
scala, paradossalmente, consentono per l’effetto del‑
la folla e per la formazione della massa di svincolare
l’individuo dai suoi ruoli. Ciò è dovuto a quel parti‑
colare riserbo, a quell’indifferenza e a quel distacco
con il quale si svolgono i rapporti interpersonali me‑
tropolitani. La precarietà e distanza delle relazioni, il
velo di ignoranza che si sovrappone all’essere sociale,
fa accedere di fatto l’individuo a quella privacy che è
l’altra faccia dell’indifferenza generale. Dunque l’uo‑
mo metropolitano si sente libero rispetto ai giudizi e
ai condizionamenti sociali che limitano l’uomo della
piccola città. D’altra parte, nella folla metropolitana ci
si può sentire anche soli e sperduti, provare un senso
di vertigine e di smarrimento. È come se il cittadino
dovesse ogni giorno ristabilire la sua collocazione e
identità nel flusso cangiante degli eventi metropolita‑
ni: la libertà, la riservatezza, diventano quindi a volte
18
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estraneità, alienazione e quindi la continuità e stabilità
della vita emotiva può risultarne alterata.
Il cittadino moderno è, in buona sostanza, impegna‑
to quotidianamente in una dura lotta per la sopravvivenza.
Una lotta diversa da quella che gli antichi combattevano
contro le forze della natura e contro i numerosi nemici
esterni alla comunità. L’uomo della metropoli, l’individuo
della folla, combatte ogni giorno contro lo sfruttamento
perpetrato ai sui danni dalla società e dalle tecnologie.
Si difende dal ritmo e dalla velocità con la quale la me‑
tropoli tende a fagocitare i suoi abitanti. Non si tratta
soltanto di garantire la propria sopravvivenza fisica, ma
soprattutto quella sociale, la propria posizione: lo status.
Sebbene la città ospiti una molteplicità di imprese e di
organizzazioni e servizi, la concentrazione di persone è
così elevata che ciascuno deve impegnarsi in una dura
competizione per conquistare una propria individualità
ed emergere fra gli altri. La lotta, la competizione, la car‑
riera spingono ciascuno a specializzarsi in una funzione
e in ruolo in cui non possa essere sostituito da qualcun
altro. La vita urbana, in sintesi, è una spietata lotta tra
uomini per il guadagno e l’identità.

La metropoli degli oziosi
Con questa antologia di brani prelevati per lo più
da testi di scrittori, vengono in luce i comportamenti
eccentrici, se non quelli devianti, le forme di resistenza
al produttivismo e alla standardizzazione – quindi alla
19
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competitività e alla disumanizzazione – dei rapporti
interpersonali e sociali metropolitani. Vi si delineano
figure come quelle del poeta decadente (dell’artista, in
genere) o quella del flâneur. Vi compare il dandy (in due
versioni: una rossa e una nera), oppure il clochard (l’ac‑
cattone, il barbone), fino all’alcolizzato, al drogato e al
disoccupato… Ultima è l’icona del cane randagio come
simbolo filosofico dell’ozioso metropolitano. Queste
silhouettes sono il necessario complemento – l’interfac‑
cia – delle masse urbane variamente integrate nei flussi
economici e comunicativi della metropoli e nelle lotte
tra le controverse élites urbane.
Ma soprattutto, nello snodarsi del percorso degli
autori, giunge a radicalizzarsi un discorso sui destini
delle vite metropolitane. A comporlo concorrono espe‑
rienze e suggestioni, diverse tra loro, ma concomitanti
nell’individuare lo scenario metropolitano come un insie‑
me di luoghi prismatici e inafferrabili, ma anche come
teatro per scivolamenti progressivi dallo stato civile ad
un nuovo metamorfico stato di natura. La metropoli,
guardata con gli occhi dell’ozioso (il flâneur, l’uomo blasé,
il dandy, il clochard) si svela infatti come uno scenario
per un verso ostile e per un altro catastrofico. Vi è chi
ha deciso (Jean Baudrillard) di adottare esclusivamen‑
te il punto di vista catastrofista per leggerere l’intera
fenomenologia del paesaggio metropolitano: la metropoli
è la perfetta rappresentazione del fallimento del pro‑
getto politico occidentale; ma vi è anche chi suggerisce
di ritornare alla saggezza del cinico, al suo disincanta‑
20
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to accontentarsi (Michel Onfray). La metropoli come
labirinto e città senza confine, come molteplicità mai
riconducibile ad unità, consente (alla singola persona)
una pluralità di vite anche se la costringe spesso alla
frammentarietà e all’incompiutezza. Più drammatica‑
mente mette di fronte alle incongruenze dell’ordina‑
mento socio‑economico capitalistico, di cui pure la
metropoli aspirava ad essere la sublime espressione. In
questo contesto, la coltivazione delle virtù salutari del‑
l’ozio rappresenta l’opportuno antidoto alle frenesie e
ai disagi (o alle patologie) della modernità urbana. Anzi
pare quasi che l’ozio possa, per un istintivo bisogno di
autodifesa, soverchiare le passioni del lavoro e spingere
gli abitanti metropolitani ad una ben dissimulata, ma
provvidenziale, contemplatività che assomiglia molto
a quell’atarassìa (mancanza di turbamenti) che il sag‑
gio stoico (ma anche cinico o epicureo) opponeva allo
stress dei negotia, degli affari.
Anticipando la riflessione sul tema del rapporto
fra arte e metropoli (che verrà ripresa nel quinto di que‑
sta serie) possiamo osservare che l’arte può decidere
di oscillare verso il polo del lavoro piuttosto che ver‑
so quello dell’ozio, o al contrario. In ogni caso pare
da scartare ogni residuo entusiasmo estetizzante per
il paesaggio metropolitano – inteso futuristicamente
come ambiente vorticoso e stimolante per l’artista10.
Come pure ci sembra da rigettare la concezione apo‑
logetica della metropoli come luogo del trionfo delle
arti e delle tecnologie unite in un amoroso coito crea‑
21
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tivo‑affaristico: (i grandi teatri, i mega‑musei, i maxi‑ci‑
nema, i super‑auditorium… e via strabiliando) quando,
in realtà, l’arte nella metropoli diventa decorazione dei
luoghi del potere e ornamento dei successi dei capitali‑
sti del big business e dei loro attachés.
Una parte dell’antologia è dedicata ad autori
napoletani. È una scelta dettata non già da simpatia
campanilistica, ma dal fatto che Napoli, a buon titolo
e con approvazione scientifica, può essere considera‑
ta nel ’900 una metropoli di rilievo internazionale ed
anche, allo stesso tempo, una anti‑metropoli: una metro‑
poli ostile alle regole e alle funzioni della vita metro‑
politana. Certamente nell’era post‑industriale – con la
pressione della tecnologia informatica e della globaliz‑
zazione dei mercati – anche Napoli e il suo hinterland si
sono omologati alle altre grandi città del pianeta (nel
modello, sembra, della metropoli/catastrofe). Tuttavia
a Napoli (come nelle altre città della Old Europe) per‑
mane un filo di continuità con il passato, un colloquio
postumo tra città e metropoli che è conservato nella
memoria letteraria o addirittura familiare, ma che si
alimenta di continue riscoperte e anche del silenzioso
testamento delle pietre e degli edifici antichi.
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Capitolo I
Ivan Gonçarov

La visione del mondo dell’ozioso
Ilià Ilìc’ Oblomov è un personaggio che incarna istanze
contraddittorie. È palesemente un conservatore, un mode‑
sto rentier di origine campagnola che cerca di sopravvivere
con le sue rendite rinunciando a migliorare il suo status so‑
ciale pur di non trovarsi invischiato nei meccanismi e nelle
tensioni della ricerca del maggior guadagno e nelle frenesie
della vita moderna. È quindi un pigro rununciatario, un
compiaciuto difensore del suo equilibrio atavico, a volte digni‑
toso altre trasandato, a volte patetico altre noioso. Oblomov
è quindi un avversario istintivo e integrale – lo è con tutto se
stesso – dello spirito attivistico del capitalismo e della men‑
talità liberale: è, in ogni forma, un «russo» cioè l’opposto di
un «inglese». Siamo nel 1859 e l’etica capitalista del mondo
anglo‑americano avanza a livello mondiale con la politica
delle cannoniere e del colonialismo; in Russia – nella picco‑
la nobiltà – tuttavia si conserva lo scetticismo, il disinteresse
per la nuova mentalità. Oblomov ha orrore dell’agitazione
assillata, della curiosità per gli eventi lontani, del produrre
opinioni su ogni cosa che transiti per l’attualità. Rifugge in‑
somma da ogni slancio di azione e di profitto, non ha ambi‑
zioni, lascia che il mondo vada avanti a ritmo lento e senza
cambiamenti repentini. Non è un rivoluzionario socialista
e non è un liberale: gli mancano l’ottimismo e la volontà di
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scommettere su se stesso e sulle proprie idee. Ma non è nean‑
che un reazionario militante, un conservatore pugnace, un
fanatico dell’antico regime. Si limita ad opporre resistenza,
una tenace resistenza a quanti cercano di imporgli un ritmo
diverso, a quanti vogliono suggerirgli di guardare alla vita
sociale come ad un orizzonte di opportunità, un insieme di
occasioni per fare, cambiare, ottenere, migliorare. Preferisce,
invece, vivere da «poeta» (ma senza scrivere) e viaggiare con
l’immaginazione. Riesce così ad approfondirsi nella labirinti‑
cità e sensualità dell’attimo presente, piuttosto che schizzare
verso un qualche inedito e imprevedibile futuro. Il suo motto
è: conservare la via vecchia e non cercare la nuova. Eppure,
malgrado i comprimari del romanzo (ad esempio l’amico An‑
dreij Stolz), giungano a delineare una immagine fortemente
negativa di lui e del suo stile di vita (lo stesso Oblomov si
pentirà del suo modo di essere!), malgrado ciò (al di là di una
punta di fastidio che può ingenerare la sua ottusa reticenza)
Oblomov non può non risultare simpatico. I suoi languori an‑
ticapitalistici, il suo fantasticare epicureo, il suo sprofondare
nell’eterno presente della memoria e del ricordo, la sua nostal‑
gia per un passato che gli appare migliore del presente, come
una sorgente limpida e perfetta da cui bere sempre e di nuovo,
hanno qualcosa di paradossalmente rivoluzionario. Al libe‑
rale che gli predica l’attivismo e il pragmatismo, al socialista
che lo invita all’impegno e all’azione per il cambiamento, al
pope ortodosso che lo vorrebbe inquieto nella coscienza e
fervido di devozione, l’indolente Oblomov risponde con il suo
sciopero ad oltranza contro ogni azione pretestuosa, contro
ogni sfruttamento e strumentalizzazione della sua vita11.
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Presentazione di Oblomov12

Sulla via Goròchovaja, in uno dei grandi edifici i
cui inquilini sarebbero bastati essi soli a popolare tutta
una cittadina distrettuale, nel suo appartamento, Ilià
Ilìc’ Oblomov stava passando la mattinata a letto. Egli
era un uomo di circa trentadue anni, di media statura,
di aspetto piacente, con gli occhi di un grigio scuro,
ma sui tratti del suo volto non v’era segno di un’idea
ben definita né di una qualunque forma di concen‑
trazione mentale. Il pensiero volubile trascorreva senza
guida sul suo viso, gli svolazzava negli occhi, si arenava
fra le labbra semiaperte, si nascondeva fra i solchi della
fronte, poi si dileguava di botto, e allora il volto restava
rischiarato solo del vago lucore dell’indolenza. Dalla
faccia, l’indolenza si propagava a tutto l’atteggiamen‑
to del corpo, addirittura alle pieghe della vestaglia. Di
quando in quando, un’espressione che si sarebbe detta
di stanchezza o di noia gli offuscava lo sguardo; ma
la stanchezza o la noia non potevano scacciare nem‑
meno per un momento la mitezza, che era la caratte‑
ristica essenziale e dominante non solo del volto, ma
di tutta l’anima; e l’anima risplendeva aperta e chiara
negli occhi, nel sorriso, in ogni movimento della testa
o della mano. Un osservatore distaccato e superficiale,
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dopo una rapida occhiata a Oblomov, avrebbe potuto
dire: «Deve essere un tipo semplice e di buona pasta!».
Ma un osservatore più acuto e partecipe, che lo avesse
osservato a lungo, si sarebbe forse allontanato sorri‑
dendo, immerso in gradevoli meditazioni. Il colorito di
Il’ja Il’iè non era né roseo, né olivastro, né decisamen‑
te pallido, ma smorto; o forse così sembrava perché
Oblomov era troppo floscio, per l’età che aveva, a cau‑
sa della mancanza di moto o di aria, o probabilmente
di entrambi. Nell’insieme il suo corpo, a giudicare dal
colore scialbo e troppo bianco del collo, delle mani
piccole e paffute, delle spalle cascanti, appariva ecces‑
sivamente femmineo. Anche i suoi movimenti, perfino
quando era inquieto, venivano frenati dalla fiacchez‑
za e dalla pigrizia, non priva, nel suo genere, di una
certa grazia. Se la nube nera di una preoccupazione
saliva dall’anima ad addensarsi sul viso, lo sguardo si
offuscava, la fronte si corrugava, e dubbio, afflizione
e timore iniziavano il loro girotondo; ma raramente
questa inquietudine si coagulava in un’idea precisa,
e ancor più raramente si trasformava in un proposito
concreto. Tutta l’inquietudine si risolveva in un sospi‑
ro e si estingueva nell’apatia o nella sonnolenza. Come
armonizzava l’abito da casa con i tratti sereni del volto
di Oblomov e con la mollezza del suo corpo! Indossava
una vestaglia di stoffa persiana, una autentica gabba‑
na all’orientale, senza nulla di europeo, senza nappe,
senza velluto, senza vita, tanto ampia che Oblomov
ci si poteva avvolgere dentro due volte. Le maniche,
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secondo l’immutabile moda asiatica, andavano allar‑
gandosi dalle dita alle spalle. Malgrado avesse perduto
l’originale freschezza, e la prima, naturale lucentezza
fosse stata soppiantata qua e là da un lustro d’altro ge‑
nere, determinato dall’uso, la gabbana conservava pur
sempre la vivacità dei colori orientali e la solidità del
tessuto. Agli occhi di Oblomov, quella gabbana aveva
un mucchio di pregi inestimabili: era morbida, adatta‑
bile; non te la sentivi addosso; e si sottometteva al più
piccolo movimento del corpo come un docile schiavo.
Oblomov girava sempre per casa senza cravatta e senza
panciotto, perché gli piacevano la libertà e la comodi‑
tà. Le sue pantofole erano lunghe, morbide e larghe:
cosicché i piedi, quando egli scendeva dal letto senza
nemmeno guardare dove li mettesse, andavano imme‑
diatamente a infilarvisi dentro. Per Il’ja Il’iè la posizio‑
ne orizzontale non era una necessità, come per un ma‑
lato o per chi desideri dormire, né un fatto accidentale
provocato dalla stanchezza, né un piacere da individuo
pigro: era il suo stato normale. Quando era a casa – ed
era quasi sempre a casa – se ne stava sempre coricato,
e sempre nella stessa camera dove lo abbiamo trovato,
che gli serviva da stanza da letto, da studio e da salotto.
Aveva altre tre camere, ma ci entrava di rado, magari
al mattino, e anche questo non tutti i giorni, ma solo
quando gli rassettavano lo studio, il che non capitava
spesso. In quelle stanze i mobili erano coperti con le
fodere e le tende abbassate. A prima vista, la camera in
cui Il’ja Il’iè se ne stava sdraiato sembrava molto ben
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arredata. C’erano uno scrittoio di mogano, due divani
ricoperti di seta, bei paraventi su cui erano ricamati
uccelli e fiori mai visti in natura. E c’erano tendaggi
di seta, tappeti, alcuni quadri, bronzi, porcellane e
un’infinità di graziosi ninnoli. Ma l’occhio esercitato
di una persona di buon gusto avrebbe scorto in quel‑
l’insieme nulla più che il desiderio di mantenere alla
meno peggio il decorum imposto dalle convenienze,
pur di levarsi il pensiero. Senza dubbio, solo questa era
stata la cura di Oblomov al momento di arredare lo
studio. Un padrone di casa dal gusto raffinato non si
sarebbe contentato di quelle sedie di mogano pesanti
e sgraziate, di quegli scaffali traballanti. Lo schienale
di un divano aveva ceduto, e il legno si era scollato
in parecchi punti. Quadri, vasi e ninnoli erano nel‑
le identiche condizioni. Lo stesso padrone, peraltro,
guardava l’arredamento del suo studio con occhio fred‑
do e indifferente, come a chiedersi: «Chi ha trascinato
e ammucchiato qui tutta questa roba?». Forse perché
Oblomov considerava i suoi beni con tanto distacco, e
forse perché il suo servitore Zachar li considerava con
un distacco ancor maggiore, l’aspetto dello studio, a
guardarlo con più attenzione, colpiva per il disordine
e la trascuratezza. Ragnatele cariche di polvere pende‑
vano a guisa di festoni dalle pareti, vicino ai quadri; gli
specchi erano tanto polverosi che, invece di riflettere
gli oggetti, avrebbero potuto servire come tavolette su
cui annotare le cose da non dimenticare. I tappeti era‑
no pieni di macchie. Sul divano era abbandonato un
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asciugamano; al mattino era un caso raro non trovare
sul tavolo, non sparecchiato la sera prima, il piatto, la
saliera, un osso rosicchiato e briciole di pane un po’
dovunque. Se non fosse stato per questo piatto e per la
pipa ancora calda posata sul letto, e per lo stesso padro‑
ne che stava dentro il letto, si sarebbe potuto pensare
che in quella casa non vivesse nessuno, tanto le cose
erano polverose, scolorite e non lasciavano intuire una
sola traccia di presenza umana. E vero che sugli scaffali
c’erano due o tre libri aperti e un giornale spiegazzato
e che sullo scrittoio c’era il calamaio con le penne; ma
le pagine a cui i libri erano aperti erano velate di polve‑
re e ingiallite: prova evidente, che i volumi erano stati
buttati lì da un pezzo; il giornale era dell’anno prima e,
se si fosse intinta la penna nel calamaio, forse ne sareb‑
be uscita solo una mosca ronzante di paura […].

La filosofia di Oblomov
«Nessuno ha lo sguardo limpido, sereno», prose‑
guì Oblomov, «tutti si trasmettono l’un l’altro preoccu‑
pazioni, angosce, pene, tutti sono alla morbosa ricerca
di qualche cosa. Se almeno cercassero la verità, il bene
per sé e per gli altri… no, il successo di un amico li fa
impallidire. Uno ha un’altra idea fissa: domani deve
passare in un ufficio pubblico, dove si trascina una pra‑
tica da cinque anni; la parte avversa continua a spun‑
tarla, e lui per cinque anni si porta quel chiodo nella
testa, con un solo desiderio: dare lo sgambetto all’al‑
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tro e sulla sua caduta costruire l’edificio della propria
fortuna. Fare anticamera sospirando per cinque anni:
questo sarebbe il suo ideale, lo scopo della sua vita!
Un altro si tormenta perché è condannato ad andare
ogni giorno in ufficio e a starci fino alle cinque; ma
un altro ancora sospira con tristezza perché lui non ha
questa fortuna…». «Sei un filosofo, Il’ja. Tutti si danno
da fare per qualche cosa, solo a te non occorre mai
niente!». «Per esempio, quel signore giallognolo con gli
occhiali», continuò Oblomov, «mi si è messo alle co‑
stole per sapere se avevo letto il discorso di un certo
deputato; e mi ha guardato con tanto d’occhi quando
gli ho detto che non leggo i giornali. E si è messo a
parlare di Luigi Filippo come se fosse suo padre. Poi
mi ha attaccato un altro bottone per sapere qual era,
secondo me, il motivo della partenza da Roma dell’am‑
basciatore francese. Come è possibile condannarsi a
imbottirsi ogni giorno, vita natural durante, delle noti‑
zie dal mondo intero, e a gridare per tutta la settimana
fino a perdere il fiato? Oggi Mehmet‑Alì ha mandato
una nave a Costantinopoli, e lui si lambicca il cervello:
perché? Domani il Don Carlos fa fiasco, e lui di nuovo
tutto agitato. Là scavano un canale, qua mandano un
distaccamento in Oriente; santi numi, è scoppiato l’in‑
cendio! E tutto sconvolto, si mette a correre e a gridare,
come se i soldati marciassero contro di lui. Pondera‑
no, chiacchierano a vanvera, ma in fondo si annoiano;
tutto ciò non li interessa; sotto quelle grida c’è l’eter‑
na sonnolenza! Tutto ciò è a loro estraneo; è come se
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andassero in giro col cappello di un altro. Poiché non
hanno niente da fare per conto proprio, si buttano di
qua e di là, senza una direzione precisa. Sotto questo
voler abbracciare il tutto c’è il vuoto, la mancanza di
simpatia per tutto! Quanto a scegliere un modesto sen‑
tiero di lavoro, e seguirlo, scavare un solco profondo…
è una cosa noiosa, insignificante; qui non serve a nulla
atteggiarsi a sapientoni, e non c’è nessuno a cui buttare
polvere negli occhi».
«Ma tu e io non ci siamo sparpagliati di qua e
di là, Il’ja. Dov’è dunque il nostro modesto sentiero
di lavoro?» chiese Stolz. Oblomov tacque all’improv‑
viso. «Ecco, io completerò soltanto… il mio piano…»,
disse. «E che Iddio vi protegga!», aggiunse con dispet‑
to. «Io non li tocco, non cerco niente. Solo non trovo
che la loro sia una vita normale. No, non è vita, ma
un travisamento della norma, dell’ideale di vita che
la natura ha additato come ideale all’uomo…». «E qual
è questo ideale, questa norma di vita?». Oblomov non
rispose. «Avanti, dimmi, che vita ti tracceresti tu?», in‑
sisté Stolz. «L’ho già tracciata». «E quale sarebbe? Su,
parla, quale?». «Quale?», disse Oblomov girandosi sulla
schiena e guardando il soffitto. «Be’, me ne andrei in
campagna». «E che cosa te lo impedisce?». «Il mio piano
non finito. E poi non ci vorrei andare solo, ma con
una moglie…». «Ah, ecco! Allora, Dio ti benedica, che
cosa aspetti? Ancora tre o quattro anni, e nessuna don‑
na vorrà più sposarti…». «Che posso farci? si vede che
non è destino», disse Oblomov con un sospiro. «Il mio
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patrimonio non me lo permette». «Scusa, e Oblomov
ka? Trecento anime!». «E che sono? Non basterebbero
per viverci con una moglie». «Non basterebbero per
viverci in due?». «E se verranno figli?». «Li educherai,
e impareranno a badare a se stessi; sappili indirizzare
in modo che…». «No, perché trasformare dei nobili in
artigiani? No!», lo interruppe Oblomov asciutto. «E, a
parte i figli, come si potrebbe vivere anche in due? Si fa
presto a dire: vivere in due. In realtà, appena ti sposi,
ti arriva in casa una quantità di altre donne. Guarda
in qualsiasi famiglia: parenti o no, governanti o no, se
non vivono in casa, ci vengono ogni giorno a prendere
il caffè, a pranzare…Come potrei con trecento anime
mantenere tanta gente?». «Bene, supponiamo che ti
regalassero altri trecentomila rubli, tu cosa faresti?»,
domandò Stolz con viva curiosità. «Li porterei subito
in banca», disse Oblomov, «e vivrei con gli interessi».
«Le banche danno un interesse minimo; perché non
investirli in una società, per esempio la nostra?». «No,
Andrej, non me la fai». «Come, non ti fideresti nean‑
che di me?». «Per niente; non è per te, ma tutto può
succedere: basta che la società vada a gambe all’aria, e
io resto sul lastrico. Ti pare che sia lo stesso con una
banca?». «Va bene; e cosa faresti?». «Be’, me ne andrei a
stare in una casa nuova, tranquilla… Nei dintorni ci
sarebbero dei buoni vicini, tu, per esempio… Ah no,
tu non stai mai fermo in un posto». «E te ne staresti
sempre lì? Non andresti da nessuna parte?». «Per niente
al mondo!». «Allora, perché dappertutto ci si affanna
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tanto a costruire ferrovie, piroscafi, se l’ideale della
vita è starsene sempre nello stesso posto? Presentami
un progetto perché fermino tutto, Il’ja: così non ci
muoveremo più». «Anche senza di noi, sono in tanti:
ti pare che manchino amministratori, economi, mer‑
canti, funzionari, viaggiatori oziosi, che non hanno un
loro angolino. Che viaggino loro!».
«E tu, chi sei?». Oblomov tacque. «A quale catego‑
ria sociale pensi di appartenere?». «Chiedilo a Zachar»,
disse Oblomov. Stolz soddisfece alla lettera il desiderio
di Oblomov. «Zachar!», gridò. Zachar arrivò con gli oc‑
chi assonnati. «Chi è quello coricato?», gli chiese Stolz.
Zachar si svegliò all’istante e lanciò un’occhiata sospet‑
tosa prima a Stolz, poi a Oblomov. «Come chi è? Non
lo vedete?». «Non lo vedo», disse Stolz. «Che novità è? È
il mio signore, Il’ja Il’iè». E si mise a ridere. «Bene, vai».
«Signore !?», ripeté Stolz, e scoppiò a ridere. «Be’, gentle‑
man», lo corresse stizzito Oblomov. «No, no, signore!»,
disse Stolz, continuando a ridere. «Che differenza c’è?»
chiese Oblomov. «Gentleman è lo stesso di signore». «Il
gentleman», precisò Stolz, «è un signore che si infila le
calze e si toglie le scarpe da sé». «Sì, gli inglesi lo fanno
da sé perché non hanno molta servitù, ma i russi…».
«Continua a descrivermi il tuo ideale di vita…
Dunque, saresti circondato da buoni amici; e poi?
Come passeresti le giornate?». «Be’, ecco la mattina mi
alzerei», cominciò Oblomov mettendosi le mani dietro
la nuca, con il volto soffuso da una espressione di sere‑
nità: con la fantasia si vedeva già in campagna. «Il tem‑
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po è stupendo, il cielo è azzurrissimo, non c’è neanche
una nuvoletta», continuò. «Nel mio piano, da un lato
della casa c’è un balcone che guarda a oriente, verso il
giardino, i campi, l’altro lato dà sul villaggio. Mentre
aspetto che mia moglie si svegli, infilerei la veste da ca‑
mera e andrei in giardino a fare due passi e a respirare
gli effluvi mattutini; lì troverei il giardiniere, annaffie‑
remmo insieme i fiori, poteremmo cespugli e alberi.
Io raccolgo un mazzolino per mia moglie. Poi vado a
fare il bagno nella vasca o al fiume; torno… la finestra
del balcone è già aperta; mia moglie è in vestaglia e in
capo ha una cuffia così leggera che per poco il vento
non gliela fa volar via… Lei mi sta aspettando. “Il tè è
pronto”, dice. Che bacio! Che tè! Che comoda poltro‑
na! Mi siedo a tavola: ci sono biscotti, panna, latte fre‑
sco…». «E poi?». «E poi, indossato un ampio soprabito
o una giubba purchessia, cingo mia moglie per la vita e
mi addentro con lei in un viale ombroso e senza fine:
camminiamo adagio, meditando, in silenzio o pensan‑
do ad alta voce, sognamo, contiamo i minuti di felicità
come i battiti del polso, ascoltiamo il cuore che pulsa e
pare voglia fermarsi; cerchiamo di sentirci all’unisono
con la natura… e senza accorgecene arriviamo al fiu‑
me, ai campi aperti… L’acqua mormora lieve; le spighe
ondeggiano accarezzate dal vento, fa caldo… Saliamo
in barca, mia moglie voga, alza appena il remo…».
«Ma tu sei poeta, Il’ja», lo interruppe Stolz. «Sì,
poeta nella vita, perché la vita è poesia. Sono gli uo‑
mini che la travisano! Dopo si può andare nella serra»,
34

Ivan Gonçarov | La visione del mondo dell’ozioso

proseguì Oblomov, inebriandosi dell’ideale di felicità
che andava descrivendo. Egli traeva dall’immaginazio‑
ne quadri bell’e pronti, già da tempo dipinti; per questo
parlava con tanta animazione, senza fermarsi. «E diamo
un’occhiata alle pesche, all’uva», disse, «decidiamo quel
che si deve presentare in tavola, poi torniamo, faccia‑
mo una piccola colazione e aspettiamo gli ospiti… Ed
ecco che portano a mia moglie un biglietto da parte di
una certa Mar’ja Petrovna, insieme a un libro, o a uno
spartito, oppure un ananas inviatoci in dono; o anco‑
ra, nella serra è maturato un meraviglioso cocomero e
lo mandiamo a un amico per il pranzo dell’indomani,
o magari glielo porto io stesso… E intanto in cucina
ferve il lavoro; il cuoco, in grembiule e berretto bianchi
come la neve, è tutto affaccendato: mette una pentola
sul fuoco, ne toglie un’altra, la rimescola, qui comin‑
cia a impastare, là versa dell’acqua… battono, battono
i coltelli… c’è chi trita la verdura… chi fa il gelato…
Prima del pranzo, è piacevole dare un’occhiata in cuci‑
na, scoperchiare un tegame, annusare, osservare come
si preparano i pasticcini, come si monta la panna. Poi
mi sdraio su un divano; mia moglie legge ad alta voce
le novità che ci sono; di tanto in tanto si ferma e ne
discutiamo… Ma arrivano gli ospiti, per esempio, tu e
tua moglie…». «Bah, fai prender moglie anche a me?».
«Si capisce! E poi altri due o tre amici, sempre gli stessi.
Riprendiamo la conversazione interrotta il giorno pri‑
ma, ci scambiamo battute spiritose, oppure ci immer‑
giamo in un silenzio eloquente, meditiamo: non però
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sulla perdita di un posto o su un dibattito in senato,
ma sulla pienezza dei desideri appagati… una deliziosa
meditazione… Non senti filippiche pronunciate con
la bava alla bocca contro un assente, non sorprendi
sguardi che ti promettono lo stesso trattamento non
appena sarai uscito dalla porta. Non intingi il pane
nel sale con chi non ami, con chi non è buono. Negli
occhi dei tuoi interlocutori leggi la simpatia; nei loro
scherzi cogli un riso schietto, non maligno. Tutto come
detta l’anima! Quello che è negli occhi, sulle labbra, è
nel cuore! Dopo il pranzo, il moka, l’avana sulla terraz‑
za…». «Mi stai descrivendo la vita che facevano i nostri
nonni e i nostri padri». «No, non è la stessa», ribatté
Oblomov quasi piccato. «Ma come la stessa? Credi che
mia moglie si occuperebbe della preparazione delle
marmellate e di funghi in conserva? Credi che si mette‑
rebbe a contare le matasse di filo e misurerebbe la tela
fatta in casa? Credi che prenderebbe a schiaffi le serve?
Senti: musica, libri, pianoforte, bei mobili…».
«Be’, e tu?». «Io non leggerei i giornali dell’anno
prima, non andrei in giro in una carrozza scomoda e
antiquata, non mangerei tagliolini e oche, ma mande‑
rei il cuoco a imparare il mestiere in un club inglese o
in casa di un ambasciatore». «Be’, e poi?». «Poi, quando
scema il caldo, mandiamo il carro con il samovar e
il dessert nel boschetto di betulle, oppure in un pra‑
to, sull’erba falciata; stendiamo tappeti tra i covoni di
fieno, e ce la godiamo fino a quando ci porteranno la
zuppa fredda e le bistecche. Per i campi passano i con‑
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tadini con le falci sulle spalle; là avanza lento un carro
talmente carico che il fieno lo ricopre tutto, compreso
il cavallo: in cima, spunta il berretto d’un contadino
con dei fiori, e la testa di un bambino; un gruppo di
contadine scalze, coi falcetti, canta a gola spiegata…
D’un tratto vedono i signori, tacciono, fanno un pro‑
fondo inchino. Una di loro, con il collo abbronzato
dal sole, i gomiti nudi, gli occhi timidamente abbassati
ma maliziosi, si schernisce appena un pochino, tanto
per l’apparenza, dalla carezza del padrone, che però la
rende felice… ssst!… che la moglie non veda! Dio ci
scampi e liberi!». Oblomov e Stolz scoppiarono a ride‑
re. «Nei campi scende l’umidità», concluse Oblomov,
«fa buio; la nebbia, come un mare si rovescia sulla se‑
gala; le groppe dei cavalli sono scosse dai brividi, gli
zoccoli scalpitano: è ora di rientrare. A casa hanno
già acceso i lumi; in cucina i coltelli battono a tutto
spiano; un tegame di funghi, qualche cotoletta, frutti
di bosco… poi musica… Casta diva… Casta diva!», co‑
minciò a cantare Oblomov. «Non posso rimanere in‑
differente quando ricordo Casta diva», disse dopo aver
cantato l’inizio dell’aria: «Come si consuma di dolore
il cuore di questa donna! Quanta tristezza è racchiusa
in questi accenti!… E nessuno intorno a lei sa nulla…
e lei sola… Il segreto la opprime; ella lo confida alla
luna…». «Ti piace quest’aria? Ne sono molto felice, per‑
ché Ol’ga Il’inskaja la canta divinamente. Te la farò
conoscere… Che voce, che interprete! E lei stessa, che
fanciulla incantevole! D’altra parte, può darsi che io
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non sia un giudice imparziale: ho un debole per lei…
Ma non ti distrarre, non ti distrarre», aggiunse Stolz.
«Racconta».

L’oblomovismo
«Ebbene», rispose Oblomov, «che altro dovrei rac‑
contare?… è tutto qui!… Gli invitati si ritirano nelle
stanze per gli ospiti, nelle ali della casa e nei padiglioni,
e l’indomani se ne andranno ognuno per suo conto:
uno va a pescare, un altro prende il fucile, e c’è anche
chi semplicemente rimane in casa». «Rimane in casa
così, semplicemente, senza metter mano a niente?». «A
che vuoi che metta mano? Al fazzoletto, forse. Perché,
non piacerebbe anche a te vivere così?», chiese Oblo‑
mov. «Eh? Non ti pare vita, questa?». «Un’esistenza così
per sempre?», chiese Stolz. «Fino ad avere i capelli bian‑
chi, fino alla tomba. Questa è vita!». «No, questa non è
vita». «Come non è vita? Cosa le manca? Pensa un po’:
non vedresti mai un viso pallido e sofferente; niente
preoccupazioni, niente discorsi riguardanti il senato, la
borsa, le azioni, i rapporti, le consultazioni del mini‑
stro, le promozioni, gli aumenti di indennità. Ma sem‑
pre conversazioni su quel che più ti va a genio! Non
avresti mai bisogno di cambiare casa: e già vuol dire
tanto! Dunque, non è vita questa?». «Non è vita!», ripeté
cocciuto Stolz. «Che cos’è allora, secondo te?». «È…
(Stolz rimase un momento pensieroso, alla ricerca del
nome da dare a quella vita)… è una specie di… oblomo‑
vismo», disse infine. «O‑blo‑movismo!», ripeté lenta‑
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mente Il’ja Il’iè, meravigliato da quella strana parola,
sillabandola: «O‑blo‑mo‑vi‑smo!». Fissò su Stolz uno
sguardo strano. «Ma qual è, secondo te, l’ideale della
vita? Che cosa non è oblomovismo?», chiese titubante e
senza entusiasmo. «Forse non aspirano tutti a quello
che io sogno? Ma via!», aggiunse più ardito. «La meta
finale di tutto il vostro correre di qua e di là, delle vo‑
stre passioni, delle vostre guerre, dei vostri traffici e
della vostra politica, non è forse la tranquillità, non è
l’aspirazione a questo ideale di paradiso perduto?». «An‑
che la tua utopia è oblomovistica», obiettò Stolz. «Tutti
cercano il riposo e la tranquillità», si difese Oblomov.
«Non tutti; e tu stesso, una decina di anni fa, non cer‑
cavi questo nella vita». «E cosa cercavo?», domandò per‑
plesso Oblomov, perduto nei ricordi del passato. «Ri‑
cordalo, pensaci. Dove sono i tuoi libri, le traduzioni?».
«Zachar li ha messi chissà dove», rispose Oblomov. «De‑
vono essere in qualche angolo». «In qualche angolo!»,
esclamò Stolz in tono di rimprovero. «Nello stesso an‑
golo in cui giacciono le tue buone intenzioni di “lavora‑
re fino a che se ne hanno le forze, perché la Russia ha
bisogno di braccia e di teste che sfruttino le sue fonti
inesauribili (sono parole tue); lavorare perché il riposo
sia più dolce, e riposare significa vivere un altro lato
dell’esistenza, il lato più artistico, più bello: quello della
vita di artisti e poeti”. Zachar ha messo in quell’angolo
anche questi bei principi? Ricordi che, dopo aver letto
tanti libri, intendevi recarti in paesi stranieri per me‑
glio conoscere e amare il tuo? “Tutta la vita è pensiero
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e lavoro”, affermavi allora, “un lavoro magari oscuro
ma incessante, grazie al quale si può morire con la co‑
scienza di aver compiuto il proprio dovere”. Eh? in qua‑
le angolo è relegato tutto questo?». «Sì… sì…», disse
Oblomov, seguendo inquieto ogni parola di Stolz, «ri‑
cordo proprio che… mi pare… Già!», disse a un tratto,
rammentando il passato. «Un tempo, Andrej, avevamo
intenzione di girare l’Europa in lungo e in largo, di at‑
traversare la Svizzera a piedi, di scottarci i piedi sul Ve‑
suvio, di scendere tra le rovine di Ercolano. Mancava
poco che impazzissimo. Quante sciocchezze!…». «Scioc‑
chezze!…», ripeté in tono di rimprovero Stolz. «Eppure
sei stato tu a dire con le lacrime agli occhi, guardando
le riproduzioni delle madonne di Raffaello, della Notte
del Correggio, dell’Apollo del Belvedere, “Dio mio,
non ci sarà mai dato di guardare gli originali e di resta‑
re muti presi dallo sgomento per essere davanti a una
creazione di Michelangelo, di Tiziano, e calpestare il
suolo di Roma? Possibile che per tutta la vita dovrò ve‑
dere mirti, cipressi e aranci nelle serre e non nella loro
patria? Non potrò respirare l’aria dell’Italia e inebriar‑
mi sotto il suo cielo azzurro?”. E quanti magnifici fuo‑
chi d’artificio sprizzavano allora dalla tua testa! Scioc‑
chezze, le chiami!». «Sì, sì, rammento», disse Oblomov
ricordando il passato. «E tu mi prendesti la mano e di‑
cesti: “Giuriamo di non morire senza aver veduto tutto
questo…”». «Ricordo», proseguì Stolz, «che una volta per
il mio onomastico mi portasti una traduzione di Say
con dedica; quella traduzione la conservo ancora. E
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quando ti chiudesti con l’insegnante di matematica
perché volevi assolutamente arrivare a capire a che ti
servisse conoscere cerchi e quadrati, ma piantasti tutto
a mezzo senza venirne a capo? Hai cominciato a studia‑
re l’inglese… e non l’hai imparato. E allorché io proget‑
tai un viaggio all’estero e ti invitai a visitare le universi‑
tà tedesche, sei saltato su, mi hai abbracciato e mi hai
teso la mano con gesto solenne. “Sono con te, Andrej,
verrò con te dappertutto”: sono le tue precise parole. Tu
sei sempre stato un po’ commediante. Ebbene, Il’ja? Io
sono stato due volte all’estero, dopo che avevamo accu‑
mulato tante nozioni in patria, mi sono seduto umil‑
mente sui banchi delle università di Bonn, di Jena, di
Erlangen, poi ho imparato a conoscere l’Europa come
le mie tasche. Ammettiamo pure che un viaggio all’este‑
ro sia un lusso e che non tutti siano in condizioni di
farlo o ne sentano l’impellenza… ma la Russia? Io ho
percorso la Russia in lungo e in largo. Lavoro…». «Pri‑
ma o poi la smetterai di lavorare», osservò Oblomov.
«Non smetterò mai. Perché dovrei?». «Quando avrai
raddoppiato il tuo capitale», disse Oblomov. «Quan‑
d’anche lo quadruplicassi, non smetterei neanche allo‑
ra». «Ma perché ti arrabatti tanto», riprese Oblomov
dopo una pausa, «se il tuo scopo non è quello di assicu‑
rarti l’avvenire per poi ritirarti in un posto tranquillo a
riposare?». «Oblomovismo campagnolo!», disse Stolz.
«O se il tuo scopo non è quello di raggiungere in socie‑
tà un nome e una posizione come servitore dello stato
tali da farti poi godere in un ozio onorato il riposo che
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ti spetta?». «Oblomovismo pietroburghese!», obiettò
Stolz. «Ma allora quando si vive?», ribatté Oblomov in‑
dispettito dalle osservazioni di Stolz. «Perché mai affan‑
narsi per tutta l’esistenza?». «Per il lavoro in se stesso, e
per null’altro. Il lavoro è l’immagine, il contenuto, l’ele‑
mento e lo scopo della vita, per lo meno della mia vita.
Dalla tua, invece, tu hai bandito il lavoro, e che cosa è
diventata ormai la tua vita! Io tenterò di scuoterti, forse
per l’ultima volta. Se dopo di ciò tu continuerai a star‑
tene lì con i vari Tarant’ev e Alekseev, sarai completa‑
mente perduto, diventerai di peso anche a te stesso.
Adesso o mai più!», concluse. Oblomov lo ascoltava con
un’espressione allarmata. Era come se l’amico gli avesse
messo davanti uno specchio e lui, spaventato, vi si rico‑
noscesse. «Non mi rimproverare, Andrej: aiutami piut‑
tosto!», lo pregò con un sospiro. «Io sono il primo a
tormentarmi per questo; e se tu avessi guardato e ascol‑
tato, anche solo oggi, come io mi scavo la fossa con le
mie mani e come piango su me stesso, questi rimprove‑
ri non sarebbero usciti dalla tua bocca. So tutto, com‑
prendo tutto, ma mi mancano la forza e la volontà.
Dammi la tua volontà e la tua intelligenza, e guidami
dove vuoi. Forse, dietro di te, mi muoverò, ma da solo
non mi sposterei di un palmo. Hai detto bene: “Adesso
o mai più”. Ancora un anno, e sarà troppo tardi». «Ma
sei proprio tu, Il’ja?», disse Andrej. «Ti ricordo come un
ragazzo snello e vivace, che ogni giorno andava a piedi
da Preèistenka a Kudrino; là nel giardinetto… hai di‑
menticato le due sorelle? Hai dimenticato che portavi
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loro Rousseau, Schiller, Goethe, Byron? E che toglievi
loro di mano i romanzi della Cottin e della Genlis? Ti
davi importanza, volevi affinare il loro gusto…». Oblo‑
mov sobbalzò sul divano. «Come, ricordi anche questo,
Andrej? Già! Sognavo con loro, sussurravo speranze
per il futuro, formavo progetti, avevo pensieri e… anche
sentimenti, di nascosto, perché tu non mi prendessi in
giro. Anche questo è morto là e non si è più ripetuto! E
dove è andato a finire? Perché si è spento? È inconcepi‑
bile! Eppure, non mi hanno sconvolto né tempeste né
turbamenti; non ho perduto nulla; nessun giogo pesa
sulla mia coscienza, che è pura come cristallo; nessun
colpo ha ucciso in me il mio amor proprio. Malgrado
ciò, Dio sa perché, tutto va in rovina!». Sospirò. «Sai,
Andrej, nella mia vita non si è mai divampato un fuo‑
co, salvatore o distruttore che fosse. Essa non è stata,
come per gli altri, simile a un mattino, che a poco a
poco si accende di colori e di luce e si trasforma in un
meriggio ardente, in cui tutto ribolle e vibra, e poi, sem‑
pre più calmo e pallido, smuore nella sera. No, quando
la mia vita è cominciata, era già al tramonto. È strano,
ma è così! Dal primo momento in cui ho avuto coscien‑
za di me stesso, ho sentito che mi spegnevo. Ho comin‑
ciato a spegnermi redigendo le scartoffie della cancelle‑
ria; ho continuato a spegnermi apprendendo dai libri
verità delle quali non sapevo come servirmi nella vita;
mi sono spento tra gli amici, davanti alle ciarle, ai pet‑
tegolezzi, alle punzecchiature, alle chiacchiere fredde e
cattive, alla loro futilità, vedendo come l’amicizia fosse
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tenuta su da incontri senza scopo, senza simpatia; mi
sono spento e ho dissipato le mie forze con Mina, alla
quale ho dato oltre la metà delle mie entrate credendo
di amarla; mi sono spento nelle malinconiche e indo‑
lenti passeggiate sulla Prospettiva Nevskij fra pellicce
d’orso e baveri di castoro, nelle serate, ai ricevimenti,
dove mi si accoglieva cordialmente come un partito
non disprezzabile; mi sono spento e ho sprecato in ba‑
gattelle la mia vita e la mia intelligenza trasferendomi
dalla città in villa, dalla villa a via Gorochovaja, ricono‑
scendo la primavera dall’arrivo delle ostriche e delle
aragoste, l’autunno e l’inverno dai giorni fissi di ricevi‑
mento, l’estate dalle passeggiate… ho sprecato tutta la
vita in una pigra e tranquilla sonnolenza, come gli al‑
tri… Anche l’amor proprio, per che cosa l’ho speso? Per
ordinare abiti a un sarto di grido? Per frequentare una
casa importante? Perché il Principe P. mi stringesse la
mano? Eppure l’amor proprio è il sale della vita! Dov’è
andato a finire? O io non ho capito questa vita, o essa
non vale nulla; ma io non ho mai visto né conosciuto
niente di meglio, nessuno me lo ha mostrato. Tu appa‑
rivi e scomparivi come una cometa, luminosa, veloce, e
io, dimentico di tutto, mi spegnevo…».
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Capitolo II
Henri Murger

La bohème o gli eroi della miseria
Con il celeberrimo romanzo Scénes de la bohème
(1851) di Murger entra nel campo della raffigurazione lette‑
raria e teatrale la vita dell’artista. È una vita che, percor‑
sa e agitata dallo slancio della creatività e dai furori della
genialità, assume caratteristiche estranee alla mentalità e
al costume borghesi. Sregolato negli affetti, indefinibile nel
suo lavoro (né operaio né padronale), privo di reddito stabile
e di fissa dimora, sempre in cerca della realizzazione della
propria identità, l’artista (il bohémien) – poeta, pittore o
musicista che sia – è il sovrano dell’ozio. Gli artisti, uomini
e donne che animano il mondo dei bistrots, dei teatri di
periferia, degli ateliers sono poveri, ma liberi e felici (a meno
che non piombi su di loro la tragedia).
Sono vicini come tenore di vita al proletariato parigino,
ma lontanissimi da esso per sensibilità ed aspirazioni. Espri‑
mono la secessione dell’intellettualità piccoloborghese dallo
stile di vita severo e razionale della borghesia degli affari
e delle professioni. In realtà, aspirano ad ottenere il ricono‑
scimento sociale ed economico (il successo) decretato proprio
dalla classe sociale benestante. Per questa via, da raffinati
parassiti e oziosi della metropoli industriale, diventeranno
gradualmente i protagonisti dell’industria dell’arte e dello
spettacolo. Si inseriranno, abbandonando i giovanili languo‑
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ri e gli slanci ribellistici, nelle nuove forme produttive dell’edi‑
toria, della pubblicità, del design, della moda. Troveranno
come committenti gli imprenditori borghesi e come pubblico
la massa della piccola borghesia e dei ceti agiati pronti ad
applaudirli prima nei teatri e, poi, al cinema.
Ma cosa offriranno questi artisti al loro pubblico?
Un’arte fatta con le emozioni che l’uomo medio non sa più
vivere, ma che vuole comunque contemplare sulla scena. Un
mondo di fantasie e di illusioni da scambiare con la concre‑
tezza delle merci. Un ideale di vita libera che divenga alimen‑
to per un nuovo ciclo dell’industria dello spettacolo: un ciclo,
al cui termine, sarà lo stesso spettatore ad invadere la scena
e a diventare il protagonista della rappresentazione.
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Introduzione alla bohème
I bohèmes che formano il soggetto di questo libro,
non hanno alcun rapporto cogli scapigliati, di cui i
drammaturghi dei boulevards hanno fatto i sinonimi di
borsaiuoli e di assassini. Essi non si reclutano fra i do‑
matori di orsi, gli inghiottitori di sabbia, i mercanti di
catene di sicurezza, i giocatori di vantaggio, i negozian‑
ti dei bassifondi della borsa ed i mille altri industriali
misteriosi o vagabondi, la cui principale industria è
quella di non averne alcuna, e che mostransi pronti a
far tutto, eccettuato il bene.
La bohème di cui tratta questo libro, non è già una
razza nata oggi; ella ha esistito sempre ed in ogni luogo,
e può rivendicare illustri origini. Nell’antichità greca,
senza rimontare più lontano in questa genealogia, esi‑
steva una celebre bohème, la quale, vivendo a caso, di
giorno in giorno, percorreva le campagne della florida
Jonia, mangiando il pane dell’elemosina e fermavasi
la sera per sospendere al focolare dell’ospitalità la lira
armoniosa, che aveva cantato gli amori di Elena e la ca‑
duta di Troia. Discendendo la scala delle età, la moder‑
na bohème ritrova degli avi in tutte le epoche artistìche
e letterarie. Nel medioevo, ella continua la tradizione
omerica coi menestrelli e cogli improvvisatori, i cultori
della gaia scienza, tutti i melodici vagabondi delle cam‑
pagne della Provenza, tutte le muse erranti che, portan‑
do sul dorso la bisaccia del bisognoso e l’arpa del trova‑
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tore attraversavano cantando le pianure del bel paese,
ove doveva fiorire l’eglantine di Clementine Jsaure13.

