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Caro Pietro, 
nel libro che nel 2004 ebbi il piacere di veder pubblicato da Dedalo, nella tua 

collana "Strumenti/scenari", i primi due capitoli cercano in qualche modo di dare 
corpo ad un principio che, ora, trovo espresso con eleganza nella introduzione al tuo 
recente n suicidio dell'Europa. Dalla coscienza infelice all'edonismo cognitivo. Per 
rispondere alla domanda su come dire ciò che oggi siamo, su come impostare una 
fenomenologia del presente, su come dare conto di una figura della contempora-
neità, in quella che chiami "l'epoca dei dettagli, contingenti ed effimeri" (Dedalo, 
Bari 2005, pp. 10-11 ), osservi che tra le strade possibili, vi è anche il "metodo" non 
sistematico del dialogo. Un dialogo - si legge - che, nel parlato, mira a cogliere la 
contingenza, attraverso i suoi spunti quotidiani (più o meno preoccupanti, più o 
meno confortanti, più o meno drammatici) per poi rilanciarla ad un livello di signi-
ficazione meno compromesso con la vulgata mediatica corrente. Naturalmente non 
dici, perché il lettore già lo capisce da sé, come in questo caso si tratti di un dialogo 
che sceglie ad arte i suoi interlocutori. E' un dialogo che, prima di tutto, riconosce i 
limiti dell'ideale comunicativo dell'argomentazione "rigorosamente deduttiva" e ac-
cetta di correre il rischio di perdere in rigore per guadagnare in perspicuità. E que-
sto, lo dico un po' enfaticamente, grazie al concorso di una comunità di pensiero 
sensibile, come scrivi, a "dettagli disposti casualmente secondo l'emergenza degli 
eventi" (p. 12). Dunque, se il compito è "afferrare il filo conduttore dell'epoca", una 
possibilità è "lasciarsi sedurre dalla forma parlata che consente di enunciare connes-
sioni secondo la logica delle associazioni ( ... ), assumendo il dialogo libero con in-
terlocutori reali come paradigma della pratica riflessiva più adeguata a riconnettere i 
fatti e le teorie squadernati sul tappeto della quotidianità" (ibid. ). E' proprio per ri-
spondere ad una preoccupazione simile che in quel mio libro (La comunicazione in-
terrotta. Etica e politica nel tempo della rete, Dedalo, Bari 2004), presentai il primo 
capitolo nella forma di una lettera a Fulvio Papi e pubblicai la sua risposta come se-
condo capitolo. A parte il fatto che, trattandosi di un libro sulle forme contempora-
nee della comunicazione e sul modo in cui l'infrastruttura tecnologica che la sup-
porta ridefinisce i contenuti stessi della comunicazione, mi sembrava interessante 
ricuperare un genere letterario ormai desueto, come lo è lo scambio epistolare, per 
vedere che cosa di diverso poteva emergere quanto a qualità e funzione comunica-
tiva, articolazione tematica, stile di pensiero - a parte ciò, vi era però anche dell'al-
tro. Vi era il bisogno di riflettere sulla cosiddetta epoca della comunicazione e del-
l'informazione, attraverso un modello di scrittura diverso da quello cui sottostà il 
genere letterario del saggio filosofico. Maggiore libertà, minor attenzione alla lette-
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ratura filosofica o se non proprio, minor preoccupazione circa la sua, talvolta osses-
siva, esibizione a piè di pagina. Ma soprattutto: maggior attenzione allo scambio, 
alla possibilità di conseguire, collaborativamente, una migliore presa riflessiva sulle 
"cose" che ci circondano. 

Così, che nulla di ciò che leggerai dovrà essere inteso come definitivo, ma com-
pletato, integrato, emendato dal dialogo che sul tema del presente (la nostra contem-
poraneità), potrà nascere, se ne varrà la pena. Proseguendo così quello scambio, in-
tenso, sincero, amichevole che, iniziato qualche anno fa, all'Università di Catania, 
in occasione del dottorato di ricerca in "Profli di cittadinanza nella costruzione del-
l'Europa", abbiamo poi potuto continuare in altri luoghi (Siracusa, Ascona, Lo-
carno, Lugano). E che io, in questi anni, ho vissuto, non lo dico per compiacerti, 
come una rara occasione di comunicazione autentica. 

