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“Ovunque la gente – in condizioni molto diverse – si chiede: dove siamo? La domanda è 
storica, non geografica. Cosa stiamo vivendo? Dove ci stanno portando? Cosa abbiamo perso? 

Come andare avanti senza una visione plausibile del futuro? Perché non riusciamo più a 
vedere cosa c’è oltre la nostra esistenza personale? 

Gli esperti ben pagati rispondono: Globalizzazione, Postmodernismo. Rivoluzione delle 
comunicazioni. Liberismo. I termini sono tautologici ed evasivi. All’angosciosa domanda “dove 

siamo?”, gli esperti mormorano: “Da nessuna parte!” 
John Berger, Abbi cara ogni cosa. Scritti politici 2001-2007, I libri di Internazionale, agosto 
2007, cfr. p. 43. (J.Berger, Hold everything dear, Verso Books, London, 2007). 
 
0. 
Dove siamo? è una domanda che non ci si pone più o alla quale si risponde con l’altra 
domanda: Cosa stiamo vivendo? E allora si elencano fatti o fenomeni o situazioni che hanno 
corpo e non solo nome: per esempio la Crisi (che tiene il campo da anni), per esempio 
l’Emigrazione e le altre emergenze e pericoli come l’allarme ecologico e quello terrorista e la 
realtà di guerre disperse che danno come somma una terza guerra mondiale in fieri o già in 
corso… 
 
Allora facendo uno più uno, la Crisi economica e il Liberismo, le Migrazioni e la 
Globalizzazione, la post-modernità e la catastrofe ambientale, la democrazia impotente e il 
terrorismo incipiente… ci danno la descrizione di una realtà attuale, ma non ce la spiegano 
molto di più. Siamo sempre “da nessuna parte” ma tocchiamo terra. E per di più siamo messi 
malissimo. 
Già, “come stiamo?” ovvero “come siamo diventati”? 
Non è facile saperlo, se non ripercorriamo la strada che ci ha condotto in questa “nessuna 
parte”, ovvero se non troviamo le ragioni di un rapporto con un contesto in cui l’uomo “non ha 
più nessuna parte”. 
 
Dice Castoriadis in un’intervista del 1997 (in cui tratta dell’etica, cioè delle tre potenze o 
capacità dell’essere umano, l’anima e il pensiero e la volontà di agire nel mondo, che vanno 
articolate e integrate l’una all’altra): sì, io posso immaginare un tipo antropologico augurabile 
(ideale) capace di agire nel mondo, ma a che servirebbe immaginarlo? 
E ancora: “c’è un attore che è possibile immaginare, un individuo responsabile e lucido, che si 
sente responsabile di quello che dice e di quello che fa, che cerca di riflettere su quello che fa e 
non agisce se non dopo una riflessione e una deliberazione. Un tale tipo antropologico potrebbe 
anche, se esistesse, condurre una trasformazione della società verso una “società autonoma” (la 
sua utopia o almeno il suo programma ideale).  
La questione è di sapere se l’umanità contemporanea può ancora produrre questo tipo 
antropologico.” 
(C. Castoriadis, Une société à la dérive. Entretiens et débats 1974-1997, éditions du Seuil, Paris, 
2005, cfr. pp. 344-345). 
 
1. 
Quando mi hanno proposto di intervenire mi hanno suggerito un titolo più lungo che ho voluto 
ridurre, rinunciando agli allegati di Crisi e Spostamenti per sospendere tutti quei fatti e dati di 



fenomeni contingenti, che ci distraggono dalla strada da ripercorrere per darsi ragione della 
“mutazione antropologica” che ci ha colpito.  
Due brevi premesse: la Mutazione e l’Antropologia vanno definite o almeno concordate (fra 
noi). 
 
