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Claudio Onorato

I PALAZZI DEL POTERE
...proprio come nella fattoria di
Orwell, il tono del racconto è serio e
grave, eppure, anche nell’ipnotismo
di queste invasioni a tutto campo,
la satira graffiante finisce sempre
per prevalere, stemperando e
alleggerendo la tensione attraverso
il filtro dell’ironia.
Storie vere e parimenti visionarie,
disegnate e intagliate con un
taglierino,
frammento
dopo
frammento, su grandi fogli di
cartoncino,
con
una
tecnica
meticolosa e paziente.
Un
incredibile
capacità
di
raccontare, che ci trasporta in un
universo meraviglioso e strano, in
una dimensione magica che riporta
alla memoria antiche ritualità
iniziatiche del mondo pagano,
grazie ad una maestria artigianale
che richiama ad una concezione
dell’arte di altri tempi. L’arteficepoeta Onorato trasforma la storia di
ogni giorno, portandola a diventare

veicolo di trasmissione di una satira
graffiante sulle scandalose e misere
dinamiche del fare della politica e
dell’economia. Onorato disegna
quasi forsennatamente le sue
carte, riempie le superfici, fa agire
i personaggi e pensa all’opera in
maniera totale, saturando lo spazio
di una frenesia che riesce a non
perdere mai la propria chiarezza.
Il suo caos infatti, non è mai
disordinato, ma è anzi nitido e pulito:
è il presente a costituire la traccia
della sua indagine, e la linearità
che caratterizza l’impianto formale
dei suoi lavori altro non è che lo
specchio di una lucidità cristallina,
mai improvvisata, e attraversata da
una precisione minuta anche nel più
fitto all-over
Elena Forin
critico e curatore indipendente
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Art 9
1 5 apr ile 2 0 1 4

Non ci vuole niente a distruggere la
bellezza.

chi ci segue, non importa da quanto.
Importante per chi, per caso o per
calcolo, ci viene in qualche modo
incontro. E al prezzo di un paio di
secondi ci guadagneremmo un sorriso
e una vita migliore.

La distruzione di una cultura procede
per piccoli passi. Cento, più o meno.
Nessuno usa più le frecce in macchina,
per esempio. Si cambia direzione e
non si segnala più alcuna intenzione.
Vedi la gente andare dritta e poi, a un
tratto, svoltare improvvisa l’importante
è andare, passare prima, seguire la
propria strada. Una scorciatoia anche
meglio

Il mondo è pieno di chi non mette la
freccia e i propri occhi li spreca, di
mercanti di qualsiasi usato, di spalle
strette e di caviglie gonfie. Di mancanza
di rispetto, in ogni senso possibile. È un
posto inestetico, quel che rimane del
mondo, fatto di speranze interrotte e
racconti impossibili.

Eppure è obbligatorio. Eppure è
importante indicare la propria direzione,
avvisare, dichiarare il proprio orizzonte.
In auto e nella vita. È importante per

‘Quanto freddo avrò dopo tutto questo
sole?’ si chiese Albrecht Dürer nel 1507

1

tornando in Germania dopo un viaggio
in Italia. ‘Qui sono un signore, in patria
un parassita’. Ci si abitua alla bellezza
e la bellezza è contagiosa.

Tutti quanti e in ogni momento. Urlare
il coraggio, saltare, indignarsi e poi
svoltare senza tagliare la strada,
cambiare rotta e qualche volta anche
idea e agire perché neanche mettere la
freccia è sufficiente. Neanche indignarsi
può bastare.

È da lì che scende giù tutto il resto.
La si trova dove sappiamo ancora
scavare, in un attimo che speriamo o
in un ricordo consumato, su un muro.
In luoghi inaspettati che aspettano solo
un po’ di curiosità. Negli occhi. Dietro
di loro, spesso. E ci si disabitua presto,
Per questo il bello va insegnato e non
importa l’età né di chi insegna né di
chi impara. La bellezza va trasmessa,
coltivata, bevuta.

Occorre fare. Svoltare, cambiare, agire.
Conoscere gli obblighi e rispettarli.
Conoscere i propri diritti, finalmente.
Perché la bellezza non nasce dal caso
ma dall’estro e dalla regola come le
macchine di Leonardo, dall’accordo
tra le discipline quando sono ordinate
da una visione come gli strumenti di
un’orchestra all’orecchio di un direttore
capace, dal mischiarsi delle idee e delle
conoscenze di chi è curioso.

Bisognerebbe ricordare alla gente
cos’è la bellezza. Imparare a
riconoscerla, a difenderla.
Chi capisce la bellezza deve usala
come un’arma di costruzione di massa.
Raccontarla agli altri e viverla insieme.

All you can eat
1 5 apr ile 2 0 1 4

C’è in corso, da tempo, una
omologazione
del
gusto.
Una
inversione delle scelte che preferiscono
la quantità, il mangiare tanto e chi se
ne importa se in Italia abbiamo ancora
delle tradizioni. Una corsa democratica
all’appiattimento, E l’uguaglianza, in
questo periodo di falsa tolleranza, non
è una conquista ma l’imposizione del
mercato in nome del mercato.

certe cose si trova pace fabbricando
scaffali’, diceva Pasolini.
La diversità, il timbro, i colori sbattono
contro questi ‘slavati, feroci, infelici
fantasmi’ in bianco e nero, spacciatori
di un gusto collettivo, un regime
musicale, una dipendenza, una moda.
Omicidi annunciati di un mercato sano,
del buon gusto e delle scelte individuali.
Ma è una rete a trama larga, questa,
e non tutto è sotto controllo. Nessuna

‘Non potendo impedire che accadano
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economia vive a lungo se non bada al
contenuto come nessun fisico resiste a
troppo cibo cattivo anche quando lo
paghiamo poco.
Non siamo tutti colpevoli e non tutti
vittime. Di ciò che ci accade siamo
certamente responsabili ma non
dobbiamo mai vergognarci di essere
umani. Eppure non possiamo lamentarci
se chiudono i negozi ma continuiamo a
comprare solo al supermercato. Non
possiamo fare a meno di domandarci,
talvolta: come ho potuto scendere a
patti solo per poter sopravvivere?.

mancanza etica, al rifiuto della
responsabilità condivisa che, quella
sì, ci fa inconsapevolmente colpevoli.
E resistere è un’arte, è creazione, è
cultura, un’impercettibile piega.
Affidarsi all’arte, quindi. Alla cultura.
Alla conoscenza. Alla consapevolezza
che rende ogni idea naturale. Alla
qualità. E preferire un mondo in cui non
si voglia mangiare quanto più si può,
senza chiedersi davvero cosa.
Preferirne uno dove si sappia rinunciare
qualche volta ad Amazon e si celebri il
Record Store Day. Perché è anche da
questo che si comincia a ricostruire uno
Stato.