Come si formò il cenacolo della bohème
Ecco in qual modo il caso, appellato dagli scettici
l’uomo d’affari di Dio, mise in contatto gli individui, la
cui fraterna associazione doveva formare più tardi il ce‑
nacolo di quella parte della bohème e che l’autore di que‑
sto libro tenta di far conoscere al pubblico. […] Ecco i
principali personaggi che si vedranno ricomparire nelle
scene componenti questo volume, il quale non è un ro‑
manzo, e non ha altre pretese se non quella del suo tito‑
lo. Le “scene di vita di Bohème” non sono altro fuorchè
uno studio dei costumi. I suoi eroi appartengono ad
una classe finora mal giudicata ed il cui più gran difetto
è il disordine; difetto ch’essa potrebbe farsi perdonare,
essendo una necessità inerente alla sua vita. […]

Presentazione di Luisa
[…] Luisa era piuttosto graziosa che bella; il suo fre‑
sco visetto aveva un’espressione metà innocente, metà
maliziosa. Tutta l’attraente giovinezza di lei era messa in
rilievo da un abbigliamento, il quale, benché semplicis‑
simo, provava il gusto innato per l’ambizione, propria di
tutte le donne, dalle fasce fino alla veste di sposa. Luisa
sembrava avesse specialmente studiato la teoria della
posa, ed ella, davanti a Rodolfo, prendeva delle seducen‑
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ti attitudini, le quali, benché manierate, avevano però
più grazia che naturalezza. I suoi piedi, calzati accurata‑
mente, erano di una sodisfacente piccolezza, anche per
un romantico, innamorato delle miniature andaluse o
cinesi. La delicatezza delle sue mani attestava l’oziosità.
Difatti, già da sei mesi esse non temevano le punture del‑
l’ago. Insomma, Luisa era uno di quegli uccelli instabili
e passeggieri, i quali, per capriccio o per necessità, fanno
il loro nido per un giorno in una soffitta del quartiere
Latino, o vi stanno qualche tempo, se si ha il talento di
ritenerli con capriccio o con nastri. Dopo aver chiac‑
chierato un’ora con Luisa, il nostro Rodolfo le fece ve‑
dere, come un modello, il gruppo d’Amore e Psiche. – È
il gruppo di Paolo e Virginia? – domandò Luisa.
Sì – rispose Rodolfo, il quale non volle contraddirla per
la prima volta. – Sono bene imitati – disse Luisa. – Ahi‑
mè – pensò Rodolfo guardandola – la poveretta non
possiede molta letteratura! Sono sicuro che ella si limita
all’ortografia del cuore, quella che non sa formare il plu‑
rale. Bisognerà che le compri una grammatica. […]

Le mani di Mimì
[…] Ma ciò, che più d’ogni altra cosa, contribuì a
rendere Rodolfo innamorato pazzo di Mimì, furono
le sue mani che sapeva conservare bianche, quanto
quelle della Dea dell’ozio. Eppure, queste mani sì pic‑
cole, sì morbide, sì dolci alle carezze del labbro, queste
mani di bambina, nelle quali Rodolfo aveva deposto
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il suo cuore rigenerato, queste bianche mani di Mimì
dovevano lacerare, tra poco, colle loro rosee unghie, il
cuore del povero poeta. In capo a un mese, Rodolfo
incominciò ad accorgersi di avere sposato la tempesta,
e che la sua amica aveva un grande difetto. Ella vicina‑
va, come si dice, cioè passava una gran parte del suo
tempo in casa d’altre donne, colle quali aveva stretta
relazione. Il resultato fu quale Rodolfo lo prevedeva,
allorché s’accorse delle abitudini contratte da Mimì.
La variabile opulenza di qualcuna delle sue amiche
aveva fatto nascere nel cuore di essa una foresta di am‑
bizioni. Mimì incominciò a sognare seta, velluti e mer‑
letti. A dispetto del divieto di Rodolfo, ella continuò a
frequentare quelle donne, le quali erano d’accordo nel
persuaderla a finirla con un bohème che non poteva
neppure darle centocinquanta franchi per comprarsi
una veste. […]
[…] Rodolfo e Marcello andarono ad alloggiare
insieme; ciascuno aveva un idolo del quale non sapeva
bene il nome. Alle volte succedeva che l’uno parlava
di Musette e l’altro di Mimì, ed allora ce n’ora per tut‑
ta la sera. Chi rammentava la vita passata, le canzoni
di Musette, le canzoni di Mimì, le notti insonni, le
oziose mattinate ed i pranzi fatti dormendo. In questi
duetti di ricordi, essi facevano rivivere, ad una ad una,
tutte le ore trascorse, e finivano per dirsi: che infine
dei conti erano ancor ben felici di trovarsi insieme,
coi piedi sugli alari, tormentando il ceppo colle molle,
fumando la pipa, e di avere l’uno e l’altro un pretesto
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per raccontarsi a vicenda, ed a voce alta, ciò che una
volta si dicevano all’orecchio quando erano soli. Essi
avevano amato molto quelle creature, che erano spari‑
te portando seco un lembo della loro gioventù. […]
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Capitolo III
Charles Baudelaire

Parigi. La città dello choc
Baudelaire si appropriò della parola inglese spleen (in
francese diventò sinonimo, per metonimia, di «humeur noi‑
re»14) per racchiudervi – attraverso una serie di poesie – un
insieme di significati tra i quali spirava una certa aria di
famiglia. Pure diversi tra di loro: l’ozio, la noia, la malin‑
conia, l’accidia, la rinuncia, fino al tedio e allo sfinimento
si compenetravano per esprimere il punto di approdo dell’esi‑
stenza umana. Lo spleen era per lui una forma di disagio
esistenziale di particolare significato: una tonalità emotiva
che si traduceva in una intensa creatività poetica, in una
percezione estetica ed estatica della vita e del mondo. Lo
spleen favoriva una paradossale produttività dell’ingegno:
non certo quella trionfante e razionale dell’ideale del lavoro,
ma piuttosto quella, in certo senso marginale, dell’arte e – in
specie – della poesia, che, tra le arti moderne, era divenuta
sicuramente la più solitaria ed oziosa.
In Les Fleurs du Mal (1857) e nei poemi in prosa di
Le spleen de Paris, pubblicati postumi nel 1869, Baudelaire
si confrontava con la grande città di Parigi. Anzi: la affron‑
tava, individualmente, si esponeva alle sue tensioni, alle sue
aperture, alle catastrofi, agli eventi che – come in una secon‑
da natura – scaturivano giorno e notte dal flusso delle vite
e dei mondi compresenti nelle sue strade e piazze e case. Per
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indicare l’impatto con l’evento, con quell’occasione turbatri‑
ce che il passeggiatore ozioso (il flàneur), attento e morbosa‑
mente sensibile, accoglieva come una rivelazione, Baudelaire
usava la parola choc15. Questa esperienza di choc nasceva
nella grande città, e solo lì aveva un senso. La città era quin‑
di la generatrice della poesia baudelairiana.
Elemento fondamentale di questa città è la folla: con il
poeta‑flâneur perso in essa, trascinato da essa. La folla non
è un gruppo strutturato, una classe sociale: è la massa caoti‑
ca della moltitudine dei passanti delle vie di Parigi. La folla
è elemento vivo del paesaggio urbano, qualcosa che suscita
sgomento. Nei Fleurs e nei Tableaux Parisiens (quadri della
vita di Parigi dall’alba al crepuscolo successivo) emerge il rap‑
porto forte e ambivalente del poeta con l’umanità cittadina:
si pensi al componimento A une passante (la donna giunge
alla vista del poeta sospinta da una massa fluttuante che
gliela mostra casualmente e solo per un attimo). Così come
la folla, anche la città come struttura fisica è ambivalente:
attrae e respinge. Parigi in alcuni momenti appare come un
aggregato di violenza, altre volte mostra il suo aspetto tetro
e funebre. Altre ancora appare vitale e dinamica, ma anche
fragile, volubile, confusa: «La vecchia Parigi non esiste più
(l’aspetto di una città muta più presto, ahimè, che il
cuore dell’uomo); Parigi cambia! Ma nulla è mutato nel‑
la mia malinconia: palazzi nuovi, impalcature, massi,
vecchi quartieri, tutto in me diviene allegoria, e i miei
ricordi più cari son grevi come rocce […]» (Il Cigno).
La città cui Baudelaire apparteneva gli è diventata
estranea: nella sua polimorfia la metropoli è continuamen‑
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te in movimento/mutamento. Non è possibile ambientarsi
in questa Parigi che è divenuta metropoli. Non è possibile
identificarsi in nessuno dei suoi frammenti, in nessuno dei
pezzi umani che vi compongono il mosaico urbano e sociale.
Baudelaire la percorre da straniero, attraversa la dissolu‑
zione della sua identità nell’esperienza dello choc. Ma la
città percorsa controcorrente, osservata e raccolta nei versi
del poeta, nella sua scrittura convulsiva, si rivela comunque
permeabile alla vita, offre vie di fuga per chi desideri di sot‑
trarsi al suo ordinamento, alle direzioni di marcia imposte
dall’economia.
Baudelaire indaga quindi anche il rapporto fra l’espe‑
rienza metropolitana e le linee di fuga e di resistenza di quan‑
ti abitano la metropoli senza, però, condividerne il progetto
razionale, il ritmo produttivo collettivo. Per questi soggetti
che esprimono la pittoresca patologia della città (mendi‑
canti, prostitute, artisti e letterati squattrinati, marginali di
vario tipo), si apre (ed è tema che interessa molto Baudelaire)
la ricerca di una attenuazione allucinatoria del proprio stato
di sradicamento e di disagio attraverso l’abuso del vino e delle
droghe. Se il vino era di largo consumo presso i ceti popolari,
e le strade e le taverne di Parigi erano sempre affollate di
ubriachi, il consumo dell’hashish e dell’oppio era riservato ad
una paradossale élite di sperimentatori. L’esperienza dell’ozio
come devianza e marginalità non approda – però – per loro
all’ascesi eroica del poeta.
La flanerie è purezza: distaccata e insieme partecipe
estraneità alla metropoli, sublimazione dello choc nell’ope‑
rare catartico dell’arte. Baudelaire – avendo anche lui speri‑
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mentato quei promettenti veleni – avrebbe criticato i fuma‑
tori di hashish e di oppio, come pure gli alcolisti e i bevitori,
in quanto cercavano, con mezzi eticamente riprovevoli, di
potenziare e moltiplicare la propria identità frantumata e in
crisi: si illudevano di reperire una nuova personalità e di por‑
si, «tramite la farmacia», al di fuori della loro catastrofe esi‑
stenziale. Era una ricerca disperata e destinata al fallimento:
li attendeva una ingannevole magia, una «falsa felicità» che
li avrebbe precipitati egualmente – se non anzitempo – in
quell’orco, in quell’inferno, da cui pure cercavano di solle‑
varsi e di uscire16. La sua non fu una condanna preconcetta,
anzi, nel complesso si mostrò, se non indulgente, almeno com‑
prensivo verso il fatale errore di ricercare per sé un «paradiso
artificiale» che non esisteva e non poteva esistere. Si chiese,
anzi, se fosse più accettabile (o meno inaccettabile) il vizio
del bere o quello del fumare l’oppio, per concludere – affer‑
mandolo anche aspramente – che lo stato di esaltazione a
cui si perveniva sotto l’effetto delle droghe esotiche (il «gusto
dell’infinito», l’ebbrezza «dell’uomo‑dio») restava soltanto un
tragico inganno, un errore morale ed intellettuale.
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Spleen et Idéal

lxxvi

17

Spleen

Ho più ricordi che se avessi mille anni.
Un gran mobile a cassetti ingombro di conti, poesie,
lettere d’amore, di processi, di romanzi
e pesanti ciocche di capelli avvolte in ricevute,
nasconde meno segreti del mio triste cervello.
È una cripta, una piramide
immensa, con più morti della fossa comune…
– lo sono un cimitero che la luna aborrisce
e dove lunghi vermi vanno, come rimorsi,
all’assalto dei morti che ho più cari;
un salotto decrepito, gremito
d’oggetti fuori moda fra le rose appassite,
i pastelli lagnosi, i pallidi Boucher
che profumano, soli, come boccette aperte.
Niente uguaglia in lunghezza quei giorni zoppicanti
che sotto i fiocchi grevi delle annate di neve
la noia, triste frutto dell’incuriosità,
prende misura d’immortalità.
– E tu ormai non sei altro, materia della vita!
che un granito assediato da un labile terrore,
immerso nella bruma d’un Sahara profondo;
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vecchia sfinge obliata dal mondo indifferente
e che le mappe ignorano e soltanto
ai raggi del tramonto ferocemente canta!
lxxviii

Spleen

Quando il ciclo basso e cupo pesa come un coperchio
sullo spirito che geme in preda a lunga noia
e abbracciando il cerchio di tutto l’orizzonte
ci versa una luce nera più triste delle notti,
quando la terra si muta in umida spelonca
dove la Speranza come un pipistrello
va battendo i muri con la sua timida ala
e picchia la testa su fradici soffitti,
quando la pioggia distendendo immense strisce
imita le sbarre d’una vasta prigione
e un muto popolo di ragni infami
in fondo ai nostri cervelli tende le sue reti,
campane a un tratto scattano con furia
e lanciano verso il cielo un urlo orrendo
come spiriti erranti e senza patria
che si mettano a gemere ostinati.
— E lunghi carri funebri, senza tamburi ne musica,
sfilano lenti dentro la mia anima; la Speranza,
vinta, piange, e l’Angoscia atroce, dispotica,
come spiriti erranti e senza patria
che si mettano a gemere ostinati.
— E lunghi carri funebri, senza tamburi ne musica,
sfilano lenti dentro la mia anima; la Speranza,
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vinta, piange, e l’Angoscia atroce, dispotica,
pianta sul mio cranio chino il suo nero vessillo.
lxxx

Il gusto del nulla

Triste spirito, un tempo la lotta ti piaceva!
Eh, la Speranza che t’attizzava l’ardore col suo sprone
non vuole più inforcarti! Vecchio cavallo, vedi?
inciampi ad ogni ostacolo; sdraiati senza pudore!
Cuore mio, rassegnati! Dormi il tuo sonno di bruto!
Per tè, vecchio predone, spirito vinto, sfinito,
che sapore ha più la disputa e l’amore?
Addio canti d’ottoni e sospiri di flauto!
Piaceri, non tentate più un cuore tetro e scontroso!
Com’ha perso la Primavera adorabile il suo odore!
Il Tempo m’inghiotte, minuto per minuto,
come l’immensa neve un corpo irrigidito;
contemplo dall’alto il globo nel suo girotondo,
ma non vi cerco più il rifugio d’un tugurio.
Valanga, su, perché non mi travolgi nella tua rovina?
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Tableaux parisiens

18

xciii

A una passante

Ero per strada, in mezzo al suo clamore.
Esile e alta, in lutto, maestà di dolore,
una donna è passata. Con un gesto sovrano
l’orlo della sua veste sollevò con la mano.
Era agile e fiera, le sue gambe eran quelle
d’una scultura antica. Ossesso, istupidito,
bevevo nei suoi occhi vividi di tempesta
la dolcezza che incanta e il piacere che uccide.
Un lampo… e poi il buio! – Bellezza fuggitiva
che con un solo sguardo m’hai chiamato da morte,
non ti vedrò più dunque che al di là della vita,
che altrove, là, lontano – e tardi, e forse mai?
Tu ignori dove vado, io dove sei sparita;
so che t’avrei amata, e so che tu lo sai!
ciii

Il crepuscolo del mattino

La diana squillava nei cortili delle caserme
e soffiava sui lampioni il vento del mattino.
Era l’ora in cui lo sciame dei sogni malefici
torce sui guanciali i bruni adolescenti;
la lampada fa sul giorno una macchia rossa
come un occhio sanguinante che palpita e si agita,
e l’anima imita le lotte della lampada e del giorno
sotto il peso del corpo greve e ruvido.
Come un volto in lacrime che asciugano le brezze,
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l’aria è piena del fremito di cose che fuggono;
l’uomo è stanco di scrivere e la donna di amare.
Le case qua e là cominciavano a fumare.
Le donne di piacere, con le palpebre livide
e la bocca aperta, dormivano il loro sonno stupido;
le povere, trascinando i loro seni magri e freddi,
soffiavano sui tizzoni e sulle dita.
Era l’ora in cui tra il freddo e la spilorceria
si aggravano le doglie delle partorienti;
il canto del gallo, di lontano, squarciava l’aria brumosa
come un singhiozzo rotto da un sangue schiumoso;
un mare di nebbie bagnava gli edifici
e nel fondo degli ospizi gli agonizzanti
esalavano l’ultimo rantolo in singulti ineguali.
I dissoluti rincasavano, distrutti dal gran trafficare.
L’aurora tremante in una veste rosa e verde
avanzava lentamente sulla deserta Senna,
e Parigi, fosca, stropicciandosi gli occhi,
da vecchia laboriosa, impugnava gli arnesi.

61

Il gioco della città | L’ozio nella metropoli

Lo Spleen di Parigi
xii

19

Le folle

Non a tutti è concesso di prendere un bagno di
moltitudine: godere della folla è un’arte; e può conce‑
dersi un’orgia di vitalità a spese del genere umano sol‑
tanto colui al quale una fata ha instillato fin dalla culla
il gusto del travestimento e della maschera, l’odio del
domicilio e la passione del viaggio. Moltitudine, soli‑
tudine: termini equivalenti e convertibili per il poeta
attivo e fecondo. Chi non sa popolare la sua solitudi‑
ne, non sa neppure restare solo in mezzo a una folla
indaffarata.
Il poeta gode di questo incomparabile privile‑
gio: che può essere, a suo piacere, se stesso e un altro.
Come quelle anime erranti che cercano un corpo, egli
sa entrare, quando vuole, in qualunque personaggio.
Solo per lui tutto è vacante. E se certi luoghi sembra‑
no essergli preclusi, è che ai suoi occhi non valgono la
pena di essere visitati. Il passeggiatore solitario e pen‑
soso ricava un’ebbrezza singolare da questa universale
comunione. Colui che facilmente si sposa alla folla,
conosce le gioie febbrili di cui resteranno eternamente
privati sia l’egoista, chiuso come un forziere, sia il pi‑
gro, rintanato come un mollusco. Lui sa fare proprie
tutte le professioni, tutte le gioie e tutte le miserie che
le circostanze gli offrono.
Ciò che gli uomini chiamano amore è ben poca
cosa, ben limitata e ben debole, paragonata a questa
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ineffabile orgia, a questa santa prostituzione dell’ani‑
ma che si dà tutta intera, poesia e carità, all’imprevisto
che si mostra, all’ignoto che passa. Non foss’altro che
per umiliare una volta tanto il loro stupido orgoglio, è
bene insegnare ai felici di questo mondo che ci sono fe‑
licità superiori alle loro, più vaste e più raffinate. Fon‑
datori di colonie, pastori dei popoli, missionari esiliati
in capo al mondo, conoscono senza dubbio qualcosa di
queste misteriose ebbrezze; e in seno alla grande fami‑
glia che il loro genio si è formato, a volte forse ridono
di tutti coloro che li compiangono per la loro sorte così
agitata e per la loro vita così casta.
xxii

Il crepuscolo

Il giorno declina. Un grande sollievo scende nelle
menti affaticate dal peso della giornata; e i pensieri,
ora, prendono i colori teneri e incerti del crepuscolo.
Ma attraverso le nubi trasparenti della sera, arriva dal‑
la montagna al mio balcone un grande urlìo fatto di
una folla di grida discordi, che lo spazio trasforma in
una lugubre armonia, simile a quella della marea che
sale o di una tempesta che si risveglia.
Chi sono gli sventurati che la sera non riesce a cal‑
mare e che, come i gufi, prendono l’arrivo della notte
per un segnale di sabba? Questo sinistro ululato arriva
a noi dal nero ospizio arrampicato sulla montagna; e la
sera, fumando e contemplando il riposo dell’immensa
vallata gremita di case, le cui finestre dicono tutte: «La
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pace è qui, ora; è qui la gioia della famiglia!», io posso,
quando il vento soffia di lassù, cullare i miei pensieri
sbalorditi da quell’imitazione delle armonie dell’infer‑
no. Il crepuscolo eccita i pazzi. – Ricordo due amici,
che il crepuscolo rendeva come malati. L’uno non rico‑
nosceva più nessun rapporto di amicizia e di cortesia, e
maltrattava selvaggiamente chiunque incontrasse. L’ho
visto tirare sulla testa di un maître d’hôtel un ottimo
pollo sul quale credeva di vedere non so quale offensi‑
vo geroglifico. Annunciando profonde voluttà, la sera
gli guastava il piacere delle cose più succulente. L’altro,
un ambizioso ferito, man mano che il giorno declina‑
va diventava sempre più acido, più cupo, più litigioso.
Ancora indulgente e socievole durante la giornata, la
sera era spietato; e non soltanto contro gli altri, anche
contro se stesso esercitava rabbiosamente la sua mania
crepuscolosa. Il primo è morto pazzo, senza riconosce‑
re sua moglie e suo figlio; il secondo porta dentro di sé
il malessere di una perpetua inquietudine, e anche se
fosse gratificato di tutti gli onori che possono conferire
le repubbliche e i prìncipi, io credo che il crepuscolo
continuerebbe ad accendere in lui la bruciante invidia
di onori immaginari.
La notte, che portava tenebre nella loro mente,
porta luce nella mia; e sebbene non sia raro vedere la
stessa causa generare effetti opposti, questo fatto mi ha
sempre intrigato e allarmato. O notte! O rinfrescanti
tenebre! Voi siete per me il segnale di una festa interio‑
re, siete la liberazione da ogni angoscia! Nella solitudi‑
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ne delle pianure, nei labirinti di pietra di una grande
città, scintillio di stelle o esplosione di fanali, voi siete
il fuoco pirotecnico della dea Libertà!
Crepuscolo, come sei dolce e tenero! Le luci ro‑
sate che indugiano ancora all’orizzonte come l’agonia
del giorno sotto l’oppressione vittoriosa della notte,
le fiamme dei candelabri che minacciano con un ros‑
so cupo le ultime glorie del tramonto, i pesanti drap‑
peggi che una mano invisibile attira dalle profondità
dell’Oriente, imitano tutti i complicati sentimenti che
lottano dentro il cuore umano nelle ore cruciali della
vita. O potrebbero sembrare le bizzarre vesti di una
danzatrice, la cui trasparenza lascia intravedere, smor‑
zati e velati, gli splendori di un abito stupendo, come al
di sotto del nero presente traspare il passato delizioso;
e le vacillanti stelle d’oro e d’argento di cui è cosparsa
la Notte, rappresentano quei fuochi della fantasia che
si accendono davvero solo nel suo lutto profondo.
xli

Il porto

Un porto è un luogo incantevole di soggiorno per
un’anima stanca delle lotte della vita. L’ampiezza del
cielo, l’architettura mobile delle nuvole, i colori can‑
gianti del mare, il luccichio dei fari, sono un prisma
meravigliosamente adatto a distrarre gli occhi senza
mai stancarli. Le forme slanciate delle navi, con la loro
complicata attrezzatura, alle quali l’onda imprime ar‑
moniose oscillazioni, servono a conservare nell’anima
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il gusto del ritmo e della bellezza. E poi, soprattutto,
c’è una sorta di piacere misterioso e aristocratico, per
colui che non ha più né curiosità né ambizione, nel
contemplare, disteso sul belvedere o appoggiato sul
molo, tutti quei movimenti di coloro che partono e di
coloro che tornano, di coloro che hanno ancora la for‑
za di volere, il desiderio di viaggiare o di arricchirsi.
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La via delle droghe

20

[…] L’uomo ha voluto sognare: il sogno dominerà
l’uomo; ma questo sogno sarà nettamente il “figlio di
suo padre”. L’ozioso s’è industriato d’introdurre artifi‑
ciosamente il soprannaturale nella propria vita e nel
proprio pensiero; ma nonostante tutto e malgrado
l’energia accidentale delle sue sensazioni egli rimane
sempre lo stesso uomo aumentato, lo stesso numero
elevato ad altissima potenza. È soggiogato: ma, per sua
sventura, è soggiogato semplicemente da se stesso, ossia
dalla parte già dominante della sua personalità; ha vo‑
luto fare l’angelo ed è diventato una bestia, momenta‑
neamente assai potente, se si può chiamare potenza una
sensibilità eccessiva, senza un principio regolatore che
là moderi o la utilizzi. Le persone di mondo e i profani,
curiosi di conoscere godimenti d’eccezione, sappiano
dunque bene che non troveranno nell’hascish nulla di
miracoloso, assolutamente nulla all’infuori del natura‑
le spinto all’eccesso. Il cervello e l’organismo sottoposti
all’azione dell’hashish daranno soltanto i loro fenome‑
ni consueti, individuali, moltiplicati, è vero, quanto a
numero ed energia, ma sempre fedeli alla loro origine.
L’uomo non sfuggirà alla fatalità del suo temperamen‑
to fisico e morale: l’hascish sarà, per le impressioni e i
pensieri abituali dell’uomo, uno specchio d’ingrandi‑
mento, ma niente di più che uno specchio.
Ecco la droga sotto i nostri occhi: un confetto
verde, grosso come una noce, dotato di uno strano
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odore, tanto che provoca una certa ripugnanza e lievi
accessi di nausea, come farebbe del resto qualsiasi odo‑
re penetrante e anche gradevole, portato al massimo
della sua forza e, per cosi dire, della sua densità. Mi
si permetta di far notare, incidentalmente, che que‑
sta proposizione può essere invertita e che l’odore più
ripugnante, più rivoltante, diventerebbe forse un pia‑
cere se fosse ridotto al minimo di quantità e di espan‑
sione.
Ecco dunque la felicità! Occupa appena la capaci‑
tà di un cucchiaino! La felicità con tutte le sue ebbrez‑
ze, tutte le sue follie, tutte le sue fanciullaggini! Potete
inghiottirla senza timore: non fa morire. I vostri orga‑
ni fisici non ne riceveranno nessuna grave scossa. Più
tardi, forse, un troppo frequente ricorso al sortilegio
diminuirà la vostra forza di volontà e sarete forse meno
uomo di quanto lo siete oggi; ma la punizione è cosi
lontana e il futuro disastro è d’una natura cosi difficile
a definirsi! Che cosa rischiate? Un po’ di spossatezza
nervosa, domani. Non sfidate ogni giorno il rischio di
castighi più severi per compensi minori? Siamo dun‑
que d’accordo. Per darle maggior forza ed espansione,
avete perfino diluito la vostra dose di estratto grasso
in una tazza di caffè nero; avete avuto cura di trovarvi
a stomaco libero, posticipando alle nove o alle dieci di
sera il pasto sostanzioso, per lasciare al veleno piena li‑
bertà d’azione; tutt’al più mangerete tra un’ora una mi‑
nestrina leggera. Ora siete sufficientemente rifocillati
per un lungo e strano viaggio. La sirena ha fischiato, le
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vele sono spiegate e voi avete, sui viaggiatori ordinarì,
questo curioso privilegio di ignorare dove andate.
L’avete voluto: evviva la fatalità! Suppongo che ab‑
biate avuto la precauzione di scegliere bene il momen‑
to per questa avventurosa spedizione. Ogni stravizio
perfetto ha bisogno d’un perfetto agio. Sapete del re‑
sto che l’hascish crea l’esaltazione non soltanto dell’in‑
dividuo, ma altresì della circostanza e dell’ambiente;
non avete doveri da compiere che esigano puntualità,
esattezza; nessun cruccio familiare; nessun dispiacere
amoroso. Bisogna guardarsene bene. Quell’affanno,
quell’inquietudine, quel ricordo d’un dovere che esiga
l’impegno della vostra volontà e della vostra attenzione
per un determinato momento, verrebbero a suonare
come rintocchi funebri attraverso la vostra ebbrezza e
imprigionerebbero il vostro godimento. L’inquietudi‑
ne s’esaspererebbe in angoscia, il cruccio in tortura.
Se, osservate tutte queste condizioni preliminari, se il
tempo è bello, se vi trovate in un ambiente propizio,
come un paesaggio pittoresco o un appartamento poe‑
ticamente decorato, se per giunta potete aspettarvi un
po’ di musica, allora tutto va per il meglio […].
[…] Questa gaiezza, alternativamente languente o
acuta e dolorosa, questo malessere nella gioia, questa
mancanza di sicurezza, questa indecisione della ma‑
lattia, hanno generalmente breve durata. Ben presto i
rapporti d’idee diventano cosi vaghi, così tenue il filo
conduttore da cui son collegate le vostre concezioni,
che solo i vostri complici riescono a comprendervi. E
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ancora, su questo punto e da questo lato, nessun mez‑
zo di controllo: forse credono di comprendervi, e l’il‑
lusione è reciproca. A chiunque non si trovi nel vostro
medesimo stato, questo umore gioioso e questi scoppi
di risa, che sembrano esplosioni, danno l’impressione
di una vera follia, o per lo meno d’una scempiaggine
di maniaco. Reciprocamente, la saviezza e il buon sen‑
so, la normalità di pensieri del testimone prudente che
si è astenuto dalla droga, vi rallegrano e vi divertono
come un genere particolare di demenza. Le parti sono
invertite. La sua impassibilità vi spinge ai limiti estremi
dell’ironia. Non è una situazione misteriosamente co‑
mica quella di un individuo invaso da un’allegria ine‑
splicabile per chi non si è collocato nelle sue medesime
condizioni? Il folle commisera il savio e fin da questo
momento l’idea della propria superiorità comincia a
spuntare sull’orizzonte del suo intelletto. In breve vol‑
ger di tempo crescerà, si gonfierà ed esploderà come
una meteora…
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Capitolo IV
Walter Benjamin

Anti‑mitologia della metropoli
L’interesse di Walter Benjamin per Baudelaire si collo‑
ca all’interno del progetto (intrapreso dal 1927 al 1940 e at‑
tuato solo per frammenti) di studiare Parigi come città‑labo‑
ratorio della transizione della società europea dal mondo del
XIX a quello del XX secolo. Una transizione avvenuta sotto
il segno progressista dello sviluppo del capitalismo e culmina‑
ta nella regressione generale della civiltà occidentale manife‑
statasi con il Nazismo. L’evoluzione metropolitana di Parigi
è indagata – oltre che nella dimensione macro‑urbanistica
di Haussmann – nei suoi elementi micro e apparentemente
marginali (la moda, il gioco, il collezionismo, lo sfaccendato
flâneur, le merci, la prostituzione, la vita nei passages21). In
realtà ciò che viene messo al centro dell’analisi è il sommovi‑
mento complessivo della società borghese tra i due secoli.
Nel 1935, quando scrisse Paris, die Hauptstadt
des XIX Jahrhunderts (Parigi. La capitale del XIX se‑
colo), Benjamin, trattando di Daguerre, di Grandville, di
Baudelaire e di Haussmann, si soffermò su temi quali la
moda, le esposizioni universali, le nuove costruzioni in ghisa
sulle facciate dei palazzi e su figure che a suo avviso avevano
segnalato le patologie della contemporaneità quali il colle‑
zionista, il flâneur, la prostituta: «Le esposizioni mondiali
edificano l’universo delle merci. Le fantasie di Grandville22
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trasferiscono il carattere di merce all’universo. Lo moderniz‑
zano. L’anello di Saturno diventa un balcone in ghisa su cui
gli abitanti di Saturno prendono aria la sera… La moda pre‑
scrive il rituale secondo cui va adorato il feticcio della merce;
Grandville estende i diritti della moda agli oggetti dell’uso
quotidiano e al cosmo intero. Seguendola nei suoi estremi,
egli scopre la sua natura. Essa è in conflitto con l’organico.
Accoppia il corpo vivente al mondo inorganico, e fa valere
sul vivente i diritti del cadavere. Il feticismo […] è la sua
forza vitale. Il culto della merce lo mette al proprio servizio».
Questa impostazione critica, sulla moda e la metropoli, lo
condusse a progettare di trasformare il discorso su Baudelaire
in breve libro; di cui un frammento è il saggio Über einige
Motive bei Baudelaire.
Se la metropoli è divenuta il regno di una «seconda na‑
tura» che è l’oggettivazione di rapporti umani estraniati a se
stessi, il feticismo delle merci ne costituisce la velenosa linfa
vitale. All’ozioso, al marginale, al rinnegatore dello spirito di
metropoli spetta il compito di ridestare la vita rappresa in ciò
che si è pietrificato. Per spezzare la magia dell’imperversare
delle cose sulle persone, delle ideologie sull’esperienza vissuta.
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Il flâneur e le strade di Parigi23
L’ingegno di Baudelaire, nutrito di malinconia, è
un ingegno allegorico. Per la prima volta, in Baude‑
laire, Parigi diventa oggetto della poesia lirica. Questa
poesia non è arte locale o di genere; lo sguardo dell’al‑
legorico, che colpisce la città, è lo sguardo dell’estrania‑
to, sguardo del flàneur24, il cui modo di vivere avvolge
ancora di un’aura conciliante quello futuro, sconsolato
dell’abitante della grande città. Il flàneur è ancora alle
soglie, sia della grande città che della borghesia. L’una
e l’altra non lo hanno ancora travolto. Egli non si sente
a suo agio in nessuna delle due; e cerca un asilo nella
folla. Precoci contributi alla fisionomia della folla si
trovano in Engels e in Poe25. La folla è il velo attraverso
il quale la città ben nota appare al flàneur come fanta‑
smagoria. In questa fantasmagoria essa è ora paesag‑
gio, ora stanza. Entrambi compongono il magazzino,
che mette anche la flànerie al servizio della vendita. Il
magazzino è l’ultima avventura del flàneur.
Col flàneur l’intelligenza si reca sul mercato. A ve‑
derlo, secondo lei; ma, in realtà, già per trovare un com‑
pratore. In questo stadio intermedio, in cui ha ancora
mecenati, ma comincia già a familiarizzarsi col merca‑
to, essa appare come bohème. All’incertezza della sua
posizione economica corrisponde quella della sua fun‑
zione politica; come appare nel modo più evidente nei
cospiratori di professione, che appartengono in tutto
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alla bohème. Il loro campo d’azione iniziale è l’esercito,
poi diventa la piccola borghesia, e all’occasione il prole‑
tariato. Ma questo ceto vede i suoi avversari negli auten‑
tici capi di quest’ultimo. Il Manifesto comunista [di Karl
Marx] mette fine alla loro esistenza politica. La poesia
di Baudelaire attinge la sua forza dal pathos ribelle di
questo ceto. Egli si mette dalla parte degli asociali. La
sua sola comunità sessuale è quella con una prostituta.
È l’unicità della poesia di Baudelaire che le im‑
magini della donna e della morte si mescolino in una
terza: quella di Parigi. La Parigi delle sue poesie è una
città sprofondata, più ancora sottomarina che sotter‑
ranea. Gli elementi ctonici della città – la sua forma‑
zione topografica, il vecchio letto abbandonato della
Senna – hanno lasciato un’impronta nella sua poesia.
Ma decisivo, in Baudelaire, nell’«idillio funebre» della
città, è un sostrato sociale, moderno. Il moderno è un
accento fondamentale della sua poesia. Come spleen,
esso frantuma l’ideale (Spleen et ideal). Ma proprio
l’arte moderna cita continuamente la preistoria. Ciò
accade, qui, attraverso l’ambiguità che è propria dei
rapporti e dei prodotti sociali dell’epoca. Ambiguità è
l’apparizione figurata della dialettica, la legge della dia‑
lettica nell’immobilità. Questo arresto, o immobilità,
è utopia, e l’immagine dialettica un’immagine di so‑
gno. Un’immagine del genere è la mercé stessa: come
feticcio. Un’immagine del genere sono i passaggi, che
sono casa come sono stelle. Un’immagine del genere è
la prostituta, che è insieme venditrice e merce.
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Capitolo V
Oscar Wilde

Il dandy e il socialismo
Il dandy26 , in ciò diverso dal flàneur, sposta lo sguar‑
do dall’ambiente urbano circostante direttamente sulla sua
persona fisica. Mette «a fuoco» non più la folla o il paesaggio
metropolitano, ma se stesso. Il mondo viene visto non più
immediatamente, bensì attraverso il periscopio del proprio
look. Poiché vive in simbiosi con il suo specchio mentale il
dandy cura di se stesso soprattutto l’immagine, vale a dire
ciò che la folla può vedere di lui. Per il dandy è della massi‑
ma importanza esser visto e guardato, quindi pone ogni cura
nella scelta dell’abbigliamento, dell’acconciatura, delle scar‑
pe. Studia minuziosamente il dettaglio e cerca di controllare
e perfezionare ogni passo e ogni gesto perché corispondano a
quella ricercatezza di stile e di distinzione che costituiscono
la sua scommessa esistenziale.
Wilde – pur celando di esserlo – non fu semplicemente
un dandy; fu un grande letterato e un provocatorio pensa‑
tore che si servì dal dandysmo per smarcarsi e mettere in
discussione i tabù e i poteri sociali dell’Inghilterra vittoriana.
L’eleganza del dandy, per lui, non fu che un mezzo di espres‑
sione: egli ricercava la bellezza, ma tramite di essa intese di
esprimere la sua inimicizia nei confronti della società del suo
tempo. L’eleganza del dandy è, quindi, sottilmente démodé
(inattuale?) e Wilde divenne un dandy programmaticamente
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démodé: era contro la moda che uguagliava, uniformava,
livellava. Il vero dandy, infatti, non segue mai la moda,
anzi, si diverte a pervertirne sottilmente le regole.
L’epoca di Oscar Wilde fu quella dell’Inghilterra vit‑
toriana. Un’epoca in cui la nobiltà detentrice del potere lo
divideva con la borghesia emersa trionfalmente dalla rivolu‑
zione industriale e dal colonialismo. In quel periodo si cercò
di inserire le arti nella macchina della produzione industria‑
le. Si chiese agli artisti di elaborare opere in qualche modo
funzionali al progresso sociale (in realtà utili agli interessi
economici dominanti), quindi moralmente edificanti ed ideo‑
logicamente allineate alla mentalità dei ceti al potere. Solo
chi obbediva a questo imperativo ideologico poteva sperare di
ottenere un riconoscimento sociale ed economico. In questa
situazione, alla fine dell’800, in Inghilterra e negli altri pae‑
si occidentali, si aprì un conflitto fra una frazione del ceto
intellettuale – ribelle e anticonformista – e le ricche classi al
potere.
È in questo quadro che si colloca la fervida produzio‑
ne letteraria di Wilde: saggi, poesie, racconti, fiabe, com‑
medie che ottengono un notevole successo di pubblico27. Da
non molti anni si è giunti ad una comprensione piena della
complessa figura letteraria e politica di Wilde e si è potuto
comporre un quadro coerente sia della sua produzione lette‑
raria e saggistica che dei nessi tra le sue concezioni esetiche e
politiche e la sua vicenda biografica28 .
Nel 1882 Oscar Wilde si recò negli Stati Uniti per un
fortunato ciclo di conferenze sull’estetismo. Nel 1884 sposò
Constance Lloyd, la figlia di un avvocato di Dublino, da cui
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ebbe due figli. Il matrimonio, per l’omosessualità prevalente
di Wilde, si concluse nel 1891 quando lo scrittore diede libe‑
ro corso alla sua relazione con lord Alfred Douglas (Bosie),
conosciuto quando questi era studente a Oxford. L’outing
omosessuale attirò su Wilde l’ostilità di buona parte dell’ari‑
stocrazia e della classe dirigente inglese, da cui pure era stato
fino ad allora apprezzato. Nel 1895 esplose il contrasto con
il marchese di Queensberry (il padre di Alfred). Ci fu un com‑
battuto processo in tribunale in cui Wilde sporse querela per
diffamazione, ma fu controquerelato per atti osceni e contra‑
ri alla morale – le relazioni omosessuali erano proibite dalla
legge inglese – e infine fu condannato a due anni di carcere
duro per sodomia. La condanna e la detenzione – dappri‑
ma nel carcere di Hollway, poi a Wandsworth e infine nella
colonia penale di Reading, da cui uscì nel 1897 – provoca‑
rono la sua rovina sociale ed economica. I suoi libri furono
rimossi dalle vetrine e le commedie scomparvero dai cartello‑
ni dei teatri, i suoi beni furono venduti all’asta per pagare le
spese processuali, i figli furono sottratti alla sua tutela.
La vicenda biografica di Wilde, di grande drammati‑
cità personale e pure rilevante sul piano storico, non deve,
però, mettere in ombra il plesso centrale del suo pensiero e
della sua opera letteraria e culturale. Wilde svolse il suo
grande magistero ideale e letterario in un’epoca in cui la ri‑
voluzione industriale aveva portato ad una larga diffusione
delle pubblicazioni a stampa, era anche cresciuta l’alfabe‑
tizzazione di più ampi strati della popolazione. Sorse allora
il problema – tipico della fin de siécle e della nascente in‑
dustria della cultura e dello spettacolo – del rapporto fra la
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dimensione oziosa dell’artista e la dimensione produttiva
del mercato. Per Wilde, il poeta, in quanto individuo, si rea‑
lizzava tutto nell’arte e non già nel mercato. Scrisse infatti:
«un individuo costretto a fabbricare oggetti per l’altrui uso, e
tenendo conto degli altrui bisogni e desideri, non lavora con
interesse, e quindi non può mettere nel suo lavoro quanto c’è
di meglio in lui. D’altro canto, quando una comunità o un
settore potente di una comunità, o un governo di un qualsiasi
tipo tenta di dettare all’artista ciò che egli deve fare, l’Arte
scompare del tutto, o diventa stereotipo, o degenera in una
bassa e ignobile forma di artigianato. L’opera d’arte è il risul‑
tato unico di un temperamento unico. La sua bellezza deriva
dal fatto che l’autore è quello che è. Non ha niente a che fare
col fatto che altri vogliano quello che vogliono. Nel momento
in cui un artista prende atto di quel che vogliono gli altri, e
tenta di soddisfare la richiesta, cessa di essere un artista e
diventa un artigiano noioso o divertente, un commerciante
onesto o disonesto».
Anche il pubblico – cioè gli acquirenti e i consuma‑
tori dei prodotti artistici – poteva sviare l’artista dalla sua
missione: «il pubblico chiede continuamente all’Arte di es‑
sere popolare, di compiacere la sua mancanza di gusto, di
adulare la sua assurda vanità, di dirgli quello che gli è già
stato detto, di mostrargli quello che dovrebbe essere stufo di
vedere, di divertirlo quando è appesantito dopo avere man‑
giato troppo, e di distrarre i suoi pensieri quando è stanco
della sua stessa stupidità. L’Arte non dovrebbe mai cercare
di essere popolare. È il pubblico che dovrebbe cercare di di‑
ventare artistico»29.
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Per questo Wilde può essere inserito, con grande auto‑
revolezza, tra quanti hanno affrontato all’origine i problemi
della vita e della concezione estetica nel contesto del libero
mercato e della formazione dei nuovi poteri della società me‑
tropolitana dei consumi, della moda e dello spettacolo30.
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Frasi e filosofie ad uso della gioventù31