Cominciamo con ANTROPOLOGIA:  
Cosa guarda o studia l’antropologia culturale? La cultura, la mentalità, l’insieme di valori e 
norme e soprattutto comportamenti e atteggiamenti che ciascuna cultura e quindi comunità 
(anche la più piccola). 
Quando si adopera l’aggettivo Antropologico – soprattutto se unito a “mutazione” – si sta 
indicando un terreno vago e profondo: di solito l’antropologico entra in ballo e nel discorso 
quando si esauriscono gli ambiti specifici misurabili (politico, economico, sociale, storico, 
geografico). Non per riassumerli ma per sussumerli, perché – di solito – con ANTROPOLOGICO 
si intende qualcosa di intimo e universale, non proprio sinonimo di umano ma qualcuno pensa 
che stia all’umano come il neurologico sta al mentale…  
Non è vero, anzi forse è vero il contrario, perché il “culturale” (di cui si occupa l’antropologia) 
è quanto si aggiunge al “biologico” e intanto però lo assorbe: appena un vestito culturale, che 
però “fa il monaco”, lo avvolge tutto e perfino se lo inventa… 
Quindi “antropologico” non è solo l’aggettivo di riserva che va in profondità – come l’inconscio 
del sociale - ma anche il sostantivo della corrente e superficiale mentalità, dell’ordinaria e 
spesso incosciente soggettività sociale: è quel vestito in apparenza leggero e trascurabile, 
effimero come le mode e che però dà forma all’abitudine e colora la nostra privata 
partecipazione alla pubblica opinione. 
Un vestito spesso fatto di parole correnti che poi – come dice Gandhi – diventano pensieri e 
poi azioni e poi abitudini e infine destino e cioè ci prendono la vita… 
 
Continuiamo con il termine MUTAZIONE: 
Fra tutti i sostantivi segnalati da Berger (nell’esergo) la Globalizzazione si è affermata su 
tutto e per tutti, diventando la sintesi che riassume la “mutazione” del mondo e del momento.  
Non la mutazione antropologica, ma il mutamento dimensionale che la contiene e la sovrasta. 
Ma l’ottica antropologica ci impone di considerare come viene letta e vissuta dalla pubblica 
opinione la parola e la condizione “globale”? 
GLOBALIZZAZIONE –in cultura qui e oggi- è una parola innovante e incombente, 
definisce una situazione nuova che ridefinisce la realtà alla lettera, cioè ritocca o 
rilegge le sue dimensioni.  
Ma la “realtà del mondo” viene così cambiata o rivelata? Viene sconvolta o perfezionata?  
Sembra simile alla rivoluzione copernicana, che a un determinato momento ha capovolto il 
punto di vista ma anche di azione e di pensiero degli uomini. Nulla di nuovo sotto il sole ma 
intanto è il sole che sta sopra ad essere messo al centro: la terra era sotto anche prima ma si 
credeva il centro dell’universo. 
Globalizzazione fa un effetto simile: in fondo era attesa e perfino sperata da decenni, da tutti 
quelli che si sentivano o aspiravano a diventare “cittadini del mondo”, da secoli di fratellanze e 
di religioni monoteistiche e cattoliche (universali), da millenni di imperi e poi di commerci e i 
guerre.  
Abbiamo sempre saputo di essere nel globale, ma fino a ieri i confini della terra venivano 
progressivamente dilatati dalle nostra scoperte e i territori occupati dalle nostre conquiste.  
Ce lo siamo mangiato il mondo, e adesso la globalizzazione ha come capovolto questa 
esperienza: ci rivela che il mondo ci ha mangiato tutti… e ci sta digerendo. 
 



UNA COMPARAZIONE: I francesi la chiamano mondializzazione pur di non sentirsi abbracciati 
e sottomessi, ma inventandosi una resistenza di identità, di centralità, di autonomia: 
mondializzazione è ancora un termine che prevede e anzi sottolinea ogni parte o paese che lo 
compone il mondo. Noi italiani nemmeno ci proviamo a fingerci autonomi e però fatichiamo 
anche a sentirci parte costitutiva del mondo e allegramente sprofondiamo nel mare del 
globale; noi abbiamo un senso più fragile dell’identità politica o economica; noi non siamo 
nemmeno europei, diciamo sempre che dobbiamo entrare in Europa e non ci siamo ancora… 
La nostra identità e la nostra storia nazionale è così discussa e precaria da farci sentire più 
forte la identità locale o forse personale o infine nemmeno l’identità ma – per ciascuno e per 
tutti – la microscopica individualità. 
 
