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ARMANDO VERDIGLIONE “La burocrazia, come già aveva anticipato Vladimir Bukovskij, sta 
diventando sempre più opprimente, schiacciante, devastante in Europa 
e anche nel nostro paese, dove già aveva radici solide. La burocrazia, nel 
nostro paese, ha un’idea, la sua idea: un fantasma, un’idea che agisce anziché 
operare. Questa idea sorregge, alimenta, forgia una vera e propria mentalità, 
la mentalità burocratica, demonologica, sostanzialista e terroristica, 
enormemente presuntuosa, infinitamente arrogante. Ciò che non capisce, 
che non intende, che non ascolta, ciò che non risponde alla visione è finto, 
demoniaco, criminale. La realtà intellettuale è fittizia e criminale.

Un impianto demonologico. Ciò che è estraneo al canone occidentale, allo 
standard, al sistema politico e sociale non ha valore. L’arte non ha valore. 
La cultura non ha valore. I libri sono corpi del reato. Sono la dimostrazione 
di una ‘copertura’. La burocrazia vede tutto in termini di copertura. Poiché 
nulla, secondo la burocrazia, procede dall’apertura intellettuale. Tutto è 
copertura. La buona copertura è quella del sistema politico e sociale, tutto il 
resto è copertura malefica”. 

12 agosto 2011

“Non si può annullare l’istante per la visione del domani, dettata dalla 
paura. Ecco perché la scienza della parola è la scienza esatta: giungere 
al compimento risponde a un compito che sta sia nella ricerca sia 
nell’impresa”. 

2 maggio 2009

In copertina, opera di Aleksej Vasil’evič.
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Avvertenza editoriale
Queste lezioni, non rilette dall’Autore, sono state tenute in tre anni d’inquisizione sotto il 
pretesto fiscale. L’inquisizione continua.
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LA VIRTÙ E IL VALORE





Preambolo

Il valore, questione e istanza. Questione aperta o chiusa e istanza, istanza del 
valore: istanza della proprietà e istanza della qualità. La questione del valore come 
questione, anche, intellettuale. Se la questione si chiude, vale la mitologia dell’an-
drogino. Ma questo varco, da Socrate a Freud all’“ultimo” economista, non è un 
iter e, propriamente, non è un varco: risponde, invece, al modo di evitare tanto la 
questione quanto l’istanza. 

L’homo oeconomicus si defi nisce come animale razionale, animale politico. Socra-
te, homo oeconomicus: viene registrato così sia dall’Economico di Senofonte, quindi 
dal suo personaggio Socrate, sia da Aristotele, dal personaggio che egli ha potuto 
trarre dal suo maestro Platone. La distinzione fra l’economia domestica e l’econo-
mia politica rientra nella fantasmatica e si cristallizza nell’ontologia.

Senofonte. Leggiamo il dialogo fra Critobulo e Socrate: la questione è quella 
dell’economia nella famiglia, dell’economia individuale e dell’economia dello sta-
to. L’economia individuale, familiare, o l’economia politica o l’economia pubbli-
ca: c’è la distinzione ontologica fra il privato e il pubblico. Economia: già l’homo 
oeconomicus è l’animale fantastico dell’ontologia, ma può chiamarsi anche animale 
razionale o politico. 

Il Socrate di Senofonte dice che la questione è quella del valore che trae con 
sé la questione della ricchezza. Qual è l’idea? Non è l’idea come operatore, ma è 
l’idea di qualcosa, è l’idea di bene. È l’idea che è il bene. È il valore, che impone il 
fi nalismo dell’economia, tanto domestica quanto pubblica. Si aggiunge l’economia 
d’impresa, cioè l’economia aziendale con i suoi ideologi: nella prima rivoluzione 
industriale, Adam Smith; nella seconda, Max Weber; nella terza, la rivoluzione 
telematica, altri ideologi.

A proposito della ricchezza, Critobulo si occupa del bene dello stato, Socrate del 
proprio bene: è un’economia differente. Arriva Freud e introduce un’altra econo-
mia, l’economia libidica. 

Dice Socrate (Senofonte, Economico, II): 

Non mi sembra di avere bisogno di ricchezze, ma di essere suffi cientemente ricco. Invece mi 
sembra che tu, o Critobulo, sia davvero povero […] infatti ciò che ho è suffi ciente a fornirmi le 
cose necessarie, mentre, per lo stile di vita che ti sei dato e per la tua fama, non mi sembra che ti 
sarebbe suffi ciente neppure se avessi tre volte più di quanto ora possiedi. 

“Non mi sembra di avere bisogno di ricchezze, ma di essere suffi cientemente 
ricco”. Ho la mia economia individuale, ho la mia idea di bene, ho i miei amici, 
che condividono la mia idea di bene: è l’economia domestica. Qui, Socrate è un 
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personaggio, Senofonte deve costruire la virtù del personaggio, deve dare prove 
qualifi canti, sicché il modo di redazione del dialogo è la favola morale: quello di 
Senofonte è un dialogo morale. Ma siamo a una questione: l’economia domesti-
ca – o l’economia politica o l’economia pubblica – viene associata alla morale, alla 
morale sociale e alla morale politica; alla legge sociale e alla legge politica. Due 
aspetti: si chiamerà “economia individuale” o “economia politica”, ma l’econo-
mia politica avrà la legge politica e la morale politica, la legge sociale e la morale 
sociale. I due aspetti sono considerati nella descrizione o nell’analisi che tenta di 
compiere lo stesso Freud. 

“Non mi sembra di avere bisogno di ricchezze, ma di essere suffi cientemente 
ricco”. Ecco la ricchezza. Rispetto alla mia idea di bene io sono ricco. L’idea di bene 
è fondamentale. “[…] mentre per lo stile di vita che ti sei dato e per la tua fama 
[per la fama e la notorietà pubblica, politica, per gli oneri, i pesi che ti sei assunto, 
che ti impongono la collettività e lo stato] non mi sembra che ti sarebbe suffi ciente 
neppure se avessi tre volte più di quanto ora possiedi”. “Invece mi sembra che tu, 
o Critobulo, sia davvero povero […]”. Deve essere ricco lo stato, deve essere ricca 
la collettività: l’economia a cui tu punti deve mirare all’interesse pubblico, all’inte-
resse dello stato, al bene dello stato, quindi è conforme all’idea di bene. È un’eco-
nomia che ha il suo valore rispetto alla conformità all’idea di bene del politico o di 
Socrate come personaggio. 

Anche i Vangeli sono intessuti di riferimenti intorno alla distinzione, ontolo-
gica, fra il privato e il pubblico, fra l’economia individuale, l’economia aziendale, 
l’economia politica, l’economia pubblica. È l’idea di bene, che trae con sé l’idea di 
salvezza di ognuno, l’idea di salvezza dello stato, l’idea di salvezza della società. 
C’è un sistema, il sistema economico – un sistema dinamico  – che deve sfruttare le 
potenzialità di ognuno, dell’azienda, della società, dello stato. Così Senofonte. 

Lo stesso Aristotele distingue fra economia domestica e economia pubblica, che 
nel sedicesimo secolo diverrà importante e porterà alla defi nizione di economia 
politica. 

Aristotele (Politica, I, 1257 a): “[…] un calzare è sia calzatura sia mezzo di scam-
bio. Entrambi sono infatti usi del calzare. Chi [lo] scambia per soldi o alimenti 
con chi necessita di un calzare, usa il calzare come calzare, ma non secondo l’uso 
proprio, giacché non è fatto per lo scambio”. Una cosa mi serve perché mi serve. 
I calzari mi servono ma, se io fabbrico i calzari e li vendo, c’è un altro valore. Con 
Aristotele, interviene la distinzione fra valore d’uso e valore di scambio. Ma c’è 
un’altra istanza, l’idea di bene impone un altro valore ancora, oltre al valore d’uso 
e al valore di scambio. 

Sicuramente, avete letto Adam Smith, conoscete a memoria Karl Marx e avete 
recitato ogni mattina le litanie di Max Weber. Vi risparmio Lenin, di cui mi sono 
occupato soltanto io, che mi sono dato la briga di leggerlo per intero. Leggiamo un 
brano di Adam Smith, dalle Ricerche sulla natura e le cause della ricchezza delle nazio-
ni (IV, 2): “Ogni individuo lavora necessariamente per aumentare quanto più pos-
sibile le entrate annuali della società. Difatti generalmente non intende promuove-
re l’interesse pubblico […]”. In francese, le revenu, il ritorno economico, il ritorno. 
Subito l’idea di bene, l’idea di valore, l’idea di ritorno. “Difatti generalmente non 
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intende promuovere l’interesse pubblico, né sa quanto lo promuova. […] dirigen-
do quell’industria in modo tale che i suoi prodotti possano avere il massimo valore 
possibile [in francese, sarebbe le plus de valeur, quindi il massimo valore possibile, 
più valore, più valore, più valore! Più godimento, più godimento, più godimen-
to!], intende soltanto il proprio guadagno […]”. Ecco la furbizia dell’economista: 
Socrate, Aristotele e, qui, Adam Smith. Qual è la furbizia? È la furbizia ontologica: 
“[…] in questo, come in molti altri casi, egli è condotto da una mano invisibile a 
promuovere un fi ne che non era nelle sue intenzioni”! La mano invisibile. La mano 
del fi nalismo economico, il fi nalismo del profi tto: tutto ciò che ognuno fa, lo fa per 
interesse, per il bene, per l’idea di bene; tutto ciò che ognuno fa è preso in questo 
fi nalismo, è schiacciato, compresso da questo fi nalismo. 

“Perseguendo il proprio interesse, egli spesso promuove […]”: la mano invisibi-
le deve aggiustare anche gli errori tecnici di ognuno, che può sbagliare. Qui c’è san 
Tommaso: pur perseguendo qualcosa che non potrebbe confi gurarsi come interes-
se pubblico, la mano invisibile economizza anche l’errore tecnico, quasi volgendo 
il male in bene. La mano invisibile fa l’economia del male, degli errori tecnici, delle 
sfasature, delle sbadataggini, dei falsi obiettivi. “Perseguendo il proprio interesse, 
egli spesso promuove quello della società in maniera più effi cace rispetto a quan-
do, invece, intende effettivamente promuoverlo”. Finalismo cosmico, fi nalismo so-
ciale, fi nalismo politico, fi nalismo statale. “Non ho mai visto fare niente di buono a 
quelli che facevano mostra di esercitare il commercio per il bene generale”. Anche 
chi si prefi gge di fare cose nell’interesse generale, nell’interesse pubblico, non fa 
cose migliori di chi si prefi gge di fare soltanto i propri interessi. Questa è la base 
della dottrina della libertà, che è dottrina ontologica: dottrina della libertà, in fatto 
(non diciamo in materia) di economia. E di fi nanza. Qui tocchiamo la questione del 
più. C’è già l’aspetto fi nanziario, c’è già l’istanza di valore – valore d’uso, valore 
di scambio – ma non basta. C’è un altro valore, un’altra istanza: il più valore. E, 
rispetto all’impresa, il più valore. C’è già la questione fi nanziaria. 

Antoine de Montchrestien, nel Traité de l’œconomie politique del 1615, scrive: 
“È impossibile fare la guerra senza uomini, arruolare uomini senza paga, pagare 
il saldo senza tributi, elevare tributi senza commercio”. La base per il valore è 
lo scambio commerciale. Per un verso, l’economia è già presa nel discorso occi-
dentale e trattata come sistema e come episteme: l’episteme è l’episteme propria 
dell’economia. Il cosiddetto comportamento individuale di gestione delle risorse 
è il sistema di relazioni sociali che mette in valore le risorse. I tre attori sono la fa-
miglia, lo stato e il mercante; la legge sociale e politica, la morale sociale e politica, 
la teoria pura dell’economia. Qui, la crematistica, di cui parla Aristotele, quindi 
ancora l’economia, nessun limite alla ricchezza e alla proprietà, perché comunque 
l’idea di bene è l’idea di padronanza rispetto a questa materia. 

Adam Smith, Karl Marx, la critica dell’economia politica, lo stato, il mercante, 
l’industria. Per Marx, il primato della classe sull’individuo; a Max Weber, invece, 
interessa non tanto la separazione tra lavoro e capitale quanto la razionalizzazione 
dei processi di accumulazione della ricchezza. Marx compie la sua traiettoria, tra 
il primato della classe sull’individuo e la simmetria degl’interessi. Ma qual è l’in-
teresse di Aristotele, qual è l’interesse di Adam Smith, qual è l’interesse di Marx, 
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qual è l’interesse di Max Weber? È sempre l’interesse pubblico: tutto ciò che si cerca 
e si fa deve soggiacere all’idea di bene, deve essere preso nel fi nalismo. Così, sor-
gono gli agenti economici, le previsioni: data l’idea di bene, la visione deve essere 
previsione. L’attualizzazione del valore è rispetto alla previsione, perché viene at-
tualizzato il valore atteso, previsto. È la dottrina del valore dell’impresa; è sempre 
rispetto all’idea di bene; mette in campo la previsione, attualizza il valore fornito 
dalla previsione. Qualcosa vale, ora, se può portare a un valore più alto, domani. 
È una dottrina sacrifi cale, una dottrina dell’attesa dell’avvenire. Rispetto a questo 
sistema morfologico-dinamico, che è sistema economico e fi nanziario, contano le 
idee, contano le credenze, le superstizioni, gli umori, i rumori, le opinioni, le di-
cerie, le scommesse. Conta tutto ciò che rappresenta il rischio nel pericolo, nel 
pericolo di morte: tutto deve essere sottoposto all’economia del male, all’economia 
della morte. La paura regna e ogni promessa, ogni attesa, ogni speranza deve fare 
i conti con questo regno. 

I rumors. In base a un rumore la borsa scende o sale. Basta un rumore, un brusio, 
una smorfi a, un ciglio alzato o abbassato. E anche la dossìa serve alla logia, anche 
le credenze, le opinioni comuni, le idee più balorde vanno tenute in considera-
zione, perché possono determinare l’alto e il basso. E, comunque, c’è sempre la 
mano invisibile, che non è soltanto quella di Adam Smith, è quella di Aristotele. 
È una mano ontologica, non è una mano intellettuale. Toro e Orso. Alto e basso. 
Il ciclo: evoluzione e progresso. Il ritorno. Tutto torna, comunque: è sempre l’inte-
resse pubblico a vincere e a trionfare. Apoteosi del soggetto, apoteosi dello stato, 
apoteosi dell’animalità del sistema economico e fi nanziario, del sistema politico, 
come animalità fantastica circolare. 

La prévision est un rêve duquel l’événement nous tire: Paul Valéry pone il sogno, 
quindi la previsione, come una fantasticheria (rêverie, più che rêve). E, poi, c’è sem-
pre la realtà: stavamo andando molto in alto? Subito, scendiamo verso il basso e, 
così, diciamo che avevamo sbagliato a andare troppo in alto. Scendiamo in basso? 
Siamo troppo in basso, stiamo sbagliando a stare troppo in basso! C’è sempre il 
modo di allineare le cose rispetto al valore defi nito dall’idea di bene, al valore 
ontologico, che non è valore intellettuale. Per ciò, l’economia politica è sia algebra 
sia geometria: le due branche dell’ontologia, fra il festivo e il feriale, fra il costitu-
zionale e l’istituzionale. 

Ancora la questione: la questione chiusa dà stabilità all’equilibrio. Se l’inter-
rogazione fonda la risposta e l’interrogazione non rimane aperta, l’equilibrio è 
assicurato o assicura la stabilità. Qual è l’equilibrio fra lo stato e l’impresa? Fin 
dove deve spingersi lo stato, fi n dove deve spingersi l’impresa? Entrambi hanno 
la stessa idea. Chi deve correggere chi? Qual è il giusto equilibrio? Il buon equili-
brio? Sono cose che appartengono al mondo: a questo mondo, creato come mondo 
economico e fi nanziario. L’economia politica viene corretta come economia socia-
le, ma è sempre economia sociale, economia sociale e politica. Si dice: economia 
sociale solidale, perché l’interesse è lo stesso e l’idea di bene è la stessa. 

Economia: la casa, la repubblica, l’istituzione pubblica, l’amministrazione e la 
fi nanza, “le fi nanze”, “le nostre fi nanze”. È curioso che venga dal francese, fi ner, 
1080: “condurre alla sua fi ne una transazione”. Questa è l’accezione di “fi nanza” 
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che sorge nell’undicesimo secolo: è l’istanza di conclusione rispetto all’impresa e 
rispetto alla trattativa, e la stessa economia come istanza di conclusione. Ma que-
sta istanza di conclusione è intesa come istanza ontologica, rispetto all’economia 
e rispetto alla fi nanza, da Socrate, personaggio di Senofonte o di Platone o di Ari-
stotele, fi no alle dottrine economiche contemporanee, che prevedono un maggiore 
o minore intervento dello stato e fanno capo al tale o talaltro economista. E si dice 
l’“era keynesiana”, per esempio, ma non sono ere: sono indirizzi ideali all’interno 
dell’ontologia. Finanza era anche pagamento delle tasse: le fi nanze. 

Trattativa: la vendita, l’acquisto, il pagamento. In breve, la fi nanza è l’istanza 
di conclusione di ciò che si fa, mentre l’istanza di conclusione di ciò che si cerca 
è l’economia. Leggiamo una cosa complicata: non complessa, complicata. In que-
sto brano, tratto da Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse 
(1932, Vorlesung XXXIII, Die Weiblichkeit, in GW, XV, 140-141)*, Freud s’interroga 
sulla libido. Dice: “Noi abbiamo chiamato libido la forza pulsionale della vita 
sessuale. La vita sessuale è dominata [e qui, ricorre subito a un correttivo; ha 
bisogno, anche lui, di attenersi alla mano invisibile] dalla polarità maschile-fem-
minile. Va da sé esaminare il rapporto della libido con questi opposti”. La libido 
viene subito situata in questa polarità, addirittura la vita sessuale è dominata da 
questa polarità! Come può, la maschera, sottoporsi all’idea di padronanza? Ma-
schile e femminile attengono alla maschera, non sono né la rappresentazione né 
la signifi cazione della differenza sessuale e, nemmeno, della differenza dell’uno 
da se stesso. “Non sorprenderebbe se risultasse che a ogni sessualità corrisponda 
la sua particolare libido”. Non può essere che a ognuno sia assegnata la propria 
libido! “A ogni sessualità”! Come può la sessualità essere “ogni”? No, c’è una 
sola libido! Una sola vale per tutta la polarità. E è maschile! “C’è una sola libido 
[maschile], che viene messa al servizio sia della funzione sessuale maschile sia 
di quella femminile; se vogliamo chiamarla ‘maschile’, seguendo la convenzio-
nale equiparazione fra attività e mascolinità, non possiamo però dimenticare che 
essa rappresenta anche tendenze con mete passive”. Per Freud: attivo-passivo, 
maschile-femminile. Come sappiamo, Lacan se la cava in maniera formidabile in 
linea con Aristotele: c’è una sola funzione, la funzione fallica, e è la funzione di 
morte, ben distribuita fra maschile e femminile. 

Tuttavia, fra le righe, ci sono cose di notevole interesse, nel testo di Freud, che 
contraddicono questo spirito cosmico. Egli distingue tra libido e destrudo, come tra 
pulsione sessuale e pulsione di morte, e qui è impossibile l’economia pulsionale. 
Se è impossibile l’economia pulsionale, non c’è più l’economia domestica, non c’è 
più l’economia politica, non c’è più l’economia pubblica, non c’è più il fi nalismo 
del profi tto, non c’è più il valore ontologico, rappresentato anche dal plusvalore.

Man mano, la dottrina dell’animale fantastico diventa la dottrina del soggetto: 
la società come soggetto, lo stato come soggetto, quindi il soggetto economico, il 
soggetto politico. E sia l’economia sia la fi nanza devono essere sottoposte al prin-
cipio di unità. Però, rispetto all’economia, le descrizioni che avvengono lungo il 

* I riferimenti a Freud rimandano all’edizione delle Gesammelte Werke [GW], voll. 18, Fischer Verlag, 
Frankfurt am Mein, 1940-1952.
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discorso occidentale danno il pretesto, a noi, per restituire, invece, il testo occiden-
tale. Sia lo specchio sia lo sguardo, che sono la condizione della ricerca e dell’eco-
nomia, sia la voce, che è la condizione dell’impresa e, quindi, della fi nanza. Lo 
specchio, punto di distrazione e punto di caduta; lo sguardo, punto di sottrazione 
e punto di fuga; la voce, punto di astrazione e punto di oblio. Che, rispetto alla 
fi nanza, sia essenziale l’astrazione è “chiaro” da Socrate fi no all’“ultimo” economi-
sta. Ma questa astrazione deve puntare all’idea di bene, oppure è l’astrazione che 
viene respinta da Aristotele? 

Aristotele respinge sia la distrazione sia la sottrazione sia l’astrazione: la defi ni-
zione per distrazione, la defi nizione per sottrazione e la defi nizione per astrazione 
sono assolutamente bandite da Aristotele. È bandita dall’ontologia la tripartizione 
del segno. Ma gli economisti e tutti i libri di economia discutono di queste cose, con 
questo formulario, con questo vocabolario, che è il vocabolario ontologico. L’astra-
zione sì, ma ciò che importa è il dato di partenza, è il dato di arrivo. Certamente, la 
molteplicità, ma qual è l’unità di tutto il molteplice? L’unità ideale. Questa unità del 
molteplice viene chiamata la concretezza. Ogni trattativa, ogni azione economica o 
fi nanziaria deve essere contrassegnata dalla concretezza, deve giungere al ritorno 
concreto, al ritorno all’unità: è concreto tutto ciò che giova all’unità. Stiamo facendo 
un affare, ma bisogna concretizzare! Dottrine economiche, stataliste o liberiste, che si 
complicano la vita con la concretezza. Che cos’è la concretezza? Che l’uno si divide 
in due. E che la molteplicità si risolve nella moltiplicazione e, poi, nel ritorno. Molti-
plicazione della ricchezza, creazione della ricchezza e ritorno all’unità! 

Così, l’ingegneria, che è la poesia, è il talento, è l’ingegno. Si dice: alchimia, al-
chimia fi nanziaria, c’è tutto un apparato ideologico che viene predisposto perché 
il sistema morfologico dinamico, chiamato sistema economico e fi nanziario, come 
animalità fantastica circolare possa servire all’unità. Così, la ricchezza deve essere 
sempre più alta e diventa segno della circolarità. 

Come questa materia dell’economia e della fi nanza, questa materia dell’alibi, 
dell’altrove, questa materia propria dell’economista e propria del fi nanziere, que-
sta materia propria dell’amore e propria dell’odio può invece risultare originaria, 
anziché virtuale? C’è un’accezione di virtuale, che riporta alla mano invisibile, che 
non è soltanto di Adam Smith: è di Marx, è di Lenin, è di Aristotele, è di Popper, 
per quanto sembrino così distanti. 

Questa materia come può non avere nulla da spartire con il sistema? Dire eco-
nomia è dire sistema, addirittura sistema paese o sistema globale: è sempre stato 
globale, il sistema. Ogni soggetto, perseguendo il proprio interesse, persegue l’in-
teresse pubblico, persegue un fi nalismo cosmico. 

Ci sono gli elementi, però, per una lettura del testo occidentale. E anche per una 
lettura dell’aritmetica e della matematica, che non è l’assunzione dell’aritmetica e 
della matematica e dei numeri nel sistema economico e fi nanziario. Le varie dottri-
ne economiche e fi nanziarie, di volta in volta, sembravano dottrine matematiche, 
e la loro presunzione scientifi ca stava anche in questo: aveva a che fare con il con-
creto! E il concreto è dato da questo: i numeri devono tornare! 

Freud ha aperto una breccia, suo malgrado, perché spesso il discorso scientifi -
co tende a assorbire tutto, come per l’economia e la fi nanza. Quando si dice una 
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cosa seria: perché è una cosa seria? Perché è una cosa da scienziati dell’economia 
e della fi nanza. Prima erano i fi losofi , adesso sono i fi losofi  economisti, sono gli 
epistemici. 

La libido non è appetito sessuale e la pulsione non sta tra lo psichico e il 
somatico. Anzi, la libido esclude che l’appetito sia sessuale, quindi politico, ri-
spondente all’animalità fantastica circolare. Castrazione e mancanza non sono 
concetti. Istinto, desiderio e bisogno non sono concetti e per tanto non sono sog-
getti all’ontologia. Non c’è soggetto degli istinti, soggetto dei desideri o soggetto 
dei bisogni. Il marxismo, il freudismo, il sociologismo tendevano a stabilire la 
presunzione ontologica della zoologia, cioè a istituire il soggetto degli istinti, il 
soggetto dei desideri e il soggetto dei bisogni e, per tanto, a rivolgere verso l’idea 
di bene, verso il plusvalore, la castrazione e la mancanza.

Ci sono elementi – pulsione, castrazione, mancanza, libido, destrudo – che esi-
gono un’altra lettura. E noi nient’altro abbiamo fatto, in quasi quarant’anni, se non 
compiere un itinerario, proprio rispetto all’economia e alla fi nanza; un itinerario 
intellettuale che, per caso, si trova molto lontano dal discorso occidentale.

Il valore: questione e istanza, per tanto la sanità come istanza della proprietà e 
la salute come istanza della qualità. Avrete notato che il discorso occidentale è il 
discorso medico e economico. Dice dell’economia quello che si dice rispetto alla 
salute, perché la salute è intesa come salvezza: sempre l’idea di bene. 

Economia e fi nanza senza l’idea di bene, senza l’idea di salvezza. La sanità e la 
salute come sanità intellettuale, come salute intellettuale, giunge alla cosa intellet-
tuale, quindi alla qualità intellettuale. “Economia e fi nanza” è, anche, questione 
narrativa: la narrazione è impossibile senza l’economia e senza la fi nanza. La ri-
cerca si chiude su se stessa, l’impresa si chiude su se stessa, senza la narrazione. 
L’altrove, l’alibi, l’altrove rispetto alla ricerca come storia, l’altrove rispetto all’im-
presa. Con l’altrove rispetto alla ricerca, il processo intellettuale va verso la legge 
e verso l’etica, e trova il suo compimento nella legge e nell’etica. Con l’altrove 
rispetto all’impresa, il processo trova il suo compimento nella clinica, in cui ciò che 
si piega è esattamente ciò che si fa, e non ciò che si cerca. 

4 ottobre 2008 

Preambolo 
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Alibi

La struttura non è presente. La struttura: tra la funzione e la variante. La strut-
tura della memoria, la struttura dell’esperienza. Ma dire “struttura della memoria”, 
“struttura dell’esperienza” è una ridondanza, perché la memoria è esperienza e 
struttura. La struttura in cui funziona lo zero, la struttura in cui funziona l’uno, la 
struttura in cui funziona l’Altro. La struttura non è presente, la storia non è presente, 
l’impresa non è presente: la struttura è distinta dal teorema dell’irrappresentabile. 

Ma dove? Qual è il “dove”? Dove vanno le cose? Da dove vengono? Dove si 
scrivono? “Dove” non è un luogo: ubi non è un luogo. Hic non è un luogo. Hic et 
nunc impedisce la rappresentazione della struttura e del tempo. 

Ancora, alibi. Ancora è “dove”, alibi. Alibi, altro dove, altrove. Ove: ubi. Quin-
di, Altro: oltre. Altrove, altrove della struttura. La struttura non ha luogo. Il “dove” 
della struttura è “da dove vengono le cose e dove vanno?”. La condizione della 
struttura è il simulacro. E questo “oltre” indica il non luogo, l’atopia della struttu-
ra. Il sentiero e il bordo: questo è il labirinto. Bordo della memoria, sentiero della 
memoria. La memoria che si tradisce (il tradimento della memoria) e la memo-
ria che si tramanda (la tradizione), la memoria come insegnamento e la memoria 
come formazione. La memoria come labirinto. 

Il sentiero e il bordo. Oltre. Il sentiero e il bordo: ciò che investe sia la sintassi (la 
struttura in cui lo zero funziona) sia la frase (la struttura in cui l’uno funziona). Il sen-
tiero e il bordo, sintassi e frase, il labirinto. Il labirinto è linguistico, attraverso la lingua 
si scrive: è l’altra lingua, la lingua di Babele. Ma si scrive oltre la struttura: senza l’oltre, 
senza l’altrove (l’altro dove non è “l’altro luogo”: la struttura è atopica) non si scrive 
la struttura e non si scrive il labirinto. Siamo oltre la sintassi, oltre la frase, oltre il labi-
rinto. Quindi, anche il fi lo e la corda: la memoria come sogno e come dimenticanza. La 
memoria già come racconto, la memoria come impresa: la struttura, il pragma. 

Questa via, costituita dal fi lo e dalla corda, è la via del malinteso, è il paradiso. La 
sua struttura è il pragma: oltre il paradiso. Il paradiso non è il traguardo né la meta 
né l’approdo. Oltre il paradiso: l’approdo è oltre il paradiso solo se il paradiso si 
scrive attraverso la lingua altra. Il labirinto è linguistico, il paradiso è linguistico. E il 
viaggio è narrativo, perché il viaggio è questa struttura che si scrive. Senza l’altrove, 
il viaggio non sarebbe narrativo, non si scriverebbe: nessuna narrazione se la strut-
tura è chiusa, se la struttura procede dalla chiusura. Se l’esperienza procede dalla 
chiusura non c’è nessuna narrazione e, propriamente, il viaggio non è narrativo. 

La via del malinteso, il paradiso, è propria alla dimensione di linguaggio. E la via 
dell’alienazione è il paradiso nella dimensione di sembianza. Ma “alienazione” non è 
la rappresentazione del fuori. “Oltre” non è “fuori”, non è “al di là”. Oltre o altrove. 

L’altrove, l’alibi. L’alibi anzitutto indica che nessuno ha né non ha, nessuno è né non 
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è: l’alibi come economia. Nessuno ha né non ha: procede dalla struttura che si erige sul 
non dell’avere e sul non dell’essere, sulla funzione di zero e sulla funzione di uno. Ov-
vero tu, io, lui sono aspetti dell’oggetto e non sono attribuibili all’avere o all’essere.

Il viaggio che procede dalla chiusura è circolare, è il viaggio dell’animale fantastico 
anfi bologico: Prometeo e Epimeteo, Doctor Jekyll e Mister Hyde, il Toro e l’Orso, ma 
anche l’alto e il basso, il dentro e il fuori posti dinanzi, sicché tutto ciò che s’imbastisce 
dev’essere contrassegnato dall’alto-basso, dal dentro-fuori e deve consentire questa 
circolarità, propria all’animale fantastico. È la gnosi: che ci debba essere rovina e rin-
novamento, distruzione e creazione. Queste sono le virtù di Prometeo, che porta i van-
taggi, i rimedi, ogni bene, e di Epimeteo, che porta i guai, gli svantaggi, ogni male. C’è 
questa oscillazione fra l’alto e il basso, fra il dentro e il fuori. Lo stesso malinteso non è 
più malinteso, ma è una cattiva intesa: c’è un’intesa buona e un’intesa cattiva, la vera 
intesa e la falsa intesa. Questo è il viaggio in cui ognuno è preso. Ognuno è preso nella 
struttura chiusa: senza oggetto, senza ostacolo assoluto e senza altrove. 

Jean-Marie Gustave Le Clézio, che ha vinto il premio Nobel per la letteratu-
ra, scrive: L’art reste sur la lancée du transcendantalisme. Peu importe ce que soit cet 
ailleurs, mais il leur faut un “ailleurs” (L’extase matérielle). “L’arte resta nello slancio 
del trascendentalismo. Poco importa che cosa sia questo altrove, ma all’arte, agli 
artisti, alle arti occorre un altrove”. Intanto, l’altrove non è uno. L’alibi indica questi 
teoremi: “niente immanenza”, “niente trascendenza”, cioè il dentro e il fuori, l’alto 
e il basso non stanno dinanzi. Se posti dinanzi, rendono necessario l’animale fan-
tastico, qualcosa che va incontro alla superstizione universale, quella della ciclicità 
di tutto ciò che è in viaggio. Il viaggio circolare è un viaggio non narrativo, è un 
viaggio che non si scrive, è un viaggio in cui importa la memoria: quello che avvie-
ne è già fatto, è già il fatto, “il fatto” è “questo fatto” e questo fatto ricorda: ricorda, 
per esempio, il 1929, ricorda il 1948, ricorda il 1987. Il fatto: nulla sta avvenendo, 
nulla accade, non c’è nulla che sia in viaggio, nessuna trasformazione, soltanto la 
conferma di una struttura memoriale, che procede dalla chiusura. 

Ciò che sta dinanzi è il basso, è il fondo, e bisogna toccarlo, il fondo. E, fi nché non si 
raggiunge il fondo, non si può risalire: se questa non è gnosi! Dove sta il fondo? E chi 
determina queste azioni, dirette a toccare il fondo, dato che è una necessità ontologica 
ineluttabile, oltre che una fatalità, toccare il fondo? E ci sono i manovratori che aiutano 
a toccare il fondo e ce ne sono altri, o magari gli stessi, che aiutano a risalire. 