Il primo dovere nella vita è di essere il più artificia‑
li possibile. Quale sia il secondo dovere, nessuno l’ha
ancora scoperto.
La malvagità è un mito inventato dalla buona gen‑
te per spiegare la curiosa attrattiva di certi altri.
Se i poveri avessero dei profili non ci sarebbero
difficoltà per risolvere il problema della povertà.
Coloro che vedono una qualche differenza fra
l’anima e il corpo non hanno ne l’una ne l’altro.
Un’asola veramente ben fatta è il solo collegamen‑
to fra l’Arte e la Natura.
Le religioni muoiono quando si dimostra che
sono vere. La scienza è l’archivio delle religioni morte.
Le persone bene educate contraddicono gli altri.
I saggi contraddicono se stessi.
Niente che avvenga davvero ha la minima impor‑
tanza.
II tedio è la maggiore età della serietà.
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In tutte le cose senza importanza lo stile, non la
sincerità, è l’essenziale. In tutte le cose importanti lo
stile, non la sincerità, è l’essenziale.
Quando si dice la verità si è sicuri, prima o poi, di
essere scoperti.
Il piacere è l’unica cosa per cui si dovrebbe vivere.
Niente invecchia come la felicità.
È solo non pagando i propri conti che si può spe‑
rare di vivere nel ricordo delle classi commerciali.
Nessun crimine è volgare, ma ogni volgarità è un
crimine. La volgarità è il contegno degli altri.
Solo chi è poco profondo conosce se stesso.
Il tempo è uno spreco di denaro.
Si dovrebbe sempre essere un po’ improbabili.
C’è una fatalità in tutti i buoni propositi. Vengo‑
no fatti invariabilmente troppo presto.
L’unico modo per farsi perdonare di eccedere di
tanto in tanto nell’eleganza del vestire è di eccedere
sempre nell’educazione.
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Essere prematuri è essere perfetti.
Qualsiasi preoccupazione sulle idee di che cosa è
giusto o sbagliato nella condotta mostra un arresto di
sviluppo intellettuale.
L’ambizione è l’ultimo rifugio dei falliti.
Una verità cessa di essere vera quando vi crede
più di una persona.
Agli esami gli sciocchi fanno domande cui i saggi
non sanno rispondere.
L’abbigliamento dei greci era nella sua essenza inarti‑
stico. Niente dovrebbe rivelare il corpo, se non il corpo.
Si dovrebbe o essere un’opera d’arte, o indossare
un’opera d’arte.
Solo le qualità superficiali durano. La natura più
profonda dell’uomo ben presto a galla viene.
L’industria è la radice di ogni bruttura.
Le età vivono nella storia attraverso i loro anacro‑
nismi.
Sono solo gli dèi a gustare la morte. Apollo è scom‑
parso, ma Giacinto, che egli ha fama di avere ucciso,
vive ancora. Nerone e Narciso sono sempre con noi.
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I vecchi credono tutto: le persone di mezza età so‑
spettano di tutto: i giovani sanno tutto.
La condizione della perfezione è l’ozio: lo scopo
della perfezione è la giovinezza.
Solo i grandi maestri di stile riescono mai a essere
oscuri.
C’è qualcosa di tragico circa l’enorme numero di
giovani in Inghilterra che al momento attuale iniziano
la vita con un profilo perfetto, e finiscono abbraccian‑
do qualche utile professione.
Amare se stessi è l’inizio di un romanzo lungo
quanto la vita.
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L’anima dell’uomo sotto il il socialismo32
Il principale vantaggio che risulterà dall’avvento
del socialismo è, indubbiamente, il fatto che il sociali‑
smo ci libererà dalla grama necessità di vivere per gli
altri, necessità che, data l’attuale condizione di cose,
pesa su quasi tutti, potendo solo pochi sottrarvisi. Di
quando in quando, nel volgere dei secoli, un grande
scienziato come Darwin, un gran poeta come Keats,
un fine spirito critico come Renan, un artista squisi‑
to come Flaubert, ha potuto isolare se stesso, liberarsi
dalle clamorose esigenze degli altri e, rimanere, «sal‑
do alla parete» – secondo la espressione di Platone – e
realizzare così la perfezione di ciò che era in lui, con
proprio incomparabile vantaggio, e con incomparabile
supremo vantaggio del mondo. Ma queste però sono
le fortunate eccezioni. I più sprecano la loro vita in un
malsano ed esagerato altruismo; sono forzati, veramen‑
te, a sprecarla. Si trovano circondati da una ignobile
miseria, bruttura e fame, ed è inevitabile che essi non
siano commossi da tutto ciò. Le emozioni agitano l’uo‑
mo più profondamente di quello che non l’agiti la sua
intelligenza, e, come io ebbi a notare recentemente in
un articolo su le funzioni della critica, è molto più facile
trovarsi in simpatia con la sofferenza, che aver simpatia
per il pensiero. Per conseguenza, con ammirevoli, per
quanto maldirette intenzioni, essi molto seriamente e
molto sentimentalmente si adoperano a porre riparo
ai mali che scorgono. Ma i loro rimedi non guarisco‑
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no il male; semplicemente lo perpetuano. In verità, i
loro rimedi sono parte della malattia. Essi cercano di
risolvere il problema della povertà, per esempio, aiu‑
tando i poveri a vivere; o, secondo una scuola molto
più moderna, divertendo i poveri. Ma questa non è
una soluzione: è un’aggravante della difficoltà. Il vero
scopo deve essere quello di ricostruire la società su tali
basi che la povertà vi sia impossibile. E le virtù altrui‑
stiche hanno veramente impedito il raggiungimento di
questo scopo.
Proprio come i peggiori schiavisti erano quelli
che trattavano bene i loro schiavi, per impedire che
l’orrendo sistema fosse risentito tanto da coloro che
ne soffrivano quanto da coloro che lo studiavano, così
nell’attuale stato delle cose in Inghilterra, la gente che
fa più danno è quella che cerca di fare il meglio; sì che
noi ora assistiamo perfino allo spettacolo di uomini,
che hanno realmente studiato il problema e conosco‑
no la vita – uomini colti che vivono nell’East End – i
quali si fanno avanti ed implorano la umanità di met‑
tere un freno agli altruistici impulsi della carità. Essi
affermano, facendo ciò, che una simile carità degrada
e demoralizza. Ed hanno perfettamente ragione. La ca‑
rità è fonte di errori. E c’è anche qualche cos’altro da
dire. È immorale usare la proprietà privata per alleviare
i mali che sono creati dalla privazione della proprietà
stessa. È brutto ed è immorale.
Nel socialismo tutto ciò sarà, naturalmente, mu‑
tato. Non ci sarà nessuno che vivrà in locali fetidi e
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indosserà fetide vesti, e farà crescere bimbi malsani e
denutriti in un ambiente impossibile e assolutamente
ripugnante. La sicurezza della società non dipenderà,
come ora, dallo stato delle stagioni. Quando verrà il
gelo, non avremo centomila uomini disoccupati, va‑
ganti per le vie, abbrutiti dalla disgustosa miseria, o
rammaricantisi dietro le persone per ottenerne aiuto,
o affollantisi alle porte di ripugnanti ricoveri, cercan‑
do conquistarsi un tozzo di pane ed un rifugio in uno
sporco asilo notturno. Ogni membro nella società avrà
posto nella prosperità e nel benessere generale, e se
il freddo verrà, nessuno starà, praticamente, peggio
di un altro. D’altra parte, il socialismo stesso avrà tal
vantaggio da condurre all’individualismo. Il socialismo,
o comunismo, come meglio vi piaccia chiamarlo, con‑
vertendo la proprietà privata in proprietà pubblica, e so‑
stituendo alla concorrenza la cooperazione, riporterà la
società alle sue naturali condizioni di un veramente
sano organismo, ed assicurerà il benessere materiale
ad ognuno dei membri della comunità. Esso darà, di
fatto, alla vita le sue vere basi ed il vero ambiente. Ma
per il completo sviluppo della vita nella sua più alta
perfezione, qualche cosa di più è necessario.
Ciò che è necessario è l’individualismo. Se il socia‑
lismo sarà autoritario, se vi saranno governi armati di
poteri economici, come oggi lo sono di poteri politici,
se, in una parola, noi dovremo subire le tirannie indu‑
striali, allora quest’ultima condizione sarà per l’uomo
peggiore della prima. Attualmente, a cagione della esi‑
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stenza della proprietà privata, un grande numero di
persone possono sviluppare una certa limitata poten‑
zialità d’individualismo. Esse o non hanno necessità
di lavorare per guadagnare di che vivere, o sono in
condizioni di potersi scegliere la sfera di attività che
è più loro congeniale, o che a loro offre maggiori sod‑
disfazioni. Sono i poeti, i filosofi, gli uomini di scienza
e di cultura, in una parola i veri uomini, gli uomini
che hanno potenzializzato se stessi, e nei quali tutta
l’umanità guadagna una parziale realizzazione. D’altra
parte, c’è una grande maggioranza che nulla posseden‑
do ed essendo sempre in lotta con la fame, è obbligata a
lavorare, come le bestie da soma, ad un lavoro che non
le va a genio ed al quale è forzata dalla perentoria ir‑
ragionevole degradante tirannia della necessità. Questi
sono i poveri, e fra loro non c’è cortesia di costumi, ne
grazia di parola o di civiltà ne cultura o raffinamento
di piaceri, o gioia della vita.
Dalla loro forza collettiva l’umanità trae grandi
vantaggi per la prosperità materiale. Ma sono soltanto i
vantaggi materiali che acquisisce, e l’uomo che è povero
è in se stesso un non valore. Egli è meramente un atomo
infinitesimale di una forza che, in luogo di sorreggerlo,
lo schiaccia; veramente lo preferisce oppresso perché
egli è in questo caso più obbediente. Naturalmente si
può dire che l’individualismo là dove esiste la proprie‑
tà privata non è sempre del migliore o del più squisito
carattere, e che il povero, se pur non ha attrattive ne
cultura, ha però alcune virtù. E tutte e due queste affer‑
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mazioni sono vere. Il possesso della proprietà privata è
spesso estremamente demoralizzante, e questa è, natu‑
ralmente, una delle ragioni per cui il socialismo chiede
di abolire questa istituzione. Di fatto la proprietà è ve‑
ramente dannosa. Qualche anno fa s’incominciò a dire
per il Paese che la proprietà ha dei doveri. Lo si disse
con tanta tediosa insistenza che, finalmente, anche la
Chiesa ha incominciato a dirlo. Ed ora da ogni pulpito
si ode questa predica. E la predica è vera.
La proprietà ha non solo dei doveri, ma ne ha tanti
che, oltre un certo limite, il suo possesso è fonte di
noie. Essa costituisce infinite servitù a chi la possie‑
de, infinite attenzioni agli affari, infiniti fastidi. Se la
pròprietà procurasse soltanto piaceri, noi potremmo
tollerarla, ma i doveri che le sono connessi la rendo‑
no insopportabile. Nello stesso interesse dei ricchi noi
dobbiamo abolirla. Le virtù dei poveri poi, occorre ben
riconoscerlo, meritano anche maggior compianto. Noi
diciamo spesso che i poveri sono grati per la carità che
viene loro fatta. Alcuni lo sono senza dubbio, ma i mi‑
gliori fra i poveri non sono mai riconoscenti. Essi sono
ingrati, malcontenti, disobbedienti e ribelli. Ed hanno
ragione di esserlo. Essi trovano che la carità è un ridi‑
colo, inadeguato modo di restituzione parziale, oppure
una elemosina sentimentale, usualmente accompagna‑
ta da qualche impertinente tentativo da parte del senti‑
mentalista di tiranneggiare la loro vita privata.
Perché dovrebbero essi essere grati delle briciole
che cadono dalla mensa del ricco? Essi potrebbero se‑
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dere al desco, e cominciano a saperlo. Quanto al mal‑
contento, un uomo che, dato un simile ambiente ed
un tale modo di vivere, non fosse scontento, non po‑
trebbe essere che un perfetto bruto. La disobbedienza,
agli occhi di qualunque persona che conosca la storia,
è la virtù originale dell’uomo. Proprio con la disob‑
bedienza si è realizzato il progresso; con la disobbe‑
dienza e con la ribellione. Talvolta i poveri sono esortati
ad essere parsimoniosi. Ma raccomandare al povero
l’economia è grottesco e, al tempo stesso, insultante.
È come consigliare la sobrietà all’uomo affamato. Per
un lavoratore della città o della campagna pratica‑
re l’economia è assolutamente immorale. L’uomo non
deve essere intento a dimostrare che può vivere come
un animale malnutrito. Egli deve rifiutarsi di vivere a
questo modo, pur se gli occorre rubare o entrare in un
asilo di poveri, il che da alcuni è considerato come una
forma di furto. Del resto, è più scevro di veri pericoli il
mendicare che il prendere, ma è più bello prendere che
mendicare. No: un povero, ingrato, prodigo, scontento
e ribelle, è probabilmente una vera personalità, ed ha
in sé molte qualità. In ogni caso egli è una salutare
protesta. I poveri virtuosi invece possono naturalmen‑
te essere compianti, ma nessuno certo può ammirarli.
Essi hanno patteggiato singolarmente col nemico, ed
hanno venduto la loro primogenitura per un piatto di
pessime lenticchie. Essi devono essere anche straordi‑
nariamente stupidi […].
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Capitolo VI
Virginia Woolf

Le strade di Londra
La descrizione giornalistica – datata 1931 – di Vir‑
ginia Woolf della più nota ed affollata strada commerciale
di Londra, Oxford Street, conferma senz’altro gli spunti
di analisi sociologica proposti da Simmel. Già in Mrs Dal‑
loway, peraltro, si trovava – in un contesto diverso: l’ombra
lunga della Prima guerra mondiale – la narrazione dell’espe‑
rienza di un’atmosfera di metropoli come luogo della folla e
del rumore33.
La descrizione della Woolf si presta bene ad ispirare
alcune riflessioni sull’evoluzione dello spazio‑tempo metro‑
politano. L’esperienza della folla e l’esaltazione dell’ozio (in
quanto consumismo, shopping34) trovano piena espressio‑
ne nei nuovi spazi in cui il complesso delle attività com‑
merciali di grande scala viene a sostituire la serie discreta
delle botteghe della città vecchia. Nelle pagine della Woolf
si rintracciano gli aspetti cardinali dell’avvio del progetto
metropolitano di sviluppo della grande città: la difesa mo‑
numentale della tradizione, l’intensificazione delle attività
intellettuali e culturali, la propaganda delle conquiste della
modernità e, infine, l’esaltazione del bel vivere capitalistico
e dell’ozio urbano. Questi quattro elementi tendono a con‑
fondersi tra di loro creando il tipico impasto metropolitano
di esaltante molteplicità/velocità, di forme estetiche prove‑
91

Il gioco della città | L’ozio nella metropoli

nienti da tempi diversi, di rutilanti attività economiche di
lusso e di spreco.
Il pittoresco della piccola città è travolto dal sublime
urbano: il traffico, la confusione, gli inciampi ecc. sono in‑
gredienti essenziali dell’esperienza del passante bombardato
dagli stimoli della strada. Vetrine, segnali, auto, folla, mar‑
ciapiede, rumore invadono la sua mente. Anzi: gli stimoli
secondari – in quanto tollerato insulto al sistema percetti‑
vo – sovrastano quelli primari e si impongono come oggetto
principale dell’attenzione: ciò che era secondario, apparente,
ingannevole, finanche inutile e fastidiso nella piccola città
diventa scenario e paesaggio, stimolante spettacolo per il cit‑
tadino.
La città metropolitana e le sue meraviglie sono per‑
corso frequente di un inedito turismo urbano. Le strade
diventano l’ostensione trionfale del consumo e delle potenzia‑
lità infinite dell’ozio: la metropoli intona una paradossale
sinfonia alle bellezze dell’improduttività, allo spreco del tem‑
po e del denaro, alla fuga dagli impegni e dagli orari. L’ozio
di strada metropolitano si articola nella ginnastica della
folla, nella interiorizzazione del rumore e nella pratica dello
shopping. Tutti e tre questi processi psicofisici conducono la
mente ad uno di stato di trance, una sorta di sospensione
del senso ordinario dell’io e della realtà. Le merci allineate
nelle vetrine, la frenetica alternanza delle persone, la perdita
dell’ascolto delle parole immergono l’individuo in un flusso
di coscienza che cancella la percezione chiara e distinta di
sé. Si tratta di una esperienza in certo modo piacevole, che
esonera la persona dalla riflessione per stimolarla ad una
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reattività estetica accelerata, ma anche vuota, ad una iner‑
zia interiore che viene sospesa da brevi flashes di attività e
di focalizzazione. Vi è pure chi passa per le strade silenzioso
e chiuso nei suoi pensieri, ma non viene quasi percepito dal‑
le frotte dei passanti vocianti, dai flussi delle ammiratrici
di vetrine, da quanti recitano la parte di se stessi ridotti a
immagine e si lasciano sospingere dal tempo metafisico del
consumo e dal ritmo oscillante della folla.
Tuttavia è di notte che la metropoli diventa la terra
privilegiata dell’ozio. Di giorno lo shopping è impastato con
la cultura degli affari e del lavoro, il consumo resta l’altra
faccia del lavoro. Invece la Nightlife riesce a far ritornare
la società alla sfera del mero consumo, dello spreco di tempo
e di denaro senza contraccambio. Il fluido tempo notturno
pone il lavoratore/consumatore fuori delle rigide scansioni
del tempo diurno. Di notte si attua una sorta di regressione
collettiva alle facoltà primitive dell’anima. Il buio e l’illumi‑
nazione artificiale favoriscono il sogno da svegli e il mondo
urbano si offre come un mirabolante oggetto di desiderio per
il consumatore. Sembra quasi che la legge del denaro e dello
scambio, la gerarchia dei ruoli e dei poteri, sia sul punto
di venir sospesa, abolita provvisoriamente dal silenzio delle
officine, dalla chiusura nei negozi e delle banche. La legge
del giorno che, con la sua ferrea logica economica, teneva in
piedi il nostro “Io” cede il campo alla pratica del gioco, del‑
l’azzardo, della scommessa. Non è un caso che il capitalismo
abbia dovuto colonizzare anche la notte per dilatare i tempi
del lavoro e del consumo di massa35.
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La folla ad Oxford Street36

Giù al porto si vedono le cose nella loro rozzezza,
mole, enormità. Qui in Oxford Street, invece, le cose
arrivano raffinate, trasformate. I grossi barili di umido
tabacco sono stati arrotolati in innumerevoli, belle si‑
garette, confezionate nella carta argentata. Le corpu‑
lente balle di lana sono diventate maglie leggere e mor‑
bide calze. Il grasso della spessa lana di pecora si è tra‑
sformato in crema profumata per pelli delicate. Chi
compra e chi vende ha subìto la stessa metamorfosi cit‑
tadina. Con movenze leggere, aggraziate, in cappotti
neri e vestiti di raso, la forma umana si è anch’essa
adattata, non meno dei prodotti animali. Invece di sol‑
levare e trasportare, apre con agilità i cassetti, dispiega
sui banconi la seta, che misura e taglia con metro e
forbici. Oxford Street, non c’è bisogno di dirlo, non è
la strada più elegante di Londra. I moralisti, è ben
noto, puntano il dito sprezzante contro chi compera
qui, e hanno in questo l’appoggio dei dandy. La moda
ha i suoi recessi segreti dalle parti di Hanover Square,
attorno a Bond Street; lì con discrezione si apparta per
adempiere ai suoi più sublimi riti. In Oxford Street ci
sono troppi affari, troppi saldi, troppe merci scontate
che solo la settimana scorsa costavano il doppio. Com‑
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prare e vendere sono atti troppo sfacciati, rumorosi.
Ma agli occhi di chi gironzola all’ora del tramonto – e
tra le luci artificiali e i mucchi di seta e gli omnibus
scintillanti, un tramonto perpetuo pare annidarsi in‑
torno a Marbie Arch – la vistosità e l’appariscenza del
grande nastro ondulato di Oxford Street acquista il
suo fascino. È come il letto sassoso di un fiume le cui
pietre sono perennemente levigate da una vivace cor‑
rente. Tutto luccica e scintilla, Il primo giorno di pri‑
mavera compaiono carretti adorni di tulipani, violette,
narcisi a strati variopinti. I fragili vascelli sembrano
vorticare nella corrente del traffico. A un angolo, ma‑
ghi dall’aspetto trasandato immergono strisce di carta
colorata in bicchieri fatati, trasformandole in fitte fore‑
ste di fiori dalle tinte splendide – un giardino subac‑
queo. A un altro angolo, alcune tartarughe riposano su
lettiere d’erba. Le più lente e contemplative tra le crea‑
ture fanno mostra delle loro miti attività in mezzo me‑
tro di marciapiede, gelosamente protette dai piedi dei
passanti. Se ne deduce che il desiderio umano di tarta‑
rughe, come il desiderio che la falena ha delle stelle, è
un elemento costante della natura dell’uomo. Tuttavia,
vedere una donna che si ferma e aggiunge una tartaru‑
ga alla sfilza dei suoi pacchetti è forse la cosa più rara
che sia dato all’occhio umano di osservare. Conside‑
rando tutto quanto – le svendite, i carretti di fiori, il
risparmio, il luccichio – non si può proprio dire che la
natura di Oxford Street sia raffinata. È una specie di
coltura, di serra delle sensazioni. Dal marciapiede sem‑
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bra germoglino orrende tragedie; qui hanno luogo i
divorzi delle attrici, i suicidi dei milionari, con una fre‑
quenza sconosciuta ai più austeri marciapiedi delle
zone residenziali. Le notizie cambiano più rapidamen‑
te che in qualunque altra parte di Londra. Sembra che
la ressa di passanti lecchi l’inchiostro dei cartelloni
pubblicitari, li consumi più che altrove, e più di altrove
si richiedono rifornimenti freschi di ultime edizioni.
La mente diventa una lastra gelatinosa che registra le
impressioni e Oxford Street gliele srotola davanti in un
nastro perpetuo di vedute, di suoni e movimenti in
costante mutamento. I pacchetti sbattono e urtano; gli
omnibus a motore scorticano il marciapiede; il fracas‑
so di un’intera banda di ottoni si spegne in una vibra‑
zione sottile. Autobus, furgoni, automobili, carretti
scorrono via come i frammenti di un puzzle; si leva in
alto un braccio bianco e il puzzle si addensa, coagula,
si arresta; il braccio bianco si abbassa e il traffico ri‑
prende striato, contorto, alla rinfusa, in una corsa e un
disordine perpetui. Il puzzle non si compone mai, non
importa quanto a lungo si rimanga a guardare. Sulle
rive di questo fiume di ruote che girano, i nostri mo‑
derni aristocratici hanno costruito i loro palazzi, pro‑
prio come in passato i duchi di Somerset e Northum‑
berland, i conti di Dorset e Salisbury avevano schierato
le loro magnifiche dimore sullo Strand. Le diverse case
delle grandi compagnie testimoniano il coraggio, l’ini‑
ziativa, l’audacia dei loro creatori, al modo in cui le
grandi casate di Cavendish e Percy in qualche remota
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contea testimoniano le medesime qualità. Dai lombi
dei nostri mercanti saranno generati i Cavendish e i
Percy del futuro. In realtà, i grandi lord di Oxford
Street sono magnanimi quanto qualunque duca o con‑
te che abbia gettato oro o distribuito pane ai poveri al
suo cancello. Soltanto, la loro generosità prende altre
forme. Prende la forma dell’eccitazione, dell’esibizione,
dell’intrattenimento, delle vetrine illuminate di notte,
degli striscioni pomposi di giorno. Ci danno gratis le
ultime notizie. Dai loro saloni da pranzo si diffonde la
musica. Non c’è bisogno di spendere un soldo per go‑
dere del riparo che offrono le ariose sale dagli alti sof‑
fitti; e i morbidi tappeti, e il lusso degli ascensori, e il
luccichio dei tessuti, dei tappeti e dell’argenteria. Percy
e Cavendish non avrebbero potuto fare di più. Questi
doni naturalmente hanno un fine – sfilarci denaro
dalle tasche il più facilmente possibile; ma neanche i
Percy e i Cavendish erano munifici senza sperare in
qualche ritomo, non fosse che la dedica di un poeta o
il voto di un contadino. E sia i vecchi sia i nuovi lord
hanno contribuito in modo considerevole a rendere
più bella e piacevole resistenza. Ma non si può negare
che questi palazzi di Oxford Street siano dimore piut‑
tosto fragili – basi, non proprio residenze. Si è consa‑
pevoli di camminare sopra un’asse di legno appoggiata
su travi d’acciaio, e che il muro esterno, per quanto
riccamente ornato, ha lo spessore che serve semplice‑
mente a contrastare la forza del vento. Una spinta vigo‑
rosa con la punta dell’ombrello potrebbe arrecare un
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danno irreparabile alla struttura. Molti dei cottage co‑
struiti per i contadini o i mugnai, quando la regina
Elisabetta sedeva sul trono, vedranno questi palazzi
sgretolarsi nella polvere. I vecchi muri dei cottage, con
le travi di quercia e gli strati di onesti mattoni cemen‑
tati tra loro resistono strenui ai fori del trapano che
tenta di introdurvi la moderna benedizione dell’elettri‑
cità. Mentre in qualunque giorno della settimana si
può vedere Oxford Street scomparire sotto i colpi di
piccone di un operaio, in bilico su un pinnacolo impol‑
verato, che abbatte con facilità muri e facciate come
fossero di cartone giallo e glassa di zucchero. E di nuo‑
vo i moralisti puntano il dito del disprezzo. Perché tale
fragilità, la pietra che pare carta e i mattoni così friabi‑
li riflettono, dicono loro, la leggerezza, l’ostentazione,
la fretta e l’irresponsabilità del nostro tempo. E tutta‑
via con il loro disprezzo sarebbero forse altrettanto fuo‑
ri luogo di quanto saremmo noi se pretendessimo un
giglio di bronzo, e una margherita coi petali di imperi‑
turo smalto. Il fascino della Londra moderna sta pro‑
prio nel fatto che non è costruita per durare, ma per‑
ché passi. Il vetro, la trasparenza, la successione di
onde di cartongesso colorato offrono un piacere diver‑
so, come diverso è lo scopo, rispetto a quello voluto e
ricercato dagli antichi costruttori e dai loro mecenati,
la nobiltà d’Inghilterra. Il loro orgoglio richiedeva l’il‑
lusione della permanenza. Il nostro, al contrario, sem‑
bra godere piuttosto nel dimostrare che siamo capaci
di rendere la pietra e i mattoni altrettanto effimeri dei
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nostri desideri. Noi non costruiamo per i nostri di‑
scendenti, che magari vivranno tra le nuvole o sotto‑
terra, ma per noi stessi e per i nostri bisogni. Demolia‑
mo e ricostruiamo allo stesso modo in cui ci aspettia‑
mo di essere noi stessi demoliti e ricostruiti. È un im‑
pulso che incoraggia la creatività, la fecondità. Stimola
la scoperta, allerta l’inventiva. I palazzi di Oxford
Street ignorano quel che sembrava un bene per i greci,
gli elisabettiani, il nobiluomo del XVII secolo; sono
prepotentemente consapevoli del fatto che se non si
riesce a escogitare un’architettura che metta in perfetto
risalto il beauty‑case, l’abito parigino, le calze economi‑
che, il flacone di sali da bagno, i loro palazzi, le loro
dimore e le automobili e le villette a Croydon e Surbi‑
ton dove vivono i loro commessi, non tanto male tra
l’altro, col grammofono, la radio e i soldi per andare al
cinema, andrà tutto in rovina. Ecco perché usano la
pietra in quei modi bizzarri e fanno cozzare insieme in
un’unica stravagante confusione gli stili di Grecia,
Egitto, Italia, America; e audacemente provano a darsi
un’aria di prodigalità, di opulenza, nello sforzo di per‑
suadere la moltitudine che qui, ogni giorno della setti‑
mana, da una fonte inesauribile zampilla la bellezza
eterna, sempre fresca, sempre nuova, poco costosa e
alla portata di tutti. La semplice idea del tempo, della
solidità, della durata eterna ripugna a Oxford Street.
Perciò, se il moralista sceglie di fare la sua passeggiata
pomeridiana proprio in questa strada, dovrà entrare in
sintonia con essa in modo da percepirne le voci più
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insolite e bizzarre. Le sentiamo al di sopra del fracasso
dei furgoni e delle automobili. Dio solo sa, dice l’uomo
che vende le tartarughe, quanto mi faccia male il brac‑
cio; le possibilità di vendere una tartaruga sono scarse;
ma coraggio! Potrebbe sempre arrivare un compratore;
ne va di dove dormirò stanotte; così devo continuare,
con la lentezza che la polizia mi impone, a trasportare
le tartarughe su e giù per Oxford Street dall’alba al
tramonto. Vero, dice il grande mercante, non ho in
mente di educare le masse a un più alto standard di
sensibilità estetica. Solo il pensiero di come esporre la
merce col minimo dello spreco e il massimo dell’effi‑
cienza risucchia tutte le mie energie. […]
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Capitolo VII
Gino Doria

Il napoletano che cammina
Certamente c’è da dubitare della dimensione metropo‑
litana di Napoli, o almeno c’è da dubitare che, nel corso del
’900, Napoli sia stata una autetica metropoli. Percy Allum,
nel suo Potere e società a Napoli nel dopoguerra37, indi‑
viduava Napoli come una comunità urbana in transizione
incompiuta dalla Gemeinshaft alla Gesellshaft, dal pre
al post capitalismo. Le dimensioni quantitative raggiunte
dall’abitato e dalle aree industriali novecentesche erano
certamente quelle della metropoli, ma la qualità delle rela‑
zioni pubbliche e private risentiva ancora delle regole e dei
costumi propri di una società feudalizzata, chiusa e tradi‑
zionalista. In ambito politico e socio‑economico prevalevano
i comportamenti paternalistici (il familismo amorale) con
le caratteristiche del tradizionalismo di facciata e in realtà
dell’arbitrio e della irrazionalità. In campo politico trionfava
il personalismo spinto fino all’abuso del potere al dispotismo
e al clientelismo.
Gino Doria è stato un osservatore e un flàneur napole‑
tano della migliore acqua dagli anni ’20 fino agli ultimi anni
’60. Nelle sue pagine, come pure in quelle di Carlo Nazzaro
o di Domenico Rea, (e nell’aneddotica più o meno brillante
di Giovanni De Caro e di tanti altri) si legge la filigrana
cittadina di Napoli, oscuratasi nella mostruosa conurbazione
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del dopoguerra. In realtà il laurismo (la forma specifica‑
mente partenopea del boom economico degli anni ’50) non
sarebbe stato che il prodromo del tracollo di fine secolo con
la città consegnata oltre che alle pratiche di tangentopoli
ai ricatti della camorra38. Ma in tanta dannazione a Doria
premeva di salvare il substrato antropologico della città, quel‑
la sempre vituperata napoletanità39 che, tuttavia, di fronte
allo sdegno dei presunti nemici del provincialismo, forniva
(e fornisce ancora) il linguaggio della comunicazione sociale
alle falde del Vesuvio.
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Passeggiate napoletane

40

Veramente c’è da discutere sul verbo camminare ap‑
plicato al napoletano. Anzi, io voglio appunto dire che
il napoletano ignora che cosa sia camminare, mentre sa
assai bene che cosa significa passeggiare. Il napoletano
non cammina mai, ma passeggia sempre: anche se sia il
napoletano più attivo, più energico, più preso dagli af‑
fari, più difettoso di tempo. Se ha molta premura va in
carrozzella, in automobile, in tram; ma se non ha a sua
disposizione qualche mezzo di trasporto, e la premura
sia egualmente grande, egli passeggerà e non cammine‑
rà, si fermerà cento volte, o per guardare le vetrine, o
per discorrere con i conoscenti in cui s’imbatte, leggerà
tutti gli avvisi del Municipio e della Prefettura e tutti
i manifesti teatrali, e poi giungerà irrimediabilmente
tardi al convegno d’affari. Ne si commuoverà troppo
per questo, perché il napoletano – verace discendente
degli spagnuoli – ha il culto del «domani». Quando
può rimandare è felice. E rimanda, rimanda, fino a
che non passeggerà più lui, ma passeggeranno, per lui,
i solenni morelli del vespillone Bellomunno.
C’è anche – se può farvi piacere – una dimo‑
strazione filologica dell’assunto. L’italiano passeggiare
ha, nella sua desinenza, un che di agile e di nervoso,
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di robusto e di arioso; il napoletano passiare, appena
appena dissimile dallo spagnuolo pasear, dà, invece,
l’idea di passettini strascicati, di piedi pantofolati, ed
anche – per una curiosa analogia fonetica – l’idea di
qualche cosa di molle ed appassito. E se volete, poi,
una immagine ancora più precisa dei passi strascicati,
basta che vi ricordiate dello struscio, di quello vero e
maggiore, e di quello, quotidiano, nella Galleria Um‑
berto I. Oh, strusciare cosi tutta la vita, senza che nulla
vi urga alle reni e nulla vi attragga di fronte! Ideale
magnifico del napoletano autoctono.
Nel dialetto nostro sopravvive, ancora, un mera‑
viglioso grecismo: si dice (ora da pochi vecchi, ché an‑
che il dialetto va scomparendo e invano l’abate Galiani
ne riparla dalla bella ristampa di Fausto Nicolini41), si
dice – dunque – andare pede catà pede, cioè piede su pie‑
de, passo su passo, senza incomodarsi, senza alterare la
circolazione, senza provocare varici. Tutti i napoletani,
anche se hanno dimenticato il grecismo, camminano
pede catà pede. Persino il verbo camminare, che in lin‑
gua vale a designare la normalità dell’animale in moto,
nel dialetto napoletano assume un significato fantasti‑
co. Che cos’e un cavallo che corra molto? È appena un
cavallo cammenatore. Ma avete sentito mai parlare di
un uomo cammenatore?
Eppure il napoletano qualche volta, corre. Allor‑
quando Mariantonia fu avvertita del terremoto, sti‑
randosi nel letto e sbadigliando, rispose pacifica: Mo…
mo… Ma se a Mariantonia avessero detto: «Dal terrazzo
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si vedono le granate del Carmine», Mariantonia si sa‑
rebbe precipitata dal letto e, magari nuda, sarebbe cor‑
sa sul terrazzo. Il napoletano corre quando può vedere
qualche cosa.
Anche il verbo vedere ha un significato straordina‑
rio nel dialetto napoletano. Si corre per vedere qualche
cosa, non si corre mai per fare qualche cosa. Nessu‑
no correrà, che debba concludere un affare; ognuno
correrà, che debba conquistare un buon posticino per
vedere il ritorno da Montevergine.
Il napoletano non concepisce il piacere di pas‑
seggiare, se non sia accompagnato da numerose soste.
Ogni motivo è buono per una fermata; ma il migliore
di tutti è l’incontro con un amico. In altri paesi quan‑
do due si incontrano si lanciano un “ciao”, un “cerea”,
si toccano la falda del cappello, e scappano, ognuno per
il suo verso. A Napoli è obbligatorio fermarsi e scambia‑
re quattro chiacchiere anche quando non si ha nulla da
dirsi. E generalmente non si ha mai nulla da dirsi.
Tizio e Caio si incrociano innanzi la vetrina di
Van Bol. La zona è impraticabile per l’agglomerarsi di
persone che parlano, non avendo nulla da dirsi. Ep‑
pure Tizio e Caio prescelgono proprio quella zona per
svolgere questo intelligente dialogo:
‑ Oh, caro Tizio!
‑ Oh, caro Caio!
Stretta di mano e silenzio imbarazzato.
‑ Che bella giornata oggi!
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‑ Magnifica! Se avessi un’automobile me ne andrei
al Capo di Posillipo.
L’uomo, evidentemente, ignora che il tram nu‑
mero 2 conduce al Capo di Posillipo. Nuova pausa e
nuova ripresa.
‑ E che si fa’?
‑ Mah, niente di nuovo. La solita vita…
Terza pausa ed ultima ripresa:
‑ Arrivederci, Caio.
‑ Arrivederci, Tizio.
Questo dialogo, con lievi modifiche, si ripete
duemila volte al giorno nella zona innanzi a Van Bol
e in altre zone. Per lungo tempo tentai vanamente di
penetrare il significato di queste fermate e di questi
discorsi. Poi, approfondendo lo studio del carattere na‑
poletano, ho capito tutto.
Tizio e Caio si fermano e parlano per qualche mi‑
nuto perché ognuno spera che l’altro pronunzi la bella
frase:
‑ Andiamo a prendere un caffè!
Giacché una delle occupazioni piu’ gravi del na‑
poletano che passeggia è questa: trovare l’amico che
offra il caffè o una sigaretta o qualsiasi altra cosa, ma
insomma offra. Il napoletano ama di «essere regalato»
di qualche cosa […].

(1924)
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Capitolo VIII
Ennio Flaiano

Lo sguardo del satiro
Con la prosa umoristica e sarcastica di Ennio Flaiano
ci avviciniamo alla flanerie italiana. Una flanerie umo‑
ristica: il lato ozioso della metropoli è colto essenzialmente
come strano e divertente. In città, in buona sostanza, c’è sem‑
pre un sacco di gente che non fa nulla e vive allegramente.
Gente che passa il tempo ad andare di qua e di là senza par‑
ticolare costrutto e che vive lo spazio e il tempo urbani nel loro
sfilacciamento. In effetti ci sono tanti posti dove imboscarsi,
per star seduti a guardare il passeggio, per fare un acquisto
inutile o bere qualcosa in attesa che venga ora di andar via.
La metropoli si presenta come un propizio labirinto nel quale
ciascuno può acquattarsi in qualche interstizio e sfuggire così
ai suoi persecutori. C’è pure l’agio di fingersi un’altra perso‑
nalità (la metropoli è il luogo ideale delle truffe) e di vivere
una vita parallela. Nella metropoli smemorata e distratta la
folla, la confusione, il dedalo delle vie, i grandi magazzini,
diventano altrettanti nascondigli e vie di fuga per l’individuo
in cerca di privacy e del suo momento di ozio. Per un prov‑
videnziale inciampo della realtà, il luogo della velocità e del‑
l’efficienza, del mercato e della competizione, diventa il luogo
della paralisi e del ritardo, dei disguidi e delle diserzioni.
Succedono così tanti incidenti nelle metropoli o gua‑
sti e interruzioni! Se tutto filasse liscio basterebbe la legge
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dei «grandi numeri» (nella metropoli i numeri vanno oltre le
nove cifre) ad assicurare una buona sequenza di pasticci e di
stravaganze che aiutano la lentezza, la segreta relazionalità,
fino a condurre agevolmente alla pigrizia e all’accidia. La
metropoli di Flaiano (Roma, per lo più) non è ancora una
città cablata, vi circolano non già reti informatiche e cunico‑
li di cavi e metropolitane, ma esseri umani immersi in fiumi
di automobili, di tram e di autobus: il traffico. Di qui la
contrapposizione fra le due specie di abitatori metropolitani:
l’automobilista e il pedone, così diversi (anzi opposti), eppure
accomunati da una convergente condanna alla lentezza e
alla immobilità dall’eccesso parossistico di motori e di velo‑
cipedi.
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Mille personaggi in cerca d’auto (1970)42

Il dizionario della makina
Un uomo comune, cortese, che ha un buon la‑
voro e ama la sua famiglia, esce di casa e sale sulla
sua automobile, la Makina. Ha baciato sua moglie, i
figli, persino il cane. Due minuti dopo questo stesso
uomo, avendo avuto i suoi paraurti toccati dai paraur‑
ti di un’altra Makina, in un raptus insensato uccide il
conducente rivale. Ecco il rischio che corriamo ogni
giorno. Noi, il dottor Jekyll, viaggiamo costantemen‑
te con Mr. Hide al fianco. Se una macchina ci supera
aspettiamo di vederla infrangersi contro un camion.
Odiamo quei parvenus che ci offendono dall’alto di
una macchina più grande della nostra; e disprezziamo
gli altri, quelli che osano girare con makine più picco‑
le. Quando leggiamo sul giornale che dallo scontro di
due utilitarie hanno estratto cinque morti e otto feriti
non tratteniamo il riso. Consideriamo il pedone un
miserabile, spesso sfrontato, che soltanto la nostra con‑
discendenza tiene in vita. Lo abbattiamo quando passa
sulle sue orribili strisce bianche, lo rispettiamo invece
quando attraversa molto lontano dalle stesse strisce;
perché allora, dimostrando di disprezzare il codice
della strada, ci diventa simpatico. Non vogliamo mai
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confessarlo, ma il nostro pensiero fisso è di salire di
cilindrata, di prestigio. L’automobile, anzi, la Makina,
ci ha alienati dalla realtà. Ci sentiamo forti, cavalieri,
paladini e finiamo negli ingorghi, a odiare tutti quei
cretini nelle loro makinette e a chiederci : «Ma perché
non restano a casa?». Per penetrare meglio il mondo
della nevrosi automobilistica stralciamo qualche voce
dal Dizionario della Makina.