Il global non può spaventare i batteri. Già lo vivevano in termini di sensazione e da sempre 
lo abitano.  
Più si restringe il senso identitario fino al limite prima familiare e poi individualistico, più si 
sente normale l’appartenenza a una globalità vasta, che però non ci determina né ci annulla, 
né ci frustra più di tanto: la mia ipotesi è che noi italiani siamo più avanti nella mutazione, più 
adeguati non perché remissivi, ma perché meno equipaggiati: il paradosso è che siamo più 
global perché siamo infinitamente local… e in definitiva molti di noi con disinvoltura e 
abbandono, con distratta fatalità, considerano i due termini o corni di questo tema-problema 
come delle varianti di una stessa condizione (e per nulla in contraddizione). 
Questa considerazione “all’italiana” sugli italiani sottolinea appena atteggiamenti e forse 
sfumature diverse che però sono – antropologicamente – significative. 
Non i dati e i fatti che descrivono in concreto la rivoluzione copernicana della globalizzazione 
e i cambiamenti economici, politici, sociali; non le considerazioni più astratte di tipo filosofico. 
L’antropologia si occupa della “terra di mezzo” che parte e torna al comportamento dell’uomo, 
considera l’effetto culturale che poi è anche la causa prima che orienta il nostro vivere e 
pensare quotidiano. 
 
PARENTESI: l’antropologia culturale fin qui è stata un “viaggio” di andata verso le società e le 
culture degli altri, e quindi di ritorno e comparazione e riflessione sulla propria cultura. 
Adesso – terminate per effetto della globalizzazione le esplorazioni delle culture altre – è nata 
una “antropologia del noi” ancora tutta da sperimentare, per registrare i cambiamenti 
culturali che si verificano nella storia, man mano che la società cambia e quindi la cultura 
muta.  
 
2. 
MA E’ LA SOCIETA’ CHE CAMBIA E DI CONSEGUENZA LA CULTURA MUTA? 
Questo è un punto fondamentale sul quale occorre riflettere. 
Non si sa più se viene prima l’uovo o la gallina, la società o la cultura: fino a ieri pareva 
chiaro e ovvio che dalle condizioni materiali di vita dipendessero forme di adeguamento del 
comportamento, degli atteggiamenti, dei valori e della norme, delle relazioni e delle credenze 
che appunto sono la “cultura”.  
Da un po’ di tempo il simbolico e il culturale – i livelli “sovrastrutturali” – hanno avuto una 
espansione e una autonomia che ci sembra precedente e perfino condizionante i cambiamenti 
politici, sociali, economici della struttura.  
Da quando? Dal tempo e dal modo di quella che si chiama “società dei consumi”, dalla 
trasformazione che ha visto emergere il Mercato sopra il Lavoro, il Consumo sopra la 
Produzione.  
La “cultura” sembra essere diventata magari non dominante ma precedente. Cambiano i 
comportamenti e atteggiamenti prima e contro le stesse condizioni di vita. 



Le mode, gli oggetti, i tempi e i modi del vivere quotidiano, il simbolico e la comunicazione 
paiono andare avanti per primi e da soli: gli individui cambiano abito e monaco, spesso in 
disobbedienza o in ignoranza o in sfida rispetto alla condizioni di vita materiali… 
La “società dei consumi” è stata una trasformazione imponente e decisiva nelle nostre 
società occidentali “avanzate” che poi si è esportata e dilatata e generalizzata.  
E’ diventata “mondiale”, ma FORSE non ancora “globale” (ci sono immense aree del mondo 
per le quali la società dei consumi è un miraggio, un paese dei balocchi che non si può 
nemmeno immaginare…) 
Questa trasformazione (studiata, analizzata, discussa da decenni, e da noi e per noi data per 
scontata!) è alla base dell’attuale Mutazione Antropologica.  
Ma TRASFORMAZIONE e MUTAZIONE non sono sinonimi. 
 