La formulazione di Le Clézio allude all’arte e all’invenzione, ma l’arte e l’in-
venzione non sono né trascendenti né immanenti, costituiscono due aspetti della 
struttura e anche di ciò che si scrive, procedono dall’apertura, e non hanno dinanzi 
l’alto e il basso, il dentro e il fuori. “Dinanzi” alla struttura è l’altrove e è ciò che 
esige che la struttura si scriva.

L’alibi è oltre la defi nizione: oltre la defi nizione per distrazione, oltre la defi nizio-
ne per sottrazione, oltre la defi nizione per astrazione. Questa è la defi nizione senza 
l’idea di fi ne. L’alibi è anche l’assenza dell’idea di fi ne. Questo come teorema; come 
assioma è l’istanza di conclusione. Alibi: altrimenti, aliter, êll˙, là. Anche “là” sareb-
be in questa atopia. “Al di là”, come se esigesse il superamento e la mediazione, l’al 
di là della struttura sarebbe senza più l’alibi. L’alibi: la ricerca e l’impresa, proceden-
do dall’apertura, si scrivono. Questa esigenza di scrittura dell’esperienza è l’alibi.

Alibi 
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Consideriamo ciò che si frappone, o presume di frapporsi, alla memoria nar-
rativa. La paura e il terrore, lo spavento e il panico. Parodiando: il vettore alge-
brico, paura e terrore, e il vettore geometrico, spavento e panico. Paura e terrore, 
il fantasma qual è? Che lo specchio e l’alibi della sintassi possano essere aboliti, 
consegnando il padre, il padre presente, e consegnando l’autorità presente. Con il 
vettore geometrico, spavento e panico, il fantasma è che lo sguardo e l’alibi della 
frase possano essere aboliti. La divisione, se è algebrica e geometrica (divisione 
dell’uno in due), consente la competizione. L’uno diviso da se stesso esclude la 
competizione, l’uno che si divide in due richiede la competizione. Questi due fan-
tasmi danno adito, direbbe Luigi Pirandello, a tutta un’immaginazione, a tutta una 
credenza, cioè a ogni immaginazione, a ogni credenza. 

L’immaginazione e la credenza scambiano l’altrove con l’aldilà. Se questi due 
vettori diventano un canone e si fi ssano, vengono stabiliti un principio algebrico e 
un principio geometrico. E a che cosa puntano, questi due princìpi? Alla pianifi ca-
zione del labirinto e alla pianifi cazione del paradiso. Le caste, le congregazioni, le 
chiese pianifi cano: pianifi cano il labirinto e pianifi cano il paradiso. E non soltanto 
le caste e le chiese, ma le oligarchie e i grandi apparati, che devono offrire il valore 
standard, la qualità standard: il valore accettabile, la qualità accettabile. 

L’angoscia è una cosa curiosa, rispetto a questi fantasmi: il fantasma proprio 
della paura e del terrore e il fantasma proprio dello spavento e del panico. L’an-
goscia, anzitutto rispetto alla paura e rispetto allo spavento, che cosa indica? 
Due teoremi: è impossibile il soggetto della sintassi e è impossibile togliere lo 
specchio. 

Il sé e l’Altro non sono il dentro e il fuori. Consideriamo, per esempio, la massi-
ma di François de La Rochefoucauld: Quand on ne trouve pas son repos en soi-même, il 
est inutile de le chercher ailleurs, “Quando non si trova il riposo in se stessi, è inutile 
cercarlo altrove”. Qui, il sé e l’Altro, e anche l’altrove, rispondono alla distinzione 
fra il dentro e il fuori, ma posti dinanzi, cioè rappresentati.

Il surrealismo dava al fantasma un avvenire sociale e, talora, anche politico. 
Così, nel suo primo Manifeste du surréalisme, André Breton scrive: “Vivere e cessare 
di vivere sono soluzioni immaginarie. L’esistenza è altrove”. Vivere sarebbe una 
soluzione? E poi, una soluzione immaginaria? Vivere non è una soluzione e cessa-
re di vivere non è una soluzione. E poi, soluzione “immaginaria”? L’immaginario 
non è una soluzione, la soluzione non è immaginaria, l’immagine esclude la solu-
zione. Nessuna sembianza senza l’analisi, senza la dissoluzione, senza l’assenza 
di soluzione. Questa è “dissoluzione”. Però, aggiunge: “L’esistenza è altrove”. No, 
l’esistenza è la soluzione se risponde al fantasma, al fantasma che ha un avvenire 
sociale. Accennavamo che l’altrove è l’esigenza, l’esigenza di scrittura. 

Non c’è nostalgia se non del presente, quindi fantasma che presume una rap-
presentazione. Eugène Ionesco scrive: “Il fatto di essere abitati da una nostalgia 
incomprensibile sarebbe comunque il segno che c’è un altrove”. Appunto: un al-
trove, ma l’altrove non è uno e “abitati da una nostalgia” è molto differente dalla 
nostalgia come sensazione di un sapere e di una ripetizione irrappresentabili. La 
nostalgia indica che il desiderio è senza soggetto. Il n’y a pas de sujet du désir. 

Lucrezio (De rerum natura, II, 1064-1066): 
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Quare etiam atque etiam talis fateare necesse est
esse alios alibi congressus materiai,
qualis hic est, avido complexu quem tenet aether. 

“Per ciò, ancora e ancora, è necessario ammettere che ci siano altrove altri congressi 
della materia” qualis hic est, “come questo congresso [ma hic è già altrove e conferma 
l’altrove] che l’etere tiene con avido complesso”: complesso, con avido impiego. Com-
plesso è una parola curiosa. Complexus: la piega che non può essere presa nell’insieme.

E Freud, in Die Zukunft einer Illusion (1927, in GW, XIV, 380): Nein, unsere 
Wissenschaft ist keine Illusion. “No, la nostra scienza non è un’illusione. Ma sarebbe 
un’illusione credere che possiamo ottenere altrove ciò che essa non può darci”. Ma 
l’altrove non è un altro luogo, non c’è un luogo della scienza. Ritiene Freud che la 
psicanalisi sia scienza, ma è in un’altra accezione rispetto ai postulati per cui egli 
riteneva che fosse scienza. 

Alibi: alibi dell’autismo, alibi dell’automatismo. Alibi dell’autismo: oltre la stessa 
cosa, nulla è uguale. Alibi dell’automatismo: oltre la cosa stessa. L’alibi conferma il 
narcisismo e impedisce d’inseguire i segni del negativo e del positivo nell’economia 
e nella fi nanza. I valori vengono inseguiti lungo le spie del negativo o del positivo, in 
una rappresentazione dell’avvenire i cui risultati sono forniti per prolessi. La prolessi 
è sempre rispetto a un’attesa del negativo o del positivo, rispetto all’attesa dell’avve-
nire. Qualcosa sembra che vada bene e qualcosa sembra che vada male, o che andrà 
bene o che andrà male; in un’epoca sembra che tutto vada bene, in un’altra epoca 
che tutto vada male. In questo modo, ancora l’animale fantastico, ancora la fenice: 
tutto fi nisce di quell’epoca in cui tutto andava bene e tutto incomincia dell’epoca in 
cui tutto va male. Poi, se va male, signifi ca che l’epoca è fi nita; ma, se tutto va male, 
signifi ca anche che un’altra epoca sta incominciando. Così, si tratta d’inseguire i se-
gni del negativo o i segni del positivo, oppure di valutare lo stato di salute dei paesi, 
delle imprese, delle famiglie o dei “privati”: se, per caso, sono sofferenti o in soffe-
renza o malati. Se, per caso, ci sono questi segni del negativo, bisogna anticipare la 
pena, e quelle imprese che diano qualche segno che qualcosa potrebbe andare male 
vanno penalizzate, per esempio aumentando i tassi d’interesse. Questa è la dottrina 
che, nel “mondo” occidentale, è passata come dottrina calvinista. 

Alibi, l’economia: niente realismo politico. Alibi, la fi nanza: niente politica rea-
le. In virtù dell’alibi, il narcisismo (autismo e automatismo) non lascia il posto 
all’erotismo. L’alibi della storia (e non già la fi ne della storia) è l’economia. L’alibi 
dell’industria, l’alibi della politica, è la fi nanza. Oltre la storia non c’è la poststoria. 
Oltre l’industria non c’è il postindustriale. L’altrove indica questo teorema: l’assen-
za d’idea di fi ne della struttura. 

Il fantasma materno è sempre fantasma di morte della materia. La sintassi sen-
za alibi è rovina, la frase senza alibi è frammentazione. Ma il labirinto si scrive. Il 
paradiso si scrive. E l’alibi è senza confl itto. Montesquieu scrive (Lo spirito delle 
leggi, XX, II): L’effet naturel du commerce est de porter à la paix, “L’effetto naturale del 
commercio è portare verso la pace”. “Naturale”: naturalismo del commercio. Basta 
commerciare e tutto si mette a posto, tutto si acquieta, tutto si calma. “L’effetto na-
turale”. Il commercio sarebbe il qui pro quo. Come può, l’equivoco, essere naturale? 
Come può, il commercio, essere naturale? Il qui pro quo indica proprio la sintassi: 
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c’è la funzione di zero e l’uno come variante. L’effetto dell’equivoco non è naturale, 
l’equivoco è senza naturalismo.

Nella rappresentazione chiamata “mondo” – mondo economico, mondo fi nan-
ziario – che sorge abolendo l’alibi c’è un vettore salvifi co: è una rappresentazione 
sostenuta dall’ars curandi, il vocabolario è quello medico. Claudio Galeno, archiatra 
di Marco Aurelio, scrive: Optimus medicus sit quoque philosophus. Il migliore medico 
sia anche fi losofo, o sia economista. Così, fra il 1978 e il 2008, la dottrina decretava 
la fi ne della storia e dell’industria, intendendo la storia con i suoi confl itti, la storia 
hegeliana, la storia che passa per l’economia del negativo. 

Il mondo contemporaneo è sempre animato: è animato dalle idee, che sono le 
idee anche rispetto all’ordine mondiale. Questo ordine si defi nisce prima nella geo-
politica, poi nella geoeconomia, poi nella geofi nanza, con un’apoteosi in ciascuna 
di queste epoche. L’apoteosi offre il trionfo delle idee: sono le idee a trionfare, a 
stabilire l’ordine mondiale. 

L’epoca, la sua analisi. Ma, fra la geopolitica, la geoeconomia e la geofi nanza, l’idea 
trionfa attraverso l’esercizio del principio della competitività, che è il principio del fra-
tricidio, il principio della guerra civile. Viene compressa la città, viene compressa l’im-
presa. In questa oscillazione, propria all’animale fantastico, fra statalismo e liberismo, 
la libertà e la democrazia sono tollerate: la libertà è tollerata vincolata al fi nalismo, la 
democrazia è tollerata come oligarchia. Questo lo scenario che si rappresenta nell’epoca 
presente (l’epoca è sempre presente), chiamata epoca della crisi fi nanziaria mondiale. 

La bolla: la bolla di internet, la bolla immobiliare, la bolla energetica. Proprietà 
della bolla è scoppiare (è un concetto gnostico, la bolla), esplodere o implodere. 

Nel discorso legale, morale o giudiziario, l’alibi è inteso come altro luogo, l’alibi è 
l’altrove, l’altro luogo rispetto al luogo del delitto. Oppure, la circostanza non è questa, 
ma un’altra circostanza, che serve a giustifi carsi: ma non è l’altrove, non è l’alibi. 

L’alibi. Niente legge, niente etica senza economia, senza l’alibi, senza l’altrove. 
Niente legge senza l’altrove della sintassi, niente etica senza l’altrove della frase. 
Ma nessun simbolo, nessuna lettera, senza l’altrove. E niente clinica senza fi nan-
za, senza l’altrove del pragma. Nessuna clinica, che non sia oltre il pragma, oltre 
l’impresa, oltre la politica. Nessuna clinica, che non sia oltre la politica. Niente cifra 
senza la fi nanza come l’altrove, come l’istanza di conclusione. Su questo registro, 
sul registro della clinica, l’anomalia non signifi ca, non si rappresenta. L’anomalia 
è assoluta. In virtù dell’anomalia, che è proprietà del racconto e del pragma, pro-
prietà dell’industria e della poesia, l’impresa si scrive. E l’unicum è l’effetto della 
scrittura dell’impresa. La via del malinteso è la via dell’unicum, perché oltre la via 
del malinteso sta l’avvenire, nella scrittura pragmatica. 

La fi nanza: oltre il fare, le cose che si fanno si scrivono. La fi nanza: oltre il fare, 
oltre l’affare, oltre il business. Così, il viaggio segue l’inconscio: il viaggio segue la 
condizione, segue l’operazione, segue la dimensione, segue la funzione. E approda 
alla cifra. Economia e fi nanza hanno la condizione nella simultaneità. Economia 
e fi nanza: altrove secondo la simultaneità. E l’economia e la fi nanza non sono il 
“mondo”, in tutto il suo ordine.

11 ottobre 2008
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La crisi

La divisione secondo l’aritmetica procede dall’apertura. La crisi attiene alla di-
visione, come il giudizio. La crisi è una proprietà della divisione, ma anche una 
proprietà dell’impresa, della città, della civiltà: questa la crisi nel pragma. La crisi 
interviene quando le cose si fanno e nel modo in cui si fanno, nella struttura del-
l’Altro. La crisi è strutturale: nessun riferimento all’essere né al sistema. Questa la 
crisi che non è presente, la crisi che non risponde al concetto di crisi, la crisi che non 
entra nella previsione, tanto meno nella conoscenza e, nemmeno, nella visione. 
Questa la crisi, che non solo non è visibile ma nemmeno si vede: impossibile perce-
pirla. La percezione, come allucinazione acustica, non solo non esclude la crisi, ma 
è contraddistinta, anche, dalla crisi. 

Di questa crisi, che è propria del tempo, nessuno parla, nessuno ha un’idea. E 
l’idea che ognuno ha della crisi risponde alla rappresentazione della crisi, alla pre-
senza della crisi e anche all’immaginazione della crisi e alla credenza nella crisi. 
Quindi, crisi inconcettuale, crisi che esclude la presa sulla parola o sulla repubblica o 
la ripresa. Tutto ciò che, nel luogo comune, viene chiamato crisi è la negazione della 
crisi. La crisi, negata, rilascia il concetto di crisi, che è prossimo al concetto di tempo, 
concetto algebrico o geometrico. Come nasce, come si forma, come si costituisce que-
sto concetto? Sull’idea che ognuno ha del tempo. Il concetto di crisi è questo: anziché 
proprietà del tempo, è proprietà del soggetto. Del soggetto comunità, del soggetto 
collettività, del soggetto stato. 

La divisione, quindi la crisi, è incontrollabile, perché secondo l’aritmetica. È 
controllabile tutto ciò che è secondo l’algebra o secondo la geometria, ma è un 
controllo convenzionale. Viene chiamato controllo, in tutte le sue applicazioni e 
in tutte le sue implicazioni, quello che si esercita su qualcosa che è assolutamente 
incontrollabile. È un controllo convenzionale: una comunità stabilisce che quelle 
sono regole, che quelle sono norme e che quello è il controllo. Ma il tempo è in-
controllabile, la crisi è incontrollabile, sicché si dice: “Come mai questo controllo 
non è riuscito? Forse, le regole non erano regole, le norme non erano norme, non 
erano adatte a esercitare il controllo”. Ma ogni controllo sull’incontrollabile, per 
quanto controllo convenzionale, lascia l’incontrollabile come tale. Non può ridurre 
l’incontrollabile, non può delimitarlo, confi narlo, circoscriverlo. Non basta mettere 
in piano o in linea il tempo o spazializzarlo. Non basta spazializzare l’intervallo, 
l’impresa, la città, l’industria o la fi nanza perché il controllo possa dirsi riuscito. Il 
controllo sul tempo mai riesce. 

La cosiddetta riuscita deve rispondere all’equazione, che è convenzionale per 
antonomasia, nel suo naturalismo. La divisione, il tempo nel fare – la crisi – risen-

23



tono dell’ineguale, ma il concetto di crisi – e di risoluzione della crisi – passa sotto 
il segno dell’uguale e deve ristabilire l’uguale. La risoluzione della crisi – dato il 
concetto, la crisi si risolve sempre – deve salvare la comunità, la totalità, l’unità, il 
potere invisibile. Come viene concepita la crisi? Dipende interamente dalla conce-
zione del tempo: come rottura, come confl itto, come rottura di equilibri. La crisi 
viene messa nella relazione, nel due: è una crisi nella dicotomia sociale e politica, 
e la risoluzione deve ristabilire la dicotomia sociale e politica. Tutto un apparato 
medicolegale, psicocriminologico, psicofarmacologico, psicogrammaticale è posto 
in relazione da questa dottrina gnostica della crisi. Che il cerimoniale gnostico av-
venga nel rapporto di sé a sé o nel rapporto familiare o nel rapporto scolastico o nel 
rapporto politico o nel rapporto economico o nel rapporto fi nanziario, oppure che 
sia un cerimoniale chiamato mondiale, discende sempre dalla visione del mondo. 
Anche il rapporto di sé a sé è già visione del mondo. 

Il concetto di crisi richiede la psicofarmacologia, richiede il positivo e il negati-
vo dinanzi, richiede l’economia del negativo, l’economia del male di sé e del male 
dell’Altro, l’economia del peccato di sé e del peccato dell’Altro, l’economia dell’in-
cesto di sé e dell’incesto dell’Altro. Due proprietà, tra le varie proprietà del tempo: 
la crisi, ma, anche, la cura; il giudizio del tempo e la cura del tempo; la ragione 
dell’Altro, il diritto dell’Altro. 

Un altro aspetto della struttura dell’Altro, accanto alla crisi e alla cura (quindi 
un altro aspetto del fare), è la decisione. La crisi, il giudizio, la cura, la decisione. 
Crisi ha anche l’accezione di decisione, anche di consiglio o di consulenza, sicché 
un altro signifi cante sorge accanto alla crisi, al giudizio, alla cura e alla decisione. 
Ma la dottrina gnostica della crisi prescrive che alla base, nel fondamento del viag-
gio circolare, stia il pericolo. Pericolo del tempo, pericolo del giudizio, pericolo 
della cura, pericolo della decisione: pericolo del tempo, dell’altro tempo, pericolo 
dell’Altro, pericolo di morte. Nell’alternativa fra la vita e la morte viene situata la 
crisi, sicché il binomio vita-morte è già concepito, visto come alternativa. Tutto un 
vocabolario si collega con questa dottrina. Anzitutto, la crisi viene posta nel due: è il 
duello, è il giudizio di dio. Bisogna fondare e rifondare il rapporto sociale, fondare 
e rifondare l’alternativa fra la vita e la morte; la crisi diventa proprietà del soggetto, 
proprietà dell’uroboro. Morte e rigenerazione, rinnovamento, renovatio. Ma la ri-
generazione e il rinnovamento si compiono con l’economia della morte: il pericolo 
è un pericolo gnostico, la crisi prospetta sempre una negatività da economizzare, 
quindi la pratica non deve avere criticità e neppure anomalie, deve essere riportata 
all’equazione. Una volta messo il tempo in piano, in linea, in cerchio, l’equazione 
è fatta. Prima bisogna risolvere la crisi, e la crisi è come la contraddizione nel fare, 
la contraddizione nell’intervallo, la contraddizione nell’Altro. Colpire l’Altro per 
la sua contraddizione! L’Altro si contraddice! 

La crisi, il passaggio, il superamento. Il passaggio dall’uno all’Altro, da una fase 
a un’altra fase, ancora rovina e rinascita. La diffi coltà, in questo modo, viene posta 
nell’intervallo: diffi coltà di fare, diffi coltà fi nanziaria; la contraddizione stessa è 
posta nell’intervallo. Da qui, tutto un vocabolario. Nel duello del mondo, che è 
l’altra faccia dell’armonia cosmica e del rapporto sociale e politico, il momento 
della crisi è il momento decisivo, il momento di giudizio. Per tanto: come evolve 
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la crisi? Evoluzione e progresso. Stabilito il tempo come rottura, il tempo secondo 
l’algebra e il tempo secondo la geometria, la crisi si risolve a profi tto della circola-
zione. Quale fi ne della crisi? Come dire: quale fi ne del tempo? L’idea di crisi trae 
con sé l’idea di fi ne, l’idea di fi ne del tempo, quindi la fi nanza deve essere spazzata 
via dalla risoluzione della crisi e sostituita con una fi nanza secondo l’algebra e 
secondo la geometria. 

Nel vocabolario di questa dottrina gnostica, l’esplosione, lo scoppio, l’implo-
sione e, sopra tutto, l’idea che la crisi sia l’ultima. Ogni crisi è l’ultima crisi, ogni 
giudizio è l’ultimo giudizio: è la crisi universale, è il giudizio universale. Crisi 
mondiale, crisi universale, ma, specialmente, crisi contemporanea, crisi sincronica. 
Crisi negata, quindi rappresentata. Decisivo non è il fare, decisiva è la risoluzione 
della crisi. Per ciò, crisi benigna e benefi ca. Si deve costituire come crisi maligna, 
perché possa essere, poi, benefi ca. L’idea di bene deve sempre guidare la gestione 
della crisi, come gestione della repubblica. 

La crisi acuta è ragione di malattia e di morte. La crisi negata, quindi rappre-
sentata; il tempo negato, quindi rappresentato. Questa crisi è sempre sistemica, 
mai strutturale; quando viene detta strutturale è perché la struttura è situata nel 
sistema, e è una struttura sostanziale e mentale. La crisi ultima: ogni crisi richiama 
il sostanzialismo e il mentalismo, e tutti coloro che intervengono per “sanare” la 
crisi fanno appello alla buona sostanza, alla buona mentalità, al bene sostanziale e 
mentale; al vero bene materiale, inteso come sostanziale e mentale, senza la mate-
ria della parola, senza la materia intellettuale. 

La crisi, proprietà del tempo e del fare, è senza l’apocalisse: il concetto di crisi 
è apocalittico. “Che cosa sta succedendo?”. L’apocalisse, la rivelazione. E qual è il 
frutto della rivelazione? La purifi cazione. L’anoressia deve farsi mentale, anziché 
intellettuale. In questo vocabolario, la fi ne del tempo, la fi ne del mondo, la fi ne 
della storia, la fi ne del capitalismo: crisi del mondo o fi ne del mondo, crisi del 
capitalismo o fi ne del capitalismo, crisi del sistema, ovvero la massima conferma 
del sistema. Il risultato della crisi è la composizione, e l’organismo è l’uroboro in 
piena effi cienza. La crisi gnostica è la crisi del tutto, sociale e politico; conferma la 
totalità. È la crisi senza pleonasmo. 

Leggete i romantici, da Kant a Hegel a Marx, e trovate la crisi sociale, la crisi po-
litica, la rivoluzione, il regime, a seconda di quale religione venga sistematizzata: 
se la religione ortodossa, la luterana o la calvinista. Walter Benjamin scrive (Opere 
del passaggio, 1989, in Gesammelte Schriften, V, 1): “Il concetto di progresso è da fon-
dare nell’idea della catastrofe. Che ‘le cose vadano avanti così’ è la catastrofe”. E 
allora? Nulla più come prima, dopo questa crisi, quindi il “prima”, il “durante”e il 
“dopo”. Dopo questa crisi, nulla più come prima. Prima, durante, dopo è la messa 
in piano del tempo, è la spazializzazione dell’intervallo, la spazializzazione di ciò 
che si fa: dell’impresa, della città, della civiltà. Nulla più come prima, per tanto 
il segno della renovatio. L’ultima tragedia, l’ultimo disastro, il mondo – il mondo 
politico, il mondo economico, il mondo fi nanziario – ha bisogno della crisi per sal-
varsi. La crisi: concetto psicoterapeutico, psicofarmacologico, psicocriminologico 
con cui ristabilire l’ordine sociale, politico, economico, fi nanziario. 

Contro l’era globale, come era intellettuale, il concetto di crisi, il concetto di 
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tempo. L’era globale, come era intellettuale, incomincia a enunciarsi nel rinasci-
mento. Contro l’era globale, già l’ideologia della riforma e l’ideologia illuministi-
coromantica. Infatti, il concetto di crisi, il concetto di cura, il concetto di decisione, 
il concetto di consulenza o di consiglio si fondano sulla negativa del tempo e del-
l’Altro, per riaffermare la presa. Incontrollabili, immanovrabili la crisi, il tempo, 
la cura e così la presa, la presa di coscienza! Crisi di coscienza, presa di coscienza. 
La presa di coscienza del negativo, della necessità della sua economia; la presa di 
coscienza del male, dell’incesto e del peccato. 

Dove Charcot vede la crisi, Freud coglie la pulsione. E Charcot vede la crisi sulla 
scia dell’illuminismo, sulla scia cartesiana – come altri vedono la crisi spirituale, 
la crisi di nervi, la crisi isterica, la crisi dell’alloggio, la crisi della manodopera –, 
e la vede come crisi fondamentale! Anche Marx, anche Hegel, anche Lenin: nuovi 
fondi e nuovi fondamenti. Sotto l’illuminismo, la ragione critica diviene ragione 
della crisi, crisi della ragione, critica della ragione, l’illuminazione fi nale. 

Questa mitologia della crisi è la mitologia dell’economia della crisi e, in questo 
senso, è la mitologia dell’economia reale, dell’economia che segue il modello sostan-
ziale e mentale, dell’economia politica, dell’economia della morte, che segue l’alge-
bra e la geometria. Il principio della crisi è il principio del risparmio, è il principio di 
morte. E la critica inquisitoriale si conferma con la critica cartesiana e con la critica 
illuministica. Il concetto di crisi è polemico, come il concetto di guerra. L’ultima crisi, 
l’ultima guerra, l’ultimo male. Lenin: tutto è crisi, per tanto tutto si sistematizza. La 
base della crisi è l’odio. E la critica si risolve in circolazione, nella dottrina gnostica, 
e giunge alla clinica, nella cifrematica. La critica inquisitoriale è questa: il giudizio 
appartiene all’interrogazione chiusa. 

In ogni angolo della scena sociale e politica, nel festivo e nel feriale, il concetto 
di crisi dilaga al punto che la gestione economica della crisi sembra dipendere 
dalla volontà. Deve confermare che il fare dipende dalla volontà, dalla volontà 
di bene. Nella mitologia medica, nella mitologia psichiatrica, il concetto di crisi è 
esteso a tutto: dalla crisi cardiaca alla crisi religiosa, alla crisi dell’adolescenza, alla 
crisi della menopausa, tanto per confermare che la crisi è secondo l’algebra. 

“Ogni crisi”. “Ogni” è rispetto al concetto di crisi. Impossibile dire “ogni crisi”, 
a proposito della crisi secondo l’aritmetica. “Ogni crisi” è formula che vale soltan-
to per “ogni crisi” secondo l’algebra o secondo la geometria. “Ogni crisi”, che sia 
secondo l’algebra o secondo la geometria, è ciclica. È crisi circolare, crisi che deve 
confermare la linea e il cerchio, il consumismo e il fi nalismo, e offrire ogni conforto 
al soggetto: ogni conforto morale e legale. 

Qual è il “luogo” della crisi? Qual è il “focolaio” della crisi? L’impianto inqui-
sitoriale regge tutto ciò che attiene alla salute, risolvendola con il concetto di sal-
vezza. Economia della crisi è, per antonomasia, economia politica. Viene attribuita 
sempre ai mercati: idealmente è sempre crisi dei mercati, come se il mercato po-
tesse risolvere l’equivoco, che è costitutivo del commercio. La crisi generazionale, 
la crisi esistenziale. È tutto un pregiudizio, sulla crisi: la crisi d’identità, la crisi 
di coppia, la crisi del settimo anno, la crisi di fi ducia, la crisi dei valori, la crisi di 
rigetto. 

Italo Svevo, nella Coscienza di Zeno, scrive: “La vita somiglia un poco alla malat-
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tia come procede per crisi e lisi ed ha i giornalieri miglioramenti e peggioramenti. 
A differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale” (Psico-analisi. 24 marzo 
1916). Ancora il pericolo di crisi, il pericolo del tempo, il pericolo di morte. È una 
descrizione, quella di Italo Svevo, del concetto di crisi. 

Leggete Omero: non è il concetto di tempo, non è l’ontologia, anche se lo stori-
cismo fa risalire al suo noto brano il concetto di tempo come durata, tripartito in 
passato, presente e futuro (Iliade, I, 70). Omero: ciò che è stato, ciò che è ora, ciò che 
non è ancora. E Parmenide: OÈd° potÄ ∑n oÈdÄ ¶stai, §pe€ nËn ¶stin, “Mai era né 
sarà, giacché ora è” (Diels-Kranz 28 B 8, 5). Il tempo, non più il mai né il dopo né 
il riferimento all’essere. Il tempo, non più il naturalismo della vita e della morte. 
Nessuna crisi della fi sica o della metafi sica, nessun concetto fi sico o metafi sico di 
crisi, nessuna ideologia della crisi, nessuna ideologia della critica. Nessuna crisi 
dell’ideologia, nessuna critica dell’ideologia. 

Il fatum risponde al fantasma di padronanza, non così il casus. Ancora, il giu-
dizio risente dell’ineguale. Né giudizio di attribuzione né giudizio di esistenza, 
giudizio senza la polarità positivo-negativo. Matteo (5, 22): “Chiunque si adira con 
il proprio fratello sarà sottoposto al giudizio”, tª kr€sei. La crisi che procede dalla 
transustanziazione (non c’è più sostanza), dal due e dal suo teorema. 

C’è chi ha voluto fornire un’implicazione della dottrina gnostica, con una pe-
riodizzazione che è storicista. Prima l’agricoltura, quindi la terra; poi l’industria, 
quindi la fabbrica (sempre il luogo: il luogo dell’impresa, cioè l’agricoltura che 
adopera la terra, l’industria che adopera le materie prime); poi la società dei ser-
vizi, che non adopera né la terra né le materie prime direttamente; poi la società 
dell’informazione; poi, con la crisi, l’industria si terziarizza; infi ne, con la crisi sup-
posta presente, ancora l’appello all’economia reale, l’appello al manifatturiero. Da 
un’indagine svolta nel Regno Unito nel 2005, risulta che coloro che lavorano nel 
cosiddetto manifatturiero, ormai, sono in numero inferiore al cinque per cento. Se 
tutto il mondo dovesse ritornare alla cosiddetta economia reale, dovrebbe poggia-
re su questo cinque per cento di coloro che lavorano. È solo un aneddoto, per dire 
come la ricerca e l’impresa seguano la mano intellettuale, mentre ogni crisi presen-
te è sotto il segno dell’uguale. 

Rispetto a questa volgarizzazione mediatica, che concorre alla propaganda po-
litica mondiale della crisi, è istruttivo leggere il libro straordinario di Ferdinando 
Cionti, Made in Italy (Spirali 2007). 

18 ottobre 2008
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La banca

La sofi stica si prova nell’esaltazione della parola, delle sue arti, delle sue invenzioni, 
dei suoi modi e pratica quella che si chiama la retorica: i giochi di parole, ma anche gli 
equivoci, le sbadataggini, le fi nezze linguistiche. E si avvia un’esplorazione, tra una 
città e l’altra della Magna Grecia e della Grecia, che era ignota: porta molte novità, 
enuncia un paesaggio inedito, rispetto all’epica e al modo legislativo di esporre le cose. 
Nasce anche la fi losofi a, con la sofi stica. Non sono in contrasto, la fi losofi a, la sofi stica, 
la retorica, la poetica. Gli scambi sono importanti e importante è anche tutto ciò che 
agevola gli scambi fra una città e l’altra: con Sibari, ma prima ancora, molto prima, gli 
scambi erano fra oriente e occidente, fra nord e sud; poi, con Pericle, nasce anche quella 
che, con un signifi cante recente, si chiama la banca. C’è prossimità fra il mercato, l’inse-
gnamento, la formazione, la banca, l’arte, la cultura, la retorica, la sofi stica. 

Tutto ciò non agevola nessuna sintesi e nessun sistema autarchico, nessuna oli-
garchia. La prosa deve liberarsi della retorica e della poetica, deve compiere l’eco-
nomia del mercato, degli scambi, del bancario. La caccia alla retorica è la caccia al 
libero mercato. 

Ecco un brano del Sofi sta di Platone (223 b), in cui l’ospite si rivolge a Teeteto: 

OSPITE Dunque, o Teeteto, secondo il ragionamento di ora, come pare, quell’[arte facente 
parte] dell’arte [t°xnhw] di appropriarsi, di sottomettere, di acquisire, di cacciare; caccia di ani-
mali, di terraferma, domestici, umani; caccia con la persuasione, privata, mercenaria, in cambio 
di danaro, con parvenza di educazione, diventata caccia di giovani ricchi e famosi, come il ra-
gionamento di ora ci fa convenire è da dirsi sofi stica.

Contro la sofi stica, che persegue un profi tto privato anziché l’interesse pub-
blico, il bene comune. Il bene, l’arte, la cultura, la retorica, la sofi stica, la fi losofi a, 
la poetica perseguono – come ciascuna attività dedita agli scambi, al commercio, 
al libero mercato – il profi tto privato. Contro questa “caccia” malata, occorre una 
caccia sana. La caccia sana è quella della prosa, non più poetica: la prosa senza la 
retorica o nell’economia della retorica, la prosa che compia l’economia discorsiva. 
È la caccia all’usura.