Automobile
Più comunemente vettura o Makina. Due o più
poltrone (o divani) sistemati su un telaio d’acciaio e
mosse da un motore a scoppio. Da mezzo di locomozio‑
ne a simbolo di prestigio, tutta una carriera che ha tra‑
sformato la società del risparmio e dei buoni del tesoro
nella società dei consumi. Ormai, come il vino nuovo
negli otri vecchi, ha sconvolto le nostre città, contri‑
buisce coi suoi gas di scarico a inquinare l’atmosfera e
coi suoi rumori ad avviarci verso la demenza. Procura
al suo utente le massime soddisfazioni; se usata a lungo
nelle città sovraccariche di traffico predispone all’in‑
farto del miocardio, se usata di domenica fuori città
favorisce la morte violenta del guidatore, o nel migliore
dei casi di chi gli siede accanto. […]

Benzina
Sino a un certo periodo della nostra vita, usata
per togliere le macchie. Agli inizi del secolo si trovava
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solo dal farmacista e si chiamava benzene. Era nelle far‑
macie che i rari automobilisti dovevano rifornirsi. In
seguito, nate le società petrolifere, la benzina si vende
in latte di cinque galloni. Infine, i primi distributori.
Oggi in Italia ve ne sono trentottomila. Nei periodi di
congiuntura economica, il prezzo della benzina viene
invariabilmente aumentato. Una volta si «aumentava»
il sale, i fiammiferi e i francobolli. […]

Cornuto
Il guidatore fatto segno dal gesto rituale delle cor‑
na. Per antica tradizione si suppone che un uomo tra‑
dito dalla moglie sia anche un mediocre conducente,
forse perché continuamente ossessionato dal pensiero
della sua vergognosa situazione matrimoniale. La ve‑
rità è diversa. Recenti statistiche hanno provato che i
cornuti guidano bene, nella convinzione che i cornuti
siano gli altri. […]

Esodo
Nella retorica giornalistica non si riferisce all’eso‑
do degli ebrei dall’Egitto ma a quello degli automobili‑
sti nei giorni festivi verso la campagna o il mare. Per il
Ferragosto si dirà: grande esodo. Controesodo è il ritor‑
no. Consultare le statistiche degli incidenti e rallegrar‑
si che siano diminuite del 2,05 per cento, pure essendo
aumentato il numero delle vittime. […]
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Numeri
In automobile, mi accodo ad un autobus, e ne
leggo il numero: 2015. Mi rattristo e penso: «Nel 2015
non ci sarò più da un pezzo. Mi dispiace». Un altro
autobus che poco dopo sono costretto a seguire ha il
numero 1992. «Se ci arriverò, penso, tanto di guada‑
gnato. Ma che noia!». Cambio strada e devo fermarmi
dietro un altro autobus. Qui scoppio a ridere. Il nu‑
mero è: 6850. Quasi cinque millenni! Sarà veramente
tutto cambiato! Un gruppo di bambini di una scuola
attraversa la strada. «Spicciatevi, contemporanei», pen‑
so allegro. […]
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Il manifesto del pedone (1971)
Si è svolta una riunione segreta della costituenda
Società per la Difesa del Pedone (Sdp) detta anche, per
brevità, Ente Pedone. Grazie al nostro collaboratore
Ennio Flaiano siamo venuti in possesso della parte
centrale della relazione programmatica, che volentieri
pubblichiamo.
«… ma è chiaro che col tempo gli automobilisti
dovranno essere eliminati. A questa eliminazione si
procederà per gradi, secondo i modi e le tecniche che
sono allo studio. Per ora la Difesa del Pedone svolgerà
due compiti : uno, il più apparente e innocuo, con‑
sisterà nell’attirare l’opinione pubblica sul problema,
proponendo soluzioni sentimentali e tutto sommato
ridicole: appelli al buon cuore e al senso civico degli
automobilisti, appelli inascoltati alle autorità centrali
e periferiche, diffusioni di bollettini, lotterie, pic‑nic,
elogio del tempo perduto, quando gli autobus anda‑
vano a cavallo e la bicicletta dominava il traffico. Il
secondo compito, segreto, sarà di preparare i quadri dei
futuri commandos, per dare inizio alla fase di distruzio‑
ne dell’Automobile. Ai nostri primi valorosi dell’Ap‑
parato, che opereranno individualmente e in piccole
unità, fino a che non sarà possibile gettarli nella lotta
in plotoni e compagnie, vengono impartite lezioni utili
e pratiche sul modo di distruggere o rendere inservibi‑
le un’automobile. Si comincerà col fornire questi pri‑
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mi audaci di anelli a puntale retrattile coi quali in un
primo tempo dovranno soltanto rigare le carrozzerie
delle automobili in sosta sui marciapiedi. Alla rigatura
semplice subentrerà la rigatura jonica e composita. (In
questa prima fase è prevista l’alleanza dei carrozzieri).
Bombette al plastico invisibili e calamitate verranno la‑
sciate cadere da altri audaci accanto alle ruote di auto‑
mobili parcheggiate in seconda o terza fila. Lo scoppio
avverrà alla partenza del veicolo, senza gravi danni alle
persone. (Qui saranno dalla nostra parte i fabbricanti
di pneumatici). Di notte, in un secondo tempo, gio‑
vani audaci agiranno rapidamente coi loro mezzi (pre‑
ventivamente rubati) in vari quartieri, con altri tipi di
bomba a effetto dirompente più accentuato. Si calcola
che un commando di dieci uomini possa mettere fuori
uso un migliaio di vetture in una notte. (Qui avremo
addirittura la simpatia e forse l’aiuto dei costruttori).
Sempre di notte, squadre di pittori appartenenti alla
Sezione Artistica dell’Ente Pedone, agiranno sulle strade
di maggior traffico, alle curve, cancellando la linea
bianca di mezzeria e dipingendo al suo posto una linea
diritta che induca l’automobilista verso il precipizio o,
in mancanza di precipizio, fuori strada. Tiratori scelti
muniti di potenti cerbottane e appostati sui tetti delle
case mireranno durante il giorno a quei conducenti
colpevoli delle seguenti trasgressioni : elevata velocità,
rumore eccessivo, disprezzo dei segnali stradali.
Con queste prime azioni la Sdp (Apparato) pensa
di spargere un certo terrore psicologico tra gli automo‑
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bilisti. I ladri verranno incoraggiati a rubare le vetture
nuove e premiati se potranno documentare il totale
smantellamento di dette vetture. L’Apparato conta di
mettersi anche in contatto con governi di nazioni sot‑
tosviluppate, alle quali verranno fornite gratuitamen‑
te vetture semi‑nuove. Si potranno concordare cambi
di cavalli, noccioline, pattini a rotelle. Pedoni speciali
dell’Apparato verranno muniti di apparecchi tascabili
in via di perfezionamento che produrranno l’arresto
totale dei comuni motori per un’ora circa, mediante…
(omissis). Questi arresti produrranno paurosi ingor‑
ghi di traffico e su questi ingorghi verranno lanciate
bombe incendiarie di tipo umanitario. Una lotta par‑
ticolare verrà intrapresa contro i paraurti delle vetture.
Toccando l’automobilista sui paraurti, l’Ente Pedone
(Apparato) conta di portare la lotta nel cuore stesso del
problema, ben sapendo come gli automobilisti siano
legati sentimentalmente ai loro paraurti.
Bisognerà risolvere la questione dello sgombe‑
ro e della locazione delle vetture rese inservibili. Il
governo verrà sollecitato a finanziare officine di di‑
struzione, utilizzando le officine di costruzione oggi
esistenti, i magli e le presse giganti. I blocchi ferrosi
così ricavati serviranno per costruire moli e gettate
dei porti di piacere nelle più ridenti località marine,
o sculture tipo Cèsar da mettere nei parchi pubblici.
Si calcola che la vittoria totale non potrà aversi in
meno di dieci anni dall’inizio della nostra subdola
offensiva. Nel frattempo l’Ente Pedone continuerà
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nell’elogio degli animali da tiro, biciclette e tandem.
Un’azione collegata alle case di moda e alle industrie
tessili sarà fatta per rendere inelegante l’uso dell’au‑
tomobile. I passaggi a livello più pericolosi verranno
ripristinati senza sorveglianza. Saranno vietati ai ca‑
mion i trasporti di paglia da un capo all’altro della
Penisola, obbligando gli enti e i consumatori privati
a usare le paglie locali. Le autostrade si renderanno
automaticamente inservibili con le ripetute alluvio‑
ni, frane e cattiva manutenzione.
L’alba radiosa del Pedone sorgerà il giorno in cui
finalmente le autorità competenti tasseranno le vettu‑
re non in base alla loro potenza, ma al rumore che
provocano. Pochi eletti (quasi tutti cantanti) potranno
usare la costosa ma silenziosa Rolls‑Royce, ora oberata
di tasse; gli altri automobilisti non potranno affronta‑
re i gravami fiscali che piomberanno sulle loro utilita‑
rie. Infine, un nuovo mondo sorgerà quando la parola
‘utilitaria’ verrà dichiarata turpe e sconcia. Per ora…».
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A via Veneto (1952, 1962)
Maggio 1952
Può sembrare strano che Cardarelli abbia scelto
via Veneto per viverci i suoi ultimi anni43. Se c’è una
strada che non dev’essergli mai piaciuta è proprio que‑
sta. Ai tempi della nostra prima amicizia non usciva
mai dal Corso, dalle strade di piazza del Popolo, dalle
trattorie di via del Gambero. La sua più audace desti‑
nazione serale era Tito Magri, un vinaio toscano di via
Capo le case, e ora eccolo a via Veneto, anzi nel tratto
superiore, vicino alla porta Pinciana, tra la folla dei
grandi alberghi, i fischietti dei portieri che chiamano
i taxi, i generici del cinema che si fanno crescere la
barba perché lavorano nel Quo vadis?. Oggi se ne stava
al sole e aveva l’aria di approvare tutto, come il vecchio
emigrante che ha fatto i soldi ed è tornato al suo paese.
In verità di soldi riesce a metterne insieme quel tanto
che gli basta per pagarsi una pensione in questa stra‑
da e un infermiere. Ma ha la certezza di sentirsi ricco.
Quanto all’amore per il suo vero paese l’ha sfogato tut‑
to nei libri e gliene deve essere rimasto ben poco. Sa
che è la sua ultima tappa.
[…]
Giugno 1962
Via Veneto sempre più irriconoscibile, travolta
ormai dalla sua stessa fama, lasciata ai turisti, ai facili
incontri e al cinematografo. Gli “intellettuali” hanno
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seguito i pittori a piazza del Popolo, topograficamen‑
te difesa dagli assalti della moda dai suoi ampi spazi,
dalla mancanza di grandi alberghi nelle vicinanze, dai
pochi caffè. A via Veneto non ci vengono più la sera,
ma di pomeriggio, alle presentazioni dei nuovi libri, e
non sempre. I nuovi libri, tré o quattro volte la setti‑
mana, vengono presentati all’Open Gate o alla libreria
Einaudi. Tutti scrivono. Chi non scrive sta raccoglien‑
do il materiale. Se il miracolo culturale va avanti, avre‑
mo uno scrittore ogni cento abitanti. Le donne spe‑
cialmente – certe donne – si dimostrano implacabili.
Pazienza: non si fa il baccanale senza le baccanti. Ho
qui sul tavolo un manoscritto femminile che dovrei
leggere, tanto per un giudizio, ma non gliela faccio. So
quel che mi aspetta: avventure tumide, sentimentali,
sessuali e autobiografiche. Per questo tipo di donne,
scrivere un romanzo significa raccontare male le stesse
cose che riescono a nascondere così bene quando le
fanno.
[…]
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Capitolo IX
Jack London, Beniamino Pontillo

La quotidianità dei barboni
e dei poveri a Londra e a Napoli
Il povero di città, nella fattispecie del barbone, del clo‑
chard44, da ultimo: dello homeless e dello squatter45, è una
figura paradossale di «ozioso». La sua estraneità al lavoro e
alla ricchezza sociale da stato di necessità si trasforma in
condizione esistenziale. La miseria si combina con la scelta
di un peculiare stile di vita, addirittura con una filosofia che
pittori e scrittori hanno sempre amato di descrivere e celebra‑
re. Il barbone è, in qualche modo, l’erede moderno dell’antico
cinico, il reietto dei filosofi Greci: suscita quindi interesse
ed emozione – oltre che nei ribelli – anche nei benpensanti e
nei cittadini normali attirati, e al tempo stesso respinti, dalla
figura del povero che si eleva asceticamente al di sopra della
mera mendicità. Il barbone, infatti, non è mai implorante
come il semplice accattone ed elemosinante. Il barbone (o la
barbona) può affascinare per il suo nomadismo ozioso e fuori
da ogni obbligazione, per la libertà della scelta di vivere «per
la strada» senza orario e senza bandiera o per il suo contegno
che ostenta una paradossale autosufficienza. Scrutato e am‑
mirato nel suo considerare il fuori come un dentro, la strada
come una casa, quasi invidiato per il suo franco regredire
ad una condizione raffinata di semi‑animalità (esemplificata
dai cani randagi cui spesso si accompagna), il vagabondo e i
suoi sodali formano delle piccole e variopinte tribù installate
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di giorno nei luoghi di transito della città (e di notte in pa‑
lazzoni abbandonati)46 . Per uno scherzo del destino sociale,
a volte, il clochard finisce con il contendere piazze, parchi,
incroci e porticati all’altra grande categoria degli sfaccendati
metropolitani: i branchi dei teen‑agers adunati fuori dei bar
e assiepati sui marciapiedi con i loro motorini e la loro asso‑
luta sovrabbondanza di tempo.
I poveri, intesi come massa, come plebe, sono l’altra fac‑
cia dello sviluppo demografico ed economico delle grandi città
fin dal XVII sec., a loro sono state indirizzate politiche di assi‑
stenza e di disciplinamento, di persecuzione e di redenzione47.
Bisogna però attestare storicamente, insieme alla tendenza alla
discriminazione e all’emarginazione dei ceti popolari (e alla
convergente aspirazione all’ascesa sociale e quindi all’integra‑
zione), anche l’opposto impulso esercitato dai ceti sociali infe‑
riori su quelli superiori. Ci riferiamo a quell’attrazione «verso
il basso», alla spinta al declassamento, che la plebe e la classe
operaia hanno esercitato sulla borghesia non conformista e sugli
intellettuali ribelli.
Le città di Parigi e di Londra nel XIX sec. hanno accolto
una variegata gamma di figure sociali e di personaggi che ali‑
mentavano la vita dei bassifondi urbani: prostitute, protettori,
fanciulli negletti, mendicanti, malviventi, diseredati ed umili
faccendieri che dal mondo della strada e dell’osteria sono entra‑
ti nel mondo letterario e dell’arte. L’elemento nativo, grossolano
e violento, ma anche trasgressivo e pittoresco della plebe e, in
generale, della marginalità oziosa e nomade, avrebbe accre‑
sciuto il fascino delle città. Si sarebbe scoperta addirittura una
forma di poesia che emanava dalla durezza della vita misera,
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rendendola così degna di attenzione e di rispetto: scrittori, pit‑
tori ed artisti (da Victor Hugo a Charlie Chaplin) avrebbero
sublimato le gesta e i sentimenti dei poveri, dei falliti e degli
oziosi riconoscendo loro le virtù della purezza, dell’innocen‑
za, della libertà di pensiero. Emergeva nei senza fortuna e nei
derelitti una filosofia di vita che propagandava la povertà
quale sintomo di ricchezza morale. «Pittori illustratori e dise‑
gnatori come Steinlen, Cheret, Poulbot Draner, Willette, Tou‑
louse‑Lautrec, Delannoy, Dupuis, Vogel, Mirande insieme a
letterati quali Honoré de Balzac, Victor Hugo, Aristide Bruant,
Emile Zola»48 hanno raffigurato questo lato della condition
humaine, nobilitandolo con l’aura dell’arte e adoperandolo
come coefficiente della loro critica sociale antiborghese e anti‑
plutocratica.
In questo ambito letterario e socio‑politico si inquadra il
libro di Jack London, Il popolo dell’abisso, 1903, frutto di
una celebre inchiesta, condotta di prima mano dall’autore,
sulla povertà nell’East End di Londra. Jack London, di cui
sono note le idealità socialiste e libertarie, si vestì da mendi‑
cante e visse per lunghe settimane mischiato alla plebe più
misera della periferia londinese per poter narrare in «presa
diretta» la vita di quanti erano estranei al mondo del lavoro
e del benessere. Seguono, in questo capitolo, le Lettere ai
giornali di Beniamino Pontillo, un ospite di un pubblico dor‑
mitorio nella Napoli dei primi anni ’80, che divenne noto per
qualche tempo ai lettori di quotidiani grazie alle sue brevi
prose piene di sentimenti morali già allora in disuso.
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Nell’East End di Londra49

Vagabondare per la città
Oh, voi felici della terra, che avete da mangiare a
sazietà e vi crogiolate dolcemente ogni sera tra le len‑
zuola candide dei vostri letti, nelle camere spaziose,
pronte sempre a ricevervi, potete comprendere appie‑
no quale sarebbe la vostra sofferenza, simile in tutto
alla sofferenza di quella povera gente, se foste costretti
a passare una interminabile notte nelle strade di Lon‑
dra? Se mai foste messi a simile prova, vi sembrerebbe,
ne sono sicuro, che fossero trascorsi dieci secoli quando
il cielo comincerebbe verso l’oriente a impallidire nei
primi chiarori dell’alba. Rabbrividireste di freddo e di
orrore fino a gridar forte per il dolore dei vostri poveri
muscoli e sareste i primi a meravigliarvi di poter tol‑
lerare tanta miseria senza morirne. Se vi accadesse di
stendervi sopra un sedile, cercandovi qualche riposo,
che direste, vedendovi sopraggiungere infallibilmente
dal poliziotto che con aria brusca vi ordinerebbe di
«circolare»? Forse, camminando assai, trovereste a lun‑
go andare uno di quei sedili su cui potervi allungare in
pace; ma appena preso sonno sareste di nuovo scovati
e costretti a rimettervi immediatamente in cammino,
trascinando per strade senza fine il vostro corpo af‑
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franto. E se, nella vergogna della disperazione, andaste
a cercar rifugio in qualche vicolo sperduto, in qualche
passaggio oscuro per allungarvi sul nudo suolo, anche
li vedreste sorgere dall’ombra il poliziotto onnipotente
venuto a snidarvi. È la legge: di notte nessuno deve
dormire all’aperto. All’alba quando il pauroso incubo
avrebbe fine, vi affrettereste verso la vostra casa per
ristorarvi a vostro bell’agio delle terribili ore passate, e
fino alla morte raccontereste con molti orribili partico‑
lari, agli amici stupefatti di meraviglia, la straordinaria
avventura. La vostra unica, breve notte prenderebbe
le proporzioni d’una odissea della quale voi sareste
l’Omero.
Ma cosi non è di quei disgraziati senza tetto che
mi accompagnavano verso la Workhouse di Poplar, e che
nessuno celebrerà come eroi. Pensate che in questa
medesima notte vi sono, a Londra, trentacinquemila
tra uomini e donne in una posizione identica. Ma che
non vi accada di pensare a questo sul punto di metter‑
vi a letto! Altrimenti, come potreste dormire in pie‑
na serenità d’animo? Si, come potreste voi, sul vostro
giaciglio soffice, pensare che in quel medesimo istante
un gran numero di vecchi d’ambo i sessi, di sessanta,
settanta, ottant’anni, vanno errando per le strade col
ventre vuoto, sentendo la notte piombar loro addosso?
Per tutta la giornata hanno vagato in quelle medesime
vie, cercandovi perdutamente qualche tozzo… Ed ora
la notte, implacabile, li afferra e li ravvolge. […]
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La fila per l’asilo notturno
Debbo innanzi tutto fare ammenda onorevole
verso il mio corpo per averlo avvilito sul letto dove l’ho
fatto coricare e al mio stomaco per il cibo infetto di
cui l’ho insozzato. Sono penetrato nell’asilo notturno,
vi ho mangiato e dormito e ne sono uscito vivo. Dopo
due tentativi infruttuosi per farmi ammettere alla
Workhouse di Whitechapel, mi sono messo un giorno
in cammino per tempo e, unendomi al lugubre greg‑
ge di disgraziati che già attendevano, presi posto nella
fila prima che fossero le tré del pomeriggio. La porta
non si apri prima delle sei; ma almeno ero arrivato in
tempo per ricevere il numero venti. E fu gran ventura,
perché correva voce che non vi sarebbe stato posto se
non per ventuno eletti. Alle quattro pomeridiane, era‑
vamo trentaquattro e gli ultimi sopravvenuti si attacca‑
vano al filo di speranza d’esser ammessi per un qual‑
che miracolo. Giunsero ancora altri poveri in numero
considerevole, ma dopo aver gettato uno sguardo sulla
nostra fila, si allontanarono, pensando saviamente, di‑
nanzi all’amara evidenza, che per essi sarebbe stato più
che completo. Nella fila, la conversazione fu alquanto
lenta ad avviarsi; finché uno dei miei compagni, che
mi stava alla destra, si volse a quello che mi fiancheg‑
giava dal lato opposto e i due scoprirono di essersi già
trovati insieme nel medesimo ospedale a farvisi curare
il vaiuolo. A quel tempo, l’ospedale era gremito da mil‑
le e seicento malati tra i quali i due non si erano cono‑
sciuti. Ma nel momento in cui si ritrovarono, il ricordo
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fu motivo sufficiente per far conoscenza e sciogliere la
lingua. […]

L’asilo notturno
Alle sei, la fila si mise in moto e fummo ammessi
a gruppi di tre. Ad ognuno, il sorvegliante domandava
più che rapidamente nome, età, luogo di nascita, me‑
stiere, mezzi di esistenza e da quante notti si trovava
senza alloggio. Venuta la mia volta, sentii cadermi in
mano qualcosa di duro che mi parve essere un matto‑
ne, e udii una voce gridarmi nelle orecchie: «Niente
coltello? o fiammiferi? o tabacco?». «No!», risposi. Na‑
turalmente, mentivo come tutti gli altri che entravano.
Mentre mi lasciavo trasportare dalla corrente dei miei
vicini giù per una scala che conduceva nel sottosuolo,
detti un’occhiata al mattone che tenevo in mano: com‑
presi che, violentando il significato delle parole e con
molta buona volontà, avrei potuto dare a quella cosa
dura il nome di pane; ma a giudicare dal peso e dal‑
l’apparenza compatta, non era certo pane lievitato. Nel
sottosuolo, dove filtrava una luce vaga e confusa, un
secondo sorvegliante, prima ancora che avessi il tem‑
po di accorgermi della sua presenza, mi mise nell’altra
mano, mentre passavo, una scodella piena. Inciampan‑
do nell’oscurità, continuai a camminare fino a una
sala ancor più oscura dove intravidi, nell’ombra, tavole
e banchi su cui sedevano altre persone. Era un luogo
nauseabondo, da tapparsene il naso, e con l’oscurità
che vi regnava e il mormorio delle voci, lo si sarebbe
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detto una qualche anticamera delle regioni infernali.
La maggior parte dei convitati si lamentavano per il
dolore ai piedi; perciò, prima di mettersi a mangiare,
cominciarono a togliersi le scarpe, poi a svolgere i cenci
immondi di cui avevano avviluppati i piedi in luogo
delle calze. Tutto ciò, congiunto al rumore triste che
mi ronzava nelle orecchie, fini di togliermi completa‑
mente l’appetito. Mangiando cinque ore prima con
abbondanza, avevo evidentemente commesso un erro‑
re, perché per far buona accoglienza a quel pasto mi
sarebbe stato necessario presentarmi con un digiuno
di due giorni.
La scodella conteneva tre quarti di litro di «skilly»,
composto da una miscela di grano delle Indie e d’acqua
calda. I convitati immergevano il pane in mucchi di
sale sparsi sulle tavole sudice e tentai anch’io di far lo
stesso; ma fu inutile: i bocconi mi s’incollavano nella
gola senza riuscir a passare. Mi ricordai allora le parole
del carpentiere: «Bisogna inumidirlo almeno con un
litro d’acqua per poterlo ingurgitare». Vidi infatti nella
penombra parecchi dei miei compagni andar verso un
angolo della stanza dove li seguii: era li che si trovava
l’acqua. Tornai al mio posto e mi misi alle prese con lo
«skilly» : era una broda priva d’ogni condimento, fitta
e amara, d’un’amarezza tenace, che persisteva lunga‑
mente dopo ogni cucchiaiata. Lottai virilmente, come
meglio potei, per vuotare la scodella; ma non riuscii a
resistere alla nausea che mi rivoltava lo stomaco e ben
presto dovetti rinunziare. Invece, il mio vicino di tavo‑
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la sembrava assai meno disgustato: venne a capo facil‑
mente della sua porzione, poi della mia che gli passai,
raschiò ben bene le scodelle e infine girò intorno uno
sguardo ancora bramoso. «Poco fa», spiegai per giusti‑
ficare il mio disgusto, «ho incontrato un riccone che
mi ha offerto un vero banchetto…». «Da questa matti‑
na», mi rispose, «io non avevo invece trovato neanche
un tozzo». Domandai se il sorvegliante ci avrebbe dato
noia a proposito del tabacco. «Non preoccupartene»,
mi rispose il mio interlocutore, «sotto questo aspetto,
qui è il posto migliore. Dovresti vederne altri, dove ti
frugano fino alla pelle». Tutte le scodelle erano state
ripulite fino all’ultima goccia e cominciarono allora le
conversazioni a crescere di tono e ad incrociarsi. Un
povero cencioso che mi sedeva di fronte dichiarò: «II
sorvegliante ha altro da fare… Passa il tempo a prender
note su di noi e le manda ai giornali». «Che racconta di
noi?». «Oh dice che siamo tanti buoni a nulla, canaglie,
ladri, fannulloni con le braccia di stoppa. Poi snocciola
tutti i tiri che noi sapremmo fare ai galantuomini… e
ne conosce! Ti giuro che la sa più lunga di me». […]

Il risveglio
Alle sette ci fecero uscire dal refettorio per andare
a fare il bagno, e poi a coricarci. Ci spogliammo in
un’altra sala, avvolgemmo le nostre robe nel pastrano
che legammo con la cintura; depositammo poi tutti i
fagotti in mucchio, parte sopra una specie di rastrel‑
liera e parte a terra. […] Giunse finalmente il mattino.
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Allo scoccar delle sei, quando fummo tutti alzati, ci
dettero una porzione composta nuovamente di pane
e di «skilly» che abbandonai a un vicino: poi fummo
chiamati ad uno ad uno per ricevere incombenze di‑
verse. Alcuni ebbero ordine di pulire e spazzare; altri
di filare la stoppa; in otto fummo designati per recarci,
sotto scorta, all’Ospedale di Whitechapel a spazzarvi
il fango e raccogliervi le sporcizie: era il rimborso del
prezzo del nostro «skilly» e, se cosi posso dire, del letto.
Pagai come tutti gli altri, e largamente, ve lo assicuro;
feci parte del gruppo inviato all’Ospedale e per quanto
il nostro incarico fosse ripugnante, era dai miei com‑
pagni considerato come uno dei migliori: quelli che
erano stati scelti con me se ne stropicciavano le mani
dall’allegrezza. «Sopratutto non toccare con le mani!
L’infermiera dice che si può buscar la morte», ebbe la
compiacenza di prevenirmi l’uomo che vuotava, in un
gran sacco che gli tenevo aperto dinanzi, una secchia
proveniente da una delle sale dei malati. Gli risposi
che me ne sarei guardato bene e che non solo non avrei
toccato quei detriti più o meno infetti, ma sarei stato
molto contento di non esser toccato da essi.
Tuttavia bisognò che mi caricassi il sacco sulle
spalle quando fu pieno, che lo portassi per cinque pia‑
ni di scale, vuotandolo, alla fine della scesa, in un va‑
sto recipiente di zinco dove aspergemmo insieme tutto
quel putridume con un energico disinfettante. Bisogna
dire che il cielo aiuta in modo speciale i poveri diavoli
costretti a simili lavori, perché se essi ci crepano, peggio
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per loro. Dopo tutto, quei frequentatori di minestre
popolari e di asili notturni a che son buoni in questo
mondo? Non hanno utilità per nessuno, neanche per
se stessi, e non fanno che creare ingombro alla società.
La miglior cosa per loro è quella di levar l’incomodo.
Sotto questo aspetto, il cattivo nutrimento, le privazio‑
ni d’ogni specie che debbono sopportare, la malattia
che piomba sui loro organismi deboli o logori, compio‑
no un’azione rapida e immancabile. Loro stessi, poveri
diavoli, sentono chiaramente che tutte le forze attive
della società tendono a spingerli fuori dell’esistenza.
Mentre eravamo occupati a spandere il disinfet‑
tante, venne a fermarsi vicino a noi il furgone delle
pompe funebri, su cui furono caricati sei cadaveri. Il
mio compagno mi sussurrò che quei morti avevano be‑
vuto il «brodo delle undici» ; vale a dire, una pozione
salutare che, mescolata alla zuppa, fa passar rapidamen‑
te a miglior vita. Per quanto questo fatto sia assurdo,
tutti i poveri lo credono fermamente reale e, del resto,
non se ne stupiscono troppo. Essi provano nettissimo
il sentimento d’esser di troppo in questo mondo e ne
deducono logicamente che si approfitti della prima oc‑
casione per spedirli ad patres. Alle otto, io e i miei com‑
pagni scendemmo nel sottosuolo, in una specie di can‑
tina dove, insieme col tè, ci furono portati gli avanzi
dell’ospedale. Si trattava di un enorme piatto dove, in
una confusione indescrivibile, erano accumulati pezzi
di pane, di grasso, panna, le parti di carne arrosto che
s’erano bruciate, ossa già spolpate e, in una parola, gli
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avanzi delle dita e delle bocche di malati colpiti da ogni
specie di malattie. Tutti i miei compagni affondavano
liberamente le mani in quel guazzabuglio, frugavano,
tastavano, girando, rigirando, esaminando, e conser‑
vavano o respingevano i pezzi pescati, disputandosene
i migliori. Lo spettacolo non era grazioso di certo e dei
porci non si sarebbero condotti diversamente; ma che
volete? Quegli uomini avevano fame e divorarono avi‑
damente i rifiuti. Quando furono sazi, ravvolsero gli
avanzi nei fazzoletti che si deposero dentro la camicia,
sopra allo stomaco.
[…] Secondo i regolamenti in vigore, colui che è
ammesso all’asilo notturno, lo è per due notti; ma io
cominciavo ad averne parecchio al di sopra dei capelli.
Col mio lavoro, avevo rimborsato lo «skilly» e la tela, e
non pensavo ormai se non ad andarmene. […]

Portare la bandiera
«Portar la bandiera» significa, nel gergo dei pez‑
zenti di Londra, rimanere tutta la notte in giro per le
strade50. Sotto questo labaro immaginario, uscii una
sera dal mio alloggio, con l’unico scopo di vedere con
i miei occhi qual fosse di notte l’aspetto dell’immensa
metropoli, in cui si incontra a tutte le ore gente desta
e in movimento. Partii in ricognizione verso il lato op‑
posto a quello in cui abitavo, cioè verso il West‑End, la
Leicester‑Square e Hyde Park. Alla fine degli spettacoli,
nel momento in cui il pubblico usciva dai teatri, piove‑
va a rovescio e le strade erano trasformate in torrenti
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impetuosi. Una folla brillante si dette alla caccia dei
cabs, di cui la maggior parte erano però prenotati; i
rimanenti furono disputati aspramente e parecchi pez‑
zenti, giovani e vecchi, facevano sforzi disperati per
procurare un veicolo a tutti quegli elegantoni sorpresi
dal maltempo, nella speranza di guadagnarsi un rico‑
vero per la notte.
Ho detto: sforzi disperati; e l’espressione non è
affatto esagerata; perché se tra quei miserabili senza
fuoco ne ricovero alcuni riuscivano nell’intento, osser‑
vai che la maggior parte si facevano inondare d’acqua
senza risultato. Ora, quella di dover passare la notte
sotto un diluvio di pioggia, con gli abiti inzuppati,
quando per giunta si è nutriti male e non si è mangiata
carne da una settimana, se non da un mese, costituisce
la peggior sofferenza che un uomo possa patire. Nel
Klondike, mi è accaduto di camminare all’aperto per
giorni interi, mentre il termometro ad alcool segnava
sessantaquattro gradi fahrenheit sotto zero; ma avevo lo
stomaco ben pieno, abiti caldi e ciò che allora io sop‑
portai lo ritengo un nulla, paragonato alla sofferenza
di quei poveri diavoli che, in quella notte di diluvio,
«portavano la bandiera», mal nutriti e mal vestiti.
Quando fu rincasata la folla uscita dai teatri,
le strade si fecero deserte e silenziose. Non rimasero
che pezzenti: uomini, donne e bambini, accovacciati
contro le case, sotto qualche sporgenza o balcone per
ripararsi dal vento che soffiava sfrenatamente e dallo
scroscio che raddoppiava. Circolavano onnipresenti
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poliziotti, puntando la luce delle lanterne cieche sui ri‑
fugiati, frugando tutti gli angoli e le anfrattuosita delle
case, tutti i passaggi stretti che vi si aprivano in mezzo.
Tuttavia, a Piccadilly, vi era ancora un certo movimen‑
to: donne elegantemente vestite passeggiavano sole per
lungo e per largo sul marciapiede, ansiose di trovarsi
un galante cavaliere. Ma verso le tre del mattino era
scomparsa fin l’ultima di tali cercatrici e a Piccadilly
si fece il deserto come negli altri quartieri. La pioggia
che era caduta senza interruzione si calmò un poco e
cadde a gocce più rade; allora i poveri abbandonarono
i loro rifugi e col passo pesante si sparpagliarono dap‑
pertutto, camminando nelle strade per ristabilirsi la
circolazione del sangue e scaldarsi.

132

J. London, B. Pontillo | La quotidianità dei barboni e dei poveri a Londra e a Napoli

Lettere dalla strada

51

Beniamino Pontillo è uno dei barboni napoletani.
Esponente del variegato popolo di solitari senza casa, senza
famiglia e senza lavoro che trovano appoggio e comprensione
in istituti benefici e caritativi pubblici e privati, ha trovato
l’energia e le idee per rendersi noto alla pubblica opinione con
delle brevi lettere, in genere bene accette dai quotidiani cit‑
tadini. In Francia – ma anche in Italia – qualche clochard
di genio è riuscito a raggiungere la notorietà e a raccogliere
un po’ di denaro mettendo in prosa il racconto della propria
vita secondo il canone dell’«épater le bourgeois». Ma Pontillo
non ha inteso narrare le gesta della sua categoria sociale o di
romanzare la propria biografia di ozioso metasociale. Più no‑
bilmente ed onestamente, ha scritto da «uomo della strada»,
da «umile cittadino» sorretto dall’intuizione che una città è
soprattutto le sue strade e che chi vive per la strada è – forse
più di altri – cittadino del mondo.
Signor Direttore
mi sono reso conto che gran parte dell’opinione
pubblica non sa cosa sia un dormitorio pubblico52 e
come si vive quando le circostanze costringono un es‑
sere umano a bussare alla porta di questo luogo. Vorrei
provarmi brevemente a descriverlo, pur non avendo la
capacità narrativa di un giornalista o di un romanzie‑
re. Di solito, chi frequenta questo luogo è una persona
che non ha mai nessuno al mondo, e, sentendosi trop‑
po solo, decide di vivere qui. Il primo giorno ci si deve
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recare in Questura per avere il permesso scritto, per‑
messo che serve ai dirigenti del dormitorio per essere
certi che il nuovo arrivato non è un ricercato. Il dormi‑
torio apre alle 17,30 ma alle 19,45 si entra in refettorio
per consumare il panino ed il piatto di minestra. Le
suore ed alcune operaie provvedono alla cucina, alla
pulizia dei locali e alla biancheria da letto.
Siamo attualmente circa centocinquanta, ma ci
sono stati periodi che ce ne sono stati anche trecento.
Dopo cena ci ritiriamo nei cameroni (dove sono io ne
siamo trenta) ma prima di coricarci, ci laviamo la bian‑
cheria personale (chi è molto anziano o che dispone di
qualche mille lire in più invece di lavarsela la porta in
lavanderia). L’entrata è dalle 17,30 fino alle 23. La mat‑
tina si può uscire dalle 6,30 fino alle 9,00. Chi si sente
male viene portato in ospedale ma nel dormitorio non
si può rimanere. Durante la giornata c’è chi raccoglie
cartoni, chi chiede l’elemosina e chi lavora.
C’è chi si è rassegnato a questa vita e chi come
me spera di avere la forza economica di affittarsi una
stanzetta53.
Beniamino Pontillo
ospite del dormitorio
pubblico di Napoli
Signor direttore
l’estate è finita, le rondini sono fuggite e le fo‑
glie stanno staccandosi lentamente dai rami. Si avvi‑
cina l’inverno. Come sarà terribile per me! Sento già
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il freddo penetrarmi nelle ossa; sento già i terribili
schiaffi del vento battere sul mio viso; sento già lo
scricchiolio delle mie povere gambe piegarsi sotto il
peso del lungo cammino. Povero Beniamino, solo e
senza tetto, dovrà piangere finché non incontrerà la
buona sorte.
Possibile che non esistono anime buone, bene‑
stanti generosi, mani caritatevoli per asciugare le mie
lacrime54?
Caro direttore
ho visto una farfalla volare stancamente tra le
aiuole polverose. La delicata bestiolina cercava un fiore
su cui posarsi, ma non avendolo trovato, è finita con‑
tro un muro, cadendo nella aiuola polverosa. L’insen‑
sibilità dei grandi ha distrutto il meraviglioso mondo
delle farfalle: non c’è più verde, non ci sono più fiori, e
una farfalla è morta per non aver trovato un fiore.
Bimbi, preparate voi tante belle aiuole, vedrete
che a primavera arriveranno da lontano tante e tante
farfalle, gioiose di vivere nel mondo dei piccini buoni
e civili55.

Caro direttore
un cane nero e magro che fu abbandonato l’estate
scorsa dall’insensibile proprietario tra queste rumoro‑
se strade, è diventato ormai tanto esperto della vita
randagia che fa da guida ad altri cani che in questa
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estate hanno perduto improvvisamente il tetto, il cibo
e le carezze. Questi nuovi cani, ancora puliti e ben nu‑
triti, seguono ciecamente il cane nero perché hanno
intuito che solo così eviteranno alcuni pericoli. Essi
evitano ogni contatto con l’uomo avendo perduto, or‑
mai, ogni affetto e fiducia negli esseri umani. Mi do‑
mando cosa ci ritroveremo comportandoci con insen‑
sibilità ed egoismo. Ricordiamoci che quando arriverà
il tramonto la nostra superbia, le nostre ricchezze e la
nostra superiorità ci sfuggiranno come fugge il vento
e sarà anzi un tramonto poco romantico perché si ad‑
denseranno su di noi tanti rimorsi come nuvole nere
per tutto il male che abbiamo fatto. Ed è proprio te‑
nendo presente tutto questo che non mi rattristerò se
per queste estive strade ci saranno solo i cani, i micini
e Beniamino56.
Beniamino Pontillo
Dormitorio pubblico di Napoli
Caro direttore
Sembrerà incredibile, ma confesso che, mentre
penso al pane quotidiano, la mia attenzione è rivolta
anche ai problemi di politica estera. Gli euromissili57
da installare nell’Europa occidentale e gli «SS 20»
sovietici già puntati contro di noi sono un fatto che
deve appunto preoccupare come il pane quotidiano.
Mi sento quasi umiliato dal non potere o saper dare
un contributo alla causa del disarmo nucleare recipro‑
co. II pensiero che tutto possa venir cancellato da un
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lancio di missili, che il lavoro di intere generazioni
possa andare distrutto nello spazio di pochi minuti,
che la civiltà possa essere seppellita per far trionfare le
barbarie, preoccupa anche chi, come me, è ospite del
dormitorio pubblico58.
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Capitolo X
Fabrizia R amondino,
Disoccupati organizzati

Il disoccupato che cammina
L’argomento è di quelli da far tremare le vene e i polsi.
Ci avviciniamo ad uno degli oggetti più complessi ed enigma‑
tici della scienza economica, della politica, della socio‑psico‑
logia e, oggi, anche della letteratura e dell’arte: il «disoccupa‑
to». Ecco come ci soccorre un sito istituzionale:
«Secondo l’art.1 del D. Lgs 297/02 si definiscono:
disoccupati, coloro che siano privi di lavoro e im‑
mediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di
un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi
competenti;
disoccupati di lunga durata, coloro che hanno perso
un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo
e siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12
mesi o da più di sei mesi se giovani (si definiscono giovani i
soggetti di età superiore a 18 anni e fino a 25 anni compiuti
o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a
29 anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in
conformità agli indirizzi dell’Unione europea);
inoccupati di lunga durata: coloro che, senza aver
precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricer‑
ca di un’occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi
se giovani (vedi definizione di giovani al punto precedente).
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Comprovazione dello stato di disoccupazione
La condizione di disoccupato deve essere comprova‑
ta dalla presentazione dell’interessato presso il Centro per
l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del
medesimo, accompagnata da una dichiarazione (ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445), che attesti l’eventuale attività lavorativa preceden‑
temente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgi‑
mento di attività lavorativa. Comprovato lo stato di disoccu‑
pazione si viene iscritti nell’anagrafe dei lavoratori.
Conservazione dello stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione può essere conservato qua‑
lora lo svolgimento dell’attività lavorativa sia tale da assi‑
curare un reddito annuale non superiore al reddito minimo
personale escluso da imposizione, determinato sulla base dei
parametri fissati dalle vigenti norme fiscali, attualmente non
superiore a euro 7.500,00 per lavoro dipendente e prestazio‑
ni di lavoro ad esso assimilato e ad euro 4.500 per lavoro
autonomo».
Lungi da noi trascurare i risvolti etici e sociali del
fenomeno, ma pare chiaro che un simile testo – se letto a
fondo – solleverebbe problemi epistemologici e logici comples‑
si quasi quanto quelli della celebre prova ontologica dell’esi‑
stenza di Dio, formulata nel Proslogion di Anselmo di Aosta
(XI‑XII sec.).
Se il diritto vacilla, la scienza economica è, però, quella
che sta più nel pallone59.
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Agile e sicuro è, invece, l’intervento del dizionario:
«Disoccupato – colui che non svolge alcun lavoro. Sinonimi:
disimpegnato, inattivo, disponibile, inoperoso, libero, vuoto,
fannullone, ozioso, scioperato, sfaccendato». Tanto basta.
Il disoccupato qui ci interessa come figura border line,
collocato tra l’ozioso autentico e consapevole e il lavoratore
certificato. Il disoccupato può essere, insomma, sia un ozioso
dissimulato che un lavoratore in potenza. È rappresentabile
al meglio solo con un concetto dialettico: un concetto inquie‑
to, che si muove continuamente da un significato all’altro60.
Così pure fa il disoccupato, che può interpretare il suo stato
di ozio sia in modo statico che dinamico: può sedersi a me‑
ditare o correre in giro a cercare lavoro, sprofondare nell’ina‑
zione o reagire con un attivismo tanto frenetico quanto non
ben riferito.
Quello che pare chiaro – nell’incertezza delle cono‑
scenze – è che la condizione di disoccupato o di inoccupato
ha subito una trasformazione radicale negli ultimi decenni.
Nel sec. XIX e ai principi del XX il disoccupato era in gene‑
re il ritratto dell’immobilità, lo si fotografava nell’accidia e
nella depressione: seduto sul marciapiede, malvestito, barba
lunga, a volte ubriaco. Insomma: il perfetto esemplare del‑
l’ozioso fannullone61. In seguito il disoccupato ha assunto
una più precisa fisionomia politico‑sindacale ed ha mutua‑
to i comportamenti dei lavoratori in lotta e in sciopero:
cortei, cartelli, sit‑in, proteste e rivendicazioni. Napoli – che
negli anni ’70 e ’80 è stata una metropoli agitata profon‑
damente dai sommovimenti della deindustrializzazione e
della disoccupazione – ha rappresentato un teatro sociale
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importante per questa evoluzione delle morfologie della di‑
soccupazione62 .
La fase attuale pare, invece, caratterizzata dalla presen‑
za contemporanea nel disoccupato sia dell’ozio che del lavoro:
il disoccupato è soprattutto un precario, un soggetto nella
cui esistenza il lavoro e la disoccupazione si alternano con
vorticosa velocità, a volte si sommano. Diciamo che lo stato
di lavoro si è fatto oggi meno solido e compatto e che quindi
l’occupazione può adesso mescolarsi tranquillamente con il
suo opposto all’interno di una zona grigia dell’economia che è
più vasta di quanto comunemente si pensa63.
Dopo la disoccupazione, adesso è la precarietà a defini‑
re la condizione emergente e prevalente tra gli oziosi atipici o
intermittenti. Anche su questo tema si sta accumulando una
sterminata letteratura sociologica, ma anche artistica64.
Nella proliferante messe di scritti che affrontano e illu‑
strano i vari aspetti dell’argomento – e che appartengono a
tutti i generi dell’arte e della scienza: saggio, trattato, poesia,
ricerca sociologica, commedia, film, fotografia, documentario,
tragedia, test, questionario, articolo di giornale, inserzione,
satira, biografia, autobiografia, proclama politico, sentenza
di tribunale, omelia, abiura, anatema, referto medico, tesi di
laurea, lettera personale, lettera di raccomandazione, post.it
su blog, sketch, graffito, mosaico, dipinto, bozzetto, logo, sito
internet, sms, e‑book ecc. – abbiamo scelto le pagine, a metà
fra l’inchiesta e la letteratura, di Fabrizia Ramondino e la
sobria narrazione del principale quotidiano napoletano.
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Il disoccupato monumentale

