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Messaggio e comprensione/2

Paura indotta
e fascismo
in ascesa
"Vediamo, sentiamo e capiamo
solo  le paure che   trasmettono i
canali", ripeteva un mio vecchio
prof.
Finanche Calvino definì la sconfitta
della paura il fine ultimo dell'uomo,
nonché Lucrezio che accusò  la
paura di aver inventato dio.
E' complicato trovare  un modo
semplice per spiegare i rischi legati
alla paura indotta, percepita e il bi-
sogno sempre più ingiustificato e
ingiustificabile di sicurezza; per i
più perspicaci  non è un danno
usare la locuzione "bisogno  di
oppressione". La paura indotta,
quasi sempre, costruisce la sua
base su  un allarme preventivo.
L'allarme preventivo è un segnale
di pericolo anticipato, che segue
una sua direttiva.
La paura indotta nasce con l'uomo,
attraversa gli ostacoli che ogni
giorno la vita dispone sulla strada
da percorrere.  Da bambini senti-
vamo "attento alla strada, attento
quando corri, attento quando man-
gi, stai attento… così ti strozzi!- (mi
fermo qui, proseguirei  per ore).
Trasmettiamo la  paura, nella spe-
ranza di infondere consape-
volezza. Non è proprio la formula
giusta, la formula da buon educa-
tore. Camminando sul marciapie-
di mano nella mano con nostro
figlio o nostro nipote, non dovrem-
mo puntare sugli allarmi, tipo "devi
stare attento alle auto che ti metto-
no sotto".
Che paura dovremmo infondere se
è legato, incollato a noi dalla
mano?  Siamo noi i grandi, forse
dovremmo indicare il marciapiedi
come carreggiata da percorrere a
piedi, in strada passano solo le
macchine.
Tornando alla quotidianità, al rap-
porto con il tempo e le istituzioni,
sento di dover citare la relazione
dell'associazione Antigone, dopo
i sopralluoghi in 86 penitenziari,
"diminuiscono i reati  aumentano i
detenuti", il sovraffollamento è un

dramma alla luce del sole, ma ben
nascosto dalla tv.
Nella popolazione  aumenta  la per-
cezione del pericolo, la richiesta
di sicurezza diventa un'esigenza,
un bisogno, come la benedetta vo-
glia di difendersi.  (In questo di-
scorso eviterò di tracciare l'utile
d'esercizio della vendita di armi e
chi ne trarrebbe vantaggi, anche
perché sarebbe solo la coda delle
grandi manovre.)

La lente di ingrandimento sui casi
di cronaca, i ragguagli sulla
criminalità organizzata,  sui  gover-
ni e sui governatori sempre più
ricattabili, la conseguente instabilità
economica  creano, formano
l'italiano medio di oggi, la paura del
giorno dopo, del futuro incerto. In-
certezza e paura scorazzano sullo
stesso binario.
L'ascesa del fascismo, del regi-
me totalitario, prese alla sprovvi-
sta gli italiani, difficile trovare nella
storia colpi di stato più semplici,
più corrotti nell'intimo. Il  fascismo
rispondeva a un bisogno creato su
misura dalla paura indotta,
rispondeva al bisogno di protezio-
ne, di sentirsi eroi, di sentirsi pa-
tria, di becero nazionalismo.
A tutto ciò si abbinava la consape-
volezza di poter diventare protago-
nisti o  vittime  della repressione,
come un gioco d'azzardo. Il
passaggio dalla paura percepita

alla riverenza verso la nuova
dittatura  fu quasi istantaneo, come
se gli italiani fossero preparati a
subire il ventennio.
Il fascismo prometteva di
combattere il capitalismo e la
borghesia,  poi  a colpo di stato
compiuto,  la dipendenza della
massa dal capitalismo, all'alta
borghesia diventò  prassi, dinami-
ca consolidata, costume.
I cambi di rotta dell'ideologia
fascista venivano giustificati da un
giornalismo accondiscendente,
tutto intorno pareva logico,
finanche l'alleanza con il nazismo.
L'uomo nero è una paura indotta,
la determinazione a lasciarli morire
in mare è la catarsi dell'animo
fascista, opportunamente
riesumato.
Non possiamo farne una questione
di principio, né continuare a
puntare il dito sulle " lobby armate",
bisognerebbe  inventare un vacci-
no che allenti la morsa di quella
paura solleticata, propinata e con-
dotta dall'alto.
I facili entusiasmi per un disegno
di legge sugli ammortizzatori
sociali, sul reddito di cittadinanza
traggono in inganno gli inclusi nel
disegno e non solo.
La dittatura si propone d'aiutare il
debole per allargare il consenso,
poi colpisce alle spalle come
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Nella prima parte di “Messaggio e comprensione” abbiamo analizzato
l’importanza  di un linguaggio chiaro, che riveli  l’esatta . posizione
del nostro pensiero. In questa  seconda parte analizzeremo uno dei
danni provocati da allarmi infondati: la paura indotta e percepita.
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potrebbe un traditore di lunga
esperienza, militanza.
Accarezza il popolo, mentre
promuove le guerre coloniali; alla
fine non paga per intero l a strage
commessa.
Lascia i conti in sospeso, perché
il futuro prevede la sopraffazione
dell'uomo sull'uomo, quindi
potrebbe addirittura risultare
creditore, dopo anni e anni di
revisionismo storico. Il gioco è
semplice, nella confusione storica
creata, quasi d'incanto il bisogno
di sicurezza si tramuta in bisogno
di oppressione. Gli esempi più
espliciti si avvicinano, infatti in sei
città italiane sarà ammesso il taser,
"testato il taser". I telefilm statuni-
tensi hanno fatto breccia nei cuori
dei capi dell'anticrimine. Il taser
viene classificato come strumento
di tortura, non da me, ma dall'ONU.
In Italia, la tortura è quasi legale,
quando sono le divise a commet-
tere il reato; infatti, a esse verrà
affidata l'arma. Il taser, fino a oggi,
ha ucciso più di mille volte, è la
sedia elettrica moderna, per i più
audaci post-moderna.
Il taser potrebbe essere usato su
nostro figlio, sul nostro amico, su
di noi. Il taser è uno strumento
inaccettabile per qualsiasi essere
umano abilitato ad amare.
La paura indotta crea i suoi mostri,
di conseguenza e per umore, il
capitalismo inventa un suo rime-
dio, un rimedio che non prevede il
Socialismo.
Non è tempo di grandi proclami,
ogni Comunista o chi si ritiene tale,
ha il dovere di rimanere in piedi,
affinché la vita dei nostri pari dolore
venga riconosciuta come
Patrimonio Inviolabile per
chiunque.
Concludo alla peggio!
La paura indotta ha inventato dio,
ha inventato il fascismo.
Bisogna disarmarla, denudarla
ogni giorno, prima o poi la smette-
rà di travestirsi.
Credetemi sulla parola!

Antonio Recanatini

Paura indotta
e fascismo
in ascesa

Perché desideriamo
la nostra schiavitù come se
fosse la nostra salvezza?

Autoritarismo neoliberale e nuovo fascismo: per
un'analitica del desiderio e del suo doppio canceroso.
1. Il momento d'inizio del governo Salvini, della sua
escalation inarrestabile, sono gli spari di Macerata.
Come sempre, la violenza viene prima dei voti e delle
norme: verità materialista che tutti, materialisti inclu-
si, spesso dimenticano. Il cittadino che si fa giustizia
da sé, che difende l'italica femmina dalla bestia afri-
cana, lavora nell'immaginario, al di sotto delle parole.
Così succede che gli iscritti della CGIL o il "popolo
della sinistra" - quello, non piccolo, che vota 5S - non
solo sostengano il contratto giallo-verde, ma siano
anche disposti a barattare il Decreto dignità con i
porti chiusi. Il razzismo, contropartita inevitabile per
cancellare Fornero e Jobs Act (ammesso che questo
accada). Scambio effettuato, reale e simbolico, e sia-
mo già in un'altra epoca.
Tutti si sbrigano a dire che siamo tornati negli anni
Trenta, a Weimar, ecc. Vero. Eppure tutto ciò accade
nella società del general intellect. Proprio ora, che
linguaggio e affetti, scienza e relazioni, sono diventa-
ti le principali risorse produttive. Ora, che non smet-
tiamo di comunicare e di guardarci vivere. Di più: non
riusciamo a vivere senza esporci allo sguardo altrui,
senza raccontare la storia fotografica delle nostre
giornate. Meno vale la nostra vita, più vale la sua
immagine. Qualcosa di simile avevano predetto
Debord e soci. Bene, ora ci siamo, siamo nel mezzo
della "tempesta di merda". Ma siamo anche soggetti
immensamente produttivi, esito cangiante di proces-
si di cooperazione mai così fitti; e neanche un pre-
supposto tecnico manca per liberare donne e uomini
dalla schiavitù del lavoro salariato.

2. Sul fascismo
postmoderno ha scritto
parole definitive, tempo
fa, Paolo Virno.
Riprese e complicate
da Alberto De Nicola, in
un recente editoriale
che ci ha illuminato.
Vorrei soffermarmi bre-
vemente, invece, su
una questioncina
ontologica che fa gola
quasi a tutti. Ai
neoliberali in crisi, ai
preti "democratici", ai
rosso-bruni di tutte le ri-
sme: il desiderio. Più
nel dettaglio, vorrei
presentare qualche ri-
flessione disordinata
sul desiderio di
fascismo.
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Nel 1977, Gilles Deleuze
aveva avvertito: "C'è
molto odio o paura nei
confronti del desiderio, in
una cultura del piacere".
Così è accaduto. Il
neoliberalismo si è inne-
stato sul desiderio di
libertà e di comunismo
degli anni Sessanta e Set-
tanta, desertificandolo in
direzione del godimento
senza freni, del consumo
ossessivo e irresponsabi-
le. Tanto è andato a fondo
il neoliberalismo, che la
bolla è esplosa; quella del
debito privato e pubblico.
Tra le macerie dell'euforia,
smottamento dopo smottamento, il capitalismo ha ac-
cantonato il permissivismo post-edipico, la democra-
zia parlamentare, la programmazione e lo sviluppo. E
ha riscoperto il calore del "peccato originale":
spoliazioni, nuovo colonialismo, criminalizzazione dei
poveri, linciaggio delle donne senza lacci. Ovvio,
attacco al salario - diretto e indiretto - e uso
capitalistico della crisi (e della disoccupazione, delle
migrazioni). Ma colpisce non poco la grande furia
moralizzatrice.
Se c'è un tratto fondamentale dei populismi reaziona-
ri è la miscela di ultraliberismo economico e autorita-
rismo: lo strapotere di Wall Street con il suprematismo,
il trionfo delle multinazionali e i dazi, la demolizione del
welfare e l'apologia della famiglia.
Di più: si fanno via via più pressanti, oltre alle politi-
che di sicurezza, le retoriche contro la dissolutezza di
giovani e giovanissimi, in generale contro l'edonismo
occidentale. Nella provincia italica, meritano atten-
zione gli editoriali di Ernesto Galli della Loggia: dall'in-
chino degli studenti di fronte a docenti e presidi alla
condanna della sessualità ambiziosa dei proletari,
dall'elogio della sobrietà a quello della patria che fi-
glia. Società aperta e tradizioni: non è forse Pinochet
la verità, cristallina alla fonte, del neoliberalismo?
Seppur in buona parte corretta, la ricostruzione fin qui
condotta ha una lacuna: non coglie a sufficienza, die-
tro al godimento sfrenato, il desiderio proletario di fug-
gire miseria e fatica.
Nell'indebitamento privato dei precari americani oc-
corre afferrare, sempre, l'impoverimento imposto dal-
la controrivoluzione neoliberale di Reagan e succes-
sori, e, nello stesso tempo, l'esplosione dei bisogni,
dalla casa alla formazione. Non casualmente, allora, il
capitalismo contemporaneo combina senza posa pro-
fitto e ipertrofia normativa, mercato e violenza stata-
le, libertà e autoritarismo. Se nella fase espansiva