La libertà di scambio è un aspetto della libertà della parola. Così, l’economia de-
gli scambi, l’economia del commercio, l’economia di ogni attività bancaria, l’eco-
nomia dell’usura. L’usura è nella struttura della parola. È chiaro per Platone, è 
chiaro per Aristotele, è chiaro per san Tommaso: è nella struttura della parola, è 
nell’equivoco, è nella menzogna propria della frase, nella menzogna strutturale, 
è nel malinteso il pericolo. La metafora è pericolosa, la metonimia è pericolosa, la 
catacresi è non solo pericolosa, ma perniciosissima. 
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Il prestito è l’interrogazione aperta, è l’ironia, è la regalìa. Chi non è re non 
può aspettarsi un profi tto privato dal prestito, e prestare al re è un obbligo. Il re, il 
principe, può, in qualsiasi fase, prendere qualsiasi cosa: la terra, la casa, i soldi. In 
altre fasi, può anche creare i soldi, secondo le sue necessità, cioè secondo il bene 
comune. Ma il purismo è anzitutto linguistico, per tanto è purismo contro l’arte 
e contro l’invenzione, è purismo contro la pittura (leggete Platone e Aristotele), è 
purismo contro la musica. 

L’economia del viaggio si fa economia della cultura, quindi del senso, del sape-
re e della verità; si fa economia dell’arte, quindi economia del dispendio, economia 
della ripetizione, economia del riso. Ma, anzitutto, economia dell’usura. La meta-
fora? Sì, ma non la metafora libera: la metafora politica, la metafora fi nanziaria, 
cioè la metafora spirituale. La metonimia? Sì, ma non la metonimia libera: la me-
tonimia politica, la metonimia fi nanziaria. La catacresi è semplicemente soppressa 
e sostituita con l’economia dell’infl uenza, quindi della violenza e della rapina di 
stato, sostituita con il principio dell’estorsione legale e morale. 

Dal prestito procedono il debito della legge e il credito dell’etica. Il prestito, 
come modo dell’apertura intellettuale: il prestito o il danaro. Dio procede dal da-
naro, e non viceversa. Dio, la fede, l’operatore logico. Il danaro, il prestito: il da-
naro, il modo della relazione. Il principio di trasparenza, come principio del pu-
rismo, è ciò con cui nasce il discorso occidentale come principio anticommerciale, 
antibancario. E il discorso occidentale è il discorso per antonomasia, che non trova 
nessun’altra giustifi cazione se non quella di porsi contro l’economia e contro la 
fi nanza, per creare e sostenere il sistema sociale e politico. Non più ciascuna cosa 
procede dall’apertura, ma tutto deve procedere dalla copertura. Anche il rischio 
deve procedere dalla copertura: nessun rischio senza copertura è la parola d’or-
dine dell’ontologia. Il mercato è tollerato, la banca è tollerata, la scuola è tollerata, 
l’insegnamento e la formazione sono tollerati, purché controllati e economizzati 
dall’interrogazione chiusa, dalla copertura sociale e politica. 

La condizione del viaggio è l’oggetto, invisibile, intoccabile; è il simulacro, la 
simultaneità, il punto e il contrappunto, ciò che è proprio della mano intellettuale 
ma non può prendersi, quindi è inconcettuale. 

Qual è il fantasma di Platone? Il fantasma di possessione. Nel fantasma di pos-
sessione Platone riassume qualsiasi guadagno, qualsiasi profi tto che non sia su-
bordinato al bene comune e gli oppone, come è chiaro dal brano che abbiamo letto 
e da tanti altri, il fantasma di padronanza. La guida è necessaria contro la libertà 
del commercio, contro la libertà degli scambi, contro la libertà linguistica, contro 
l’usura, cioè contro la metafora, contro la metonimia, contro la catacresi, contro 
l’uso libero proprio della parola, contro la parola libera. 

Il simulacro, l’oggetto, il colore, quello che non si vede né si prende: il colore 
dello specchio, il colore dello sguardo, il colore della voce. Questa la moneta. Con-
tro la pittura come numismatica, Platone. L’accostamento fra la banca e la pittura, 
fra la numismatica e la struttura – con la sua arte, con la sua invenzione –, fra la 
numismatica e l’altrove, va oltre l’accostamento fra la tavolozza e la tavola, il ban-
co, la banca, la lavagna, la pagina.

La libertà della parola, la libertà degli scambi, la libertà del mercato, la libertà 
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delle arti e delle invenzioni, la libertà del viaggio, si affermano con il rinascimento, 
senza più il principio della trasparenza come principio di purismo e, quindi, di 
ogni economia della rappresentazione. 

Due maestri assoluti, il maestro Montevago e il maestro Alfonso Frasnedi, ci 
danno ciascuno un esempio dell’assenza dell’economia della rappresentazione 
nella libertà della pittura, nell’arte e nell’invenzione: è quella che diciamo l’opera 
senza soggetto, l’opera che non ha bisogno di una raffi gurazione corretta, di esse-
re funzionale all’ontologia. È l’opera in cui interviene la banca, cioè la superfi cie 
come taglio, la superfi cie come tempo. È l’opera in cui interviene il tempo. 

Abbiamo notato che gli scrittori cinesi, o di altri paesi, rimangono colpiti dal 
tempo nell’opera di Montevago e di Frasnedi. Oggi Mark Rothko è molto esaltato. 
Certamente la sua opera è da leggere, ma il tempo che interviene nell’opera del 
maestro Montevago o nell’opera del maestro Frasnedi non lo notiamo in Rothko. 
L’opera di Rothko non colpisce lo scrittore cinese per la novità assoluta.

Che cosa avviene, per cui dalla sofi stica, da Pitagora al rinascimento, c’è un’enor-
me sospensione dell’ontologia e, sopra tutto, una sospensione del principio del 
terzo escluso? La struttura dell’Altro – il fare, l’impresa, la città senza egemonia, 
senza dominium mundi – procede dall’apertura intellettuale. Nella struttura del-
l’Altro interviene il tempo. 

Sulla paura del tempo si erige il principio della copertura, che è il principio della 
trasparenza e della rivelazione. L’apocalisse avviene sotto l’idea della fi ne del tempo: 
non è il tempo a intervenire nel fare, ma il fare è preso nell’economia, cioè è fi nalizzato 
– come il commercio, come la disciplina, come la banca – al bene comune. La struttura 
dell’Altro, quindi lo zero, l’uno, l’intervallo, l’Altro. Come avviene che, facendo, non ci 
rappresentiamo il nemico? Impossibile fare sul principio del terzo escluso. Impossibile 
fare precludendosi le virtù dell’Altro, ovvero la generosità, l’indulgenza, l’umiltà e 
precludendosi le virtù del tempo, ovvero la carità, la grazia e la verginità. Impossibile 
fare sotto copertura, cioè precludendosi l’avvenire, ovvero presentifi candolo. L’equi-
voco (la metafora), la menzogna (la metonimia), il malinteso (la catacresi) e, qui, il rac-
conto, il sogno e la dimenticanza. Eugène Ionesco annotava il tempo nel fare, quando, 
a un certo punto, si dichiarava “il Canaletto del secondo rinascimento”. 

Nulla è mai dato: come può costituirsi una banca dei dati? Dare o avere, per ciò 
chi incomincia è preso nella domanda, nel processo di valorizzazione. Ogni com-
pagnia afferma il principio della copertura. Quindi, nessuna compagnia bancaria. 
Perché il biglietto di banca dovrebbe rappresentarsi nel biglietto d’amore, se non per 
il postulato della banca senza l’odio? E occorre, ancora, sottolineare che il principio 
di trasparenza è il principio dell’omertà, con l’altalena fra il segreto e la rivelazione.

La voce è la condizione del racconto, della poesia, dell’impresa. Togliere la voce: 
è ciò che deve compiere tutto quello che va fra statalismo e populismo, ma, anche, 
il modo con cui il concetto di banca si associa a quello di vampiro. La struttura del-
l’Altro, il tempo nella struttura, il tempo nel fare, l’affare, l’affaire, la banca d’affari. 
Se la banca è postulata come reale, deve servire il sistema, un’oligarchia di stato o 
un’oligarchia bancaria e fi nanziaria; deve servire l’ordine sociale e politico, deve 
servire la casta. 

Ciò che l’ontologia rivendica è il naturalismo: del commercio, dell’insegna-
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mento, dell’educazione (Platone è contro l’educazione), il naturalismo bancario, 
economico, fi nanziario, il naturalismo del banchetto, il naturalismo del dialogo. Il 
naturalismo della banca è l’economia pragmatica, l’economia fi nanziaria. 

Il tabù fondamentale è il tabù della parola, il tabù che colpisce il suo principio, le 
sue virtù, le sue proprietà. Da qui, il tabù del commercio, il tabù degli scambi, il tabù 
dei soldi, il tabù della banca. Il tabù è l’altro nome della paura fatta principio.

I Vangeli oscillano tra la sofi stica e l’ontologia. Gesù caccia banchieri e com-
mercianti (Giovanni, 2, 15), come Platone, come Aristotele. Chiama un tale che è 
al banco della dogana e lo fa diventare suo discepolo, lo indirizza verso un altro 
banco (Matteo, 9, 9). Nella parabola dei talenti, però, rimprovera il servo (Matteo, 
25, 27): “[…] avresti dovuto dunque affi dare il mio danaro ai banchieri e così, ritor-
nando, avrei ritirato il mio con l’interesse”. È curioso: è il Vangelo secondo Matteo, 
ma non è così con Luca (san Paolo è discepolo di Luca): “E se prestate a coloro dai 
quali sperate ricevere, che meriti ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai 
peccatori, per riceverne altrettanto” (Luca, 6, 34). Qui, l’usura è condannata, mentre 
là è ammessa, è tollerata. 

La banca moderna sorge in Italia, con il cattolicesimo. Viene stabilito un limite. 
Quanto deve essere l’interesse: il cinque, l’otto o dal sei al dieci? Vengono stabiliti 
i parametri dalle banche che hanno questo compito. Negli scambi commerciali tra 
le città, tra le nazioni, le banche devono favorire, con la loro opera, ciascuna azione. 
Così, in varie città italiane, avviene qualcosa di straordinario, e la lettura di ciò che 
attiene alle banche italiane, città per città – da Genova a Firenze a Napoli a Milano, 
in ciascuna città d’Italia –, è di estremo interesse. 

L’impero romano, da Costantino in poi, aveva attuato un compromesso, rispet-
to all’ontologia, ammettendo la sofi stica, ammettendo la metafora, la metonimia, 
la catacresi, ammettendo nello scambio l’uso. La questione è quella della pulsione. 
Qual è la direzione del viaggio? Qual è il processo di valorizzazione della memo-
ria, se la memoria è ammessa? Ciò contro cui si volge l’ontologia è la memoria: la 
memoria in atto, la struttura della memoria, la memoria come invenzione e come 
arte, la memoria come scrittura. Ciò contro cui si volge l’ontologia è il capitale, la 
cifra, la cifra stessa del viaggio. 

L’ideologia che, in questi giorni, sta emergendo è contro l’usura, contro l’arte e 
l’invenzione, contro la parola. Chi è posto, oggi, sul banco degl’imputati? Quale 
banco, oggi, piange? Quale sarà il risultato di questa vasta rappresentazione eco-
nomica chiamata crisi? Quali sono i postulati che ricorrono? 

L’11 dicembre 1937, in un discorso preelettorale nella città di Mosca, Iosif Stalin 
dice (Opere, tomo 14, Editore Pisatel’, Mosca, 1997, pp. 238-243 passim):

Le elezioni generali si fanno e hanno luogo anche in alcuni paesi capitalisti cosiddetti de-
mocratici. Ma in quale ambiente avvengono? In un ambiente di confl itti di classi, di ostilità di 
classi, in un ambiente in cui sugli elettori viene fatta una pressione da parte dei capitalisti, dei 
proprietari fondiari, dei banchieri e degli altri pescecani del capitalismo. Tali elezioni, anche 
se sono generali, eguali, a scrutinio segreto e dirette, non si possono chiamare completamente 
libere e completamente democratiche [è chiaro, in un certo senso, ma vediamo in che senso dice 
Stalin]. Da noi, nel nostro paese [siamo all’11 dicembre 1937, le purghe staliniane], invece, le 
elezioni avvengono in tutt’altro ambiente. Da noi non vi sono capitalisti, non vi sono proprietari 
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fondiari, quindi non vi è pressione da parte delle classi possidenti sulle classi non possidenti. 
Da noi le elezioni avvengono in un ambiente di collaborazione fra operai, contadini, intellettuali 
[stranamente, tutti la pensano allo stesso modo!]; in un ambiente di fi ducia reciproca; in un am-
biente, direi, di amicizia reciproca, perché da noi non vi sono capitalisti, non vi sono proprietari 
fondiari, non vi è sfruttamento, e non vi è nessuno insomma che possa far pressione sul popolo 
per travisare la sua volontà.

Stalin è un epigono di Aristotele, contro i commercianti e i banchieri. Qui, tut-
to è perfetto, qui c’è la dittatura del proletariato: sono rispettati anche Marx e 
Rousseau, “la volontà generale”. 

Se qualcosa ciascuno di noi ha da intendere, rispetto alla banca, è, anzitutto, la 
questione dell’Altro. Non possiamo affrontarla con un postulato del tipo “Io so che 
tu non sai che io so”. 

25 ottobre 2008
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La borsa

Una famiglia veneta, Van der Burse, i Della Borsa, nel quattordicesimo secolo. 
A Bruges, nelle Fiandre, si trovano il palazzo della famiglia e la piazza della borsa. 
Poi, nel sedicesimo secolo, i mercanti si riuniscono lì e discutono, trattano. È la 
questione del valore dei prodotti e delle imprese. Poi, man mano, sempre più il 
valore dell’impresa. Apertura o chiusura. Ciascun giorno, il listino. Che i mercanti 
discutessero del valore dei prodotti o del valore dell’impresa era qualcosa di anche 
più antico, ovunque si è instaurata la piazza come piazza del mercato. Ma qui, man 
mano, dopo il rinascimento, nell’era moderna, si va costituendo qualcosa di sem-
pre più specifi co. La borsa è propria dell’era moderna, è propria dell’apertura da 
cui procedono sia il mercato sia l’impresa, sia l’economia sia la fi nanza. A seconda 
delle dottrine politiche, religiose, a seconda dei regimi, la borsa ha un destino vario 
e differente.

Da che cosa dipende tutto ciò che ruota intorno alla borsa? Può sembrare cu-
rioso, ma tutto ciò che ruota intorno alla borsa dipende dal principio di contrad-
dizione. Tutto ciò che nega la borsa dipende dal principio di non contraddizione. 
Concezione zoologica, ontologica, della borsa oppure la borsa come l’altro nome 
del principio di contraddizione. Il principio del due è il principio di contraddizio-
ne. La triade e ciascuna struttura secondo la triade procedono dal due. 

Il principio di non contraddizione è naturalistico, è il vero principio di morte, 
che non può essere applicato alla borsa se non negandola nella sua natura. È il 
contesto da cui procede l’ipertesto, ovvero il testo che non può dispensarsi dal 
pleonasmo.

Man mano, da Aristotele a san Tommaso, si è stabilito e poi consolidato qualco-
sa che verrà ripreso nella dottrina cartesiana e nella dottrina illuministicoromanti-
ca e anche da Kant; qualcosa che, di sicuro con Platone, ma ancora con Aristotele, 
manteneva la proprietà retorica. È il principio di non contraddizione come fi gura 
retorica, che non era in grado di negare e non aveva il compito di negare il princi-
pio di contraddizione. Ci sono concetti in Aristotele, come il sistema e molti altri, 
che poi si cristallizzano, si confermano in una chiusura ancora maggiore, nel siste-
ma stabilito da san Tommaso come sistema ontologico.

Abbiamo discusso dell’antifrasi, dell’ironia, dell’ossimoro, della beffa, della 
satira, di una costellazione di fi gure retoriche intorno al principio di contraddi-
zione. Abbiamo discusso anche dell’ipotiposi, della vanifi cazione della zoologia 
fantastica. Abbiamo discusso del modo in cui è impossibile tramutare il principio 
di contraddizione in principio di non contraddizione e, poi, dalla scolastica anti-
rinascimentale, in principio di morte e, infi ne, in principio di ragione suffi ciente. 
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Ma tutto quanto si discute e si pratica, si commenta, intorno alla borsa, oscilla in 
questa gamma che va dal principio di contraddizione al principio di non contrad-
dizione al principio di morte: è qui che l’alto-basso, proprio dell’ossimoro, viene 
posto dinanzi. È qui che il principio di non contraddizione viene stabilito come 
principio di selezione, quindi come principio della memoria selettiva: la scelta è fra 
l’alto e il basso, fra il bene e il male, fra il positivo e il negativo. Il sistema diventa il 
sistema contabile, e ogni contabilità, ma anche ogni probabilità, deve conformarsi 
o mettersi in regola con il sistema, quindi c’è chi conta e chi non conta nulla, rispet-
to al sistema. Senza il sistema, non c’è chi conta e chi non conta né chi può contare; 
senza il sistema, cioè senza il principio di morte, nulla è contabile. 

L’altra accezione di borsa – o la borsa o la vita – conferma, parodiando, lo stem-
ma della famiglia veneta: i Della Borsa avevano tre borse sullo stemma.

Ma, ancora, la questione, il principio di contraddizione: nessuna conciliazio-
ne, nessuna mediazione né transizione, nessun passaggio. L’anfi bologia si dile-
gua nell’ipotiposi, cioè lascia la questione aperta. Così, Toro e Orso. Ma, perché la 
borsa divenga la borsa dei ferri della schiavitù, la borsa dell’estorsione, la borsa 
psicofarmacologica, c’è un varco che va dal principio di morte al principio di 
ragione suffi ciente e, poi, principio di ragione. L’alto e il basso, attribuiti al viag-
gio, fanno l’euforia e la disforia della borsa. Come, per altro, nell’altra accezione, 
la borsa che si gonfi a o si sgonfi a. Il rialzo, il ribasso. Il mos algebricus e il mos 
geometricus rispetto alla borsa si stabiliscono, man mano, come principio di chiu-
sura ontologica e la borsa deve scontare l’avvenire, positivo o negativo. Quindi, 
c’è la promessa dell’avvenire positivo o la promessa dell’avvenire negativo; la 
promessa dell’avvenire negativo si chiama minaccia: o la borsa o la vita, vita o 
morte, positivo o negativo. Il viaggio è sotto questa minaccia, ma la minaccia, 
man mano, intesa sempre più come algebrizzazione o come geometrizzazione 
del viaggio. Ancora il principio di contraddizione: l’interrogazione non fonda la 
risposta, resta aperta. Il principio di non contraddizione: l’interrogazione fonda 
la risposta e si chiude. La libertà della borsa, la libertà del due. La libertà è virtù 
del principio della parola, anche, virtù del due. 

L’era moderna si distingue per la banca, per la borsa, ma, anzitutto, per l’arte e la 
cultura e, contro l’era moderna, c’è l’epoca che assume, a suo modo, il controllo di 
ogni novità, perché sia assolutamente nei termini della renovatio e della circolazio-
ne, perché sia confermata la chiusura e ogni dottrina politica, e ogni dottrina appa-
rentemente fi losofi ca, dell’epoca della riforma, dell’epoca illuministicoromantica, 
diventi dottrina politica, dottrina economica, dottrina fi nanziaria, dottrina degli 
scambi internazionali, cioè dottrina che deve stabilire la dicotomia politica, quindi 
la divisa propria degli scambi, la divisa delle relazioni. La divisione deve essere 
posta nella relazione e diventa la divisa umana, diventa lo standard. 

L’era moderna prosegue come era globale, come era intellettuale. Anche la 
globalizzazione – quella che è stata chiamata così negli ultimi trent’anni, dal 1978 
al 2008 – è proceduta in un modo che eufemisticamente possiamo dire veloce, e 
oscilla fra la modernità e la sua negazione, quindi fra il principio di contraddizione 
come principio della borsa e il principio di morte come principio dell’alternativa 
fra il successo e la sconfi tta, fra la crescita ultima e il fallimento. 
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La globalizzazione aveva anche quest’altro aspetto: le fusioni e le concentra-
zioni, stabilite sul principio ideologico, a che cosa puntavano se non a una sola 
borsa, se non a uno scambio sotto il segno dell’universale? Puntavano a una sola 
borsa, a una sola banca, a una sola impresa, a una sola divisa. Ma, forse, qualcosa 
dell’epoca della globalizzazione sta dileguandosi: l’epoca come epoca della stan-
dardizzazione, della pianifi cazione universale, dell’animalizzazione cosmica. La 
globalizzazione, come propria dell’era moderna, implica una geocultura e assetti 
geoculturali da cui discendono implicazioni geoeconomiche, geopolitiche, geofi -
nanziarie. Tutt’altro che fi nito il capitalismo, tutt’altro che fi nita l’industria, tutt’al-
tro che fi nita l’impresa.

Questione della mano. Sul principio della parola, la mano è intellettuale. Il 
principio di contraddizione – principio del due, principio del tre – è proprio del 
principio della parola, quindi si afferma come principio del due, come principio 
del tre, come la mano intellettuale. Senza questa mano, ritorna la distinzione dua-
listica, che oppone l’intellettuale e il manuale, lo spirituale e il materiale. Dunque, 
niente più mano: nulla si cerca, nulla si fa con la mano, in Europa, in America, in 
Giappone, e tutto si cerca e si fa in paesi, dove, invece, sarebbe adoperata soltanto 
la mano. La conseguenza di questo principio di non contraddizione è nefasta. La 
delocalizzazione, per una certa fase, aggrava enormemente, in termini planetari, la 
questione sociale e la distanza fra la concentrazione della cosiddetta ricchezza e la 
vasta zona della cosiddetta povertà. 

La borsa e l’asta. La contraddizione propria del due o la contraddizione propria 
dell’equivoco: nulla che possa avallare la zoologia. ÉArxÆ: principium. La contraddi-
zione propria del due, la contraddizione dell’equivoco. Qui, il principium, con l’equi-
voco, vale incominciamento. In virtù di questo principio di contraddizione – come 
principio anzitutto, in questo caso, della sintassi – la crescita, l’aumento, per tanto 
l’auctoritas. Se le cose procedono dal due, secondo la triade, si rivolgono alla cifra. 
Qui, la direzione. Un’altra accezione, un corollario del principium, dell’érxÆ. Senza 
la direzione, interviene la guida, per cui c’è un’altra accezione di principium, quella di 
comandamento, di guida e, nell’epoca illuministicoromantica, sopra tutto da Kant in 
poi, quella di fondamento. Noi, per parodia, abbiamo indicato principium non come 
fondamento ma come fondazione: la mano è la fondazione, non il fondamento. 

Curioso principium questa érxÆ, questo principio di contraddizione, perché 
principium senza più il “prima”. Già il signifi cante principium è ossimoro. Il due 
esclude il “prima”, l’apertura intellettuale esclude il “prima”, per tanto esclu-
de la memoria selettiva ma, anche, che il principium sia comandamento. ÉArxÆ, 
afit€a: qui, poi, con san Tommaso si cristallizza ciò che accenna Aristotele e che 
diventa principio di unità, principio di non contraddizione, principio di causali-
tà (afit€a), principio teleologico. T°low è l’estremo, non è l’ultimo. Finis senza più 
l’ultimo, perché senza più il “prima”. Finis è, dunque, frontiera e limite, per ciò 
senza più con-fi ne e senza più fi nalità che non sia pretestuale. Non è più il t°low 
come il fi ne ultimo. Provocazione: la causa senza causalismo.

I teoremi, gli assiomi sono un corollario del principium come principio di una 
triade: la triade operazionale. Il principio di contraddizione è senza riferimento 
all’essere e è più san Tommaso che Aristotele a vincolare il principio di non con-
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traddizione all’ontologia. Aristotele, l’idea di bene, poi l’idea di bene di dio. L’idea 
di bene di dio, il bene di dio. L’idea di bene di dio, l’idea di dio come bene inacces-
sibile per gli umani. Aristotele, nell’Etica Eudemia (VIII, 1249 b 16-21): 

La scelta e l’acquisizione di beni naturali che conferirà maggiormente la contemplazione 
di dio – [siano essi] beni del corpo o ricchezze o amici o altre cose – sarà la migliore, e questo 
è il miglior criterio di riferimento; invece, quella che, o per eccesso o per difetto, impedisca di 
servire e contemplare dio, sarà cattiva. 

Sembra strano, sembra già teologico. Chiaramente, san Tommaso commenta 
Aristotele. E come lo commenta? Rispetto al principium aristotelico, che dà questa 
scelta, comunque, tra bene e male, san Tommaso dice [intorno all’opinione di Ari-
stotele]: “Il Signore Dio la riprova in quanto al tempo, perché altro è vero, cioè che 
l’ultima felicità consiste nella visione [diretta] dell’ottimo intelligibile, cioè Dio” 
(Super Evangelium S. Matthaei lectura, cap. 5, lectio 2). L’ultima felicità. C’è l’inac-
cessibilità del bene di dio per Aristotele e c’è, invece, l’accesso a Dio (è il nucleo) 
in san Tommaso. Per san Tommaso, a Dio c’è l’accesso diretto: “… l’ultima felicità 
consiste nella visione [diretta] dell’ottimo intelligibile, cioè Dio [nella vita eterna]”. 
San Tommaso, il principio di non contraddizione: fi rmissimum, certissimum… ex ipso 
enim lumine naturali intellectus agentis prima principia fi unt cognita (In Metaphysicam 
Aristotelis commentaria, IV, lectio 6): innatismo, naturalismo. E tutti i sillogismi. Il 
principio di non contraddizione, come principio del sillogismo, è il principio di 
ogni calcolo delle probabilità. Sono da leggere e da discutere i brani precisi di san 
Tommaso, in cui il bisogno di dimostrare è enorme. 

Principio di non contraddizione, principio di morte, principio teleologico, ovve-
ro principio collettivistico. Dovunque trattate con amministratori pubblici, ancora, 
in Italia, nei piccoli comuni, vige questo principio della condivisione: il tempo fi -
nisce, tutto si può dividere e condividere. Nessuna proprietà intellettuale, nessuna 
proprietà della parola, nessuna proprietà del viaggio. Finis diventa il luogo comu-
ne. Ma è ancora un corollario del principium come imperium.

Principium, senza soggetto. Leggete i commenti di Cartesio, di Kant, di Hegel, 
di Marx, di Heidegger al principio di non contraddizione: potete constatare come, 
sempre più, il soggetto venga introdotto in ogni maniera e, per dir così, con un col-
po di mano da Cartesio, e come la prova si dilegui sempre più dietro al probabile. 
La prova: probus, integro. La probità è l’integrità. La prova: la prova di realtà o la 
prova di verità. La prova come proprietà della ricerca o proprietà dell’impresa, la 
prova come prova intellettuale, prova di realtà o prova di verità. Prova che la ricer-
ca e l’impresa stanno procedendo per integrazione! Questa la prova, dal principio 
di contraddizione, dall’apertura secondo la particolarità, che è singolare triale. La 
questione della prova è, anzitutto, questione di procedura, non di dimostrazione! 
Ma il principio di non contraddizione, come è cristallizzato da san Tommaso e, so-
pra tutto, dalla dottrina politica di Cartesio, di Kant e via non discorrendo, diventa 
principio della dimostrazione, per quanto posto, postulato come indimostrabile. 
Intorno a nihil est sine ratione di Leibniz, Kant percorre la gamma della critica, della 
critica della ragione. Sul principio di ragione. Principia nobis innata: san Tommaso. 
Ma principia nobis innata è Cartesio, è la Grammaire di Port-Royal, è Chomsky. 
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La contraddizione, il due; la contraddizione e l’equivoco. Minaccia o specula-
zione? Nel principio di ragione suffi ciente vengono spazzati via la contingenza, la 
ragione e il diritto, quindi l’impresa, la città, la fi nanza. Sul principio della parola, 
il principio di contraddizione, il principio del due, quindi il principio del tre. E, per 
tanto, l’ipotesi dell’avvenire, ma anche legge, etica e clinica non vengono prima, 
non sono in principio. Secondo altra accezione, principium sarebbe anche la legge 
o l’etica, con Aristotele o con san Tommaso. La clinica, no, a meno che sia sotto il 
principio di unità. Sotto il principio di unità, tutto giova al sistema. 

Parodiando, possiamo consultare il più grande esperto di borsa dell’antichità: 
Gesù Cristo! Fondatore, imprenditore: chi più di lui è esperto di borsa? Leggete i 
Vangeli, se non procedono dal principio di contraddizione! Ciascun episodio: la 
novella, la fi aba, la favola, la parabola. Gesù Cristo aveva una borsa! Partendo da 
san Giovanni (Giovanni, 12, 6), sant’Agostino (De opere monachorum, V) dice che 
Cristo aveva una borsa: Dominus enim noster […] cum ei possent Angeli ministrare, et 
loculos habebat, quo mitteretur pecunia, “Nostro signore […] che avrebbe potuto farsi 
servire dagli angeli, pure aveva una borsa in cui mettere il danaro”. Sant’Agostino 
si chiede come mai avesse questa borsa: Gesù Cristo aveva gli angeli, potevano 
portargliela loro! Oppure, per ogni necessità, poteva materializzare le monete, la 
pecunia. Invece, aveva una borsa, che portava. E si chiede, sant’Agostino: Cur ergo 
ipse Dominus loculos habuit […]? (ibid., XXIV), “Perché dunque il Signore stesso ave-
va una borsa […]?”. Dice: perché era misericordioso (more misericordiae suae), non 
voleva mostrarsi arrogante, servirsi degli angeli che gli portassero la borsa, ma la 
portava lui, come facevano i poveretti (infi rmioribus compatiens). Però, Giovanni, 
per esempio, dice anche che Gesù Cristo aveva un tesoriere e, in parte, ammini-
stratore (come si dice oggi, per un’azienda: assumere amministrazione, controllo e 
fi nanza): un tesoriere che teneva la borsa (glvssÒkomon e‰xen ÉIoÊdaw, Giovanni, 
13, 29). Gesù Cristo teneva la borsa, però l’affi dava anche a Giuda. Il suo tesoriere 
era Giuda! Ha scelto bene! Curioso, perché, prima, la teneva lui, la borsa, e poi, in-
vece, l’affi da a Giuda! Qui, c’è l’aspetto da discutere, che potrebbe risultare anche 
gnostico, oppure si può leggere altrimenti. Giuda tiene la borsa. Però, nel Vangelo 
si dice che Giuda era ladro (kl°pthw) e che il danaro che teneva nella borsa lo 
prendeva per sé (Giovanni, 12, 6): questo tesoriere prendeva la tangente. Così, Gesù 
disse: “‘[…] uno di voi mi tradirà’ […]. ‘Signore, chi è?’. Rispose allora Gesù: ‘È 
colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò’. E intinto il boccone, lo prese 
e lo diede a Giuda […]. Gesù quindi gli disse: ‘Quello che devi fare fallo al più 
presto’. Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo; alcuni infatti 
pensavano che, tenendo Giuda la cassa [la borsa], Gesù gli avesse detto: ‘Compra 
quello che ci occorre per la festa’, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri” 
(Giovanni, 13, 21-29). 

In altri brani si dice che la borsa serviva per gli apostoli, perché le signore, no-
bildonne particolarmente perspicaci, davano loro del danaro con cui essi pote-
vano vivere. In un altro passo, invece, mentre “Marta serviva […] Maria, presa 
una libbra di olio profumato e di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di 
Gesù […]. Allora Giuda Iscariota […] disse: ‘Perché quest’olio profumato non si è 
venduto per trecento danari per poi darli ai poveri?’. Questo egli disse non perché 

 La borsa

37



gl’importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa [la borsa] 
[glvssÒkomon ¶xvn], prendeva quello che vi mettevano dentro” (Giovanni, 12, 
2-6). Quindi, anziché usare tanto profumo e diffonderlo in tutto l’ambiente, Giuda 
dice che si sarebbe potuto venderlo e dare il ricavato ai poveri. 

Altrove (Luca, 10, 3-6): “Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi; 
non portate borsa, né bisaccia, né sandali e non salutate nessuno lungo la strada. 
In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa. Se vi sarà un fi glio della 
pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi”.

Ma Cristo è esperto di borsa dinanzi alla folla. La folla: Cristo parla, la folla lo 
segue. Nei Vangeli di Luca, Marco e Matteo è scritto che verso sera la folla ha fame, 
per ciò i discepoli dicono a Gesù: mandiamoli nei villaggi vicini, così ciascuno si 
compra qualcosa da mangiare. Gesù chiede quanti pani hanno; un ragazzo ha cin-
que pani e due pesci e Gesù allora dice: dite alla folla di sedersi. 