65

Il “letterato” dopo tredici mesi di lotta ha ottenuto il
posto al restauro ai monumenti insieme agli altri “700”. Non
doveva avere il posto per superamento dei limiti di età, ma i
suoi compagni di lotta l’hanno condotto in braccio in trionfo
al lavoro! Ci racconta la sua esperienza nel cantiere di re‑
stauro del Palazzo Reale.
Dopo un anno di lotta, sono entrato a lavorare al
restauro dei monumenti storici, è la mia prima esperien‑
za in campo edile, un’esperienza un po’ dura, io vengo
dalla metallurgica e di edilizia non ne capisco niente,
ma è pure un’esperienza che permette a me e alla fami‑
glia di sopravvivere in una società che sta per morire!
Il mio lavoro è un modo come un altro di continuare a
soffrire, ma anche nella sofferenza si può vivere, purché
ci sia la speranza che un domani qualcosa possa cambia‑
re, e noi disoccupati tendiamo tutti i nostri sforzi a far
cambiare la nostra posizione attuale, da lavoratori pre‑
cari con contratti precari a breve scadenza a lavoratori
stabili e sicuri. Adesso sto pagando i debiti fatti durante
il periodo della mia disoccupazione, un po’ di pace è
entrata nella mia famiglia, mia moglie dice che è già una
vittoria del nostro movimento poter pagare i debiti.
Da dove veniamo noi disoccupati? Noi veniamo
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da molto lontano, nella storia italiana abbiamo il pri‑
vilegio di aver riempito molte pagine, la storia ci cita
come il deficit della nazione, siamo lo specchio dove si
riflettono tutte le immagini più brutte della vita, come
la miseria, l’ignoranza, la malnutrizione e l’esaspera‑
zione, tutti attributi negativi per un paese dove si parla
di progresso e di democrazia. Chi siamo attualmente?
Siamo diventati disoccupati organizzati, abbiamo fatto
un salto di qualità, da semplici disoccupati disorga‑
nizzati a organizzati, con delegati e un direttivo. Dove
siamo nati? A Napoli, città canora e capitale morale
della miseria, madre adottiva dei disoccupati; essa ci
ha tenuti tutti a battesimo da Ferdinando II a Lauro
per finire con la famiglia dei Gava.
Noi organizzati siamo nati in uno dei vicoli del
sottoproletariato napoletano, nel vico Cinquesanti, e in
devozione ai 5 santi – i primi disoccupati fondatori del
comitato disoccupati organizzati furono 5 – da quei
5 oggi ne siamo 15.000 di cui 5.000 hanno preso le
50.000 lire. Che cosa vogliamo? Vogliamo un lavoro
stabile e sicuro, adesso siamo addetti al restauro, lavori
precari a breve scadenza. Noi non vogliamo vivere a
breve scadenza, sono anni che lo facciamo, finiamola
una buona volta con questa paura che come scadono i
contratti di lavoro, così scadono per noi e la famiglia le
possibilità di poter mangiare, poiché è mangiando che
si può vivere, è mangiando che si può credere in dio, è
mangiando che si può digerire, è mangiando che uno
pensa di essere vivo, sennò saranno gli altri a dircelo,
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ma quando saranno gli altri a dircelo che siamo vivi,
noi saremo ridotti a delle larve umane! Ecco perché
non vogliamo più vivere nell’incertezza del domani.
Dove vogliamo arrivare? C’è stato qualcuno dei
nostri disoccupati organizzati che è arrivato fino a
Montecitorio come deputato [Mimmo Pinto eletto nel
1976, con Democrazia Proletaria], io mi contento di arri‑
vare fino al mio posto di lavoro stabile e sicuro; questa
è la meta di tutti noi, è il traguardo dei nostri sogni sin
da quando eravamo bambini e vedevamo i nostri pa‑
dri disoccupati, sin da allora abbiamo capito cosa vuol
dire essere disoccupati. Chi ci ha organizzati? E stata la
mancanza di lavoro che ci ha fatti trovare insieme e ci
ha organizzati; in altri paesi si va al Collocamento per
lavorare, in Italia si va solo per la revisione mensile:
paese che vai sfruttatore che trovi!!! Certo che noi del‑
la bassa Italia abbiamo molti record asociali. Adesso
l’edilizia ci ospita, anche se a detta di certuni siamo
ospiti, perché con le nostre richieste di giustizia sociale
stiamo contaminando gli ambienti conservatori e bor‑
ghesi nei nostri posti di lavoro.
Noi ti siamo riconoscenti edilizia e monumenti
storici, che vi interessate anche della storia di noi di‑
soccupati organizzati! Voi ci date modo di vivere anco‑
ra in posizione verticale, noi reduci di tutti i mestieri
dai più umili ai lavori di concetto, noi contiamo nelle
nostre file diplomati, metallurgici, artigiani del legno e
del ferro, operai delle calzature, sarti e manovali comu‑
ni. Da che lavoriamo ai monumenti storici ci sembra
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di far parte anche noi un po’ della storia, lavoriamo ai
monumenti storici, vanto delle passate generazioni ed
orgoglio dei nostri padri, un giorno si dirà che anche
il disoccupato organizzato si è adoperato per la gran‑
dezza della patria e dei suoi monumenti, anche lui ha
lavorato alla loro ristrutturazione, anche se l’opinione
pubblica sarà di altro avviso, ma il turista no, il turista
ci porterà valuta estera; ristrutturando i nostri monu‑
menti aumenterà il flusso dei nostri turisti. Certo se
quelle facciate, quei mattoni da noi lavorati parlassero,
direbbero al povero turista ignaro: qui c’è il lavoro del
disoccupato organizzato, in quella calce che ha impa‑
stato ci sono anche le rinunce e i sogni di coloro che
hanno tentato di inserirsi nella società; noi disoccupa‑
ti lavoriamo a ristrutturare i monumenti per la storia e
la storia lavora a ristrutturare noi, a plasmarci secondo
un modello più conveniente agli interessi capitalistici.
Turista, ricordati, e non rattristarti se un giorno tu,
che vieni da molto lontano, un giorno, nel visitare que‑
sti monumenti da noi ristrutturati, ti accorgerai che,
malgrado non piova, le pietre da noi messe saranno
sempre bagnate; non farci caso, non è stata la pioggia
di ieri ne quella di oggi, bensì le lacrime amare di tutti
i giorni dei disoccupati organizzati che hanno lasciato
l’impronta del loro dolore. E allora ti accorgerai che
anche questo fa parte dei monumenti e della nostra
storia.
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Disoccupati in lotta a Napoli

66

Occupata la sede di Forza Italia alla galleria Umberto.
Bloccati i treni in arrivo e in partenza dalla Stazione
Centrale. Minaccia d’incendio all’anagrafe del Comune
di Volla.
Ennesima giornata rovente sul fronte dell’ordi‑
ne pubblico per il lavoro che non c’è. Alle 11,30 è la
sede napoletana del partito di governo a finire nel mi‑
rino dei manifestanti. Almeno cinquanta disoccupati
di Sindacato azzurro e Disoccupati uniti per il lavoro
si trincerano nei locali della galleria Umberto. Altri
trenta i protagonisti di un sit‑in all’ingresso dello sta‑
bile che ospita gli «azzurri». Si va avanti fino a tarda
sera, con blitz e blocchi stradali in via San Carlo. I
disoccupati chiedono d’incontrare il sottosegretario al
Lavoro, Pasquale Viespoli, o il sottosegretario all’Am‑
biente, Antonio Martusciello. La sede di Forza Italia
resta off‑limits per l’intera giornata. Dalla sede del par‑
tito vengono lanciati fogli di giornale e manifesti con
la foto di Berlusconi. Finiscono tra i tavolini dei caffè
all’aperto, tra l’ilarità e lo stupore dei turisti. A mezzo‑
giorno fanno irruzione nella sala anagrafe del Munici‑
pio di Volla dieci precari di una cooperativa di servizi
alla quale non è stato rinnovato l’appalto. Versano
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benzina sul pavimento, minacciano l’incendio. Alle
17, conclusa la protesta, cinque manifestanti vengono
accompagnati al commissariato di Ponticelli per essere
identificati. Viene inviata un’informativa alla Procura
di Napoli per verificare eventuali elementi di reato. Per
le 16 è annunciato un corteo del «Coordinamento di
lotta per il lavoro» e del «Movimento disoccupati Acer‑
ra», mille persone, itinerario piazza Mancini‑piazza Ple‑
biscito. Ma, come è accaduto l’altro ieri, scatta il fuori‑
programma: invece di sfilare per le vie del Centro, alle
18.30 i senzalavoro cambiano rotta, raggiungono la sta‑
zione centrale e occupano i binari. In tilt i collegamen‑
ti con il resto d’Italia. Enormi i disagi per pendolari e
turisti. «È inconcepibile – protesta Kathy, inglese, 34
anni – raggiungere la vostra città dopo viaggi estenuan‑
ti, tra aerei e treni, e rimanere bloccati per le proteste
dei disoccupati. Comprendo le ragioni di chi protesta
per rivendicare un proprio diritto. Ma noi turisti che
c’entriamo? Perché dobbiamo essere penalizzati sempre
noi?». I portavoce dei disoccupati chiedono «l’avvio dei
progetti e dei corsi di formazione, già finanziati e non
ancora partiti». Nel mirino dei manifestanti finiscono
Regione, Provincia e Comune. Slogan al veleno vengo‑
no scanditi contro il governo. 
(R.G.)

La città sotto scacco
Sulla fronte una fascia in cartoncino bianco: «Ar‑
restateci». Mentre in prefettura si riunisce il comitato
ordine pubblico per mettere a punto le nuove misure
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anticaos, i disoccupati – e questa volta sono proprio
tutti: all’appello non manca neppure una sigla, ogni
leader a capo del suo movimento – chiudono a tenaglia
le sedi istituzionali e i punti cruciali del traffico. Una
strategia che vede in campo almeno duemila persone,
cortei che si lasciano il passo per non lasciare scoperto
nemmeno un obiettivo, blocchi stradali cadenzati per
provocare la paralisi. E in serata si muovono anche gli
occupanti del Duomo, che liberano la Cattedrale. Nel
pomeriggio avevano minacciato lo sciopero della fame,
uno si era sentito male per il caldo ed era stato portato
via con l’ambulanza, altri due si erano arrampicati sul
tetto della cattedrale e c’era stato bisogno dell’inter‑
vento dei vigili del fuoco per farli scendere. Di fronte
a una vicenda che è parsa trascinarsi troppo a lungo,
guadagnando una censura da parte del vescovo ausi‑
liare monsignor Vincenzo Pelvi, è intervenuto anche
il consiglio direttivo dell’Unione giuristi. Una nota in
cui si denuncia «l’inerzia delle autorità, che hanno il
dovere di tutelare con attenta prevenzione e efficace
opera di mediazione il luogo principale di culto della
Diocesi». Il summit tra forze dell’ordine e magistrati è
fissato per le 17. Alle 16 sono già in piazza Plebiscito
Coordinamento di lotta per il lavoro» e «Movimento
Acerra»; poi si aggiungono al gruppo gli esponenti di
«Edn», «Forza lavoro disponibile», «Lista storica», «Lista
flegrea». Tra cori, slogan e striscioni la distanza fisica
tra i manifestanti e il cordone di polizia che presidia
l’ingresso del palazzo di governo si riduce sempre di
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più. Chi batte i pugni sulle grate delle finestre al pia‑
no terra, chi le usa per agganciarsi con le manette ai
polsi. Momenti di tensione quando alcuni disoccupati
tentano la scalata alle colonne e vengono tirati giù di
peso dagli agenti, insulti e spintoni, volano bottiglie
di plastica, qualche senzalavoro mette il casco (molti
sono arrivati in piazza con la moto). Mezz’ora di tre‑
gua, poi il tentativo di affiggere manifesti sulle pareti
della prefettura. Interviene la Digos, i disoccupati in‑
sorgono, per fortuna lo scontro si consuma soltanto a
parole. Le autorità che partecipano al vertice, per ovvi
motivi, varcano la soglia del palazzo usando l’ingresso
posteriore. Unica eccezione il questore Franco Malva‑
no: arriva a piedi e raggiunge il portone attraversando
una muraglia umana che sollecita il suo aiuto, la sua
mediazione, il suo intervento.
(P. P.)

I manifestanti: «chiediamo solo lavoro
ma siamo stati beffati»
«Se chiedere lavoro è un reato non darlo è un cri‑
mine». «Giù le mani dai movimenti». «Fuoco alla ma‑
gistratura». «Ladri». «Assassini». «Assessori poliziotti».
Striscioni e slogan velenosi che non risparmiano nes‑
suno. Peppe Sollazzo, portavoce di Forza lavoro dispo‑
nibile: «Ci hanno presi in giro tutti, sia il governo che
gli enti locali». In che modo? «Adesso dicono che man‑
deranno i fondi, nove milioni di euro alla Provincia.
Ma noi sappiamo bene che questo tecnicamente non
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è possibile, perché il ministero può erogare finanzia‑
menti soltanto alla Regione o all’agenzia Italia Lavoro».
Prende la parola Aminto Cesarini, leader degli Eurodi‑
soccupati napoletani: «Siamo stanchi, non ce la facciamo
più, vogliamo risposte chiare». Avete chiesto un incon‑
tro? «Abbiamo chiesto di partecipare al comitato ordine
pubblico, ma ci hanno risposto che non era possibile,
perché si trattava di una riunione ristretta delle forze
dell’ordine». In alternativa? «In alternativa ci sarebbero
gli enti locali. Ma, a quanto pare, qui si usano due pesi
e due misure. L’assessore provinciale ha ricevuto i rap‑
presentanti di alcune sigle ma non ha voluto incontrare
noi. E questo non è un buon segno. Sono andato anche
in questura per fare presenti le mie ragioni». C’è tempo
anche per uno scontro tra i due sessi. Una disoccupa‑
ta raggiunge il suo portavoce e gli chiede di passarle
il megafono: «Faccio io». Perché, signora? Non si sente
giustamente rappresentata? «Gli uomini vanno avanti e
indietro ma non riescono a combinare nulla di buono,
non riescono a farsi sentire da quei signori che stanno
chiusi dentro il palazzo». Voci femminili sostituiscono
quelle maschili, la rabbia è sempre quella: non voglia‑
mo essere criminalizzati, vogliamo lavoro, basta lancia‑
re accuse infamanti attraverso la stampa.
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Capitolo XI
Albert Caraco

L’uomo di mondo
La figura etica centrale nel pensiero di Albert Cara‑
co è quella del gentleman. Nella sua intuizione e nel suo
esempio, l’uomo onesto, gentile, galante (l’uomo di mondo
così pure si può tradurre) è il distillato purissimo, ma oramai
disperato e residuale, dell’antico nobile signore. Non si tratta
qui di blasoni o di rivendicazioni di privilegio di casta: la no‑
biltà è divenuta un destino tragico, una dolorosa cognizione
della crudeltà assoluta dell’esistenza. Il dandy dispiega in
pieno la sua vocazione drammatica.
Caraco lo possiamo definire un dandy nero, un cortese
difensore della società pre‑borghese e pre‑capitalistica. Imma‑
ginava tuttavia che potessero coesistere capitalismo svilup‑
pato e aristocrazia dello spirito. Una grama illusione. Il suo
discorso sull’ozio – inteso come il viatico concesso ad una
élite per potersi elevare al di sopra dell’asservimento al lavoro
e agli affari – è discorso emintentemente etico e spirituale.
Centra bene il valore storico dell’ozio, la sua positiva funzio‑
ne di trasmissione della spiritualità delle lettere e dell’arte,
ma in certo senso lo rende meta‑storico.
La sua teoria dell’ozio è ascrivibile ad un orizzonte
culturale di destra. Niente affatto becera, bensì sottile, non
violenta, anzi mite, non retorica, anzi realistica. Il limite è
piuttosto un altro. La cultura di destra – quella autentica,
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secondo la rubrica di Marcello Veneziani67 – è una cultu‑
ra che resuscita ingenue illusioni. Non vi è volontarietà in
questo, vi è soltanto una debolezza intellettuale congenita
dovuta ad uno scarso rapporto con le scienze e i saperi della
modernità: ci si tiene fuori e lontani da essi per colpire a fon‑
do la cultura borghese – sempre disprezzata – ma in realtà
non si riesce a fare i conti con essa su di un piano di effettiva
parità. E ancor meno si riesce ad impostare correttamente
il confronto con il marxismo (con la cultura di sinistra) che
con capitalismo, scienza e modernità intrattengono da sem‑
pre un serrato e divergente dibattito.
Alla fine Caraco afferma che l’ozio, il desiderio di ozio,
è semplicemente cortese e umano. E le ragioni dell’umanità
non hanno colore politico.
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Note sull’ozio68

1. È impossibile che l’uomo indaffarato non sia
incivile, darsi un’aria indaffarata fu per molto tempo
il modo dei subordinati, i padroni incedevano e le
classi inferiori si agitavano; col progresso, invece, ave‑
re un’aria indaffarata è diventato universale e tutti si
agitano, da questo ha origine l’inciviltà della maggio‑
ranza degli uomini. Solo il gesto lento è bello, solo un
portamento libero e disteso risulta piacevole, un por‑
tamento vivace e un’andatura rapida sono invece tolle‑
rabili solo per contrasto e su di uno sfondo di serena
maestà: ma è proprio questo sfondo che ci manca, le
nostre vivacità riusciranno sgradevoli, le nostre anda‑
ture, affannose.
2. Un uomo che si agita non è un uomo di
stile. – E allora, che cosa siamo? Lei mi accusa di scor‑
tesia e poi ricusa ogni mio diritto alla distinzione. È
forse colpa mia se sono indaffarato? – Ma allora si agiti
adagio, calcoli meglio i gesti, compassi l’andatura: lei
sembra mostrare che le manca il tempo, cerchi di pro‑
varmi il contrario. – Ma quando, amico mio? Ciò ri‑
chiede esercizio e applicazione; io non mi sento capace
di inseguire più bersagli nello stesso tempo. – Cominci
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a fare lentamente e per gradi quello che le consiglio,
innanzitutto non gesticoli, è uno sforzo inutile, più
lei si agita, più si stanca, si tenga immobile e ponga le
mani sulla schiena. – E se mi affatico? – Allora incroci
le braccia oppure giunga le mani. Si affaticherà forse
all’inizio, ma finirà per risparmiare le sue forze. Non
parli mai in fretta e sappia che una frase ben costruita
vale più di dieci onomatopee che rafforzano una raf‑
fica di parole. – Ma questo richiede ancora una volta
esercizio e molto fiato: io già non mi controllo più ed
è tardi per recuperare. Confesso che, abbandonando‑
mi alle cattive abitudini, soddisfo unicamente il mio
compiacimento, che è tanto più dispotico quanto più
sono stanco, gli uomini stanchi diventano incivili per
fatale allenamento e noi siamo giunti a questo, è l’aria
del tempo.
3. Nel secolo in cui viviamo l’elogio dell’ozio sem‑
bra una sfida, in numerosi paesi gli scioperati si attira‑
no il disprezzo di tutti, in qualche altro li si rinchiude,
più ci moltiplichiamo e più ci diamo da fare. Finire‑
mo presto per spendere la nostra vita a guadagnarcela
giorno per giorno, tale destino è peggiore della morte
e toccò in sorte quasi sempre agli schiavi. La cortesia
senza l’ozio sembra inconcepibile; per poter piacere c’è
bisogno di tempo, il tempo fornisce gli elementi grazie
ai quali lo si riesce a superare, è per suo tramite che
riusciamo ad allontanarlo dai nostri percorsi e a stabi‑
lirci nell’intimità di chi si è sottratto al suo dominio.
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La felicità è un’isola, un’isola nel mare del tempo, sono
le buone maniere che presiedono alle leggi che la go‑
vernano, una felicità senza urbanità è solo dimezzata,
un’urbanità senza felicità è promessa di felicità o del
suo ricordo, ma l’isola è minacciata, diventa problema‑
tica e sono troppi quelli che si augurano di vederla in‑
ghiottita nel suo stesso niente insieme a felicità, corte‑
sia, forme e grazie. Si potrebbe immaginare un mondo
senza felicità, in cui si vedrebbero gli uomini in preda
a una tranquilla disperazione, quella stessa che stiamo
ad attendere, degli uomini parcheggiati fra gli steccati
dell’ordine, che seguono i sentieri della transumanza,
che obbediscono e sono oppressi a loro insaputa, a tal
punto e così bene che si credono liberi perché a guisa
di cortesia hanno la mitezza propria degli animali do‑
mestici.
4. Ma dunque l’uomo vero e proprio nel senso
pieno del termine, lo si voglia o no, è quello che non
lavora? – Quanto asserisco può sembrare mostruoso
anche se è stato accettato per secoli e per millenni,
la Storia ci insegna però che è vero, l’opinione pre‑
valente prima della Rivoluzione francese comprovava
questa evidenza. – Ma questa opinione allora è mu‑
tata, l’uomo che si affanna giorno per giorno è uno
schiavo? – L’eccesso di lavoro imbarbarisce, quando il
lavoro sostituisce le ragioni di vivere, è solo un lavoro
da ciclopi che ci evita di riflettere e di sentire, ci lasce‑
remo così vincere da questo flusso; il suo frastuono,
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forzandoci la mano, ci procurerà persino una parvenza
di ebbrezza. Con ciò avremo l’approvazione di tutti.
A questo siamo giunti non è possibile tirarsi indietro,
più avanti andiamo e più ci diamo da fare. quel cam‑
biamento di sensibilità verificatosi un tempo è provvi‑
soriamente definitivo. Predicare l’ozio è predicare nel
deserto. – II lavoro è un castigo, o almeno dovrebbe
essere ritenuto un castigo, oggi come ieri, ed essere ac‑
cettato come tale. Farne una ragione di vita è l’aberra‑
zione per antonomasia. Ma l’uomo che si dà da fare, in
che cosa differisce dall’automa?
5. Venari, lavari, ludere, ridere, hoc est vivere. Il pia‑
cere umanizza i mortali: la festa e la cerimonia, la raf‑
finata, ma misurata voluttà del buon gusto, i bagni, i
giochi e le conversazioni, ecco che cosa dà un prezzo al‑
l’esistenza ed evita che essa sia un inferno. Senza piace‑
re non c’è grazia, il tempo si vendica dei suoi servitori,
chi si dà al tempo si perde, il tempo porta via le nostre
ragioni di vita, quelle stesse ragioni che si trovano fuo‑
ri del tempo, lì dove le epoche si consumano: il piace‑
re, invece, nostro tramite per l’eternità, ci restituisce a
noi stessi. In questo modo, noi coltiviamo le forme e ci
diamo alla grazia, osserviamo le regole del buon gusto
e ci sentiamo vivere in piena vigilanza, degni della luce
che riceviamo, senza far caso a quello che ci offusca.
In verità, per appartenere a noi stessi, noi dobbiamo
dimenticare il tempo, il tempo è solo un’alienazione
reiterata con cui non possiamo transigere, la felicità
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è sempre stata un rifiuto della temporalità e un’accet‑
tazione della morte. La morte è una dimensione della
cortesia, l’uomo civile non teme di morire e non esita
a precorrere il suo termine quando vi è forzato dalla di‑
gnità, prova un nobile piacere, nel caso dovesse farne a
meno, nel caso fosse senza via di scampo e si figurasse
unicamente un avvenire da schiavo, egli non esitereb‑
be a distruggersi, nessun pretesto lo condannerebbe a
vegetare per non dover spirare. Si tratta di vivere! Si
tratta di essere quello che si è senza concessioni e sedi‑
menti, oppure semplicemente non essere.
6. L’eleganza è insomma un dovere; quando si ha
la fortuna di non avere moglie e bambini, ci si può af‑
francare morendo costantemente di nuovo, è come un
basso continuo in mancanza del quale l’urbanità non
ha spessore. – Un uomo di mondo non sarà mai un
povero padre di famiglia, se manca di risorse si mutile‑
rà piuttosto che sposarsi. Qualunque cosa vale di più
che essere padre di una famiglia numerosa e povera,
quelli che sostengono il contrario si fanno beffe della
dignità umana. Il mio Libro di Buone Maniere esclude gli
automi spermatici, la cortesia non sarà mai un loro pri‑
vilegio, l’Inferno che abitano farà sempre a meno delle
forme. Importante è non scendere in basso, è capitale
sfuggire agli impegni che ci fanno precipitare, è forse
essenziale tener desto nella propria memoria l’abuso
flagrante in cui incorriamo al primo cedimento? – Se
proprio non si riesce ad evitare la caduta, almeno non
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bisogna caderci da vivi. – Se l’uomo civile preferisse
alle sue ragioni di vivere la vita e basta, egli imporrebbe
a se stesso le più fatali concessioni alla cortesia, sarebbe
innanzitutto degno di compassione e poi di disprezzo:
l’una cosa non va senza l’altra. In poco tempo cesse‑
rebbe di essere civile, si lamenterebbe, litigherebbe,
parlerebbe incessantemente di sé, sarebbe solo un infe‑
lice in più sull’universo, che già ne contiene parecchi,
e tutto questo solo per aver evitato il trapasso prima
della caduta. – E per non aver previsto che si muore
di nuovo giorno dopo giorno, per non essere morti di
punto in bianco all’ora prevista.
7. Le profezie di Marx sulla natura del lavoro nei
Tempi Messianici mi sembrano rosee almeno quanto
lo sono quelle attribuite da Ireneo a Gesù Cristo, osti‑
narsi a sperare in una ricchezza inesauribile mi sembra
altrettanto ingenuo, eppure è ciò che egli sostiene nei
suoi trattati filosofici (accettati da un miliardo di uo‑
mini) nei quali è scritto che si lavorerà come si respire‑
rà, in eterna gioia al solo scopo di svagarsi. I mostruosi
grappoli dagli acini capaci di dare tante misure di vino
vecchio – profezia di Gesù – non sono più ridicoli di
un’umanità senza governanti, rigenerata e virtuosa,
con migliaia di artisti di genio e milioni di artisti della
domenica: molto probabilmente, sarà domenica ogni
giorno. Il Marxismo è un’utopia e come tutte le utopie
promette quello che non mantiene, anche la Chiesa
e l’Islam sono delle utopie, nessuna può rigenerare
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l’uomo, l’uomo si tira da solo dall’imbarazzo, un po’
per virtù, un po’ per menzogna, la virtù non basta a
salvarlo e la menzogna senza virtù lo perde, è difficile
mentire restando virtuosi e amare la virtù senza cadere
un bel giorno nella stupidaggine. Siccome nessun ordi‑
ne nutre interesse per quello che l’uomo comune sente
e per quello di cui egli ragiona, siccome è onerosissimo
governare delle persone divenute razionali e sensibili,
nessun ordine farà pulizia negli esseri, questo mi sem‑
bra positivo e – temo – definitivo. Così la maggioranza
mancherà eternamente di gusto e di buone maniere.
Noi possiamo salvare soltanto un resto, quando pre‑
tendiamo salvare di più, salviamo ancora meno.
8. Ma è vero che in ogni Messia regna il Catti‑
vo Gusto? – L’uomo civile non ripone le sue ragioni
di vivere su di un’attesa e su di un futuro diverso dal
presente? – Egli potrebbe ugualmente sperare nella
virtù generale e nel progresso indefinito degli uomi‑
ni e delle cose. – L’uomo civile ammette che la ruota
della fortuna gira, ma ritiene che solo la posizione ha
senso e che i felici e i forti derogano agli imperativi
che essi caldeggiavano al momento del loro accesso alla
preminenza: è l’effetto di una legge che ha ricevuto po‑
che smentite. – Ebbene, il Messianesimo pretende di
limitare l’uomo alla sua tensione universale. – L’uomo
civile insorge contro queste fumisterie, non crede al
cambiamento della natura, non ha una buona opinio‑
ne di quelli che si dichiarano partigiani, li sospetta di
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avere malasorte e considera riprovevole sovvertire in‑
vece di avere successo e sognare invece di adattarsi, di
darsi premura, di mancare di spirito di sottomissione
o di energia e di confinarsi in un delirio che esclude il
primo e sostituisce il secondo.
9. Vi sono ozi onorevoli, la formula «otium cum
dignitate» è la chiave dell’umanesimo e della cortesia.
Ciò potrà irritare non poche persone, maggior disgra‑
zia è occuparsi di loro. Noi espiarne le idee false con
cui giocarono gli uomini felici, noi paghiamo all’invi‑
dia un pegno dopo l’altro ed essa ne reclama di nuovi,
noi la lusinghiamo e ci imbarbariamo, i nostri padroni
hanno tutti cattivo gusto e ci tengono a non irritare
in nulla i loro subordinati, i quali non pensano ad al‑
tro che ad imitarli. Che cosa sono i nostri ultimi rè?
Ma se i monarchi, che li si deponga o li si tramuti in
presidenti, non osano essere se stessi neanche il gior‑
no dell’incoronazione! Quanto a quelli che un tempo
erano chiamati gran signori, il conto è presto fatto, essi
non sono altro che bugiardi smaniosi di archeologia, i
loro fasti, spentisi dopo il 1914, non sono mai più riap‑
parsi. Si trovano, è vero, non poche fortune, ancora
esistono i castelli abitati dai discendenti di quelli che
li costruirono, si caccia, si corre persino a cavallo con i
propri cani nelle proprie foreste, e allora? La sensibilità
fa a pugni con il portamento, non si ha la nozione dei
propri privilegi. Spesso si è rosi da una sorta di cattiva
coscienza che ci trattiene sull’orlo della voluttà, senza
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che osiamo premere l’acceleratore: quando – in casi
straordinari – la festa è magnifica. Ne è scossa l’opi‑
nione e vacillano i pilastri della morale, si levano allora
voci autorizzate a condannare uno sfoggio che ferisce
gli sguardi, anche solo l’idea allarma l’immaginazione
di chi ne sente parlare. L’anno 1914 dà inizio all’era
del lavoro forzato, non solo nei fatti ma addirittura nel
diritto: si è prodotto allora un cambiamento universale
di sensibilità che costringe i potenti e i ricchi a dar‑
si un’aria indaffarata spesso falsa. Abbiamo ormai gli
ipocriti del lavoro che, sebbene vivano con i resti del‑
le fortune di un tempo, esercitano visibilmente delle
professioni simboliche e occupano cariche parassitarie
smorzando un piacere di cui hanno vergogna, invece
di conformarsi agli spiriti dei tempi che furono, di le‑
vigare il loro intelletto e di ornare la propria memoria
per perpetuare le tradizioni del galateo, senza le quali
una nazione ricade nella barbarie.
10. L’eccesso di lavoro rende impossibile la con‑
servazione del meglio, bisogna riconquistare ad ogni
generazione un’eredità in balia del tempo. – E nessu‑
no, senza il tempo, ha la sicurezza di farsi maestro. Ai
reprobi dell’ozio noi rispondiamo che, malgrado gli
abusi, esso è necessario, che dico?‑ insostituibile. La ci‑
viltà è un deposito assai precario, perche esso si conser‑
vi c’è bisogno di una certa classe, ma di una classe che
sia al riparo del bisogno. Se si sopprime questa classe
in nome di una giustizia astratta, che sarebbe più one‑
163

Il gioco della città | L’ozio nella metropoli

sto chiamare «invidia», si ricade in una barbarie senza
fondo e senza alcun rimedio. – Noi già viviamo questa
barbarie. Non abbiamo più una élite o ne rendiamo
disagevole la sua formazione, sempre più disagevole, i
nostri princìpi ci impongono aberrazioni che non sia‑
mo più capaci di combattere. – Vado direttamente dai
corollari ai preliminari, dall’effetto alla ragione e dalla
ragione alla causa efficiente e giungo alla conclusione
che ci sono secoli che godettero di grande prestigio, i
cui modelli furono accreditati, mi interrogo su questa
gloria e passo in rassegna gli elementi di una simile
preminenza. – E che cosa scopre, a sostegno della tesi
che avanza? – Ne più ne meno che una classe con nobi‑
li svaghi che li faceva ben fruttificare: è questa la con‑
dizione necessaria di ogni stile nelle lettere e nelle arti,
non dico la sufficiente, che è inutile quando manca
la prima. – Cosicché i governanti che dicono di volere
favorire le cose dello spirito e che riprovano l’ozio ca‑
dono in contraddizione. – Essi tessono con una mano
quanto sfilano con l’altra, rendono problematico il
piacere gravandoci di tributi sempre più onerosi, ci
condannano al lavoro forzato e poi si stupiscono di
non riuscire a suscitare un’arte di vivere, talvolta si spa‑
ventano della bruttezza e del caos, cui ci adattiamo con
facilità, fanno l’appello degli spiriti ritenuti elevati e
non li trovano in nessun posto. – Una certa tradizione
si è spenta, noi non abbiamo più il tempo di occupar‑
cene, la incensiamo solo nel ricordo, ci incamminiamo
verso la barbarie, per non poter languire a nostro piaci‑
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mento o poterci baloccare, sognare e, in questo modo,
ripensare le tradizioni esistenti. Niente sostituisce una
società, ma affinchè essa respiri, conviene che abbia un
certo tono, una certa sensibilità nell’ordine, un certo
privilegio di ragione e un buon numero di sottintesi
vigenti, meraviglie queste, che non si possono improv‑
visare ne possono essere soppresse di un sol tratto.
11. Niente è acquisito, tutto resta sospeso e pronto
a sciogliersi, un popolo trova riposo solo nella morte e
nell’abiezione, bisogna soffrire se non altro per mante‑
nere ciò che si possiede e che ha parvenze di sicurezza,
ma la lezione si perde ad ogni generazione, essa ripu‑
gna sia alla presunzione sia al risentimento che prova
la nostra invidia. Quelli che protestano con tanta vee‑
menza contro le ineguaglianze odiano l’ordine vero: se
ci si dovesse regolare sulle loro speranze, si dovrebbe
tré o quattro volte per secolo mandare tutto all’aria e
continuare ad esistere in mezzo a perenni rivoluzioni.
Quando si confondono gli ordini in nome della giu‑
stizia, si sfocia però nel dispotismo, la libertà riposa
sulle immunità e i privilegi, l’eguaglianza costituisce
l’infelicità di noi tutti. Penso al futuro, mi figuro quel‑
l’immensa tavola rasa in cui ci ritroveremo salassati e
rovinati, io voglio costruire nella speranza. Le nostre
verità morali sono insostenibili, coloro che sopravvive‑
ranno le giudicheranno caduche, ma agli esseri umani
può servire da lezione solo la catastrofe: è nel loro di‑
ritto morire per qualche bolla d’aria.
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Capitolo XII
Jean Baudrillard

Ozio e catastrofe
La metropoli contemporanea è il luogo in cui l’umanità
diventa massimamente insopportabile. Lo stock umano as‑
serragliato e brulicante nelle grandi città è la concentrazione
dell’inutilità. Ci sono, com’è naturale, piccoli cantieri e comi‑
tati locali che operano per ridare un senso alla vitalità metro‑
politana, alla sua intersoggettività tumultuante, ma sempre
più irreale. Sul piano territoriale, il transito delle forme sociali
e psicologiche dalla città alla metropoli non può condurre ad
altro che alla proliferazione incontrollabile dei segni e quindi
alla catastrofe del senso69. Jean Baudrillard – negli anni tra
i ’60 e gli ’80 – ha osservato con attenzione la curvatura pro‑
gressiva della semiosfera verso un collage di simulacri ed ha
analizzato – con tremendo acume – l’uso scomposto e dram‑
matico di tanti ex‑segni per come lo praticano gli umani nel
loro quotidiano rincorrere lo spazio e il tempo postmoderni70.
La scomparsa del lavoro dalla città – e la sua sostitu‑
zione con le lotte predatorie intorno al denaro e ai feticci
dello scambio/segno – modifica anche la nozione, e la pra‑
tica, del non‑lavoro, del rifiuto del lavoro. Per Baudrillard
l’opposizione al lavoro post‑industriale si esprime soltanto nel‑
l’attuazione della catastrofe della razionalità metropolitana
e ipertecnologica. L’umanità infatti è oramai nuda e muta,
priva di simboli e di segni, di fronte all’immane congegno
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ipertecnologico e comunicativo globale, che – in totale autore‑
ferenzialità – le prescrive istante dopo istante, minuto dopo
minuto, giorno dopo giorno, il pensiero e il destino.
Ozioso (ma, a questo punto, iperproduttivo) sarà co‑
lui che smaschererà la simulazione di realtà, ma certo non
per condurre di nuovo il reale fittizio ai simboli forti della
tradizione defunta o per percorrere i sentieri dell’utopia ecolo‑
gica e neghentropica della ri‑conciliazione fra l’umanità e la
realtà. La catastrofe del senso, la vuota sopravvivenza fisica
dell’umanità, nell’ epoca della sua irrimediabile morte storica
e culturale, non può avere altro sbocco che lo sguardo divertito
dell’ozioso proteso sull’abisso.
Nei due brani che seguono, Baudrillard nega qualsiasi
possibilità di una ermeneutica del sociale. Oramai le masse
sono i mass‑media, le loro risposte alle domande del potere (che
è – egualmente – prigioniero dei mass‑media) sono soltanto
l’eco della voce del Big Brother. Posto nell’impossibilità di legit‑
timarsi attraverso lo scontro/confronto con un sociale oramai
defunto, il potere si fa spettacolo ed offre alla società il fanta‑
sma di se stesso, lo specchio deformante in cui riconoscersi. Il
Beaubourg – il tempio postumo delle culture alternative e del‑
l’arte pop degli anni ’60 – ricicla museificate, ad uso dei pari‑
gini e di quanti vogliano visitarlo, modalià culturali e creative
i cui soggetti reali sono oramai defunti. Così se l’intera Parigi
è divenuta il simulacro della metropoli di Hugo e Baudelaire il
Beaubourg ne rappresenta oggi la funebre Nôtre Dame.
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La morte del sociale71