 “Una società in rapida trasformazione…” Ai miei tempi la “società dei consumi” era 
appunto una trasformazione: la trionfante e liberante novità di una fase di transizione (altra 
parola chiave…), cioè di un passaggio dal vecchio piccolo mondo tradizionale al nuovo grande 
modo progressista, caratterizzato dalla battaglia (l’eterna querelle) fra permanenze e 
innovazioni, fra accelerazioni liberatorie e resistenze residuali… 
Molto di questo linguaggio è ancora usato e abusato, fa parte della cultura politica o della sua 
retorica: è retorica appunto e nessuno ci crede più ma nessuno ci rinuncia. 
La “società dei consumi e la cultura dei mass media” era il fulcro ed è ancora il riassunto di 
quel mutamento di quella trasformazione. 
Ai miei tempi, si parlava di questa Trasformazione come di una fine ma anche di un fine atteso 
e sperato da tutti.  La trasformazione della società dei consumi (ma anche del benessere, della 
pace, dell’apertura al mondo e dell’esplorazione dello spazio fuori del mondo, della tecnologia 
portatile e della liberazione dalla fatica) era la foce del fiume della Storia. 
Ma – adesso lo sappiamo e non lo possiamo negare – era anche la sorgente una Mutazione 
“antropologica”, di un cambiamento di norme e valori, di comportamenti e atteggiamenti, 
insomma delle componenti e coordinate della cultura. 
 
Ecco perché TRASFORMAZIONE E MUTAZIONE NON SONO SINONIMI, potrebbero anzi essere 
degli “opposti”: una trasformazione ci coinvolge e però ci lascia interagire, ci si sente perfino 
liberi di scegliere, attivi nel conflitto, insomma si vive in partecipazione. Fino all’illusione di 
dialogare e magari di dirigere la stessa trasformazione? O almeno di non essere travolti 
proprio perché coinvolti? 
Una mutazione avviene in modo indolore e inodore e incolore. Si subisce senza avvertirne 
l’effetto, e però intanto - se Antropologica cioè culturale - ci rende più adeguati a una realtà 
culturale che non è più in “transizione” ma in stazione, in sedimentazione. 
La mutazione non si sopporta ma ci porta con sé. Non è irriflessa ma in fondo invisibile e 
gradualmente digerita, approvata, condivisa, mentre Lei ci digerisce, ci approva, ci assegna 
altri modi e ruoli e tempi e spazi… 
 
Siamo mutati, vuol anche dire “ce l’abbiamo fatta”; siamo in linea con il cambiamento (non 
importa se attori o spettatori = consumatori è un ruolo intermedio, una somma algebrica che 
azzera ma ci illude di aver raddoppiato i ruoli e i modi di vivere). 
E CAMBIAMENTO è la parola di mezzo, approvata da tutti:  
Cambiamento non è né mutazione né trasformazione, ma un polo che annulla la loro 
differenza. Cambiamento è diventato un mantra positivo da evocare o invocare sempre: 
esprime ed esalta una logica di movimento che ci pare indispensabile (che mima la vita e 
paradossalmente esorcizza o fa dimenticare la morte). 



Cambiamento è diventata la parola magica della vita politica, ma anche della vita personale. In 
fondo è una legge di natura che si traveste da norma di cultura, diventando incessante e 
insaziabile movimento. 
E’ questa la vera legge insita nella “società dei consumi”. 
 
3. 
L’HOMO CONSUMENS 
La vita del consumatore, la vita fatta di consumi, non si riduce all’acquisto e al possesso di 
qualche cosa. Non si riduce nemmeno al fatto che ci liberiamo di ciò che abbiamo acquistato due 
giorni fa, e che ancora ieri esibivamo con orgoglio. Ciò che la contraddistingue più di ogni altra 
cosa, semmai, è l’essere in continuo movimento.  
(Zygmunt Bauman, Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli 
esclusi, Erikson, Gardolo (TN), 2007, p. 23 e ss.) 
 
Il Movimento e il Cambiamento sono diventati SINONIMI nel passaggio dalla Società della 
Produzione alla Società dei Consumi: si è passati – secondo Bauman – dal principio etico della 
vita produttiva cioè della dilatazione della gratificazione ogni volta che produco, al principio 
etico del consumo: è illegittimo sentirsi soddisfatti.  
 
COME SAPPIAMO E VIVIAMO, l’obiettivo della soddisfazione non deve essere mai raggiunto: il 
consumatore soddisfatto è la più terribile delle minacce, si fermerebbe il movimento che poi 
non è mobilità fisica o sociale ma piuttosto una specie di variazione ininterrotta, una specie di 
divenire che non diventa: è la corsa che conta e non il corridore, è il mercato e non il 
consumatore…  
 
Per una cultura consumista, quelli che si accontentano di ciò di cui credono di aver bisogno sono 
dei “consumatori avariati”, quasi dei reietti sociali rispetto alla società dei consumi. (Bauman) 
La minaccia di esclusione colpisce anche quelli che si sentono soddisfatti o si fermano a 
difendere la propria identità, così com’è. 
Bisogna muoversi nel senso di variare se stessi secondo le indicazioni e le mode del momento. 
Ogni variazione è una “rinascita”, in modo che la vita si traduca in una sequela di nuovi inizi. 
Si è così passati dal memento mori al carpe diem – conclude Bauman. 
Ma ancora una volta – questa è la mia impressione e la mia critica – si sta commentando la 
Trasformazione e non si è ancora arrivati a sondare e immaginare la Mutazione. 
 