Veniamo dunque alle "cose", partendo dall'Europa del tuo libro, un'Europa 
americanizzata sedotta dall"'utopia ipertecnologizzata", incapace di approfittare 
delle risorse della propria storia, della propria tradizione plurale e discontinua. O 
meglio partiamo dall'Occidente, come categoria certamente riduttiva, ma suffi-
ciente a circoscrivere almeno lo spazio di azione dello sguardo che desidererei ora 
attivare. Provo ad ipotizzare qual è l'immagine che l'Occidente cosiddetto democra-
tico veicola al proprio esterno, attraverso alcuni canali privilegiati come i media, la 
pubblicità, gli oggetti di consumo. Che cosa si (mette in) mostra? 

Azzardo una risposata. Un mondo pieno di oggetti belli e attraenti, per quella 
parte di mondo che ne può disporre appieno. Un mondo siffatto è certo un mondo 
abitabile con pieno e soddisfatto orgoglio. Il migliore dei mondi possibili? 

Il migliore dei mondi possibili, il paese di utopia è un topos letterario che, sull'e-
sempio della Repubblica di Platone, non ha smesso di ispirare filosofi, letterati, go-
vernanti, consiglieri economici di vari governi. 

Quando "utopia", che deriva dal greco ou (non) e topos (luogo), si connota come 
il paese dei balocchi dove tutto ciò che può essere non ha ragione di non essere, ap-
punto un mondo pieno di oggetti belli e attraenti, la felicità a cui questo mondo dà 
luogo non è la felicità in generale. E' felicità aggettivata, quella felicità del possesso, 
della fruizione, dell'esibizione che sottostà ad una logica di tipo acquisitivo: posse-
dere cose, per poterne fruire esibendole, e prima di possederle avvertirne il deside-
rio, l'attrazione, al limite persino la bramosia. 

A dire il vero, però, l'utopia, o la città ideale o la bella città o il migliore dei 
mondi possibili quali ci sono trasmessi dalla tradizione occidentale, lascia poco spa-
zio a questa idea di felicità. Se andiamo alle origini (Platone) troviamo piuttosto la 
condanna di questa esperienza della felicità, anzi capiterà di imbattersi proprio nel-
1' argomento secondo cui la logica che la fonda, con tutto il suo corteo di desideri, 
brame e avidità ( ciò che Platone chiama epithymia) genera una disposizione che 
non ha nulla a che vedere con la felicità. Nella città ideale (ka1lipolis) tratteggiata 
nella Politeia platonica, bellezza e giustizia presuppongono un'altra logica della feli-
cità. E' una felicità che deriva da una forma particolare di educazione (paideia) che, 
socraticamente, si esercita - in chi ne ha predisposizione per "sorte divina" - come 
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cura dell'anima. Quella stessa forma di educazione che, sia pur mediata dall'huma-
nitas ciceroniana, ritroviamo ancora nell'Utopia di Tommaso Moro. 

Ma torniamo a noi. E' curioso osservare come la fine dell'ultima grande utopia 
che la cultura occidentale ha conosciuto (il progetto ugualitario comunista), traduca 
di fatto, l'ideale del migliore dei mondi possibile nell'immanenza del solo mondo 
che oggi ci è dato, quello in cui la nostra vita si riproduce hic et nunc. La fine del-
l'utopia in senso tradizionale non equivale tout court all'invalidamento del sogno fi-
losofico o politico del migliore dei mondi possibili, bensì al suo dislocamento ideo-
logico dal piano della possibilità (nel futuro) al piano della realtà (il presente). I.:u-
topia diventa così una topia, ossia una utopia incarnata: una utopia che si colloca sul 
piano dello stesso "qui e ora", quello appunto in cui ha corso il nostro presente. E 
questo è un effetto al quale ha concorso l'ideologia della fine delle ideologie, ossia 
il tipo di prassi che esse hanno contribuito a sostanziare. Passare dal piano della 
possibilità al piano della realtà, quando la realtà presente assume i connotati di un 
luogo - quello in cui risiede quel 10% della popolazione mondiale per il quale la 
denominazione "Società dell'informazione e della conoscenza" vuol dire qualcosa 
- che immagina il suo futuro come generalizzazione su scala globale (un nuovo 
volto dell'universalismo) delle logiche e dei processi che ne presiedono l'esistenza, 
vuol dire passare dall'asse del tempo a quello dello spazio. Se l'utopia tradizionale 
ha privilegiato la prima ( a partire dalla celebre allusione platonica al "viaggio di 
mille anni" con cui si chiude la Repubblica), l'odierna utopia incarnata privilegia 
senz'altro la seconda, poiché per l'ideologia della fine delle ideologie l'incarna-
zione (il migliore dei mondi possibili) sarà compiuta quando il suo hic et nunc lo-
cale potrà essere esteso all'intero globo: ovunque e per sempre. Senza vedere, però, 
che qualora si realizzasse, tale estensione spazio-temporale sottoporrebbe l'intero 
globo ad una pressione tale da farlo scoppiare. 