della globalizzazione si trattava di fomentare il sog-
getto irresponsabile e post-ideologico, oggi, del
soggetto laborioso, va esaltato anche il risentimento
razzista. Chiara Ferragni e Matteo Salvini: l'incubo, è

servito.
3. Ma torniamo alla domanda, fin qui solo
accennata: perché il desiderio di
fascismo circola con tanta insistenza,
in Europa come negli Stati Uniti? Da
quanto scritto, pare che l'autoritarismo
dei nostri giorni sia il frutto maturo del
godimento senza limiti. Ma forse è tutto
più complicato. Se è vero che il piacere
scarica,  puntella e prosciuga il
desiderio, non è vero che smettiamo di
desiderare. Soprattutto, ed è questo il
tema da approfondire, il desiderio può
piegarsi contro se stesso, può
duplicarsi, ammalarsi, farci combattere
per la schiavitù come se fosse la nostra
salvezza - così ci ha insegnato Spinoza.
Una lettura sincera di Millepiani, con-
trariamente a quanto ripetono i preti
della Legge, può senz'altro aiutarci. La
premessa ontologica è interamente
spinoziana: il conatus di ogni ente

persevera nell'essere. Essenzialmente, il desiderio
afferma sempre: produce e connette. Ma il desiderio
è singolare e molteplice; nell'esistenza, dunque, ci sono
composizioni e distruzioni, amore e odio, misericordia
e invidia, concordia e guerra. Parte dell'infinita potenza
di Dio, ovvero della Natura, il desiderio che ci costitu-
isce e ci accompagna è la nostra placenta, la nostra
infanzia cronica.
Se il desiderio corre troppo veloce, ci dicono Deleuze-
Guattari, esplodono i suoi doppi: nel primo caso, di-
ventiamo un buco nero; nel secondo, dei fascisti.
Spieghiamo. Se ci sbarazziamo in modo frettoloso e
violento di tutto ciò che mette in forma il nostro desi-
derio, da una certa organizzazione del corpo e dei
suoi gesti ai poteri che ci assoggettano e definiscono
la nostra vita sociale, d'improvviso cominciamo a pre-
cipitare. Accade al tossicodipendente, che non smet-
te di perdersi nel buco nero ritrovandosi nella dose.
Accade al fascista, che in verità, precipitando, si av-
vinghia alle forme in via di disfacimento, esaltandole
senza posa: al declino dello Stato-nazione imposto
dalla globalizzazione, si combina il desiderio dello Stato
forte e poliziesco; al multiculturalismo, la riscoperta
della superiorità bianca e coloniale; alla libertà delle
donne, la violenza machista e vendicativa. E così via.
Capitalizzando la rivoluzione del Sessantotto e degli
anni Settanta, la governance neoliberale ha fomenta-
to deterritorializzazioni di ogni genere, smobilitando le
forme della modernità nella velocità del mercato e della
finanza. Il desiderio, normato dal piacere e trascinato
via dagli shock continui, non ha smesso di cadere nel
vuoto. E ora che la crisi devasta le ultime rigidità con-
quistate dalle lotte, ora che la globalizzazione presen-
ta il conto, disponendo i salvati e i sommersi, chi è
rimasto a galla ma sa che sta per affogare tenta
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vendette, il colonizzato tenta di persuadersi che il
colonialismo non esiste, che tutto si svolge come
prima, che la storia continua. Qui afferriamo in piena
luce, al livello della collettività, quei famosi
comportamenti elusivi, come se il tuffo in quel sangue
fraterno permettesse di non vedere l'ostacolo.
Si tratta di un altro mondo, quello delle terre africane
nel fermento delle lotte anti-coloniali degli anni Cin-
quanta. Si tratta di lotte tribali, mentre nel razzismo, di
oggi come di ieri, vige l'arroganza bianca. Si tratta di
urgenze tattiche, e pratiche di lotta, distanti dalle for-
me di vita nelle quali siamo immersi. Ma c'è una mos-
sa analitica che illumina le nostre diagnosi: la violen-
za tra poveri come condotta elusiva. Invece di batter-
mi contro il colono, perché timorato, o perché intima-
mente attratto dal suo potere, piego il mio simile. O,
da penultimo, affogo l'ultimo.
Sono paura e superstizione, indubbiamente, che ci
spingono a desiderare la nostra schiavitù come se
fosse la nostra salvezza. Ma è l'impotenza - e su que-
sto tema ha ragione da vendere "Bifo" - a fare, dei
perdenti, i razzisti efferati del nostro tempo. Impoten-
za maschile e bianca che uccide la moglie e la sorella,
mentre chiude i porti al "negro".
L'unico movimento globale che ha rovesciato la vio-
lenza subita in potenza collettiva, lo diciamo da un
pezzo, è quello femminista. Così come tanto possono
le pratiche mutualistiche di nuova generazione. Molti-
plicare istituzioni del lavoro vivo è l'alternativa, viven-
te, alla contemporanea idolatria dello Stato e della
patria.
Vale la pena chiedersi, però, se non diventi via via più
necessario un contro-orientamento, non elusivo, del-
la rabbia sociale. In primo luogo, uno spostamento
dei colpevoli: dalla casta (politica) alle banche, dai
migranti alle aziende multinazionali, dai rom ai ricchi.
In secondo luogo, e nelle condizioni di possibilità del
nostro tempo, forme di lotta efficaci che rendano gli

appalti anti-economici, gli
algoritmi docili, i caporali
inoffensivi. Senza divisione
del popolo e conflitto socia-
le, non c'è secessione del
lavoro intelligente che
possa salvarci.

Francesco Raparelli

2 luglio 2018

* Con queste brevi note
raccolgo e sviluppo quanto
detto in un seminario che
si è svolto il 25 maggio
scorso presso il Casale
Garibaldi, durante il
Festival delle CLAP. Alle
compagne e ai compagni
del Casale Garibaldi, alle
CLAP e ad Alberto De
Nicola, col quale ci siamo
affiancati nel seminario,
sono grato per l'occasione.

Perché desideriamo
la nostra schiavitù come se
fosse la nostra salvezza?
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l'ultima carta: si aggrappa agli strati in via di disfaci-
mento e li rilancia contro chi sta già nel fondo. I bam-
bini in gabbia di Trump, i porti chiusi di Salvini, il filo
spinato di Orbán. Mentre il lavoro costa quasi nulla e
le banche hanno succhiato senza sosta risorse pub-
bliche, quelli che stanno perdendo tutto, o lo hanno
già perso, si accaniscono con gli ultimi, e gli ultimi
degli ultimi.
4. Non stupisce che anche la sinistra provi, a suo
modo, a riproporre i "bei tempi andati". E magari lo
faccia dopo aver concorso al disastro neoliberale degli
anni Novanta. Contro il godimento berlusconiano, ecco
che rispuntano Berlinguer e la questione morale. Per
tenere a freno l'orda, bene tutto, anche i tabù.
Riscoprendo l'autorità, sia essa il padre o lo Stato,
finalmente si rimette ordine. L'autonomia della politi-
ca contro il mercato peccaminoso. Ma come caccia-
re, oggi, i mercanti dal tempio?
C'è poi la cosiddetta "variante populista". Quest'ulti-
ma non ha dubbi: all'origine del male ci sono
globalizzazione e cosmopolitismo, cooperazione in-
telligente e migrazioni, femminismo e sotto-culture. Nel
nome di Gramsci, povero, occorre tornare a farsi Sta-
to, popolo virile e nazione. Se il socialismo ha perso,
le colpe non sono certo dello stalinismo, ma della
mollezza dei movimenti alternativi degli anni Sessan-
ta e Settanta.
Il desiderio, anche in questo caso, si ritrova nel suo
doppio canceroso. Confondendo il lavoro cognitivo
con i manager della Silicon Valley, il femminismo con
Hillary Clinton, i migranti in mare con Soros, i populisti
rossi pensano di poter battere Salvini
sul suo stesso terreno. Ma, come dimo-
strano i sondaggi ultimi, se i  terreno
dello scontro è quello del razzismo di
Stato neanche i 5S possono nulla.
5. In un testo, assai noto e di inegua-
gliabile potenza, Frantz Fanon scriveva:l
La tensione muscolare del colonizzato
si libera periodicamente in esplosioni
sanguinarie: lotte tribali, lotte  di
congregazioni, lotte tra individui. Al livello
degli individui, si assiste a una vera
negazione del buon senso. Mentre il
colono e il poliziotto possono, per intere
giornate, picchiare il colonizzato,
insultarlo, farlo mettere in ginocchio, si
vedrà il colonizzato tirar fuori ilcoltello al
minimo sguardo ostile o aggressivo di
un altro colonizzato. Poiché l'ultima
risorsa del colonizzato è difendere la sua
personalità di fronte al proprio simile. Le
lotte tribali nonfanno altro che perpetuare
vecchi rancori conficcati nella memoria.
Lanciandosi  a pieni muscoli nelle sue
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creare pace, giustizia, equilibrio.
Accorgersi che tutto quanto é sta-
to costruito nel recente periodo, dal
dopoguerra ad oggi, sia in termini
materiali, ma soprattutto culturali,
non é stato sufficiente a fronteg-
giare l'affermarsi dell'ignoranza, dell'
intolleranza, é veramente deluden-
te, e soprattutto occorre chiedersi,
cosa non é passato o non é riusci-
to a passare di tutto questo sapere
nelle masse.
Tutto questo sapere é stato solo
un lavoro di élite, che si rivolge alle
elite o c'era e c'è qualche possibi-
lità che sia trasmesso alle masse?
Probabilmente ci siamo distratt*
tutt* nel pensare che bastava cu-
rare la propria vita, il proprio
orticello, curandosi poco di ciò che
ci sta attorno
E quello che ci sta attorno ritorna
invece sotto forma di ignoranza, di
indifferenza, di intolleranza, trasci-
nando tutt* verso il baratro. Proba-
bilmente occorre continuare a re-
sistere e a proporre che l'idea del
personale é politico non é solo
un'idea che appartiene al passato
ma che deve essere ripresa e di-
ventare responsabilità di azione
quotidiana.