L’emergere delle maggioranze silenziose è da ricollo‑
care all’interno dell’intero ciclo della resistenza storica
al sociale. Resistenza al lavoro, ma anche alla medicina,
alla sicurezza, all’informazione. La storia ufficiale non
fa che registrare il progresso ininterrotto del sociale,
relegando nelle tenebre come vestigia barbare, così
come ha fatto con le culture antiche, tutto quanto non
concorreva a questa gloriosa evoluzione! […]
Ma tutto questo ha ancora a che fare con gruppi
strutturati, di appartenenza e di pregnanza tradizio‑
nali. Altra cosa è lo scacco inferto alla socializzazione
dalle masse, cioè da un gruppo innumerevole, inno‑
minabile e anonimo il cui potere deriva proprio dal‑
la sua destrutturazione e dalla sua inerzia. Così, nel
caso dei media, la resistenza tradizionale consiste nel
reinterpretare i messaggi secondo il codice proprio del
gruppo e per i propri fini. Le masse, invece, accetta‑
no tutto e deviano tutto, in blocco, nello spettacolare,
senza necessità di un altro codice, senza necessita dì
senso, in fondo senza resistenza, ma facendo scivolare
tutto in una sfera indeterminata, che non è neppure
quella del non‑senso, ma quella della fascinazione/ma‑
nipolazione in tutte le direzioni.
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Si è sempre creduto – è l’ideologia stessa dei
mass‑media – che i media irretiscano le masse. Si è
cercato il segreto della manipolazione in una semio‑
logia scatenata dei mass‑media. Ma si è dimenticato,
in questa logica ingenua della comunicazione, che le
masse sono un medium più forte di tutti i media, che
sono le masse ad irretire e ad assorbire i media – o che,
almeno, non vi è nessuna predominanza dell’uno sul‑
l’altro. Quello della massa e quello dei media è un solo
e medesimo processo. Mass(age) is message.
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Al Beaubourg72
L’effetto Beaubourg73, la macchina Beaubourg, la
cosa Beaubourg – come darle un nome? Enigma di que‑
sta carcassa di flussi e di segni, di reti e di circuiti – ul‑
tima velleità di tradurre una struttura che non ha più
nome, quella dei rapporti sociali ormai esposti alla
ventilazione superficiale (animazione, autosuggestione,
informazione, media) e ad un’implosione irreversibile
in profondità. Monumento ai giochi di simulazione di
massa, il Centro funziona come un inceneritore che as‑
sorbe e divora tutta l’energia culturale: un po’ come il
monolite nero di 2001. Odissea nello spazio, convenzione
insensata di tutti i contenuti, che qui si sono materia‑
lizzati, assorbiti e annientati. Tutt’intorno il quartie‑
re gli fa da bastione – intonacatura, disinfezione, de‑
sign snob e igienico – ma soprattutto mentale: è una
macchina per fare il vuoto. Un po’ come le centrali
nucleari: il vero pericolo che esse costituiscono non è
l’insicurezza, l’inquinamento, l’esplosione, ma il siste‑
ma di massima sicurezza che si irraggia intorno a loro,
il bastione di controllo e di dissuasione che si esten‑
de, a poco a poco, su tutto il territorio; bastione tec‑
nico, ecologico, economico, geopolitico. Non importa
il nucleare: la centrale è una matrice dove si elabora
un sistema di sicurezza assoluta, che si generalizza via
via in tutto il campo sociale e che è un vero e proprio
modello di dissuasione (lo stesso che ci governa a li‑
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vello mondiale sotto il segno della coesistenza pacifica
e della simulazione di pericolo atomico). Al Centro,
fatte le debite proporzioni, si elabora lo stesso modello:
fissione culturale, dissuasione politica. Detto questo,
la circolazione dei fluidi è disuguale. Ventilazione, raf‑
freddamento, circuiti elettrici – i fluidi «tradizionali»
vi circolano benissimo. La circolazione del flusso uma‑
no è già assicurata meno bene (soluzione arcaica delle
scale mobili nei manicotti di plastica; invece, si dovreb‑
be essere aspirati, proiettati, che ne so, ma certo una
mobilità che rispecchi la teatralità barocca dei fluidi
che costituisce l’originalità della carcassa). Quanto alla
materia prima, agli oggetti, ai libri e allo spazio interno
cosiddetto «polivalente», tutto questo non circola più
affatto. Più si sprofonda verso l’interno, meno qualco‑
sa circola. È il contrario di Roissy, dove da un centro
futuristico con design «spaziale» che si irradia verso dei
«satelliti», ecc., si arriva molto semplicemente a degli…
aerei tradizionali. Ma l’incoerenza è la stessa. (Al Beau‑
bourg, che ne è del denaro, questo altro fluido, che ne
è della sua circolazione, della sua emulsione, dei suoi
effetti?). Stessa contraddizione persino nel comporta‑
mento del personale, assegnato allo spazio «polivalen‑
te» e senza spazio privato di lavoro. In piedi e in movi‑
mento, le persone ostentano un comportamento cool,
più disinvolto, molto «design», adattato alla struttura
di uno spazio «moderno». Sedute nel loro angolo, che
non è affatto uno, si affannano a secernere una solitu‑
dine artificiale, a rifare il loro «bozzolo». Bella tattica
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di dissuasione anche qui; le si condannano a impiegare
tutta la loro energia in questa difensiva individuale.
Ed è curioso ritrovare, così, la stessa contraddizione
della cosa Beaubourg: un esterno mobile, mutevole, cool
e moderno – un interno contratto sui vecchi valori.
Questo spazio di dissuasione, articolato sull’ideo‑
logia di visibilità, trasparenza, polivalenza, consenso e
contatto, è sancito dal ricatto della sicurezza, è oggi,
virtualmente, quello di tutti i rapporti sociali. Tutto il
discorso sociale è lì, e su questo piano, come su quel‑
lo nei confronti della cultura, Beaubourg è, in piena
contraddizione con i suoi obiettivi espliciti, un monu‑
mento geniale della nostra modernità. È confortante
pensare che l’idea non è venuta a qualche spinto rivo‑
luzionario, ma alle menti razionali dell’ordine costitui‑
to, sprovviste di qualsiasi spirito critico, e dunque più
vicine alla verità, capaci, nella loro ostinazione, di met‑
tere in piedi una macchina in fondo incontrollabile,
che sfugge loro proprio nel riuscire, e che è il riflesso
più fedele, fin nelle sue contraddizioni, dello stato di
cose attuale. Naturalmente, tutti i contenuti culturali
di Beaubourg sono anacronistici, perché a questo in‑
volucro architettonico avrebbe potuto corrispondere
solo il vuoto interno. Giacché l’impressione generale è
che tutto qui sia in coma profondo, che tutto pretenda
di essere animazione e sia, invece, solo rianimazione,
e che sia così proprio perché la cultura è morta, una
morte che Beaubourg dipinge meravigliosamente, ma
in maniera pudica, mentre la si sarebbe dovuta accet‑
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tare trionfalmente e innalzarle un monumento, o un
antimonumento, equivalente alla inutilità fallica che
rappresentò a suo tempo la torre Eiffel. Monumento
alla disgiunzione totale, all’iperrealtà e all’implosione
della cultura – una cultura che oggi per noi, in effetti,
è costituita da circuiti transistorizzati, sempre ossessio‑
nati da un corto circuito gigantesco.
Beaubourg è già una compressione alla Cèsar – fi‑
gura di una cultura tale da essere già schiacciata dal
suo stesso peso – come le automobili in movimento
improvvisamente congelate in un solido geometrico.
Come i manichini di Cèsar scampati a un incidente
ideale, non più esterno, ma interno alla struttura me‑
tallica e meccanica, che ne avrebbe fatto degli ammassi
cubici di ferraglia, e dove il caos di tubi, leve, carrozze‑
ria, metallo e carne umana all’interno, è intagliato geo‑
metricamente nel più piccolo spazio possibile, – così a
Beaubourg la cultura è frantumata, contorta, trinciata e
pestata nei suoi elementi più piccoli e più semplici – fa‑
scio di trasmissioni e metabolismo defunto, congelato
e freddo come un meccanoide di fantascienza. Ma in‑
vece di frantumare e comprimere qui tutta la cultu‑
ra in una carcassa che appare in ogni caso come una
compressione, invece di far questo, vi si espone Cèsar.
Vi si espongono Dubuffet e la controcultura, la cui simu‑
lazione inversa fa da referente alla cultura defunta. In
questa carcassa che sarebbe potuta servire da mauso‑
leo all’operazionalità inutile dei segni si riespongono le
macchine effimere e autodistruttive di Jean Tinguély,
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sotto il segno dell’eternità della cultura. Così, tutto
viene neutralizzato in una volta sola: Tinguély è imbal‑
samato nell’istituzione‑museo, Beaubourg è costretto a
ripiegare verso i suoi pretesi contenuti artistici.
Fortunatamente, tutto questo simulacro di valori
culturali viene demolito in anticipo dall’architettura
esterna. Essa infatti, con il suo intreccio di tubi e il suo
aspetto di sede di mostre o di fiere universali con la
sua fragilità (calcolata?), che dissuade da ogni mentalità
o monumentalità tradizionale, proclama apertamente
che il nostro tempo non sarà mai più quello della dura‑
ta, che la nostra sola temporalità è quella del ciclo acce‑
lerato e del riciclaggio, quella del circuito e del transito
di fluidi. La nostra sola cultura, in fondo, è quella de‑
gli idrocarburi, quella delle acciaierie, del cracking, del‑
la rottura di molecole culturali del loro ricombinarsi
in prodotti di sintesi. Questo, Beaubourg‑Museo vuole
nasconderlo, ma Beaubourg‑carcassa lo proclama. Ed è
ciò che produce, in effetti, la bellezza della carcassa e il
fallimento degli spazi interni. Ad ogni modo, l’ideolo‑
gia stessa di «produzione culturale», come anche quella
di visibilità e di spazio polivalente è antitetica rispetto
a ogni cultura; la cultura è un luogo di segreto, sedu‑
zione, iniziazione, di uno scambio simbolico ristretto e
fortemente ritualistico. Nessuno può farci niente. Tan‑
to peggio per le masse, tanto peggio per Beaubourg.
Che cosa bisognerebbe mettere, allora, a Beau‑
bourg? Niente. Il vuoto, che significherebbe la scomparsa
di ogni cultura del senso e del sentimento estetico. Ma
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questo è ancora troppo romantico, questo vuoto assume‑
rebbe ancora il valore di un capolavoro di anticultura.
Forse un turbinio di luci strobo e giroscopiche, striature
di uno spazio a cui la folla fornirebbe l’elemento mobile
di base? In realtà, Beaubourg illustra bene il fatto che un
ordine di simulacri si sostiene solo sull’alibi dell’ordine
anteriore. Qui, una carcassa fatta tutta di flusso e con‑
nessioni di superficie si dà come contenuto una cultura
tradizionale della profondità. Un ordine di simulacri
anteriori (quello del senso) fornisce la sostanza vuota di
un ordine ulteriore, che però non conosce più neanche
la distinzione tra significante e significato, ne quella tra
contenente e contenuto. La domanda: «che cosa biso‑
gnerebbe mettere a Beaubourg? è dunque assurda. Essa
non può avere risposta perché non dovrebbe essere più
posta la distinzione topica tra l’interno e l’esterno. Que‑
sta è la nostra verità, verità di Moebius – utopia irrealiz‑
zabile, senza dubbio, ma a cui, comunque, Beaubourg dà
ragione, poiché qualunque suo contenuto è un contro‑
senso e viene distrutto in anticipo dal contenente.
Eppure – eppure… se a Beaubourg dovesse esserci
qualcosa – dovrebbe trattarsi di un labirinto, una biblio‑
teca combinatoria infinita, una ridistribuzione aleatoria
dei destini tramite il gioco o la lotteria – in breve, l’uni‑
verso di Borges – o anche le Rovine circolari: concate‑
nazione demoltiplicata di individui sognati gli uni dagli
altri (non una Disneyland di sogno, un laboratorio di fin‑
zione pratica). Una sperimentazione di tutti i differenti
processi della rappresentazione: diffrazione, implosione,
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demoltiplicazione, aggregazioni e disgregazioni aleato‑
rie – un po’ come all’Explanatorium di San Francisco74 o
nei romanzi di Philip Dick – in breve, una cultura della
simulazione e della fascinazione, e non sempre quella
della produzione e del senso: ecco quel che potrebbe es‑
sere proposto senza cadere in una misera anticultura. È
possibile? Non qui, evidentemente. Ma questa cultura si
fa altrove, dovunque, in nessun luogo. Da oggi, la sola
vera pratica culturale, quella delle masse, la nostra (più
differenza) è una pratica manipolatoria, aleatoria: labi‑
rinto di segni, che non ha più senso. Eppure, per un al‑
tro verso, non è vero che a Beaubourg ci sia un’incoerenza
tra il contenente e il contenuto. È vero solo se si dà un
certo credito al progetto culturale ufficiale. Ma in realtà,
vi accade esattamente il contrario: Beaubourg è un im‑
menso lavoro di trasmutazione di questa famosa cultura
tradizionale del senso, nell’ordine aleatorio dei segni, in
un ordine di simulacri (il terzo) del tutto omogeneo a
quello dei flussi e dei tubi della facciata. E le masse sono
invitate qui proprio per essere innalzate a questo nuovo
ordine demiurgico – mentre il pretesto è quello di accul‑
turarle al senso e alla profondità. Bisogna dunque parti‑
re da questo assioma: Beaubourg è un monumento di dis‑
suasione culturale. Dietro uno scenario da museo, che
serve solo a salvare la finzione umanistica della cultura,
vi si compie, in realtà, un vero e proprio lavoro di morte
della cultura; e le masse sono gioiosamente invitate a un
vero e proprio lavoro di lutto culturale.
[…]
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Capitolo XIII
Erri De Luca

Otia neapolitana
In questo breve racconto Erri De Luca raffigura – ed
elogia – lo stile mentale e comportamentale della lentezza
attraverso la parabola della preparazione della «parmigiana
di melanzane». Si tratta di un vero e proprio apologo morale
travestito da ricetta di cucina. Pare chiaro il carattere parti‑
colare della pratica culinaria, il suo rivestire la funzione di
gesto‑rifugio, di beneficio riappaesante. Siamo qui nello scena‑
rio post‑catastrofico, quello dei sopravvissuti e riemersi dalla
sparizione nelle ipermetropoli segnate oggi dalla nuova guerra
mondiale tra gli Usa e l’Impero del male.
Come Gennaro Giovine in Napoli milionaria75, che
fa lo straniero in casa sua e cerca di ritrovare il mondo
svanito, così Erri De Luca usa la parmigiana per andare col
ricordo, ma anche con lo stomaco, ad un’armonia perduta.
Si ripete così, nel forno di casa, ciò che Marcel Proust fece
con la pétite madeleine all’ora del tè, inseguire con l’eser‑
cizio anamnestico del gusto, odori e sapori di un equlibrio
psicosomatico ed affettivo che la degenerazione presente ci
sottrae continuamente. Giustamente, De Luca non ne vuole
sapere nulla delle moltitudini sovversive delle aree urbane e
extra‑urbane di cui vanno mitologizzando Toni Negri e Mi‑
chael Hardt, perenni missionari gesuitici della sovversione
post‑rivoluzionaria76.
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Pare altresì chiaro il carattere squisitamente intellettua‑
le dell’oziosità gastrosofica di De Luca e il taglio moralistico
della lentezza e della gestualità del cuciniere. Un po’ come
accadeva con Peter Handke che, ne Il peso del mondo
(Das Gewicht der Welt, 1978), spiegò all’intellettuale
ribelle post‑sessantotto – ormai franato nell’oceano della
restaurazione capitalista – come fare a ritrovare la pace in‑
teriore attraverso la pratica attenta e metodica dei lavori
domestici e della ginnastica plastica che vi si accompagnava.
Si trattava lì di uno yoga postmoderno e mitteleuropeo, come
qui si tratta di un buddhismo del basilico e della meridio‑
nalità (un po’ più in là delle rievocazioni del sud anteguer‑
ra di Gaetano Afeltra e di Giovannino Russo). Percorsi di
una ascesi intramondana che urla tutto il suo disprezzo alle
nuove fiumane dei giovani consumatori di videofonini e di
magliette con scritte e loghi di cui si ignora completamente e
volutamente il significato.
L’ozio intellettuale e letterario di De Luca, il suo un‑
derstatement garbato, l’ancoraggio alla napoletanità con‑
creta e minuta, realizzano un sapiente paradosso: quello del
turista che si innamora della città che sta visitando e che
decide di stabilirvisi, salvo poi scoprire che si tratta della cit‑
tà in cui, tanti anni prima, era nato. È il ritorno al tempo
del padre e della madre.
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Tre fuochi

77

Scrittore è titolo da piedistallo, per il mio caso
sciolgo volentieri la formula in: uno che scrive qualche
storia. Scrittore mi squilla perentorio nelle orecchie,
onnipotente come chi può scriverle tutte le storie e
non invece solo quelle estratte dal proprio giacimento.
Così come scanso il titolo di scrittore, cosi non sono
cuoco, ma uno che si sa cucinare qualche pietanza. La
preferita è la parmigiana di melanzane. Accosto i due
esercizi per coincidenza di luogo, spesso scrivo in cu‑
cina, in ore di fuochi spenti. Qualche storia, qualche
pagina scritta se ne impregna.
Venti anni fa ho ricavato un tavolo da avanzi di
legname: il piano e di pitch pine, pino canadese, che ho
usato per le persiane; le gambe sono di castagno rima‑
sto dalle travature del tetto; i fascioni sono di rovere,
rimasuglio d’altro lavoro. Il tavolo di cucina è l’ombe‑
lico della casa, non va spostato mai. Il mio pesa tanto
da scoraggiare sollevamenti. Ci ho dormito sopra nelle
notti d’inverno, quando il solo calore della casa sfava
nella brace del camino in cucina. Appoggiato al suo
legno scrivo, mi addormento, leggo le pagine degli anti‑
chi libri sui quali mi risveglio, taglio le melanzane. Non
devono mancarmi in nessun mese. Senza parmigiana
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di melanzane un mese è in esilio. Perché la pietanza mi
stabilisce al suolo, mi pianta il Sud nel piatto: la sua
buccia lucente, sfacciatamente scura di sole assorbito,
il chiaro di dentro che va dorato in olio di padella.
Le taglio per lungo sul legno che ha venature a vista,
le metto nello stesso verso, così per simmetria. A chi
cucina serve un po’ di geometria, tiene compagnia, dà
fiato ai gesti.
Uso un’arma, una lama spagnola esagerata
rispetto alla resistenza della melanzana. Mi serve il ta‑
glio esatto, non troppo sottile. Ne acquisto un chilo.
La distesa di fette va esposta all’intemperia: al sole,
che è la più potente forza della natura ed è perciò che
Kohèlet, detto l’Ecclesiaste, ripetè in affanno di silla‑
be riarse che l’Adàm sta sotto il sole, tàhat hashemèsh,
sotto il suo peso, senza riparo, ombra. Così espongo
la melanzana affettata alla prima cottura, che consiste
nel perdere acqua e peso tra una tovaglia e il cielo.
D’estate basta un’ora, rigirando la fetta alla mezz’ora.
D’inverno, tutto il sole che c’è, perché è al mattino che
si capisce se è giorno di melanzane. Se però mi. afferra
la voglia della pietanza, in mancanza del sole mi affido
alla supplenza del vento, altra macchina d’assedio per
i nervi strigliati del buon Kohèlet, che sui duecentoven‑
tidue versi del suo libro lo nomina ventitré volte. An‑
che il vento asciuga il mio bucato di melanzane stese
all’aria aperta.
Friggo. In una padella nera, anche incrostata, ro‑
vescio un lago d’olio che pesca alla profondità di mezza
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unghia. Non è di oliva, di semi è giusto, per un piatto
di festa di cucina modesta. L’olio si deve spazientire al
fuoco, sputare bollicine, allora è pronto per la prima
serie: calo le fette a coprire la superficie, senza sovrap‑
porsi. Ho in mano un forcone a due denti appuntiti.
Appizzo, cioè infilzo il bordo di ogni fetta e la rigiro
quando si è già abbronzato il suo lato sommerso. Le
riappizzo, le riinfilzo, una alla volta lasciandole sospe‑
se due secondi, a sgocciolare olio. Ne hanno assorbito
poco, dopo l’esposizione all’intemperia. Depongo le
fette fritte in uno scolapasta, dove faranno il secondo
spurgo. Nel piatto sottostante si raccoglie lentamente
l’avanzo: se non ce n’è quasi, è stata una buona frit‑
tura. Se ho finito di sera, restano a scolare una notte.
La parmigiana di melanzane è una pietanza riposata,
saggia. Cotta e mangiata? Niente. Non sono uova al te‑
gamino. È melanzana, frutto introverso che si sprigio‑
na con indolenza e meditata pausa. Chi me l’ha detto,
in dosi, raccomandazioni e scongiuri, sono state due
donne, nonna e zia, maestre di fritture e di ogni bene.
Me ne fecero erede per commozione di fronte al mio
entusiasmo per quel piatto che passa per tre fuochi:
sole, frittura e forno.
Non c’è parmigiana di melanzane che manchi del‑
la mia devozione e della gratitudine a loro due, Emma
e Lillina, nomi e finezze d’altri tempi. Le pietanze sono
l’eredità, passaggio di bocconi e cure. Conservano un
posto a tavola agli assenti.
Le generazioni si staccano una dall’altra per via
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alimentare, mangiano altro per desiderio di essere al‑
tro. Io tento di mangiare qualcosa di uguale, per gusto,
per affetto.
È passata una notte, posso montare gli strati. Ho
svuotato l’olio della padella, ma non l’ho pulita. Ri‑
mane un unto di frittura e in quello calo mezzo chilo
di pelati a strofinarsi dentro l’avanzo di sapore. Basta
una scottatura dentro la padella, giusto per disfare
la consistenza del pelato. Le mie due cuoche antiche
mettevano invece il doppio concentrato di una marca
locale sopraffina. Dentro la teglia da forno spalmo col
dito un umido di quel pomodoro e sopra ci sistemo il
primo strato: melanzane che sollevo dallo scolapasta,
ristorate, distese da una notte. Spargo un cucchiaio
di sugo, mezze foglie di basilico, poca mozzarella già
asciutta di latte, già munta, una neve di parmigiano
appena sfregato, fine del primo strato. Continuo fino
all’ultima fetta scura, cosparsa di rosso, di verde, di
bianco, perché la parmigiana di melanzane è un giaci‑
mento di quattro colori separati, che al forno faranno
alleanza. L’affido all’ultimo fuoco, bastano duecen‑
to gradi, non deve cuocersi ma sciogliere la distanza
tra le parti, diventare pietanza. In meno di mezz’ora
è diventata quella. I colori si sono schiusi, l’odore è
di paese. Deve tornare tiepida, arresa com’era prima
del forno, allora è lei, la mia. Anche se l’assaggio in
giornata, so che l’indomani sarà migliore. Sulla linea
di vena del tavolo appoggio la teglia spenta ed entro di
coltello nella sua consistenza. Resiste come la sabbia di
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dove arriva l’onda, alla paletta del bambino. Ecco nel
piatto il Sud, il prima di tempo e luogo da cui vengo,
senza arrivare da nessuna parte. E questa non è una
ricetta, ma un minimo atto di erede. L’appetito che mi
spinge a questo rifornimento dipende da un ritorno di
comunione con vecchie cucine del Sud, prolungate su
minimi balconi stipati di cestini e trecce di pomodori
secchi, con donne devote e appassite, mani scottate e
pochi denti nel sorriso pronto. All’ombra loro ritento
l’uguale, riproduco dosi, usi affidati.
In poca luce gusto la pietanza, ci metto in mezzo
la punteggiatura di qualche sorso di vino mai novello.
E me n’esco sottovoce con una strofa di Ernesto Muro‑
lo, padre del vecchio cantante. Fu poeta unico perche
felice, tra i molti altri compari di lettere, avviliti, infu‑
riati da torti d’amore. Perché la femmina nella poesia
napoletana è una sterminatrice di coronarie. Invece a
Ernesto Murolo le cose vanno bene e lui lascia scritta e
cantata la strofa che si struscia come un pezzo di pane
sulla mia parmigiana di melanzane:
E i’ canto: qui fu Napoli!
Nisciuno è meglio ’e me.
Dimane penzo ’e diebbete
Stasera so’ nu rrè…
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Michel Onfray

La filosofia del cane
La parola cinico trasmette ancora un significato fuor‑
viante, acquisito sulla base di una interpretazione letterale e
scarsamente interpretativa di ciò che la scuola cinica di filo‑
sofia aveva inteso – più di duemila anni fa – di propaganda‑
re. Cinico sarebbe infatti l’uomo amorale, sprezzante, egoista:
tutt’altra cosa rispetto a ciò che cercavano di mostrare e di
dimostrare gli antichi filosofi accomunati da questo nome.
I cinici – una delle maggiori scuole socratiche – rappre‑
sentarono lo sviluppo degli aspetti più caratteristici dello stile
di pensiero e di vita di Socrate. Ci riferiamo alla condotta so‑
bria e antiutilitaristica, alla diffidenza verso il potere (in ogni
sua forma), alla predilezione per un comportamento critico
e anticonformista, ironico e provocatorio verso i seguaci dei
luoghi comuni, delle mode e delle idee correnti. Il cinico – ci
si riferisce qui soprattutto a Diogene di Sinope78 – è un filo‑
sofo provocatore: accetta le regole generali del vivere civile,
ma cerca di non integrarsi nella pòlis e di restare prossimo a
quello che è il severo, ma libero retaggio della vita allo stato
di natura. Diogene il cinico, infatti, viveva nella città, ma
ne restava al bordo e la osservata quasi da straniero. Pur
di mantenere la condizione della massima libertà accettava
la povertà e la marginalità, e così perseguiva una sottile e
personale ricerca di felicità e di verità.
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Come ricorda Onfray, l’appellativo di cinico deriva
dal nome del cane (in greco kùv‑kuvòs): la vita di quell’ani‑
male, allegoria di un’etica schietta e naturalistica al limite
della ruvidezza, ebbe per quei filosofi la funzione di pun‑
to di riferimento alternativo all’artificialità e alla grettezza
dei costumi civili. Il movimento dei cinici, malgrado abbia
lasciato poche tracce scritte della sua dottrina, esercitò un
significativo influsso su molti pensatori successivi grazie alla
forza dell’esempio di vita offerto dai suoi esponenti.
Tra i seguaci del cinismo, nei secoli, oltre ad un De‑
metrio, filosofo cinico, contemporaneo di Seneca, vi furono
altri che – elevandosi al di sopra della generale riprovazione
per la scuola di Antistene – vollero coglierne le valenze etiche
e la provocatoria critica filosofica e sociale. Tra i moderni
pensiamo a Francesco Antonio Grimaldi – filosofo calabrese
dell’età dell’Illuminismo – che, superando quel pregiudizio as‑
siologicamente negativo, indicante come «cinico» quell’atteg‑
giamento amorale che si realizzava con l’affermazione dell’in‑
dividualismo, riscoprì il significato autentico dell’esperienza
degli antichi cinici e il valore critico ed anti‑ideologico della
sua applicazione ai moderni79.
Ma soprattutto stupisce la vitalità del cinismo in quan‑
to etica anti‑borghese nel mondo contemporaneo, cosa che
anche Michel Onfray attesta con il suo libro80. A metà fra
il vagabondo, l’accattone, l’asceta, il ribelle e il maestro di
vita il cinico contemporaneo è uomo assolutamente ozioso,
estraneo ai circuiti del denaro e del potere. Ma il cinismo non
va avanti soltanto nella forma dell’anarchismo individuale,
del clochard orgoglioso, del vagabondo ribelle: ci sono stati
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movimenti collettivi e di massa che hanno fatte proprie alcu‑
ne dimensioni essenziali del cinismo, pensiamo agli Hippies
degli anni ’60 oppure ai Punks degli anni ’80 o, ancora, agli
Squatters degli anni ’90. I centri sociali, le piazze, le perife‑
rie abbandonate sono luogo di raduno e di comunicazione per
i tanti «emarginati volontari» delle grandi città.
Povertà volontaria, elemosina, sottoconsumo, vita no‑
made, etica elementare e spontanea, accompagnarsi con i
cani, senso radicato della propria autonomia personale, un
piccolo lavoro (suonare la chitarra, vendere qualcosa): sono
le caratteristiche più evidenti di questi cinici oziosi postmo‑
derni assiepati ai bordi delle metropoli81.
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La piazza dei cinici82

Un asino, già molto tempo fa, diceva a un vec‑
chio: «Nemico nostro è il nostro padrone». È risaputo
che le bestie sono esperte di saggezza. In cerca della
verità andiamo dal ciuco, perché spesso fra ragli e ver‑
si sgradevoli scoviamo il filosofo. Fratello di Esopo,
Nietzsche nello Zaratustra fece deambulare il suo eroe
fra tarantole e leoni fanciulli, stormi di colombi e cam‑
melli portatori. Per non parlare di Vacca Pezzata. In
questo serraglio filosofico, che confina col cafarnao,
Diogene, zoofilo titolato e clochard di lusso, è perso‑
naggio senza pari, che brilla per evidente competenza.
Ha detto tutto il suo pensiero – più o meno – grazie
all’aiuto di bestie alle quali è riservato il destino mi‑
gliore. Da qualche parte a Stagira, in Tracia, Aristotele
è in fasce, mentre Diogene pronuncia le facezie che gli
daranno la fama. Socrate, eroico e comunicatore, è già
morto. Rimane Platone, lui sì, contemporaneo di Dio‑
gene. Ritroveremo i due attorno a un gallo implume, a
un invertito o a un’insalata…
L’austero e autoritario filosofo della Repubblica ha
fatto di Diogene «un Socrate diventato matto». È vero
del resto che il cinico si fa un vanto d’imitare i cani
più audaci, i più capaci di mordere. Nel Bestiario di La
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Fontaine Diogene sarebbe parente di quel lupo che
condanna il cane perché paga la sbobba quotidiana al
caro prezzo della libertà e dell’autonomia. Antistene,
considerato padre fondatore della scuola cinica, era so‑
prannominato «il puro Cane». L’etimologia conferme‑
rà la parentela fra l’animale e la scuola filosofica, e nel
concetto troveremo un misterioso cane saltellante al
sole e alle stelle di Atene. Molte ragioni giustificano il
termine. I filosofi dell’antichità erano soliti dare lezio‑
ni in luoghi particolari, i cui nomi venivano associati
alla corrente di pensiero. Cosi fu per l’Accademia o il
Liceo di Platone o Aristotele, e per il Keros (giardino) di
Epicuro. In modo derisorio Antistene avrebbe deciso
di scegliere un luogo indipendente dalla polis, fuori dal‑
lo spazio urbano. Urbanistica simbolica: il cinico scel‑
se di stare accanto ai cimiteri, ai confini, ai margini. Il
Cinosarge concentrava in sé tutta la potenza del simbo‑
lo: era fuori città, su una collina, sulla via per Marato‑
na. Durante un sacrificio offerto a Èrcole (il semidio
preferito dai fratelli in filosofia di Diogene) un cane
bianco apparso dal nulla si sarebbe impadronito con
efficace sveltezza del pezzo di carne destinato alla di‑
vinità. Rivaleggiare in impertinenza con gli officianti,
e turlupinarli: c’è quanto basta a porre l’animale sotto
auspici favorevoli. Interrogarono l’oracolo, per sapere
quel ch’era meglio fare, e il sacerdote ricevette l’ordi‑
ne – o forse era un consiglio – di ergere là un tempio,
per commemorare il cane e la simbolica rapina.
Al Cinosarge si incontravano gli esclusi dalla citta‑
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dinanza, coloro che per i casi della nascita non erano
degni di accedere alle cariche pubbliche. La scuola ci‑
nica nasce dunque in periferia, lontana dai quartieri
ricchi, in uno spazio dedicato agli esclusi, agli scarti
dell’orgoglio greco. Ossessionati dal loro codice di na‑
zionalità, i cittadini avevano doppio disprezzo nei con‑
fronti dei meteci. Al tempo dell’arcontato di Euclide,
quando Antistene era nel pieno vigore della maturità
e Diogene decenne, la reazione si faceva sentire con
insistenza […].
Qualche parola sulle stelle… I cinici sono grandi
amici delle notti senza tetto sulla testa. Geografi della
via lattea, e colti, sapevano quale era la costellazione
detta «del Cane». Una delle stelle della costellazione (la
più brillante) appare il 27 luglio e lascia presagire giorni
canicolari: sole cocentissimo, siccità assoluta. Secondo
la Storia naturale di Plinio «i cani per tutto quel periodo
sono particolarmente disposti alla rabbia», e mordono
le vittime, senza fare distinzioni per nessuno, inflig‑
gendo pericolose idrofobie. Appassionati di apocalis‑
si, i cinici avrebbero certo avuto interesse a imparare
da Aristotele che con quella costellazione «comincia il
tempo dell’anno durante il quale la fiamma del sole si
accosta con la massima pericolosità alla terra».
Cane bianco ladro di carne, Cerbero dell’Ade o
corpo celeste, quel ch’è certo è che il cinico ama auto‑
definirsi cane semplicemente perché apprezza in modo
particolare le virtù di quest’animale. Niente cagnette
docili, sottomesse e rimpinzate, che vivono per procura
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accanto a padroni anch’essi satolli. Il cinico ignora il
guinzaglio e il canile, la zuppa regolare pagata al prez‑
zo del conformismo. «Interrogato che razza di cane egli
fosse, [Diogene] rispose: “Quando ho fame un maltese,
quando sono sazio un molosso, di quelle specie dun‑
que che i più lodano ma con cui tuttavia non hanno
il coraggio di uscire a caccia per tema di fatica”». Segu‑
gio in caccia di luoghi comuni e di mitologie secolari.
Al modo dei cani i cinici mangiavano sulla piazza del
mercato. Rifiutavano il cerimoniale del pasto regolato
da orari, luoghi appropriati e abitudini. Se trovavano
cespugli fornitori di bacche selvatiche, o fontane distri‑
butrici generose d’acqua chiara e fresca, i cinici si nutri‑
vano a volontà, cogliendo le occasioni. A chi un giorno
lo rimproverava di mangiare sulla piazza del mercato,
all’ombra ma sotto gli occhi dei passanti, Diogene
rispose: «Nella piazza del mercato ebbi fame». Se l’ar‑
gomentazione ad hominem non bastava, ricorreva alla
logica o alla retorica, preparandole con l’ironia: «Se far
colazione non è strano, neppure nella piazza del merca‑
to è strano. Non è strano far colazione; dunque non è
neppure strano fare colazione nella piazza del mercato».
Infine, quando una dimostrazione pratica o concettua‑
le non bastava, optava per l’invettiva o l’insulto. Così a
dei benpensanti che lo chiamavano cane a causa delle
pratiche alimentari esibizioniste, ribattè: «Cani siete voi
che mi state attorno mentre faccio colazione».
Diogene era cane anche quando soddisfaceva i
bisogni sessuali con la stessa semplicità con la quale
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appagava i desideri alimentari – e anche con la stessa
flemma. Sulla piazza del mercato, facendosi beffe della
gente sbigottita se gli mancava una compagna si occu‑
pava con attenzione del proprio piacere solitario, con
le tecniche che tutti conoscono. Unendo la parola al
gesto spendeva un aforisma: «Se soltanto potessi, con
lo sfregarmi in tal modo il ventre far sparire la mia
fame!». Sorella in filosofia dei cinici più popolari, Ip‑
parchia83 non esitava a teatralizzare la propria sessuali‑
tà, come per un happening destinato ai passanti. Sesto
Empirico, sibillino riferisce l’aneddoto: «Molti per me‑
scolarsi con le proprie femmine si ritirano, ma Cratete
con la Ipparchia faceva in pubblico».
Cibo, sessualità, ma anche alloggio: i cinici insi‑
stono con la metafora canina, quando il tema è l’abi‑
tazione. Uno di loro carezzava l’idea di farsi tartaru‑
ga – la bestia rappresenta l’autonomia più completa.
Invece Diogene preferiva la botte o piuttosto un’anfora
capiente (per l’invenzione del recipienti di legno si do‑
vranno attendere i galli). L’aneddoto è celebre, e oggi
fornisce l’immagine più classica del filosofo greco – il
Socrate matto abitava come un cane nella cuccia. I ci‑
nici facevano di semplicità virtù, e di estrema sempli‑
cità estrema virtù. Di qui l’invito alla privazione, e il
rifiuto a comunicare con abbondanza di dimostrazioni
là dove bastava un riassunto. In tale scelta Giovenale
aveva saputo vedere un rapporto col mondo grazie al
quale l’uomo domina le proprie condizioni di vita in‑
vece di esserne dominato:
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Ma non s’incendia mai
la botte di quel Cinico nudo:
se gliela spacchi domani ne avrà una uguale
o inchioderà e riparerà quella.
[Satire, XIV]
E la disavventura un giorno capitò a Diogene: non
si sa che avesse scatenato la collera di un giovane ateniese
contro il saggio, fatto è che l’anfora fu fatta a pezzi. Un
altro domicilio fu subito offerto a un Diogene radioso…
A proposito dell’escrezione Diogene sceglierà il
cane con altrettanta convinzione: ad alcuni convita‑
ti che durante un banchetto gli gettavano delle ossa,
Diogene replicò sollevando la tunica e innaffiando gli
sbalorditi con un getto d’orina. Luciano di Samosata
se ne ricorderà, e nel Convito farà del cinico Alcidamos
uno specialista di minzioni spettacolari. Infastidito da
flussi più solidi Diogene, accovacciato al centro di una
folla attenta ai suoi discorsi, lasciò andare l’escremen‑
to. Poi tornò imperturbabile alla retorica. Infine del
cane il cinico ha la virtù di tutelare e prendersi cura
di coloro che gli sono vicini. Un giorno Diogene la‑
sciava che lo trattassero da cane. Il dialettico Polisseno
si turbò e comunicò il proprio turbamento al saggio,
che rispose: «Ma chiamami cane anche tu, Diogene per
me è soltanto un soprannome; io sono veramente un
cane, ma non uno qualunque, sono un cane di razza,
di quelli che vegliano sui propri amici».
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Mordeva per uno scopo pedagogico: il morso ave‑
va il fine di accrescere negli altri saggezza e virtù. «Gli
altri cani» diceva, «mordono i propri nemici, mentre
io invece mordo gli amici per salvarli». La coppia for‑
mata dal cane e dal proprietario del cane è immagine
dell’amicizia – che Diogene definì come il rapporto
che permette «una sola anima che riposa in due corpi».
Abbaiare e mordere significa attirare l’attenzione sulla
direzione da seguire, mostrare la via che si deve pren‑
dere. Uno dei tratti caratteristici del cane è anche la
mania di guaire contro quel che non conosce. In tal
senso dev’essere interpretata la frase di Eraclito «i cani
abbaiano a quelli che non conoscono»? Il cinico schia‑
mazza di continuo contro tutto ciò che contraddice il
suo ideale di virtù, fondato sull’autonomia e l’indipen‑
denza. […]
La sua voce si fa minacciosa, come quella dell’ani‑
male, quando s’imbatte nel differente dal cinico. Il
latrato è la manifestazione dello stile canino, in Dio‑
gene, figlio di Cerbero, e negli altri cinici convertiti
allo sforzo di miglioramento e alla padronanza di sé.
Il cane ringhia soltanto contro chi preferisce l’indo‑
lenza, la dipendenza, la negligenza e la sottomissione.
Il cinico scocca le proprie frecce soltanto contro tali
prede predilette. In questo spirito il ruolo del filosofo
consiste nel ringhiare contro gli impedimenti allo sfor‑
zo di miglioramento, cioè contro la società colpevole
agli occhi dei cinici di invitare a virtù meschine. Il fi‑
losofo che non sia cane patibolare o minaccioso non
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ha l’assoluzione del cinico; Diogene diceva di Platone:
«A che può esserci utile un uomo che ha impiegato
tutto il proprio tempo a filosofare senza mai dar fastidi
a nessuno? Agli altri il giudizio». Secondo Diogene «i
discorsi di un filosofo devono essere intrisi di quella
dolcezza acre che può mordere le umane ferite». Il cane
pratica in modo incisivo la saggezza. Ad altri spetterà
di farsi cani da guardia o cani poliziotto […]. Rognoso,
errante, amico delle stelle, il cinico fiuta le vie strette
che conducono alla virtù.
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La rivoluzione del «tempo libero»
Il week‑end – come il più antico picnic – costituiscono
piacevoli espressioni di esterofilia linguistica e comportamen‑
tale. Dopo aver rubato il posto alla strapaesana «scampa‑
gnata» o «gita fuori porta» e al più modesto «fine settima‑
na» i neologismi edonistici esprimono la voglia di adeguar‑
si agli stili di vita d’oltreoceano: sempre innovativi per ciò
che riguarda divertimento, dinamismo e spensieratezza. Il
week‑end, il doppio giorno festivo, soppianta la biblica e soli‑
taria domenica assumendo la veste di pausa festaiola (dopo
l’intensa «settimana corta»), ma anche di nuovo business per
l’industria del tempo libero. Da privilegio di pochi avanguar‑
disti dell’edonismo post‑industriale oggi il week‑end è diven‑
tato il pilastro della diffusione epidemica del tempo libero:
struttura funzionale alla gestione di più sistemi economici,
politici, informatici, finanziari. In realtà la chiusura lunga
permette sostanziosi risparmi, frena la produttività, riduce i
costi di esercizio e i consumi energetici delle imprese, consente
di recuperare risorse finanziarie ed interessi, di far attendere
creditori, fornitori, clienti ecc. Insomma: fa comodo un po’
a tutti.
Le proposte per il week‑end si sprecano: l’intera settima‑
na (ridotta a cinque giorni) è trampolino di lancio verso una
succosa e liberatoria 48 ore di attività alternative. «Dopo
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un week‑end di meritato riposo, da lunedì sarò nuovamente
pronta per affrontare l’ufficio!», oppure: «la mattina, sveglia
alle 4 e partiti, mi sono fatto tutta una guidata fino al casa‑
le. Tutto ok, nessuna coda o ingorgo!!! Meno male», si legge
sui blogs degli impiegati e delle professioniste. Nel week‑end
si scoprono passioni e interessi che, durante il periodo del
lavoro, restavano sopiti: troviamo i fanatici del wrestling,
del free‑climbing, della gastrosofia e dell’eno‑turismo,
del wind‑surf, delle «due ruote», ma anche di «week‑end
terapeutici presso beauty farms o centri‑benessere». Qual‑
cuno, alla domenica, va ancora «a Messa» (in genere gente
anziana).
Mentre, nell’epoca industriale – fordista, come si
dice – festività, ferie e week‑end corrispondevano a con‑
cessioni e beneficienze elargite dal potere o dai grandi indu‑
striali, oggi il non‑lavoro, la pausa, la feria, è diventato un
segmento interno della scansione flessibile del lavoro stesso.
Non è più chiaro se sono i lavoratori che godono delle ferie
in nome di un qualche diritto o se sono le imprese che gliele
impongono per proprie finalità. In ogni modo il tempo libe‑
ro di certi lavoratori corrisponde all’intensificarsi del tempo
di lavoro per certi altri: coloro che sono in ferie diventano
clienti per una miriade di aziende, imprese, esercizi, apparati
di servizi che si gettano come cavallette sul loisir altrui, per
spremere denaro, per vendere di più, per rimettere subito e
forzatamente in circolazione quello che era stato appena e
faticosamente guadagnato.
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Week End. I due giorni
che cambiarono il mondo84

Quaranta giorni feriali in cui non si lavora, al fine
di commemorare santi e ricorrenze varie, paiono dav‑
vero un eccesso, oltre che un primato inavvicinabile
anche per i più festaioli dei paesi contemporanei, tra i
quali – ci è stato appena detto – si colloca l’Italia. Ma
il timore di compromettere il Pil con troppe festività
non ebbe a toccare né la Banca d’Inghilterra né il go‑
verno del Regno Unito per un lungo periodo anteriore
al 1830, periodo in cui detta banca chiudeva gli spor‑
telli, lasciando liberi i suoi dipendenti, appunto per
quaranta giorni l’anno, domeniche a parte. Quell’an‑
no, e poi nei decenni successivi, il numero delle vacan‑
ze bancarie (bank holidays) venne drasticamente ridotto.
In compenso esse furono estese, con due apposite leggi
del 1871 e del 1903, a tutte le banche, e, con qualche
variazione nella collocazione delle festività – a tutte le
parti del paese: Inghilterra, Galles, Scozia, e Irlanda
del Nord. Inoltre il titolo onorifico di vacanza bancaria
venne esteso, e così vale ancor oggi, ad altri tipi di festi‑
vità che non avevano nulla a che fare con le banche. Le
altre categorie di lavoratori dipendenti, nel Regno Uni‑
to come altrove, dovettero aspettare parecchio tempo
prima di veder riconosciuto il diritto ad apprezzabili
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periodi di riposo, non limitati a giorni staccati di feste
patronali o di anniversari politico‑militari. In Francia,
nei primi anni del secolo, il riposo consentito era di
un solo giorno alla settimana, sebbene già esistessero
aziende che offrivano otto giorni di ferie retribuite agli
operai con oltre 25 anni di anzianità. Le ferie, intese
come un periodo di più giorni di riposo, ininterrot‑
to e retribuito, si diffondono verso la fine degli anni
’20. In Italia la Carta del Lavoro emanata dal governo
Mussolini il 21 aprile 1927 stabiliva, all.art. XVI, che
«Dopo un anno di ininterrotto servizio il prestatore
d’opera, nelle imprese a lavoro continuo, ha diritto ad
un periodo annuo di riposo feriale retribuito». Poiché
non precisava la durata di tale periodo, tale clausola,
in assenza della possibilità di stipulare liberi contratti
collettivi, fu fonte di notevoli disuguaglianze nelle fe‑
rie godute da lavoratori di differenti settori produttivi.
Un punto di svolta nel consolidamento istituzionale
delle ferie retribuite si ebbe nel 1936, quando il go‑
verno francese sortito dal Fronte popolare introdusse a
favore di tutti i lavoratori dipendenti l’obbligo di due
settimane di ferie. Il ministro Leo Lagrange, che fu
forse il primo al mondo a dirigere un ministero del
Tempo libero (Loisir), istituito da quel governo, decretò
nientemeno che il 1936 doveva essere celebrato come
l’Anno Primo della Felicità. Gli anni ’50 videro le ferie
estendersi per legge o per contratto a tre settimane in
quasi tutti i paesi europei. Esse diventarono quattro
negli anni ’60, per salire a cinque in alcuni paesi – an‑
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cora la Francia – nei primi anni ’80. Il prolungamento
delle ferie fu un aspetto complementare della riduzio‑
ne generalizzata degli orari annui di lavoro, che in tutti
i paesi europei diminuirono di circa 200 ore in un solo
decennio, tra il 1970 e il 1980. Un risultato ottenuto
a mezzo sia di aspre lotte sindacali, sia di interventi da
parte di governi – non tutti certo di sinistra – i quali si
rendevano conto, in questo d’accordo con i sindacati,
che dinanzi al prorompere dell’automazione nell’indu‑
stria e nei servizi il mezzo più efficace per combattere
la disoccupazione consisteva precisamente nella ridu‑
zione degli orari di lavoro. Allo stesso senso comune
economico e imprenditoriale rispose, già negli anni
’50, l’introduzione del sabato interamente festivo. Fin
dagli anni ’30 esisteva il «sabato inglese», il sabato con
il pomeriggio festivo, istituito in vari settori produttivi
del Regno Unito, poi importato in Italia come «sabato
fascista». Con una differenza: che nel loro pomeriggio
libero gli inglesi andavano al pub o curavano il giardi‑
no, mentre gli italiani, in specie i giovani, dovevano
partecipare a marce, adunate e lezioni di dottrina po‑
litica. Il sabato tutto festivo fu adottato tra le prime
imprese italiane dalla Olivetti, nel 1957, e rapidamente
da molte altre. L’orario di lavoro effettivo, già sceso da
48 ore a 44, scendeva così a 40. Nasceva il fine setti‑
mana tutto libero, e con esso, per molti che sapeva‑
no cosa voleva dire lavorare sei giorni la settimana, la
sensazione euforica di spazi più ampi, di un’aria più
leggera, di un senso mai provato di libertà. È una pa‑
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rola grossa libertà. Ma per coloro che sperimentarono
di persona il passaggio prima al mezzo sabato libero,
poi al sabato intero, l’idea che uscendo dall’officina o
dall’ufficio alle 18 del venerdì, si poteva fare qualsiasi
cosa uno o una avesse voglia di fare fino alle 8 del lu‑
nedì successivo, compatibilmente con i propri mezzi,
parve davvero che un pezzo in più di libertà si potesse
finalmente toccare, godere, dividere con altri. Si era
ottenuto il pane, lavorando; ora si sentiva che si pote‑
vano cogliere anche le rose, come avevano chiesto nel
1912 i 10.000 operai immigrati del Massachusets. Che
in concreto chiedevano giusto un po’ meno di fatica,
un po’ più di riposo. Poi è arrivata la globalizzazione,
con le sue esigenze in parte reali in parte pretestuose,
l’ideologia che ne legittima la inesorabilità, la convin‑
zione che alle crisi economiche non c’è via d’uscita se
non quella di subordinare alle esigenze dei mercati
ogni aspetto dell’esistenza. Disturbano la produzione
le festività, tanto quelle dedicate ai santi che agli eventi
bellici, e ancor più lo fanno le ferie, i fine settimana
di due giorni, i ponti che permettono di allungarli a
quattro o cinque. Non tanto per il numero dei giorni
improduttivi che insieme formano, ma soprattutto per
il fatto di essere giorni e periodi malamente collocati a
date fisse, simili ad altrettanti cunei nocivi conficcati
nel flusso continuo della produzione. La lotta contro i
giorni di festa ha già dato, in Italia, come in altri paesi,
i suoi frutti. Mai un numero così grande di persone ha
lavorato alla domenica, o in blocchi di giornate che a
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rotazione includono la domenica come giorno lavorati‑
vo, o ha dovuto spezzare le ferie in periodi più brevi e
discontinui su richiesta dell’azienda, o non gode affat‑
to di ferie perché svolge un lavoro precario. Per molti
le rose rischiano di appassire, proprio mentre anche
il pane sta diventando incerto. Che invidia fanno, gli
impiegati della Banca d’Inghilterra ante 1830!
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Capitolo XVI
Thomas Pynchon

Ozio, pigrizia, accidia
Lo scrittore americano Thomas Pynchon ha posto l’ac‑
cento su un aspetto assai attuale dell’ozio. Si è occupato del‑
le lunghe ore di «meditazione» trascorse davanti alla tv da
milioni di persone. Sono ore che, trapassando nella pigrizia,
sprofondano poi nell’accidia e diventano sempre più numero‑
se nella vita quotidiana di bambini, adulti e anziani. Sono
le ore dei Couch Potatoes (gli «sgranocchiatori di patatine
in poltrona»), così li definiscono i sociologi americani, esseri
umani la cui forma di vita e di godimento consiste nel tra‑
scorrere giornate intere davanti alla televisione mangiando
pop corn o patatine, mentre la loro coscienza è in qualche
modo risucchiata e ipnotizzata dalle immagini e dai suoni
del tubo catodico.
Nelle pagine che seguono il tema dell’ozio si combina
così con la trattazione dell’accidia. Una tale contamina‑
zione – sicuramente condizionata dal nihilismo proprio
di molta narrativa americana – delinea l’approdo negativo
della dottrina antilavorista. L’alienazione del lavoro si capo‑
volge tutta intera nell’alienazione dell’ozio.
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Tra poltrona e tv