Non siamo tutti colpevoli e tocca
imparare a resistere alla volgarità dei
piccoli aspetti della vita. Alla stupidità
che troppo spesso ci circonda e cerca
di convincerci che basti un telefono
per sentirsi fotografi. Al vuoto, alla

La felicità altrove
2 8 apr ile 2 0 1 4

In ogni cosa ciascuno può trovarci
ciò che vuole e questo è il bello
dell’immaginazione, della curiosità e di
una vita viva, ragionata e non populista.
La verità non esiste perché ognuno ha
la propria da raccontare assieme ai
propri dubbi e ai propri percorsi.

che un unico senso può rimandare,
quello che qualcun altro gli racconta o
gli fa credere.
A leggerne i titoli, infatti, ogni quadrato,
identico e rosso, assume significati
variopinti, molto più di quell’unico
apparente colore. ‘Veduta di mosca’,
‘Nirvana’, ‘Giallo’: quello che Danto
intende, infatti, è che la differenza,
qualsiasi cosa uno creda di vedere o
leggere, la fa il significato, quello che
dovremmo imparare a dare alle cose.
Perché è lì la vera sede di ogni ragione
più che nella sua espressione.

Arthur Danto è stato uno dei maggiori e
più controversi critici d’arte degli ultimi
decenni. Ne ‘La trasfigurazione del
banale’ ipotizzò una mostra di quadri.
Tutti uguali, tutti identici. Quadrati delle
stesse dimensioni e dipinti unicamente
del medesimo colore: rosso; quadri
indiscernibili, a prima vista. Una mostra
all’apparenza monotona ma solo per
chi non è capace di andare oltre ciò

Qualcosa di simile, in fondo, la disse
Robert Kennedy parecchi anni prima,
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invitando gli universitari del Kansas e
tutti noi ad andare oltre i numeri, al loro
colore. Invitandoci a leggere i titoli e,
anzi, a crearne noi stessi.

paese. Misura tutto, in breve, eccetto
ciò che rende la vita veramente degna
di essere vissuta)
E questo è anche il senso del discorso
che il Presidente dell’Uruguay Pepe
Mujica, famoso per destinare in
beneficenza gran parte del proprio
stipendio, per vivere in una casa senza
acqua corrente e per la sua bellissima
segretaria, ha fatto al G20 di Rio nel
2012: quello che valiamo non sono
i soldi che guadagniamo, i beni che
accumuliamo, la crescita e il consumo.
La felicità umana, in fondo, è altrove.

(Non troveremo mai un fine per la nazione
né una nostra personale soddisfazione
nel mero perseguimento del benessere
economico, nell’ammassare senza fine
beni terreni / Non possiamo misurare lo
spirito nazionale sulla base dell’indice
Dow- Jones, né i successi del paese
sulla base del Prodotto Interno Lordo /
Il PIL comprende anche l’inquinamento
dell’aria e la pubblicità delle sigarette,
e le ambulanze per sgombrare le
nostre autostrade dalle carneficine
dei fine-settimana / Il PIL mette nel
conto le serrature speciali per le nostre
porte di casa, e le prigioni per coloro
che cercano di forzarle. Comprende
programmi televisivi che valorizzano la
violenza per vendere prodotti violenti
ai nostri bambini. Cresce con la
produzione di napalm, missili e testate
nucleari, comprende anche la ricerca
per migliorare la disseminazione della
peste bubbonica, si accresce con gli
equipaggiamenti che la polizia usa
per sedare le rivolte, e non fa che
aumentare quando sulle loro ceneri si
ricostruiscono i bassifondi popolari / Il
PIL non tiene conto della salute delle
nostre famiglie, della qualità della
loro educazione o della gioia dei loro
momenti di svago. Non comprende la
bellezza della nostra poesia o la solidità
dei valori familiari, l’intelligenza del
nostro dibattere o l’onestà dei nostri
pubblici dipendenti. Non tiene conto
né della giustizia nei nostri tribunali, né
dell’equità nei rapporti fra di noi / Il PIL
non misura né la nostra arguzia né il
nostro coraggio, né la nostra saggezza
né la nostra conoscenza, né la nostra
compassione né la devozione al nostro

Per questo stridono le dichiarazione
dell’ABI circa al tassazione della
rivalutazione delle quote possedute
in Banca d’Italia, quelle dei manager
pubblici contro il tetto massimo del loro
stipendio, dei magistrati che discutono
le leggi quando toccano i loro personali
interessi.
Per questo stridono le parole di Oscar
Giannino quando scrive che è il
consumo la vera molla della crescita.
Stridono perché vanno contro una
concezione
della
comunità
più
condivisibile, contro un interesse
maggiore e globale, contro quella
felicità umana che è il primo elemento
dell’ambiente in cui dovremmo tutti
voler vivere.
A prescindere dalla propria verità.
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Vedere. Uno sguardo infinito
6 maggio 2 0 1 4

incontrare e chiudere gli occhi. Per
vedere le cose dopo l’orizzonte e i
pensieri e le idee. Per riconoscere
il tempo futuro annusando l’aria di
adesso senza lasciarsi ingannare.
Respirando dal naso come gente
che corre mentre, invece, siamo solo
ballerini intermittenti, accidenti che
capitano, fortune in costruzione che
vivono di speranze precise e tempo
precario. Farlo in attesa di essere,
almeno un po’, abbaglianti, di lasciare
un segno consapevoli del fatto che
tutto, prima o poi, non sarà altro che
una vecchia fotografia. Ma che questo
non può impedire e alle idee di avere la
loro primavera e di durare più a lungo
se sappiamo immaginare l’inverno.
Non può impedire a una impresa di
poter navigare quando il comandante
riesce a immaginare il sole dopo il
mare grosso.

Le fotografie ci fanno vedere cose mai
viste, ce le fanno vedere diversamente, ci
fanno vedere ciò che gli altri di solito non
notano o in un modo che abitualmente
non immaginano, ma soprattutto ci
fanno vedere nel senso di un invito a
guardare, a disporsi allo sguardo, a
lasciare che lo sguardo guardi per noi,
che colga ciò che l’immagine ha di
peculiare, di intraducibile, di incolmabile
e di come venga a far parte della nostra
mente, della nostra memoria, come del
mondo che viviamo.
Non occorre viaggiare molto per poter
dire di aver visto e conosciuto ma,
piuttosto, cambiare prospettiva, pensare
come non si è mai pensato, riconoscere
le occasioni, saper camminare. Disporsi
allo sguardo.
Gilles Deleuze, ad esempio, fotografava
il mondo a parole e lo faceva a colori
da angoli impensabili. Sosteneva di non
credere alla cultura (lui che era di certo
uno dei più colti di Francia).
‘Gli intellettuali sono solo persone che
parlano, parlano di tutto. La cultura in
fondo consiste nel chiacchierare. E gli
intellettuali non smettono mai di parlare.
Si spostano da un luogo all’altro senza
smettere di farlo. Senza aggiungere
nulla. Hanno un’opinione su tutto. E non
li invidio per niente’
Questo diceva, più o meno, pensando
a Umberto Eco.
Non occorre viaggiare, quindi, ma
restare in agguato. Essere pronti a
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La potenza è nulla senza controllo
1 2 maggio 2 0 1 4

Il passato del mondo è una stanza
ingombra di lastre fotografiche,
istantanee di ogni attimo. Ma tutta
questa memoria, tutto questo sapere,
quello che adesso chiamiamo Big Data
è inutile se non dannoso e fuorviante
senza un’intelligenza per elaborare.
Tutte queste lastre non servono a nulla
se non sappiamo svilupparle.