Quindi, la borsa: come può essere sfamata una folla di cinquemila persone (in 
un episodio), quattromila persone (in un altro episodio)? E poi restano non so 
quanti canestri, e Gesù dice di raccogliere tutto ciò che rimane, senza sperperare. 
La folla non mangia tutto, ne resta ancora! Quasi, più mangia e più ne resta. E, 
infatti, poi, riempie dodici canestri (sette in un altro episodio) con i resti di pani e 
pesci. Viene chiamata “moltiplicazione”, ma non mi pare ci sia un riscontro della 
parola “moltiplicazione”, nel testo greco. Gesù ha incominciato e gli altri hanno 
proseguito a spezzare il pane e a dividere i pesci. La lettura di questi brani è di 
grande interesse. 

“Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, Gesù prese i sette pani e i pe-
sci, rese grazie […]” (Matteo, 15, 35-36). C’è sempre questo eÈxaristÆsaw ¶klasen, 
questo “ringraziamento”, quindi il principio di contraddizione come principio, 
anche, del ringraziamento, della preghiera: la gratitudine da cui procede la sod-
disfazione, perché coloro che erano lì, quattromila o cinquemila persone, “tutti 
[pãntew] mangiarono e furono saziati. Dei pezzi avanzati portarono via sette spor-
te piene” (Matteo, 15, 37). I cinque pani diventano sette canestri: per cinquemila o 
quattromila persone. Qui, è la questione della fame. E Giovanni (6, 5-13): 

Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: “Dove 
possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?”. Diceva così per metterlo alla 
prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: “Duecento denari 
di pane non sono suffi cienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo”. Gli disse allora 
uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: “C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’or-
zo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?”. Rispose Gesù: “Fateli sedere”. C’era molta 
erba in quel luogo. Si sedettero dunque e erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i 
pani e, dopo aver reso grazie […].

Anche qui, “aver reso grazie”: eÈxaristÆsaw. Contingenza, urgenza, scadenza, 
il bisogno: sembra tutto chiuso, nessuna ipotesi dell’avvenire, ma l’ipotesi dell’av-
venire procede dal ringraziamento. 

Che cosa fece con i pani?

Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì [di°dvken, li trasmise, donò di 
mano in mano] a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, fi nché ne vollero [qui lo fa 
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lo stesso Gesù]. E quando furono saziati, disse ai discepoli: “Raccogliete i pezzi avanzati, perché 
nulla vada perduto” [quindi, niente spreco]. Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i 
pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.

Qui, i canestri aumentano: dodici discepoli, dodici canestri. Com’è che cinque 
pani d’orzo possono riempire dodici canestri? Erano cinque pani d’orzo, che sta-
vano in un canestro e diventano “dodici canestri con i pezzi dei cinque pani”. Non 
sono i pezzi dei cinque pani, ma di tutti i pani avanzati. Questa è l’ipotesi dell’av-
venire, questo è procedere dalla borsa, questo è il miracolo. 

Nessuno dei brani parla di moltiplicazione, è solo il titolo che viene dato all’epi-
sodio. Marco (8, 1-9), La seconda moltiplicazione dei pani:

In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, chiamò a sé i 
discepoli e disse loro: “Sento compassione [splagxn€zomai] di questa folla, perché già da tre 
giorni mi stanno dietro e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle proprie case, ver-
ranno meno per via; e alcuni di loro vengono di lontano”. Gli risposero i discepoli: “E come 
si potrebbe sfamarli di pane qui, in un deserto?” [loro vedono il deserto, non vedono il pane]. 
E domandò loro: “Quanti pani avete?”. Gli dissero: “Sette” [nel secondo episodio i pani sono 
diventati sette, non più cinque]. Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi allora quei sette 
pani, rese grazie [sempre eucarestia: ringraziamento], li spezzò e li diede ai discepoli perché li 
offrissero [par°yhkan]; ed essi li offrirono alla folla [questo è l’episodio in cui distribuiscono 
i discepoli]. Avevano anche pochi pesciolini; dopo aver pronunziata la benedizione su di essi, 
disse di offrire anche quelli. Così essi mangiarono e si saziarono; e portarono via sette sporte di 
pezzi avanzati. Erano circa quattromila. E li congedò.

Li rimandò a casa, ma è meglio dare prima da mangiare. Gesù è un esperto di 
borsa. È chiaro che qui non c’è Giuda; si serve di Giuda solo nell’ultima cena. Oc-
corre leggere l’episodio dell’ultima cena come ha fatto Leonardo da Vinci: la prima 
lettura non gnostica della Cena è quella di Leonardo, mentre quelle del quattrocen-
to erano ancora gnostiche. Molte letture che vengono fatte, nel mondo, dell’ultima 
cena sono gnostiche. Viene chiamata “l’ultima cena”, ma non era l’ultima cena: 
era la cena, era la banca, era il banchetto, il convivio, il simposio. Dal simposio di 
Platone al simposio di Cristo, ma questo simposio chiamato “la cena” può avere 
una lettura non gnostica. In quale accezione? Il fondatore è Cristo: non è Giuda, 
non è san Paolo.

1° novembre 2008
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Il mercato

Il principio di non contraddizione richiede il dispositivo relazionale, nonché il 
sistema. Il principio di equità è il principio di contraddizione, che esige il dispo-
sitivo intellettuale, dispositivo di direzione, dispositivo di valore. La questione, 
anzitutto, è questa. La società di mercato è la società conformista, s’impianta sul 
principio di non contraddizione e ha bisogno di un luogo comune. Il teorema del 
mercato è, invece, “non c’è più luogo comune”. La strada incomincia con il merca-
to, il viaggio. La strada incomincia con la sintassi. Il discorso occidentale, da Plato-
ne all’ultimo economista, pone il principio di non contraddizione come principio 
del mercato, per ciò come principio naturalistico, sia con lo statalismo sia con il 
liberismo. Sta qui, anzitutto, lo scarto fra l’automazione e l’animazione. 

L’animazione o il fi nalismo. Il mercato è preso dalla causa fi nale, oppure ha 
come condizione la causa materiale, ovvero lo specchio: lo specchio come punto di 
distrazione e come punto di caduta, quello che si chiama altrimenti sintomo, ov-
vero la risorsa per il viaggio. Consideriamo un brano di Karl Marx, ma potremmo 
leggere Aristotele o san Tommaso, Adam Smith, John Maynard Keynes o altri più 
o meno “liberisti” o “statalisti”, e troveremmo sempre lo stesso postulato dell’au-
tomaticismo, questa idea della fi ne del tempo, questo principio di non contrad-
dizione come principio teleologico. Il secondo capitolo del Capitale. Una virtù del 
principio della parola – di ciascun elemento della parola, della logica, del viaggio, 
della struttura, della scrittura –, una virtù della memoria, della sua scrittura, è la 
non accettazione intellettuale della morte e questa si chiama anoressia intellettua-
le: ciò che impedisce che il due, l’apertura, con il suo modo, l’ironia, da cui proce-
dono, per integrazione, le cose, sia espunta e al suo posto si stabilisca la sostanza. 
La non accettazione intellettuale della morte della parola è ciò che impedisce il 
sostanzialismo e il mentalismo. La dottrina, economica o politica, del mercato o la 
dottrina del mercato come dottrina di economia politica, da Platone fi no all’ultima 
propaganda ideologica intorno alla crisi di mercato, è sostanzialista e mentalista, 
cioè tende a stabilire i limiti del mercato, quindi il mercato che procede dal princi-
pio di non contraddizione come principio consustanzialista. 

Leggiamo questo brano, come potremmo considerarne un altro: potremmo 
prendere quello di Adam Smith in cui egli oppone due egoismi che s’incontrano 
nel mercato e fanno l’affare. C’è una espunzione del fare, del business, dell’affare, 
c’è un sospetto demonologico sul business, perché, subito, c’è lo scambio, la con-
vertibilità fra il mercato e il business. Non è la stessa cosa, non è lo stesso disposi-
tivo quello che dimora in ciò che è proprio del commercio e quello che è proprio 
della compravendita; non è lo stesso dispositivo, non sono nello stesso registro. 
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Leggiamo questo, che è l’assunzione del mercato nella logica dell’interrogazione 
che fonda la risposta, sicché il dispositivo della compravendita si doppia sul dispo-
sitivo della domanda e dell’offerta. Sia il mercato sia il business vengono assorbiti 
dall’interrogazione chiusa. La teoria del mercato, come pure la teoria dell’informa-
zione: come se si trattasse di una fi aba alla Propp o alla Lévi-Strauss, caso mai for-
malizzate, l’una e l’altra, in maniera semantica, da Algirdas Julien Greimas. Questa 
è la fi aba di Adam Smith, è la fi aba di Marx o la fi aba di Hegel o la fi aba di Keynes 
o di altri più recenti. Il tutto avviene in assenza della parola, come se la parola non 
fosse originaria. Il tutto avviene con un fantasma di origine. 

Leggiamo il brano di Marx: “Le merci non possono andarsene da sole al mer-
cato […]”. Le merci sono già considerate da sole, quindi non sono merci, le merci 
non stanno nel mercato, le merci non dimorano: quindi, tra merci e mercato c’è una 
distanza, in cui interviene il dispositivo relazionale come dispositivo conformista. 
“Le merci non possono andarsene da sole al mercato e non possono scambiarsi da 
sole”: dunque, già vengono pensate come merci al di fuori del mercato e, allora, 
per colmare la distanza fra le merci e il mercato, intervengono il fantasma di pos-
sessione e il fantasma di padronanza. “Le merci non possono andarsene da sole 
al mercato e non possono scambiarsi da sole”: la solitudine non è delle merci, la 
solitudine è dello specchio, cioè della condizione dell’equivoco. La struttura del-
l’equivoco è la struttura del commercio, quindi l’equivoco non può essere dissipa-
to dall’intesa o dal contratto sociale o dal principio di non contraddizione. 

L’accento è subito naturalista: “Le merci non possono andarsene da sole al mer-
cato e non possono scambiarsi da sole. Dobbiamo dunque cercare i loro tutori, i 
possessori di merci”. Dunque, ci sono, qui, le merci, e dobbiamo cercarne i tutori, i 
possessori. Le merci sono qui, da sole, non possono andare al mercato! La questio-
ne è: dove vanno le merci? Le merci stanno nel mercato, stanno lì, non sono avulse 
dal mercato e vanno verso la scena originaria. Vanno e vengono: da dove vengono 
e dove vanno? La questione non è posta da Marx. Il “dove”, come specchio, è as-
sente nel brano di Marx. Il “dove” come condizione dell’equivoco e, quindi, come 
condizione del commercio. 

“Le merci non possono andarsene da sole al mercato e non possono scambiarsi 
da sole. Dobbiamo dunque cercare i loro tutori, i possessori di merci”. Dobbiamo 
andare a cercarli: non stanno lì accanto alle merci, al mercato. E chi siamo noi? 
Dunque, le merci sono da sole, ci stanno aspettando, hanno bisogno di noi, di noi 
che andiamo a cercare i loro tutori, i possessori di merci. Sono sole, le merci, hanno 
bisogno dei tutori, hanno bisogno dei possessori di merci. E, noi, che cosa faccia-
mo? Andiamo a cercarli, il nostro compito è quello di andare a cercare i tutori, i 
possessori di merci, altrimenti queste soffrirebbero per la loro solitudine e, quasi, 
per l’abbandono. Sono merci animate: c’è un antropomorfi smo delle merci e del 
mercato: “dobbiamo cercare i loro tutori, i possessori di merci”. “Le merci sono 
cose, quindi non possono resistere all’uomo”. E, noi, chi siamo, noi? Le merci non 
resistono a noi, non resistono all’uomo: “all’uomo”! “Se esse non sono ben dispo-
ste, egli [l’uomo] può usare la forza […]”. Sono merci? Sono cose? Sono donne? La 
forza: la forza, per vincere la resistenza, l’indisposizione delle cose a essere accom-
pagnate. Le merci erano lì, da sole, avevano bisogno dei tutori e dei possessori, noi 
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dovevamo cercarli, li abbiamo cercati e ora, invece, esse potrebbero anche essere 
indisposte, potrebbero resistere. No! Non possono resistere all’uomo, perché, se 
sono indisposte, se si mettono a resistere, l’uomo può usare la forza. Prima, erava-
mo “noi”, noi che ci rendevamo conto delle merci, che avevano bisogno dei tutori 
e dei possessori e, per aiutarle, andavamo a cercare i tutori e i possessori di cui 
avevano bisogno; ora, invece, è l’uomo che deve vincere le resistenze delle merci, 
perché sono cose e, invece, devono essere merci. Le merci sono cose, ma sono cose 
che, una volta vinta la loro resistenza, magari con la forza, allora sì, possono esse-
re accompagnate al mercato. In altre parole, l’uomo può prenderle: la presa delle 
cose, la presa delle merci, la presa della parola, la presa del viaggio. Del viaggio, 
qui, verso il mercato, anziché verso la scena. 

“Se esse non sono ben disposte, egli può usare la forza; in altre parole, può pren-
derle. Per riferire l’una all’altra queste cose come merci…”: qui sono cose, ma, con 
questo riferimento di una cosa all’altra, sono merci. Ma è nell’equivoco che queste 
cose sono merci: il riferimento non è antropomorfi co, il riferimento è lo specchio. 
E invece, Marx: “Per riferire l’una all’altra queste cose come merci, i tutori delle 
merci devono comportarsi l’uno di fronte all’altro come persone…”. 

Nel brano di Adam Smith cui abbiamo accennato prima troviamo l’uno di fron-
te all’altro i due egoismi. E qui dice: “Per riferire l’una all’altra queste cose come 
merci, i tutori delle merci devono comportarsi l’uno di fronte all’altro come per-
sone, la cui volontà risieda in quelle cose…”. I tutori imprimono la loro volontà 
nelle cose che, quindi, sono merci. Senza la volontà dei tutori, quelle cose non 
sono merci: in questo modo, la struttura dell’equivoco dipende dalla volontà, è 
la volontà che sorregge, sostiene, informa le cose, accompagnandole fi no al mer-
cato. Prendendole, il mercato diventa un modo del fi nalismo: “[…] cosicché l’uno 
si appropria della merce altrui […]”. È la descrizione dell’erotismo del mercato. 
Questa di Marx non è la scrittura commerciale, è l’erotismo del mercato. C’è una 
volontà politica da parte dei tutori delle merci, che sono posti l’uno di fronte all’al-
tro come in una teoria dell’informazione: s’incontrano, nel deserto o nella foresta, i 
due tutori delle merci, l’uno di fronte all’altro, imprimono la loro volontà ciascuno 
nella sua cosa, che diventa merce e la portano al mercato. Anzi, è proprio questo 
l’accompagnamento, è questa la compagnia: la compagnia dei due tutori è il dispo-
sitivo relazionale dei due tutori. È questo dispositivo relazionale dei due tutori, è 
questa compagnia di cui le merci hanno bisogno, e non possono starsene da sole e 
andarsene da sole al mercato. “Per riferire l’una all’altra queste cose come merci, 
i tutori delle merci devono comportarsi l’uno di fronte all’altro come persone, la 
cui volontà risieda in quelle cose, cosicché l’uno si appropria della merce altrui 
alienando la propria […]”: avviene uno scambio, una convertibilità fra l’equivoco 
e il malinteso. C’è la dissipazione dell’equivoco e la dissipazione del malinteso, e 
avviene una convertibilità fra il commercio e la compravendita, come se si trat-
tasse dello stesso processo di consustanziazione. “[…] cosicché l’uno si appropria 
della merce altrui alienando la propria, soltanto con la volontà dell’altro; quindi, 
ognuno dei due compie quell’atto soltanto mediante un atto di volontà comune a 
entrambi”. È il ricalco, ancora più antropomorfi co, ancora più normalizzante, se 
così possiamo dire, di quanto formula Adam Smith; cioè, è lo stesso naturalismo 
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che si avvale di due varianti, il liberismo e lo statalismo. “Quindi i possessori di 
merci devono riconoscersi […]”: questo è il riconoscimento. Tolto lo specchio, tolta 
la funzione di zero, il riconoscimento non è del lapsus, ma è una conseguenza della 
conoscenza. Il padre riconosce il fi glio, l’uno riconosce l’altro. Qui, ognuno dei due 
tutori riconosce l’altro, reciprocamente: riconoscimento reciproco, reciprocità. Nul-
la è reciproco: l’economia e la fi nanza come alibi, come altrove, indicano anzitutto 
questo, ma, qui, il principio di non contraddizione diviene principio di reciprocità. 
“Quindi i possessori di merci devono riconoscersi, reciprocamente, quali proprie-
tari privati. Questo rapporto giuridico, la cui forma è il contratto, sia o no svolto in 
forme legali, è un rapporto di volontà [e, qui, troviamo l’impalcatura illuministico-
romantica] nel quale si rispecchia il rapporto economico [quindi, rapporto di vo-
lontà, rapporto sociale, rapporto economico, rapporto commerciale]. Il contenuto 
di tale rapporto giuridico, ossia di volontà, è dato mediante il rapporto economico 
stesso”: quindi, il mercato è totalmente assorbito nell’interrogazione chiusa. Que-
sto è l’indirizzo, e la distinzione – che Aristotele rende ideologica e che viene da 
Marx ribadita – tra valore d’uso e valore di scambio è nella stessa direzione.

C’è un altro brano tratto dal primo capitolo del Capitale: “Se le merci potessero 
parlare, direbbero […]”. A chi parlerebbero? Lui sa già, lui interroga le merci e le 
merci rispondono. Sono cose, però sono prese, le cose prese, anzitutto, sono merci. 
Non possono non lasciarsi prendere: data la volontà di prenderle, non possono 
resistere alla volontà di prenderle. “Se le merci potessero parlare, direbbero […]”: 
quindi, interroghiamo le merci. Se le interroghiamo, loro non parlano ma, se po-
tessero parlare, sappiamo già (dato che le interroghiamo) che cosa ci direbbero. 
È naturale! Il naturalismo è proprio della chiusura ontologica. Che cosa direbbe-
ro? “Il nostro valore d’uso può interessare l’uomo”. Sono candide, queste merci! 
E loro rispondono: il corollario è che rispondano! E rispondono che loro interes-
sano “l’uomo”. “Il nostro valore d’uso può interessare l’uomo. A noi, come cose, 
non compete”. Come cose, a noi non compete ma, come merci, abbiamo un valore 
d’uso per gli uomini. “Ma quello che, come cose, ci compete, è il nostro valore. 
Questo lo dimostrano le nostre proprie relazioni come cose-merci. Noi ci riferiamo 
l’una all’altra soltanto come valori di scambio”. 

Nel secondo capitolo, proprio su questo, leggiamo: “Ciò che distingue in parti-
colare il possessore di merci dalla merce [possessore o tutore] è la circostanza che 
ogni altro corpo di merce appare alla merce stessa soltanto come forma fenomenica 
[cioè, in quanto manifestazione] del suo proprio valore [sostanzialità e mentalità 
delle merci]. Cinica e livellatrice dalla nascita, la merce è quindi sempre pronta a 
fare scambio non solo dell’anima ma anche del corpo con qualunque altra merce, 
sia pur questa fornita di sgradevolezze ancor più di Maritorne”. È pronta, non 
resiste, perché è già merce. Come cosa, potrebbe forse resistere, ma come mer-
ce, no: è già pronta, perché è presa dalla volontà del tutore, che vuole scambiarla 
con un’altra merce, e quest’altra merce subisce lo stesso destino, perché quest’al-
tra merce è pure presa da un altro tutore. Quindi: “con qualunque altra merce”. 
Il possessore di merci: che sia buona o cattiva la merce, non è la questione, perché 
diventa buona, viene bonifi cata dalla volontà. “Il possessore di merci integra con 
i suoi cinque e più sensi questa insensibilità della merce per la concretezza del 
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corpo delle merci. La sua merce non ha per lui nessun valore d’uso immediato. 
Altrimenti non la porterebbe al mercato”. Ecco: chi porta al mercato la merce? Il 
tutore! Il possessore, perché per lui non ha valore d’uso, ma ce l’avrà per un altro 
tutore, per chi la prenderà in carico, per chi l’assumerà. “La sua merce non ha per 
lui nessun valore d’uso immediato. Altrimenti non la porterebbe al mercato. Essa 
ha valore d’uso per altri. Per lui, immediatamente, essa ha soltanto il valore d’uso 
di essere depositaria di valore di scambio […]”: a lui non serve questa merce, serve 
soltanto per essere scambiata con un’altra merce. Ma questi due valori, il valore 
d’uso e il valore di scambio, in questo modo, non sono effetti dell’equivoco, sono 
cause, sono cause fi nali, sono il modo con cui la merce è presa nel fi nalismo, per 
la volontà dei rispettivi tutori. “Per lui, immediatamente, essa ha soltanto il valore 
d’uso di essere depositaria di valore di scambio, e così d’essere mezzo di scambio”: 
è il naturalismo e lo spiritualismo delle merci. 

Tra le merci, il lavoro. Ancora Marx, che in Miseria della fi losofi a cita David Ricar-
do: “[…] l’oro e l’argento, come tutte le altre merci, hanno valore solo in propor-
zione alla quantità di lavoro necessaria a produrli e a farli giungere al mercato”. Lo 
stesso naturalismo, lo stesso spiritualismo impregnano il lavoro. Che cosa c’entra 
il lavoro con il mercato? Il lavoro è proprio della funzione di nome, della funzione 
di zero; il lavoro è sintattico; il lavoro è un aspetto dell’equivoco, nella sembianza è 
proprio del movimento. Nella dimensione di sembianza, non c’è movimento senza 
lavoro. 

Merce: non è ciò che è piano, non è il piano. La merce sta nell’equità, nella 
sintassi. Merus, autentico. Merx, mercis, oppure, merces, mercedis: è tutta un’altra 
cosa, perché merx è la merce, merces è la ricompensa, il salario, il premio, o la pena. 
C’è in questo slittamento, dalla merce alla mercede, qualcosa che si presterebbe a 
un’ideologia che eluda, dietro la dottrina del mercato, il fare come struttura del-
l’Altro. La mercede presupporrebbe l’assenza di malinteso o, comunque, la sua 
dissipazione, per tanto l’azione salvifi ca o malefi ca. Sempre merus, merx, Mercurio, 
dio del commercio. Ma il discorso occidentale è un discorso naturalista, quindi 
alchimista, così il mercato stesso è visto come alchimia, alchimia economica, al-
chimia fi nanziaria. È un signifi cante, alchimia, che trovate nella trattatistica, anche 
recente. Le merci non rientrano nelle strutture elementari della parentela. Il com-
mercio, l’equivoco, quando le cose incominciano, crescono e si muovono. Allora, 
il movimento. Quindi, la cultura della semovenza delle immagini e l’arte della 
semovenza delle immagini. 

Com’è che la dottrina del mercato diviene dottrina dei consumi? L’alternativa 
fra vita e morte viene posta dinanzi, come qualcosa da superare, da assumere in 
una sintesi superiore, come sostanza da consumare, tutto ciò in un processo così 
detto produttivo, ma consustanzialista: comprare, godere, buttare. Se questo pro-
cesso sembra andare in crisi perché così radicale, allora basta una ventata di mes-
sianismo e di palingenesi. Siracide o Ecclesiastico (26, 20): “A stento un commercian-
te sarà esente da colpe, un rivenditore non sarà immune dal peccato”. La caviglia 
sprofonda o s’incunea nella commessura delle pietre: così il peccato penetra fra 
la vendita e l’acquisto. Ancora, il mercato e la compravendita: non sono la stessa 
cosa, ma qui, invece, si doppiano, come secondo l’interrogazione chiusa. Demono-
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logia del viaggio, dell’auctoritas. Il mercato viene concepito, pensato, immaginato, 
creduto senza la libertà e senza la democrazia, dipendente, invece, dalla volontà 
politica. 

La questione del mercato è anzitutto la questione della rimozione, Verdrängung, 
della funzione di zero nella numerazione. La proprietà intellettuale s’inaugura con 
il mercato. Il bene, dunque il due, la virtù, la pulsione e il valore: il valore del busi-
ness, il valore dell’impresa, il valore di mercato e il valore d’uso, il valore del busi-
ness e il valore dell’impresa procedono dal due, dall’apertura intellettuale. L’offerta 
è questa: offerta sintattica, offerta frastica. L’offerta sintattica sulla funzione di zero, 
l’offerta frastica sulla funzione di uno. Nell’intervallo dell’offerta, propria del fare è 
l’occorrenza, non la concorrenza. Impossibile correre insieme lungo il fi lo di Arian-
na. L’offerta: l’impossibile della sintassi, l’impossibile della frase. Nell’intervallo, la 
contingenza, l’occorrenza. La domanda (che non è l’interrogazione) è la pulsione in 
atto, la virtù. La virtù della merce è di dirigersi verso la qualità ma, intanto, verso 
il simbolo. Il commerciale è il simbolico. Il concetto di concorrenza è un concetto 
militare, poi statalistico, liberistico. La domanda non è la richiesta. 

Il mercato si distingue dalla vendita. Il mercato è l’esito dell’annunciazione nel 
labirinto e la vendita è l’esito dell’annunciazione nel paradiso. Nel labirinto, quan-
do le cose incominciano: la strada incomincia con il mercato, è la strada commer-
ciale, è la strada stretta, non è la strada larga, è la strada angusta. Il mercato e la 
vendita stanno nello stesso processo di valorizzazione della memoria. Ma la con-
dizione del mercato è lo specchio: questa è la speculazione, che è commerciale, non 
spirituale. La specularizzazione economica o fi nanziaria, invece, avviene in assen-
za dello specchio. Ma il mercato libero viene inteso libero non nell’accezione in cui 
la libertà è una virtù del mercato, ma in cui la libertà è una virtù della volontà. Il 
mercato ha la sua virtù, che è la pulsione, per ciò non ha bisogno di animazione, 
non è automatico: la merce non ha bisogno di essere accompagnata. La merce è già 
nell’equivoco, non è tale se non nell’equivoco. Il mercato è libero, ma non perché è 
dipendente dalla volontà. Il mercato creduto, pensato, immaginato libero, dipen-
dente dalla volontà, è il mercato gravato dai limiti, dal fi nalismo, dall’idea di fi ne 
del tempo. È il mercato libero dalla funzione di zero, è il mercato senza auctoritas, 
dove l’aumento, la crescita, l’incominciamento vengono presi nel cerchio, nell’in-
terrogazione chiusa. Il mercato, libero dalla funzione di zero, è il mercato dove, tol-
to il padre, i fratelli competono. E qui, c’è il famoso brano di Nietzsche, a proposito 
del “pazzo” che va al mercato, e annuncia che Dio è morto e che la competizione 
sarà vastissima tra i fratelli (La gaia scienza, aforisma 125).

Quello che è stato chiamato il capitalismo di mercato è un sostanzialismo, un 
mentalismo di mercato. In fi n dei conti, il fi ne del mercato, la fi nalità ultima del mer-
cato è la felicità eterna: questione del mercato, come dottrina di economia politica. 

Le marché du malheur? Le marché du bonheur? È il mercato non dell’infelicità: l’in-
felicità è sempre subordinata al mercato della felicità. Il solo mercato che il discorso 
occidentale conosca è il mercato della morte: mercato sostanziale. Così il mercato, 
l’economia, la fi nanza, la compravendita devono essere subordinati al sistema po-
litico. Il mercato senza giustizia è il mercato senza lo specchio, quindi senza la sua 
condizione, è il mercato speculare. 
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Giuda porta Cristo al mercato. Il mercato dei voti. Hegel, con il suo interventi-
smo, tanto sul mercato quanto sulla vendita. Hegel: acquisto e vendita. La sintesi? 
Il mercato. Nuova antitesi: la sintesi? La società. Nuova antitesi: la società. La sin-
tesi? Lo stato. 

I venditori di colombe: “Portate via di qui queste cose e non fate della casa del 
Padre mio o‰kon §mpor€ou, una casa di commercio” (Giovanni, 2, 16). Dunque, il 
sospetto per il commercio. Qui è Giovanni. Matteo è cambista, prima era cam-
biavalute, poi Cristo lo chiama. Il cambista dice un’altra cosa: “Il regno dei cieli è 
simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo; 
poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo” (Matteo, 
13, 44). Dunque, i cieli, come regnano? Regnano acquistando campi. Comprano i 
campi, dove c’è il tesoro, il tesoro celato. Fanno incetta di tesori, che sono celati nei 
campi. E come lo fanno? Comprando campi. E com’è il regno dei cieli? Basile€a 
t«n oÈran«n: più chiaro di così! 

“Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose; tro-
vata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra” (Matteo, 
13, 45-46). Quindi, come regnano i cieli? Regnano acquistando campi che nascon-
dono tesori e acquistando perle. Ma che cosa fa, questo mercante? Vende! Che cosa 
avviene nel regno dei cieli? Una compravendita! Più che il mercato è una com-
pravendita. Il regno dei cieli è tutto giocato sul malinteso, perché avviene questa 
compravendita: questa compravendita fra tutti gli averi in cambio di un campo, 
che ha un tesoro celato; tutti gli averi in cambio di una perla di grande valore. 
Questo è Matteo.

Abbiamo, da un lato, Giovanni, con il sospetto demonologico verso il palazzo 
del commercio, il tempio come palazzo del commercio: si basa sul principio di non 
contraddizione. Dall’altro lato, abbiamo Matteo, che sembra sospendere il princi-
pio di non contraddizione: vende e compra. E che cosa compra? Compra un cam-
po per un tesoro, oppure compra una perla. Nummus non parit nummos: il patto, 
la generazione, la generazione dei fl ussi di cassa. San Basilio, Gregorio di Nissa: 
non c’è usura sull’usura. Loro scrivono contro l’algebra e la geometria dell’altrove, 
mutato in luogo: il luogo del mercato, il luogo della compravendita. Non c’è usura 
dell’usura. La generazione è nel fare, nella struttura dell’altro e questa nasce con la 
catacresi, con il racconto, con il sogno e con la dimenticanza.

La biblioteca di Babele segue al mercato. La biblioteca della Pentecoste segue 
alla vendita. È così che il dispositivo dello scambio è il dispositivo di cifra. Pos-
siamo leggere ancora questo favolismo morale, che va da Platone fi no a Putin e 
a Obama.

8 novembre 2008
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Gerundivus modus
Come correre

Cercare secondo l’imperativo. Fare secondo l’occorrenza. Le cose da cercare 
sono quelle che, cercando, si scrivono. Così, le cose da fare sono quelle che, fa-
cendo, si scrivono. Le cose da scrivere. Qual è il corso delle cose? Qual è il curri-
culum? Quale il principio? Quali le istanze, con cui e per cui le cose, proprie della 
memoria, si scrivono? Quale memorandum è lontano dal dovere della memoria? 
Ciò che della memoria si scrive non è ciò che si ricorda né ciò che si deve ricor-
dare né ciò che si può ricordare né ciò che si vuole ricordare. Il principio della 
vita non è il principio della volontà di bene, non è il principio ontologico né il 
principio teleologico. 

La memoria sottoposta alla volontà è senza altrove, è circolare. Il corso diventa 
funzionale al ricorso, inteso come ritorno. Benedetto Croce, commentando Giam-
battista Vico, crede nella circolarità spirituale: le tappe, le fasi, gli stadi stanno in 
un piano. Da qui il fascino di Benedetto Croce per quella che il fi siologo chiama 
circulatio sanguinis. 

Il corso della memoria: secondo l’imperativo o secondo l’occorrenza. Il memo-
randum, il ricorso senza nessuna reversione. Precisiamo: senza nulla di reversibile. 
La reversione stessa può escludere il ritorno. 

Le cose che si scrivono. Le cose non si scrivono se non perché si strutturano, e 
alla struttura segue ciò che si scrive. Nessuna sequenza fra struttura e scrittura, 
nessun seguito, in virtù dell’altrove, che è proprio della struttura. La memoria non 
si chiude. La memoria chiusa è la memoria sottoposta alla volontà e al principio 
della volontà di bene. 

La lettura di Vico è altra e esige la spirale, ovvero la pulsione, in assenza di 
cerchio. 

L’imperativo, secondo cui cercare: niente eroismo. L’occorrenza, secondo cui fare: 
niente autonomia. Sta nel De offi ciis (libro I) questo assioma di Cicerone: gerenda res 
publica est. La cosa. Quale direzione, perché l’altra cosa divenga la cosa intellettuale? 
Res gerenda. O gerenda res. E ciò, anche nell’intervallo, dove res è publica. Non è lo 
stato. Lo stato della parola è la condizione perché la cosa sia gerenda. E, qui, anche 
lo stato come la voce, la condizione rispetto al fare. Gerenda res est e, poi, gerenda res 
publica est. Nessun gerundio e nessun gerundivo, senza dispositivo. Il gerundio e il 
gerundivo esigono la pulsione ma anche il dispositivo. Sul principio della volontà di 
bene, avete il dispositivo conformista: le cose si devono guidare, condurre, dirigere, 
fi nalizzare, per potere signifi care. Il dispositivo intellettuale deve assolvere, invece, 
un compito, che è tanto del gerundio quanto del gerundivo: il compito di vivere. 

Come correre? Ognuno corre? Tutti corrono? Accelerare o frenare la corsa? 
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Come s’instaura il dispositivo di valore? Il progetto e il programma non si enun-
ciano senza l’altrove. Come? 