Maria Concetta Biundo
2 luglio 2018
www.womenews.net

Disagio, delusione,
senso di vuoto, inadeguatezza….
intanto l'intolleranza dilaga,
la violenza verbale si sostituisce
al piacere del dialogo
e della costruzione
La sensazione che si ha osser-
vando la società  di oggi é che si é
circondati da un senso di vuoto. Un
vuoto sempre più ampio che come
un vortice ci trascina, e che si con-
trappone ai quanti cercano invece
di costruire. Chi costruisce lo fa
spesso nel silenzio, nel senso che
nell'immediato non emerge la pro-
pria voce, chi distrugge lo fa a gran
voce, con grande richiamo e con
grande consenso.
Pochi forse ritengono veramente
importante un lavoro diretto a co-
struire persone consapevoli e re-
sponsabili, perché si preferisce che
esistano persone ignoranti che
cercano a  volte di svolgere ruoli
importanti con altrettanta ignoran-
za , per inviare messaggi che ven-
gono ben recepiti dalle persone
ignoranti e così via, in un circuito la
cui gravità e dimensione stiamo
cominciando a percepirla bene pro-
prio in quest'ultimo periodo.
Una lettera pubblicata da un quoti-
diano, dal titolo "ero distratto, biso-
gna ricominciare a resistere" é
emblematica dello stato in cui ci
stiamo ritrovando tutt*: assistere
quasi impotenti al dilagare dell'igno-
ranza, che come un'erba infestan-
te sta coprendo principi e valori con-
quistati negli anni trascorsi, senza
sapere bene cosa fare o come in-
tervenire. Mentre si pensava di
costruire sul dialogo, sulla cresci-
ta, sull'incontro tra le culture, sui
rapporti umani, si scopre che inve-
ce l'intolleranza é cominciata a di-
lagare, la politica é solo accusa e
non costruzione.
Quello che più fa riflettere in que-
sto contesto é la mancanza di me-
diazione che dovrebbe essere data
dalla presenza femminile, mancan-
za di mediazione che nasce sia
perché ci sono poche donne che si
occupano della cosa pubblica, sia

perché quelle poche presenti, con-
tinuano spesso a  pensare a come
distruggere e non costruire, come
se tutto fosse una grande accusa
di tutt* contro tutt*, un gioco al mas-
sacro che porta alla paralisi.
Ritorna a questo punto di estrema
attualità il messaggio di Virginia
Woolf, nel libro "le tre ghinee", tra
l'altro scritto in un momento di ten-
sione che anticipava la seconda
guerra mondiale, su quale deve
essere il ruolo delle donne che vo-
gliono entrare a fare parte attiva del
contesto sociale in cui vivere.
Farne parte per continuare l'opera
di distruzione portato avanti dagli
uomini o intervenire per costruire
su altre regole e valori,? Veramen-
te deludente, per partire dai piccoli
contesti e continuare ai grandi, che
si continui a pensare, anche da
parte delle donne , che gestire la
cosa pubblica sia solo accusare,
sbandierare falsità, colpire il nemi-
co e distruggere.
Ma se non costruiscono le donne
che potrebbero essere più vicine
alla vita, chi deve costruire?  Con-
tinuare a resistere, per riprendere
il titolo della lettera pubblicata sul
quotidiano, non essere distratti, si-
gnifica in fondo tessere e costruire
sulla formazione e sui valori, spe-
rando di fare leva su quella parte
dell'essere umano che potrebbe
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Saper guardare e ascoltare la realtà, riconoscendo
in ciò che accade il 'nuovo', saper dialogare con le
diversità, senza restare fissi, seguendo le possibilità
di sviluppo del pensiero e del movimento, costitui-
scono la possibilità di cambiare e far cambiare una
realtà ingiusta, squilibrata, di far procedere relazioni
umane autentiche.

La distruzione dell'empatia
Possiamo provare a leggere la congiuntura política
non semplicemente come una disputa tra distinti gruppi
per il potere, ma come uno scontro tra differenti per-
cezioni della vita sociale, tra differenti sensibilità della
vita in comune?
Cerchiamo di farlo poggiandoci sul concetto sugge-
stivo di "pedagogía della crudeltà" proposto
dall'antropologa Rita Segato. Lo spiego in modo rias-
suntivo in seguito. Nelle nostre società, la vita diven-
ta sempre più precaria: la mancanza di difesa e di
protezione sono tendenze generali, trasversali. Il ca-
pitalismo oggi non punta semplicemente alla sua ri-
produzione regolata, ma cerca incessantemente la
conquista di nuovi territori,
oggettivi e soggettivi: nuove
terre e nuovi ceti da sfruttare.
È un capitalismo di rapina.
Questa conquista permanen-
te richiede non soltanto l'abo-
lizione delle vecchie regole e
protezioni (molte volte frutto
delle lotte dal basso della gen-
te), ma di una
insensibilizzazione radicale.
Nella guerra di tutti contro tut-
ti, la competenza generale e il
si salvi chi può, l'altro dev'es-
sere percepito innanzitutto
come ostacolo e minaccia:
come nemico.
Il principio di crudeltà è la di-
minuzione dell'empatia: l'altro
è disponibile per un solo uso,
se ne può fare a meno, nes-
sun filo ci unisce, i nostri de-
stini non hanno nulla in comu-
ne. Vi è tutta una "programma-
zione neurobellica della bas-
sa empatia" nelle nostre so-
cietà. E la violenza è lo stru-
mento chiave: lancia il mes-
saggio imbarazzante per cui
l'altro (donna, vecchio, migran-
te, povero, nero, dissidente)
è un di più, si può eliminare.
Ciò che sostiene quindi le po-
litiche della precariz-zazione
della vita è una certa configu-
razione - o deconfigurazione -
della percezione e della sen-
sibilità.

Queste ultime sono questioni politiche di prim'ordine,
ma le analisi di congiuntura non le riguardano, con-
centrate per come sono nel sottolineare le manovre
di partito e gli intrighi di palazzo, le relazioni di forza tra
organizzazioni e fazioni, lo stato dei sondaggi e
l'"opinione pubblica". È necessario e urgente dotarsi
di una sensibilità poetica sismografica per addentrarsi
e descrivere questo piano di realtà.
SRADICAMENTO AFFETTIVO
Lo si è ripetuto spesso. Il movimento 15M ["gli indi-
gnati"] ha funzionato in Spagna come una "porta
antincendio" all'ascesa del populismo di destra che si
estende a livello micro e macro per tutta Europa: Front
National, Brexit, Alternative für Deutschland, Pegida,
Lega Nord, Casa Pound, Alba Dorata.
Ma che tipo di porta antincendio? Da parte nostra,
abbiamo insistito nel pensare e descrivere il 15M come
un effetto di sensibilità. Un fenomeno di
sensibilizzazione collettiva. A partire dal maggio del
2011, si è dispiegato un pò dappertutto nella società
una specie di seconda pelle dentro e attraverso la
quale si avvertiva come qualcosa di proprio e vicino

ciò che accadeva ad altri
sconosciuti.
Ciò non vuol dire che tutti fos-
sero presenti a ogni sfratto nei
quartieri, a ogni accompagna-
mento di un migrante privo di
carta sanitaria, a ogni chiusu-
ra di una scuola minacciata di
tagli, ma che c'era un clima
sociale generale che abbrac-
ciava, connetteva e amplifica-
va ogni azione, ogni iniziati-
va.
Il 15M ha creato un comune
sensibile nel quale era possi-
bile sentire gli altri e con gli
altri, come simili.
Questa pelle si è ritirata o si è
addormentata, debilitata in
buona misura a causa di una
"verticalizzazione" dell'atten-
zione e del Desiderio, depo-
sitati e delegati durante la fase
dell'"assalto istituzionale" nella
promessa elettorale della
nuova politica (Podemos,
confluenze, etc). Incantati
dagli stimoli provenienti dall'al-
to (Tv, dirigenti, partiti), trala-
sciando quello che nel
frattempo ci accadeva intor-
no, la nostra pelle si è
strappata. In realtà non sia-
mo usciti da nessuna crisi:
semplicemente si è perso il
contatto sensibile tra i "som-
mersi" e i "salvati" (o coloro
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che si credono salvati al
momento). La ritirata degli
"antincendio" 15M lascia
il via libera alle forze che
sono sempre lì: l'appro-
fondimento e il consolida-
mento della precarietà
esistenziale generale, la
guerra di tutti contro tutti
e il si salvi chi può.
Il veleno del rancore che
si annida in ogni angolo a
causa delle tante umilia-
zioni ricevute nel
quotidiano - siano esse
grandi o piccole, reali o
immaginarie - si converte
nel pungiglione del
risentimento vittimista
che circola oggi a piacere
per le reti sociali.
La "destrizzazione" di cui
si parla ultimamente, so-
prattutto la radice di quello
che ha "risvegliato" in
tutta la Spagna il conflitto
in Catalogna, non è in
primo luogo una questione
ideologica, identitaria e
politica, ma una
esasperazione sociale e
affettiva. Un indurimento
della percezione e della
sensibilità.
Lo sfondo del contenuto
delle bandiere spagnole che è ancora possibile vedere
in tanti balconi (ormai valgono per il Mondiale…) è la
paura, l'amarezza, la solitudine, un desiderio reattivo
di ordine, consumo e mano dura contro tutto quello
che devia e destabilizza la finzione di normalità, con
l'anti-catalanismo come elemento agglutinatore prima-
rio. È indubbiamente Ciudadanos [con forti risonanze
di Macron] il partito che in modo più disinovolto agita
questa "passionalità oscura" (Diego Sztulwark) al fine
di raccoglierla più tardi elettoralmente e di fare di essa
la base del progetto politico di convertire la società in
una impresa totale.
Dove vi sia spazio solo per i vincenti, dove non ab-
biano spazio gli avversari (destituiti come interlocutori
mediante la repressione, la censura e la
criminalizzazione) e neanche le "anomalie" (come le
comuni urbane o gli ambulanti).
Su questo sfondo oscuro ed esasperato appaiono
senza dubbio voci e movimenti che convocano un'al-
tra sensibilità, attivano un'altra percezione e danno
vita a un'altra pelle. Senza alcuna idea esaustiva o
totalizante, mi focalizzerò su tre esempi (ve ne sono

di più). L'Otto marzo e le mobilitazioni intorno alle morti
di Gabriel Cruz e di Mame Mbaye.

IL MANDATO DELLA
MASCOLINITÀ
Secondo Rita Segato, la prima
espressione della pedagogia
della crudeltà è la violenza
sessista. Il capitalismo di rapina
installa un campo di battaglia nel
corpo delle donne.
Nella precarietà generale, la
posizione dell'uomo è resa più
fragile: non può provvedere, non
può avere, non può essere. Ma
allo stesso tempo deve provare
che è un uomo. Noi maschi sia-
mo sottoposti a un "mandato di
mascolinità" che ci obbliga, per
essere, a dimostrare forza e
potere: fisico, intellettuale,
economico, morale, bellico, ecc.
Il mandato di mascolinità si tra-
duce così oggi in un mandato di
violenza.
Lo stupro non è erotico o di pia-
cere, ma una dimostrazione di
potere. Il potere dell'impotente,
ansioso di dimostrare che è,
che continua ad essere un
uomo. È un messaggio che un
uomo manda ad altri uomini:
posso, sono capace, sono pa-
drone delle vite.
Non è un fatto eccezionale,
cosa di alcuni maschi mostruosi
o "psicopatici". Poggia su di una
base composta da mille violenze
quotidiane e trasversali: nello