Perché non sappiamo più scegliere?
Perché deleghiamo i nostri gusti,
le nostre scelte? Perché pensiamo
di sapere tutto e tutto accettiamo
credendoci determinanti? Perché non
sappiamo più giudicare con la nostra
testa e ammettiamo ogni populismo,
perché lasciamo alle radio decidere
che musica ci piace?

David Weinberger, filosofo della
tecnologia, sostiene, giustamente, che
siamo molto meno liberi di quanto
pensiamo di essere e lo siamo proprio
a causa di ciò che più crediamo
che ci consenta il libero arbitrio: la
conoscenza.

La globalizzazione della conoscenza a
danno del ragionamento individuale,
la massificazione dei concetti e dei
prodotti, i progressi della grande
distribuzione a discapito del dettaglio,
Google e Amazon così comodi e così
decisivi, da prendere a scatola chiusa
come un’opera di Piero Manzoni.
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nulla, che siano beni o conoscenza, ma
condividere. Non serve sapere tutto se
non abbiamo nessuno con cui parlarne.

Quanto più ti illumini tanto più ti
oscurano diceva qualcuno. Quanto
più abbiamo tanto meno scegliamo.
Perché non servono mille mete ma
una direzione. E non serve accumulare

Della sostanza sulla forma
1 9 maggio 2 0 1 4

Tommaso
Debenedetti
era
un
giornalista, più o meno, e per una
decina d’anni ha venduto le sue
interviste a numerosi giornali. Interviste
esclusive a gente grossa, mica pizza
e fichi. Gente tipo Paul Auster, Gore
Vidal, Philip Roth.

urla più forte. Oggi si tende prima a
pubblicare le notizie e poi a verificarle.
Twitter e Facebook consentono a
chiunque di esprimere opinioni. La
rete (quella che dovrebbe amplificare
le diseguaglianze e, invece, rende tutti
molto più uguali) ci mette in contatto
con tutto il mondo (a parte piccole oasi
di pace) e tutto ciò ci fa sentire in diritto
di esprimerle quelle opinioni, di farle
sapere al mondo anche in campi in
cui non abbiamo nessuna competenza
da elargire, nessuna esperienza per
coltivarli. Ognuno di noi, oggi, può
essere commissario tecnico, fotografo,
politologo, critico d’arte, sensitivo,
papa, agente segreto, paparazzo,
ministro dell’economia.

Un giorno, quando a quest’ultimo
un inviato de la Repubblica chiese
dei suoi dubbi sull’amministrazione
Obama espressi proprio in una di
queste interviste (Debenedetti ne aveva
pubblicato nove solo a Roth), lo stesso
non comprese la domanda. Fu allora
che si capì che Debenedetti tutte quelle
celebrità, quegli intellettuali, quegli
scrittori non li aveva mai visti e che
tutte quelle interviste, pubblicate con
orgoglio da decine di giornali, pagate
poco e mai riscontrate, erano tutte false.

Ma il nostro non è più il mondo
adulto di Paolo Conte, quello in cui si
sbagliava da professionisti. C’è troppa
fretta a poca pratica, troppe parole e
poca grammatica. Troppe interviste
senza riscontro, come un miope che
cerca l’orizzonte. Troppe piazze piene
mentre le librerie sono vuote.

Anche Karl Krauss è stato un giornalista
ma nella Vienna dei primi del novecento.
Di lui ha parlato spesso Jonathan
Franzen in un libro, Il progetto Krauss,
e in numerose interviste e, esaltandone
le doti di giornalista responsabile, una
specie in via di estinzione, sembra
proprio parlare del caso Debenedetti:

Mentre i fatti (come le leggi, come
l’italiano, come tutte le cose che si
nutrono di regole e di pratica) vanno
studiati. E, come i fatti, le rivoluzioni
non si possono fare senza idee, i voti

Non possiamo dimenticare che c’è chi
è andato in prigione per difendere la
libertà di stampa ma oggi prevale chi
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non devono soltanto protestare e ai
mestieri serve tempo e cura a impararli
bene.

‘Do androids
dream of electric sheep?’
3 giugno 2 0 1 4

Un rapporto dello scorso anno
pubblicato da Carl Frey e Michael
Osborne, due ricercatori di Oxford,
ha prefigurato i mondi in cui l’uomo,
da qui a vent’anni, non servirà più (o
quasi) e i computer svolgeranno ogni
attività (o quasi). Contabili e revisori
inclusi (e i magazzinieri di Amazon).

danese, ha visto una quindicina di
anni fa il nostro presente fatto di
macchine efficienti e di un’economia
diversa dove la narrazione conta più
dell’informazione, dove le storie sono
la materia da produrre.
Viviamo, al di là della crisi o forse
grazie a questa, in un mondo risvegliato
in cui la crescita non è più possibile e
chissà se auspicabile, un mondo che
non ha più bisogno di beni per i beni,
un mondo che cerca sogni e emozioni
anche in ciò che produce.

Tutto ciò che potrà essere automatizzato
lo sarà ma non sarà fantascienza o
filosofia. Non sarà la fine del mondo
ma di certo la fine dell’economia,
quella che conosciamo oggi. O meglio:
quella che crediamo di conoscere senza
sapere che la prossima è già presente.

L’abbiamo già detto: niente sarà
più come prima e non è detto che
sia un male. Occorre lavorare
sull’immaginario, modificare le strutture
gestionali, cambiare il nostro rapporto
con il profitto. Cercare una nuova
energia. Perché nessuna fonte è più
rinnovabile dei sogni degli uomini.
Contabili e revisori inclusi.

Vi sono state epoche e culture in
cui lo status sociale era definito
dall’elargizione di doni, dalla generosità
come motore, dalla apertura e dallo
scambio partecipativo, senza interesse.
L’economia di mercato ha ribaltato
la prospettiva, modificato i canoni:
possedere e acquisire, più che donare,
ha segnato la cifra del successo degli
ultimi decenni. Produrre e accumulare.
Ma il mondo cambia, cambia sempre,
e il futuro arriva un giorno alla volta
mentre qualcuno se ne accorge prima.
Rolf Jensen, economista e visionario
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‘Ho un dono e ve lo dono’ (cit.)
9 G I U GN O 2 0 1 4

Quando gli inglesi sbarcarono in quello
che diventerà il Massachusetts si resero
presto conto del bizzarro concetto di
dono che aveva chi, all’epoca, vantava
il diritto di dirsi americano.

alla deriva matematica degli economisti
americani, ai loro modelli troppo
complessi e poco reali come sondaggi
politici prima delle elezioni: Thomas
Piketty.
Piketty, nel suo saggio Le Capital
au XXI siècle (edito negli USA
dall’università di Harvard che, ironia,
è nel Massachusetts) condanna le
diseguaglianze insite nel capitalismo e
accentuatesi negli ultimi trent’anni, le
disparità nella distribuzione di redditi e
patrimoni, l’arrogante oligarchia del top
manager pagati ben oltre i propri meriti,
la ricchezza di pochi, quella che molto
spesso è frutto della lotteria biologica
più che dei reali valori e che trasforma
la democrazia in qualcos’altro.