Gerendum ma anche gerenda. Chi è mai al corrente? Qual è il principio della cor-
rente? Qual è il principio ordinale e ordinario? Quale viaggio è controcorrente? Chi 
può correre dietro ai sentimenti, al pathos? Come correre? L’itinerario, il viaggio, il 
corso, il volo esigono il ritmo, per ciò, ancora, il dispositivo e la pulsione.

Il principio della parola, il principio del viaggio, il principio del corso. 
Il naturalismo sottopone la corsa alla volontà. La corsa naturale, il corso natura-

le, il decorso naturale della malattia. La ricorrenza. Com’è che il ricorso si converte 
in ricorrenza e la memoria in rimemorazione? Ob: ancora occorrenza. Il corso del 
sole o degli astri o del vento o del fi ume o delle onde. Senza l’eroismo e senza l’au-
tonomia, il cursus honorum è impossibile. 

Come correre? Nessun modo corrente. Né la medicina né il modo sono correnti. 
Sia il gerundio sia il gerundivo escludono l’infi nito potenziale. Se dico: Hoc 

tempus opportunum est legendis libris, “questo tempo è opportuno per i libri da leg-
gere”, è il gerundivo. Se dico: Cupidus sum legendi multos libros, “sono voglioso, 
desideroso, bramoso di leggere molti libri”, è il gerundio. 

“Vivendo” è gerundio, come “cercando”, “facendo”, “scrivendo”. “Le cose da 
scrivere”, scribenda, è gerundivo. Le cose non si scrivono, se non si strutturano. Al 
gerundivo è essenziale l’altrove, quindi l’istanza, l’istanza di conclusione, per ciò 
l’economia e la fi nanza. L’economia e la fi nanza sono istanze proprie della scrit-
tura. Senza l’economia e senza la fi nanza, la memoria non si scrive. Cioè, non si 
scrive la ricerca e non si scrive l’impresa: nulla di ciò che si cerca e di ciò che si fa si 
scrive senza l’economia e senza la fi nanza. 

Lucrezio: il corso, la corsa, i fulmini, il corso del sole, solis cursus lunaeque mea-
tus. Ancora, quale direzione. Anzi, il corso non dipende dalla volontà. Leggiamo 
questo brano di Lucrezio (De rerum natura, V, 76-79):

Praeterea solis cursus lunaeque meatus
expediam qua vi fl ectat natura gubernans; 
ne forte haec inter caelum terramque reamur 
libera sponte sua cursus lustrare perennis.

Qua vi: con quale forza. Come governa la natura? Come trova la direzione? Con 
la forza. Ma è la forza che non è naturale. Allora, come correre? Qual è la forza e, 
ancora, la pulsione? Flectat è la fl essione, ma anche la piega. Il corso, la versione, la 
fl essione, la piega. La fl essione è dell’uno, non la piega. Se badiamo a questo corso 
delle cose, alla sua direzione, al suo governo, non possiamo credere che tra cielo e 
terra le cose corrano dove vogliono, cioè spontaneamente: libera sponte sua cursus 
lustrare perennis. 

Sempre in Lucrezio (op. cit., II, 78-79):

inque brevi spatio mutantur saecla animantum
et quasi cursores vitai lampada tradunt. 

I viventi quasi come corridori (quasi cursores) di generazione in generazione 
(saecla [saecula] animantum) si tramandano la fi accola della vita (vitai lampada). È un 
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affresco di Lucrezio. Che cos’è la lampada? Che cos’è la fi accola? la lampadina? la 
fi accola delle Olimpiadi? Corridori. 

E Dante (Purgatorio, I, 1-3):

Per correr miglior acque alza le vele 
omai la navicella del mio ingegno, 
che lascia dietro a sé mar sì crudele.

La navicella del mio ingegno! Ecco perché è una navicella: perché il mar sì cru-
dele se lo lascia dietro. È una navicella senza ingegno se, per caso, anziché lasciar-
lo dietro, se lo lascia davanti, il mar sì crudele! E sta a ricordare, a rimuginare, a 
rappresentare: è una navicella senza ingegno se il principio non è della parola, ma 
della volontà di bene, quindi è il principio dello spreco. 

Il corso. Il discorso. Il Discours de la Méthode di Descartes sembra un trattato di 
sintomatologia: “Le anime più grandi sono capaci dei più grandi vizi come pure 
delle più grandi virtù”. I più grandi sono più grandi sia nel bene sia nel male; “… e 
quelli che camminano molto lentamente possono avanzare molto di più, se seguo-
no sempre la via diritta”. Ecco! La corsa. Il corso. Il diritto. La diritta via. O la via 
diritta. Ma è la via retta? È la retta? È la linea? È la linea retta? Il diritto è senza la 
linea: è il diritto dell’Altro, quindi senza la linea. Romolo e Remo: viene stabilita la 
linea, quindi nessun diritto dell’Altro, ma la concorrenza. “E quelli che cammina-
no solo molto lentamente possono avanzare molto di più, se seguono sempre la via 
diritta, di quanto non facciano quelli che corrono e che se ne allontanano”. C’è una 
corsa effi ciente con la linea e c’è una corsa non effi ciente senza la linea. “Infi ne, per 
quel che riguarda le cattive dottrine, pensavo di conoscerne già abbastanza il valo-
re per non correre il rischio di essere ingannato né dalle promesse di un alchimista 
né dalle predizioni di un astrologo né dalle imposture di un mago né dagli artifi ci o 
dalla vanteria di quanti professano di sapere più di quanto non sappiano”. E così, 
Cartesio ha questi oppositori. 

Orazio, nelle Epistulae (I, 10, 24-25): 

Naturam expelles furca, tamen usque recurret
et mala perrumpet furtim fastidia victrix.

Caccia la natura con la forca: ritornerà di corsa. La vittoria. 
Gerundium. Gerundivus modus. 
Dante (Purgatorio, IV, 59) ha questa formula: “al carro de la luce”. Ancora come 

correre. 
Cercare secondo l’imperativo, fare secondo l’occorrenza. Il gerundio e il gerun-

divo sono senza dimostrazione. Nessuno può cercare, nessuno può fare, nessuno 
ha modo di fare o di cercare o di scrivere. Ma non può essere un postulato: “Io 
non ho modo” o “Noi non abbiamo modo”, perché, allora, il cercare e il fare di-
penderebbero dalla volontà, e questa è la superstizione su cui Lucrezio interviene. 
Le cose non corrono come vogliono, non corrono spontaneamente. Nemmeno le 
merci corrono come vogliono. Ma nessuna contraddizione nell’intervallo. Il tempo 
non passa e non scorre: in nessun modo i tempi corrono, in nessun modo i tempi 
passano. 
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Dante (Inferno, XXXIII, 34-35): “In picciol corso mi parieno stanchi / lo padre e’ 
fi gli […]”. Ariosto (Orlando Furioso, canto 44, stanza 85, 1-2): “Sprona Frontin che 
sembra al corso un vento, / e inanzi a tutti i corridori passa”. Benvenuto Cellini: la 
“moneta corsiva”, la moneta corrente. Il corso: né forzoso né legale né secco. Aldo 
Manuzio, a suo modo, sul paradigma del corsivo romano stabilisce il corsivo, che 
si chiama, appunto, aldino o italico: italique in francese, italics in inglese. 

La nave, la navicella dell’ingegno, la corsara, la marina corsara. Poi, il corsaro, 
il corso, la corsa, la battaglia. E chi segue il proprio corso? Il concorso. Ecco Paolo 
che corre: corre, corre. Corre e cade. E come si rivolge a lui, Cristo? È cittadino ro-
mano, Paolo, ma Cristo gli parla in ebraico, con un proverbio greco. Un proverbio 
greco citato da Pindaro e da Euripide e tradotto, per l’occasione, da Cristo stesso: 
“Duro è per te ricalcitrare contro il pungolo” (Atti degli apostoli, 26, 14). Da questo 
proverbio viene ogni erotismo della corsa. Cristo parla a Paolo, che sta correndo 
sulla via di Damasco. Correndo, cade. Non c’è scritto che è caduto da cavallo: è 
Caravaggio, che vuole metterci il cavallo. Ci sono tre brani, ma senza il cavallo. 
Nemmeno Luca, che è allievo di Paolo, parla del cavallo. “Duro è per te ricalcitrare 
contro il pungolo”: quindi, un mulo. Paolo non può resistere. 

Come correre? Com’è avvenuto che il corso è stato convertito in soccorso? I pi-
gri hanno davanti questi macigni. Stanno nel Purgatorio, i pigri. Stanno lì, all’om-
bra dei macigni, e aspettano. Così fa Belacqua (Purgatorio, IV, 106-115).

Il principio di non contraddizione è il principio della volontà di bene, è il prin-
cipio della dimostrazione, è il principio della rappresentazione, quindi della ripro-
duzione economica, è il principio dell’economia della parola, è il principio dello 
spreco. Il principio del discorso della padronanza, quindi dello spreco. Principio 
naturalistico, principio sperimentalistico, principio della dimostrazione, principio 
dello spreco. L’economia della vita segue l’economia della morte, è lo spreco, la 
navicella senza ingegno, l’arca senza il gerundio e senza il gerundivo. Principio 
morfologico, principio del corso naturale. 

Leggete queste pagine del commento di san Tommaso alla Metafi sica di Aristo-
tele (In libros Metaphysicorum, IV, lectio 6). La rappresentazione, la dimostrazione, 
la nominabilità: tutto ciò sul principio dell’irrappresentabile, dell’innominabile. La 
dimostrazione è impossibile, il principio di non contraddizione è indimostrabile. 
Ci sono cose di cui oportet quaerere demonstrationem e ci sono cose quorum non: non 
enim possunt omnia demonstrari. 

C’è chi dubita. Celebre, famoso brano di san Tommaso. E chi dubita dice qual-
cosa? Si vero nihil dicit, derisibile est quaerere aliquam rationem ad illum qui nulla utitur 
ratione loquendo, “se non dice nulla, è ridicolo cercare una ragione contro chi non 
usa nessuna ragione nel parlare”. Talis enim in hac disputatione, qui nihil signifi cat, 
similis erit plantae. Chi dubita del principio di non contraddizione è simile a una 
pianta. Avete mai visto una pianta che dubita del principio di non contraddizio-
ne? La pianta non dice niente, è così anche chi non dice niente: se dice qualcosa, 
lo confutiamo. Ma è indimostrabile: o è un uomo o è una pianta. Se è un uomo, il 
principio è indimostrabile: l’afferra subito, quindi è indimostrabile. Se, invece, è 
una pianta, allora similis erit plantae. Queste pagine sono la base per Cartesio, per 
Hegel.
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Ma com’è che ognuno è indaffarato? Ognuno cerca di fare: niente cercare se-
condo l’imperativo, niente fare secondo l’occorrenza. Com’è che ognuno crede che 
sia possibile cercare o fare, volendo? O non volendo? Com’è che ognuno è così 
affezionato allo spreco? Com’è che ognuno si mortifi ca, anziché vivere? Com’è che 
ognuno indossa l’abito del principio di non contraddizione, che è il principio della 
dimostrazione, il principio della rappresentazione, il principio del fare vedere, il 
principio dello spreco? Questa è la vera e propria indifferenza, in materia di eco-
nomia e di fi nanza. C’è un principio per questa indifferenza: è il principio dello 
spreco, è il principio della linea e del cerchio. 

Noi insistiamo, da quasi quarant’anni, sul principio della parola, sul principio 
dell’aritmetica e della cifratica, per instaurare dispositivi intellettuali, dispositivi di 
direzione. Insistiamo con la speranza, con la fede, con l’entusiasmo, proseguiamo, 
seguiamo il cammino, il percorso, non ci arrendiamo. Non abbiamo compagni, per-
ché coloro che si ritengono compagni non fanno altro che opporci, in ogni angolo, il 
principio algebrico e il principio geometrico, cioè il principio dello spreco. L’econo-
mia della vita è lo spreco. Risparmiarsi è lo spreco. Questo è certamente un capitolo. 
Il come. Come correre, quindi, ancora economia e fi nanza. Come correre? 

15 novembre 2008
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Dinanzi 
L’aria, il verso, la piega e l’avvenire

La memoria come impresa è già la memoria come racconto, dinanzi. L’abduzio-
ne dell’Altro, la funzione di Altro, l’Altro come variante, l’intervallo, la memoria 
nell’intervallo, dinanzi. Noi facciamo, dinanzi. Non per un procedimento dedutti-
vo o induttivo, ma per via di abduzione e di malinteso. Dinanzi. 

Dinanzi l’avvenire: non è l’avvenire di fronte. La frontiera e il limite del tempo 
sono di natura pragmatica e il “quindi” segue al pragma, segue a ciò che si fa. 
Dinanzi l’avvenire. Ma dinanzi non è en face. L’avvenire, anziché la speranza nel-
l’avvenire che si nutre dell’idea della fi ne del tempo. La colomba fende l’aria, ma 
è così euforica che si mette a pensare, a immaginare, a credere che nel vuoto possa 
volare meglio; che, se non ci fosse l’aria, potrebbe volare meglio. Il vuoto senza 
punto, il vuoto senza aria. Qual è l’aria della vita? Se l’aria è virtù del principio 
della parola, concerne ciascun elemento. Se l’aria è una virtù umana, zoologica, 
tanatologica, non è più proprietà di ciascun elemento della parola, del ritmo e, 
allora, è aria dell’epoca, aria della provincia, aria di morte, oppure è l’ora d’aria, 
cioè l’aria confi nata, delimitata, circoscritta dentro una fossa. L’aria investe l’era e 
non l’epoca. L’era è non soltanto nell’intervallo, l’era è anche l’era della parola e, 
in questa accezione, l’era intellettuale. L’aria non è umana, non è soggettiva, non è 
spaziale, lineare e, parodiando, è nella fi aba che gli umani vivono d’aria. L’aria non 
delimitabile, non confi nabile.

Il governo dell’aria è zoologico, deve assicurare il circo per ogni metamorfosi. 
È in questa accezione che Hegel può scrivere che l’aria della città rende liberi (ri-
prendendo un proverbio medievale). L’aria della città, cioè l’aria della civiltà tana-
tologica: è un postulato naturalistico, come il postulato della competenza. L’aria di 
suffi cienza, l’aria di volere, di potere, di dovere, di sapere, l’aria di saperla lunga. 
Sempre nella presunzione di potere trattare l’aria.

Anassimene di Mileto: l’aria, il principio. E, in effetti, l’aria è una virtù del 
principio. Era naturalista Aristotele, ma non Anassimene: l’aria non è fi sica, non 
è metafi sica, Anassimene non è fi siocratico. Anassimene di Mileto: l’aria inve-
ste la combinatoria, ciascun elemento della combinatoria, senza l’idea di morte. 
L’aria senza l’idea di morte. Ma Lao Zi postula la morte per poter raggiungere 
l’origine. Senza l’aria, senza l’originario, senza il tempo. Così, al colmo dell’eroi-
smo e dell’autonomia, al colmo della suffi cienza, Gialal al-Din Rumi: morte e 
nozze con l’eternità. Lao Zi ha l’idea di origine, ha l’idea di morte. Non importa, 
per lui, la combinatoria. Il riferimento della civiltà, fra il Mediterraneo e l’Euro-
pa, è il deserto, e il riferimento della civiltà, fra l’Asia e il Pacifi co, è la foresta. 
Ma è la civiltà tanatologica, come se il deserto e la foresta rendessero possibile 
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trattare l’aria o toglierla. Orrore e fascino del vuoto. Orrore, proprio della civiltà 
tanatologica. “Con l’aria che tira”: ma l’aria non è soggetta all’animazione, non 
può essere incanalata. C’è solo Anassimene di Mileto: l’aria, per ciascun elemen-
to. L’aria, la combinatoria. Da qui, senza l’idea di morte, l’aria e il soffi o, l’aria 
cËxow, l’aria e il respiro, l’aria e il vento, l’aria e il ritmo, l’aria e le onde. L’aria.

Invece, l’acqua è un indice: un indice dell’automazione. Nessun elemento sta 
nel ritmo, senza l’acqua. L’aria, la libertà, il caos, l’originario, la leggerezza, l’ar-
bitrarietà, l’integrità, il disagio, l’anoressia intellettuale, la tentazione: sono alcune 
delle virtù del principio. Anche quella della colomba è tentazione: volare nel vuo-
to, per volare meglio, volare senza l’aria. “La colomba leggera, mentre nel libero 
volo fende l’aria di cui sente la resistenza, potrebbe immaginare che le riuscirebbe 
assai meglio volare nello spazio vuoto di aria” (Immanuel Kant, Critica della ragion 
pura, Introduzione, III).

Il riferimento al deserto e alla foresta si attiene al postulato dell’assenza di aria, 
anche dell’assenza delle altre virtù. Ma la tentazione della colomba la trae a soc-
combere. Volare nel vuoto: per volare meglio, per volare senza sforzo, per volare 
senza il bisogno di attenersi alla rotta e alla bussola, per lasciarsi andare. Volare nel 
vuoto, abbandonarsi nel vuoto, senza la condizione, senza il punto e senza il con-
trappunto: il vuoto senza punto, come la distrazione senza punto o la sottrazione 
senza punto o l’astrazione senza punto.

L’aria non è soggettiva e non può essere trattata né controllata né compressa né 
trattenuta né sospesa, come chi sospende il respiro per pensare, per meglio pensa-
re, per meglio volare. 

Non c’è cosa che possa fare a meno dell’aria. Ma l’aria del tempo viene defi ni-
ta come l’aria del tempo che fi nisce, come l’aria dell’epoca, per ciò come l’aria di 
essere, l’aria dell’essere. Così, Lewis Carroll in Alice nel paese delle meraviglie (IX) 
scrive: “Sii ciò che vorresti avere l’aria di essere”. Essere l’aria di essere. Bisogna 
che diventi l’aria dell’essere. “Sii”. Ciò che vorresti sembrare di essere, apparire di 
essere, sii! Ma è sempre “sii”, è sempre l’aria, che si riferisce all’essere. 

L’aria sta accanto alla tentazione intellettuale e non accanto alla tentazione so-
stanziale o mentale. La tentazione sostanziale o mentale dice che è possibile pren-
dere le cose, per il verso positivo o per il verso negativo. E questo è fatalismo: sia 
chi le prende per il verso positivo sia chi le prende per il verso negativo è fatalista. 
Chi fa il verso, invece, si assegna il carro fi no alla caricatura. Il verso, il verso delle 
cose, impossibile il verso senza la direzione. Il verso, il volgimento, il volume, la 
volta, la stessa rivoluzione. Il verso, la versione. Per un verso l’autismo, per l’altro 
verso l’automatismo. E l’autismo e l’automatismo seguono il verso. Il verso e la 
faccia. L’autismo e l’automatismo, le due facce del narcisismo. La faccia non è la 
superfi cie. 

Nessuna presa delle cose né sulle cose né sulla struttura né sulla scrittura. Nes-
suna presa sulla parola, nessuna presa sulla vita. La presa è della parola. Le cose 
sono prese nella parola – quella è la presa, è la stessa scienza della parola – ma non 
possono essere prese come un’idealità, come una visione. Il verso si attiene all’aria. 
L’aria, come la virtù del principio, non ha nulla da spartire con la questione di 
principio, che nega il principio della questione. Il verso nel labirinto, il verso nel 
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giardino. Ma nell’intervallo, qui dunque il debutto, cui segue ciò che sta dinanzi. 
E dinanzi, già, alla struttura dell’Altro, la piega. La semplicità è la proprietà con 
cui le cose che si fanno si scrivono, si compiono, si concludono. La moltitudine, il 
cui concetto ha avuto tanta diffusione nell’ideologia postmoderna, è attributo del-
l’idealità dell’uno e, per tanto, è come l’altro nome del popolo. 

Le cose, nell’intervallo, entrano nell’abduzione; l’abduzione dell’Altro, se le 
cose si fanno. Nel fare, il tempo, la divisione: le cose si dividono, quindi si piegano. 
La divisione, il tempo secondo l’aritmetica. E la piega, l’udire: le cose si odono. 
Dicendo “le cose si odono”, siamo nella fabula, è una formulazione propria della 
fabula. L’udire, l’ascolto, fra la divisione e la piega. 

Udire non è intendere. Questo sbarramento contro ciò che sta dinanzi è lo sbar-
ramento contro la piega e contro la luce. Ma il concetto, l’idea di fi ne del tempo 
distoglie la piega dal tempo e la rivolge all’uno, all’uno che si divide in due, all’uno 
preso idealmente. Questo sbarramento è proprio del messianismo e dell’apocalitti-
cismo. Il concetto di apocalisse dipende dall’attribuzione della piega all’uno. È così 
che togliere il velo diventa qualcosa di probabile; togliere il velo è come togliere la 
prova di verità e di riso, la prova in direzione della qualità, la prova pragmatica. Il 
velo che attiene al tempo. 

Quale piega? Arte e cultura della piegatura, la clinica. La clinica ha anche un’al-
tra accezione: è sia arte e cultura della piegatura sia compimento della scrittura 
pragmatica. Senza l’arte e senza la cultura della piegatura, non interviene la scrit-
tura pragmatica. Senza la Pentecoste, niente intendimento, niente luce. Il teorema 
della complessità: la semplicità è ineludibile.

L’homo serenus risente dell’uno che si divide in due e che si piega. Ma la serenità 
è virtù della piega, della piega delle cose che si fanno. È facendo che giunge la pie-
ga, l’ipotesi pragmatica, l’ipotesi dell’ascolto, l’ipotesi di luce, l’ipotesi di avvenire. 
L’ipotesi. Quindi la qualifi cazione, nell’intervallo, è per via di abduzione. L’ipotesi 
pragmatica segue l’abduzione, risalta dall’abduzione. Ma l’ipotesi è un modo del 
racconto, è un modo del sogno e della dimenticanza. È questa, anzitutto, l’ipotesi 
pragmatica. Per ciò, l’ipotesi dell’ascolto risponde al modo della fabula, al modo 
della favola. 

La razionalità investe il fare, il tempo e l’Altro, e la lucidità, l’ascolto, la piega-
tura, l’intendimento. Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo (Virgilio, Eneide, 
VII, 312). Ma la fl essione non è la piega. La fl essione, la rifl essione, la perversione, 
il raggiro, la svolta sono dell’uno funzionale, anche dell’uno differente da sé. C’è 
chi immagina la piega dell’albero e il concetto di doppio, di duplo, di duplicato; 
in tal modo, anche la molteplicità rientrerebbe nell’ontologia dell’uno. Così ogni 
spiegazione, ogni dispiegamento. Così, i concetti di piega brutta o bella, cattiva o 
buona: quando le cose prendono una piega, sono state prese per un verso, positivo 
o negativo. Brutta o bella, la piega, cattiva o buona. Il fatalismo appartiene sia al-
l’homo serenus sia all’homo tristis.

La moltitudine. Ognuno. Lo statuto sociale, anziché il ciascuno. Il postulato del-
la competenza viene irriso da Cervantes: il pazzo ha una falsa piega nel cervello, 
dice nel Don Chisciotte. Se la piega si attribuisce all’uno, ciò che si fa e si piega di-
pende dalla volontà. 
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Noi facciamo. Dinanzi. La promessa dell’avvenire prospetta a ognuno, alla 
moltitudine, di trovarsi davanti a satana o a dio. La tentazione, positiva o negati-
va, è propria della promessa dell’avvenire, della promessa della salvezza. L’anima 
mundi assume idealmente l’avvenire. Il concetto di avvenire, un concetto ontolo-
gico, è un concetto matricida: senza la madre, per tanto senza il malinteso, l’avve-
nire è fondato, ha una matrice, è compreso, è radioso, luminoso, senza intervallo, 
senza il tempo, senza la piega. Il visionario sopprime l’intervallo della vita: allora, 
la visione, la previsione, la presunzione stessa dell’avvenire, la conoscenza del-
l’avvenire, la prolessi della pena. La prolessi della pena soggiace alla promessa, 
come minaccia della pena. La conoscenza dell’avvenire – ancora la presunzione –, 
l’avvenire ben controllato, ben dominato, l’avvenire secondo l’algebra e secondo 
la geometria, anziché l’avvenire secondo l’aritmetica. Il visionario passa il tempo 
a ricordarsi dell’avvenire, positivo o negativo, ma è l’avvenire da cui dipende la 
salvezza, quindi è la prolessi della pena, la prolessi della salvezza. È l’idea di mor-
te come pena. La memoria secondo l’aritmetica è il racconto, quindi la corda e il 
fi lo della memoria, che sono anche la corda e il fi lo del tempo, per ciò, ancora, la 
memoria come impresa. Dinanzi, per ciò la piega. È proprietà della scrittura prag-
matica, l’avvenire. Scrittura immemoriale, avvenire immemoriale. Mentre l’avve-
nire memoriale, l’avvenire di cui vuole ricordarsi il visionario, è assicurato dalla 
promessa. 

Su che cosa si fonda l’avvenire, buio o luminoso? Sulla paura. L’assunzione del-
la paura chiude la questione e pretende, in questa chiusura, di situare l’intervallo, 
il tempo, la piega, l’avvenire. Niente intendimento, niente luce, niente avvenire, 
senza la Pentecoste. Quindi, la Pentecoste è dimora dell’avvenire, dell’avvenire 
impresentifi cabile, irrappresentabile. 

Rispetto alla tentazione sostanziale e mentale, ogni circostanza, positiva o ne-
gativa, è fatale. Con la tentazione intellettuale, ciascuna circostanza è propizia e 
offre il materiale stesso dell’itinerario intellettuale. Alle spalle, il futuro e, dinan-
zi, l’avvenire. La tentazione sostanziale e mentale, come l’anoressia sostanziale e 
mentale, pone il futuro dinanzi e è la prolessi propria della promessa dell’avvenire. 
“Cosa ci aspettiamo? Cosa prevediamo? Cosa ci attende? Cosa ci capiterà? Cosa ci 
succederà?” rientrano in questo concetto di futuro posto dinanzi, in cui si defi nisce 
la vita come eutanasia. 

Abbiamo accennato più volte che l’avvenire reale o, addirittura, presente e rea-
le, è l’utopia come segno dell’eutanasia cosmica. Togliendo la madre, che cosa fa 
Atropo, la terza Parca? Taglia il fi lo e l’avvenire diventa ideale, salvifi co. In questo 
modo, niente tema, kt∞ma, nessuna acquisizione, che è propria della scrittura.

Ciò che accade appartiene a ciò che si fa, è l’avvenimento e l’evento. L’evento, 
quindi il divenire, il divenire pragmatico, anziché il divenire zoologico, anziché la 
metamorfosi nell’animale anfi bologico. Il futuro alle spalle e l’avvenire dinanzi: 
niente passato, niente presente. E il cifrante si assicura, con il rischio, sia l’avve-
nire sia la clinica. Nulla si piega e nulla s’intende, senza il rischio di vita. Tutto si 
comprende e tutto si complica, attribuendo la piega all’uno: la conseguenza è il 
pericolo di morte, anziché il rischio di vita. La paura, l’idea di morte, il pericolo di 
morte, la prolessi della pena. Tutto ciò credendo, per una colomba che crede, pen-
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sa, immagina di potere volare nel vuoto, per volare meglio, piegandosi per ogni 
verso, così pensando, immaginando, credendo di salvarsi.

La fede nella riuscita non è la promessa della riuscita, ma è l’idea che opera 
perché le cose, cercandosi e facendosi, si scrivano, quindi riescano: non è l’idea di 
avvenire, non è nemmeno l’idea della riuscita, tanto meno è l’idea della riuscita 
positiva. La riuscita non è né positiva né negativa, l’avvenire non è né positivo né 
negativo. Se l’idea non è quella che ognuno ha, non è l’idea di avere, non è l’idea di 
essere, non è l’idea di avvenire, non è l’idea di padronanza, ma è l’idea che opera: 
l’idea di avvenire è un’idea che agisce. La tentazione sostanziale e mentale segue 
questa idea, l’idea di avere, l’idea di essere, l’idea di avvenire. L’idea di avvenire 
è l’idea cui è prossima la visione, la previsione. L’idea procede dall’apertura: idea 
dello specchio, dello sguardo e della voce, quindi non è l’idea dell’assenza di aria. 
È per l’intervento dell’idea della voce che le cose si piegano, si scrivono e s’inten-
dono. Ma non è l’idea della luce, non è la luce ideale.

Il viaggio segue l’idea, per scriversi. È per l’intervento dell’idea che il viaggio 
è narrativo. È per l’intervento dell’idea che la memoria si qualifi ca. La tentazione 
intellettuale è una virtù del principio della parola, quindi è anche, come l’aria, una 
virtù dell’idea, come di ciascun elemento che entra nella combinatoria. 

La strada secondo l’idea è la strada che, attraverso la scrittura, giunge alla cifra. 
Ma è anche secondo la dimensione, secondo la funzione, secondo la distinzione. 
Non è né previdente né provvidente, l’idea: non c’è previsione né previdenza. La 
provvidenza è questa: che la simultaneità intervenga. Nell’intervallo della vita, 
perché giunga la piegatura, quindi la scrittura, interviene, perché opera, lo spirito. 
Potrebbe, lo spirito, fare a meno dell’aria? È una colomba senza spirito quella che 
pensa, immagina, crede, proprio perché sta fendendo l’aria, mentre sta fendendo 
l’aria, che, volando nel vuoto, potrebbe volare meglio, chiudendo il cerchio.

22 novembre 2008
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Dio, l’economia, la fi nanza

Il discorso come causa è il fantasma di origine, di morte, di padronanza, di ritor-
no ma, dal discorso come causa al causalismo proprio dell’episteme o della cosid-
detta epistemologia scientifi ca, il varco segna una sistematizzazione, impossibile, 
del fantasma stesso. Il discorso come causa è il fantasma della soluzione, della sal-
vezza: come cavarsela, come farla franca, come salvarsi o, addirittura, come salvare 
il mondo, come salvare l’Altro. In questa idea di salvezza, c’è l’abolizione – ideale, 
impossibile – della parola come parola originaria, della parola nella sua diffi coltà, 
nella sua complessità e nella sua qualifi cazione. 

Il discorso come causa. Tutto ciò che la cosiddetta nosologia ha potuto escogi-
tare non è andato, se non per l’intervento di una mitologia, oltre il discorso come 
causa, cioè oltre l’idea di padronanza. Se, in ogni caso, io ho l’idea di salvarmi, 
dimostro già padronanza sulla situazione; ho un fi ne, quindi anche l’idea di fi ne, 
di fi ne del tempo: “Come fi nirà?”. Ma che cosa deve fi nire? C’è già l’idea di fi ne e 
di fi ne del tempo. Ma il tempo è fi nis, è taglio, è quello che, dal quinto secolo a.C. 
e ancora prima, da Omero (“e si spalancarono da sole le porte del cielo”, Iliade, V, 
749) fi no al settecento, si chiamava l’automa. È il tempo, ma il tempo senza l’idea 
di fi ne, il tempo che non fi nisce; non è il tempo che passa e che scorre. Quello che 
la cosiddetta nosologia ha potuto escogitare è qualcosa intorno al discorso come 
causa, quindi il fantasma, ma non il fantasma originario: il fantasma di origine. 
Il fantasma originario è senza origine, il fantasma di origine richiede il ritorno, è 
già il fantasma di ritorno, è già il fantasma di salvezza o idea di salvezza. Così il 
discorso isterico, il discorso ossessivo, il discorso schizofrenico, il discorso para-
noico: questione di fantasma.

L’idea che ognuno ha dell’oggetto pone l’oggetto come visibile, toccabile, e il 
tempo che fi nisce. Comporta l’immobile, la fi ne del tempo, nonché la conoscenza, 
la presunzione intorno al viaggio. In questa presunzione rientra il sapere aspettare 
e il sapere agire. Però, il fantasma è già fantasma dell’avvenire, comporta la visione 
dell’avvenire. Da qui, il visionario. Ma il visionario è il passatista, perché ciò che po-
stula come avvenire fa parte di qualcosa di memoriale, fa parte di una reminiscenza o 
addirittura di un ricordo, quindi non propriamente della memoria originaria.

Questo fantasma o idea, idea di origine, di padronanza, di morte, di ritorno, è 
un’idea sempre di soluzione, sempre di salvezza: l’origine come salvezza, il ritor-
no all’origine come salvezza, la morte come salvezza: “Muoio, mi salvo. Moriamo, 
ci salviamo”. Questa idea è fantasma, è idea che potrebbe agire ma non agisce; che 
potrebbe realizzarsi ma non si realizza; che può portare alle estreme conseguenze 
ma incontra segnali che la contraddicono. Così l’ictus o l’infarto o l’insuffi cienza 
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del dispositivo immunitario o il tumore sono segnali estremi che questa idea non 
agisce. Ma, su questa idea, si è costruito il sistema: è il discorso occidentale, il di-
scorso come causa, il logos. Per tanto, l’economia è stata intesa come economia di 
questo discorso, e in esso è stata inclusa anche la fi nanza. Il discorso occidentale ha 
il suo dio e ha assunto il monoteismo. Ma un conto è l’idea che agisce, quindi dio 
che agisce. Lo stesso demiurgo è un’emanazione, un correlato di dio o dell’essere, 
su cui si è impiantata l’ontologia: l’ontologia della vita, l’ontologia della libertà, 
l’ontologia dell’economia o della fi nanza.