spazio pubblico e in quello intimo, nella strada e in
casa, nel lavoro e nelle relazioni. La donna non è
semplicemente un corpo-vittima della violenza. Ciò
che si aggredisce in essa è precisamente la sua for-
za disubbidiente al mandato della mascolinità, la ca-
pacità di creazione di vincoli, di lacci, di reti, di compli-
cità, di empatia e di comunità.
L'8M ha reso visibili migliaia di donne in tutta la Spa-
gna, che hanno detto basta, in una giornata inaudita
di sciopero e di manifestazioni seguite in maniera mas-
siccia.
I canti e i manifesti possono essere letti come un
registro dettagliato delle mille violenze quotidiane che
abitano nella "normalità". Le donne non tornano a
questa normalità nello stesso modo dopo aver vissu-
to una giornata così eccezionale, ma semmai più
relazionate e più forti. L'8M è solo la cresta della spu-
ma di un'onda di fondo che spinge per cambiare com-
pletamente la vita quotidiana, questo "brodo di coltu-
ra" della violenza più spettacolare che vediamo nei
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giornali.
E può essere assunto anche come un'occasione per
gli uomini che desiderano disubbidire al mandato di
mascolinità e uscire da questo circolo funesto tra l'in-
digenza esistenziale e l'obbligo di dimostrare potere.
Come un invito alla metamorfosi.
LE BUONE AZIONI
La scomparsa e la ricerca del bambino Gabriel Cruz,
il pesciolino, è stato un fenomeno altamente
mediatizzato. I mezzi di comunicazione e le reti social
sono oggi - soprattutto da qualche tempo a questa
parte - i veicoli privilegiati della pedagogia della cru-
deltà. Le tendenze alla spettacolarizzazione (il mor-
bo), la semplificazione della realtà (il giudizio e non il
pensiero) e la polarizzazione sociale (la logica delle
fazioni, buone e cattive) li attraversano trasversal-
mente. Ma è la stessa cosa che la realtà si strumen-
talizzi a favore della destra o della sinistra: in ogni
caso si contribuisce alla distruzione della sensibilità,
del pensiero e dell'autonomia.
Nonostante tutto, i mezzi di comunicazione e le reti
hanno facilitato per diversi giorni l'attivazione di molta
gente che ha aiutato nella ricerca di Gabriel e che ha
voluto far sentire in qualche modo alla famiglia calore
e solidarietà. L'appoggio si è capovolto in odio quan-
do si è incontrato il corpo del piccolo e si è conosciu-
ta l'identità dell'assassino: donna, straniera e di colo-
re. In questo contesto, la voce di Patricia Ramírez, la
madre di Gabriel, è risuonata come se provenisse
dall'altro mondo, quando in realtà proveniva dall'amo-
re più comune che esiste: l'amore di madre.
Il suo messaggio principale: non porre il fuoco nella
rabbia e nel nemico, ma nella solidarietà e nelle "buo-
ne azioni". Spostare l'attenzione sui gesti di sostegno

che avevano "preso il meglio delle persone" durante
quei giorni. Che quello che rimanga, nel non senso
assoluto della morte di Gabriel, sia il ricordo caloroso
dell'abbraccio sociale. "Perché altre persone ne avran-
no bisogno in futuro".
Da dove traeva Patricia le forze per non lasciarsi av-
velenare dal Desiderio di vendetta?
È la domanda che le facevano i  giornalisti tutte le
volte, perplessi e impressionati. E lei rispondeva sem-
pre la stessa cosa: "in onore del 'pesciolino', lui non
era così e io neanche". Questo non vuol dire che
Patricia abbia conservato l'"assennatezza" e la "testa
fredda", come se gli affetti conducessero direttamente
all'odio e alla rabbia, e solo "la ragione" potesse
contenerli. Questa è la tipica visione maschile. In re-
altà la cosa giusta è il contrario: la voce di Patricia
veniva fuori dall'amore verso suo figlio, dal ringrazia-
mento per coloro che si erano mossi per lui e dal
Desiderio che il suo ricordo non fosse associato alla
rabbia della vendetta. Dagli affetti.
Parola precisa e preziosa, caricata di umanità e te-
nerezza, ricca di metafore estremamente fisiche (molte
volte relazionate con l'acqua: il fiume aperto, la marea
di solidarietà, la risacca del dolore…), la voce di
Patricia è riuscita a disarmare a momenti la voracità
dei mezzi di comunicazione e delle reti sociali, fondati
sulle logiche della spettacolarizzazione, semplificazio-
ne e polarizzazione sociale.
E ci ha fatto cadere, indirettamente e come per un
regalo, alcune delle indicazioni che ognuno può con-
vertire in modi di resistenza alla distruzione dell'empatia
e alla coltivazione di un'altra sensibilità: circondarsi
da vincoli di cura, cercare l'intimità e il silenzio, ringra-
ziare la dolcezza, trasformare gli affetti reattivi in af-
fetti attivi, evitare la strumentalizzazione, non lascia-
re che altri parlino a nostro nome, non assumere ec-
cessivo protagonismo, "puntare sempre al cuore".
GUERRA TRA POVERI

Mame Mbaye, di origine
senegalese, vicino di casa di
Madrid e lavoratore ambulan-
te, è morto il 15 marzo nel
contesto di un inseguimento
di polizia nel quartiere di
Lavapiés. Senz'ombra di
dubbio, lo ha ucciso un
sistema di maltrattamento
quotidiano che inietta quoti-
dianamente la paura, sradi-
ca la felicità e ammala, di-
struggendo il diritto umano
alla spensieratezza, al ripo-
so e alla serenità, come spie-
ga Sarah Babiker.
Questo sistema di maltratta-
mento quotidiano - legge di
cittadinanza, disuguaglianza
economica, retate di polizia,
ecc. - è esattamente la
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 "pedagogía della crudeltà".
Più che perseguire obiettivi concreti, come lo
sradicamento dell'ambulantato, quello che si cerca di
fare è produrre insensibilità: marchiare e farci vedere
l'altro come altro, distinguere tra i sommersi e i salva-
ti, tra quelli che sono dentro e quelli che sono fuori,
rompere l'empatia e ogni possibile solidarietà.
Aizzare una guerra tra poveri, quando in realtà il col-
lettivo degli ambulanti è solo la punta più estrema delle
tendenze generali per le quali oggi nulla è in salvo: la
precarizzazione, la mancanza di protezione e di dife-
sa della vita. Un giorno dopo la morte di Mame Mbeye,
i discorsi che si sono improvvisati nella concentrazio-
ne di Piazza Nelson Mandela di Lavapiés mescolava-
no la degna rabbia (per una morte intollerabile) e le
parole che richiamavano ancora una volta all'ugua-
glianza, alla comune umanità, all'empatia. Contro il
mandato della crudeltà: non sentire, non sentire insie-
me ad altri, non commuoversi.
Gli oratori hanno parlato in non meno di tre lingue
(inglese, francese, spagnolo), mostrando così di pas-
so la potenza che c'è nelle vite migranti: l'energia, le
capacità e i saperi che abitano in questi corpi abituati
alle traiettorie più difficili, all'apprendistato e alla
realfabetizzazione costanti, alla creazione di reti di
appoggio e di complicità.
Non sono solo poveri o vittime che meritano la nostra
compassione, ma in essi abita una grande ricchezza,
un grande potenziale che la nostra società non sa né
vuole accogliere. Come ha ricordato Malick Gueye,
portavoce del sindacato degli ambulanti, Mame non
era solo "ambulante", ma anche una persona impe-
gnata nella lotta per i diritti sociali e un artista, a cui
non si è permesso di esercitare la sua professione in
Spagna.
LACRIME FELICI
Lo confesso. Mi sono venute
le lacrime agli occhi l'8M
vedendo di prima mattina un
"picchetto" di ragazzine con
meno di 16 anni (e di ragazzini,
di dietro) mentre si inseguiva-
no con energia, di corsa e
infinita lucidità nelle loro
consegne. Mi sono salite le
lacrime agli occhi ascoltando
Patricia Ramírez mentre chie-
deva alla gente che "si
togliesse la strega dalla testa"
e si ricordasse meglio le "buone
azioni" che ebbero luogo
durante la ricerca di Gabriel.
Mi sono venute le lacrime agli
occhi ascoltando gli oratori
della Piazza Nelson Mandela di
Lavapiés che facevano

appello, solo un giorno dopo la morte (morte politica)
di Mame, all'umanità condivisa, all'uguaglianza di tutte
le persone. Il filosofo e scrittore Georges Bataille
diceva che vi sono "lacrime felici". Non sono
esattamente lacrime di gioia, ma di emozione per
vedere accadere qualcosa di "miracoloso": impreve-
dibile, inaspettato, impensabile, impossibile ma sicu-
ro.

È "miracoloso" ascoltare chi ha sofferto il male più
grande parlare di lottare per più vita e non per più
morte, per più umanità e non per meno, per più empatía
e non per più guerra di tutti contro tutti.
Che ci si inumidiscano continuamente gli occhi con
queste lacrime, per risvegliare e riaattivare la nostra
pelle indurita dal principio di crudeltà.

Amador Fernández-Savater
15/6/2018

Grazie a Marga, Marta, Diego, Ema, Guille, Jabuti,
Miriam, Juan e Leo per le nostre conversazioni.
Traduzione in italiano di Gianfranco Ferraro per
ThomasProject

Articolo apparso originariamente sul sito spagnolo
eldiario.es
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Un saggio sull'uso delle
pratiche mistiche funzionali

all'asservimento mentale alle
esigenze iperproduttive

del capitalismo

Pratiche di meditazione, coscien-
za di sé e gestione delle emozioni
e dello stress: all'epoca della
psicopolitica e del neoliberalismo la
Mindfulness viene messa al servi-
zio della valorizzazione capitalista
e del management di se stessi, sen-
za mai mettere in discussione come
lo stress, la depressione, il burn out
e il disagio psichico sono da met-
tere proprio in relazione al modello
di produzione e di relazioni sociali
vigenti.

Mindfulness e
psicopolitica

Se bazzicate più o meno regolar-
mente la home di Repubblica, se
leggete ogni tanto riviste di salute,
benessere spirituale o manage-
ment d'azienda, è probabile che ul-
timamente vi siate imbattuti nella
meditazione Mindfulness. Nata in
Estremo Oriente qualche millennio
fa, la Mindfulness ha ormai rag-
giunto anche le regioni occidenta-
li del globo. Al di là delle apparen-
ze, non si tratta dell'ennesima, eso-
tica moda new age importata a
nostro momentaneo uso e consu-
mo, né va semplicemente relega-
ta nella lista delle tendenze del
nuovo millennio. Anche tralascian-
done le nobili origini e gli stretti le-
gami con la scienza occidentale,
la diffusione della Mindfulness cela
molto più che un'infatuazione di
massa per una pratica vagamente
misticheggiante e potenzialmente
molto chic. A cercarne le cause ci
si accosta infatti ben presto alle lo-
giche strutturali del funzionamen-
to della società.
Dietro la loro facciata frivola, le
cosiddette "mode" spesso nascon-
dono, e perciò paradossalmente
rivelano, alcune tendenze essen-
ziali che contribuiscono a dar for-
ma al nostro modo di abitare il
mondo. È per questo che la
Mindfulness merita di essere ana-
lizzata: essa non è solo una forma
di esotismo spirituale o di salutismo
trendy né una panacea, ma rico-
pre un ruolo all'interno dei proces-
si di soggettivazione che disegna-
no una nuova antropologia dell'uo-
mo occidentale e consente perciò
di cogliere alcune trasformazioni
epocali in atto nella civiltà capitali-
sta.
Citando Wikipedia, "Mindfulness",
in italiano "consapevolezza", è
"un'attitudine che si coltiva attra-
verso una pratica di meditazione
sviluppata a partire dai precetti del
buddhismo (ma scevra dalla com-
ponente religiosa) e volta a porta-
re l'attenzione del soggetto in ma-
niera non giudicante verso il mo-
mento presente". Questa pratica
muove i suoi primi passi in Occi-
dente alla fine degli anni Settanta,
precisamente nel 1979, quando
alla University Medical School di
Worcester un medico del
Massachusetts, Jon Kabat-Zinn,