Quando un gruppo di quelli che
chiamiamo indiani, dopo aver regalato
a un colono una pipa, scoprì che
quest’ultimo non l’aveva regalata a sua
volta ma, al contrario, l’aveva appesa
sopra il proprio caminetto, se la fece
ridare indietro.
Il colono aveva interrotto il circolo del
dono, il flusso virtuoso del dare e avere.
Come per quel che resta dei sogni al
mattino, aveva posto in atto il tentativo
intrepido, decadente e sconsiderato di
trattenere a sé qualcosa che, per sua
natura, non può.

Piketty contesta l’economia come
scienza e la relega a quello che è
veramente: politica. E come per il
dono dei nativi americani anche
Piketty condanna l’accumulo delle
ricchezze come una cospirazione,
l’interruzione miope dei flussi virtuosi,
le diseguaglianze, l’ingiustizia sociale
e l’inefficienza economica che ne
consegue.

Donatore indiano, da quelle parti,
indica oggi qualcuno che non fa nulla
per nulla ma, in realtà, è chi conosce
la virtù cardinale del dono: non poter
mai stare fermo. Ogni cosa ricevuta
non può davvero essere trattenuta
o se succede qualcos’altro dovrà
essere liberato. Il donatore indiano, in
sostanza, è l’opposto del capitalista.

Un mondo che tende a vivere sulla
rendita più che sul lavoro.

Forse è per questo retaggio coloniale
che Wall Street Journal e Financial,
Times, le veline ufficiali del capitalismo,
hanno intrapreso una dura lotta contro
un nuovo donatore indiano da relegare
in una riserva di vetero-marxisti, un
nemico pubblico pronto a minare
le basi della cultura di mercato, un
presuntuoso francese che non crede
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Libero scambio
9 luglio 2 0 1 4

Roland Barthes è stato un uomo bizzarro
e fuori dagli schemi oltre che scrittore e
semiologo raffinato. Visse interamente
nello scorso secolo e morì, come ogni
persona di buon senso dovrebbe voler
morire, investito da un furgone di una
lavanderia: un lavaggio all’anima, un
passaggio verso un altrove e amen.
Scrisse tanto, Barthes, e di ogni cosa
che fosse musica, fotografia, wrestling
o Proust. Di letteratura, soprattutto.

sarà soddisfatto.
Ma quanto vale un racconto? Quando
è equo uno scambio? Quando vale
la pena di ogni contratto? Non si sa
mai prima, non si sa se lo sforzo sarà
ripagato, riconosciuto, premiato. Se il
corrispettivo sarà equo o se qualcuno
avrà più dell’altro.
Ma non dovrebbe essere questo lo
scopo. Quello che ci dice Barthes è che
dietro a ogni cosa umana esiste sempre
un racconto, una storia, una narrazione
che dovremmo ricercare, scoprire e
scambiare. Dietro ogni attività si fondono
letteratura e economia e il successo è
solo nella ricerca, nell’impegno, nella
voglia di approfondire, nell’attenzione.
Nella curiosità e nello scambio, non in
altro.

Il suo capolavoro, S/Z, è l‘analisi
puntuale di un racconto di Balzac,
Sarrasine, fatta con uno scopo preciso
ed essenziale: definire come la
narrazione sia il frutto di un contratto
dove qualcuno dà e qualcuno prende,
dando qualcos’altro in cambio. Un
contratto ineluttabile, onnipresente,
vitale.
Sarrasine è la storia di uno scultore
follemente innamorato di Zambinella,
una cantante d’opera. Prima di morire
Sarrasine ne traduce la bellezza in
un’opera presa poi a modello da un
pittore per immortalare Adone. Anni
dopo la bella Madame de Rochefide
vede il quadro e chiede ad un uomo
di raccontarle la storia che il quadro
nasconde. La sera successiva i due
si incontrano e lui, ai piedi della
poltrona dove lei è seduta, comincia
a raccontare, svelandole la natura
maschile di quella cantante.

Perché senza curiosità e scambio
le fondamenta crollano, le navi
affondano, i popoli vanno in guerra e
le cose finiscono. Perché, come scrisse
Calvino al termine de Le città invisibili,
‘l’inferno dei viventi non è qualcosa che
sarà; se ce n’è uno è quello che è già
qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni,
che formiamo stando insieme. Due
modi ci sono per non soffrirne. Il primo
riesce facile a molti: accettare l’inferno
e diventarne parte fino al punto di non
vederlo più. Il secondo è rischioso
ed esige attenzione e apprendimento
continui: cercare e saper riconoscere
chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è
inferno e farlo durare, e dargli spazio’.

Il contratto, per vederla come Barthes, è
evidente: Madame de Rochefide vuole
conoscere il segreto, il narratore vuole
Madame e nessuno dei due, alla fine,
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Potrebbe piovere (cit.)
3 1 lu glio 2 0 1 4

Sono tempi duri, si dice da sempre,
e questa volta hanno avuto ragione.
Lo vedi nella sfiducia della gente con
umore grigio come i cieli accennati e
tristi della Parigi di Maigret e con i loro
conti rossi e lisi come vecchie poltrone
di teatro, troppo usate per poterci
credere ancora.

Mark Oliver Everett, a esempio. Aria da
nerd e figlio di uno dei padri della fisica
quantistica aveva 19 anni quando lo
trovò morto, il padre, e cominciarono
le sue disgrazie. Di lì a breve perse
la madre e una sorella schizofrenica.
Per non dire della cugina, hostess di
uno degli aerei dell’11 settembre.
Ciononostante ha trovato una strada
coraggiosa per sopravvivere, la musica,
e con i suoi compagni di viaggio, gli
Eels, se lo senti cantare it’s a beautiful
day ci immagini della non facile ironia.

È un mondo difficile, felicità a momenti
e futuro incerto. Potrebbe andar
peggio, potrebbe piovere, e così ha
fatto in questa poco lunga estate calda.
Ma come sempre in ogni crisi possono
nascere cose e opportunità, lo cantava
De Andrè. Dipende dal carattere e dal
coraggio. Dall’ironia usata a proposito.

Passiamo i giorni a camminare lungo le
solite strade, mangiare veloce, parlare
e ascoltare (più parlare che ascoltare).
Portiamo i figli a scuola, scegliamo
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i vestiti per domani. Cuciniamo per
gli amici e scongeliamo gli avanzi
quando siamo soli. Condividiamo
ciò che amiamo, ci perdiamo in un
bicchiere che se fosse di vino sarebbe
po’ meglio, sogniamo ad occhi chiusi
ma poi li apriamo e non è mai così.
Tradiamo le attese e anche noi stessi,
spesso, guardando la vita e vivendo un
po’ meno.

Troppo spesso dimentichiamo che
se siamo stati felici, prima o poi lo
saremo ancora. Che lamentarsi troppo
non aggiunge mai niente, che le crisi
passano e ritornano come il sole e i
temporali e che se piove a qualcosa
serve sempre. Come, ogni tanto, avere
fiducia e sorridere (Everett, in realtà, non
sorride ancora molto ma, francamente,
sarebbe chiedergli troppo, no?).