La Mutazione è quando tutto questo si fissa e si riproduce, quando il consumatore non è più 
un prototipo ma un carattere diffuso e totalizzato. La mutazione antropologica attuale supera 
il consumo, lo consuma!  
Siamo attualmente al consumo del consumo: l’Homo Consumens non è l’effetto o l’interprete 
del mercato, ma la causa che lo perpetua: è diventato il motore passivo, il volano vivente di un 
mercato che è diventato la forma della sua coscienza o almeno il modo della sua conoscenza. 
Per esempio, la forma-idea del Consumo avvolge e ridefinisce l’idea e la pratica del Lavoro 
(quanti lavori o servizi o impegni (flessibili, variabili, intercambiabili) si vivono nello stesso 
modo di un’esperienza di acquisto?). 
Per esempio, quanto e come si è capovolto il rapporto fra merce e pubblicità: molti 
consumatori (mutati=consumati) passano dalla concretezza dell’acquisto alla astrazione della 
pubblicità, che non è più “anima del commercio” ma il “corpo del consumo”. 
La pubblicità è essa stessa la prima e (per molti) l’ultima merce, il possesso del prodotto vale 
meno dell’essere posseduto e determinato (individuato e modificato) dalla sua pubblicità. 
 



Si vive di pubblicità: persino alla politica si chiede una pubblicità di se stessa fatta di 
promesse che non devono più essere mantenute, ma inseguite e superate da altre promesse.  
Il consenso – anche quello politico, elettorale – si muove nella stessa linea del desiderio che 
deve essere alimentato e restare insoddisfatto.  
 
Così nei confronti del Mercato basta abitarlo anche senza acquistarlo. E’ diventato un 
panorama onnivoro fuori del quale non c’è vita e dentro il quale non conta nemmeno più 
“apparire” ma “esserci”.  
Si è orgogliosi di abitare in questo panorama. Si è convinti che non solo è il mondo migliore 
possibile ma quello perfetto, dove tutti vorrebbero vivere.  
Tutti abbiamo la convinzione –implicita e inconfessabile- che i migranti in arrivo in Italia e in 
Europa non fuggano dalla guerra e dalla fame ma abbiano il desiderio di voler anche loro un 
pezzo del nostro paradiso, vogliano abitare dentro questo panorama invidiabile, anche se non 
c’è posto, né lavoro, né denaro per partecipare attivamente al consumo.  
 
Ma infine oggi essere consumatori attivi non è più indispensabile: siamo consumati, non più 
consumisti o anticonsumisti, questa è la mutazione.  
Dal desiderio di possesso si è passati alla ansia o transe di possessione che ci rende noi stessi 
consumi, anche solo di noi stessi e addirittura dentro noi stessi: dal narcisismo di ieri ma 
ancora perdurante all’autismo sociale (forma di egotismo chiuso e muto) di oggi e di domani 
non c’è stato che un passo breve e si è già compiuto.  
Ciascuno per sé e così è di tutti.   
 
4. 
MUTATI E MUTANTI 
C’è una soddisfazione ad essere Mutati e magari una fatica ad essere Mutanti: contrariamante 
a quello che si pensa i giovani sono mutanti: nascere dentro il mercato globale non equivale 
alla loro assimilazione e non è vero che gli assegna un vantaggio: è vero che diventano 
rapidamente più abili a muoversi, a districarsi nei nuovi mondi e modi e tempi.  
MA hanno una difficoltà o un tema che non va sottovalutato, il processo di inculturazione e di 
acculturazione è lungo ed è un lavoro che tutti i giovani devono fare per adeguare il loro 
biologico al culturale, per apprendere la deviazione, la compressione e spesso la 
mortificazione della propria dotazione biologica. 
Certo, il virtuale al posto del reale è un gioco che sanno fare meglio degli adulti, ma resta 
appunto un gioco che non li assolve dal contrasto – oggi davvero imponente – fra la natura (il 
corpo e la psiche) di un bambino che nasce oggi e una cultura e una società così “mutate”. 
In quella cultura e società i mutati siamo noi (adulti per non dire anziani) e i mutanti restano i 
giovani e lo restano più a lungo di quanto si creda, aprendo contraddizioni e contrasti e 
rivelando scarti che sono anche spazi nuovi, modi imprevisti, conflitti di là da venire (e da 
sperare). 
 