I processi che hanno condotto all'attuale configurazione mondializzata del 
mondo (il mondo, oggetto della cosiddetta globalizzazione) hanno dunque anche la-
vorato a fondo le due categorie esperienziali dello spazio e del tempo. 

Certo, spazio e tempo non sono solo categorie esperienziali in base a cui si 
orienta, o meglio si qualifica, la nostra prassi. Sono anche oggetti di esperienza che 
troviamo dati. In questo caso si dirà, allora, che il mondo è divenuto più piccolo in 
conseguenza di una riduzione tecnologica delle distanze, e, rispettivamente, che il 
tempo ha subito una impressionante accelerazione, in conseguenza di una riduzione 
ugualmente tecnologica dei ritmi di esecuzione delle singole attività. Tuttavia, il 
tempo e lo spazio sono, altresì, categorie esperienziali, perché la nostra prassi si 
muove sempre all'interno di coordinate simboliche che orientano, direzionandola, 
l'autorappresentazione della vita stessa: una questione di senso, dunque. Da questo 
punto di vista, spazio e tempo sono qualcosa di diverso. Sono l'orizzonte attraverso 
il quale viene significato il nostro rapporto con il mondo, con le cose e le persone 
che ci circondano, con i progetti che ci coinvolgono, con il passato che ci assiste o, a 
seconda dei casi, ci tormenta. Sono un elemento centrale nel processo della nostra 
identità sociale. La Modernità filosofica e politica ha avuto il suo orizzonte di signi-
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ficazione (più di uno evidentemente, ma non tutti capaci di una medesima potenza 
affermativa sul piano dell'identità sociale dominante), così come lo ha avuto la cul-
tura premoderna e quella antica, per attenerci ad una scansione storica consolidata. 
Anche nel caso della Modernità filosofica e politica, tale orizzonte (il luogo simbo-
lico del nostro accadere storico) è stato dominato da una particolare articolazione 
spazio-temporale. La nozione che, in questo caso, rende perspicua tale articolazione 
è quella di Weltgeschichte: Storia universale, come si è soliti tradurre, oppure Storia-
mondo, come preferisce proporre qualcuno (cfr. G. Marramao, Passaggio a Occi-
dente. Filosofia e globalizzazione, pp. 15 sgg.). La seconda traduzione, più fedele al 
calco tedesco, mostra meglio il nesso tra tempo storico e spazio mondano. Cioè, 
chiarisce bene, dal mio punto di vista, l'idea di un orizzonte esistenziale costruito 
sulla base di una temporalizzazione storica del mondo - meglio: di quella selezione 
di spazi geografici interessati dalla Storia e dal suo processo cumulativo di senso -
che secolarizza l' eschaton cristiano. 

Oggi, sono presenti tutti gli elementi per osservare che l'articolazione della rela-
zione tra tempo e spazio accade in modo diverso. Tuttavia tenere presente l'articola-
zione "moderna" può essere utile per cogliere lo specifico di quella attuale. 