Troppo spesso dimentichiamo che poi
basta un niente, un posteggio sbagliato,
un ritardo, una coincidenza. Che si
girano gli angoli, che si attraversa a
caso. Che il mondo, spesso, pesca per
noi qualche storia imprevista, a volte
fresca di stampa, a volte in qualche
curva della memoria.

Pecunia non olet,
ma ciò che ci facciamo
1 4 agos to 2 0 1 4

36 sono i giusti, quelli necessari a
ogni epoca, dice il Talmud. Di certo
John Taylor non era uno di questi.
JT (1703-1770, forse) era un tipo
fantasioso anche se non lo si direbbe
dalla progenie essendo il padre di John
Taylor (1724-1787) e nonno di John
Taylor (1757-1832).

Marchi del suo tempo, uno di quei tipi
da far west che arrivano in città su un
carrozzone e che scappano prima che
la gente scopra i loro imbrogli.
Specializzato in cataratta operava senza
alcuna anestesia, con metodi discutibili
e con fare erudito. Un maestro del
qualunquismo etico che anche oggi
riscuote un certo successo. JT, in fondo,
non era diverso da tanti altri, anche
oggi.

Era un uomo colto e dotato di una
certa iniziativa, un oculista famoso
per i suoi clienti, purtroppo per loro:
Bach e Handel, entrambi resi ciechi
da chi avrebbe dovuto guarirli (Bach,
probabilmente, addirittura morì in
seguito all’infezione riportata).

Scegliere bene dovrebbe essere
importante, sempre. Stiamo attenti a
ciò che mangiamo e non ci curiamo di
chi ha cucito i nostri vestiti se qualcuno
ce li offre a metà prezzo, che sia Zara,

Perché JT era un cialtrone, una Wanna
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H&M o Primark. Ci importa che le
nostre zucchine siano a chilometro zero
ma non pensiamo che un vestito a poco
prezzo arriva da lontano e calza bene
solo allo sfruttamento. Che l’istruzione
ha bisogno di investimenti, che una
professione ha il suo valore e il suo
impegno, i suoi costi e il suo giusto
guadagno.

dove istituzionalmente, si celebra
la furbizia più dell’intelligenza, la
scorciatoia più del viaggio e così ci
perdiamo il panorama. «E’ un’epoca di
relativismo», riassume benissimo Nicla
Vassallo, ordinario di Filosofia Teoretica
all’Università di Genova: «L’assunto è:
sei libero, non mi importa ciò che fai,
anzi, beato te che puoi. L’opinione
pubblica si scandalizza poco perché
non sente il problema etico, e questo
vale per il sesso come per la corruzione
e l’evasione fiscale. L’Italia è un paese
contaminato, non riesce a nutrire
rispetto per se stesso. Non capisce che
le regole garantiscono il bene comune».

E invece non importa nessuna etica
quando in ballo c’è il risparmio,
una occasione da non perdere o un
consiglio gratis. Non c’è rispetto per il
lavoro, quello altrui, per il riposo e per
i diritti. Difficilmente, così, potrà esserci
per i doveri.￼

Che l’argento si beve ma l’oro si aspetta.

Viviamo in un mondo in cui sappiamo
il prezzo di tutto e non conosciamo il
valore di niente, disposti a tutto, costi
quel che costi basta che si tratti dei
nostri soldi. In un paese, soprattutto,

Di ladri e dentisti (in senso buono)
2 2 agos to 2 0 1 4

Willie Sutton era un ladro. Era ‘il
Ladro’, anzi. Ha attraversato la grande
depressione, le due guerre mondiali,
ogni congiuntura della prima metà del
‘900 e molti ingressi di banche, sempre
per prelevare.

le banche, per lui e per molti, erano
l’Idra dei tempi moderni. Le rapinava
perché vedeva in loro il principio delle
diseguaglianze, la causa delle crisi
economiche e della povertà e dei morti
che ogni recessione si porta in dote.
Perché reputava i banchieri più ladri di
quando non fosse lui, gente che non
amava il denaro ma il suo possesso.

Ha lavorato sodo, con metodo e cultura,
come se la sua fosse una missione:
odiava i Rockfeller e J.P. Morgan e
rapinava i loro istituti. Lo faceva armato
ma senza mai sparare un colpo, sempre
travestito come per firmare la ricevuta.

Nel 1928, proprio mentre Sutton stava
per diventare un eroe popolare, tra
Robin Hood e Banda Bassotti, John
Maynard Keynes immaginava il futuro
del capitalismo e della cultura bancaria.

Lo faceva per soldi e senza avidità,
senza violenza e senza rimorso perché
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‘Possibilità economiche per i nostri
nipoti’, è ancora oggi una lettura
visionaria e illuminante, una rivoluzione
modernissima e, ahimè, ancora
oggi incompiuta: la prospettiva che
‘l’accumulazione
della
ricchezza,
l’amore per il possesso del denaro è
destinata a diventare, agli occhi di tutti,
un’attitudine morbosa e repellente, una
di quelle inclinazioni a metà criminali e
a metà patologiche’.

È così che sono andate le cose,
nell’America di Sutton, nell’Europa di
Keynes, nella nostra Italia. È così che
è iniziata la crisi: per incompetenza,
ingordigia e ingratitudine.
Anche se Keynes ci aveva avvisato: ‘Il
tempo non è ancora venuto: per almeno
un altro centinaio di anni dovremo
fingere con noi stessi. Per un altro po’
i nostri dei continueranno a essere gli
stessi: l’avarizia e l’usura. Ma sarebbe
davvero magnifico se gli economisti,
invece, riuscissero a pensarsi come una
categoria di persone utili e competenti:
come i dentisti’.

Un po’ quello che ‘Willie l’attore’
pensava delle banche. Un po’ quello
che dovremmo pensare tutti di fronte a
certe cose. Perché le banche, a un certo
punto, hanno smesso di fare le banche,
di farle bene. Hanno finanziato ovunque
immaginassero un profitto, accecate
dall’interesse composto come fosse una
religione. Oltre il ragionevole, senza
rigore, senza senso. Con incompetenza.
Hanno perso di vista il proprio mestiere
elargendo denaro agli amici, agli amici
degli amici e a qualche impostore.
‘Perché rapinava solo le banche, signor
Sutton?’. ‘Perché era lì che c’erano i
soldi’. Questa frase rese Sutton ancora
più celebre e celebrato, anche se Sutton
non la disse mai ma l’inventò qualche
giornalista.
Arrivato il momento di rendere conto,
di riportare a casa i soldi la banche non
sono andate da quegli amici, e amici
di amici e impostori che, nel frattempo
i soldi delle banche li avevano persi
in imprese che nessuno avrebbe mai
dovuto finanziare, non a quel modo.
Sono andati lì, dove c’erano i soldi:
dalle imprese sane, quelle che hanno
fatto la nostra economia, obbligate
a rientrare, costringendole a pagare
anche le colpe degli altri e gli errori
delle banche.
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Questa è la verità
2 2 sett embr e 2 0 1 4

Ai tempi della guerra civile Picasso,
mentre dipingeva Guernica, era
direttore del Prado. Nominato dal
governo repubblicano si affrettò a
spostare in Francia le opere. Difesa e
attacco: il salvataggio dei capolavori, la
loro sottrazione a morte certa e violenta,
e la denuncia, palese e grandissima,
olio su tela.

avremo il tempo di vedere e ascoltare
dispiacendone all’inizio e con graduale
indifferenza poi in questa ipocrita idea
di infinito che corrompe tutte le altre.
La gratuità delle cose non ce ne fa
più percepire le differenze. Tutto è
accessibile, tutto è uguale, tutto è
scontato senza capirne il costo. Tutto
avrà sempre lo stesso scarso valore
del disinteresse finché non sapremo
spogliare ogni cosa delle sue illusioni
come quella del fondale di un teatro
visto la mattina dopo lo spettacolo in cui
fingiamo di non vedere Mangiafuoco.
Finché
continueremo
a
coprire
Guernica con un drappo blu per non
‘produrre un effetto di confusione visiva’
anziché ammettere la propria vergogna
di fronte alla Verità.