Intanto questo “gioco” però si muove in dimensioni e in condizioni che sono davvero mutate, 
anche se fingiamo di non esserci accorti. E’ mutato il tempo, è mutato lo spazio, cioè le 
coordinate fondamentali entro le quali si svolge la nostra esistenza. 
 
La Mutazione antropologica non è la figlia ma la sposa di una ridefinizione dello Spazio e del 
Tempo. 
Il movimento inteso anche come mobilità e il godimento inteso come l’acme di un desiderio 
che deve restare insoddisfatto, hanno cambiato l’atto e l’attimo della quotidianità. 



Modifiche che le nuove dotazioni tecnologiche e l’aggiunta della virtualità ci permettono di 
affrontare con disinvoltura e soddisfazione: telefonini, navigatori, accessori vari che in tempo 
zero (e non reale) superano spazi indefiniti… Una curiosità e google ce la soddisfa 
Oppure, uno spostamento: come trovare Ca’ Rapillo… 
 
Ieri lo spazio era un’area con al centro un paese, era un cerchio attorno a un centro, al 
limite era un punto.  
Intanto il tempo era una linea, una lunga via, al limite una retta infinita. 
Queste ancora sono le figurazioni o concezioni che riteniamo valide e reali. E però non è più 
soltanto così. E’ anche diventato vero – più vero – il contrario: 
Oggi lo spazio è una linea anzi un fascio di linee infinite, una serie di strade che si divaricano e 
si incrociano, al limite una “rete”.  
E il tempo è sempre più un punto, un attimino, l’istante di un Evento.  
 
CONSEGUENZE 
Dal memento mori al carpe diem si è detto.  
Da una concezione del tempo che accompagna la vita dell’uomo cronologicamente e quindi 
stabilisce una verticalità (o se si preferisce una parabola), all’orizzonte temporale fatto di una 
pioggia di eventi, di PUNTI ciascuno dei quali è istante ed eterno (i greci lo chiamavano AION) 
e che si dispongono nell’orizzontalità di una vita o di una routine indefinita.  
Intanto dal verticale all’orizzontale si dispone anche lo Spazio, dal campanile del centro al 
fascio di LINEE delle tante, troppe vie. 
Tutto si ridispone e si ripropone in modo diverso, più funzionale e però meno sensato. (più 
utile ai fini dell’economia personale, ma meno desideroso di darsi uno scopo profondo). 
Alla verticalità appunto del memento mori si sposa una domanda o una scommessa di senso 
della vita diversa e opposta alle risposte e certezze funzionali di cui deve alimentarsi il carpe 
diem.  
 
Forme culturali diverse vengono incoraggiate e interiorizzate: per esempio il memento mori, 
che si proietta in verticale fino alla metafisica detta comportamenti produttivi e proponimenti 
da Progetto, che suggeriscono modalità di elaborazione e partecipazione collettiva.  
Oggi, la dominanza del Carpe Diem e la sua estensione e mobilità in orizzontale, sposta 
l’attenzione e l’impegno dal Progetto al Processo, qualcosa che avviene internamente, che 
spesso implode dentro il soggetto, che non detta modalità collettive e coinvolgimenti se non 
sul piano degli interessi, dei guadagni, delle individuali convenienze. 
Detto così sembra che ieri ci fosse un’etica e oggi no, ma è solo invece una mutazione d’ethos, 
di costume. 
E’ facile attribuire una morale più salda alla vecchia cultura e una immoralità palese insita 
nella nuova fase culturale. Ma è un abbaglio: non si stava meglio quando si stava peggio.  
 