85

Nella classica discussione sull’argomento, nella
Summa theologiae, Tommaso d’Aquino definì l’accidia, o
acedia, uno dei sette «peccati capitali». Disse che usava
«capitale» nel senso di «primario», di «alla testa di», in
quanto quei peccati ne originavano altri, ma sotto la
superfìcie risuonava in modo sinistro un ulteriore e più
oscuro significato, che non contrastava con la potenza
di quell’argomentazione: tale parola significava infat‑
ti anche «meritevole di punizione capitale». Da qui il
termine equivalente di «mortale», o quello più incisivo
inglese di «deadiy». Ma, insomma, non è un’esagerazio‑
ne, pensare alla morte per una cosa insignificante come
l’accidia? Seduti lì, in un medievale braccio della morte,
a dirsi, «Dai, sì, senza offesa, perché ti hanno ficcato
qui, in definitiva?». «Ah, la solita storia, mi sono capitati
tra i piedi all’ora sbagliata, ho finito per fare fuori la
metà degli emissari dello sceriffo con la mia balestra da
due cubiti, sparando in automatico frecce di tré quarti
di pollice… Ira, immagino… E tu, che mi dici?». «Uhm,
beh… no, non era ira…». «Ah! Un altro dei soliti casi
di accidia, giusto?». «In realtà, non è stata colpa mia.».
«Non è mai colpa nostra, bello mio – ehi, senti, è quasi
ora di pranzo. Non sarai per caso uno scrittore?».
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Ovviamente, gli scrittori sono considerati gli
esperti dell’accidia. Vengono interpellati di continuo
per parlare su questo tema, e non solo per consigli gra‑
tuiti, ma anche per dissertarne ai simposi, per capeg‑
giarne le varie unità operative, per rendere competenti
testimonianze in udienze sull’accidia. Tale stereotipo
sorge in parte per via della nostra presenza massiccia
in lavori in cui ti pagano a parola, con termini stretti e
obbligati – presumendo che sappiamo di cottimo e di
convertibilità di tempo e lavoro. Inoltre, c’è tutto il fa‑
scino e il folclore che circonda il blocco dello scrittore,
una calamità che come è noto a volte si risolve dram‑
maticamente e senza preavviso, in modo molto simile
alla stitichezza e che (di qui?) trova ampia simpatia tra i
lettori. Comunque, il blocco dello scrittore è un viaggio
nella sfera tematica prescelta, accanto al peccato mor‑
tale che lo genera. Al pari degli altri sei peccati capitali,
l’accidia era considerata progenitrice di un’intera fami‑
glia di peccati minori, o veniali, tra i quali l’ozio, la
pigrizia, l’irrequietezza del corpo, l’instabilità e la ver‑
bosità. «Acedia» in latino significa afflizione, rivolta di
proposito verso se stessi, distolta da Dio, una perdita di
determinazione spirituale che si rialimenta da sé, pro‑
ducendo in poco tempo stati comunemente noti come
senso di colpa e depressione, che alla fine ci portano a
un punto tale per cui faremmo qualsiasi cosa – peccati
veniali, giudizi erronei – pur di evitare quel disagio.
Ma i figli dell’accidia, per quanto negativi – per para‑
frasare i Shangri‑las86 – non sono sempre malvagi, come
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ad esempio quella che Tommaso d’Aquino definisce
l’inquietudine della mente, ovvero «il correre dietro a
varie cose senza senso», che, «se riguarda la facoltà im‑
maginativa… si chiama curiosità». È precisamente in
simili situazioni di viaggio mentale che lo scrittore fa
un buon lavoro, a volte il lavoro migliore, ovvero ri‑
solve problemi formali, consulta l’aldilà, ha avventure
ipnagogiche, che con un po’ di fortuna poi riesce a re‑
cuperare. Quel sognare ozioso è spesso della sostanza
di ciò che facciamo. Noi vendiamo i nostri sogni. Per
cui in effetti l’accidia produce denaro reale, anche se
tale trasformazione pare essere ancor più stupefacen‑
te nel campo dello spettacolo, in cui oziosi esercizi di
loquacità sul bordo di una piscina hanno non di rado
prodotto entrate di decine di milioni di dollari.
Nel corso dei secoli che seguirono l’Aquinate,
l’accidia come argomento letterario ha avuto un paio
di grossi successi, in particolare Amleto, ma l’ulteriore
passo fondamentale nella sua evoluzione lo fece solo
quando approdò sui lidi americani. Tra Poor Richard,
voce dei frenetici aforismi di Franklin87, e Bartleby, lo
scrivano predestinato di Melville88, corre circa un se‑
colo, durante il quale la giovane America si consoli‑
da come stato cristiano e capitalista, mentre l’accidia
giunge all’ultimo stadio del proprio passaggio dalla
condizione spirituale a quella secolare. Al tempo di
Franklin, Filadelfia rispondeva sempre meno all’im‑
magine religiosa dalla quale era partito William Penn.
La città era diventata una sorta di macchina ad alto
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rendimento, materie prime e manodopera in arrivo,
merci e servizi in uscita, mentre all’interno il traffico
fluiva vivace intorno a un reticolo di regolari isolati
cittadini. I dedali urbani londinesi, forieri di ambigui‑
tà e indubbiamente di guai, qui vennero tutti rettifi‑
cati, resi ortogonali (Dickens che visitò Filadelfìa nel
1842, osserva: «Dopo avervi camminato per un paio
d’ore, credo che avrei dato il mondo per una strada
curva»). Le questioni spirituali non erano altrettanto
urgenti di quelle materiali, come la produttività. L’ac‑
cidia non era più tanto un peccato contro Dio o i beni
dello spirito, quanto contro una particolare forma di
tempo costante, a senso unico, irreversibile – ovvero
contro il tempo dell orologio, che manda tutti a letto
presto e li fa alzare di buon ora. Poor Richard non era
affatto timido nell’esprimere la propria antipatia per
l’accidia. Quando non ripeteva semplicemente noti
proverbi britannici sull’argomento, lanciava battute
stile Grande Risveglio – «Ehi, pigrone! Pensi che Dio ti
avrebbe dato braccia e gambe se non avesse progettato
che le usassi?». Sotto il tempo rubato quotidiano vi era
un polso fermo che continuava a battere, ineluttabi‑
le, implacabile, mentre qualsiasi cosa venisse elusa o
rinviata oggi doveva essere recuperata domani, e con
maggiore intensità. «Tu puoi rinviare, ma il tempo non
lo fa.» E l’accidia che è un costante rinvio, continuava
a lievitare come il deficit di un bilancio, mentre le di‑
mensioni dell’inevitabile rimborso crescevano sempre
più impietose.
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Nell’idea del tempo che iniziò a regolare la vita cit‑
tadina ali epoca di Poor Richard, quando ogni secondo
era di pari durata e irrevocabile, non molto del fluire
temporale poteva essere definito non‑lineare, a meno
di non includere l’ingovernabile ordito dei sogni, cosa
di cui Poor Richard ben poco si curava. Nella Concor‑
dance to the Sayings in Franklin’s Poor Richard di Frances
M. Barbour, del 1974, non troviamo niente alla voce
«Sogni», giacché nella Filadelfìa dell’epoca i sogni era‑
no altrettanto sgraditi del sonno, loro frequente com‑
pagno, considerato tempo sottratto all’accumulazione
di ricchezza, tempo da riassoggettare all’ordine delle
cose onde acquisire venti ore di veglia produttiva. Du‑
rante gli anni di Poor Richard, Franklin, secondo la
sua Autobiografia, si concedeva al sonno dall’una alle
cinque del mattino. L’altro consistente blocco di tempo
non lavorativo erano le quattro ore, dalle nove all’una
di notte, dedicate alla domanda serale: «Cosa ho fatto
di buono oggi?». Probabilmente era la sua unica occa‑
sione, nella tabella oraria, di abbandonarsi alle fanta‑
sticherie – sembrerebbe infatti non esserci stato altro
spazio per la speculazione, i sogni, le fantasie, l’imma‑
ginazione. In una simile macchina ortogonale, la vita
non doveva essere frutto dell’immaginazione.
All’epoca di Bartleby lo scrivano: una storia di Wall
Street (1853), l’acedia aveva ormai perso l’ultimo river‑
bero religioso ed era diventata un’offesa contro l’eco‑
nomia. Nel cuore di un capitalismo da pescicani, il per‑
sonaggio melvilliano sviluppa quella che si dimostrerà
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essere un’accidia incurabile. Pare una di quelle storie
western in cui il bandito continua a fare scelte che lo
spingono sempre più vicino all’unico finale sgradevo‑
le. Bartleby sta semplicemente seduto in un ufficio
di Wall Street e ripete: «Preferirei di no». Mentre le
sue opzioni si vanno restringendo con ritmo sempre
più serrato, il suo datore di lavoro, un uomo d’affari
e di denari, viene effettivamente indotto a mettere in
dubbio i principi della propria vita da quel miserabile
scrivano – quello scrittore! – che, pur essendo tra gli
individui più umili presenti nelle bolge capitalistiche,
tuttavia si rifiuta di continuare a interagire con l’ordi‑
ne quotidiano, facendo affiorare in tal modo l’interes‑
sante domanda: chi è più colpevole di accidia, colui
che collabora con la fonte di ogni male, accettando le
cose come stanno in cambio di un guadagno e di una
vita senza beghe, o chi in fin dei conti non fa niente,
ma persiste nel disagio?
Bartleby è la prima grande epopea dell’accidia
moderna, presto seguita da opere di scrittori come
Kafka, Hemingway, Proust, Sartre, Musil e altri – ba‑
sta prendere l’elenco dei nostri autori preferiti dopo
Melville e prima o poi incorreremo di sicuro in un
personaggio gravato da un dolore che riconosceremo
come caratteristico della nostra epoca. In questo seco‑
lo siamo giunti a considerare l’accidia un fatto prima‑
riamente politico, una mancanza di volontà pubblica
che consente la manifestazione di politiche malvagie e
l’insorgere di regimi perversi: il predominio fascista su
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scala mondiale degli anni venti e trenta è stato infatti
forse l’espressione più alta dell’accidia, anche se l’era
del Vietnam e gli anni di Reagan e Bush non sono stati
da meno. L’immaginazione e la realtà sono altrettanto
piene di personaggi che non fanno ciò che dovrebbero
per via dello sforzo che questo comporterebbe. Come
mai non vediamo il nostro mondo? Ogni giorno ci si
presentano occasioni per fare buone scelte, pubbliche
e private, ma noi fingiamo di non vederle.
L’accidia è il dialetto della vita morale di ogni
giorno. Pur non avendo mai perso le sue note più pro‑
fonde di ansia mortale, essa non diventa mai doloro‑
sa come la disperazione vera e propria, o altrettanto
reale, è disperazione acquisita a prezzo scontato, è una
ribellione deliberata contro una qualsiasi fede a causa
degli inconvenienti che la fede stessa presenta alla sod‑
disfazione delle brame e delle ire quotidiane. Ultima
difesa del pessimista compulsivo – rimani immobile e
la lama della falce ti passerà accanto – l’accidia è la no‑
stra stazione in filodiffusione che teniamo sempre in
sottofondo – è dovunque e non ci fai più caso. Di que‑
sti tempi, qualsiasi discussione sull’accidia è senz’altro
incompleta se non tiene conto della televisione – con
le sue doti di paralisi – oltre che della sua creatura, la
nota «Patata da divano»89. Le storie raccontate in ozio,
ci trovano di fronte al video, supini, cibo chiropratico
davanti, pronti a berci tutto, a riprodurre a ritroso la
transazione tra sogno e profitto che ha portato quelle
ombre colorate lì, affinchè ce ne potessimo alimentare
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acriticamente, per poi commettere in parallelo gli altri
sei peccati capitali, mangiando troppo, invidiando la
merce esaltata e desiderata, concupendo le immagini,
incolleriti per le notizie, perversamente orgogliosi della
distanza, qualsiasi essa sia, di cui riusciamo a beneficia‑
re tra il nostro divano e ciò che appare sullo schermo.
Triste ma vero. Eppure, soprattutto grazie al‑
l’invenzione tempestiva – non un minuto troppo
presto! – del telecomando e del videoregistratore, forse
alla fin fine c’è ancora speranza. Il tempo della televi‑
sione non è più la merce lineare e uniforme del passa‑
to. No: oggi disponiamo dell’immediata selezione dei
canali, di dispositivi di avanzamento veloce, di riavvol‑
gimento e così via. Il tempo televisivo può essere ripla‑
smato a piacere. Quello che nel vecchio ordine ci era
probabilmente parso tempo sprecato e irrecuperabile,
oggi forse non è strutturato in modo altrettanto sem‑
plice. Se l’accidia può essere definita la pretesa che il
tempo sia un’altra risorsa illimitata da sfruttare all’infi‑
nito, secondo la tradizione dell’insediamento e spolia‑
zione americani, allora abbiamo forse trovato almeno
per ora l’illusione, l’effetto di controllare, rovesciare,
rallentare, accelerare e riprodurre il tempo – finanche
d’immaginare di sfuggirlo. I peccati contro il tempo
della televisione dovranno essere radicalmente ridefi‑
niti.
C’è già qualche modifica in vista? Un numero re‑
cente del «National Enquirer» annunciava il vincitore
del suo concorso per il «Re delle Patate», ovvero il cam‑
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pione della Patata da Divano degli Stati Uniti, scelto tra
un migliaio di concorrenti. «Tutto quello che faccio è
guardare la TV e lavorare», ammette lo scapolo trenta‑
cinquenne che tiene tre apparecchi televisivi accesi a
tutto volume ventiquattr’ore su ventiquattro nella sua
casa di Fridley, Minnesota, e ne guarda un quarto al
lavoro. «Non c’è niente che preferisca al sedermi lì con
una confezione di sei birre, patatine e telecomando… La
Tv locale mi ha perfino esibito in un corteo cittadino.
Sono entrati in casa mia, hanno preso il mio divano e
lo hanno messo su un carro allegorico. Io ci sedevo so‑
pra in vestaglia e ho scorrazzato con il corteo!». Certo,
ma questa è accidia? Il quarto apparecchio televisivo al
lavoro, il fatto che la Patata in questione menzioni per
due volte il suo stare a sedere e non sdraiato, ci fanno
pensare a qualcosa di diverso, in questo caso. Fare il
surf tra i canali e destreggiarsi con il videoregistratore
richiede probabilmente una consapevolezza meno li‑
neare di quella del tutto compatibile con il venerabile
peccato dell’accidia – una certa prontezza o tensione
interiore, come quella di chi sta seduto in una posizio‑
ne yoga o sta facendo una meditazione Zen.
Che l’accidia stia per essere di nuovo superata?
Certo, c’è anche l’altra possibilità, ovvero che non ab‑
biamo affatto superato l’accidia, ma che essa si sia solo
ritirata dal suo luogo di convegno ormai familiare da
anni, la televisione, e che stia cercando altri ambien‑
ti più defilati – chissà? Videogiochi, religioni di culto,
oscure sedi commerciali in città lontane – pronta a ri‑
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spuntare fuori in qualche nuova forma per offrirci di‑
sperazione cosmica a pochi soldi. A meno che lo stato
delle nostre anime ridiventi argomento di seria preoc‑
cupazione, vi è poca possibilità che l’accidia continui
a evolversi lontano dalle proprie origini nella remota
età della fede e dei miracoli, quando la vita di tutti i
giorni era effettivamente la visibile azione dello Spirito
Santo e il tempo era una storia, con un inizio, una par‑
te centrale e una fine. La fede era intensa, l’impegno
profondo e decisivo. Il Dio cristiano era vicino. Senti‑
to. L’accidia – un’afflizione insolente, a dispetto delle
buone intenzioni di Dio – era un peccato capitale.
Forse il futuro dell’accidia risiede nei peccati
contro ciò che oggi pare connotarsi sempre di più – la
tecnologia. Perseverando nell’afflizione luddista, a di‑
scapito delle buone intenzioni della tecnologia, conti‑
nueremo a stare seduti con la testa nella realtà virtuale,
rifiutando in modo cupo di venire assorbiti dalle sue
fantasie indolenti e disponibili, anche quelle sui supe‑
reroi dell’accidia dei buoni tempi andati, pieni di tran‑
quille ma letali disavventure con le canaglie spietate
della Banda dell’Accidia.
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Charles Baudelaire
Nacque a Parigi, in una casa del Quartiere Lati‑
no, il 9 aprile del 1821. Il padre, già sessantenne, morì
nel 1827 e la madre, Caroline Dufaÿs, ancora giovane,
sposò il generale Jacques Aupick, un uomo rigido e per‑
benista. Baudelaire frequentò il Collège Royal di Lione e
poi il Collège Louis‑le‑Grand di Parigi, da cui fu espulso
nel 1839. Fin da giovane – contrastato in questo dal
patrigno – aspirò a condurre la vita oziosa del poeta e
dell’uomo di lettere. Nel 1841 Baudelaire si imbarcò
su di una nave diretta a Calcutta. Ottenuta l’eredità
paterna (centomila franchi), poté vivere per qualche
tempo in grande libertà, in un lussuoso appartamento,
vestendo in maniera ricercata e frequentando i lettera‑
ti dell’epoca. Nel 1842 conobbe l’attrice Jeanne Duval,
che divenne la sua compagna di vita. Nel 1844 il suo
patrimonio fu affidato ad un curatore. Nel 1845 pub‑
blicò A une dame créole e prese a collaborare a riviste e
giornali con articoli e saggi raccolti in seguito in L’art
romantique e Curiosités esthétiques. Durante la rivoluzio‑
ne del 1848, Baudelaire combatté sulle barricate. Nel
1850 conobbe l’opera di Edgar Allan Poe, grande scrit‑
tore americano, alla cui opera dedicò saggi e traduzioni.
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Nel 1857 pubblicò le celebri poesie di Les fleurs du mal.
Il libro fu posto sotto processo per immoralità e l’edi‑
tore, Poulet‑Malassis, devé censurare sei componimen‑
ti. Nel 1861 ne uscì una seconda edizione, riveduta e
arricchita di nuovi poemi. A causa dell’abuso dell’alcol
e dell’oppio Baudelaire vide decadere le sue condizioni
fisiche. Delle sue esperienze con le droghe scrisse in
Les paradis artificiels (1860). Compose i poemi in pro‑
sa di Le spleen de Paris, pubblicati postumi nel 1869.
Nel 1860 ebbe una ischemia cerebrale. Nel 1864 si
trasferì in Belgio. Nel 1866 scrisse Mon coeur mis à nu
e pubblicò Le peintre de la vie moderne, su Constantin
Guys. Sempre nel 1866, a Namur, mentre stava visitan‑
do la chiesa di Saint‑Loup, fu colpito da un ictus che lo
paralizzò nel lato destro del corpo. Morì 31 agosto del
1867, a Parigi, nella casa di cura del dottor Duval e fu
sepolto nel cimitero di Montparnasse.

Jean Baudrillard
Nato nel 1929 a Reims in Francia e recentemen‑
te scomparso, Baudrillard si formò inizialmente come
germanista, per poi passare agli studi di sociologia. Dal
1966 ha insegnato all’università di Paris X‑Nanterre,
tra le protagoniste della contestazione studentesca del
Mai rouge del 1968. Negli anni successivi entrò a far par‑
te dell’Institut de recherche sur l’innovation sociale. Come
sociologo Baudrillard si collegò alla tradizione teorica
francese (Durkheim) per poi studiarne l’evoluzione da
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Mauss a Bataille, a Leiris a Levi Strauss. Si soffermò
sulla società dei consumi: i suoi miti e le sue strutture.
Nel mondo contemporaneo per Baudrillard si assiste
ad una smaterializzazione della realtà e l’attenzione del‑
l’uomo è distolta dal mondo naturale e concentrata sul‑
le immagini, sul mondo della comunicazione. Critico
del realismo economico di Marx, ma anche del pensiero
di Freud e di Foucault, alla fine degli anni ’70 entrò a
far parte della corrente post‑strutturalista e decostruzio‑
nista del pensiero francese (Derrida, Virilio, Deleuze,
Guattari…). Originale è la sua teoria dei simulacri che
deriva dall’analisi semiologico‑linguistica impostata da
de Saussure e ripresa poi da Roland Barthes. Nettamen‑
te diverso da quello di Jean François Lyotard è il suo
giudizio sulla società post‑moderna che viene letta – con
toni apocalittici – sotto il segno della perdita del senso
e della catastrofe dei significati e dell‘esperienza. Tra i
suoi scritti tradotti in italiano: La trasparenza del male.
Saggio sui fenomeni estremi, 1991, SugarCo; Lo scambio
simbolico e la morte, 3 ed., 1990, Feltrinelli; L’america,
4 ed., 1988, Feltrinelli; La sparizione dell’arte, 1988, Poli‑
ti; Il sogno della merce, 1987, Editori di Comunicazione;
L’altro visto da sé, 1987, Costa & Nolan; All’ombra delle
maggioranze silenziose, 1985, Cappelli; Dimenticare Foucault, a cura di Piero Bellasi, 1985, Cappelli; Simulacri
e impostura. Bestie, Beaubourg, apparenze e altri oggetti,
1980, Cappelli; Il partito Comunista o i paradisi artificiali
del politico, a cura di Folin A., 1982, Bertani; La società
dei consumi, 1976, Il Mulino.
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Walter Benjamin
Nacque a Berlino il 15 luglio 1892, da Emil, an‑
tiquario e mercante d’arte, e Paula Schönflies, una
borghese benestante di famiglia ebraica. Una descrizio‑
ne dei suoi primi anni di vita la si ritrova in Infanzia
berlinese. Dal 1905 frequentò il “Landerziehungsheim”
in Turingia, dove si applicava il modello educativo di
Gustav Wyneken. Nel 1907 tornò a Berlino per gli
studi secondari conclusi nel 1912. Dall’università di
Berlino si trasferì a quella di Friburgo in Bresgovia,
per seguire le lezioni del filosofo neokantiano Einrich
Rickert e vi conobbe il poeta Fritz Heinle, morto sui‑
cida due anni dopo. Scoppiata la Prima guerra mon‑
diale riuscì a sottrarsi all’arruolamento. Nel 1915 si
trasferì a Monaco, dove seguì i corsi del filosofo Mo‑
ritz Geiger e conobbe lo studioso ebraico Gershom
Scholem, con cui avviò un’amicizia durata fino alla
morte. L’anno dopo incontrò Dora Kellner, che spo‑
sò nel 1917. Nel 1918, a Berna, nacque il figlio Stefan.
Benjamin pubblicò i saggi Due poesie di Friedrich Höl‑
derlin e Sulla lingua in generale e sulla lingua degli uomini.
L’anno seguente si laureò in filosofia con Herbertz
discutendo una tesi sul Concetto di critica d’arte nel
Romanticismo tedesco. In Svizzera, nel 1919, fece cono‑
scenza con il filosofo Ernst Bloch. Nel 1920, tornato a
Berlino, progettò la rivista Angelus Novus, scrisse Per la
critica della violenza e tradusse opere di Baudelaire. Nel
1923 incontrò il giovane Theodor Adorno. Nel 1924,
durante un soggiorno a Capri, incontrò Asja Lacis,
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una rivoluzionaria russa che lo indusse ad avvicinarsi
al marxismo. Pubblicò un saggio su Le affinità elettive.
Nel 1925 presentò all’università di Francoforte il saggio
sull’Origine del dramma barocco tedesco (pubblicato nel
1928). La sua attività prevalente in questo periodo fu
quella di critico sulla “Literarische Welt” e di tradutto‑
re. Nel corso dei suoi viaggi tra Parigi e Mosca progettò
un’opera sulla «Parigi del XIX secolo» (il cosiddetto Pas‑
sagenwerk). Nel 1929 strinse un profondo rapporto con
Brecht, che negli anni Trenta, dopo l’avvento del Terzo
Reich, lo ospitò nella sua casa in Danimarca. Con l’asce‑
sa del regime nazista, nel 1933, lasciò la Germania e fu
esule a Parigi. Pubblicò sulla “Jüdische Rundschau” il
saggio su Franz Kafka. In quel periodo Benjamin viveva
in condizioni economiche precarie: suo unico introito
era l’assegno dello “Zeitschrift für Sozialforschung”
di Adorno e Horkheimer. Su questa rivista, nel 1936,
pubblicò alcuni dei suoi scritti più noti: L’opera d’arte
nell’epoca della sua riproducibilità tecnica e Eduard Fuchs, il
collezionista e lo storico. Del 1938‑39 è lo studio Di alcuni
motivi in Baudelaire. Allo scoppio della Seconda guerra
mondiale scrisse il suo ultimo testo: Sul concetto di sto‑
ria. Fu internato nel campo di prigionia di Nevers in
quanto cittadino tedesco, ma venne rilasciato tre mesi
dopo. Decise quindi di lasciare Parigi e di cercare un
visto per gli Stati Uniti. Nel settembre del 1940 tentò
con altri profughi di valicare la frontiera spagnola, ma
fu bloccato dalla polizia. Temendo di essere imprigio‑
nato ed internato, nella notte tra il 26 e il 27 settembre
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del 1940, si tolse la vita ingerendo una forte dose di
morfina. I suoi timori, sventuratamente, si rivelarono
eccessivi: infatti, il giorno seguente, ai suoi compagni
di viaggio fu concesso di passare il confine.

Albert Caraco
Letterato e scienziato, è stato una figura di com‑
plessa collocazione nel panorama intellettuale del ’900.
Nacque a Costantinopoli il 10 agosto del 1919, da una
ricca famiglia di origine ebraica. Viaggiò quindi per il
mondo al seguito dei genitori e fu a Vienna, Praga,
Berlino, Parigi e in Sudamerica. Fu un giovane agia‑
to, di maniere cortesi e aristocraticamente gentili, e di
grande cultura. Con la famiglia si convertì al cattolice‑
simo. Non riuscì mai ad integrarsi nella comunità lette‑
raria: anche se pubblicò numerosi testi, riconoscimenti
del valore della sua opera giunsero soltanto postumi.
Di Caraco è nota la drammatica fine. Infatti si uccise
nel settembre del 1971 a Parigi, il giorno dopo la morte
del padre. Aveva scritto: «Attendo la morte con impa‑
zienza e arrivo ad augurarmi il decesso di mio padre,
poiché non oso uccidermi prima che egli se ne vada. Il
suo corpo non sarà ancora freddo quando io non sarò
più al mondo». Infatti, poche ore dopo la morte del pa‑
dre, ingerì dei barbiturici e si tagliò la gola. In italiano
sono stati stati pubblicati quattro testi di Caraco: Post
Mortem e Breviario del caos (Adelphi) e L’uomo di mondo
e Supplemento alla Psycopathia sexualis (Guida Editori).
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Erri De Luca
È nato a Napoli nel 1950. Diciottenne ha vissuto
con passione la stagione di lotte e contestazione del
’68 entrando a far parte del gruppo della sinistra ex‑
traparlamentare Lotta Continua. Poi decise di esercita‑
re diversi mestieri manuali in Africa, Francia, Italia:
camionista, operaio, muratore. Ha studiato da auto‑
didatta l’ebraico e tradotto alcuni libri della Bibbia,
ha collaborato con il quotidiano “Il Manifesto”. Ha
pubblicato Non ora, non qui (1989), Una Nuvola come
tappeto (1991), Aceto arcobaleno (1993) e In alto a sinistra
(1994). Ha tradotto e curato per la Feltrinelli Esodo/
Nomi (1994), Giona/Iona (1995) e Kohèlet/Ecclesia‑
ste (1996).

Gino Doria
(1888‑1975) singolare figura di storico e di memo‑
rialista, personalità eclettica di poligrafo e pubblicista
dai molteplici interessi culturali (letteratura, musica,
arte, bibliografia, giornalismo, storia della Campania).
Tra le opere di carattere storico: Le strade di Napoli, Del
colore locale, Storia di una capitale, Il napoletano che cammina; Storia dell’America latina, Mondo vecchio e nuovo
mondo. Numerosi gli scritti di occasione. Molto letto è
il vertiginoso racconto Sogno di un bibliofilo, scritto nel

1944 in pieno conflitto mondiale, che rappresenta una
via di accesso privilegiata per penetrare nel suo uni‑
verso culturale e umano, in cui confluiscono l’ironia,
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la bibliofilia, l’amicizia, il disincanto sociale, l’arte, la
cucina. Personaggio di spicco della vita culturale napo‑
letana dagli anni ’30 agli anni ’60 ebbe come maestri
e sodali Benedetto Croce, Salvatore Di Giacomo, Bar‑
tolommeo Capasso, Giuseppe De Blasiis, Fausto Ni‑
colini, e con ognuno di loro collaborò ad importanti
iniziative editoriali. L’editore Gaetano Colonnese ha
pubblicato nel 1998 la preziosa Bibliografia degli scritti
di Gino Doria a cura di Massimo Gatta.

Ennio Flaiano
È nato a Pescara il 5 marzo 1910. Dopo aver studia‑
to architettura, si dedicò al giornalismo occupandosi di
critica cinematografica e teatrale. Nel 1939 fu recensore
del settimanale “Oggi”. In seguito fu collaboratore di
periodici quali “Documento”, “Cine Illustrato”, “Medi‑
terraneo”, “Star”, “Domenica”, “Il Mondo”. Avvicinatosi
al mondo del cinema iniziò l’attività di sceneggiatore
(“Pastor Angelicus”, 1942, regia di di Romolo Marcelli‑
ni). Nel 1947 Flaiano fece il suo esordio come narratore
con il romanzo Tempo di uccidere, vincitore del Premio
Strega. La sua attività proseguì con le collaborazioni a
“L’Europeo”, “La Voce Repubblicana”, “Il Corriere della
Sera” e la stesura di soggetti e sceneggiature per il cine‑
ma. Tra questi: “Roma città libera” (1948), “Guardie e
ladri” (1951), “La romana” (1954), “Peccato che sia una
canaglia” (1955), “Le notti di Cabiria” (1957), “La dol‑
ce vita” (1960), “La notte” (1961), “Fantasmi a Roma”
(1961), “La decima vittima” (1965), “La cagna” (1972).
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Particolarmente intenso fu il rapporto con Federico
Fellini – dal 1951 con “Luci del varietà” e durato sino
a “Giulietta degli spiriti” (1965) – con film di successo
quali: “Lo sceicco bianco” (1952), “I vitelloni” (1953),
“La strada” (1954), “Il bidone” (1955), fino ad “Otto e
mezzo” (1963). In ambito letterario Flaiano pubblicò
racconti, pagine di satira, scritti autobiografici e diari:
Diario notturno (1956) e Una e una notte (1959), Il gioco e il massacro (1970, Premio Campiello), Autobiografia
del blu di Prussia (1974), Diario degli errori (1977). Per il
teatro scrisse: Un marziano a Roma e altre farse (1971) e
Le ombre bianche (1972). Le sue opere sono oggi raccolte
in: Opere. Scritti postumi e in: Opere 1947‑1972, pubblicati
nei Classici Bompiani (nel 1988 e nel 1990); l’epistola‑
rio è pubblicato in Soltanto le parole (Bompiani 1995).
Gli originali dei testi letterari di Flaiano sono conserva‑
ti al Fondo Manoscritti di Autori Moderni e Contemporanei
dell’Università di Pavia. La Biblioteca Cantonale di Lu‑
gano (Archivi di cultura contemporanea) conserva dal 1985
l’archivio di Ennio Flaiano: l’epistolario, il materiale
cinematografico, la raccolta degli articoli giornalistici e,
dal 1999, la biblioteca personale dello scrittore.

Luciano Gallino
(Torino 1927), chiamato a Ivrea da Adriano Oli‑
vetti, ha compiuto lì il proprio apprendistato scientifi‑
co e teorico, tra il 1956 e il 1970, come collaboratore
e poi direttore del centro di ricerche sociologiche della
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Olivetti. Conseguita la Libera Docenza in Sociologia
nel 1964, nei due anni successivi fu Fellow Research
Scientist presso il Center for Advanced Study in the
Behavioral Sciences di Stanford (Ca). Dal 1971 è do‑
cente ordinario di Sociologia all’Università di Torino.
Direttore dei “Quaderni di Sociologia”, studioso di
sociologia economica, si è interessato alle trasforma‑
zioni del lavoro e all’impatto delle nuove tecnologie
sui rapporti sociali e sui modelli culturali. Per l’editore
Einaudi ha pubblicato Informatica e qualità del lavoro
(1983), L’incerta alleanza (1992), Se tre milioni vi sembran
pochi (1998), La scomparsa dell’Italia industriale (2003) e
L’impresa irresponsabile (2005). Tra i suoi molti saggi e
manuali ricordiamo: Dizionario di sociologia, 1978 (pri‑
ma ed.), Torino, Utet; La società: perché cambia, come
funziona. Un’introduzione sistemica alla sociologia, 1980,
Torino, Paravia; Mente, comportamento e intelligenza ar‑
tificiale,1984, Milano, Edizioni di Comunità; La socio‑
logia: concetti fondamentali, 1989, Torino, Utet Libreria;
Manuale di sociologia, (diretto da), 1994, 1997, Torino,
Utet Libreria.

Ivan Aleksandrovic Gonçarov
Nacque a Simbirsk (Russia) nel 1812. Era figlio
di un facoltoso funzionario statale, dopo l’università
entrò nella burocrazia imperiale: fu prima funziona‑
rio ministeriale poi censore. Politicamente moderato,
rimase scapolo e condusse una esistenza tranquilla, ad‑
228

Profili bio‑bibliografici

dirittura monotona, interrotta soltanto da un viaggio
per mare in Estremo Oriente. Morì a Pietroburgo nel
1891. La sua opera letteraria comprende: il romanzo
Una storia comune (1847), La fregata Pallada (1855‑1857),
descrizione del suo viaggio in Estremo Oriente. Nel
1859 pubblicò il suo maggiore romanzo, Oblomov e die‑
ci anni dopo Il burrone. Il personaggio di Oblomov è
quello di un uomo che vive nell’indolenza e nell’im‑
mobilismo ed è l’emblema della riluttanza a accettare i
tempi e le esigenze della realtà, ma è anche l’esaltazione
del primato della contemplazione sull’azione, in una
società quale quella russa del tempo, che era oppressa
dallo zarismo, un potere politico assolutistico e dispo‑
tico.

Jack London
(John Griffith London) nacque a San Francisco
nel 1876. Figlio illegittimo, allevato da una madre inte‑
ressata allo spiritismo e da un padre adottivo in peren‑
ni difficoltà economiche, crebbe sui moli di Oakland
e sulle acque della baia di San Francisco. Imparò dalla
strada, fu costretto ai mestieri più disparati, ma coltivò
sempre la passione per la scrittura e il giornalismo. Fu
cacciatore di foche, corrispondente di guerra, avventu‑
riero. Una trasfigurazione letteraria della sua biografia
è il romanzo Martin Eden, storia di un giovane marinaio
dall’animo sensibile che si scopre scrittore avverso alla
benestante ed educata borghesia. Tra i suoi romanzi Il
richiamo della foresta (pubblicato nel 1903), Zanna Bian‑
229

Il gioco della città | L’ozio nella metropoli

ca (1906), John Barleycorn (1913). Come autore di repor‑
tages scrisse nel 1904 sulla guerra russo‑giapponese. Di
ideologia socialista e libertaria, si occupò anche di sag‑
gistica e trattatistica politica: Il popolo dell’abisso (1903).
Il suo stile narrativo rientra nella corrente del realismo
americano, ispirato dal naturalismo di Zola e dalle teo‑
rie scientifiche di Darwin. Sulla morte di Jack London
non vi sono notizie precise. Sembra che, minato dal
vizio dell’alcool, sia morto suicida il 22 novembre 1916
a Glen Ellen, in California.

Henri Murger
(1822‑1861), scrittore di scarsi mezzi economici, pub‑
blicò per la prima volta il suo romanzo sulla vita degli
artisti squattrinati di Parigi, Scènes de la Bohème, fra il
marzo 1845 e l’aprile 1849, a puntate, sul periodico Le
Corsaire Satan diretto da Gérard de Nerval. In seguito, su
consiglio di Jules Janin, ne trasse una commedia con la
collaborazione di Théodore Barrière. La commedia s’in‑
titolò La vie de Bohème, e fu rappresentata il 22 novembre
1849 al teatro del Variétés con grande successo. L’editore
Lévy avrebbe pubblicato in volume il romanzo nel 1851.
Per quell’occasione il testo originale fu riveduto dall’auto‑
re e prese il titolo: Scènes de la vie de Bohème. Commedia e
romanzo recarono a Murger la notorietà, e anche l’uscita
dalla miseria: poté d’allora in poi lavorare in pace, scri‑
vere versi, commedie, romanzi (uno dei quali, Les buveurs
d’eau, si può considerare la continuazione della Bohème).
Murger morì precocemente e non poté assitere alla ulte‑
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riore fortuna dei suoi personaggi. Infatti, nel campo del‑
l’opera in musica, il romanzo di Murger avrebbe ispirato
le celebri composizioni di Puccini e di Leoncavallo. La
composizione di Puccini (Bohème) si basò sul libretto di
Luigi Illica e di Giuseppe Giacosa. La prima rappresenta‑
zione fu a Torino, al Teatro regio, il 1 febbraio 1896.

Michel Onfray
(Argentan dans l’Orne, 1959) dopo aver insegna‑
to nei licei, ha iniziato un’intensa attività di filosofo
e pensatore indipendente e antiaccademico – nonché
politicamente impegnato a sinistra – attraverso libelli
e conferenze e nel 2002, con l’Università Popolare di
Caen. In lui ritorna lo stile raffinato e ribelle dei gran‑
di agitatori di coscienze francesi: dai situazionisti, ai
filosofi militanti sessantottini, fino ai pensatori del
dissenso degli anni ’80 e ’90. Ha scritto una trentina
di libri, ispirati a idee radicali e libertarie, ateistiche
ed edoniste, pubblicati in gran parte presso l’editore
Grasset. In Italiano sono usciti Cinismo (Rizzoli, 1992),
La politica del ribelle (Ponte alle Grazie, 1998), il Tratta‑
to di ateologia (Fazi, 2005) e Teoria del corpo amoroso.

Beniamino Pontillo
Nel 1981, anno delle lettere, aveva circa 56 anni.
Abbandonato dalla madre a quattro anni, visse prima
in un orfanotrofio poi, sopraggiunta la giovinezza, con
un piccolo aiuto da parte del padre, si improvvisò ven‑
ditore ambulante. Ridotto in miseria, dopo aver dor‑
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mito per strada e sui cartoni, dal 1962 diventò frequen‑
tatore abituale del Dormitorio pubblico. Si rese noto
ai napoletani, al principio degli anni ’80, per le lettere
garbate ed acute che scriveva a vari giornali, attraverso
le quali superava il suo ricorrente stato di cupezza e di
delusione.

Thomas Pynchon
È nato a Glen‑Clove, New‑York, nel 1937. Si è lau‑
reato alla Cornell University. È vissuto in Messico e abita
attualmente a New York circondato da un’aura di sfug‑
gente mistero e riservatezza. Tra i suoi libri: V. (1963);
L’incanto del lotto 49 (The crying of lot 49, 1966); Arco‑
baleno di gravità (Gravity’s rainbow, 1973); Allievo lento
(Slow learner, 1984). Tra i maggiori letterati e roman‑
zieri americani viventi, lo si annovera tra gli scrittori
meritevoli del premio Nobel.