Il mondo mondializzato, mi chiedo, in che modo traduce la relazione tra spazio e 
tempo, quale si afferma oggi a partire dalle nostre pratiche quotidiane? E dunque, 
come si configura l'orizzonte simbolico del nostro accadere attuale (dell'identità 
che vi corrisponde), al di là delle interpretazioni correnti sul mondo globalizzato 
della attuale economia di mercato? Provo a rispondere: la traduce in base ad un pro-
cesso di spazializzazione del tempo che capovolge la ''vecchia" temporalizzazione 
del mondo: il tempo del compimento mondano, secolare, si spazializza come affer-
mazione generalizzata, su scala idealmente globale, di una, una sola delle sue com-
ponenti. Vale a dire, come affermazione del presente, il presente dell'Occidente de-
mocratico, quel presente dunque che pretende di portare in sé i principi di ogni 
emancipazione possibile: il presente "compiuto" delle attuali ideologie liberal-capi-
talistiche. Il presente diventa così il luogo ( dunque: uno spazio) dell'utopia realiz-
zata, qui e ora; ma a cui non tutti sono ancora in grado di accedere. Chi è fuori di 
questo tempo, chi non è contemporaneo di questa pienezza presente del tempo, può 
già comunque "toccare" con gli occhi ciò che non potrà non essere il proprio de-
stino - essere fuori dal tempo del compimento significa perciò essere fuori da un 
certo spazio, anche quando si condivide lo stesso spazio ( centro/periferia e periferia 
nel centro). Per chi è fuori (magari, pure, essendo dentro) il futuro è trovato nella 
forma dell'estensione spaziale del presente (il nostro presente) come tempo emanci-
pato del compimento utopico. Cerchiamo, allora, di descriverlo questo tempo pre-
sente del compimento, con la sua pretesa di inverarsi in quanto tempo spazializzato, 
la cosiddetta occidentalizzazione del mondo. 

Sceglierò come accesso alla descrizione il modo in cui si presentano, e quindi 
funzionano riproduttivamente, gli oggetti d'uso che arredano in modo vieppiù 
"estetico" ciò che ho chiamato l'odierna utopia incarnata. Mi occuperò, in altre pa-
role, di merci (il modo del loro presentarsi) e di consumo (il modo del loro funzio-
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namento riproduttivo). 
Le merci, gli oggetti che ci circondano, gli strumenti di cui ci serviamo per lavo-

rare, per divertirci, per apparire, sono caratterizzati oggi da una grande obsole-
scenza. La loro durata è limitata; una data di scadenza calcolata sul brevissimo ter-
mine sembra quasi essere inscritta ( e in alcuni casi lo è realmente, in ragione del-
l'incorporazione di un timer) nei meccanismi che ne assicurano la funzionalità, 
nelle forme che li estetizzano, nei materiali che li rendono gradevoli al nostro tatto, 
nella qualità della loro performatività. 

Quello che fino a ieri era un principio tipico della moda (la "rapida, fondamen-
tale caducità" di cui parla G. Simmel nella sua Philosophie der Mode), si estende 
ora a tutto quanto rientra nel sistema della circolazione delle merci: computer, cellu-
lari, automobili, programmi informatici, televisori, elettrodomestici, sistemi opera-
tivi, oggettistica, e via dicendo. Nel saggio citato, G. Simmel osserva come la moda 
possieda "il fascino caratteristico di un confine", poiché istituisce al contempo un 
inizio e una fine (La moda, tr. it. in véntura e sventura della modernità, Bollati Bo-
ringhieri, Torino 2003, p. 492). Ebbene, questo fascino la moda lo condivide ormai 
con quasi tutte le merci, se è vero che il circolo tra produzione e consumo viene in-
crementato nella misura in cui gli oggetti riescono a collocarsi su una linea di con-
fine, dove novità e caducità compaiono contemporaneamente. "La potenza del fa-
scino formale del confine" (ibid.) appartiene al mondo delle merci, così come ap-
partiene al mondo della moda, perché entrambi sono retti da una medesima logica: 
anziché essere o non essere, essere e contemporaneamente non essere. Come la 
moda, anche le merci che funzionalizzano la nostra quotidianità lavorativa, evasiva, 
comunicativa, affettiva si trovano sempre collocate su ciò che Simmel definisce lo 
"spartiacque fra passato e futuro" (ivi, p. 493). Nel fenomeno della moda, viene 
così riconosciuto un carattere peculiare che conferma il discorso sulla relazione tra 
utopia topica, o utopia incarnata, e centralità dell'hic et nunc (l'ora-qui dell'econo-
mia di mercato intesa come polarità esaustiva della totalità del tempo e come mo-
dello organizzativo e orientativo della totalità dello spazio mondano): la sua capa-
cità di affermare un forte "senso del presente" (ibid.). Essere alla moda, fare proprie 
le sue indicazioni, assumerne lo stile e incorporarlo, significa anche sempre aderire 
al presente, viverlo e insieme riprodurlo, esserne il veicolo attraverso una stilizza-
zione di sé incessantemente aperta al cambiamento. E aggiungerei, significa assu-
mere la logica della caducità per poi applicarla non appena l'aurea del passato in-
terviene ad insidiare il diritto del presente ad affermare se stesso. La coscienza 
della caducità veicolata dalla moda è, in questo senso, lo strumento con il quale il 
presente afferma il proprio diritto ad essere sempre nuovamente, scaricando sugli 
oggetti, o in ogni caso sulle loro forme, l'esperienza della temporaneità. Chiamarsi 
fuori della caducità, per il presente vuol dire, allora, liberarsi di tutto ciò che po-
trebbe coinvolgerlo nell'esperienza del declino: promuovere il consumo per proteg-
gersi dalla propria consumazione. 