Entrambe le formule (memento mori e carpe diem) possono essere illusorie o sbagliate; forse 
non vale attendere l’altro mondo e l’altra vita ma anche – dall’altra - cercare di prendere 
l’attimo fuggente può farci restare con in mano un pugno di mosche…  
INSOMMA, non si tratta di giudicare migliore l’una o l’altra, ma di sapere quale delle due 
formule è egemone in questo momento nella nostra cultura. Non vale rimpiangere quello che 
si è perso ma nemmeno festeggiare troppo il modo e il mondo che ha vinto… 
Il problema è – ieri come oggi – come difendere il Soggetto (pur sempre assoggettato), davanti 
e dentro a ogni mutazione.  
 



In definitiva, a pensarci bene, la verticalità ossessiva e gerarchica della “cultura della 
produzione” era opprimente, così come oggi la orizzontalità pesante e onnivora della “cultura 
dei media e dei consumi” è invadente.  
SAPERE COSA E’ “MUTATO” SERVE A SCEGLIERE MEGLIO IL CHE FARE, cercando ongi volta 
di contrastare, di compensare, di contestare quello che è dominante e che dunque può 
risultare opprimente. Si tratta di fare in modo che le dimensioni e le condizioni della vita 
sociale e personale non determinino la libertà e l’autonomia dell’uomo. Di un uomo che torni 
attore e spettatore, che possa cioè agire e avere il suo punto di vista. 
 
Se allora ieri era giusto toccare terra e cercare uguaglianza e diritti da rendere generali, da 
globalizzare, e diventare cittadini del mondo, oggi può essere obbligatorio rifarsi ai doveri e 
cercare altezze e spessori perfino arcaici (religiosi, artistici, critici?), per riguadagnare spazi di 
respirazione e di azione, aria culturale (la cultura è aria e non un’area…) nelle dimensioni reali 
della nostra vita quotidiana.  
Ma non bisogna esorcizzare la mutazione che ci determina, così come non bisogna subirla 
passivamente. E’ un contesto ma non è un destino.  
 
Il soggetto sarà pur sempre assoggettato ma – ieri come oggi – non deve disarmare il suo 
senso etico e la sua capacità critica. 
La sua coscienza e la sua conoscenza (virtute e conoscenza, diceva Dante). 
 
5. RICOMINCIARE DA DUE 
Non è semplice riprendere e soprattutto rivalorizzare la Critica, ma si può ricominciare dal 
privilegiare le domande che seguono altre domande cioè rimettere in moto il Pensiero – che 
l’albero infruttuoso di infinite domande – invece di acquistare e consumare risposte sul 
mercato delle Opinioni.  
La scuola potrebbe fare molto in questa direzione, e quella sarebbe una buona scuola. 
Imparare a pensare, a sviluppare cultura critica (anziché creativa), dare spessore al Senso 
magari anche disobbedendo alle Funzioni. Questo è il senso critico, senza preoccuparsi se sia 
costruttivo e distruttivo. Sia lode al dubbio! 
 
E però oltre lo spessore serva anche l’orientamento: il Senso è sostanza ma anche direzione, è 
Critica ma anche Etica. 
Ed è oggi ancora più complesso rivalutare l’Etica e ascoltare la coscienza quando questa è 
manipolata, emarginata o addirittura ammutolita. Da dove ripartire se “la cultura della 
coscienza” è nulla o muta?  
L’etica non è un problema di scelta fra il Bene o il Male (per quello la coscienza personale può 
bastare): l’etica nel sociale è un problema di capire quale è la differenza fra moralità e 
immoralità. 
 
Basta sapere dunque in che consiste l’immoralità, ed evitarla. Emmanuel Levinas cita la 
Bibbia, la frase che Caino dice a Dio quando lui gli chiede dov’è suo fratello: “sono forse io il 
custode di mio fratello?” risponde Caino. 
Da lì comincia l’immoralità – dice Levinas – da quando cioè l’individuo si rende colpevole di 
una distanza, di una separazione che rivela – uno per tutti e tutti per uno – la “mancanza di 
senso dell’altro”. (Prima e più dell’omicidio di Abele, vale il suo abbandono, la chiusura di 
ciascuno nella propria minuscola individualità. Come i batteri nel Global…) 
Essere ciascuno custode del prossimo. Ma per carità, non chiamiamolo carità e nemmeno 
solidarietà.  Non chiamiamolo Amore: si chiama responsabilità. E allora comincia il senso 
etico.   