All’ufficiale nazista che gli chiese chi
fosse l’autore rispose ‘Voi’, che poi è
lo stesso giudizio espresso dalla Verità,
dipinta nel quadro con una lampada
in mano come a svelare le colpe e
gli inganni violenti del nazifascismo.
‘Il ruolo dell’intellettuale è quello di
tirare fuori la verità e spiegare perché
è la verità’ scrisse Tony Judt. ‘E la verità
spiacevole, nella maggior parte dei
luoghi, è che ti stanno mentendo’.

Questa è l’era del Grande Catalogo.
Per quella dell’Acquario c’è ancora
parecchia strada da fare.

Per Tomaso Montanari asservire la
verità dell’arte ai valori del presente,
alla politica e al mercato, ‘significa
disinnescarlo, neutralizzarlo o peggio
pervertirlo,
tradirlo,
falsificarlo’.
Venderla al miglior offerente esso sia.
Gatto o volpe, non importa.
Lasciare le decisioni agli utenti,
fingendo una libertà inesistente, sono il
lato oscuro della verità in cui internet
permette a tutti la visibilità rendendo
così impossibile ai singoli essere visti,
dove non si vede più la differenza tra la
scelta, costosa e fondata, e un gratuito
‘mi piace’. E se non si capisce questo,
quindi, perché non risparmiare? E
quindi scarichiamo musica, film, serie
tv. Ore di canzoni e immagini che non
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Zucchero e catrame (Milano, che fatica)*
2 7 sett embr e 2 0 1 4

A Milano si sta come in molti altri
posti. Conta l’abitudine e, come con le
persone che conosci bene, sai già cosa
aspettarti, nel bene e nel male, mentre
ogni tanto ancora ti sorprendi. Nel
bene e nel male.

voglia fare Milano non ce n’è. Perché
non servono nuovi palazzi se nessuno
li abita, non servono uffici se non c’è
lavoro. Non serve niente se non c’è
scambio.
Le grandi città si specchiano nell’acqua.
Milano la sua acqua la seppellisce sotto
l’asfalto. E confonde un cavalcavia con
l’High Line di New York. Qui si passa, si
critica e si sfrutta. Qui la gente per lo più
prende. Qui non si crede che la città sia
nostra ma si sfregia senza rimorso e si
allunga il passo per andar via in fretta.
Perché nessuno è abbastanza di qui per
amarla e non sputarci a terra.

Milano potrebbe ma non sempre riesce,
è intelligente ma non si applica. È una
maionese impazzita, un negroni ben
fatto, gente ignorante e persone da
amare. Milano nasconde le proprie
meraviglie, qualche volta anche a se
stessa. Milano è pigra ma merita fiducia
almeno finché non andremo a vivere al
mare.
Milano è dove gli uomini cercano ciò
che hanno sempre sognato e vivono
sapendo che quei sogni non potranno
esistere. È un capro espiatorio,
un’ottima scusa, una valigia aperta,
bianca come le fauci di un coccodrillo.
Un carezzevole altrove, non ricambiato.
Milano non ha un cuore comune ma
vive di quello di milioni di persone, tutte
inconsapevoli, qualcuna meravigliosa.
Milano è un luogo comune ma nel
senso sbagliato.

Milano è viva e bellissima ma la vive
brutta gente assassina.
È come chi passa. Vorrebbe essere
come chi resta.
* Le parole del titolo le ha cantate
Lucio Dalla nel ’79. Non è che sia poi
cambiato molto.

A Milano si sta come sugli alberi le
foglie, pronti a scappare per un fine
settimana o un’altra vita. È terra di
conquista, un seno stanco a cui troppo
spesso ci si attacca gratis. Perché le
città non esistono senza cittadini e qui,
ormai, cittadini non ce ne sono più
tanti. Solo qualche identità tra migliaia
e migliaia di altre facce.
Milano la fa la gente ma di gente che
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Si-può-fare!
6 ot to br e 2 0 1 4

L’ape e la locusta è il titolo di un libro
di Geoff Mulgan, un professore inglese
che ebbe incarichi nel governo Blair e
che ora dirige il National Endowment
for Science, Technology and the Arts
(Nesta). Il libro rilegge la logica del
capitalismo moderno in bilico tra le
relazioni umane viste come risorsa
nella produzione del valore e istinto
predatorio e autoreferenziale, tra
solidarietà finalizzata a un obiettivo
comune e opportunismo egoistico.

sfuggire nelle politiche nazionali ma,
soprattutto, in quelle europee. Quelle
imposte da frau Merkel. Il contenimento
della spesa e il rigore tedesco hanno
consentito alla Germania performance
‘spettacolari’ ma, come dietro ogni
vero spettacolo anche in questo caso
si nasconde il trucco. Ai tempi della
crisi greca le banche più esposte erano
quelle tedesche. Il salvataggio c’è stato,
pagato salato soprattutto dai greci
(oltre che da stati, come l’Italia, quasi
per nulla coinvolti). Ma a ben vedere
i compiti a casa fatti da altri hanno
salvato soprattutto la Germania

Comprendere la natura ambivalente del
capitalismo è importante per tre ragioni,
che vanno al cuore della politica
contemporanea. Prima di tutto è cruciale
per individuare le cause della crisi, che
è stata innescata da un boom di attività
predatorie, specialmente nel settore
della finanza, che hanno finito per
sottrarre valore al resto dell’economia
in dosi colossali. ... In secondo luogo,
cogliere con chiarezza la natura
ambivalente del capitalismo è cruciale
per formulare strategie plausibili. Le
ricette ideali dovranno coniugare misure
atte a tenere a freno gli atteggiamenti
predatori incentivando al contempo
le attitudini creative, spaziando
dall’imprenditorialità alle università.
Terzo punto, la comprensione sarà
fondamentale ai fini politici. L’opinione
pubblica di sicuro non presterà fede
a partiti politici incapaci di distinguere
l’imprenditorialità buona da quella
cattiva, l’innovazione valida da quella
non meritevole, le buone pratiche
aziendali dai cattivi esempi.