E' dunque senz'altro corretto osservare che le nostre esistenze si riproducono at-
traverso una stilizzazione che risponde al principio dell'odierna estetizzazione dif-
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fusa, il cui centro disciplinare, come è stato detto bene, si trova nel "bombarda-
mento pubblicitario" (cfr. R. Genovese, Convivenze difficili. L'Occidente tra declino 
e utopia, Feltrinelli, Milano 2005, p. 42). Bisogna però anche precisare che se l'e-
stetizzazione è generalizzata, lo è proprio in considerazione del fatto che oggi il 
principio della moda attraversa e informa a tutti i livelli, massimizzandone i profitti, 
il circolo tra produzione e consumo. Per quanto, lo ripeto, si tratti ormai di un cir-
colo che interessa una quota di individui sempre più ridotta. "Virtuoso", inoltre, il 
circolo lo è solo dal punto di vista immanente all'idea stessa di profitto che ne re-
gola il funzionamento. Fuori di questa logica, troviamo infatti le cosiddette "ester-
nalità", le quali se applicate ad esempio all'ambiente, al benessere fisico e psichico 
degli individui, alla qualità dei costumi, conducono piuttosto a definire il circolo nei 
termini di un circolo vizioso. Ma non è questo il punto. Ciò che mi preme sottoli-
neare è il modo in cui la moda concorre a ridefinire il principio-merce, e, così, a 
confermare attraverso la generalizzazione dell'esperienza dell'effimero l'idea di un 
presente in rottura con il passato. Si tratta, come scrive Simmel, di una accentua-
zione del presente che corrisponde ad una accentuazione del cambiamento. 

E' dunque possibile guardare all'obsolescenza degli oggetti dal punto di vista 
della merce e della sua capacità di "essere" all'interno di una innovazione continua. 
La merce mostra, così, una straordinaria disposizione a reagire al processo della sua 
trasformazione: è in quanto diviene incessantemente. Proprio tale abilità ad imporsi, 
nonostante la propria obsolescenza, è ciò che io chiamo "vitalità" delle merci. 

Ma la vita? Che ne è della vita (noi) in questo carosello di trasformazioni, che 
investe forme, funzioni, potenzialità e linguaggi operativi? Che ne è di noi, spetta-
tori e fruitori non sempre in grado di metabolizzare questa inesausta domanda di in-
novazione? 

Innovazione, sviluppo, progettualità sono dimensioni sulle quali si investono 
oggi risorse materiali e umane immense. Dietro questa convinzione si nasconde la 
nuova utopia del secolo, dietro la soddisfazione di un mondo che si rinnova nei suoi 
oggetti e nei suoi linguaggi, di un mondo innovativo, flessibile e dinamico si na-
sconde la pacifica soddisfazione nei confronti di una condizione che sembra potersi 
affermare come il migliore dei mondi possibili. Tuttavia le cose potrebbero non 
stare proprio così. 