In pratica, questo sistema ha un deus ex machina: il fantasma che agisce, l’idea 
che agisce. Ognuno (non diciamo ciascuno), in ogni “momento”, ha questo fanta-
sma della soluzione, questa idea della soluzione: un’idea agente. Ognuno postula 
una sua agenzia divina, umana, soggettiva, personale, oppure un’agenzia collettiva. 
Sarebbe il deus ex machina che agisce: agisce e dà la soluzione. Prima di dare la 
soluzione, appare; è un dio che può apparire, un’epifania di dio, oppure che può 
rivelarsi, dio dell’apocalisse, oppure che può dare adito alla scoperta. Anche qui, è 
sempre una rivelazione: come se ci fosse il principio della copertura delle cose e poi 
la scoperta, che procederebbe dal principio della copertura, dal principio della chiu-
sura ontologica delle cose. 

C’è il dio di Platone, il dio di Aristotele, il dio di Cartesio, il dio di Schreber, il 
dio di Husserl, ma ciò che importa è che c’è anche il dio di ogni sistematizzazione 
della vita sociale e politica o della vita economica e fi nanziaria. C’è sempre l’idea 
di padronanza, l’idea di salvezza, l’idea di cavarsela, l’idea di farla franca, l’idea di 
franchezza o di franchigia.

Friedrich Nietzsche scriveva (Frammenti postumi, 1888-1889):

Credendo alla causa e all’effetto si dimentica sempre la cosa principale: l’accadimento stes-
so. Si è stabilito che vi è l’autore di un’azione, si è ancora una volta ipotizzato qualcosa che è 
stato fatto. 

“L’accadimento stesso”, ovvero l’avvenimento e l’evento, ciò che si fa, anche 
ciò che si dimentica, ciò che si sogna, ciò che si racconta, quindi ciò che si fa e, per 
tanto, ciò che si scrive di ciò che si fa. “Si dimentica”: si trascura, si evita l’accadi-
mento. “Si è stabilito che vi è l’autore di un’azione, si è ancora una volta ipotizzato 
qualcosa che è stato fatto”: pensare la vita in termini di causa e effetto, in termini 
di discorso come causa, è sempre pensare la vita come “il fatto”, come il fatto giu-
diziario, il fatto penale, il fatto storico. Il fatto, cioè sempre in modo visionario. La 
memoria viene cancellata, e anche la dottrina della reminiscenza di Platone è una 
dottrina della cancellazione della memoria, a favore della reminiscenza. 

Nel testo occidentale (non nel discorso occidentale), quando interviene l’acce-
zione, davvero di grande interesse, di memoria? Con il rinascimento, anzitutto con 
Leonardo da Vinci: la memoria è l’esperienza originaria. Non è reminiscenza, non 
è memorazione, non è rimemorazione, non è certamente ricordarsi; la memoria 
non è soggetta a dimenticarsi o a ricordarsi, la memoria non rientra assolutamente 
nella conoscenza, quindi nella presunzione ontologica rispetto alla vita. La me-
moria è l’esperienza e, cioè, la ricerca, il “circa”, “l’intorno”, il “va e vieni” delle 
cose: da dove vengono e dove vanno le cose. Il va e vieni, non soltanto quello del 
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bambino, del rocchetto che viene lanciato, il Fort! Da! descritto da Freud, ma il va 
e vieni della ricerca. La storia, la ricerca. La storia è la ricerca. 

La memoria come ricerca e la memoria come impresa. La memoria come im-
presa poggia sul racconto: sogno e dimenticanza. L’impresa è impossibile sul 
principio del terzo escluso, sul principio di selezione. Non può fondarsi sulla 
memoria selettiva né sulla memoria elettiva, non può procedere dalla memoria 
selettiva e non ci sono, propriamente, né la memoria selettiva né la memoria elet-
tiva, cioè si tratta della sospensione del dio fondamentale del sistema aristotelico, 
il dio del principio di non contraddizione. Così Aristotele enuncia il principio di 
non contraddizione: noi sanciamo che è così e non altrimenti. Noi sanciamo. Ma 
chi garantisce il sistema? C’è il dio di Platone, che è noto come algebrista. Platone 
lo chiama “geometra”: la parola “algebra” non c’era, ma è inteso come “algebri-
sta” e “geometra”. Il dio algebrista è il discorso paranoico e il dio geometra è il 
discorso schizofrenico. Il dio algebrista è un fantasma, il fantasma di padronanza, 
e il dio geometra è un fantasma di padronanza sotto il versante dell’esecuzione. 
Un conto è il discorso come causa (questa è l’idea) e un conto è assumere questo 
discorso come causa fi nale (questo è ciò che fa il discorso occidentale).

Leggiamo un brano di Freud 1901 (Bruchstück einer Hysterie-Analyse, 1905 [1901], 
in GW, V, 278):

[…] la sessualità non è un deus ex machina che interviene una volta in qualche punto del 
congegno dei processi caratteristici dell’isteria, ma dà la forza pulsionale per ogni singolo sinto-
mo e per ogni singola esternazione di un sintomo. 

Ormai siamo tanto abituati a Freud che prenderemmo questa affermazione come 
scontata, come plausibile, come accettabile, come qualcosa che vada da sé, a cui non 
ci sia nulla da aggiungere! Ma proviamo a leggerla, a analizzarla. “La sessualità non 
è un deus ex machina”: com’è che Freud ha l’idea che la sessualità possa, comunque, 
essere pensata come deus ex machina, per dire “non è”? Che cosa ha a che vedere, la 
sessualità, con il deus ex machina? Il deus ex machina è l’idea di soluzione rispetto 
alla ricerca: “Non ho più bisogno di cercare, ho l’idea di soluzione”. Oppure: “Cerco, 
ma ho già l’idea di soluzione, cerco per risolvere”. Ma “il problema” (che sta nella 
struttura chiamata sintassi) e “l’emblema” (che sta nella struttura chiamata frase) 
non hanno risoluzione, non si risolvono, non hanno bisogno della soluzione. 

È curioso questo signifi cante “soluzione”, solutio, che è assolutamente differente 
da ab-solutio, assoluzione, o da ab-solutus. L’idea originaria è un’idea assoluta, cioè 
senza soluzione. Ab-solutio è un signifi cante latino, che traduce il signifi cante greco 
éna-lÊsiw, analisi. Come si traduce ab-solutio? Ab-: non c’è più soluzione. L’idea 
non è l’idea di soluzione, non è l’idea di salvezza: questa l’analisi. L’idea che sia 
idea dell’oggetto, dell’oggetto come ostacolo assoluto, intoccabile, invisibile, non 
è l’idea di soluzione, è l’idea originaria. Questo ha molte implicazioni, quali? Cia-
scun teorema si riconduce a questo: non c’è più soluzione. Se non c’è più soluzione, 
non c’è più padronanza, non c’è più ritorno. Il viaggio è senza ritorno. Se il viaggio 
è senza ritorno, non possiamo fare ricorso al dio della circolazione, che sarebbe il 
dio del progresso e dell’evoluzione. Hegel dice che la circolazione è costituita di 
due aspetti, il progresso e l’evoluzione: sono due idee di salvezza, l’idea stessa di 
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soluzione. È il deus ex machina del viaggio: perché il viaggio abbia una soluzione, 
perché il viaggio sia circolare, perché sia un viaggio di ritorno. 

“La sessualità non è un deus ex machina”: l’idea del deus ex machina è l’idea che 
ognuno ha o non ha dell’oggetto, dell’oggetto di cui è impossibile avere o non avere 
un’idea, perché non è alla portata di nessuno. Sopra tutto, non è alla portata di ognu-
no l’oggetto – l’oggetto come ostacolo assoluto – e nemmeno il tempo. Il tempo non 
fi nisce e la sessualità verte intorno alla politica del tempo. Nel congresso Sessualità e 
politica, nel novembre del 1975, dicevamo che quella che viene chiamata “sessualità” 
non è l’erotismo, che abbia bisogno del deus ex machina; non è la demonologia, che 
abbia bisogno del deus ex machina, del fantasma di padronanza rispetto all’impresa, 
ma è la politica del tempo che non fi nisce, del tempo che non scorre e non passa, non 
secondo l’algebra o la geometria, che è sempre il tempo che scorre e che passa, ma 
secondo l’aritmetica. Il tempo secondo l’aritmetica è il tempo che non passa e non 
scorre. Non c’è mediazione e non c’è transizione, non c’è passaggio: il passo e il pie-
de del tempo escludono che il passo possa risolversi nel passaggio e il piede possa 
risolversi nella mediazione, possa farsi piede gonfi o, come quello di Edipo, o grosso 
o acciaccato oppure piede ferito o piede con il suo tallone. 

“La sessualità non è un deus ex machina che interviene una volta in qualche 
punto del congegno dei processi caratteristici dell’isteria”: non è un privilegio del 
fantasma di padronanza. Anzi, il fantasma di padronanza sarebbe per evitare la 
sessualità: Freud si accorge, eventualmente, della sessualità (è qui il suo interesse 
verso il cattolicesimo) attraverso l’analisi (che è più una descrizione) dell’isteria 
in cui un’idea di padronanza rispetto alla sessualità comporta un’erotizzazione 
della sessualità, l’erotismo; comporta l’erotizzazione del tempo, non la sessualità 
come politica del tempo, non la sessualità intellettuale, anche se Freud ha dato un 
contributo rispetto a questa. 

“La sessualità non è un deus ex machina che interviene una volta in qualche pun-
to del congegno dei processi caratteristici dell’isteria, ma dà la forza pulsionale per 
ogni singolo sintomo e per ogni singola esternazione di un sintomo”. Qui Freud 
chiama “sintomo” ciò che è soltanto la rappresentazione, impossibile, del sintomo: 
non è il sintomo. Quando dice del ritorno del rimosso nel compromesso, sta solo 
parlando, in modo descrittivo, della rappresentazione, impossibile, del sintomo: non 
c’è nessuna adesione, non c’è nessuna credenza possibile nel sintomo come tale, nel 
sintomo in un’accezione nosologica, psichiatrica o psicanalitica in senso ordinario. 

“La sessualità […] dà la forza pulsionale per ogni singolo sintomo”: è una ri-
dondanza dire “forza pulsionale”, perché la pulsione, quella che Leonardo da Vinci 
chiama “forza”, è forza intellettuale, pulsione, Trieb, nell’accezione di rivoluzione, 
di direzione. Le cose si rivolgono verso la qualità, ma non ritornano. Si valorizza e 
si qualifi ca ciò che non ritorna. Nessun processo di valorizzazione della ricerca o 
dell’impresa o della memoria può avviarsi sull’idea di ritorno.

Dio come facoltà: facoltà di pensiero, facoltà di taglio. E, ancora, dio e il viaggio, 
il lieto fi ne, l’eutanasia: il viaggio circolare è il viaggio proprio dell’eutanasia. Tutto 
sta nell’idea agente, nell’idea di salvezza: anche la forza si fa naturale e sopran-
naturale se dio garantisce la soluzione. Altrimenti, il naturale e il soprannaturale 
non ci sono, la natura non è naturale, si naturalizza negandosi: soltanto negando 
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la natura c’è il naturale. De rerum natura: da dove vengono e dove vanno le cose. 
De rerum natura è anche l’indagine intorno a questo “dove”. Questo “dove” è l’og-
getto, impossibile da vedere, da toccare; è lo specchio, lo sguardo, la voce. “Dove”: 
da dove vengono e dove vanno le cose, il punto e il contrappunto. “Da dove ven-
gono” è il punto e “dove vanno” è il contrappunto. Ma questo “da dove” e questo 
“dove”, il punto e il contrappunto, a loro volta procedono da corpo e scena: il cor-
po della parola e la scena della parola, corpo e scena originari.

Quindi, il dio stesso di Keplero, nel suo Mysterium cosmographicum. Perché la cosmo-
grafi a, la scrittura del cosmo, rientrerebbe nel mysterium? Come conclude, Keplero? 
Con la confessione e la professione di fede. Conclude con Credo spatioso numen in orbe: 
si precipita subito a dire che è spazioso, cioè niente tempo. In questo mysterium, l’og-
getto impossibile è tolto: l’oggetto come condizione, come provocazione del viaggio, 
è tolto e sostituito con l’immobile. E pure il tempo è tolto e sostituito con l’idea di fi ne, 
di fi ne del tempo, di fi ne delle cose, la fi ne o il fi ne. Keplero: Credo spatioso numen in 
orbe. Chi salva la sua costruzione? Chi la garantisce? Come se la cava, Keplero? Con il 
deus ex machina, con quell’idea di soluzione, con quell’idea di padronanza. Quindi, 
il mysterium, la contemplazione. C’è chi a torto traduce yevr€a con contemplazione: 
non c’entra affatto, la contemplazione è l’idea della fi ne del tempo, è il luogo del 
tempo, il tempio come luogo del tempo. Qui, l’erotismo in elusione dell’oggetto e 
l’erotismo in elusione del tempo si riassumono nel mysterium. È Keplero.

Questo è il deus ex machina, questo è il discorso come causa, questa è l’idea di 
origine, l’idea di morte, l’idea di ritorno. Ma l’idea non è questa: l’idea è origina-
ria, cioè senza origine. L’originario è una virtù del principio della parola, come la 
libertà, la leggerezza, l’integrità, il disagio, l’arbitrarietà. L’idea è originaria: se dio 
sa quale sia l’avvenire, allora il senso dell’avvenire, il sapere dell’avvenire è sem-
pre l’idea di salvezza. Quindi, dio come idea, o dio o la fede, il fantasma; possiamo 
considerare ciascuno di questi signifi canti, che sembrano una costellazione: ciascu-
no di questi è idea, o idea originaria o idea di padronanza. L’idea di padronanza è 
l’idea che richiede l’animale fantastico anfi bologico, richiede il padrone e lo schia-
vo, Prometeo e Epimeteo, la posizione e l’antiposizione, la tesi e l’antitesi, ma poi 
sempre la composizione, la soluzione. L’idea originaria non è deus ex machina, 
non garantisce quella che Galileo Galilei chiama la spirale e che Freud chiama la 
pulsione: niente a che vedere con la garanzia, nemmeno rispetto al popolo. 

Un altro tema: dio e il popolo, l’idea di dio e l’idea di popolo. Che cos’è questa 
idea di popolo? C’è un popolo che non sia eletto? Il popolo della repubblica di Roma 
era popolo eletto? Il d∞mow di Atene era il popolo eletto? Questa la questione: se 
l’idea stessa di popolo, con il popolo eletto, non sia propria dell’idea di padronanza 
che investe la città, la città nella sua spazializzazione. Come dice Keplero, spatioso 
in orbe. Spazioso, spaziale. Ma spatium o superfi cie? L’indagine intorno a spatium: 
la superfi cie è apertura o taglio e lo spazio è stato inteso come senza tempo, come 
atemporale. L’idea della fi ne del tempo è l’idea che la città possa spazializzarsi. La 
città interamente spaziale sarebbe l’utopia, la città salva, la città della salvezza.

Che cos’è il popolo? Il padre al posto dell’Altro? O il fi glio al posto dell’Altro? 
Stabilito il principio di non contraddizione, il principio del terzo escluso, il princi-
pio d’identità, abbiamo sistematizzato tutto ciò che attiene alla rappresentazione 
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dell’Altro, rappresentazione anfi bologica. L’Altro è espunto, per ciò si riassume 
nell’anfi bologia animale circolare, quindi il padre al posto dell’Altro o il fi glio al 
posto dell’Altro. Si tratta sempre di risolvere ciò che è originario, ciò che Freud 
chiama la castrazione, che è ciò che lascia che si produca l’effetto di dispendio nel-
la sintassi, nella ricerca. La cosiddetta castrazione e anche la mancanza. Che cosa 
comporterebbe risolvere la castrazione? Un accesso diretto al dispendio o al godi-
mento: l’accesso diretto è l’idea stessa dello spreco. Lo stesso vale per la mancanza, 
ma è sempre l’idea del padre al posto dell’Altro. Tolto il nome, tolta la funzione di 
zero e tolta la funzione di uno nella numerazione, avete il padre al posto dell’Altro, 
il padre che sbaglia o fallisce, quindi l’Altro che sbaglia o fallisce, o anche l’Altro 
che manca, il fi glio al posto dell’Altro. 

Ludovico Antonio Muratori: la cosa della storia è senza deus ex machina. Giam-
battista Vico: la cosa dell’impresa è senza deus ex machina. La cosa: autismo e 
automatismo della vita. La cosa: la stessa cosa, ciò che attiene all’autismo; la cosa 
stessa, ciò che attiene all’automatismo; l’altra cosa, quindi la parola o la vita, che 
diviene cifra, anziché segno, che diviene la cosa intellettuale. La cosa, l’altra cosa, 
la cosa intellettuale, senza il deus ex machina. Impossibile affrontare qualsiasi que-
stione, qualsiasi diffi coltà e qualsiasi viaggio facendo ricorso, andando appresso, 
al proprio dio, alla propria idea, alla propria superstizione; in particolare, al pro-
prio fantasma di salvezza.

Il deus ex machina è ancora questo: la macchina e la tecnica, ovvero l’invenzio-
ne e l’arte si sottopongono alla causa fi nale. La memoria è invenzione e arte, sia nel 
labirinto della vita sia nell’intervallo della vita. La memoria è invenzione e arte, ma 
la memoria è negata attraverso il ricorso al deus ex machina della memoria, che sa-
rebbe la facoltà di memoria. La facoltà di memoria nega la memoria. Signifi ca che 
non è più arte e invenzione, e che invenzione e arte sono prese nell’automaticismo, 
nel fi nalismo: il deus ex machina, dunque, è l’animale fantastico anfi bologico. 

Lo stesso soggetto (e ogni cogito ha dato il suo contributo alla creazione del 
soggetto) rientra nel deus ex machina, rientra in questa accezione. Chi si sottrae 
a questa fantasticheria? Un nobile si recò in un paese lontano per procurarsi un 
regno e ne ritornò. Oppure, quest’altra fantasticheria: uno sciagurato si recò in un 
paese non lontano per procurarsi una sconfi tta e ne ritornò. Sono le due fantasti-
cherie della strada mistica. In queste due fantasticherie, c’è posto per ognuno, per 
ognuno come soggetto, per ognuno che sia animale fantastico anfi bologico circola-
re. Che cosa fa, un nobile? Si reca in un paese lontano per procurarsi un regno – è 
l’idea di conquista (anche Freud si chiamava conquistador) – e ne ritorna. Il viaggio 
che compie un nobile è un viaggio circolare: intraprende il viaggio con l’idea di 
ritorno. Va, conquista, ritorna. Oppure, va, è sconfi tto, ritorna. Ritorna sempre. In 
ogni caso, sia il soggetto della vittoria sia il soggetto della sconfi tta ritornano, stan-
no in questa idea di ritorno. Questa è la strada mistica. 

Chi sfugge alla strada mistica? Ciascuna notte, ciascun giorno, anche al crepu-
scolo o all’alba, chi sfugge alla strada mistica, a questa fantasticheria che la strada 
sia mistica, che la strada rientri nel mysterium cosmographicum? Che debba sempre 
ritornare: vai, prendi e porta a casa. Prendi una palma o prendi uno schiaffo o 
prendi una fregatura. L’animale anfi bologico, felice o infelice, vittorioso o scon-
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fi tto, euforico o disforico è sempre l’idea del deus ex machina, e l’erede del deus 
ex machina, come creatura del sistema gnostico, è il soggetto.

Ognuno ha il suo dio; più di ogni altro, l’ateo. Dio o l’uomo: se è idea di origine 
o idea di morte, dio è sempre come garante del cerchio e della linea.

Il dio di Schreber è un dio stupido. Il dio di Cartesio è un dio onesto: tutta la 
sua costruzione è salva perché postula dio. L’evidenza, il cogito, le idee chiare e 
distinte: tutto va benissimo! Perché? Perché c’è il deus ex machina, il dio onesto, 
che garantisce la composizione, la circolarità di tutta la costruzione. 

Il dubbio. Tutto incominciò con il dubbio sulla fede. Così Socrate, così Cartesio, 
così Kant, così Husserl, così Heidegger. Il dubbio sulla fede porta dinanzi l’alter-
nativa fra il bene e il male, il positivo e il negativo, la vita e la morte. E crea il deus 
ex machina, crea il demiurgo, crea l’automaticismo; il dubbio sulla fede è questio-
ne già chiusa, è l’interrogazione chiusa; il dubbio sulla fede comprende l’idea di 
origine, l’idea di salvezza.

Il dubbio, la questione chiusa, la speranza chiusa, la preghiera chiusa, l’ironia 
chiusa; la chiusura anziché l’apertura, anziché il due; il doppio anziché il due; la 
duplicazione, la moltiplicazione anziché il due. Così, le cose procedono dall’uno 
anziché dal due, l’unità sta al posto dell’aritmetica e della cifratica. Il due non più 
originario, il due come doppio, come l’uno che si divide in due, anziché l’uno divi-
so da se stesso, quindi procedente dal due, dall’apertura, anziché lo zero nella sua 
funzione, che procede dall’apertura, anziché l’Altro che procede dall’apertura. 

La chiusura: qual è il principio della chiusura? È il principio del terzo escluso, è 
il principio di espunzione dell’Altro, per cui l’Altro deve rappresentarsi, è la dico-
tomia sociale e politica. È la mortifi cazione continua: la ricerca della verità, tutti i 
precetti dell’accettarsi, dell’amarsi, del farsi soggetto. 

Da qui, l’attesa: l’attesa del messia, l’attesa dell’apocalisse. E due offi cianti, due 
professionisti o due generi di funzionari: gli apocalittici e gl’impegnati, i sartriani 
e i gramsciani.

L’attesa assoluta è la speranza assoluta, è la preghiera assoluta, è la questione 
aperta, è l’ironia: la questione aperta come il modo del due, come il modo del-
l’apertura originaria. L’attesa dell’avvenire, invece, prospetta l’alternativa fra il 
bene e il male, quindi l’economia della morte. Anche ogni precettistica sull’amore: 
il primo postulato dell’amore sarebbe quello dell’amor sui, che è impossibile; assur-
do perché impossibile. L’amore di sé e l’amore dell’Altro partono dall’elusione del 
sé come oggetto impossibile e dall’elusione del tempo e dell’Altro: amore di sé e 
amore dell’Altro, cura di sé e cura dell’Altro, morte di sé e morte dell’Altro.

C’è un dio di servizio: un dio di servizio da amare, che renda possibile amarsi. Se 
non c’è amore di sé né amore dell’Altro, un deus ex machina, un dio di servizio, da 
amare, deve rendere possibile amare sé e amare l’Altro. Ma il sé, come indice dell’og-
getto impossibile – dello specchio, dello sguardo e della voce – è inamabile, nel senso 
che è inconoscibile, irraggiungibile, intoccabile, invisibile: è l’ostacolo assoluto. 

L’amore non è transitivo, non è coniugabile, l’amore è custode: è il custode del 
labirinto (tale l’economista), è il custode della ricerca, è il custode della storia, è il 
custode della memoria come ricerca. E l’odio – che indica che il tempo non fi nisce, 
questo il teorema – è il custode del giardino del tempo, il custode del paradiso. 

 Dio, l’economia, la fi nanza
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Ognuno, con il suo dio, con la sua idea, si fa animale anfi bologico. Così, Schreber. 
C’è un’anfi bologia fra il suo dio e Schreber, dio è stupido e lui no. Perché è stupido, 
dio? Perché pensa che Schreber non pensi, mentre Schreber pensa. Per dimostrare 
che pensa, Schreber deve stare sempre vigile, perché il suo addormentarsi dio po-
trebbe prenderlo come dimostrazione che lui non sta pensando: è un’anfi bologia, 
fra dio e Schreber, e vale per ogni vittima. L’anfi bologia può essere anche tra stupi-
do e chiaroveggente, oppure tra l’uomo e il suo dio: l’uomo pieno di stupore e dio 
il chiaroveggente; sarebbe anche il dio del rispetto e del disprezzo. 

Chi salva dalla crisi? Chi salva dal tempo? Chi salva dall’Altro? Chi salva dalla 
parola? Il dio di Giacobbe, il soggetto del cogito, il dio dell’unità, il dio dei dadi, 
quindi ancora l’idea della soluzione. Che cosa fornisce questo dio, come idea di 
salvezza? Il senso dell’avvenire, il sapere sull’avvenire, il senso della vita e della 
morte. È il dio della semiologia, il dio della psicologia, il dio della signifi cazione 
della differenza sessuale.

L’idea di aiuto è sempre correlata con l’idea di salvezza. Cosa farebbe dio, se 
aiutasse? Agirebbe. Ma dio è l’idea che non agisce; è l’idea che opera e non agi-
sce. Se dio agisse, noi ci troveremmo nell’idea d’impero, nell’idea di padronanza, 
anche nell’impero della scrittura, come farmaco: ci troveremmo in questa farma-
cologia. E l’impero della scrittura può dare soltanto regimi unitari, cioè totalitari. 
Se dio agisce, noi siamo nell’impero della scrittura, che è la scrittura ontologica, la 
scrittura, così com’è sancita nell’ontologia; questa scrittura dominante, imperante, 
che deve tenere, contenere, guidare la città, la repubblica, il mondo. L’imperium 
mundi è proprio l’imperium della scrittura. Da dove discende? Da questa idea di 
origine, idea di ritorno, idea di salvezza, idea che agisce. Se l’idea agisce, se dio 
agisce, la scrittura è algebrica e geometrica, impone l’economia discorsiva, impone 
l’economia della morte, impone che la città si gestisca, si governi sulla base del-
l’economia della morte. 

L’altrove. L’altrove, il custode. L’altrove, l’economia, la fi nanza, l’altrove della 
struttura, l’altrove della ricerca, l’altrove dell’impresa. L’altrove è istanza, anche, di 
scrittura della ricerca; è istanza, anche, di scrittura dell’impresa. L’economia come 
l’altrove e come istanza di scrittura della storia, e la fi nanza come l’altrove e come 
istanza di scrittura, cioè di conclusione dell’impresa. Questa scrittura è la scrittura 
dell’esperienza. Di questa scrittura non ci sono precedenti, rispetto al rinascimen-
to, perché mai, prima, l’esperienza era intesa come originaria; mai la memoria era 
intesa come l’esperienza originaria. La scrittura, dunque, è la scrittura della paro-
la, non è più la scrittura logica, farmacologica, non è più la scrittura algebrica né 
geometrica; è la scrittura secondo l’aritmetica, secondo il numero; è la scrittura 
dell’esperienza. Si scrive ciò che si cerca e si scrive ciò che si fa. Ma perché ciò che si 
cerca e ciò che si fa si scrive? Ciò che si cerca si scrive in virtù dell’altrove dell’eco-
nomia, come istanza di scrittura, di conclusione, e per l’intervento dell’idea dello 
specchio e dell’idea dello sguardo, che non agisce, ma opera perché ciò che si cerca 
si scriva. E perché l’impresa si scrive? Proprio in virtù dell’altrove dell’impresa e 
anche per l’intervento dell’idea della voce, che opera perché ciò che si fa si scriva. 
Dio opera, non agisce; l’idea opera, non agisce. L’idea non è idea di origine, non è 
idea di morte, non è idea di soluzione. 
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Così, aspettiamo. Ma che cosa aspettiamo? Il soggetto dell’attesa ha due atteg-
giamenti, che sono propri di ognuno come animale fantastico: o ha già la soluzione 
o corre verso la soluzione. In ogni caso, il soggetto dell’attesa ha l’idea di soluzio-
ne, ha l’idea di avvenire, ha l’attesa dell’avvenire. L’attesa diventa una questione 
chiusa: non è l’attesa assoluta, non è un modo dell’apertura, un modo del due da 
cui procedono le cose. Invece, niente da attendere, niente da sperare, niente da 
distinguere, niente da pensare, niente da fare, niente da cercare. Niente, ovvero il 
pleonasmo, che non ha nessuna negatività: nessun soggetto della speranza, nessun 
soggetto del pensiero, nessun soggetto della distinzione, nessun soggetto del fare. 
In nessun modo, la vita è il fatto. La memoria dunque è immemoriale, l’altrove 
della memoria è l’altrove della struttura. 

Il dio dell’amore e il dio dell’odio, il dio della guerra e il dio della pace: sempre 
l’animale anfi bologico. Ma il dio dell’amore e il dio dell’odio è il dio senza l’amore 
e il dio senza l’odio, è l’amore senza dio e l’odio senza dio. Che cos’è l’amore senza 
dio? È l’amore transitivo, coniugabile, che si riporta all’amor sui. 

L’economia e la fi nanza, se rientrano nel mondo o, addirittura, nel mysterium 
cosmographicum, hanno a disposizione un deus ex machina, e chi si occupa di eco-
nomia e di fi nanza si fa economista o fi nanziere, al posto dell’amore e al posto del-
l’odio e si crede, quindi, il custode del mondo o il salvatore del mondo, oppure il 
custode della propria vita o il salvatore della propria vita, o il custode della propria 
famiglia o il salvatore della propria famiglia. Questo dio non bisogna pensarlo per 
forza costruito come l’essere supremo: può essere anche soltanto l’idea che ognu-
no ha dell’ostacolo, come l’idea che ognuno ha dell’avvenire o del tempo. Questa 
idea diventa agente e allora ci rende ognuno soggetto automa, quindi anfi bologico, 
padrone e vittima: ognuno diventa padrone e vittima, animale anfi bologico; ognu-
no può pensare, immaginare, credere di circolare, di recarsi in un paese lontano 
o vicino, come padrone o come vittima, vittorioso o sconfi tto e, magari, si trova a 
anticipare (questa la prolessi dell’avvenire) ciò che vede come avvenire. Questo è il 
soggetto dell’attesa: ognuno diventa attendista, con la sua idea. L’ateo ha un’idea, 
la sua idea. Chi viaggia con le sue idee s’immagina, pensa, crede di ritornare, di an-
dare e venire, per tanto ritornare. Ognuno si fa animale circolare e, per ciò, si nutre 
dell’economia del negativo, si rigenera, si rinnova dalle sue ceneri, come l’uroboro, 
il serpente che divora la propria coda.

Ma dio ha quest’altra accezione: dio che non agisce. Dio che non agisce non è 
più il dio di Platone o di Aristotele, né il dio di Atene né di Gerusalemme né della 
Mecca: è l’idea che opera, e opera perché l’esperienza si scriva. Soltanto se si scri-
ve, l’esperienza si valorizza, si qualifi ca. Questa la pulsione propria del viaggio, 
ovvero la direzione: le cose si rivolgono, si dirigono verso la qualità. Questo è il 
viaggio non circolare, senza anfi bologia padrone-schiavo, in cui ciascuno, come 
dispositivo intellettuale, è dispositivo di valore. Questo è l’asset, il vero e proprio 
asset. Qualsiasi idea che noi abbiamo dell’oggetto, del tempo e dell’avvenire è cosa 
umana, cioè patetica; è antropomorfi smo, che elude la prova, per cui si affi da al 
probabile, quindi alla statistica.

6 dicembre 2008
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La solitudine e il capitano

L’eremitismo è una proprietà del soggetto, poggia sulla negazione della soli-
tudine, che si rappresenta attraverso l’isolamento o la compagnia. Il riferimento 
per questo eremitismo sociale e politico è ora il deserto ora la foresta. Dove rifu-
giarsi? Come ripararsi? Come stare al riparo dal pericolo e da tutto ciò che il pe-
ricolo prospetta? Da qui, la cura, la preoccupazione, l’affanno, quindi l’amor sui 
e l’amore del prossimo.

Solus ipse. Chi gode della solitudine, chi soffre della solitudine. L’anfi bologia. Il 
sentimento. La sensazione. Sentirsi o essere. Cercare da soli, fare da soli. Oppure 
cercare da sé e fare da sé. Anche Schreber ha questo fantasma della solitudine, 
come fantasma di essere, quindi di essere “l’ultimo superstite”. Ma qui la solitu-
dine è un modo d’instaurazione dell’animale fantastico, per ciò anfi bologico. Una 
volta negata, la solitudine diventa religiosa, strettamente vincolata al legame sup-
posto sociale; da qui, lo slittamento dall’isolamento alla compagnia. La solitudine 
entra, così, attraverso il sentimento, nella morfologia sociale e politica, di cui la 
morfologia della fi aba è una variante. Amare o odiare, apprezzare o detestare la 
solitudine, come se appartenesse al soggetto. Così, sentirsi o essere. Nel deserto o 
nella foresta. Oppure, nel deserto o nella foresta trovare rifugio. Oscillazione fra 
paura e brama. 