L’economia tedesca si basa molto
sulle esportazioni (e sull’indebitamento
degli altri paesi, un tempo europei
e ora extracontinentali, necessario
per acquistare i prodotti tedeschi) e
poco sulle infrastrutture interne, su
un mercato del lavoro che nessun
sindacato italiano accetterebbe mai e
che hanno permesso alle aziende alti
profitti senza adeguati investimenti.
La locusta tedesca ha una visione
capitalistica e miope dell’economia, è
un paese più egoista che egemone (e
non è una novità). In questa specie di
terza guerra mondiale il ruolo delle sue
banche non è certamente secondario
e resta da vedere quanto a lungo i
problemi nascosti di uno stato possano
essere scaricati su altri 27 e quanto
abbia senso (e quanto verrà ancora
sopportato) investire su un rigore
insostenibile (e per certi versi insensato)
quando questo non favorisce tutti
equanimemente.

Proprio questo terzo punto sembra
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Serve cambiare strada prima che
il corpo europeo, quella specie di
Frankenstein formato di pezzi diversi,
crolli e si smembri invece di camminare.
Non è impossibile: basta pensarsi api.

Fino a nuovo Ordine
1 6 ot to br e 2 0 1 4

La curiosità è l’unica rivoluzione
possibile, quella che ci fa ascoltare
gli altri, pensarci unici ma non per
questo migliori, perfettibili e comunque
bellissimi. Vale sempre, vale anche nel
nostro lavoro, nella nostra professione
e nell’ordine che ci governa in questo
mondo che cambia in fretta, durante
una crisi che non lascerà le cose come
erano sempre state.

categoria, a una società, a uno Stato.
Parliamo di organizzazione come
ciabattini con le scarpe rotte, parliamo
di flessibilità rimanendo immobili,
di profitto immaginando solo il
nostro. Parliamo di futuro: ma come
potremo spiegarlo ai nostri clienti se ci
presentiamo come obsoleti, arcaici e
immobili? Se siamo un’istituzione che
ha perso la sua curiosità. Gli ordini
professionali rischiano di diventare un
museo senza ricerca: ‘un deposito di
roba vecchia’, per dirla secondo Tomaso
Montanari. Perché il fine, sempre, non è
la tutela ma la conoscenza e con essa
la possibilità che offre, la salvezza e la
bellezza che fa nascere.

La curiosità non è né femmina né
maschio ma è il futuro nascosto da
qualche parte, l’idea di un bene
comune da ricercare nel cambiamento.
Tra le immagini riprodotte nella
‘Iconologia’ di Cesare Ripa si trova
anche la Conservazione: un’allegoria
della ‘durazione’ che si assicura solo
attraverso la ‘trasmutazione’.

La bellezza salverà il mondo, ha detto
Dostoevskij. Ma, in realtà, la bellezza
non salverà proprio nulla se noi non
salveremo la bellezza (Salvatore Settis).

Questo dovrebbero capire gli ordini
professionali: l’importanza di essere
‘laboratorio’, ‘startup’ capaci di
innovarsi per non morire di consunzione.
‘Trasmutarsi’ per durare adeguati ai
tempi, compatibili, etici. Invertire la loro
naturale deriva reazionaria, modificare
la rotta, ritrovare una propensione alla
collaborazione invece dell’esaltazione
dei ruoli dei singoli, smettere di
sgomitare per un’apparenza e ritrovare
un senso di appartenenza a una
18

Amor vacui
2 4 ot to br e 2 0 1 4

Chissà se chi produce arte abbia
voglia di commentarla, se lo ritenga
un necessario compendio oppure sia
fastidioso come spiegare una barzelletta.
Se ritenga la propria opera compiuta in
sé, finita e definitiva, autenticamente
interpretata come si presumono (forse)
le leggi, o se la consideri il colpo di
pistola di uno starter, il primo indizio
di una caccia al tesoro a cui noi tutti
siamo invitati a partecipare.

e, attraverso il non detto la letteratura,
l’arte, la vita.

Velasco Vitali tempo fa ha cosparso
l’Isola Madre di semi fino a farne
crescere una Foresta Rossa fatta di cani
inquieti in branco, di alberi a braccia
tese, di sbarchi a cielo aperto e giochi
e senza giocatori: il racconto di città
abbandonate, costruite e rese fantasma
dall’uomo, il racconto di Pripyat, città
modello e radioattiva che nessuno
può vedere perché troppo vicina a
Chernobyl, della sua giostra mai usata,
della sua così innaturale natura. Città
fatte di vuoti e testimonianze e come
ogni opera d’arte, traccia, sparo,
vapore, energia.

Come disse Sarte, quindi,

La letteratura non consiste nelle parole
scritte ma in quello che le parole scritte
suggeriscono e presuppongono...La
letteratura è il paradigma della vita.
Come la letteratura, infatti, la vita si
sostanzia di un continuo confronto
tra vuoto e pieno, colmando i buchi
dell’esperienza.

ogni
scrittura,
facendo
appello
all’intervento del lettore, riconosce
l’esistenza di una libertà, la libertà di
interpretare, di portare a compimento
l’opera d’arte.
Nelle opere di Velasco Vitali, nelle
città abbandonate, nel libro di Nicola
Gardini, nelle parole di Sarte c’è
la risposta alla domanda iniziale,
la rivendicazione alla coscienza
individuale, la libertà di pensiero, il
rispetto per gli altri, l’inquietudine verso
il pensiero imposto.

Viviamo in un mondo di ego-mostri
pronti a ogni discussione pur di non
dover ascoltare altre ragioni, a dire la
propria su tutto, definitivi e presenti,
terrorizzati dagli spazi vuoti e pronti
a occuparsene, fiumi di parole che,
spesso, non lasciano traccia come chi
li cantava. Terrorizzati, soprattutto, dal
pensiero altrui, dall’interpretazione,
dalla possibilità.

Il principio di ogni confronto.
Di ogni democrazia.

C’è un libro bellissimo in libreria che
racconta il non detto, il vuoto, la libertà
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Amor vacui/2
6 novem br e 2 0 1 4

Gilles Deleuze è stato uno dei più
importanti filosofi del secolo scorso.
Uomo dalle unghie lunghissime e dalla
memoria a suo dire corta Deleuze
sosteneva che filosofia, arte e scienza
(come i poeti per Pasolini) hanno il
fine comune di ‘dare stile al caos’,
di riordinare, per quanto possibile,
almeno un po’ dell’esistenza umana, di
riempirne qualche buca lungo la strada.

dalla sostenibilità. E ‘dalle donne che
già nel quotidiano intrecciano vita e
lavoro’.
Ogni crisi, per quanto non desiderabile
come ogni guerra, lascia macerie e spazi
aperti. La lacuna espande il senso e se
in letteratura il non detto apre gli occhi
dell’interpretazione, obbliga l’anima a
una continua azione per supplire ciò
che il poeta non dice, in economia il
vuoto deve stimolare la discussione, la
creatività, l’impulso verso una nuova
realtà.

Deleuze si dichiarava felice della propria
inevitabile capacità di dimenticare
quanto studiato perché, in tal modo,
si perpetuava ogni volta il piacere di
imparare, di riempire quelle buche.

La Venere di Milo sarebbe così famosa
e riconoscibile se avesse ancora le sue
braccia? In quelle braccia mancanti ci
sono tutte le possibilità che possiamo
immaginare, c’è il coraggio che serve
agli audaci per avere fortuna, c’è l’idea
di futuro.

