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NASCE IL MUSEO DEL PLEISTOCENE A ROMA
stato aperto a Roma il Museo di Casal de’ Pazzi. La sua
storia parte da una zanna d’elefante, rinvenuta nel 1981
durante i lavori di urbanizzazione della zona di Rebibbia, diede
il via a un’indagine archeologica su un’area di oltre 1.200 mq

TUTTO

che portò alla luce il tratto di un alveo fluviale. Nel giacimento
vennero scoperti pi di 2000 fossili animali (l’elefante antico,
l’uro, l’ippopotamo, il rinoceronte), ma anche un frammento di
cranio e oltre 1500 manufatti in selce che testimoniano la
presenza di uomini. Il sito risale a circa 200mila anni fa e
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n dialogo dove uno dei partecipanti incalza l’altro, il
quale si sottrae e spinge la
discussione su altri binari. E quando la parola torna al primo,
quest’ultimo non può che riprendere il bandolo della matassa e cercare di ritessere le fila di una discussione che corre il rischio annullarsi in una serie di monologhi.
La forma del dialogo per affrontare
un tema è antica, la si trova nella filosofia greca, ma anche in testi sacri, compreso il vecchio testamento. La sua efficacia dipende dal tema prescelto e dalla volontà dei
protagonisti del dialogo di misurarsi con punti di vista che non sempre coincidono. el caso di Stato
di crisi (Einaudi, pp. 19 , euro 1 ) è
però evidente che ygmunt Bauman e Carlo Bordoni sono più che
disponibili a misurarsi con le tesi
che vengono espresse.
Carlo Bordoni è un sociologo
che studia da tempo la «demassificazione» delle società contemporanee. a delineato la deriva culturale verso un individualismo proprietario, sottolineando i tratti di nichilismo, narcisismo che emergono
quando una moltitudine
una
sommatoria generica di singoli di
singoli, per Bordoni - prende il posto delle classi sociali. ygmunt
Bauman è invece il teorico della
modernità liquida.
In questo libro svolge il ruolo del
saggio studioso che, alla luce della
sua esperienza, è poco incline a fare proprie suggestioni teoriche che
il sistema dei media porta alla ribalta. Misura le parole, quasi volesse
suggerire al suo interlocutore che
la crisi, il tema attorno al quale ruota il loro dialogo, costringa a misurarsi proprio con la modernità, i
suoi punti di forza, ma anche i vicoli ciechi che l’hanno caratterizzata.

)NTERREGNO LO SPAZIO
LIQUIDO DELLESISTENZA
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,IMPOVERIMENTO
E LE DISUGUAGLIANZE
SOCIALI HANNO
EVIDENZIATO LIMPLOSIONE
DI UN MODELLO ECONOMICO
Segnala, infatti, che in nome delle
promesse degli esordi - libertà, benessere per tutti - sono state erette
prigioni e costruiti campi di lavoro. E che per rendere operativa almeno una di quelle promesse, il benessere della nazione, sono stati individuati dei nemici e pianificato il
loro sterminio. Per questo invita
più volte a dotarsi di bussole che
orientino con chiarezza la marcia
da intraprendere nell’interregno
che separa il presente e un futuro
che in molti vedono negato dalle
politiche del neoliberalismo e che
altri temono come la peste, perché
convinti che non potrà che peggiorare le loro condizioni di vita. A tale richiesta di cautela programmatica Bordoni aderisce, ma più volte
mette nero su bianco che - rispetto
le sfide poste dalla situazione di crisi economica - vanno immaginate
anche risposte politiche.
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Il titolo del libro in questione chiarisce tuttavia quale sia il timore di
Carlo Bordoni. Lo Stato di crisi attorno al quale discutono i due studiosi non si riferisce solo alla crisi
che dal 200 in poi ha gettato nel
panico e nel lastrico milioni di persone. L’impoverimento, la disoccupazione di massa, l’aumento esponenziale delle disuguaglianze sociali hanno reso evidente l’implosione di un modello economico e
sociale che era stato imposto perché il precedente mostrava evidenti segni di logoramento; per questo
si è imposta la convinzione che ha
avuto la capacità di costruire un
forte e niente affatto effimero consenso, di rimuovere, con le buone
ma anche con le cattive, i vincoli
posti dal cosiddetto regime di accumulazione capitalistica fordista.
Sono ormai passati trent’anni da
quando alcuni leader politici (Margaret Thatcher e onald eagan) e