In Sein und Zeit Martin Heidegger espone il concetto di solitudine come concet-
to esistenziale, ma neppure l’esistenza può essere attribuita alla solitudine: ancora 
una volta, sarebbe umanizzarla, renderla antropomorfi ca, farne una proprietà del-
la variabile, rispetto alla funzione di morte. Emmanuel Lévinas rapporta la solitu-
dine all’essere, quindi è la solitudine dell’essere: La solitude apparaît donc ici comme 
l’isolement qui marque l’événement même d’être (Éthique et infi ni), “La solitudine appare 
come l’isolamento che segna l’evento stesso di essere”. E chi, in questo modo, rispet-
to alla solitudine presunta dell’essere, non si arruola nell’ordine tanatografi co? 

Meister Eckhart era giunto oltre il principio ontologico, che è anche principio 
teologico e principio teleologico ma, in modo preciso, aveva potuto notare che la 
solitudine sta oltre la metafora dell’amore. È anche in virtù della solitudine che 
l’amore e l’odio non sono transitivi e non si possono coniugare. La solitudine è 
irreligiosa, è lontana dall’eremitismo. Essere o starsene o andarsene o tornarsene, 
camminare o percorrere da soli, da sé, viaggiare da soli o da sé: impossibile, se la 
solitudine è proprietà dell’oggetto come ostacolo assoluto e, quindi, come condi-
zione del viaggio. La solitudine procede dal due (dall’apertura, corpo e scena) e 
dal modo del due (ironia), quindi non si socializza, non si popolarizza, non si col-
lettivizza, non è mai comune né accomuna.
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La solitudine ha uno dei suoi teoremi nel distacco, un altro nell’intoccabile. È 
proprietà dell’oggetto, punto e contrappunto, e del modo d’intervento dell’oggetto 
della parola. La solitudine è proprietà della giustizia, non del diritto; proprietà del-
la giustizia, quindi del rigore, dello stile, cioè del modo in cui interviene il punto 
nella parola, e proprietà della follia, cioè del modo in cui interviene il contrappun-
to nella parola. Per tanto è proprietà dello specchio, proprietà dello sguardo, pro-
prietà della voce. Come proprietà dello sguardo, si chiama esilio, sicché nessuno 
è solo e nessuno è esiliato. Ma, se diciamo che ognuno è solo, non è la stessa cosa, 
è un altro fantasma. E noi lo esploriamo. Così, ognuno è solo dinanzi alla morte. 
Oppure, ciascuno non è mai solo dinanzi alla differenza sessuale. Dinanzi: dinanzi 
sta la differenza sessuale ma, se diciamo che dinanzi sta la morte, ci troviamo nel-
l’ognuno e, allora, ognuno che cosa può fare, che cosa può cercare? Può agitarsi, 
dimenarsi, rappresentarsi, addirittura formarsi, conformarsi. Ognuno muore solo: 
è il luogo comune. Ognuno muore solo, ma questo ognuno è la variabile rispetto 
alla funzione: rispetto alla funzione, c’è una sola variabile, quindi ognuno muore 
solo. Sarebbe questa la tanatografi a, con il suo ordine, con i suoi arruolati. 

La solitudine non è tema esistenzialistico né romantico né letterario: è una pro-
prietà. Non è una tesi, non è una posizione, nemmeno una posa per uno scatto, per 
un fl ash. 

La solitudine, la cosa, la cosa intellettuale: è impossibile distogliere la solitudine 
dal narcisismo. Il narcisismo, come autismo e come automatismo. La solitudine, 
l’unicum, la cifra. La solitudine, la salute. La solitudine come condizione dell’iti-
nerario che approda alla cifra. Ma non c’è nulla di morfologico, nulla di eroico, in 
questa proprietà dell’ostacolo assoluto. Proprietà della parentesi e non della tesi: 
della parentesi, per ciò condizione – come ciascuna proprietà della parentesi, come 
ciascuna proprietà dell’ostacolo assoluto, del dispositivo – anche del dispositivo 
chiamato assemblea e del dispositivo chiamato setta, cioè del dispositivo politico. 
Setta rispetto al tempo, come divisione secondo l’aritmetica.

Nulla da spartire con l’isolazionismo, che è il complemento necessario dell’uni-
versalismo e del totalitarismo. Ognuno è totalitario come variante, ognuno come 
variante della funzione di morte. L’idea che ognuno ha della solitudine è fonte della 
sciagura umana, perché è l’idea stessa della necessità di ritorno. È l’idea di ritorno e 
della sua necessità.

Pensarsi, credersi, immaginarsi, sentirsi: se ognuno è solo, tutto torna. L’ordine 
tanatografi co è ordine totalitario. Così il fantasma, dunque l’idea di ritorno, l’idea 
di origine, l’idea materna. Qualche pratica gnostica postula il ritorno a qualcosa: 
al seno materno, ma, sempre, l’idea di ritorno al punto di partenza o di ritorno 
all’unità o di ritorno al bene, sempre l’idea di origine, l’idea di ritorno, l’idea di 
bene.

L’idea assurge a principio o a sistema. L’idea che assurge a principio dà luogo 
al principio, principio del ritorno, che è il principio dello spreco, il principio del-
l’economia del viaggio, dell’economia del negativo, dell’economia della morte, il 
principio della circolazione. Impossibile la circolazione senza l’idea di ritorno, che 
è l’idea di cerchio e di linea: tutto torna, con il cerchio. Progresso e evoluzione. Il 
principio di selezione, che diventi principio e che, poi, guidi la circolazione: l’eco-
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nomia del cammino che diventa progresso e l’economia del percorso che diventa 
evoluzione. Quindi, anche l’idea di origine, l’idea di solitudine, l’idea di ritorno. 
Conoscersi, formarsi, informarsi, per meglio circolare, per progredire e per evol-
versi. Ognuno progredisce, ognuno si evolve. E, se l’economia della morte non 
regge bene, ha qualche battuta d’arresto, qualche abbattimento. 

L’idea di ritorno è l’idea del viaggio senza la parola, l’idea della repubblica sen-
za la parola, l’idea della città senza la parola, l’idea dell’economia senza la parola, 
l’idea della fi nanza senza la parola: l’idea di ritorno all’origine è l’idea di salvezza. 
Così, ognuno dove ritornerebbe? Ritornerebbe al villaggio naturale: natale, natu-
rale. E chi non muta in mitologia il villaggio natale, naturale? Platone lo collocava 
nell’Iperuranio. Il mio paese, il mio villaggio, la mia città: è il naturalismo, con cui 
ognuno è affetto dalle cose, si affeziona agli utensili, agli arnesi, alla sofferenza e, 
persino, alla tortura. L’idea materna di solitudine è l’idea stessa di prigione, con 
riferimento tanto alla foresta quanto al deserto e offre una visione morfologica del 
viaggio. Ma il villaggio non è natìo, non è natale, non è naturale: così la città. Im-
possibile attribuire al villaggio, alla città, l’esistenza.

Il principio del ritorno è il principio della memoria sottoposta alla facoltà, alla 
competenza, alle modalità del cercare e del fare. Segnatamente, è il principio della 
memoria sottoposta alla volontà. 

Un nobile andò in un paese lontano, si sentì solo e ne ritornò: è la fi aba di Pla-
tone. Andò o cadde o fu catapultato o scaraventato o scagliato, buttato! Fu buttato, 
perché si salvasse: era divino, si sarebbe salvato. Il principio del ritorno è il prin-
cipio naturalistico del viaggio, come della differenza dei sessi. Principio di signi-
fi cazione: tutto signifi ca, perché tutto ritorna, ovvero ciò che muore si realizza, si 
rinnova. Non morendo, nulla signifi ca; non morendo, nulla si realizza. Morire per 
rinascere: è il colmo dello spreco. E la signifi cazione è ciò che rimane della parola, 
una volta soppressa. 

L’idea di origine, l’idea di solitudine, l’idea di ritorno si sistematizza e si orga-
nizza, si forma, si struttura, con la conseguente genealogia del bene. L’idea di ritor-
no presiede all’interrogazione chiusa, come presiede a ogni chiusura. La chiusura 
è sempre soggettiva. Se l’interrogazione è chiusa, tutto torna, la risposta è fondata, 
è scontata, la presa sulla parola è naturale.

Appartiene alla genealogia del bene l’eutanasia, quindi l’idea di ritorno è l’idea 
di eutanasia, cioè l’idea di fi ne del tempo: alla fi ne del tempo, alla fi ne di tutti 
i tempi, che cosa avverrà? Già questa idea di fi ne del tempo signifi ca l’assenza 
di avvenire, per ciò prevedibile: l’avvenire è prevedibile soltanto se negato, così 
diviene anche l’avvenire presente. Il lieto fi ne. La buona fi ne. Buona fi ne e buon 
principio. La festa come luogo dell’economia della parola, la festa come luogo co-
mune e luogo, anche, di ogni ideale. L’ideale trionfa. L’ideale è l’idea di origine, 
l’idea di morte, l’idea di ritorno, l’idea di solitudine fatta soggetto. L’ideale trionfa 
con l’apoteosi del soggetto. 

Il principio del ritorno, i parametri del ritorno, il ritorno economico e il ritorno 
fi nanziario, il ritorno politico. Il tornaconto. Freud descrive il tornaconto della paz-
zia senza consacrarlo; tornaconto vano, tornaconto che si vanifi ca con l’analisi. In 
breve, il principio del ritorno è il principio del viaggio automaticistico e naturale. 
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La dottrina del ritorno è la dottrina gnostica, è l’asse portante, per dire qualcosa 
in modo favolistico, del discorso occidentale. Dunque, tutto torna – invano – nella 
pazzia: nella pazzia, con il suo tornaconto, nella pazzia come soluzione. La libertà 
del pazzo è la libertà del soggetto. La disperazione, ben rappresentata se è rappre-
sentata con l’idea di bene, si fa pazzia. Non meno della speranza. Semplicemente, 
la disperazione sembra più accessibile della speranza. 

Il narcisismo della parola è negato dal naturalismo, cioè dal postulato della fa-
coltà, della competenza, delle modalità del cercare e del fare. Il narcisismo è negato 
dalla pazzia, ben inscritta nel luogo comune. La pazzia è zoologica. Ognuno, non 
ciascuno, si animalizza. Nessuno è ognuno. Ognuno si animalizza e, per ciò, si 
forma, si conforma, può anche standardizzarsi: come tale, quindi come variabile 
rispetto alla funzione di morte, ognuno è pazzo. Ma questa pazzia zoologica si 
distribuisce, si ripartisce, si assegna: c’è una scala nella pazzia! C’è la pazzia ordi-
naria, geometrica, istituzionale e c’è la pazzia ordinale, algebrica, costituzionale. 
Ovunque, la negazione della vita, del suo numero, della sua struttura e della sua 
scrittura dà luogo a rappresentazioni, a signifi cazioni, per tanto a mortifi cazioni. 

Al luogo comune appartiene la concezione che il capitano sia solo e, quindi, 
che essere capitano sia essere solo, che la solitudine sia del capitano. È così che 
la ciurma vede sempre il capitano: solo, per ciò zoologicamente. Anzi, lo statuto 
sociale del capitano è quello di consentire, favorire, rendere necessaria l’anima-
lizzazione universale. Ognuno è aiutato dal capitano, ma nessuno può aiutare il 
capitano. La dottrina dell’aiuto è la dottrina dell’eutanasia. L’idea di solitudine 
del capitano è l’idea di eutanasia. Questa idea, come si presenta, come si rappre-
senta, come si descrive? È una gamma variegata, frastagliata, arzigogolata, talo-
ra frammentaria. L’idea di solitudine del capitano si presenta con un approccio 
morale, attraverso l’approccio morale. Com’è l’approccio morale, che cosa dice? 
Chi vede la solitudine del capitano dice che il capitano sbaglia e, poi, per comu-
ne sentimento, può dire: “Abbiamo sbagliato”. “Abbiamo sbagliato, avremmo 
dovuto non cercare o non fare, oppure avremmo dovuto cercare o fare altrimen-
ti”. Questo è il processo di signifi cazione. L’approccio morale è l’approccio del-
l’eutanasia. E chi non s’inscrive nell’ordine tanatografi co, cioè chi non diventa 
professionista o funzionario dell’eutanasia? Appartiene all’approccio morale il 
fantasma della libertà del soggetto, quindi il fantasma stesso della prigione. La 
radice ultima dell’approccio morale è questa: vendersi per riacquistarsi, morire 
per rinascere. Vendersi, purifi carsi, rigenerarsi. 

L’approccio intellettuale non dice mai “Abbiamo sbagliato” e tanto meno 
“L’altro ha sbagliato”. Non ha questo approccio facile, questo approccio rispon-
dente alla facoltà, alla competenza, alla saccenteria, all’arroganza, cioè alla sor-
dità, questo approccio rispondente alla visione eroica del viaggio, questa visione 
sacrifi cale del viaggio. L’approccio intellettuale è un approccio costruttivo, è un 
approccio che non sottopone mai il viaggio alla morale, quindi all’idea di bene; 
che non ha dinanzi la morte, tanto da assegnarsela, per idealizzarsi, per signifi ca-
re. L’approccio intellettuale è un approccio rivoluzionario, in cui la rivoluzione è 
quella delle cose che s’indirizzano alla loro cifra, alla loro qualità, al loro valore, 
rivoluzione senza ritorno e in cui, ancora, la solitudine dell’ostacolo, quindi la 
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solitudine dello specchio, la solitudine dello sguardo e la solitudine della voce 
sono la condizione della riuscita. Non si può quantifi care l’ostacolo o dire che 
sia maggiore o minore. L’ostacolo è assoluto e è la condizione del dispositivo di 
valore, il vero asset della vita.

L’approccio intellettuale è l’approccio senza stupore, senza fatalismo. Il fatali-
smo ontologico prescrive a Platone lo stupore, che rimane come il concetto stesso 
dell’accettazione della fi losofi a, una volta negata. Lo stupore di Platone è lo stu-
pore verso tutto ciò che serve al ritorno, è lo stupore del mondo. Essere, sentirsi, 
starsene soli, ovvero isolati o in compagnia, è stupirsi. Anziché la meraviglia o 
la sorpresa, lo stupore: lo stupore è un aspetto del pudore, l’altra faccia della 
vergogna. È l’assunzione dell’estetica o della poetica: l’estetica resa personale o 
l’estetica resa sociale, la poetica resa personale o la poetica resa sociale. L’assun-
zione dell’estetica segue l’asse algebrico, l’assunzione della poetica segue l’asse 
geometrico. In entrambi i casi, il fare soggiace alla ricerca e, segnatamente, alla 
volontà. Così, cercare di fare, cercare il lieto fi ne, cercare la felicità o il piacere, 
cercare la verità: è il modo con cui il discorso occidentale, attraverso l’estetica 
resa personale o sociale, o attraverso la poetica resa personale o sociale, cioè at-
traverso la sistematizzazione della nevrosi o della psicosi, presume il regno del 
pathos come funzionale al ritorno. 

Nell’approccio morale, il capitano che si senta solo è triste, il capitano che faccia 
o cerchi da solo è malinconico. L’approccio morale è l’approccio socializzante, to-
talizzante, collettivizzante; è un approccio fatalista, catastrofi sta. 

E c’è qualcosa di patetico anche nei Vangeli, in questi discepoli che sono sempre 
stupiti: stupiti di quello che dice Gesù Cristo, stupiti dei miracoli. Presi da stupore, 
presi dal pathos: sono platonici, discepoli di Platone, buoni soggetti, soggetti sotto 
l’idea di bene. Con molte varianti: l’attonimento, lo stordimento, l’ottundimento, 
tutte varianti della zoologia.

Il metalinguaggio è la rappresentazione del linguaggio una volta negata la pa-
rola e la rappresentazione del linguaggio corrispondente alla negazione della pa-
rola è il pettegolezzo. 

Il dispositivo intellettuale ha dinanzi la scrittura, quindi la riuscita. E l’idea di 
solitudine, come idea immaterna, è l’idea che opera per la riuscita. Questa è la 
vita. 

13 dicembre 2008
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La vendita, la soddisfazione, il compimento

Quale impresa non esige la vendita? Quale si sottrae alla mentalità, ai tabù che si 
frappongono alla vendita? Quale impresa non è ontologica? Per quanto ci troviamo 
a leggere e a restituire il testo occidentale, il discorso, invece, prospetta l’ontologia 
come naturalismo. Claude Lévi-Strauss chiama Jean-Jacques Rousseau il “fondato-
re delle scienze dell’uomo” (Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l’homme, 
1962) e, in riferimento a quello che Rousseau, nelle Rêveries du promeneur solitaire 
(VIIe promenade), defi nisce “il sistema degli esseri”, le système des êtres, scrive: 

L’unica speranza, per ognuno di noi, di non essere trattato da bestia dai suoi simili è che tutti i 
simili, lui per primo, colgano se stessi immediatamente come esseri sofferenti e coltivino nell’inti-
mo quell’attitudine alla pietà che, nello stato di natura, fa “da legge, costumi e virtù” e senza il cui 
esercizio cominciamo a capire che, nello stato di società, non possono esserci né legge né costumi 
né virtù.

“L’unica speranza, per ognuno di noi, di non essere trattato da bestia dai suoi 
simili […]”. L’unica speranza. Dunque, i simili, il concetto di somiglianza. “L’unica 
speranza, per ognuno di noi, di non essere trattato da bestia dai suoi simili è che 
tutti i simili, lui per primo […]”: ognuno è il primo dei simili, ognuno di noi, pri-
mo dei simili, per primo fra i simili. “[…] è che tutti i simili […]”: quindi, la somi-
glianza, i simili, i suoi simili, ognuno di noi, tutti i simili, lui per primo. “[…] è che 
tutti i simili, lui per primo, colgano se stessi immediatamente come esseri sofferen-
ti […]”: simili, dunque, nella sofferenza. I simili che cosa fanno? Si colgono come 
esseri sofferenti. È una speranza, addirittura questa è “l’unica speranza”: l’unica 
speranza è che tutti i simili, lui per primo, colgano immediatamente se stessi come 
esseri sofferenti. Non essere trattato da bestia. Da chi? Dai suoi simili. E i dissimi-
li? I dissimili non possono trattare da bestia. Possono trattare da bestia? Come! 
“[…] che tutti i simili, lui per primo, colgano se stessi immediatamente come esseri 
sofferenti e coltivino nell’intimo quell’attitudine alla pietà che, nello stato di na-
tura, fa da ‘legge, costumi e virtù’ [quindi, è un’attitudine naturale] e senza il cui 
esercizio [esercizio di questa attitudine alla pietà] cominciamo a capire che, nello 
stato di società [quindi, nello stato di natura], non possono esserci né legge né co-
stumi né virtù”. 

La distinzione di Lévi-Strauss fra natura e cultura è ontologica, cioè naturalisti-
ca. L’unica speranza, per ognuno di noi. Ma già ognuno di noi. Noi simili. Tutti noi. 
Tutti simili. Tutti i simili. Non essere trattato da bestia. L’unica speranza è che tutti 
i simili, lui per primo, colgano se stessi immediatamente come esseri sofferenti. 
Esseri: come esseri, intanto, poi come esseri sofferenti. Perché sofferenti? Nel loro 
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processo, sotto il principio di unità e sempre in riferimento all’essere, gli esseri 
sono sofferenti, soffrono dell’incompletezza: la loro completezza sarà nell’unità, 
nell’unità ideale. Quindi, è una sofferenza ontologica, la sofferenza umana. “L’uni-
ca speranza, per ognuno di noi, di non essere trattato da bestia dai suoi simili è che 
tutti i simili, lui per primo, colgano se stessi immediatamente come esseri sofferen-
ti”: è il pathos cosmico, “e coltivino nell’intimo”, quindi l’intimità. L’intimità dei 
simili qual è? È il luogo del naturale. “… quell’attitudine alla pietà che, nello stato 
di natura, fa da ‘legge, costumi e virtù’ e senza il cui esercizio [di questa attitudine 
alla pietà] cominciamo a capire che, nello stato di società, non possono esserci né 
legge né costumi né virtù”: quindi, il fondamento naturale della legge, dei costu-
mi e delle virtù. E che cosa è più naturale dell’attitudine alla pietà, fra i simili, fra 
simili come esseri sofferenti, fra simili che si colgano, si capiscano, si percepiscano 
come esseri sofferenti, come soggetti?

Émile Benveniste, in La soggettività nel linguaggio (1958), scrive che la realtà del 
linguaggio è la realtà dell’essere. È ancora l’ontologia, ancora il naturalismo. L’im-
presa non è sentimentale se non soggiace all’ontologia, quindi tanto al pasto di 
amore quanto al pasto di odio. L’impresa non è sentimentale se non è cannibalica. 
Il principio del cannibalismo dell’impresa è il principio endogamico, fi no a trat-
tarsi da simili, fi no a costituirsi in unità. Ognuno come essere sofferente, ognuno 
provvisto di pathos. È un’impalcatura spirituale quella che cannibalizza l’impresa 
a opera di coloro che la gestiscono, l’amministrano, in una corrispondenza fra lo 
stato di società e lo stato di natura. È, precisamente, quello che si chiama il pasto 
di odio, quello in cui coloro che “operano”, “lavorano”, “costituiscono” l’impresa 
siano simili e, così, si colgano come esseri sofferenti. Perché, dunque, la realtà del 
linguaggio, nell’impresa, sarebbe la realtà dell’essere, per citare ancora Benveniste? 
Perché l’impresa avrebbe bisogno del riferimento all’essere e, sopra tutto, al princi-
pio umano della somiglianza? Perché coloro che operano in un’impresa dovrebbe-
ro essere sofferenti: “esseri sofferenti”? O perché diventerebbero esseri sofferenti o 
dovrebbero cogliersi, percepirsi, avvertirsi come esseri sofferenti? Perché l’impresa 
dovrebbe soggiacere al canone della mater dolorosa? 

Abbiamo citato Lévi-Strauss, ma potremmo citare moltissimi intorno a questo 
concetto di società e a questo concetto d’impresa. Moltissimi, coloro i quali stabili-
scono che l’impresa non è intellettuale ma erotica e che l’abito di chi si trova nell’im-
presa debba essere patologico. La cosa si fa umana nella patologia e, così, l’impresa 
– ogni sua fase, ogni suo processo – si trova a sottostare all’istituto del ricatto e al-
l’istituto del riscatto. Il dispositivo dell’impresa è dispositivo di direzione, non può 
prescindere dal dispositivo di vendita, ma non viene venduto né si vende né è ven-
dibile: né l’oggetto né il dispositivo. L’asset è il dispositivo, l’asset non si vende. È di-
spositivo di vendita. L’obiettivazione presume che l’oggetto sia vendibile e venduto; 
che sia possibile vendersi, anzi, che vendere sia vendersi: doppio erotismo, sempre, 
fra l’istituto del ricatto, che si avvale dell’erotismo in assenza di oggetto, e l’istituto 
del riscatto, che si avvale dell’erotismo in assenza del tempo e dell’Altro, perché la 
vendita si adegui al segno uguale, con cui – con la pena – tutto torna.

“Ognuno di noi”, scrive Lévi-Strauss, ma lo scambio, la vendita, l’atto di parola, 
per “ognuno di noi”, sono assunti dal discorso come causa, sono trattati secondo 
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il naturalismo. In che modo lo scambio non è fra simili, non è fra coloro che si 
sentano, si colgano, come esseri sofferenti? Qual è l’economia che il principio della 
sofferenza propugna? È l’economia del godimento, l’economia del piacere, l’eco-
nomia del viaggio, l’economia dell’avvenire, l’economia della salute. La sofferenza 
– dicevamo il godimento dal volto umano – culmina nella salvezza.

L’impresa è intellettuale: senza lo spirito, ma anche senza spirito, ciò che si fa 
non si vende. Lo spirito, la fi nanza, per ciò la vendita, il cui enigma è l’enigma 
stesso della differenza sessuale. Il tabù della sessualità è il tabù dell’Altro e del 
tempo. Seguono il tabù della vendita e il tabù della differenza sessuale. Ma anche 
la questione della vendita, non solo l’enigma della vendita, è la questione della 
differenza sessuale. La vendita secondo il canone, secondo il principio ontologico, 
è improntata all’androgino, alla trattativa, al trattamento, fra i simili che si colgono 
come esseri sofferenti. 

Venditore, il sembiante, anche perché il sembiante è la condizione del viaggio, 
sia del dispositivo economico sia del dispositivo fi nanziario, quindi del dispositivo 
della vendita. E parodiando, per ironia e per parodia, abbiamo indicato il sembian-
te come venditore di fumo. Ma il fumo, addirittura nella sembianza, è ciò per cui 
s’instaura l’eco, sicché è proprietà dell’immagine acustica. Non è il fumus come 
segno nella necessità inquisitoria o segno nell’equazione possibile. In assenza di 
odio, la vendita è possibile, probabile, necessaria: è la vendita che entra nel trat-
tamento, nella trattativa fra simili, che si colgano immediatamente come esseri 
sofferenti. In assenza di odio, cioè in presenza, in modo illuministico. In presenza 
dell’idea della fi ne del tempo. 

Le cose si raccontano, quindi si fanno, ma non si narrano senza la vendita. Cioè, 
le cose che si fanno non si scrivono senza la vendita e pure la scrittura stessa, qui 
pragmatica, è scrittura della vendita: porno-grafi a. Non è aleatoria la vendita, ma 
il sembiante, in quanto aleatorio, è condizione del dispositivo stesso di vendita; è 
condizione, già, del dispositivo dell’impresa, del dispositivo pragmatico, quindi 
del dispositivo dell’affaire. Il tabù della vendita dipende dal tabù dell’affaire. 

Lévi-Strauss ha mostrato e dimostrato e descritto come ciò che si fa pesi, se non 
si vende. Pesi, ovvero si commenti, si memorializzi, si economizzi, in funzione 
del ritorno, ossia sul principio endogamico: quando il rapporto sociale è rapporto 
umano, cioè fra simili, e quando ognuno di noi, quando tutti i simili, ognuno di noi 
per primo, si colgano immediatamente come esseri sofferenti.

L’affaire, senza il tabù del tempo e dell’Altro, esige la vendita nel processo intel-
lettuale che approda alla cifra, la cui istanza è la salute. Il tabù dell’affaire è algebrico 
o geometrico, quindi deve assumere, gestire, economizzare il terrore e il panico. Il 
tabù del tempo, il tabù dell’Altro, oppure il sentimento del tempo, il sentimento 
dell’Altro. Lévi-Strauss l’ha descritto, il sentimento dell’Altro. E Giuseppe Ungaretti 
ha scritto Sentimento del Tempo, nel 1933. Nel 1936, la seconda edizione: nella prima 
sessantadue poesie, nella seconda settanta. E addirittura, in Vita d’un uomo, dà il 
suo commento. Non andiamo a leggere queste poesie, per verifi care se non siano 
un commento, al tempo e all’Altro, ma lui scrive: “Nel Sentimento del Tempo, come 
in qualsiasi altro momento della mia poesia sino ad oggi, quest’uomo ch’io sono, 
prigioniero nella sua propria libertà [non nella mia: nella sua], poiché come ogni 
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altro essere vivente è colpito dall’espiazione d’un’oscura colpa, non ha [non non ho: 
non ha] potuto non fare sorgere la presenza d’un sogno d’innocenza. Di innocen-
za preadamitica [non adamica, non preadamica: preadamitica; c’era Adamo, poi gli 
adamiti], quella dell’universo prima dell’uomo [è un sogno, questo, d’innocenza: 
l’universo era innocente prima dell’uomo, poi arriva l’uomo e c’è una colpa oscura, 
quindi ci sono gli esseri sofferenti. Lui è un essere vivente “colpito dall’espiazione 
d’un’oscura colpa”: è un bel soggetto, no?]. Sogno dal quale non si sa quale altro bat-
tesimo potrebbe riscattarci [l’istituto del ricatto, l’istituto del riscatto], togliendoci di 
dosso la persecuzione della memoria”. Che cosa farebbe questo riscatto? Arrivereb-
be a soddisfare il sogno d’innocenza, quindi riporterebbe all’origine: l’origine, cioè 
l’universo prima dell’uomo. Non ci soffermiamo ma, poiché ci siamo soffermati su 
Lévi-Strauss, questo, anche se è scritto prima, è in linea. 

La vendita per pudore, per dimostrazione, quando, negato l’immondo come 
proprietà dello sguardo, la perversione può farsi sociale, in modo tale che tutto 
ciò che si fa e tutto ciò che si vende sia improntato all’idea di purezza. L’ontologia 
della vendita è il purismo della vendita. Lo scopo è togliere ogni malinteso, dissi-
parlo, togliere la madre, togliere l’Altro, togliere l’indice della differenza sessuale, 
arrivare sempre, per pudore e per spirito di dimostrazione, senza la fabula, a poter 
dire, fi nalmente: “Non m’interessa la fi nanza, non m’interessa la banca, non m’in-
teressa la vendita”, con una formulazione che offre il compendio del tabù dell’af-
faire come tabù della fi nanza, come tabù della vendita. Una variante di questa 
formulazione è “Non m’interessa”, oppure: “Nella fi nanza o nella vendita non do 
il meglio di me”. Qui, togliendo idealmente il sembiante, l’anfi bologia è quella del 
sé, quindi l’anfi bologia bene-male. Dare il meglio di sé, dare il peggio di sé, dare il 
bene, dare il male: di sé il bene, di sé il male, il meglio, il peggio. 

Sentimento o tabù, principio del risparmio, principio del minimo sforzo, prin-
cipio di ragione suffi ciente, principio della via facile, cioè principio cannibalico, 
principio endogamico: in modo che, in ciò che si fa e in ciò che si vende, in assenza 
d’immunità, possa regnare l’idea di purezza, prevalendo la relazione – come quel-
la a cui si riferiscono Lévi-Strauss e Ungaretti – come relazione sociale, relazione 
umana, sulla base della relazione naturale. È propria della mentalità, per ciò di 
ogni sentimento, l’abolizione dell’odio. Nel brano di Lévi-Strauss, l’abolizione del-
l’odio è una cosa naturale. Su che cosa si fonda l’attitudine alla pietà, quella per cui 
il simile tratta il simile come essere sofferente, se non sull’abolizione dell’odio?

L’oscillazione tra la periferia e l’idioforia si risolve nell’isoforia, senza più la 
materia dell’affaire, senza più la materia della vendita. Senza più naturale, quindi 
assurdo. Assurdo ogni sentimento, assurdo il sentimento del tempo e dell’Altro, 
quindi il sentimento della vendita. Il dispositivo intellettuale, che è dispositivo 
della trattativa, non è sentimentale e è anche dispositivo dell’ascolto. Il tempo, 
l’imprenditore, il venditore, la politica dell’ascolto, la lingua dell’impresa, la lin-
gua della vendita. L’acquisizione e la vendita. 

L’entusiasmo è proprietà del sembiante e l’idea, che è idea del sembiante, è 
editoriale. L’idea sintattica, l’idea frastica, l’idea pragmatica è editoriale, ovvero 
opera per la scrittura, per la conclusione, per la riuscita, per la soddisfazione, per il 
compimento, per la missione. Rispetto a ciò che si fa, l’idea è lo spirito. 
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Risparmiarsi o vendersi: uno stesso spreco che, idealmente, risolve la pulsione 
nel ritorno. Forse, questo spreco viene defi nito proprio da quella che Freud chia-
ma Unterdrückung, la repressione. La mentalità assicura la repressione, assicura lo 
spreco, assicura l’endogamia, il pasto, qui, di odio, ovvero il pasto senza l’odio. 

L’impresa reale, la politica reale, la vendita reale, la fi nanza reale: tutto ciò fa 
parte della pianifi cazione, della spazializzazione dell’intervallo. 

Le cose si fanno secondo l’occorrenza, quindi non solo nulla si fa senza il rac-
conto, ma il fare rientra nella fabula. Il tempo non si rapporta all’essere, non forni-
sce dell’essere l’avvenimento, l’evento, l’accadimento, ma è il tempo del fare: non 
per fare, ma del fare. Nel registro della clinica, la semina attiene all’investimento e 
la raccolta al tempo. Frutto del tempo è la vendita. Per la fl uenza del tempo, per la 
superfl uenza, per il superfl uo. 

Il calendario, la scansione, il ritmo. Il va e vieni è intorno, è la ricerca, ma, nel-
l’intervallo, il va e vieni non è intorno. Il reale contraddistingue l’intorno. Il no-
stro viaggio è incominciato con l’indagine intorno alla struttura della rimozione, la 
Urverdrängung. Il tempo, la piega, l’ascolto. Se è l’uno a piegarsi in due, la replica è 
infi nita e la ripresa non riserva nessuna sorpresa, giova al cerchio. 

Il giudizio è in ciò che si fa, quindi è il giudizio del tempo e il tempo è pagante. Il 
giudizio, quindi la crisi. Il concetto di crisi è il concetto stesso della fi ne del tempo. 
Ma la crisi senza il concetto, la crisi inconcettuale, la crisi secondo l’immacolata in-
concezione: come il tempo non passa e non scorre. La formula “Quanto più grande 
è la crisi, tanto più grande sarà la ripresa” è la formula stessa dell’uroboro, come 
animale fi nanziario, postulando la rimozione come rilancio fi nanziario, come ri-
lancio politico. Ma il rilancio, l’incominciamento, l’aumento, la crescita sono propri 
della rimozione, quindi rientrano nella proprietà che si chiama auctoritas.