fonda la Stress Reduction Clinic e
sviluppa un programma chiamato
MBSR, Mindfulness-Based Stress
Reduction (Riduzione dello stress
basata sulla consapevolezza),
adattando concetti tratti dal
buddismo e da altre tradizioni
contemplative orientali a un uso
clinico e terapeutico.
Mindfulness traduce "Sati", che in
lingua Pali significa essenzialmen-
te "attenzione", "consapevolezza"
e indica una condizione di "presen-
za mentale" in cui fenomeni interni
ed esterni sono esperiti "come re-
almente sono (cioè privi di un sé
intrinseco e forieri di sofferenza)",
e come distinti dalle distorsioni
mentali apportate dal soggetto.
Raggiungere questa comprensio-
ne profonda, detta "Vipassana" nel

buddismo Theravada, è possibile
grazie a una pratica meditativa co-
stante volta a incrementare la ca-
pacità di rivolgere l'attenzione, in-
tenzionalmente e senza giudizio,
all'hic et nunc, allo scorrere del-
l'esperienza nel presente.
Il protocollo clinico MBSR, struttu-
rato su un ciclo di otto incontri set-
timanali in cui si propongono di-
versi esercizi di meditazione, sti-
mola la facoltà di "attenzione non
giudicante" con momenti di medi-
tazione "formale" e pratiche "infor-
mali" da applicarsi in ogni momento
del quotidiano: a poco a poco, lo
stato mentale mindful deve diveni-
re un vero e proprio habitus, un'abi-
tudine alla continuità dell'attenzio-
ne e alla consapevolezza. Insom-
ma, la Mindfulness non è una cir-
coscritta tecnica riabilitativa: facen-
dosi abitudine straripa nel quoti-
diano, influenzando l'atteggiamen-
to del soggetto  verso la propria
esistenza, rendendolo sempre più
capace di percepire il qui e ora
delle sensazioni corporee, il fluire
del respiro, dei pensieri, delle oc-
cupazioni abituali. Imparerà sem-
pre più ad accogliere l'esperienza
del momento presente in maniera
"gentile, accettante, amorevole,
compassionevole".
Nella sua breve storia occidenta-
le la Mindfulness si è rivelata ca-
pace di effetti terapeutici rilevanti,
corroborati da numerose ricerche
scientifiche: negli anni si sono mol-
tiplicati gli studi che ne attestano
l'efficacia nel trattamento di sog-
getti affetti da dolori cronici, tumo-
ri, patologie incurabili, nonché de-
pressione, disturbi compor-
tamentali, alimentari, attacchi di
panico. A poco a poco però la
Mindfulness èuscita dall'ambito
strettamente terapeutico e
riabilitativo per raggiungere altri
settori della società: a oggi, scuo-
le, corsi e seminari di Mindfulness
spuntano come funghi.

A metà tra tecnica medico-scienti-
fica e disciplina spirituale con ra-
dici religiose, sintesi di singolare
fra trattamento riabilitativo e filoso-
fia di vita, la Mindfulness interes-
sa aziende e istituzioni ma anche
individui smarriti nella nostra
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contemporaneità segnata da fre-
nesia, precarietà e mancanza di
senso.
Medici e psicoterapeuti di diverse
scuole di pensiero consigliano la
meditazione Mindfulness, le azien-
de la propongono come tecnica di
gestione dello stress e trattamento
per l'esaurimento nervoso, le scuo-
le la usano per prevenire il bullismo
ed educare al benessere psicolo-
gico. In tanti cercano nella
Mindfulness una soluzione al di-
sagio, un modo per gestire ansie
e sbalzi emotivi o perlomeno un
palliativo alla condizione di males-
sere e frustrazione che provoca-
no esperienze lavorative e
formative sempre più all'insegna
dell'insicurezza.
Insomma, al di là delle sue origini
e degli intenti della ricerca scienti-
fica, la Mindfulness è in vendita sul
mercato occidentale della salute e
del benessere come rimedio allo
stress e alla sofferenza emotiva
provocati dalle dinamiche e dai rit-
mi di vita iper-moderni, come
farmakon (al contempo medicina
e veleno) per un'anima sottoposta
a tensioni e frustrazioni di tipo e
intensità forse inediti.
Non a caso un numero crescente
di ricerche segnala l'emergenza
sanitaria del nuovo millennio: i di-
sturbi mentali, che aumentano no-
tevolmente e sistematicamente nei
paesi del cosiddetto "primo mon-
do". In particolare crescono verti-
ginosamente tutti quei disagi
psichici strettamente legati all'am-
biente in cui è inserito il soggetto
(ad esempio la depressione, l'an-
sia, l' iperattività, i disturbi
borderline e dell'attenzione). Sono
in aumento anche i lavoratori col-
piti da burn-out e i suicidi.
Molti spiegano questa vera e pro-
pria epidemia di "disagio psichico",
che caratterizza gli ultimi trent'anni
della nostra storia e che sembra
colpire paesi con alti tassi di pro-
duzione e consumo, col passag-
gio da un modello di produzione di

tipo industriale a un modello di tipo
immateriale fondato sulla cono-
scenza, nel quale le fonti del plu-
svalore sono le facoltà comunica-
tive e relazionali dei soggetti. Que-
sta trasformazione è stata accom-
pagnata dall'emergere di una ra-
zionalità neoliberale, un dispositi-
vo disapere-potere per dirla con
Foucault, che fa di ogni lavoratore
un imprenditore di se stesso e,
dunque, un soggetto di prestazio-
ne.
Questo dispositivo non si limita a
disciplinare i corpi degli individui
per educarli alla leva del lavoro e
punire i renitenti: inserendo i sog-
getti in un contesto di competizio-
ne sfrenata ed elaborando un di-
scorso d'impresa basato sul ma-
nagement di sé, esercita un pote-
re che si fa strada nell'interiorità
del lavoratoreguidandone le con-
dotte, strutturandone le relazioni,
plasmandone passioni e desideri.
Secondo i filosofi francesi Pierre
Dardot e Christian Laval, la logica
neoliberale permette di "oggettiva-
re l'adesione dell'individuo alla
norma di condotta che gli è impo-
sta"; in poche parole, di far sì che
il soggetto desideri per se stesso
esattamente ciò che il sistema gli
suggerisce di desiderare.

Si tratta, come scrive il filosofo
sud-coreano Byung Chul Han, di
una forma di potere "intelligente",
"benevolo" che non opera frontal-
mente contro la volontà dei sog-
getti sottomessi, ma la guida inci-
dendo direttamente sui loro desi-
deri. "Il capitale sviluppa bisogni
propri, che noi per errore perce-
piamo come nostri",  spiega Byung
Chul Han, che definisce
psicopolitica questa inedita tecni-
ca di governo dei soggetti.
Alla lista dei dispositivi descritti dal
professore sudcoreano nella sua
Psicopolitica (la ludicizzazione,
ilquantified self, i big data), aggiun-
gerei quelle che con Dardot e Laval
possiamo definire  "tecniche di mi-
glioramento del sé" e che oggi rap-
presentano un vero e proprio pro-
gramma di "ascetica presta-
zionale". Grazie a queste tecniche
psicologiche e motivazionali, che
da alcuni anni costituiscono il mer-
cato in espansione dell'auto-
valorizzazione e della cura di sé, il
soggetto si costruisce come "libe-
ro imprenditore di se stesso" e
sceglie "liberamente" di aderire a
quanto gli prescrivono le logiche
della produzione e del mercato.
Tali tecniche mirano infatti a tra-
sformare completamente la perso-
na: tutti i campi della vita individua-
le sono potenziali risorse per l'im-
presa e offrono all'individuo occa-
sioni per migliorare le proprie pre-
stazioni; tutti gli ambiti dell'esisten-
za albergano stimoli adeguati a
migliorare il management di se
stessi. A sottoporsi ai training ca-
ratterizzati dall'utilizzo di una di
queste tecniche non è l'individuo
in quanto lavoratore, ma l'individuo
nella sua interezza, tanto più che i
lavoratori oggi si assumono e si
valutano secondo criteri sempre
più personali, fisici, estetici,
relazionali e comportamentali.
Tra le tecniche di miglioramento
del sé che contribuiscono a costi-
tuire il soggetto neoliberale si può
annoverare anche la meditazione
Mindfulness, che permette all'indi-
viduo di sopravvivere allo stress a
cui il dovere costante della perfor-
mance lo sottopone; d'altro canto,
proprio incrementandone la
resilienza, garantisce che non si
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formino nel soggetto blocchi, osta-
coli o resistenze all'estrazione di
plusvalore.
La creazione di profitto a partire
dalle capacità cognitive e emozio-
nali dei soggetti trova infatti un li-
mite nella loro incapacità, fisiolo-
gicamente determinata, di soppor-
tare uno stress portato alle stelle
dalla produttività senza interruzio-
ni, h24. Assolviamo costantemen-
te all'obbligo di fornire una presta-
zione per l'impresa di noi stessi:
non solo quando studiamo o lavo-
riamo, ma anche mentre facciamo
sesso, intratteniamo relazioni so-
ciali, andiamo in palestra o ci de-
dichiamo alla comunicazione digi-
tale. Tutto è concepito come pre-
stazione e perciò sottoposto a va-
lutazione: ne deriva una pressio-
ne fatale per l'equilibrio e la salute
della psiche umana.
Oggi la malattia mentale non indi-
ca più una devianza dalla norma,
non è conseguenza di un trauma
o di ipersensibilità: è la reazione
assolutamente fisiologica della
psiche che collassa su se stessa
a causa dello stress parossistico
e insostenibile cui è sottoposta.
Scrive Byung Chul Han: "A essere
sfruttata è, ora, la psiche: così que-
sta nuova epoca è accompagnata
da patologie psichiche come de-
pressione e burn-out".
Il soggetto depresso o in burn-out,
però, cessa di essere produttivo
per il sistema, ostacolando la cre-
azione di plusvalore e l'estrazione
di profitto. Come riesce il sistema
capitalista superare questo limite,
evitando che il disturbo mentale
che esso stesso crea si tramuti in
un freno alla produttività?
Indubbiamente intervenendo sul-
la sintomatologia con dosi sempre
più massicce di psicofarmaci; più
profondamente, rendendo il distur-
bo mentale "normale" e gestibile
per il soggetto e per la società, ri-
plasmando la psiche umana tra-
mite tecniche e trattamenti che ne
influenzino i desideri e ne incre-
mentino il più possibile le capacità

di sopportazione e resilienza.
Perché le emozioni siano docili
veicoli di profitto invece che bom-
be a orologeria pronte a esplode-
re in comportamenti o gesti che
mettono a repentaglio l'ordinario
svolgimento della catena produtti-
va sono necessarie consapevolez-
za e autocontrollo.
È per questo, e non per mera fi-
lantropia, che oggi sempre più
scuole, università e aziende pro-
pongono corsi di Mindfulness-
Based Stress Reduction. È un pa-
radosso perverso: l'azienda offre
al lavoratore corsi per imparare a
gestire lo stress che è essa stes-
sa a procurargli. Inoltre, gli inse-
gna che questo stress, coi suoi
attacchi d'ansia e panico, non de-
riva dal carico di lavoro o dalle
cattive condizioni sociali, ma dalla
sua incapacità di accettare e ge-
stire certi ineliminabili aspetti della
vita che non possono che causa-
re sofferenza.
Saggiamente la Mindfulness ci ri-
corda che il dolore è una compo-
nente fondamentale dell'esistenza
e che disagio, dolore e frustrazio-
ne sono "motivo di crescita e per-
sino di creatività", dimensioni che
non vanno negate ma accolte. Non
sembrerebbe esserci nulla da