il manifesto

ABRI IO DUSI, UN’INS ALLA IONE IN CERAMICA (AR E IERA BOLOGNA 2012, LORA BIGAI)

costituisce l’ultima testimonianza di una serie di depositi
pleistocenici che costellavano la bassa valle dell Aniene. Per i
visitatori, l’alveo si riempie di acque virtuali e un filmato
ricostruisce il paesaggio pleistocenico con il fiume, le piante,
gli animali e una rappresentazione 3D dell’elefante antico

un nutrito gruppo di economisti invitavano con voce suadente a lasciare liberi gli spiriti animali del
mercato perché - cos facendo - tutto sarebbe andato per il meglio. Le
cose non sono andate per niente
bene, ma l’idea che il libero mercato fosse il miglior modo di pensare
e di far funzionare l’economia è stata egemone.
on è sempre convincente la generalizzazione che i due autori fanno, specialmente quando mettono
in secondo piano il fatto che il neoliberismo ha modificato a favore
delle imprese, e del capitale, i rapporti di forza. Le posizioni di Bauman e Bordoni colgono però il segno quando sottolineano che, con
la crisi, il neoliberismo, ha perso
consenso e legittimità, anche se
non si capisce con chiarezza quale
sia il modo di produrre che possa
far ripartire la locomotiva dell’economia mondiale.
Il neoliberismo, infatti, ha costituito una discontinuità rispetto al
passato. ifficile riproporre un ritorno al elfare state su base nazionale, viste le interdipendenze che
caratterizzano l’economia mondiale. Un modo per sbrogliare la matassa potrebbe partire però
dall’analisi di come ha colpito la
crisi. Sono cresciute le disuguaglianze nel capitalismo europeo e
statunitense; i diritti di cittadinanza sono diventati merci da acquistare sul mercato dei servizi sociali; la precarietà è diventata l’alfa e
l’omega nei rapporti di lavoro.
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Ethica ordine geometrico
demonstrata non è soltanto uno dei libri più
grandi che siano stati scritti, è soprattutto un libro vivo. In Libre
comme Spinoza. Une introduction à la lecture de l’ thique
(Ma Milo ditions, pp. 2 , euro 19,90) enis Collin accompagna il lettore in questo labirinto
di saggezza, senza mai ridurre il
cammino a un semplice commento, ma diventando una vera
«introduzione» alla complessità
del pensiero spinoziano.
Contrariamente a ciò che a
volte si pensa, Spinoza (1 32 1 ) non fu affatto un pensatore solitario e misconosciuto ma
intrattenne rapporti sia diretti
sia epistolari con alcuni dei più
importanti studiosi del suo tempo, fu un uomo celebre già da vivo - per quanto sempre riservato -, costantemente impegnato
nel dibattito politico della sua
epoca. Anche l’Ethica è un libro
politico poiché enuncia le strutture metafisiche dell’emancipazione. Emancipazione da ogni
superstizione vale a dire dagli errori e dagli equivoci concettuali
che imprigionano le nostre vite
tra le stanghe dell’inquietudine
e della sottomissione alle passioni individuali e collettive. Passioni che Spinoza non rifiuta affatto, giudicandole anzi costitutive
dell’umano, ma che insegna a
gestire e a vivere in modo che
non ci danneggino troppo e anzi ci sostengano nell’esistere.
Chi vuole essere libero deve vivere nell’immanenza, nella pienezza del qui e ora.
La costanza indistruttibile di
tutto ciò che esiste viene definita da Spinoza con la parola
eus, che quindi non ha alcun
significato personalistico, non è
una volontà ma indica la potenza eterna dell’essere, della quale
noi e ogni altro ente siamo manifestazione parziale ed eterna in
quanto partecipiamo dell’eternità della sostanza. C’è in Spinoza
una chiara declinazione antisoggettivistica, avversa all’interiori-