È un’epoca di lacune, questa, e di
cambiamenti radicali e liberi. Di vuoti
grandi dove ognuno è più responsabile
delle proprie opportunità. Lo è sotto il
profilo politico dove esiste un difetto
di rappresentanza, dove occorre
capire il mondo nuovo, dove occorre
cambiare perché se cambiano società
ed economia allora devono cambiare
anche le regole così come il fisco o i
sindacati, gli ordini professionali e le
istituzioni.

* Le parole in corsivo sono prese in
prestito dal libro di Nicola Gardini,
Lacuna – Saggio sul non detto.

‘Serviranno
altre
organizzazioni
ma è dal mondo del lavoro che si
deve ripartire. Serve la capacità di
rappresentare i lavori oggi prevalenti’
ha scritto Colin Crouch, sociologo e
politologo inglese, nel saggio Quanto
capitalismo può sopportare la società?
Si discute spesso di contratti e di salari,
di credito e di debiti ma sarebbe il caso
di riformulare il pensiero economico
partendo dalle persone, dalle necessità,
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L’eleganza del ricco
6 di c embr e 2 0 1 4

Non è mai questione di soldi ma di
prospettiva. È questione di armonia,
di abbandono, di curiosità. Di cuore e
di vita. L’eleganza non ha nulla a che
vedere con il denaro e il suo inferno
ma con l’appartenenza culturale e la
tradizione, la grammatica sociale che,
come per le regole, solo chi conosce
può permettersi di rompere.
L’eleganza è nei dettagli, e il denaro non
lo è. I membri della Sape, la Société
des ambienceurs et des personne
élégantes, sono poliziotti, impiegati,
persone povere che vivono in baracche
a Brazzaville, in Congo. Persone
sorprendenti che hanno imparato la
moda in occidente e l’hanno riscritta, ne
hanno fatto un vanto senza trasformarlo

in un segno di superiorità.
I Sapeurs conoscono il potere del
colore, il valore della ricerca, l’impegno
necessario ai sogni. Sono lottatori,
idealisti, pacifici e educati, per una
società democratica ed elegante. Sono
dandy fuori tempo e fuori luogo uniti
dal filo rosso dei loro abiti.
Sono, forse inconsapevolmente, la
risposta a mille domande di economia,
al senso dei rating delle agenzie, falsi e
autonominati professori. Alla decrescita
serena di Latouche, alla possibilità
di una prosperità non mercantile ma
basata sulla gioia di vivere. Sono
l’esempio, macroscopico e colorato,
della distanza tra Pil e felicità, tra felicità
e regole. Che il denaro è un mezzo, che
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l’intero è altro.
Viviamo un mondo veloce e avido,
sgraziato e volgare. Un mondo in
cui troppo spesso il profitto è la
meta che poi, fatti i conti, solo pochi
raggiungono. Un mondo speculato
e poco speculare. Un mondo dove si
vendono babbi natale da appendere ai
balconi e, soprattutto, dove qualcuno
li compra, in cui abbiamo sostituito
l’ironia con ipocrisia, la curiosità con la
televisione, le legittime discussioni con
le denunce insensate come i neon degli
uffici pubblici. Dove cultura e eleganza,
quella da vestirsi dentro, non sono di
moda.
Un mondo in cui lo Stato non dà il
buon esempio, pretende molto e spreca
di più. Un mondo troppo regolato
per essere preciso, in cui tutto viene
complicato fino ad apparire assurdo,
fino ad essere eludibile.

Ci siamo creati gabbie fatte di norme,
ci siamo attorniati da mostri burocratici,
ci siamo ritrovati in incubi bollati, in
un girone oscuro come una foresta
fittissima in cui, in Italia, serve un
cammino lungo 137 ore (17 giorni di
lavoro, per capirsi) per poterne uscire,
per fare quei conti là, per soddisfare
tutti gli adempimenti tributari ordinari di
un solo anno.
Ci siamo resi impossibile la vita da soli
mentre per un Sapeur le regole sono
solo tre:
• mai più di tre colori nello stesso outfit
• niente bretelle se non hai la pancia
• il portamento è importante: è
camminando che possono essere
ammirati i dettagli. Calze incluse.
Potete scommettere su chi sia più felice,
chi sia più ricco davvero. E il denaro,
come volevasi dimostrare, non c’entra
nulla.

￼Senza condizionale
1 0 di c embr e 2 0 1 4

Non tutti i crimini sono uguali, non
lo sono i criminali e quel che sembra
peggio a volte non lo è.

sparasse così come Withman predicava
la concordia nella discordia, l’unità
nella diversità. Una specie di bolero
dove ogni tema è ripetuto ma mai
uguale e tutto procede mentre tutto
cambia.

Il brigante Triburzi aveva un cervello
voluminoso, scheletro da atleta e
mani proporzionate. Uomo mite fino
a trent’anni e figlio di brave persone
uccise il Pecorelli per un torto subito,
ma prima ne verificò l’identità contando
i chiodi delle scarpe e confrontando le
orme. Uccise il Bettinelli perché era un
uomo ingiusto, il Gabrielli a suo dire
una spia. E che facessero rima non l’ha
reso poeta ma solo oggetto di studio
per Cesare Lombroso. Cercava giustizia
con l’ingiustizia prima che qualcuno gli

Piere Rivière, nel 1835, sgozzò una
sorella, un fratello e la madre e detto
così sembra un mostro. Condannato
a morte, poi graziato, rinchiuso per
scontare l’ergastolo, morì suicida. La
sua storia non è quella di un pazzo ma
di un oppresso, un malato, a suo modo
un rivoluzionario. Uccise per liberare
il padre dalle angherie di una moglie
crudele e dei figli uguali a lei.
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Due assassini, certamente. Due
anarchici, più probabilmente. Due
sovversivi contro le regole e sopra
le righe. Due disertori del pensiero
comune, autonomi e obliqui, colpevoli,
certamente, ma con le attenuanti e
con uno sguardo fuori fuoco. Due
ammutinati del pensiero comune,
condannati dallo Stato e che lo Stato,
forse, hanno servito meglio di altri.

Romand, l’avversario vissuto davvero e
raccontato da Emmanuel Carrère, un
uomo che dopo diciotto anni di bugie (la
laurea in medicina, il lavoro a Ginevra
all’OMS, la vita da uomo buono, marito
e padre) ammise il proprio fallimento
facendolo pagare a chi gli era più
caro, uccidendo moglie, figli e genitori.
Gente come Romand, incapace di
sostenere la vergogna forse perché
incapace di provarla, incapace di vivere
la propria possibile vita fingendo di
essere altro ma pronta a giustificarsi più
che a discutersi, a ribaltare la propria
debolezza, a scaricare ogni colpa, ogni
loro errore passato, presente e futuro.
Senza condizionale.
￼

La mafia romana, la mafia in genere,
i corruttori seriali e i politici collusi,
gli avvoltoi oppositori pronti a lucrare
consenso, gli assetati di denaro, quello
di un popolo e delle persone diverse
da loro, i furbetti del quartierino e
della grande città che vivono una vita
alle spalle di una comunità e della
buona fede e si credono più svegli
e flessibili non assomigliano a quei
due. Ricordano, invece, Jean Claude
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