Oscar Wilde
(Oscar Fingal O’ Flahertie Wills Wilde) nacque a
Dublino il 16 Ottobre 1854. Suo padre William era un
chirurgo e sua madre Jane Francesca Elgée, una poetes‑
sa e nazionalista irlandese. Fequentò il Trinity College
e il Magdalen College a Dublino. Ad Oxford conobbe
due fra i maggiori intellettuali del tempo, Walter Pa‑
ter e John Ruskin. Nel 1879 soggiornò a Londra dove
iniziò a scrivere saggi giornalistici e poesie. Nel 1881
pubblicò i Poems che ebbero notevole successo, dopo di
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che effettuò un viaggio di conferenze negli Stati Uniti.
Nel 1884 tornò a Londra e sposò Constance Lloyd: ma‑
trimonio di copertura della sua identità omosessuale
biasimata dal moralismo vittoriano imperante nell’In‑
ghilterra del tempo. Dopo la nascita dei figli Cyryl e
Vyvyan, si separò dalla moglie. Nel 1888 pubblicò una
raccolta di storie per ragazzi Il principe felice e altre storie
e tre anni dopo il romanzo Il ritratto di Dorian Gray.
Nel 1891 pubblicò il secondo volume di favole La casa
dei melograni e i saggi raccolti in Intenzioni (collezione
comprendente anche “La decadenza della menzogna”).
Nello stesso anno, con l’attrice Sarah Bernhardt, com‑
pose il dramma per le scene Salomé, di cui fu vietata
la rappresentazione. Invece la commedia Il ventaglio di
Lady Windermere ebbe successo e ne seguirono altre fino
alla celebre The importance of being Earnest. Nel 1893 la
sua affettuosa amicizia con Lord Alfred Douglas, detto
Bosie, suscitò scandalo e disapprovazione nella buona
società. Due anni dopo fu processato per il reato di
sodomia e venne condannato a due anni di lavori forza‑
ti. In carcere scrisse De profundis. Ultima opera, scritta
dopo il riavvicinamento a Bosie, fu la Ballata del carcere
di Reading (1898) composta durante un soggiorno a Na‑
poli. Stabilitosi a Parigi, dopo due anni di continui spo‑
stamenti, insieme all’amato Bosie, morì il 30 novembre
del 1900 di meningite.
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Virgina Woolf
Adeline Virginia Stephen (Londra 1882‑Rodmeil
1941). Figlia di Leslie Stephen, storico e critico, crebbe
in un ambiente colto e raffinato, animato da artisti e
letterati. Per il tramite del fratello Thoby – a Cambri‑
dge dal 1899 – strinse amicizia con i membri del cir‑
colo del filosofo George E. Moore, i cosiddetti «apo‑
stoli» del Trinity College: Bertrand Russell, G. Lytton
Strachey, J. Maynard Keynes, Ludwig Wittgenstein,
E. Morgan Forster, D. Garnett, Leonard Woolf, Clive
Bell, Robert Fry. Nel 1904 i fratelli Stephen si trasferi‑
rono nel quartiere londinese di Bloomsbury dove, attor‑
no a Thoby (morto nel 1906), a Virginia e alla sorella
Vanessa Bell, si formò quel «Bloomsbury set» che fu
al centro, per un trentennio, della vita intellettuale di
Londra. Nel 1912 sposò Leonard Woolf. Nel 1913 pub‑
blicò il romanzo, La crociera (The voyage out), e avviò il
Diario (ed. nel 1957 con il titolo di A writer’s diary). Nel
1917 prese a collaborare al «Times literary supplement»
e fondò la casa editrice «Hogarth Press». Nel 1919 pub‑
blicò il racconto Key gardens cui seguirono: Notte e gior‑
no (Night and day, 1920), i racconti di Lunedì o martedì
(Monday or tuesday, 1921), La stanza di Giacobbe (Ja‑
cob’s room, 1922) e i saggi critici Mr Bennett and Mrs
Brown (1924) e Il lettore comune (The common reader,
1925). Le opere più importanti della Woolf sono: La
signora Dalloway (Mrs Dalloway, 1925), Al faro (To the
lighthouse, 1927), Orlando (1928). Un testo capitale per
la formazione del pensiero femminile del Novecento
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è Una stanza tutta per sé (A room of one’s own, 1929).
Seguono: i romanzi Le onde (The waves, 1931) e Flush
(1931). Nel 1932 pubblicò il Lettore comune (Seconda
serie), quindi avviò il romanzo Gli anni (The years,
1937). Il saggio Le tre ghinee (Three guineas) è del 1938.
Nell’estate del 1940 mentre si combatteva la battaglia
d’Inghilterra, Virginia Woolf lavorava al romanzo Tra
un atto e l’altro (Between the acts). Nel marzo del 1941
si uccise annegandosi nel fiume Ouse.
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1
W. Benjamin, Parigi capitale del XIX secolo, Einaudi, To‑
rino 1986; M. Berman, L’esperienza della modernità, Il Mulino,
Bologna 1985; J. Gottman, Megalopoli, Einaudi, Torino 1970;
R.E. Park, E.W. Burgess, R.D. Mckenzie, La città, Edizioni di
Comunità, Milano 1967; S. Parker, Teoria ed esperienza urbana,
Il Mulino, Bologna, 2006.
2
Dalla Terra alla Luna di Jules Verne – pubblicato nel
1865 e completato quattro anni dopo dal successivo Intorno alla
Luna – è uno dei romanzi che maggiormente hanno creato il
mito del progresso tecnologico e della onnipotenza della scienza
umana. Nel 1851 si era svolta a Londra la prima esposizione indu‑
striale internazionale, inaugurando una nuova forma di rapporti
tra le nazioni tramite la competizione nella tecnica e nell’indu‑
stria. Le esposizione universali del secondo ’800 – Parigi fu sede
delle più spettacolari – si susseguivano con cadenza annuale e
divennero il luogo formazione delle politiche e delle ideologie del
XX secolo. Alle esposizioni si associavano congressi per regola‑
re i rapporti internazionali in materia di comunicazione e di
commercio. Vi partecipò anche il nascente movimento socialista:
l’esposizione londinese del 1862 fece da preludio alla costitu‑
zione dell’Internazionale dei lavoratori avvenuta due anni dopo.
L’esposizione parigina del 1889 fu invece incentrata sulla cultu‑
ra etnografica ed etnologica, stimolata delle conquiste coloniali
e segnata dalla teoria evoluzionistica. Vedi: Adriana Baculo,
Stefano Gallo, Mario Mangone, Le grandi esposizioni nel mondo
(1851‑1900), Napoli, Liguori, 1988.
3
Marco Revelli, Oltre il Novecento, Einaudi, Torino 2001.
Le idee di Revelli si possono collegare al filone antiutopico (o
distopico) della cultura novecentesca, anunciato – già prima del‑

237

Il gioco della città | L’ozio nella metropoli

la sua esplosione di massa nel ’68 – dall’opera Brave New Word
(1932) di Aldous Huxley (1894‑1963) e da Animal Farm (1945) e
1984 (1948) di George Orwell (1903‑1950).
4
Vedi: Aa.Vv., Metropolis, a cura di Massimo Cacciari,
Roma, Officina, 1973; Alberto Abruzzese, Forme estetiche e socie‑
tà di massa, Venezia, Marsilio, 1973; Aa.Vv., La città e le forme, a
cura di G. Belli e F. Rella, Milano, Mazzotta, 1987.
5
«Possiamo noi rimanere insensibili alla frenetica attività
delle grandi capitali, alla psicologia nuovissima del nottambu‑
lismo, alle figure febbrili del viveur, della cocotte, dell’apache e
dell’alcolizzato? […]. Noi canteremo le grandi folle agitate dal la‑
voro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo il vibrante fervore
notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune
elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le
officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i ponti
simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole
con un luccichio di coltelli […]» in: Manifesto dei pittori futuristi, 11
febbraio 1910. E «Noi dobbiamo inventare e rifabbricare la città
futurista simile ad un immenso cantiere tumultuante, agile, mo‑
bile, dinamico in ogni sua parte, e la casa futurista simile ad una
macchina gigantesca» in: L’architettura futurista, 11 luglio 1914.
6
Liberty (Art Nouveau, Jugendstil, Floreale…) e Art Deco’
sono i nomi sotto i quali si raccolgono gli stili delle maggiori
correnti artistiche, architettoniche e di design che mirarono, al
principio del ’900 alla ristrutturazione e alla riforma dello spa‑
zio metropolitano, riabilitando ideali di vivibilità, di bellezza,
di gratificazione estetica che erano passati in secondo piano a
causa del gigantismo delle nuove strutture urbane. La corrente
rifomista dell’urbanistica e dell’architettura si è sviluppata fino
al giorno d’oggi, nel tentativo di recuperare ad un uso razionale
il territorio metropolitano. Lo sviluppo dei massmedia e delle
tecnologie digitali ha consentito un’ulteriore strategia di ridu‑
zione della conflittualità e della alienazione nella organizzazione
sociale urbana. Ma la tv, la telefonia e la pubblicità non possono
occultare il sostanziale fallimento e la catastrofe oggettiva del
progetto metropolitano. Vedi: Aa.Vv., La metropoli dopo, a cura
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di Pippo Ciorra e Gabriele Mastrigli, Roma, Meltemi, 2002.
Vedi anche Enzo Scandurra, Addio al primato delle città di pietra,
in “Liberazione” del 3 maggio 2006.
7
Georg Simmel, La metropoli e la vita dello spirito [Die Groß‑
städte und das Geistesleben, 1903], in: G. Simmel, Le metropoli e la
vita dello spirito, a cura di P. Jedlowski, Armando, Roma 1998;
Id., Metropoli e personalità, in Gian Franco Elia, Sociologia urbana,
Urlico Hoepli Editore, Milano, 1971. Vedi anche: G. Simmel, La
moda, Roma, Editori Riuniti, 1985.
8
Gli sviluppi maggiori delle idee di Simmel si sono avuti,
in Germania, con gli autori della cosiddetta Scuola di Francoforte
(Horheimer, Adorno, Marcuse), con l’antropologo e sociologo
Arnold Gehlen e, infine, con gli studi sociali di Niklas Luhman
e Jurgen Habermas. Vedi: Willy Hellpach, L’uomo della metropoli,
Milano, Etas Kompass, 1967.
9
Blasé (o Blazé): in fr. si dice di una persona che non pro‑
va interesse per nulla, che non si entusiasma per alcuna cosa.
Disincantato.
10
Vedi ad esempio la mostra: Metropolis. La città nell’im‑
maginario delle Avanguardie 1910‑1920, Torino, Gam – Galleria
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, dal 4 febbraio al 4
giugno 2006. Il catalogo, edizioni Gam, contiene saggi di Maria
Grazia Messina, Maria Mimita Lamberti, Thomas Gaehtgens,
Maria Luisa Pacelli, Tulliola Sparagni. La mostra si è orientata
ad illustrare soprattutto le tematiche estetiche trascurando i ri‑
svolti sociali.
11
Su questi temi rinvio al mio: L’accidia. Il peccato dei con‑
templativi, in : Aa.Vv., Raccolta di scritti in memoria di Antonio
Villani, Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa, 2002.
12
Il romanzo Oblomov è pubblicato in italiano da molti
editori: Einaudi, Garzanti, Rizzoli, Feltrinelli. Vedi: Nicola Do‑
broliubov, Che cos’è l’Oblomovismo? Seguito da: Quando verrà il
vero giorno? a cura di Ignazio Ambrogio, Milano, Universale Eco‑
nomica, 1952.
13
Clémence Isaure (Tolosa 1450 –1500 ca.) fu poetessa,
fondatrice de les Jeux Floraux, certame poetico che si svolgeva
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a Tolosa ogni cinque anni e che rivalutò lo stile della lirica tro‑
badorica. Al vincitore toccava un fiore di calendula in argento.
Eglantine è un nome derivato dall’antica denominazione della
rosa canina.
14
Spleen sta per «milza», organo del sistema linfatico. I gre‑
ci la denominavano splén/splenòs e, secondo la medicina ippo‑
cratica, le attribuivano la secrezione dell’umore della bile nera (o
atrabile), la cui presenza eccessiva determinava il cosiddetto tipo
costituzionale dell’atrabiliare. Per metafora psicologica il tempe‑
ramento spleenetico o splenetico sarebbe quello del depresso e del
malinconico.
15
Choc è nome del verbo francese choquer, che significa, va‑
riamente: turbare, deviare bruscamente, provocare in qualcuno
un’emozione sgradevole, quindi offendere. In senso fisico vuole
dire urtare, colpire qcn. Si usa anche per dire il far rammollire
qualcosa, calare, distendere. In Baudelaire lo choc è l’emozione
violenta, lo scontro di sensazioni contrastanti, che provoca di‑
sordine interiore e smarrimento.
16
Ma, oltre ad avversare l’uso delle droghe diffuse a quel
tempo (l’hashish era stato introdotto in Francia dai reduci della
campagna napoleonica in Egitto), Baudelaire ne studiò e de‑
scrisse le fenomenologie e le patologie. I testi di Baudelaire sulle
«droghe» si leggono ne: I paradisi artificiali (Il poema dell’hashish
e Un mangiatore di oppio), Milano, Dall’Oglio, 1974 e ne: Il poe‑
ma dell’hashish (Del vino e hashish e Il poema dell’hashish), Roma,
Newton Compton, 1992.
17
Da: Les Fleurs du Mal (1857).
18
Quadri di Parigi, da: Les Fleurs du Mal (1857).
19
Le spleen de Paris, poemi in prosa pubblicati postumi nel
1869.
20
Da: Les paradis artificiels, Il poema dell’hashish, 1860.
21
Le gallerie o passages, sono tipiche costruzioni di Parigi
(se ne contano più di un centinaio). Queste strade coperte – di
dimensioni diverse – furono costruite in gran parte nel corso
dell’800. I passages erano affollati luoghi di ritrovo, con risto‑
ranti, bar, sale di lettura, teatri, magazzini. Walter Benjamin, I
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“passages” di Parigi, 2 tomi, in: Opere complete, vol. IX, Torino,
Einaudi, 2000.
22
Jean Ignace Isidore Gérard, soprannominato Grandville
(1803‑1847), fu un popolare artista francese dedito alla grafica,
alla caricatura, alla litografia e all’illustrazione di libri.
23
Da: Walter Benjamin, Angelus Novus. Saggi e frammenti,
tr. it., Torino, Einaudi, 1962, 1976, pp. 149‑150.
24
Flâneur deriva dal fr. flâner che significa, in genere, pas‑
seggiare senza meta. Significa anche camminare lentamente,
senza fretta e quindi oziare, perdere il tempo. In Baudelaire il flâ‑
neur è il poeta che girovaga per la metropoli in cerca di emozioni
e di nuove avventure, quindi di opportunità e di chocs. Vedi: Ulf
Peter Hallberg, Lo sguardo del flâneur, tr. it., Milano, Iperborea,
2002; Gianpaolo Nuvolati, Lo sguardo vagabondo. Il flâneur e la
città da Baudelaire ai postmoderni, Bologna, Il Mulino. 2006.
25
Vedi anche le pagine sulla plebe di Parigi di Victor Hugo
(Les Miserables). Benjamin si riferisce, in particolare, alle descri‑
zioni del nascente proletariato presenti nelle analisi storico
economiche di Friedrich Engels (Situazione delle classi lavoratrici
in Inghilterra) e al racconto di Edgar Allan Poe L’uomo della folla,
ambientato nella metropoli americana.
26
Dandy sta per uomo elegante, affettato (vanitoso, fri‑
volo: foppish). L’origine sarebbe dal fr. dandin: fatuo, baggiano,
anche: maldestro, artificioso, imbarazzato. I dandies (il termine è
in uso documentato in Inghilterra dal 1816‑1820) sono uomini
che attirano l’attenzione su di se per l’inusuale finezza dei vestiti
e anche per l’ostentazione di maniere eleganti fino all’effemina‑
tezza. Si parla anche di dandyism.
27
Vedi: Oscar Wilde, Opere, a cura di Masolino D’Amico,
Ia ed, I Meridiani, Milano, Mondadori, 1979; IIa ed. riveduta ed
ampliata, Milano, Mondadori, 2000; Oscar Wilde, Autobiogra‑
fia di un dandy. Scritti inediti, a cura di John Wyse Jackson, tr. it.,
Milano, Mondadori, 1996.
28
Gli studi su Wilde hanno avuto rilevanti sviluppi in
anni recenti: Oscar Wilde: Art and Egotism by Rodney Shewan
(1977); Oscar Wilde by Richard Ellman (1987); Oscar Wilde: The
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Works of a Conformist Rebel by Norbert Kohl (1989); Rediscovering
Oscar Wilde, ed by C. George Sandulescu (1993).
29
Vedi: Oscar Wilde, The critic as artist: with some remarks
upon the importance of doing nothing (1890) e gli altri essays di ar‑
gomento estetico: The Decay Of Lying: An Observation (1889); The
Truth Of Masks – a Note On Illusion (1891).
30
«La lunga durata dei dispositivi messi all’opera dagli
apparati moderni della moda è dunque dovuta proprio alla loro
funzione strategica di base: introdurre nella inarrestabile flui‑
dità del presente e nell’accelerazione dei mutamenti sociali la
staticità di una forma di appartenenza, di un modo d’essere, che
ha per modello la rigidità delle regole comunitarie, laddove è la
conferma dei limiti e non della loro instabilità a dover essere di
continuo metabolizzata. L’individuazione di questa ambiguità or‑
dinatrice delle mode […] trova spiegazione nell’insistenza con cui
la dialettica tra comunità e società ha determinato l’ideologia piú
costantemente all’opera nel pensiero moderno, nella sua stessa
gestione politica dei conflitti sociali, emergendo in modo acuto
ad ogni snodo dello sviluppo tecnologico: al subentrare di ogni
nuova forma di comunicazione, proprio in nome dell’ideologia
comunitaria viene sollevato il problema di un possibile rischio
di disgregazione dei legami di solidarietà garantiti dal preceden‑
te mezzo espressivo e messi in crisi dall’innovazione tecnologica
emergente: solo l’ultimo snodo postindustriale, quello tra mass
media e personal media, linguaggi analogici e linguaggi digitali,
sembrerebbe fare esplodere davvero le contraddizioni ideologi‑
che ma anche la volontà di potenza di un pensiero sociale che si
afferma in nome della comunità che disgrega»: Alberto Abruzze‑
se, Essere moda. Appunti sui modi di affermarsi nel mondo ovvero sul
mercato delle identità. in Aa.Vv., Communifashion, ed. Luca Sossel‑
la, Roma, 2001.
31
Oscar Wilde, Phrases and Philosophies for the Use of the
Young, pubblicato nel dicembre del 1894 su The Chameleon, peri‑
odico degli studenti di Oxford, in Opere, 1979, cit., pp. 615‑617.
32
The soul of man under socialism (1891), in Opere, 1979, cit.,
pp. 331‑335.
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«Bond Street l’affascinava; Bond Street di prima mattina,
nella bella stagione, con le bandiere al vento, i negozi; nessuno
sfoggio d’eleganza, nessun luccichio; una pezza di tweed nel ne‑
gozio dal quale suo padre si era vestito per cinquant’anni; un
filo di perle; del salmone su un blocco di ghiaccio. “Questo è
tutto”, disse, guardando la vetrina del pescivendolo. “Questo
è tutto” ripeté, fermandosi per un attimo davanti alla vetrina
di un guantaio dove, prima della guerra, si potevano acquistare
dei guanti quasi perfetti. E il vecchio zio William diceva sem‑
pre che una signora si riconosce dalle scarpe e dai guanti. […]
“Ah, queste automobili”, disse Miss Pym, andando alla vetrina
a guardare, e poi tornando con un sorriso come per scusarsi e
le mani piene di fior di pisello, quasi le automobili, e le gomme
delle automobili, fossero tutta colpa sua. La violenta esplosione
che aveva fatto trasalire Mrs. Dalloway e accorrere Miss Pym alla
vetrina e scusarsi, proveniva da un’automobile che si era acco‑
stata al marciapiede proprio di fronte al negozio di Mulberry. I
passanti che, naturalmente, si erano fermati e guardavano stu‑
piti, ebbero appena il tempo di vedere un volto con un’aria di
grandissima importanza contro un interno grigio perla, prima
che una mano maschile tirasse le tendine e non vi fosse altro da
vedere tranne che un rettangolo grigioperla. Ciononostante per
Bond Street iniziarono subito a circolare delle voci, fino a Oxford
Street da un lato, e fino alla profumeria Atkinson dall’altro, in‑
visibili, impercettibili, come una nuvola passeggera che sfiori le
colline, avvolgendo per l’appunto con l’istantanea sobrietà e im‑
mobilità di una nuvola facce che un attimo prima apparivano
del tutto scomposte». Virginia Woolf, Mrs Dalloway, 1925; tr. it.
in Romanzi e altro, e poi in Opere, i Meridiani, 2 voll., Milano,
Mondadori, 1998.
34
Lo spettacolo delle merci trova il suo teatro nei negozi.
Shop è la bottega, il negozio; è un luogo di produzione o di vendi‑
ta e quindi di lavoro. La parola negozio ci riconduce alla parola
latina negotium come luogo di affari e di mercato. Invece, per i
passeggiatori e le passeggiatrici della metropoli, il girare per i
negozi, l’«andar per compere» (lo shopping appunto) è una forma
33
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di fruizione spettacolare dell’universo delle merci e l’occasione
per la sublime esperienza della contemplazione distaccata dei
frutti del lavoro altrui.
35
L’ultima trovata in materia di ozio metropolitano è la «not‑
te bianca». La notte bianca è ormai diffusa in tutte le grandi città
del mondo e consiste nell’organizzazione di spettacoli durante
tutta una nottata, accompagnata da un servizio straordinario
dei mezzi pubblici e dalla apertura prolungata di negozi e musei.
Parigi, anche qui, è stata all’avanguardia: già alla fine dell’800
vi si svolgeva una brillante «vita notturna». Dal 2002 la Nuit
blanche parigina è un format politico‑sociale copiato da tutte le
amministrazioni comunali.
36
Virginia Woolf, The London Scene, 1931, tr. It., Virginia
Woolf, Londra in scena, a cura di Nadia Fusini, pp. 17‑22, Mila‑
no, Mondadori, 2006. Si tratta di una raccolta di articoli di repor‑
tage pubblicati sul Magazine americano “Good Housekeeping”.
37
Percy Allum, Potere e società a Napoli nel dopoguerra, Ei‑
naudi, Torino 1975.
38
Franco Barbagallo, Napoli fine Novecento, Torino, Ei‑
naudi, 1997.
39
Aa.Vv., La napoletanità, a cura di Antonio Ghirelli, Na‑
poli, Sen, 1976.
40
Da: Gino Doria, Il napoletano che cammina, Ricciardi,
MilanoNapoli 1957, pp. 27‑30.
41
Il filologo ed economista Ferdinando Galiani
(1728‑1787) scrisse Del dialetto napoletano, 1779 (ed. a cura di
F. Nicolini, Napoli, Ricciardi, 1923) e un Vocabolario delle parole
del dialetto napoletano, 1789. Lo storico e biografo Fausto Nico‑
lini (Napoli 1879‑1965), sodale di Benedetto Croce, dal 1904 al
1906 diresse la rivista ‘Napoli Nobilissima’ e si dedicò allo studio
del pensiero di Giambattista Vico. Nicolini fu presidente della
Commissione Meridionale del ‘Dizionario Biografico degli Italiani’
e diresse dal 1910 al 1926 la collana “Scrittori d’Italia” dell’editore
Laterza di Bari.
42
Ennio Flaiano, L’uovo di Marx. Epigrammi, satire, occasio‑
ni, a cura di Anna Longoni e Vanni Scheiwiller, Libri Scheiwil‑
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ler, Milano, 1987, pp. 106‑124 passim e 133‑136; Id., La solitudi‑
ne del satiro, Milano, Rizzoli, 1973.
43
Nazareno Cardarelli, in arte Vincenzo Cardarelli
(1887‑1959), nacque a Corneto Tarquinia (Viterbo). A diciasset‑
te anni, morto il padre, si trasferì a Roma dove fece i più svariati
mestieri: l’orologiaio, lo scrivano di un avvocato, l’impiegato,
l’articolista per l’ “Avanti” e curò rubriche di cronaca locale. Fu‑
rono anni di duro lavoro, di scarsi mezzi, ma anche di fervore
creativo. Nel 1911 si trasferì a Firenze dove collaborò alle riviste
“La Voce”, il “ Marzocco” e la “Lirica”. «La poesia di Cardarelli,
nei fervidi anni dieci, si pone in prima linea sul fronte antidan‑
nunziano, antidecadente e razionale che aveva ne La Voce il suo
punto di riferimento e, occorre dire, con un gesto cosi netto,
così naturalmente aristocratico, da non avere uguali» [Geno
Pampaloni]. Dopo questa esperienza, nel 1914, tornò a Roma
per partecipare alla fondazione della “Ronda” di cui assunse
poi la direzione. Propose la rivalutazione delle Operette morali di
Leopardi e condusse una polemica contro le correnti poetiche
in voga megli anni ’30 ed in particolare contro gli ermetici. Fi‑
nita la guerra divenne direttore della rivista “La Fiera letteraria”.
Visse, per lo più, in povertà e in solitudine. I suoi ultimi anni
li trascorse fra i caffè di via Veneto, osservatore distaccato delle
vicende mondane che vi si svolgevano. Il suo esordio poetico
risale al 1916 con il libro Prologhi, cui seguirono: Viaggi nel tempo
(1920), Favole e memorie (1925), Il sole a picco (1929), Parole al‑
l’orecchio (1929), Poesie (1936), Il cielo sulla città (1939), Lettere non
spedite (1946), Poesie nuove (1947), Solitario in Arcadia (1947). Nel
1929 ha vinto il Premio Bagutta per il libro Il sole a picco e nel
1948 il Premio Strega per la prosa con Villa Tarantola.
44
Clochard deriva da clocher, che significa «zoppicare», clau‑
dicare, ma anche, in generale, «essere manchevole, difettoso».
45
Squatter è il termine inglese che indica quelli che vivono
abusivamente in case occupate o in edifici dismessi.
46
Sulla filosofia del clochard – che incontra particolare succes‑
so in terra di Francia – vedi le considerazioni politicosociologiche
di matrice anarchista di Craig O’Hara, La philosophie du Punk,
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Rytrut, 1992. Sul piano giuridico e sociale si impegna la ricerca
di Elisa Nicoletti, Esclusione sociale e immigrazione: la condizione
delle persone senza dimora nell’esperienza del Progetto “Avvocato di Stra‑
da” di Padova, Università Ca’ Foscari, Venezia, 2005.
47
Nel Medioevo, i vagabondi, come i ladri e i mendicanti,
si riunivano in aree comuni della città e davano forma a vere
e proprie associazioni e corporazioni di miserabili (le «corti dei
miracoli») in cui vigeva una sorta di diritto e di gerarchia e in cui
si celebravano i riti e si ordivano le cospirazioni della mala so‑
cietà. Nel 1656 Luigi XIV avrebbe cercato di rinchiudere in un
ospedale generale tutti i vagabondi e i mendicanti di Parigi; nel
1767 fu reso obbligatorio l’asilo forzoso nelle case di sorveglianza
per tutti i vagabondi.
48
Vedi la Presentazione di Cesare Nissirio alla mostra Paris
Clochard. I Clochards e i bassifondi di Parigi tra ’800 e ’900, “Museo
dell’Illustrazione” di Ferrara, 2000.
49
Jack London, The People of the Abyss, 1903; tr. It.: Il popolo
dell’abisso, Milano, Universale Economica, 1953, Prefazione di
Franco Calamandrei, pp. 61‑93 passim.
50
Coloro che non riuscivano a trovare posto nei dormitori
trascorrevano la notte per la strada. Le leggi antivagabondaggio,
però, proibivano severamente di dormire all’aperto o di sostare
sulle panchine in orario notturno. Per questo i barboni di Lon‑
dra dovevano camminare ininterrottamente fino alle luci dell’al‑
ba. Di giorno potevano, invece, raggiungere i parchi pubblici e le
panchine e dormire indisturbati.
51
Le Lettere ai giornali di Beniamino Pontillo sono rac‑
colte in: Carlo Melidoro, Fuori dalla vita. Storie e quotidianità
dei barboni e dei poveri a Napoli, “Italia Kronos”, 12, I, Napoli,
marzo/aprile 1984, pp. 20‑32.
52
Il dormitorio pubblico in questione è il «Vittorio Ema‑
nuele II» in via G. De Blasiis nel centro antico di Napoli.
53
Lettera pubblicata su «II Giornale d’Italia» del 19 marzo
1981 con il titolo «Beniamino descrive il dormitorio».
54
Lettera pubblicata su «Nuova Stagione» del 5 ottobre
1980 n. 36 con il titolo «II grido dei poveri».
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Lettera pubblicata su «Nuova Stagione» n. 10 dell’8 mar‑
zo 1981 con il titolo «Non c’è più verde».
56
Lettera pubblicata su «II Giornale d’Italia» del 28 luglio
1983 con il titolo «I cani, i micini e Beniamino»
57
Si tratta dei missili nucleari statunitensi a medio raggio
(tra i 1000 e i 5000 km) tipo: Cruise e Pershing 2. Nel 1979, in
risposta al programma sovietico di ammodernamento dell’arse‑
nale di missili nucleari a medio raggio (gli ss 20), la Nato deli‑
berò l’installazione di 108 missili Pershing 2 e di 464 missili da
crociera Cruise in basi militari americane situate in Gran Breta‑
gna, Italia e Germania occidentale. L’installazione fu avviata nel
1983 tra le vivaci contestazioni dei movimenti pacifisti.
58
Lettera pubblicata su «II Mattino» del 29 maggio 1983
con il titolo «Missili e pane».
59
Il seguente testo è riferito a recenti ricerche sulle basi
scientifiche dei modelli di misurazione del tasso di disoccupazione.
Se ne consiglia la lettura soltanto ai più arditi:
«Il quadro comune della letteratura scientifica è costituito
da modelli e metodi che consentono di trattare dati affetti da
errori di misura. In modo più o meno marcato, questa ampia
classe di modelli/metodi si specializza in relazione all’oggetto
dello studio – il mercato del lavoro – e alle particolarità dei
modelli strutturali di interesse – aggregati dinamici, di flussi,
alla scala micro (a scelte discrete statici, a scelte discrete dinamici,
di durata). Si danno quindi riferimenti differenziati per i diversi
filoni tematici del programma di ricerca, rispetto ai quali si
evidenzia anche la base di partenza rappresentata dai contributi
dei partecipanti al programma. In tema di analisi della dinamica
di mediolungo periodo del lavoro e della disoccupazione, la
modellistica di interesse è rappresentata soprattutto da modelli
per serie storiche strutturali (A.C. Harvey, 1989, Forecasting,
structural time series models and the Kalman Filter, Cambridge,
Cambridge University Press) e da modelli bayesiani dinamici (M.
West e J. Harrison, 1989, Bayesian forecasting and dynamic models,
New York, SpringerVerlag), e da loro particolari caratterizzazioni
per l’analisi della crescita economica (R.E. Lucas, 1988, “On
55
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the mechanics of economic development”, Journal of Monetary
Economics, 22). Entro questo quadro, i lavori di G. Masarotto
e U. Trivellato (1984, “Un metodo per il raccordo delle serie
regionali sulle forze di lavoro senza informazioni estranee”,
Economia & Lavoro, 17 (4)), di T. Di Fonzo e P. Gennari
(1987, Le serie storiche delle forze di lavoro per il periodo 1984‑1992.
3: prospettive e problemi di ricostruzione, Università di Padova,
mimeo.) e di M. Forni e S. Paba (1996, Economic growth, social
cohesion and crime, Università di Modena, mimeo.) danno
apporti apprezzabili nella direzione degli specifici argomenti
che si affronteranno nel programa di ricerca. L’esame delle
potenzialità e dei limiti di fonti amministrative per la misura
e l’analisi della partecipazione al lavoro ha conosciuto notevoli
avanzamenti grazie al lavoro di Contini e associati sulle basi
di dati INPS (vedi, ad esempio, B. Contini, L. Pacelli e
R. Revelli, 1994, “Struttura occupazionale e retribuzioni dai
dati individuali degli archivi Inps”, in U. Trivellato (a cura
di), Norme e metodi sul mercato del lavoro. Vol. III, Roma, Cnel).
Quanto ai dati del Ministero del Lavoro sul collocamento/
avviamento al lavoro, una promettente esperienza
pilota di
informatizzazione, e di conseguente utilizzazione dei dati a fini
di analisi, è stata avviata dall’Agenzia dell’Impiego del Veneto
col progetto Netlabor (vedi Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, Netlabor: dall’informatizzazione degli Uffici del
Lavoro al monitoraggio del mercato del lavoro locale, Roma, 1996).
Sulle strategie di misura della partecipazione al lavoro, alcuni
partecipanti al programma di ricerca vantano una rilevante
esperienza, che è ben documentata dagli studi condotti sulla
rilevazione trimestrale delle forze di lavoro (U. Trivellato (a
cura di), 1991), nonché dalle esperienze di disegno/conduzione
di “surveys” sulla transizione dalla scuola alla vita attiva
(G. Ghellini, S. Lauro e A. Lemmi, 1993, “The transition from
school to working life: a longitudinal approach”, Statistica, 53).
Per la classe di modelli di interesse – essenzialmente modelli di
flussi, modelli a scelte discrete dell’offerta di lavoro e modelli
di durata, la lettura è quanto mai vasta: basterà qui rimandare
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a R. Blundell, J. Ham e C. Meghir (1997), “Unemployment
and female labour supply”, The Economic Journal, 97, ed a
T. Lancaster (1990), The econometric analysis of transition data,
Cambridge, Cambridge University Press. In quest’ambito, gli
apporti che nell’ultimo decennio hanno forniti partecipanti
al programma di ricerca sono di assoluto rilievo: vedi i lavori
di Contini ed associati (punto 11 del modello B di Torino),
di Lalla ed associati (punto 11 del modello B di Modena), di
Lemmi ed associati (punto 11 del modello B di Siena) e di
Trivellato ed associati (punto 11 del modello B di Padova). È
il caso di ricordare inoltre alcuni altri lavori di componenti
l’Unità di Ricerca di Padova: E. Rettore (1993), “Institutional
constraints on the working week length, fixed costs and female
labour supply”, Statistica, 53; E. Rettore e N. Torelli (1994),
“La stima dei modelli per dati di panel mediante informazioni
sezionali ripetute”, Atti della XXXVII Riunione Scientifica
della Sis, Roma, Cisu, 1994, vol. I; N. Torelli e C. Skinner,
“Measurement error and the estimation of gross flows from
longitudinal economic data”, Statistica, 53, 1993. Lo stato
dell’arte in tema di metodi di valutazione dell’impatto di
politiche è ben riassunto dalle monografie di C. Manski (1995),
Identification problems in the social sciences, Cambridge (Mass.),
Harvard University Press, e di P. Rosenbaum, Observational
studies (1995), New York, Springer‑Verlag. Approfondimenti e
sviluppi da parte di partecipanti al programma, con specifica
attenzione al mercato del lavoro italiano, sono in: A. Martini
(1993), “Evaluating the effectiveness of employment programs:
can existing statistical methods be applied to the Italian labor
market and inistitutional context?”, Statistica, 53; A. Martini e
U. Trivellato (1997; vedi al punto 12); E. Rettore, E. Battistin e
A. Gavosto, “Politiche industriali e nuove forme di occupazione.
Un’analisi su dati Inps”, relazione invitata al Convegno Sis “La
statistica per l’impresa”, Torino, 1997».
60
Vedi: G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik, Zweiter Teil,
Die subjektive Logik oder Lehre vom Begriff, Duncker & Humboldt,
Berlin, 1841.
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Nel mondo delle strips, il più riuscito character di disoccu‑
pato ozioso e di antilavorista impenintente è sicuramente l’ingle‑
se Andy Capp, ideato e disegnato negli anni ’60 da Reg Smithe.
62
Sulla storia del movimento dei «disoccupati organizzati»
di Napoli vedi: Sergio Massa, Mario Raffa, Napoli. Il movimento
dei disoccupati organizzati, Napoli, Cdn, 1975; Fabrizia Ramondi‑
no, Napoli. I disoccupati organizzati. I protagonisti raccontano, Mila‑
no, Feltrinelli, 1977; Luciano Ferrara, È qui la festa. 1970‑1997.
Disoccupati organizzati a Napoli, Ulisse, RomaNapoli, 1997.
63
Questa zona grigia è fatta di stagisti, operatori culturali,
promotori, figuranti, studenti a vita, collaboratori, aspiranti ecc.
attivi soprattutto nello mondo dello spettacolo, dell’informa‑
zione, della formazione, dell’associazionismo, ma anche della
distribuzione e della comunicazione. Con questa realtà, valen‑
dosi anche di qualche luogo comune, si è misurato Pasquale
Bottone in: Disoccupati disorganizzati senza sussidio. Cronache di
straordinario ozio, Genova, Fratelli Frilli Editori, 2003. Un setto‑
re a parte è quello della forza lavoro extracomunitaria, che pure
occupa una zona di confine tra mondo del lavoro e il mondo
del servizio (o dell’ozio). Dichiarava bene Giuseppe De Rita nel
2002: «Oggi in Italia abbiamo una metà di lavoro tipico e l’altra
metà di lavoro atipico. Per tipico intendiamo lavoro dipenden‑
te, contrattualizzato e subordinato, mentre nell’altra categoria
mettiamo tutto il lavoro autonomo, il sommerso, lo stagionale,
quello degli extracomunitari, del popolo della partita Iva. Quale
di questi due mondi ha più futuro? A guardarli oggi è senz’altro
il lavoro non strutturato a essere accreditato di una forte espan‑
sione».
64
Vedi: Eurispes, Rapporto Italia 2005, La precarietà dei
rapporti di lavoro, 2006; Eurostat, Labour Force Sourvey, 2005;
Aldo Nove, Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 250 euro
al mese, Torino, Einaudi, 2006. Qualcuno è ancora incerto sul
definirsi disoccupato o precario: Raffaele Crispino, Il disoccupato
DOC, Prospettiva editrice, 2006, (anche online).
65
La Ramondino, nel 1977, pubblicò per Feltrinelli: Na‑
poli. I disoccupati organizzati. I protagonisti si raccontano, un saggio
61
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inchiesta in cui la vocazione narrativa dell’autrice era messa al
servizio della testimonianza storica e sociale. Il testo è stato poi
ristampato con il titolo: Ci dicevano analfabeti. Il movimento dei di‑
soccupati napoletani degli anni ’70, con una postfazione di Enrico
Pugliese, Lecce, Argo, 1998. Da quest’ultima edizione prendia‑
mo le pp. 13‑15.
66
Articoli tratti da il Mattino, quotidiano di Napoli, del
18.07.03 e del 23.07.03.
67
Marcello Veneziani, Sinistra e destra. Risposta a Norberto
Bobbio, Vallecchi, 1995; Id., La cultura della destra, Bari, Laterza,
2000.
68
Albert Caraco, L’uomo di mondo (Le galant homme, ed.
1967), tr. it. Napoli, Guida Editori, 1993, pp. 191‑198.
69
La massima diffusione del pensiero di Baudrillard in
Italia fu negli anni 1977‑1984, come controcanto alle pseudo
utopie culturologiche dei seguaci del postmoderno. Per una con‑
testualizzazione e storicizzazione del suo pensiero «apocalittico»
propongo un percorso di miei scritti di qualche anno fa (che
contengono la necessaria bibliografia): A proposito di: ‘Frequenze
barbare’ di Rossella Bonfiglioli, Roma, “LC” del 15/4/1982; Il bar‑
baro della metropoli, Roma, “LC” del 24/4/1982; L’arte prossima
ventura, in “Teatroltre” n. 24, Bulzoni, Roma 1982; Frammenti
mediterranei, in “Teatroltre. Materiali critici” nn. 25/26, ed.
Bulzoni, Roma 1982; L’immagine della metropoli e il terremoto, in
Aa.Vv., Paesaggio metropolitano, 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 confine, Pomigliano d’Arco, Napoli 1984.
70
Catastrofe del reale (che trapassa nei simulacri del con‑
sumo e nella virtualità dei messaggi), perdita del senso della
soggettività, produzione come riproduzione (quindi, pratica di
simulazione dell’azione), iperrealtà: sono questi i concetti con i
quali, alla fine degli anni ’70, Baudrillard dipingeva l’evoluzione
postindustriale della metropoli planetaria in cui l’umanità stava
diventando spettacolo a se stessa. Rielaborando sul piano delle
scienze umane le originarie intuizioni nietzscheane e bataillea‑
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ne dei situazionisti (Debord, Vaneigem), Baudrillard esplorava la
realtà entropica e implosiva dell’Europa e dell’America post‑sessan‑
totto. Nell’età della compiuta restaurazione dei segnicomando
del capitalismo multimediale e cibernetico, Baudrillard fu tra
i primi a studiare il fenomeno del terrorismo come simulazione
della guerra nell’epoca della comunicazione globale.
71
Jean Baudrillard, All’ombra delle maggioranze silenziose,
1978, tr. it., Cappelli, Bologna, 1978, pp. 47‑50.
72
Jean Baudrillard, Simulacri e impostura, 1977‑1978,
tr. it., Cappelli, Bologna, 1978, pp. 14‑20.
73
Il Centre Pompidou, più noto come Beaubourg, opera degli
architetti Renzo Piano e Richard Roger, è sorto nel 1967 a Parigi
tra il quartiere di Les Halles e il Marais. Sino alla fine degli anni
’60 la zona era stata occupata dai padiglioni in ferro dei Magaz‑
zini generali, l’antico mercato di Parigi. L’avveniristica struttura
è un colossale parallelepipedo di vetro ed acciaio avvolto da
condutture e camminamenti tubolari in un gioco di incastri e
trasparenze. Ristrutturato nel 2000, ospita mostre d’arte e spet‑
tacoli, archivi, sale multimediali, laboratori, una modernissima
biblioteca ecc.
74
Si tratta del centro allestito dall’ International Association
for the Study of Dreams, un edificio fitto di schermi, luci, sonorità
elettoroniche nel quale i visitatori possono fare esperienze visio‑
narie e quindi oggettivare ed analizzare i propri sogni.
75
Eduardo De Filippo, Napoli milionaria, 1950.
76
Vedi: Michael Hardt, Antonio Negri, Impero, Milano,
Rizzoli 2002.
77
Pubblicato su MicroMega, 4, 2000. Rist. non venale, Na‑
poli, Dante & Descartes, 2003.
78
Esponente del gruppo di pensatori che facevano riferi‑
mento ad Antistene di Atene, Diogene Di Sinope visse dal 413
al 323 a.C.; Diogene Laerzio ci riferisce che Platone lo definì
«il Socrate pazzo». Per approfondire: Billerbeck, Margarethe.
Die Kyniker in der modernen Forschung. Amsterdam: B.R. Grüner,
1991. Branham, Bracht and Marie‑Odile Goulet‑Cazé, eds. The
Cynics: The Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy. Berkeley:
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University of California Press, 1996. Dudley, D. R. A History
of Cynicism from Diogenes to the 6th Century A.D. Cambridge:
Cambridge University Press, 1937. Goulet‑Cazé, MarieOdile.
L’Ascèse cynique: Un commentaire de Diogène Laërce VI 70
71,
Deuxième édition. Paris: Libraire Philosophique J. VRIN, 2001.
Goulet‑Cazé, MarieOdile and Richard Goulet, eds. Le Cy‑
nisme ancien et ses prolongements. Paris: Presses Universitaires de
France, 1993. Malherbe, Abraham J., ed. and trans. The Cynic
Epistles. Missoula, Montana: Scholars Press, 1977. Navia, Luis
E. Diogenes of Sinope: The Man in the Tub. Westport, Connecti‑
cut: Greenwood Press, 1990. Navia, Luis E. Classical Cynicism: A
Critical Study. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1996.
Paquet, Léonce. Les Cyniques grecs: fragments et témoignages. Ot‑
tawa: Presses de l’Universitaire d’Ottawa, 1988.
79
Francescantonio Grimaldi (Seminara 1741‑Napoli
1784), studiò giurisprudenza, ma rifutata la professione forense,
si indirizzò verso la Filosofia e una vita da studioso. D’ingegno
finissimo ed abile scrittore lesse e assimilò in forma originale
i nuovi temi del pensiero francese del Settecento. Compose il
saggio Lettera sopra la musica (1766), uno studio sulla funzione
civica della musica presso i Greci. Opera di rilievo fu la Vita di
Diogene cinico (1777) in cui propose il suo ideale etico: una sorta
di individualismo cinico, mite ma intransigente. La vita del cini
co era per lui una vita privilegiata: il Filosofo «gode della tran‑
quillità e della libertà del selvaggio e della ragione dell’uomo
socievole». Accettando e rielaborando tutti gli stimoli del vivere
civile il cinico può sviluppare la ragione e la socievolezza: d’altra
parte, avendo pochi bisogni come il selvaggio, vive in felice di
stacco dalle passioni e dai vizi della società. Nei tre volumi delle
Riflessioni sopra l’ineguaglianza tra gli uomini (1779‑’80) avanzò
una sottile critica a due concetti chiave dell’etica e della politica
dell’Illuminismo: quello di libertà e quello di uguaglianza. La
società moderna, quella società mercantile che si annunciava
all’epoca, non sarebbe stata – a suo avviso – il regno della li‑
bertà e della giustizia, le sue strutture economiche e politiche
preludevano a tutt’altro. La società capitalistica e borghese pro
253

Il gioco della città | L’ozio nella metropoli

muoveva, secondo Grimaldi, la «universale dipendenza» degli
uomini gli uni dagli altri. E la tirannia degli infiniti bisogni non
poteva portare che a nuove e ulteriori forme di ineguaglianza,
così come la natura vuole che sia. Ritornava quindi l’ideale del
cinismo come forma perfetta di vita nella società ineguale. Gri‑
maldi sottolineava inoltre il dissidio intercorrente fra la morale
universalistica, egualitaria e comunistica di Morelly o di Rous‑
seau, e la naturale diversità fisica, morale e politica degli uomini.
L’umanità è polimorfa, sosteneva, e non la si può ridurre sotto
un unico principio, non già perché questo sia riprovevole o in‑
giusto, ma perché si tratta di un pio sogno. Non a caso gli ideali
astrattamente egualitari furono portati innanzi sempre da colo‑
ro che erano i più miserabili e i più infelici della società civile.
Ciò che Francescantonio Grimaldi auspicava era uno spirito di
tolleranza verso i conflitti, le diversità che la società comportava
e la richiesta se non di eguaglianza, almeno di una maggiore
giustizia sociale. Avviò anche la stesura degli Annali del Regno di
Napoli (1781) in cui cercò di applicare i suoi principi alla storia
del Regno, ma che lasciò incompiuti a causa della sua precoce
morte.
80
Scrive Onfray: «urgono nuovi cinici. Ad essi il compi‑
to di strappare le maschere, denunciare le frodi, distruggere le
mitologie, e mandare in frantumi i bovarismi generati e alimen‑
tati dalla società. Finalmente si potrà mostrare che vi è decisa
antinomia tra saperi e poteri istituzionalizzati. Immagine della
resistenza il nuovo cinico potrebbe impedire alle cristallizzazioni
sociali e alla virtù collettive trasformate in ideologie, di prendere
il sopravvento sulle singolarità».
81
George Mckay, Atti insensati di bellezza – Hippy, Punk,
Squatter, Raver, Ecoazione diretta: culture di resistenza in Inghilterra,
Shake Edizioni Underground, febbraio 2000.
82
Michel Onfray, Cinismo. Principi per un’etica ludica, Mila‑
no, Rizzoli, 1992, pp. 23‑27.
83
Ipparchia: filosofa greca del IV sec. a.C., fu seguace del
cinismo. Secondo Diogene Laerzio era di famiglia ricca e nobile,
come risulta anche dal nome. Innamoratasi del filosofo cinico
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Cratete di Tebe, rinnegò la famiglia aristocratica e seguì il suo
stile di vita.
84
Pubblicato su La Repubblica di mercoledì 31 mar‑
zo 2004.
85
Thomas, Pynchon, Più vicino a te, o mio divano; in: Aa.Vv.,
Otto peccati capitali, New York Times Book Review, 1993; tr. it.,
a cura di Maria Segrebondi, Milano, Archinto 1993, 2003, pp.
61‑70.
86
Shangri‑La è il nome di un luogo immaginario descrit‑
to nel romanzo Orizzonti perduti (Lost Horizon, 1933) di James
Hilton. Si troverebbe in una meravigliosa vallata, racchiusa da
montagne invalicabili, all’estremità occidentale dell’Himalaya.
Vi abitavano uomini felici, in un tempo che si era fermato e in
un ambiente dove regnavano pace e tranquillità. Frank Capra
vi dedicò il celebre film: Orizzonte Perduto (1937) Vedi: Shangri
La: The Secret Utopia, di Jennifer Westwood, in Mysterious Places,
Galahad Books, New York, 1987.
87
Benjamin Franklin (Boston nel 1706‑Filadelfia 1790) fu
grande scienziato, letterato e politico statunitense. Nel 1733 iniziò
la pubblicazione di The Poor Richard’s Almanach, uno zibaldone di
pensieri umoristici ed educativi proseguito fino al l757.
88
Bartleby era il nome di uno scrivano protagonista di un
racconto di Herman Melville (Bartleby the Scrivener. A Story of
Wall Street, 1853). A chiunque gli chiedesse o proponesse qual‑
cosa rispondeva immancabilmente: «Preferirei di no». Diventò
così l’emblematico rappresentante di una ostinata «filosofia del
rifiuto» che ha lasciato traccia in tutta la letteratura successiva.
89
Couch Potato, espressione idiomatica molto usata negli
States per indicare quelle persone che passano ore in poltrona,
sedute davanti al televisore, in mutande o con poco altro indos‑
so, intente a mangiare patatine o pop corn e a bere birra. Restano
così inerti, quasi ipnotizzate, a guardare qualsiasi programma
che passi sullo schermo. Per Pynchon la Couch Potato è l’icona
dell’accidioso post‑moderno.
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