Non appena ci interroghiamo sul nostro ruolo di consumatori e di fruitori delle 
merci ( o anche di semplici spettatori, se le condizioni lo impongono), si vede come 
il soggetto del mercato tenda sempre più a trasformarsi in un oggetto duttile del 
mercato. "Attivo", certo, quando si tratta di indirizzare l'offerta alle sue preferenze, 
ma passivo nell'uso obbligato che egli può fare di questa offerta "marketing orien-
tecf'. Con "obbligato" intendo dire che, per quanto sia l'attenzione alle preferenze 
ciò che guida oggi la produzione (nel senso che anziché vendere quanto si produce, 
viene prodotto ciò che si può vendere), fruizione e consumo definiscono modi d'es-
sere unilateralmente educati alla riproduzione della vitalità del sistema delle merci. 
Qui il punto non è più il beschadigtes Leben di Adorno, deprivato della sua autono-
mia e della sua sostanza in ragione, come si legge nell'introduzione ai Minima mo-
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ralia, di una potenza oggettiva che assume la forma del processo materiale della 
produzione. E' piuttosto la vita che si sostanzia nell'oggetto del suo consumo e della 
sua fruizione. In questo senso non è nemmeno corretto parlare di mercificazione 
della vita, se è vero che la vita, ora, è passata per così dire dal lato dei mezzi che 
avrebbero dovuto potenziarne l'autonomia, l'emancipazione, la liberazione e tutto 
quanto la nostra cultura ha saputo ascrivere, in termini di espansione del proprio sé, 
al processo della civilizzazione, al lavoro della cultura. Oggi, non direi dunque che 
"non c'è più vita alcuna" ( cfr. T. W Adorno, Minima moralia. Meditazioni della vita 
offesa, tr. it., Einaudi, Torino 1994, p. 4), direi piuttosto che la vita - beninteso, con-
cepita come dice Adorno nel senso di ciò che ''un tempo i filosofi chiamavano vita" 
(ibid.) - è in procinto di divenire un fattore decisivo del ciclo delle merci, e molto 
meno un fattore rilevante dell'esistenza dell'individuo-consumatore-fruitore. Il che 
significa che fruizione e consumo stanno diventando i due principali veicoli della 
possibilità per l'individuo di "avere" una vita, o detto altrimenti: che diventare una 
merce costituisce per l'individuo l'unica possibilità di esprimere la sua vitalità. At-
traverso il ciclo delle merci e attraverso la mercificazione dell'individuo, come inte-
riorizzazione "personale" della loro vitalità, la forma di vita odierna riesce a darsi 
un'eterna rinascita che, nella figura del consumatore-fruitore, sembra poter espel-
lere dal proprio orizzonte l'inevitabilità della morte. E' ancora Sirnmel che, su que-
sto punto, può aiutarci a capire. Qual è il meccanismo preciso che struttura questa 
inesauribile, per ora, rinascita della vita attraverso l'esistenza del consumatore "con-
sumato", o del "fruitore fruito"? Con questa domanda, desidero ora avviarmi alla 
conclusione, cercando da ultimo di formulare una ipotesi di risposta, riprendendo 
due passi sirnmeliani a cui ho già fatto riferimento sopra. 