tà e favorevole invece alle strutture oggettive della materia e
delle sue leggi. Al di là dei due
gradi dell’immaginazione confusa e della ragione calcolante,
questo filosofo coglie il livello supremo dell’intuizione intesa come amor ei intellectualis, come comprensione e accettazione del fatto che il corpomente
umano è parte di un tutto. La
mente altro non è che l’idea del
corpo «Sottolineare questo ’la
mente è l’idea del corpo’ e non
’la mente ha l’idea del corpo’».

verso e condanna le pretese
umane di sfuggire a tale ordine,
condanna la dismisura, ciò che i
Greci consideravano come il solo vero peccato - ricordiamo che
il ’conosci te stesso’ significa prima di tutto ’conosci la tua propria misura’. Qui si può anche
vedere una prefigurazione di alcune correnti del pensiero moderno, le quali condannano la
folle pretesa umana di dominare la natura».
Uno Spinoza greco emerge
quindi dalla lettura di Collin,

UNA S AMPA CHE RI RAE IL ILOSO O BARUCH SPINO A

La filosofia è come un imparare a nuotare diventando una cosa sola con l’acqua in cui si è immersi «Ci sembra che l’amore
intellettuale di io è questo Il
momento in cui la mente singola non esiste più come un soggetto di fronte all’oggetto, il momento in cui i pensieri del saggio sono talmente coordinati
con i pensieri delle cose e con
l’idea di io, che la mente del
saggio è come si estendesse alla
dimensione del mondo intero, e
dunque che la parte si estenda
al tutto (almeno potenzialmente)». Il pensiero di Spinoza è una
«filosofia del limite», distante da
qualsiasi antropocentrismo, cristiano o cartesiano che sia, e vicino invece al pensiero dei Greci
«Si può vedere in questo pensiero dell’impotenza umana una
traccia dell’idea greca che sottomette l’uomo all’ordine dell’uni-

sempre attento a cogliere e a
chiarire «il carattere profondamente classico dell’etica spinoziana e i suoi intimi rapporti con
le concezioni degli antichi», in
particolare con l’epicureismo e
con l’Etica nicomachea di Aristotele. Greco anche perché lontano da ogni speranza «Il saggio
non ha bisogno di sperare, poiché è pienamente felice» nel senso che egli accetta sino in fondo
la natura desiderante della sostanza umana - senza la quale
saremmo semplicemente morti
- ma la volge in azione del corpomente, non subendola più come passione della volontà in balia degli eventi esterni. Siamo
dunque macchine del desiderio
e lo siamo al punto che «filosofare non vuol dire rinunciare alla
gioia e al desiderio, al contrario
significa dare loro il massimo
spazio» all’interno della struttu-
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ra necessaria della vita.
Sta qui la piena consequenzialità della critica radicale che Spinoza ha rivolto alla superstizione del libero arbitrio, poiché credersi liberi - nel senso di non
avere cause agenti delle proprie
decisioni - significa semplicemente separare l’umano dalla
natura e quindi dalla sostanza,
trasformarlo in un «impero dentro l’impero», non comprenderlo più nel cerchio vasto dell’essere, sul quale si fonda anche la comunità umana libera perché costruita sul limite reciproco e condiviso, nel quale la «potentia» di
ciascuno non diventa «potestas»
tirannica di nessuno.
Lo spinozismo è una «gaia
scienza», assai vicina a quella
nietzscheana, sia come filosofia
del sospetto verso i principi morali eteronomi sia come disincanto. i questa gaia scienza è
parte la comprensione di uno
dei sentimenti più potenti che si
diano, la passione amorosa. Spinoza, come molti faranno dopo
di lui con strumenti di carattere
più empirico o più artistico, mostra come noi non amiamo qualcosa o qualcuno perché è «buono» ma lo giudichiamo tale proprio perché lo desideriamo, lo
amiamo. L’amore è cieco, alla
lettera.
Spinoza rimane, invece e inevitabilmente, legato ad alcuni
dei pregiudizi e delle convinzioni del suo tempo, anche quando
sono evidentemente contrari allo spirito profondo della propria
filosofia. Tra questi pregiudizi
c’è la relazione gerarchica e antropocentrica con gli altri animali. Se, a differenza di escartes,
Spinoza ammette che gli animali abbiano sensazioni, «afferma
che l’uomo ha tuttavia il diritto
di disporne secondo la sua volontà il diritto non è che una
questione di potere ed essendo
il potere umano superiore a
quello degli animali, egli può imporre il suo diritto di natura». E
questo dimostra che anche l’uomo più saggio, il filosofo più acuto, non può del tutto astrarsi dal
proprio tempo.