Giuda si risparmia, segue la via facile, la via endogamica. Giuda non dà il meglio di 
sé nella vendita e, quindi, vende Gesù Cristo. San Tommaso, nella Summa Theologiae, 
scrive: Sed satisfactio est actus iustitiae (II-II, quaestio 32, art. 1, arg. 2) e, ancora, sed solum 
in bonis, sicut et suae voluntati satisfacere debet homo (II-II, quaestio 44, art. 7 co.). Ma la 
soddisfazione (nonostante san Tommaso), la soddisfazione pragmatica (nonostante 
san Tommaso e nonostante Freud), non dipende dalla volontà. La soddisfazione, an-
che quella pragmatica, è proprietà scritturale. E Pilato vuole soddisfare il popolo, così 
rilascia Barabba. Voluntas populi diventa voluntas Pilati. Dare soddisfazione. E nega il 
bisogno di soddisfazione. Il bisogno, come marca del malinteso.

La visione dell’Ecclesiaste è circolare, quando afferma che il giorno della morte è 
migliore del giorno della nascita, ma ciò che importa dell’Ecclesiaste non è la nozio-
ne di tempo. Più che le nozioni attinenti al ricco e al povero, all’occhio e all’orec-
chio, importa l’apologo del vento, che va e poi viene. Secondo Matteo (5, 17), l’in-
tervento di Cristo è un intervento clinico: oÈk ¬lyon katalËsai éllå plhr«sai, 
“non sono venuto per abolire, ma per dare compimento”. 

Il compimento, rispetto all’affaire e alla sua scrittura o rispetto alla scrittura 
pragmatica, alla scrittura della vendita, si chiama la clinica.

20 dicembre 2008 
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La fi ducia, la crisi, la riuscita

Contro ogni evidenza, contro ogni illuminazione, la parola è originaria, leggera, 
arbitraria, intera, integra, libera. Non è retta da un principio d’immanenza o di 
trascendenza. Non ha bisogno del soggetto per esistere, per mostrarsi, per rappre-
sentarsi, per sottoporsi al processo di approssimazione all’essere, all’unità. Non ha 
bisogno nemmeno di essere.

Sotto il nome di Anti-Climacus, Søren Kierkegaard nel 1850 pubblica qualco-
sa già redatto prima, con il titolo Esercizio del cristianesimo. Anti-Climacus: anche 
questo altro nome interviene lungo il suo processo linguistico, consentendogli una 
certa astrazione. Il 19 aprile 1848, mercoledì santo, nei suoi Papirer (VIII 1 A 640), 
aveva scritto: “Tutto il mio essere è cambiato. Il mio segreto, il mio ripiegamento 
su me stesso sono spezzati – io devo parlare”. Ma, qui, non è Anti-Climacus a 
scrivere, è “io”: io non è Anti-Climacus. E prima, nel 1847 (Papirer, VIII 1 A 250): 
“Qualcosa si agita in me che presagisce una metamorfosi”. “Tutto il mio essere”, il 
cambiamento: che cosa è spezzato? È spezzato il segreto, il ripiegamento su se stes-
so. Qual è il risultato? “Io devo parlare”. “Qualcosa si agita in me”, quindi la “me-
tamorfosi”. Già nel 1843, La ripetizione: “Io sono di nuovo me stesso. Questo mio 
‘io’ che un altro non volle rilevare sulla strada maestra, io lo posseggo di nuovo. La 
discordia che era nella mia essenza è cessata: io mi riunisco con me stesso”. Ancora 
il rapporto di sé a sé. Io posseggo l’io, io mi riunisco con me stesso, la metamorfosi, 
io devo parlare. “Non ho io ricevuto, accolto, il mio me stesso di nuovo e in modo 
tale, precisamente, che io debba sentirne doppiamente la signifi cazione?”. Io mi 
ricevo, io mi accolgo, io sento la signifi cazione. Il cambiamento, la metamorfosi, il 
segreto spezzato, il ripiegamento su me stesso, la riunione in me stesso. Ancora il 
rapporto di sé a sé. 

A parte l’esergo, fi rmato S. K. come editore, dove precisa perché il libro è fi r-
mato da Anti-Climacus, Esercizio del cristianesimo incomincia con l’Invocazione. In-
comincia con la questione dei piedi per terra. Chi ha messo i piedi per terra? Chi 
camminava sulla terra? “Diciotto secoli fa, Gesù camminava su questa terra”. L’In-
vocazione: 

Finché ci sarà un credente, bisognerà, perché lo sia diventato, che sia stato e sia, come creden-
te, contemporaneo alla sua presenza, esattamente come i suoi contemporanei: questa contem-
poraneità [con Gesù Cristo] è la condizione della fede e, determinata più precisamente, è la fede. 
Signore Gesù Cristo, che possiamo anche noi, alla stessa maniera, divenire Tuoi contemporanei, 
vederti sotto la Tua vera apparenza e in mezzo alla realtà, come Tu camminavi sulla terra, non 
già l’apparenza sotto cui un ricordo vano e muto, o pieno di un entusiasmo irrifl essivo o pieno 
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di chiacchiere storiche Ti abbia deformato, poiché essa non è quella dell’avvilimento in cui Ti ha 
visto il credente e non è possibile sia quella della gloria in cui nessuno Ti ha ancora visto. 

La contemporaneità è la condizione della fede e, determinata in modo più preciso, 
è la fede. Dunque, la contemporaneità con Cristo: questa la fede, la condizione e la 
fede. Un altro aspetto, pagine intorno allo scandalo, che sono materia di lettura. Tut-
to il brano è in questa direzione: “la coscienza del peccato”, “il rispetto assoluto”. 

Solo la coscienza del peccato è il rispetto assoluto: e proprio per questa ragione, poiché il 
cristianesimo vuole essere oggetto di un rispetto assoluto, il cristianesimo vuole e deve mo-
strarsi, per ogni altra considerazione, come l’assurdo o lo spavento, proprio affi nché questa 
energia qualitativamente infi nita si accorga che solo la coscienza del peccato è l’accesso, è la 
visione che, essendo il rispetto assoluto, può vedere la dolcezza del cristianesimo e l’amore e la 
misericordia.

Nell’ultima pagina del libro, Søren Kierkegaard esalta la conversione, che può 
attrarre gli umani a Cristo. Ma, poi, conclude: “Per quanto un uomo ne sia capace. 
Infatti, Tu sei comunque il solo che possa attrarre a Te, benché Tu sia capace di ser-
virTi di tutto e di tutti per attrarre tutti gli uomini a Te”. Cristo che attrae tutti gli 
uomini a sé, tutti gli umani a sé. Attrarre a sé. L’attrazione. 

Trarre verso Cristo, la coscienza del peccato, il segreto spezzato, il ripiegamento 
su se stesso spezzato, la metamorfosi, il cambiamento, la conversione, “Io sono di 
nuovo me stesso”, “mi riunisco con me stesso” e in me stesso. Il rapporto di sé a sé: 
è una gestione della fede. La tensione di Kierkegaard è drammatica, tra sé e sé. E 
tra sé e Dio. La partita è a due o a tre? Ma, il rapporto: a due o a tre? O è sempre a 
due? O è il rapporto tra due? Il rapporto tra due, il rapporto tra sé e sé, il rapporto 
stesso con Dio. Ma chi è Dio, in questo rapporto? Come entra Dio, in questo com-
promesso? 

Possiamo leggere diversi scritti di sant’Agostino, intorno alla fede: ci sono dif-
ferenti scritti, differenti libri. La fede, quindi la fede nel rapporto di sé a sé, nel 
rapporto fra sé e Dio o nel rapporto fra Dio e sé. La fede in sé o la fede in Dio. O è il 
rapporto, che è fi duciario? Qual è l’idea? L’idea procede dal rapporto o il rapporto 
procede dall’idea? Il rapporto è un compromesso ideale, fantasmatico, dramma-
tico, fi duciario? Dio è un fi duciario? È il fi duciario dell’io? O è l’io il fi duciario di 
Dio? La fi ducia è reciproca? O la fede è reciproca? Dio ha fede? Dio, animale fan-
tastico o idea? 

Il rapporto è proporzione, dunque proporzione e improporzione: possiamo dire 
la proporzione togliendo l’improporzione, o la simmetria togliendo l’asimmetria, 
o la parità togliendo l’imparità, o la giuntura togliendo la separazione. Allora, la 
relazione: ma la relazione è già “tra”. Tra, inter è il due o inter è il tre. Tra, il due o 
tra, il tre, la relazione: ma la relazione non è tra due, tra sé e sé. Il sé, che procede 
dalla relazione, non è diviso da se stesso: nessun io diviso, né il tu diviso né il lui 
diviso né l’Altro barrato come luogo della verità. 

La relazione, il sé, l’idea: non è la relazione ideale tra sé e sé, non è il rapporto 
tra sé e sé. Questo dispositivo relazionale è fantasmatico: è il compromesso fanta-
smatico, base di ogni compromesso sociale, è il rapporto fi duciario, base per ogni 
immaginazione e per ogni credenza, quindi per l’assunzione, anche, della fede, in 
una relazione soggettiva. Dirla intersoggettiva è il colmo della soggettività.

La fi ducia, la crisi, la riuscita
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La relazione, giuntura e separazione, corpo e scena: l’alleanza. L’alleanza non 
è l’armonia sociale, che è rovinosa. L’alleanza è la traccia stessa, il modo della re-
lazione, ma l’alleanza non è compromesso, è il modo dell’apertura. L’alleanza, il 
sé che non si assoggetta, che non serve l’idealità nel rapporto tra sé e sé, è l’idea. 
Quello che è stato chiamato Dio è l’idea e il modo dell’idea, il modo dell’opera-
zione, è la fede. Quello che è stato chiamato “fantasma” non è il sé ma, ancora, 
l’idea. Il sé, la simultaneità, non già la contemporaneità, non già la sincronicità. E il 
tempo non può essere attribuito al rapporto tra sé e sé, nessun rapporto tra sé e sé. 
Il sé come simultaneità, come simulacro, procede dall’alleanza. E così, l’idea, che 
è l’idea di sé, ma non è l’idea che ho di me o l’idea che ognuno possa avere o non 
possa avere di sé. L’idea di sé è l’idea che nessuno ha. L’idea, il suo modo, che è il 
modo dell’operazione, procedono dall’alleanza. Possiamo dire: la fede nella riusci-
ta. La fede nella riuscita è sempre l’idea dello specchio, l’idea dello sguardo, l’idea 
della voce, l’idea di sé, l’idea del tu, l’idea dell’io, l’idea del lui che opera. La fede 
nella riuscita, quindi il modo dell’idea che opera per la riuscita. Nessun accesso di-
retto alla riuscita, nessuna via facile per la riuscita. Ma nessun contratto fi duciario 
tra sé e sé, pure rispondente al precetto morale e ideale: il contratto fi duciario di 
sé a sé. Nessuna delega, che rimbalzi tra sé e sé o tra sé e Dio o tra Dio e sé. Ogni 
partnership si fonda sul rapporto fi duciario, sul compromesso fantasmatico, sul 
contratto di fi ducia.

La crisi di fi ducia, il crollo della fi ducia, nel rapporto tra le banche, tra i clienti e 
le banche, come in ogni contratto supposto sociale. Il naturalismo presiede a ogni 
trattamento fi duciario: così, tra l’interrogante e l’interrogato o tra il medico e il 
paziente o tra il maestro e l’allievo o tra il padrone e lo schiavo. 

La gnosi si assicura il monopolio sulla fi ducia, come fi ducia nella scintilla, per 
cui il superno e l’inferno troveranno la sintesi. Avere fi ducia, riporre la fi ducia, 
ottenere o togliere la fi ducia: nella compagnia, nell’ordine, nel capo, nella chiesa, 
nella medicina, nella giustizia. Assunzione sociale della fede. Il rapporto fi duciario 
come rapporto zoologico. E chi sospende la morale, per non consigliare la fi ducia in 
se stessi e, per tanto, la fi ducia nell’Altro? Chi sottrae l’avvenire all’idea di salvez-
za, anche attraverso l’apocalisse? L’apocalitticismo è funzionale al messianismo. 
La propaganda della crisi di fi ducia o del crollo di fi ducia è l’anticamera del nuovo 
assetto fi duciario, con una nuova oligarchia o con il consolidamento dell’oligarchia 
o con un nuovo leader. Trionfo della statistica, il sistema fi duciario si avvale del 
calcolo delle probabilità: non ha bisogno della prova, basta il probabile.

La fedeltà e la fi ducia sono proprietà della fede, del modo dell’operazione, non 
del soggetto, non degli umani. Nel rapporto tra sé e sé, il fantasma è materno, pre-
sume di agire, quindi “Lui non ha fi ducia, lui mi abbandona”. Qui, il sé, la simulta-
neità, l’identifi cazione senza mimetismo, la fede, il transfert. La simultaneità, la fede, 
il transfert procedono dall’alleanza. Impossibile gestire la fede, impossibile gestire 
l’abbandono intransitivo, impossibile l’equazione tra l’interlocutore e l’Altro, come 
tra il tu e l’Altro. “La fi ducia è tutto?”. Questo è il postulato del terrorismo, ma è an-
che il postulato della moratoria, il postulato della sospensione della sovranità. 

Posto di fi ducia, ruolo di fi ducia: affi darsi e affi dare, avere, dare, ottenere fi du-
cia. La fi ducia come sicurezza, la fi ducia come sentimento, la fi ducia come sen-
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timento di sicurezza, quindi principio del rapporto sociale come principio della 
calma. Come conformare l’idea allo standard? La prova di fi ducia sostiene la ten-
tazione demonologica, come ogni animismo, quello stesso delle formule “destare 
fi ducia” o “nutrire fi ducia”. La confi denza, la diffi denza, il segreto. 

Orazio (Epistulae, I, 19): Qui sibi fi det, dux reget examen, “Chi fi da in sé regge da 
duce lo sciame”. Invece, nel Faust di Goethe: “Se avete fi ducia in voi stessi, ispire-
rete fi ducia negli altri”. Nel rapporto fi duciario, Louis-Ferdinand Céline avverte 
qualcosa come l’abdicazione, la rinuncia, le dimissioni e così, in Viaggio al termine 
della notte, dice che avere fi ducia negli uomini è già farsi uccidere un po’. Non così 
per Lenin, che scrive: la fi ducia non esclude il controllo. Ma il canone fi duciario è 
lo stesso canone del controllo, è il canone del conformismo.

La religione della morte fonda la religione della negativa del tempo e dell’Altro 
e, così, la gestione della fede, attraverso le dimostrazioni di uso e di abuso della 
fi ducia. Sempre dal rapporto fi duciario dipendono i concetti di buon senso, di con-
senso e di senso comune. Il compromesso fantasmatico è sentimentale e anche pa-
tologico: quindi, empatia/omeopatia, anche simpatia, per un’economia della sug-
gestione, della persuasione e dell’infl uenza. Il sistema fi duciario è il sistema che 
deve esercitare il monopolio sulla suggestione, sulla persuasione e sull’infl uenza. 
È il sistema al posto del due, al posto della relazione, al posto dell’apertura, il 
sistema che deve compiere l’economia della truffa, l’economia del furto e l’econo-
mia della rapina: economia della truffa come dipendente dalla morte del padre, 
economia del furto come dipendente dall’infanticidio, economia della rapina come 
dipendente dalla negativa del tempo e dell’Altro.

Il compromesso fantasmatico, come compromesso sociale, deve gestire l’uso 
del linguaggio, quindi deve gestire la metafora, la metonimia e la catacresi: trattar-
le, fi nalizzarle. E chi, nell’epoca della crisi, non insegue les esprits éclairés, le menti 
illuminate, le folgorazioni, le illuminazioni, le fosforescenze o le scintille? La crisi 
è improbabile, non situazionale. La situazione non è mai critica. La crisi, esigendo 
la prova, che non procede dal sistema, è la base della riuscita. È crisi, per via razio-
nale e giuridica.

Leonardo da Vinci, nel Codice Atlantico (945 r), scrive con ironia: “Questo per 
isperienza è provato, che chi non si fi da mai sarà ingannato”. Ma anche chi si fi da! 
Fidarsi, non fi darsi. Per gestire l’equivoco, l’inganno proprio dell’immagine altra 
o l’imbroglio linguistico o il malinteso. Fidarsi, l’idea che ognuno ha di sé, il rap-
porto di sé a sé. La fi ducia in se stessi. La fede: il modo dell’operazione. Che la fede 
operi è inevitabile: questa è la fedeltà, l’operazionale. La fede, l’identifi cazione, il 
transfert procedono dall’alleanza, dalla traccia e si avvalgono di due dispositivi, 
perché l’esperienza si scriva: la solidarietà e il patto. Dispositivo di accoglimento 
(sarebbe più giusto accoglimento che accoglienza) la solidarietà e dispositivo della 
riuscita il patto. Questo nei tre registri: nel registro della legge, nel registro dell’eti-
ca e nel registro della clinica. In modo proprio, la fi ducia entra in gioco con questi 
due dispositivi: con la solidarietà e con il patto. Senza questi due dispositivi, nes-
suna comunicazione e nessuna soddisfazione. Quindi, lo stesso dispositivo di co-
municazione e lo stesso dispositivo di soddisfazione discendono da questi disposi-
tivi: sono dispositivi fi duciari. Per ciò, la memoria si scrive. Per ciò il brainworking 
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ignora la crisi, nel senso che non la sottopone alla conoscenza. La crisi può essere 
percepita in modo allucinatorio: l’allucinazione è acustica, ma la propaganda della 
crisi è una propaganda che implica l’allucinazione visiva, è propaganda sulla visi-
bilità della crisi, propaganda che esige la coscienza della crisi e, quindi, la sottopo-
ne all’istituto della colpa e del ricatto e all’istituto della pena e del riscatto.

Il capitale non è sostanziale e nemmeno concettuale. Ogni visione del capita-
lismo è ideologica e, fi nora, è vincolata all’epoca illuministicoromantica. Che il 
capitale sia la cifra della vita è ciò che assegna al dispositivo fi duciario una nobi-
le destinazione. Come si qualifi ca l’esperienza? Come rischiare di vincere? Come 
provare? Come scommettere? Non è più l’era della conversione o della riunione 
in se stessi, del rapporto di sé a sé; non è più l’era in cui ognuno possa dirsi, come 
Kierkegaard: “Io sono di nuovo me stesso”. È l’era del secondo rinascimento, l’era 
della parola che diviene capitale. Lo scandalo della parola è il sé come ostacolo 
assoluto e non come soggetto.

27 dicembre 2008
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Efesto e Pandora
Il bello dell’economia e il bello della fi nanza

La questione da cui procede la civiltà rimane aperta: è la speranza. Non la spe-
ranza degli umani, non la speranza del soggetto. Tu, io, lui, ma anche noi, voi, 
loro, come la dimensione, la funzione, la distinzione, l’operazione; come l’istinto, 
il desiderio, il bisogno; come la legge, l’etica, la clinica, procedono dalla speranza, 
ma non si fondano sulla speranza. La distinzione fra animal laborans e homo faber, 
a vantaggio dell’homo artifex, assegna l’umano a ciò che è la variabile, rispetto alla 
funzione, che è di morte. La speranza non può sottostare a questa funzione. 

Scrive Niccolò Machiavelli nei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (II, 27): “Ma 
gli uomini fanno questo errore, che non sanno porre termini alle speranze loro, e 
in su quelle fondandosi, senza misurarsi altrimenti, rovinano”. Ogni speranza nel-
l’avvenire si fonda sull’idea di padronanza, idea materna, fantasma materno. 

Arthur Schopenhauer, in Parerga e Paralimomena, conclude così gli Aforismi sulla 
saggezza della vita, con la speranza circolare, la cui idea, appunto, è materna: 

Mostrerei come l’inizio si riallacci alla fi ne, come cioè Eros sia in una segreta connessione 
con la morte, quella connessione per cui il grande réservoir della vita risulta l’Orco, o Amenthes 
degli egizi (secondo Plutarco, Iside e Osiride), il lambãnvn ka‹ didoÊw, cioè non soltanto colui 
che prende, ma anche colui che dà [prende e dà, questa è l’oscillazione] la morte. Tutto giunge 
quindi da laggiù, dall’Orco, e là è già stata ogni cosa che adesso ha vita: se soltanto fossimo ca-
paci di comprendere il gioco di prestigio per cui questo avviene, allora tutto sarebbe chiaro. 

Chiarezza, luminosità circolare, la circolarità come il segno della perfezione. 
E questo segno è ciò che cerca il fantasma di padronanza. È l’ultima pagina degli 
Aforismi sulla saggezza della vita.

La civiltà, che procede dalla questione aperta, dalla speranza assoluta, non è 
tanatologica, cioè non è fatta di progresso e di evoluzione. Speranza senza il se-
gno della perfezione, senza la circolarità. In modo inquietante, lo storico Johan 
Huizinga s’interroga intorno alla civiltà. La questione di questa interrogazione 
intorno alla civiltà: può essere data, può rappresentare un dato, può essere rap-
presentata da dati intorno alla civiltà, quindi interrogazione che presuppone una 
risposta, oppure, ancora, è aperta? Crisi della civiltà è del 1935, nel 1936 viene tra-
dotto in Germania, nel 1937 in Italia. Huizinga scrive: 

Non è affatto paradossale affermare che una civiltà, con un “progresso” realissimo e innega-
bile, potrebbe arrivare alla sua rovina. Progresso è cosa delicatissima e concetto ambiguo. Può 
essere che un po’ più avanti, lungo la strada, sia rovinato un ponte o si sia scavato un abisso. 
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E ancora, il grande studioso scrive: “Noi conosciamo un’irrefragabile verità: se 
vogliamo conservare la cultura, dobbiamo continuare a creare cultura”. Nell’am-
biguità, nell’oscillazione, nell’anfi bologia, costituisce anche lui la speranza. Com’è 
che la tecnica e la macchina possono essere assunte, non nell’anfi bologia, che è fi -
gura dell’ossimoro, ma nell’animalità anfi bologica circolare? Presto, l’Olanda sarà 
occupata. Huizinga scrive nel contesto dell’Europa; tutto ciò che scrive qui risulterà 
poi negli anni successivi. L’impianto è da storico umanista, ma non semplicemente 
pedagogico: mette in discussione i regimi che stanno preparandosi in Europa o che 
già imperano, fra Mosca e Berlino; fa una descrizione, in vari capitoli, di quanto 
sta accadendo, eppure conclude così il suo libro: “A questa giovane generazione il 
compito di tornare a dominare il mondo, così come esso vuole essere dominato, 
di non lasciarlo perire nell’orgoglio e nella follia, di ripenetrarlo nello spirito!”. La 
speranza circolare fonda l’erotismo del dominium mundi. Fra tante cautele e scrupo-
li, Huizinga, l’autore di Homo ludens (1938): i suoi libri sono stati respinti, discussi, 
accettati, commentati da vari stuoli di universitari, quando gli universitari avevano 
l’aria di occuparsi di qualcosa. 

La tecnica e la macchina: Efesto, Pandora, Atena. La distinzione fra l’arte li-
berale e l’arte meccanica è radicata nella mitologia greca, prima ancora di essere 
ulteriormente formalizzata e sistematizzata dall’ontologia. 

Lo spiritualismo si fonda sull’idea di padronanza, che possa dispensarsi dalla 
materia della parola, dalla materia della speranza, dalla materia della distinzione, 
dalla materia della dimensione, dalla dimensione di materia, dalla materia della ri-
cerca, dalla materia dell’impresa, per ciò l’homo faber deve confrontarsi e distinguer-
si dall’animal laborans. L’idea di padronanza è l’idea dell’abolizione del lavoro; ep-
pure, nell’Olimpo come sulla terra, la tecnica e la macchina rispondono all’utilità.

ÑHmero-faistÒw è colui che brilla di giorno, il sole, come Atena è colei che brilla 
di notte, la luna, e protegge i fabbri, le arti meccaniche e tutto ciò che si fabbrica, 
perché utile e strumentale. Protegge anche gli umani in guerra: è la dea della ra-
gione e della civiltà. 

Efesto nasce nell’Olimpo: brutto e deforme, è fi glio di Era, moglie di Zeus. 
Che cosa fa, la regina? Si vergogna! Vuole nasconderlo, non riesce, lo caccia, lo 
butta, lo scaraventa dall’Olimpo; lui precipita nell’oceano e, lì, viene accolto da 
Teti e da Eurinome e custodito in una grotta sottomarina. E che cosa fa Efesto, 
nella grotta? Una fucina. Incomincia a fabbricare, a costruire cose bellissime per 
le sue benefattrici. Così, una spilla è appuntata sulla veste di Teti. Nessuna dea 
aveva mai potuto appuntare una spilla, e per giunta così bella, sulla sua veste. 
Era vede la spilla, la veste e Teti. È curiosa, chiede. Teti non vuole tradire, non 
vuole rivelare chi fabbrica nella sua fucina cose così belle, all’insegna della per-
fezione, che si diffondono sulla terra. Ma, poi, cede. Era è la regina dell’Olimpo: 
come può Teti, una dea, un’oceanina, non dire chi è l’artefi ce? Non è un uomo, è 
un dio, è un dio artefi ce. È brutto e deforme, e sarà, poi, addirittura sciancato. Era 
si pente e lo riporta sull’Olimpo. E che cosa fa, Efesto, nell’Olimpo? Una fucina, 
e fabbrica cose meravigliose, che la telematica e l’informatica non sono ancora 
giunte a fare. Nella sua fucina fabbrica tavolini a tre gambe, muniti di rotelle do-
rate, che scivolano da soli nelle sale dei banchetti degli dèi. Tavolini a tre gambe 
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e rotelle colorate. E ci sono anche fanciulle d’oro, che parlano, parlano, e fanno 
lavori diffi cili e collaborano con Efesto. 

Ma nessuno può mettersi in contrasto con Zeus. Era ci prova e lui la appende 
nell’Olimpo, fra cielo e terra. Efesto non è contento: va da Zeus, lo contesta e Zeus 
adirato lo caccia, per la seconda volta. E, così, Efesto precipita per nove giorni e 
nove notti (o un giorno e una notte?), precipita nell’isola di Lemno e si frattura le 
gambe. È un dio, non può morire, ma quasi non ha forze. Man mano, riprende a 
costruire, a fabbricare. Poi, Zeus lo perdona, e lui ritorna nell’Olimpo. Come può 
fare a meno, la terra, di Efesto? Come può fare a meno, l’Olimpo, di Efesto? Eppu-
re, non è tollerato dall’Olimpo, non è tollerato dalla terra. Reclamato e non tollera-
to, amato e vilipeso, esaltato e denigrato, innalzato e degradato. Era gli giura che è 
nato senza padre, per partenogenesi. Lui, nato senza padre, al padre si rivolge, al 
padre degli dèi e degli umani, a Zeus. E che cosa fa? Gli spacca la testa, gli fende il 
cranio e Zeus è contento: è l’idea, nasce l’idea, nasce Atena. O tutto questo è l’idea 
di Atena? O è Atena che ha questa idea, di essere nata, per intervento di Efesto, 
dal cervello di Zeus? Lei, però, è senza madre. Efesto senza padre, Atena senza 
madre. 

Ma Efesto fa molto di più. Gli dèi se ne stanno nell’Olimpo e, ancora, la terra 
non è abitata dagli uomini. Zeus ha bisogno di Efesto, lo chiama: così, Efesto mette 
insieme acqua e terra e, poi, chiama altri dèi. È un lavoro di squadra e, così, gli uo-
mini sono creati. In un’altra circostanza, vengono creati così anche gli ateniesi.

Efesto sarà Efesto lo sciancato, Efesto abilissimo, Efesto glorioso, ma non è la 
gloria degli altri dèi, lui ha una gloria sospetta, una gloria limitata, perché lui è 
artifex, lui adopera le mani, adopera la tecnica e la macchina. Crea, ma adopera la 
tecnica e la macchina. Lo zoppo, lo sciancato, l’abilissimo, il tecnico, il meccanico 
della terra e dell’Olimpo ha le grucce d’oro. Sta nella fucina, non può fuggire, non 
può essere, un giorno, rapito da un nemico: così, ogni fabbro è zoppo, non può 
fuggire né essere sottratto dal nemico. 

Atena è armata di oro fulgente. Efesto, lo zoppo, però, riceve anche un premio. 
Zeus mostra di apprezzare e gli dà una moglie, e che moglie: Afrodite! Efesto sta 
nella fucina, continua a fabbricare cose bellissime, semoventi, automi, robot. Afro-
dite è contenta, apprezza: anche per lei Efesto fabbrica cose meravigliose. Afrodite 
è felice e contenta, e che cosa fa, per esprimere questa contentezza? Lo tradisce, con 
suo fratello addirittura: Ares, il dio della guerra. E non le basta: si mette anche a 
inseguire un giovinetto, Adone. Zeus, intanto, regna. Così, nel Prometeo incatenato, 
Eschilo scrive che Zeus non tollera la novità. E quante novità porta, Efesto? La 
novità di Efesto è amata, apprezzata e disprezzata. L’anfi bologia animale circolare 
colpisce la tecnica e la macchina. Zeus non tollera la novità, dice Efesto, nel Prome-
teo incatenato (Spirali 1988). E Kratos afferma che “nessuno è libero, tranne Zeus” 
(Prologo, 50).

Il fuoco è fatuo, è condizione delle arti e delle invenzioni ma, rappresentato, 
anche il fuoco è anfi bologico: ci sono anche le colate laviche. Efesto e Atena, l’arte 
e la cultura. Prometeo ruba il fuoco, ma Zeus dispone di tante cose, dispone an-
che delle Arpie, le cagne alate di Zeus, dell’aquila, anche questa “cagna alata”, e 
punisce Prometeo. Così, il suo corpo è straziato. Anche Prometeo ha un fratello, 
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Epimeteo, cui raccomanda di non accettare mai i doni che possano venire da Zeus. 
Quando Zeus, tramite Efesto, crea gli umani sulla terra, gli dèi “tengono nascosti 
agli umani i mezzi per vivere” perché non scoprano la possibilità di non lavorare o 
di lavorare un solo giorno all’anno. Esiodo (Le opere e i giorni, 42-47): 

Gli dèi, infatti, tengono nascosti agli umani i mezzi per vivere
ché facilmente, allora, potresti lavorare un solo giorno
e per un anno ne avresti, anche restando nell’ozio,
e subito il timone potresti appenderlo al focolare
tralasciando il lavoro dei buoi e delle mule pazienti.
Ma Zeus li nascose, adirato nell’animo,
ché Prometeo lo scaltro l’aveva ingannato.

Ecco Prometeo, che sottrae il fuoco e lo ripone “in una ferula cava”. L’ira di Zeus 
è tale per cui la sua scelta è fatta. Ma per creare, per creare la donna, Zeus ha biso-
gno di Efesto. È la creazione della donna: in altre mitologie, si tratta di Eva; qui, si 
tratta di Pandora. Viene creata Pandora, per ordine di Zeus. 

Efesto: il martello, le tenaglie, l’incudine, la scure, non c’è arnese che non sia 
fabbricato da Efesto. Il sospetto verso la macchina e la tecnica è il sospetto come 
questione chiusa. Gli umani fabbricano, per la loro speranza, la loro rovina. Robert 
Oppenheimer cita l’enunciato del dio Krishna: “Sono diventato morte, il distrut-
tore dei mondi”. Efesto si era vendicato della madre: le aveva fabbricato un trono 
d’oro. La regina dell’Olimpo, quando vede questo trono bellissimo, fastoso, splen-
dente, si siede, ma non può alzarsi. 

Efesto si mette all’opera, deve obbedire a Zeus, non può contrastarlo, non ci 
prova neanche, dopo quello che gli è successo: si trova con le gambe fratturate! 
Quindi intride terra con acqua, vi pone dentro voce umana e vigore e, simile alle 
dee immortali nell’aspetto, forma una bella e amabile fi gura di vergine. Zeus dice 
a Atena di collaborare, e lei le insegna i lavori, cioè a tessere la tela dai molti or-
namenti. Poi, Zeus chiede all’“aurea Afrodite” d’intervenire e, così, questa donna, 
simile a una dea, ha “un sentire impudente e un’indole scaltra”. Poi (Le opere e i 
giorni, cit., 73-76):

[…]
attorno le dee Grazie e Persuasione signora 
le posero auree collane, attorno a lei 
le Ore dalle belle chiome intrecciarono collane di fi ori di primavera, 
e Pallade Atena le annodò la cintura e l’adornò. 

Ermete, il messaggero Argifonte le infonde “menzogne e discorsi ingannevoli e 
scaltri costumi”: Pandora è già l’anfi bologia materna, è già la madre anfi bologica. 
Ecco, allora, il dono: il dono per Epimeteo, “pena per gli uomini che mangiano 
pane”. Pandora, la donna, è come una dea: è il dono, è la pena.

E, così, Epimeteo (ibid., 90-94):

Prima infatti sulla terra la stirpe degli umani viveva 
lontana e al riparo dal male, senza la sfi brante fatica 
e senza malattie dolorose che traggono gli umani alla morte: 
rapidamente, infatti, invecchiano i mortali nel male. 
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