Non è, certo, più possibile dire con Sirnmel che la "sede della moda" siano "le 
classi più elevate" (op. cit., p. 490), poiché in quanto principio stesso di ciò che ho 
chiamato il ciclo della merce, la moda non solo informa trasversalmente la tempo-
ralità dei diversi oggetti, ma coinvolge anche trasversalmente l'esistenza dei diversi 
gruppi sociali (grazie anche al fenomeno della sua differenziazione: le mode). E' in-
vece ancora valida l'osservazione che "quanto più è nervosa un'epoca, tanto più ra-
pidamente cambieranno le sue mode" (ibid.). Il nervosismo dell'epoca attuale, mi-
surato dall'accelerazione che le sue pratiche fanno compiere ai tempi di esecuzione 
di compiti e attività, si riflette in cambiamenti di forme, stili, materiali e logiche 
performative, così rapidi da produrre non solo quantità incalcolabili e ormai ingesti-
bili di rifiuti, ma anche quote enormi di abilità e conoscenze inservibili. Tuttavia, il 
fuoco è tutto concentrato sull'innovazione, come incessante renovatio di cose, infor-
mazioni e comportamenti. Il cambiamento generato dalla logica della moda, scrive 
Sirnmel "indica l'ottundimento della sensibilità agli stimoli nervosi" (ibid.). Di qui, 
un bisogno inesauribile di stimoli sempre ulteriori, che si accompagna all'indeboli-
mento delle energie nervose" (ibid. ). Il potenziamento della logica della moda "in 
territori che fino ad oggi le erano stranieri" (ivi, p. 492) rappresenta secondo Sirn-
mel "la condensazione di un tratto psicologico del nostro tempo". Le pagine da cui 
sono tratte queste riflessioni magistrali risalgono all'inizio del secolo scorso (1905). 
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Valgono ancora anche per "noi"? Non v'è dubbio, se consideriamo fenomeni come 
l'attuale disfunzionalità della memoria e la conseguente incapacità di ascrivere ge-
sti, affetti, attenzioni e attività alla misura temporale della durata. Vuomo della mo-
dernità studiato da Simmel rileva la presenza di un "ritmo interno" - oggi po-
tremmo parlare di un tempo segmentato - scandito da "periodi sempre più brevi nel 
cambiamento delle impressioni" (ibid.). Vattenzione, come sanno bene i pubblici-
tari, è una risorsa limitata e l'educazione richiesta a questo riguardo dalla circola-
zione delle merci non opera certo in controtendenza, ma al contrario ne rinforza i li-
miti, per approfittare della sua incostanza. Ogni stimolo ha un suo centro sostan-
ziale, ossia l'oggetto proprio della stimolazione (messaggi, immagini, forme, mate-
riali, ecc.). Tuttavia, l'accento, come dice Simmel, tende sempre più a spostarsi, e 
oggi in una misura ancora maggiore, in direzione dell ' inizio e della fine dello sti-
molo, un po' come quando il cibo non è assunto per il godimento che il suo sapore 
potrebbe procurare, bensì, concitatamente, per la coazione di ingerirne quanto più 
possibile. La progressiva sostituzione delle sigarette al sigaro ( che risale proprio agli 
anni in cui egli scrive) è letta da Simmel all ' interno di questo schema. Per definirlo 
e spiegarne l'affermazione, l'autore ricorre all'espressione "potere del fascino for-
male del confine" (ibid. ). Ma questo, è anche il potere a cui si appoggia quella reno-
vatio che espelle la morte dall'orizzonte del consumo, in ragione del meccanismo 
che ne governa l'azione: inizio e fine dello stimolo non si danno l'uno dopo l'altro, 
secondo una successione lineare. "Inizio" e "fine" tendono ( e lo ripeto: oggi in mi-
sura inaudita) a presentarsi contemporaneamente. ''Novità" e allo stesso tempo "ca-
ducità". 

Nel libro da cui sono partito, caro Pietro, ad un certo punto osservi che se nel-
1' attuale socializzazione asociale degli individui esiste ancora qualcosa come una 
sintesi sociale, si tratta ancora solo della sintesi resa possibile dalla connessione mo-
netaria: una connessione insufficiente a garantire éoesione al corpo sociale ( op. cit., 
p. 169). Siamo piuttosto in un orizzonte di frantumazione crescente. Novità e cadu-
cità: l'ininterrotto accendersi e spegnersi degli oggetti, delle informazioni, delle 
emozioni, avviene ormai ad un ritmo psichedelico che, come scrivi qualche riga 
dopo, priva il contesto di un qualsiasi senso che non abbia il significato di rinforzare 
ulteriormente il quadro. Così, e termino con le tue parole, le soggettività individuali 
risultano "fragilissime, e restano in balia di un'altalena di emozioni che rischia di 
devastarle" (ibid. ). Accogli, allora, il contenuto della mia lettera come un commento 
provvisorio a questa tua, mesta, constatazione. 

Saluti affettuosi, 

tuo Fabio Merlini 
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