FINAN A ALTERNATI A

Il denaro virtuale
Non è cosa impossi ile
8 b^[SX b^]^ X[ cT\P RT]caP[T SX d] cT
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Cose note, meno evidente è invece il fatto che sono state definite
vie d’uscita dalla crisi del neoliberismo all’interno dello stessa regime
di accumulazione. L’Unione europea è, da questo punto di vista, un
laboratorio sociale e politico di
uscita dalla crisi attraverso le politiche di austerity.
Ad altre latitudini, sono operative soluzioni che, sempre in nome
del libero mercato, vedono lo stato
svolgere, attraverso un governo gestito con mano ferma di un partito
comunista, una duttile e comunque evidente funzione pianificatrice. on è tuttavia questo che i due
autori vogliono indagare.

n u uro da ri reare
Il libro oscilla dalla volontà di offrire una fotografia non sfocata della
realtà contemporanea e l’ambizione di costruire una vera e propria
capacità interpretativa dello stato
di crisi, appunto, che nelle pagine
di questo libro ha molto a che fare
con la crisi della modernità.
E se Bauman preferisce, come è
noto, parlare di modernità liquida,
Bordoni avanza il sospetto che più
di fine della modernità si debba
parlare di una sorta di venir meno
di un intera costellazione culturale, politica e economica basata sul

,5E Ò IL LABORATORIO
DOVE SPERIMENTARE
IN PIá OCCASIONI
LE VARIE POLITICHE
LEGATE ALLAUSTERITY
l’idea di progresso, dove il futuro
non poteva essere che migliore del
passato.
Elemento centrale della sua riflessione è appunto la «demassificazione» delle società contemporanee prospettiva analitica che il sociologo polacco inquadra però come un elemento proprio della modernità, che al sempre messo al
centro il singolo, che poteva certo
attendere per conseguire i suoi
obiettivi, ma era consapevole che
tutti gli sforzi erano finalizzati alla
sua felicità. La parola chiave, magica del libro è dunque interregno,
cioè di una transizione da un modo di produzione all’altro. Quel
che però è assente dal libro che la
crisi, cioè lo stare proprio in un interregno, è una condizione non
congiunturale, ma stabile del capitalismo contemporaneo. In altri
termini, l’interregno sarà la realtà
«stabile» della vita associata. E che
in questo interregno si definiranno
politiche sociali e economiche per
gestire una realtà che ha s messo
in quarantena l’idea di progresso,
ma senza rinunciare a definire le
regole bronzee del capitalismo nella produzione della ricchezza.
C’è sempre un però da mettere
in campo che la crisi, cos come vivere nell’interregno, diventi una
possibilità per affermare quel rendere realtà un binomio che ha accompagnato la modernità cioè
quella possibilità di vivere insieme,
ma da liberi e eguali.