eccepire, eppure, questa presa di
coscienza, indispensabile e poten-
zialmente emancipatrice per il sog-
getto, coincide fatalmente col mes-
saggio quotidianamente trasmes-
soci da aziende, media e politici:
stress, disagio e sofferenza sono
componenti ineliminabili di vita e
lavoro.
Per non diminuire la nostra pro-
duttività ed efficienzabisogna im-
parare ad accettarli e a gestirli.
Nella razionalità neoliberale, in-
somma, non ci si apre autentica-
mente alla negatività costitutiva
dell'esistere umano: quello che
bisogna accogliere e tollerare è
"unicamente il dolore che si può
sfruttare al fine dell'ottimizzazione".
Sembrerebbe una minaccia: biso-
gna imparare a tollerare e gestire
disagi e sofferenze per non arri-
vare al collasso definitivo della
propria psiche.
Il fatto è che, mentre sottopone i
soggetti a livelli di stress da pre-
stazione insostenibili, il
neoliberalismo demolisce la di-
mensione collettiva dell'esistenza:
ogni crisi sociale è percepita come
una crisi individuale e i problemi
sistemici si trasformano in fallimenti
personali occultando così la pro-
pria dimensione essenzialmente
politica.
Un esempio semplice ma
emblematico lo troviamo il 18 mar-
zo di quest'anno sul Corriere della
sera. Titolo: "Le trentenni devono
imparare a "fermarsi". E a volersi
bene". Occhiello: "Sull'orlo di una
crisi di nervi, schiacciate tra mille
impegni di lavoro e familiari. Di-
chiarano di non sentirsi bene e
hanno ragione".
Conclusione: "Trovare tempo per
sé, imparare a gestire lo stress
possono sembrare raccomanda-
zioni banali, ma è quello di cui le
donne oggi hanno bisogno per non
essere travolte dalle loro vite in
corsa". Insomma le donne stanno
male a causa di un sistema eco-
nomico e sociale che tritura lette-
ralmente le loro vite, per uscirne
però non servono misure di
welfare, magari legate specifica-
mente alla condizione femminile o
un reddito garantito di base: devo-
no solo imparare ad amarsi di più
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e a gestire meglio il proprio tempo.
Potrebbero iscriversi a un corso di
Mindfulness, aggiungiamo noi.
Sul Sole 24 Ore del 27 febbraio,
la rubrica Management promuove
la Mindfulness in azienda, mo-
strandoci quanto questa tecnica
faccia ormai il paio con le esigen-
ze del mercato: "Non vi è alcun
modo per eliminare completamen-
te lo stress dal posto di lavoro, ma
alcune aziende stanno cercando
di aiutare i collaboratori a rilassar-
si. La Mindfulness cambia il modo
in cui il cervello elabora le infor-
mazioni e gestisce gli effetti dello
stress e dell'ansia. Coloro che pra-
ticano Mindfulness in azienda
sono più sereni e più calmi, rispet-
to ai loro colleghi che non lo fan-
no".
Tra gli effetti benefici per l'azienda
si elencano: migliorare la concen-
trazione, favorire la produttività, il
pensiero creativo, il problem
solving e la comunicazione effica-
ce, oltre  naturalmente a una mag-
giore "plasmabilità" del lavoratore
rispetto alle esigenze aziendali e
agli scopi d'impresa.
Nelle parole del guru californiano
del neo-management Paul Aubrey,
l'impresa di se stessi non è solo
una metafora ma una vera e pro-
pria "entità psicologica e sociale,
se non addirittura spirituale", atti-
va in tutti i campi e presente in tutte
le relazioni.
L'intera attività dell'individuo, in
ogni suo aspetto, è concepita
come un processo di auto-
valorizzazione: si tratta dunque di
un modello olistico di estrazione di
plusvalore, un vero e proprio
habitus che il soggetto indossa
quando da lavoratore si trasforma
in imprenditore di se stesso.
Anche la Mindfulness cerca di co-
stituire un habitus affidandosi ad
un modello olistico: l'ascetica
neoliberale trova allora una per-
fetta corrispondenza nei pilastri
fondamentali della "via della con-
sapevolezza".

Se il saggio buddista medita per
armonizzare  anima e legge
karmica universale, il soggetto
sfruttato del neoliberalismo lavora
su se stesso per adeguare la pro-
pria condotta all'ordine co-
smologico della competizione
mondiale. Se devo essere aperto,
in sincronia, positivo, empatico, co-
operativo, non è solo in vista della
mia felicità ma innanzitutto per po-
ter fornire e ottenere a mia volta
dai "collaboratori" prestazioni all'al-
tezza delle aspettative.
Mondo e mercato non possono
essere modificati; sono fatti, e per-
ciò incontestabili. Resta lo spazio
della reazione soggettiva: "Lo
stress non dipende dagli stressors,
ma dal mio modo di interpretarli e
di reagire ai loro stimoli".
Cosciente e padrone delle proprie
scelte, il soggetto è anche piena-
mente responsabile di ciò che gli
capita. Ad un mondo troppo glo-
bale per essere governato, di cui
nessuno è responsabile, corri-
sponde l'infinita responsabilità
dell'individuo per il proprio desti-
no, per il proprio successo e la
propria felicità.
Nel linguaggio neoliberale si
riformula il concetto buddista di

karma: non puoi prendertela con
qualcuno all'infuori di te stesso
perché sono le tue azioni e le tue
intenzioni a determinare il tuo de-
stino karmico. Siamo i soli respon-
sabili di quanto ci accade, la co-
strizione economica è colpa no-
stra.
Oggi si insiste tanto sull'autostima,
l'essere se stessi e amarsi come
si è, perché queste "pillole di sag-
gezza" si inseriscono in un discor-
so sulla padronanza di sé che rior-
dina il desiderio legittimo, selezio-
nando a priori le possibilità d'es-
sere e di fare del soggetto.
Scrive Byung Chul Han: "Nella so-
cietà della prestazione neoliberale,
chi fallisce invece di mettere in dub-
bio la società o il sistema, ritiene
se stesso responsabile e si ver-
gogna del fallimento. In ciò consi-
ste la speciale intelligenza del re-
gime neoliberale: non lascia emer-
gere alcuna resistenza al sistema."
A guardarla con sospetto, la
Mindfulness si rivela dunque uno
strumento di individualizzazione e
auto-addestramento funzionale
alle esigenze del mercato capitali-
stico: riduce cali di produttività do-
vuti ai cedimenti psichici, e soprat-
tutto emenda ogni possibile e resi-
dua istanza di resistenza al pro-
cesso di accumulazione. Se il mio
malessere non è dovuto all'am-
biente, allora sono io che devo
sapermi adattare agli imprevisti,
divenendo flessibile e resiliente per
non farmi abbattere da accidenti
che non sono colpa di nessuno: le
esigenze del mercato sono
incontrollabili, accadono, come le
leggi della natura.
Scrive ancora Byung Chul Han:
"Se nel regime neoliberale vige
l'auto-sfruttamento l'aggressione si
rivolge contro se stessi: quest'ag-
gressività indirizzata contro se stes-
si non rende gli sfruttati dei rivolu-
zionari bensì dei soggetti depres-
si".
La Mindfulness è allora tecnica di
"pacificazione", mediazione tra i
due "me stesso" in lotta tra loro: l'io
padrone e l'io sfruttato. Come la
maggior parte delle psicoterapie
moderne, la Mindfulness promuo-
ve una gestione di sé che impedi-
sce al conflitto di classe
interiorizzato di manifestarsi

CONTINUA A PAG. 57

INSERTO CULTURA/E56 lavoroesalute anno 34  n° 4 luglio 2018



lasciarsi alle spalle i carichi di
stress accumulati, rimarginare le
ferite inferte dalle ingiustizie subi-
te e ripartire serenamente a con-
sumare, produrre, competere.
Nell'epoca della psicopolitica, scri-
ve Byung Chul Han, il soggetto non
appare più come sub-iectum, sot-
tomesso, ma come un pro-getto li-
bero che delinea e reinventa se
stesso secondo le proprie scelte.
Eppure, proprio così l'individuo si
sottomette a obblighi interiori e
costrizioni auto-imposte: si forza
alla prestazione e all'ottimiz-
zazione, avvertendo tali obblighi
come "scelte", momenti della pro-
pria libertà.
La razionalità neoliberale apre al-
lora dinanzi al soggetto spazi di li-
bertà che poi, però, manipola, im-
pedendo qualunque scelta di vita
alternativa a quella che essa stes-
sa surrettiziamente impone. Come
scrive Foucault, il neoliberismo ci
governa attraverso la nostra liber-
tà.
Un approccio all'esistenza vera-
mente "olistico" e mindful non può
chiudere gli occhi di fronte alle di-
mensioni sociale ed economica:
consapevolezza è sì risveglio dei
sensi e coscienza delle emozioni
ma è anche conoscenza delle re-
ali cause del disagio, cause che
spesso hanno natura strutturale ed
economica e risiedono, non per
caso né per natura, nella iniqua di-
stribuzione delle risorse e nell'or-
ganizzazione gerarchica e
classista della nostra civiltà.
Un'efficace exit strategy rispetto ai
disturbi d'ansia e alle depressioni
che segnano la contemporaneità
non può allora costruirsi esclusi-
vamente come auto-addestramen-
to e adattamento del soggetto iso-
lato al macrocosmo oggettivo che
lo trascende; essa non può fare a
meno di considerare il soggetto
nella rete delle relazioni che lo
costituiscono, dunque impone la
necessità di pensare fino in fondo
la dimensione intimamente comu-
ne che segna i nostri legami e co-
stituisce, in ultima analisi, i nostri
destini.

Giovanni Manno
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in forma di depressione, attacchi
d'ansia, crisi psicotiche.
Non c'è alcun dubbio sull'impor-
tanza della salute mentale al fine
di condurre una vita degna: pur
essendo sintomo di conflitti, il di-
sturbo mentale, la depressione e
il burnout sono ben lontani dal co-
stituire un'espressione rivoluziona-
ria di sabotaggio del sistema. L'in-
dividuo paga il mancato adatta-
mento psichico con l'esclusione
traumatica, lo shock dell'allontana-
mento e dell'estraniazione, l'impos-
sibilità dei legami sociali fonda-
mentali, dunque con la chiusura
definitiva di quell'orizzonte socio-
relazionale in cui solo può nasce-
re un atto rivoluzionario. Per il ca-
pitalismo, il lavoratore depresso,
lungi dall'essere un ribelle, è l'oc-
casione per nuove diagnosi e
medicalizzazioni, per arricchire i
flussi di denaro di un'industria
psico-farmacologica oggi più che
mai fiorente.
L'adattamento psichico alla situa-
zione presente, che la Mindfulness
contribuisce a coltivare, è allora
una condizione necessaria per
qualsivoglia iniziativa di resisten-
za; eppure non è assolutamente
sufficiente se si vogliono modifi-
care le cause strutturali del males-
sere del lavoratore.
La consapevolezza del momento
presente rappresenta un apertura
sull'esistenza che pone l'individuo
in condizione di osservare in ma-
niera "oggettiva", distaccata, la si-
tuazione nella quale si trova im-
merso, dunque lo pone nella pos-
sibilità di compiere scelte "libere"
e razionali, non influenzate dall'ar-
bitrio capriccioso delle emozioni e
degli stimoli esterni. Percepito il
malessere e recepite le risorse in-
teriori sulle quali poter fare affida-
mento, il praticante Mindfulness
può decidere se utilizzarle per ri-
prendere a correre dietro i ritmi
iper-accelerati della macchina pro-
duttiva capitalista (continuando a
gestire come un equilibrista sospe-
so su un filo lo stress prodotto

dall'esser parte di questa macchi-
na) oppure se usarle per provare
a influenzare e sabotare l'anda-
mento stesso della macchina, per
costruire nuovi meccanismi più
equi e meno deleteri per la salute
mentale. In quanto strumento di ac-
crescimento della consapevolez-
za individuale, dunque, la
Mindfulness può anche rendere
capace l'umanità di una emanci-
pazione esistenziale e sociale.
La pratica della meditazione poi,
oltre a essere possibile premessa
a una scelta di resistenza, è di per
sé un ambito piuttosto impermea-
bile alla valorizzazione capitalisti-
ca: essa consiste di fatto nel non-
fare nulla. Come anche i più gran-
di maestri orientali insegnano,
però, il non fare della meditazione
è paradossalmente il fare forse più
produttivo di tutti.
Inoltre, la meditazione qui in Occi-
dente è ben diversa dalla sua con-
troparte orientale: noi sediamo a
meditare un'ora al giorno se va
bene, e poi torniamo immediata-
mente alle nostre occupazioni quo-
tidiane: mail, telefonate, palestra,
Facebook. Il lavoro. La meditazio-
ne spesso è vista come mero mo-
mento di "ricarica", necessario a
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Stereotipi e pregiudizi nei
confronti della persona anziana
sono sovente espressione
di avarizia del cuore
La vecchiaia e gli altri sguardi.
Davvero la vecchiaia è lo sguardo degli altri che ti
incolla al tuo destino senza futuro, come afferma con
disincantata ironia Amery ? Ed è altrettanto vero che
la persona che invecchia diventa consapevole di ciò
che non può più fare o non può più fare come prima?
La percezione del processo di invecchiamento si pre-
senta nella sua valenza più amara, in quel sottile di-
spiacere che intinge la presa d'atto di un cambiamen-
to impastato nella riflessione del non più mentre ci si
industria alla conservazione dell'ancora. La consape-
volezza dell'essere diventati già dei vecchi ci punge
in quell'attimo, in maniera intensa e difficilmente
dimenticabile: accade di cedere allo smarrimento ed
alla malinconia volgendo lo sguardo con rimpianto alla
nostra giovinezza di appena ieri.
Nella società occidentale, centrata sulla giovinezza e
dominata da un costume culturale che riconosce
imperio alla produttività economica, l'auspicio a non
invecchiare, anzi, ad apparire quanto più possibile (e
per quanto più a lungo possibile) più giovani di quello
che si è, assume davvero la valenza di imperativo
categorico.
Vere, ancora, le parole di O. Wilde che per bocca di
un' indistruttibile Dorian Gray esclama : nel mondo
solo la giovinezza è ciò che conta ?
Dovrebbe il tempo della vecchiezza , invece, come
sottolinea C.Magris nella prefazione all'opera di Amery
, diventare un tempo liberato dall'obbligo di attestare
a noi stessi e ad altri un nostro valore, nostre capaci-
tà e vitalità.
Assunto il processo di invecchiamento a condizione
psicofisica non brutalmente antitetica alla giovinezza,
proprio perché consolidata dalla prevenzione e sug-
gellata da stili di vita salutari, è ancora possibile co-
gliere del quotidiano la qualità più affrontabile? Sono
conquistati ulteriori anni di benessere, sempre più
facilmente si lima l'inquietudine di una probabile non
autosufficienza, usualmente evocata dalla stessa con-
dizione anziana.
Il vivere le vecchiaie dei nostri cari, il dover speri-
mentare la tristezza della loro perdita , il sostenere
mentalmente la pesante e deludente rappresentazio-
ne della temporalità dell'esistenza possono diventare
copioni già di per sé in grado di dare anima ad un
fantasma inquieto, che ci costringe a pensare alla
finitezza dell'esistenza come ad un qualcosa in grado
di ridurre e costringere il nostro divenire in tempi bre-
vi.
Per S.de Beauvoir maggiori sono le ombre e sempre
più scomode e turbanti le voci del tempo che va : è un
crescere negli anni amaro, a insindacabile giudizio
della scrittrice francese, il soluto di una riprovazione

senza via d'uscita indissolubilmente connesso con
un'inevitabile esclusione sociale. Diventa l'ospizio l'ul-
tima spiaggia, l'istituzione disumana, il luogo ove
aspettare la morte, dunque il moritorio.
Già in Pragmatica della comunicazione umana
P.Watzlawick assimilava l'anzianità ad una fase parti-
colare del tempo di vita, sostanzialmente tempo in cui
all'anziano era diabolicamente concessa una libertà
assoluta nei suoi atti.
In parallelo, però, assumeva risalto l' inevitabile inco-
erenza di una società nella quale l'esistere dell'anzia-
no era poco ( o nulla ) riconosciuto ed apprezzato.
Affrontare l'invecchiamento della popolazione signifi-
ca dunque dare voce ad un fenomeno naturalmente
complesso sia perché  include elaborazioni personali
sia perché subisce l'influenza di un copione frutto
dell'ageism sociale.
Stereotipi e pregiudizi nei confronti della persona an-
ziana non solo esprimono accettazione di luoghi co-
muni, di conoscenze non verificate e di giudizi pre-
confezionati, ma traducono anche e soprattutto tratti
di un'economia della mente sovente espressione di
avarizia del cuore.
L'esplorazione dell'universo della vecchiaia esige
quindi una sempre più profonda riflessione in merito al
senso dell'esistere: ogni fase di passaggio nella no-
stra esistenza è soggettivamente sostenuta, consa-
pevolmente e non, da una certa ambivalenza. La crisi
legata alla personale (sconcertante e veritiera) rap-
presentazione del proprio essere diventati dei vecchi
si esprime, inesorabilmente, in flussi incoerenti di
emozioni malinconiche , nutrite dalla nostalgia per ciò
che più non sarà mentre si è alla ricerca di ciò che
può, invece, ancora bastare.
E' Gibran a rendere centrale questa inquietudine
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rispetto al più impegnativo tema della morte. Voi vor-
reste conoscere il segreto/della morte. Ma come lo
scoprirete/ se non cercando nel cuore della vita?/Il
gufo i cui occhi notturni/ sono ciechi al giorno/non può
svelare il mistero della luce./Se davvero volete vede-
re lo spirito/ della Morte, spalancate il cuore/al corpo
della vita.
Vista da una prospettiva medica, psicologica,
sociologica, la vecchiaia assume la consistenza di un
processo inarrestabile , nel quale confluiscono variabili
legate alla biologia dell'individuo ed ai tratti del suo
essere psicologico, con conseguenti interazioni e
scambi finalizzati alla co-costruzione di legami fra un
soggetto sociale e l'ambiente che ancora ne permette
l'inclusione.
Come afferma Duccio Demetrio si rende necessario
allargare spazi per momenti capaci di dare continuità
a quanto di formativo gli individui hanno sperimentato
nella prima e seconda età adulta. Contemporanea-
mente risulta importante inserire elementi provocato-
ri di discontinuità ,in grado di nutrire esistenze e far
vivere (e rivivere) esperienze significative di crescita
intellettuale, culturale ed autoriflessiva.
Invecchiare nella desolazione di un presente mal tol-
lerato porterebbe, invece, a scontare una pena,  du-
plice: il giogo di un passato eccessivo e l'insopprimibile
inconsistenza di un futuro incerto, potenzialmente poco
vivificante, nel quale sarà più facile leggersi emarginati.
Non è però più necessario dare buona prova di sé, è
permesso osare, mollare gli ormeggi, anche navigare
a vista. Per dirla con Levinson si tratta di lavoro altro
nella prospettiva di una vita più adatta a noi stessi.
E nel guardare in faccia l'avanzare del tempo rasse-
rena il pensiero di Seneca: confortami nelle difficoltà,
dammi la serenità contro l'inevitabile, allunga la brevi-
tà del mio tempo, insegnandomi che il bene della vita
non consiste nella sua durata ma nell'uso che se ne
fa. Può avvenire, anzi molto spesso avviene, che pro-
prio chi è vissuto a lungo sia vissuto poco.

Rita Farneti
Psicologa e Psicoterapeuta - Ravenna
www.newwelfare.org

Riferimenti bibliografici: Amery J.,(1988)Sull'invecchiare.
Rivolta e rassegnazione, Torino, Bollati Boringhieri -
Beauvoir de S.,(2002) La terza età, Milano, Einaudi - Gibran
K.,(2011) Parole sussurrate, Roma, Newton Compton -
Levinson D. et coll.,(1978) Seasons of a Man's life, New
York,Random House - Mazzara B.M.(1997) Stereotipi e
pregiudizi, Bologna, Il Mulino - Seneca L.A.,(2014) De
brevitate vitae, Milano, Mondadori - Watzlawick P. e
coll.,(1967)Pragmatica della comunicazione umana, Roma,
Astrolabio

Immagine: Yulia Brodskaya - Utilizzando carta di colori vivaci,
l'artista e illustratrice Yulia Brodskaya, crea ritratti che rifletto-
no la bellezza nella vecchiaia…

Stereotipi e pregiudizi
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I sentimenti di critica e ribellione,
destrutturati consapevolmente
nella presunta certezza dell'individualismo
ci bloccano in una prigione edulcorata
da sbarre invisibili. La passività ci cattura
e siamo prigionieri di un oblio
a prescindere dai nostri percorsi di vita,
ci debilita e inibisce le potenzialità
per immaginare strade per cambiare
lo stato di cose presenti e tornare soggetti
pensanti, liberati.

Attimi di meditazione
materialista di xavier chile

Quando gli stereotipi che ci iniettano
ogni giorno determinano i nostri pensieri
e i conseguenti comportamenti, stiamo
sempre peggio di salute, viviamo
di precarietà, moriamo di incidenti
sul lavoro. Dobbiamo farcene una ragione
perchè è destino?

Siamo consapevoli che rischiamo
di diventare comparse di un sistema
nel quale essere vincenti comporta
saper rubare, falsificare, corrompere?

La speranza, che si può sempre costruire
riscoprendoci soggetti pensanti
e coraggiosi, nel non soccombere
al presente è sempre in attesa
delle nostre azioni, per disdire l'attuale
medico, che ci siamo scelti volenti
o nolenti, che anziché curare il male
lo amplifica per tenerci debilitati.

Nonostante ci consideriamo diversi
da chi ci guida politicamente viviamo
da separati dentro una casa comune
chiamata Italia, in uno stato
di dissociazione che ci rende simili
a coloro che ci inducono
nella tentazione al peggio
dentro la discarica della disumanita.

La realtà che ci gira intorno spesso
non la consideriamo, presi dalla
supponenza del "partire da noi".
Per non farci influenzare dagli altri
ci influenziamo di solitudine
che contrabbandiamo come libertà
di pensiero e di azione.
Incapaci di scegliere tra protagonismo
insieme ad altri e la sudditanza agli altri.



quelli che sparano puoi
ritrovarteli sotto casa solo
perché  gli stai sulle palle
o per una camicia”.
L’assist giunse puntuale
e Rolando proseguì
“Poi ci stanno  quelli come
Silvestro, il gatto Silvestro.
Quelli perseguitati dalla
sfortuna, sin da piccoli.
Lui viveva da queste parti.
Spesso rubava i vestiti stesi
ad asciugare  al primo piano
dei palazzi, magari solo
per cambiarsi la maglia.
In giro si sapeva, ma nessuno
aveva da ridire.
Silvestro divideva  la casa
con nove fratelli, il padre
 lavorava al comune e
 la mamma poteva ben poco.
Dieci figli sono troppe  bocche
da sfamare per un buon uomo!
Fu acciuffato la prima volta
a 14 anni, con un motorino
rubato.  La carriera da ladro
proseguì fino a 18 anni e
sembrava si fosse affilato.
Invece, proprio il giorno
del suo compleanno,
una macchina dei carabinieri
lo venne  a prendere, senza
tener conto del momento.
Fu accusato ancora una volta
per furto con scasso.
Lui che  non era ricco e non
era figlio di sbirro, tanto meno
nipote di un ministro, scontò
4 anni. Lo riconobbe
un signore, che quella notte
sedeva a un primo piano molto
più alto, quello dei palazzoni
in centro. Faceva caldo a letto.
Pensate…
Erano in sei a scassinare
quella gioielleria, ma il vecchio
riconobbe solo Silvestro.
Del resto, un tipo che si muove
come un gatto  e ha un naso
da primato rimane impresso
a tutti.
Uscì di prigione a vent’anni
con l’aiuto del cappellano.
Pare  che l’amicizia sia nata
dopo che Silvestro gli disse
“che vo fa dio per me, io sono
una maledizione, forse meglio
se morivo prima”.

La religione aiuta a non pensa-
re alla morte e forse per questo
Silvestro s’appassionò
 a un san Nicola,
il protettore dei ladri. A 23 anni
fu arrestato di nuovo per furto
d’auto. Crescendo andò anche
peggio. Dopo qualche anno
uscì e riprese l’attività, ma
fu beccato la settimana dopo,
mentre preparava un colpo
a una tabaccheria.
La polizia rinvenne le pistole
finte, le foto del  tabaccaio
e un traditore su misura,
che spifferò  il piano.
In fretta, girò voce sulla
 sfortuna che lo perseguitava,
per cui venne scartato da
qualsiasi attività illegale,
da qualsiasi banda di ladri.
La  sfiga è la prova provata
che se non avessero inventato
un dio, avrebbero dovuto
pregare il  diavolo e forse
sarebbe andata meglio.
Per forza di cose, a  trent’anni
si mise di nuovo in proprio
e così  trovò modo di farsi
sorprendere di notte, mentre
s’aggirava tra ville lussuose.
Destino volle che in quella
zona abitasse un giudice
bastardo, che visti i precedenti
e il non cambiamento, gli fece
scontare persino i benefici
e i pochi sconti che la legge
prevede per i  figli  della strada.
A forza e ignobile speranza
continuò a pregare san Nicola,
forse per questo la malasorte
continuò a seguirlo”.
Alberto continuava ad annuire
e in certi passaggi si teneva
al tavolo, forse per ristabilire
un equilibrio tra i  sensi troppo
scossi dai ricordi, da Gatto
Silvestro.
Rolando approfittò della sosta
per lasciare un’altra scia
 la malasorte ha le gambe
molli, non s’avventura
a cercare altre prede, se le più
facili da cacciare sono a meno
di un botto di canne mozze.
Infatti, una sera d’estate,
Silvestro decise di festeggiare
un colpo andato a buon fine.
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vita vissuta
Racconto

di

Antonio Recanatini

Il gatto Silvestro
Rolando ha ormai quasi
settant’anni, la maggior parte
vissuti nel ghetto, tra storie
mai giunte  a buon fine e altre
perse per scarsi contenuti.
Porta sul groppone tanti
ricordi, di cui vorrebbe disfarsi,
infatti dice spesso “sarebbe
una fortuna scordare tutto!”
Riesce ad appassionare anche
il prete, quando cerca di
disfarsi di qualche vecchio
souvenir, quando prova ad
alleggerire il peso sulla groppa.
Giorni fa, tirò fuori la vera
storia di Silvestro. “Uno di noi”
avrebbe gridato una curva
di tifosi premiata dalla ragione.
Sedeva, come sempre,
al fianco di Alberto,
suo fedele amico.
Alberto è molto diverso da
Rolando, anch’egli conosce
tutte le storie, ma difficilmente
s’inserisce nel racconto, non
partecipa, pare distaccato e
ogni tanto  annuisce a occhi
chiusi o semichiusi.
Quel mattino, però, fu lui
in qualche modo a tirare
in ballo la storia di Silvestro,
mentre predicava il suo
vangelo personale  “in strada
ci stanno i servitori, quelli che
eseguono gli ordini per portare
a casala pagnotta e i ladri
di galline. Ci stanno i tosti,
quelli con le braccia grossa,
quelli che menano e si fanno
strada a sganassoni, ci stanno
i traditori che parlano male
dietro le spalle e sanno fare
solo quello.
Sarebbe bello ricordare una
strage di traditori!  dovrebbero
costruire una città cimitero
e manco basterebbe…
Poi, ci sono quelli che sparano.
Potrebbe essere un ciccione
o  uno che pesa 50 kg,
un ragazzino. Quelli che spara-
no fanno più paura dei traditori,



fu una dramma, adesso
nessuno lo ricorda.
La madre continuò
ad affacciarsi al balcone
ogni sera.
Qualche volta si addormentava
fuori, nella speranza di vedere
il figlio Silvestro tornare
con una bicicletta scassata
o un motorino rubato.
Nessuno ricorda d’averlo visto
con una donna e forse è vero.
Pare fosse innamorato
di Gisella, ma lei sposò
Sabatino il calzolaio.
Forse l’amore di una donna
l’avrebbe salvato”.
L’amico annuì, come suo solito
e chiuse la parabola
“chi non usa il cervello
è destinato a vincere la partita,
perché arriva alla meta con
la violenza, ma verrà il tempo
che saremo tanti gatti di nome
Silvestro da far paura a quelli
che sparano, a quelli che
tradiscono, alla polizia e forse,
forse, ci sarà vendetta per tutti!
Ho tanti brutti ricordi
che mi tormentano.
Molte notti fatico a prendere
sonno,  la morte del Gatto
ha lasciato un segno a quelli
come me, non troppo abituati
a farsi troppo domande.
Purtroppo o si è troppo giovani
per capire o si è troppo vecchi
per agire, l’uomo è una scienza
sballata”.

Mise in tasca quasi tre milioni
e a quei tempi erano soldi.
Regalò centomila lire e
Vincenzo, un Silvestro in erba;
il quale  per sdebitarsi
di cotanta grazia ricambiò
con una camicia celeste.
Quella sera festeggiarono
insieme in  un bar, uno di quelli
dove si svernano le sbornie
e i cattivi vanno a rifarsi le
unghie. Come diceva prima
Alberto… poi ci sono quelli
che sparano. Lo chiamavano
Ugo il panzone, una buona
forchetta con il vizio di
vendicarsi per poco, forse
anche meno. Appena inquadrò
Silvestro lo  chiamò a rapporto
“come mai stai da queste parti,
Gatto?”.
“volevo festeggiare na cosetta
andata bene”. Si salutarono
cordialmente e Silvestro tornò
dall’amico. Nel frattempo arrivò
Manuela, compagna del
pistolero. Silvestro sarebbe
pure andato via, ma non potè
esimersi dal brindisi proposto
da Ugo il panzone.
La compagna non tolse
lo sguardo dalla camicia
celeste, troppo ingombrante
 in serate così oscene.
A brindisi concluso, Gatto
Silvestro tirò a sé Vincenzo
e comunicò a suo modo
“andiamo via da qua, prima
che qualcuno ci spari”.
Così ridendo e scherzando
raggiunsero l’uscita.
Si fermarono in altri posti,
la serata prese la via storta
e così trovarono il passaggio,
scassinando un’auto di media
cilindrata. Giunti a casa, Gatto
Silvestro salutò Vincenzo ed
entrò dentro il portone.
Ad attenderlo, però, c’era
il ciccione e la sua puttana.
Si staccò dalla morsa di lei,
prese le distanze dal Gatto e
domandò  “dove hai comprato
quella camicia?”
Il Gatto fece un sospiro
di sollievo e inventò la prima
balla passata per caso
“mi potevi dire che ti piaceva,
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te l’avrei regalata.
Comunque l’ho comprata
a quel negozio vicino alla
cartoleria, di fronte al bar”.
Ribattè lei, più bastarda
che  viscida “e no, caro!
Questa è la camicia che ho
regalato a Ugo mio.
L’hai rubata mentre stava
appesaad asciugare”.
 Già, Il panzone abitava
a un primo piano del ghetto!”
Gatto Silvestro neanche seppe
rispondere, tanto meno
avrebbe raccontato
di Vincenzo, ma la bugia
non scese e tanto meno,
dopo l’altro attacco di Manuela
“tu vuoi fare il furbo con Ugo
mio? Tu sei Gatto Silvestro,
lui la tigre affamata di scemi
come te”.
Per non deludere le attese,
Ugo tirò fuori una  Beretta 92,
la pistola più bastarda della
storia e dicono pure sia
la più affidabile. (Io non sparo,
non capisco  quando parlano
di armi affidabili).  Comunque…
Si piazzò  di fronte a Gatto
Silvestro e pretese spiegazioni
“ma davvero volevi prendermi
per culo?”
L’affidabilità della pistola trovò
modo d’esprimersi quando
Manuela rincarò la dose
“lascialo stare sto moccioso,
non vedi che si sta facendo
addosso?”
E tra scosse  e sorrisi,
diede uno schiaffo sulla mano
del pistolero. Quasi in sordina,
a rallentatore,  partì un colpo,
un viscido silenzio si appropriò
dell’atmosfera.
Gatto Silvestro si accasciò
a terra,   morì due minuti dopo,
per colpa di una camicia
non sua e, si scoprì dopo,
neanche fosse  del panzone.
Quelli come Gatto Silvestro
nascono per morire giovani,
muoiono quasi sempre sul
campo e se proprio volete
saperlo, io credo sia  vero
che passare dopo un gatto
nero porti sfiga. Al funerale
c’era tutta la famiglia…
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Se tornasse (1900 anni fa)

Se tornasse mussolini, d'incanto,
i treni arriverebbero in orario,
in stazioni silenziose e vuote, senza scritte sui muri.
Se tornasse mussolini, d'incanto,
i maschi sfornerebbero figli
e gli operai non potrebbero assentarsi.
Se tornasse mussolini, d'incanto,
sparirebbe la nostalgia, tonerebbero le madonne
e nessuna nuvola sosterebbe troppo in cielo.
Se tonasse mussolini, d'incanto,
il postino pagherebbe le tasse di tutti
e la notte tarderebbe, per lasciar luce al ritorno.
Se tornasse mussolini, d'incanto,
la vergogna d'essere ancora in vita
affliggerebbe ogni fascista di quest'oggi.
Se tornasse mussolini, d'incanto,
tornerebbero le aquile reali in cielo
e altri topi uscirebbero dalle fogne.
Sarebbe una delle tante feste marce,
ma almeno smetteremmo di guardarci in faccia
in attesa del Rinascimento degli altri.

Antonio Recanatini


