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Editoriale
Misteri

La vita è un mistero, Charlie Brown… tu conosci la risposta?
Lucy Van Pelt

La scelta del tema del numero 15 di Digressioni è ricaduta su una voce profe-
tica e più che mai adatta alla attuale condizione storica: misteri. Misterioso è ciò 
che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, misterioso è quello che ci aspetta. L’etimo 
latino (mysterium) e greco (μυστήριον, mystérion) del termine ne delineano i 
contorni di cosa segreta, recondita, avvolta nell’arcano, dunque non accessibile 
alla ragione e alla piena comprensione. 

Tutto ciò che ci sfugge di fatto oscilla, manca di certezze, crea turbamento: con 
i saggi che si susseguono in queste pagine abbiamo dunque tentato di fornire inter-
pretazioni critiche di realtà difficilmente afferrabili, a tratti indecifrabili e opache. 

Volgendo un primo sguardo alla materialità del mondo, ci siamo chiesti qua-
li siano le impenetrabili ragioni per le quali il Capitalismo, nonostante le sue 
innumerevoli falle, sia ancora in auge, e quanto l’ideologia influisca in tale pro-
cesso imperituro. Il dibattito politico, filosofico e antropologico ha preso poi un 
sentiero più astratto, sfociando in una panoramica sugli antichi culti misterici e 
sul potere immaginifico delle grotte, delle spelonche e delle forme animali che vi 
sono sepolte, in contrasto con il comune sentire scientifico d’oggi, talmente teso 
a rimuovere ogni residuo d’ombra da risultare incapace di recuperare quella con-
cezione meravigliosa della scienza che ereditiamo da Primo Levi, dal «perenne 
affacciarsi del mistero nella quotidianità del chimico».

I volti foschi dell’arte ci hanno invece dato occasione di esaminare la produ-
zione pittorica negromantica di Salvator Rosa, legata all’oscuro ambiente cultu-
rale del Seicento, e la ritrattistica di Parmigianino, costellata di personaggi che 
indossano un anello d’oro al dito mignolo. 

La musica ci ha fatto incontrare i misteri di Mysterium, opera ultima del 
compositore russo Skrjabin, e la letteratura ci ha permesso di spaziare dal mito 
di Orfeo al mistero della parola poetica, dal giallo allotropico di Pirandello, 
pronto a sfidare e superare i modi e le forme del modello classico per rivelare 
l ’oltre, a L’uomo duplicato di José Saramago, base dell’indagine sulla figura del 
doppio nella pellicola Enemy di Denis Villeneuve.

Ciò che ha a che fare con l’ignoto e con la sua risoluzione è pertanto parte 
dell’umana natura, e questo spiega sia la nostra ossessione per gli alieni, dal pa-
radosso di Enrico Fermi a Contact di Carl Sagan, sia il successo della divulgazio-
ne televisiva del mistero, da Voyager a Mistero, e di serie TV come The Outsider 
e Servant, centrate sull’enigma del quotidiano.

Dopo tanti spunti di riflessione, da un’ombra densa / il rito del pensiero / è av-
volto, trascinato nella contemplazione delle immagini e nella lettura dei racconti 
e delle poesie di questa sibillina quindicesima uscita di Digressioni.

Cinzia Agrizzi

La compagnia

… dov’è? Di là, il male familiare
tra poco busserà con scheletrite nocche
alla nebbia della tua porta

svelto,

va’: indossa il tuo costume, prendi
la spada di plastica e la maschera
che ti fa invincibile

va’, liberaci dal male

Gian Pietro Barbieri
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Come il Capitalismo sopravvive 
(a sé stesso)?

Accumulazione, crisi, ideologia, egemonia

di Francesco Zanolla

FILOSOFIA

In un libro del 2011, The Strange Non-Death of Neoliberalism,1 il 
politologo inglese Colin Crouch si domandava come mai la rovinosa 
crisi economica globale innescatasi nel 2008 non avesse poi investito 
e spazzato via anche il corpus di dottrine, paradigmi ispiratori delle 
misure politiche ed economiche che avevano attivamente contribuito a 
generarla, conosciute sotto l’etichetta sintetica di “Neoliberismo”. 

È fuori di dubbio che almeno per quanto riguarda l’Occidente, il 
cosiddetto “Neoliberismo” rappresenti la forma prevalente in cui il Ca-
pitalismo è stato declinato negli ultimi quarant’anni, mediante l’asso-
lutizzazione di alcuni suoi tratti tipici, quali la centralità dello scambio 
e del consumo all’interno del processo economico attraverso il mercato, 
la competitività come valore assoluto, la matrice aziendale come unico 
modello efficiente di organizzazione delle relazioni sociali, la prevalen-
za dell’“economico” sul “politico” e del “privato” sul “pubblico”.

E appare indubbio che, in quanto manifestazione ultima di una 
combinazione dinamica di forze produttive e rapporti di produzione 
che plasma la storia mondiale da almeno quattrocento anni, anche in 

esso si possa ritrovare, al di là di tutte le specificazioni contingenti di 
cui sopra, ciò che è tanto il primum movens del Capitalismo, quanto 
il suo fine ultimo: l’Accumulazione potenzialmente e tendenzialmente 
infinita di valore attraverso il denaro.

I numerosi anatomisti del sistema capitalistico – da Marx a We-
ber, passando per Polanyi e Schumpeter fino ad arrivare a Wallerstein, 
Arrighi e Harvey – concordano, pur con differenti accenti e sensibili-
tà teoriche, sulla centralità di tale figura (l’Accumulazione), accanto a 
quella della proprietà privata dei mezzi di produzione, nel momento in 
cui si tratta di rendere conto analiticamente dei processi metabolici del 
Capitale in quanto tale.

E se Marx non può essere considerato il capostipite dell’analisi 
del Capitalismo (agli albori della rivoluzione industriale se ne erano 
occupati economisti della scuola classica come Adam Smith e David 
Ricardo, che non mancarono di influenzarlo), egli è il più sistematico 
e agguerrito nel sezionare le dinamiche di funzionamento del «modo 
di produzione capitalistico» alla luce di un altro elemento che nella sua 
visione si presenta coessenziale a quello dell’Accumulazione, vale a dire 
la Crisi.

David Harvey, lo studioso che forse con più caparbietà si è sforzato 
di aggiornare l’arsenale analitico marxiano per renderlo capace di co-
gliere le attuali contingenze afferma che:

le crisi assumono un ruolo chiave nella geografia storica del capitalismo, 
agendo da “razionalizzatori irrazionali” di un sistema intrinsecamente contrad-
dittorio. Le crisi, in breve, sono altrettanto necessarie per l’evoluzione del capi-
talismo stesso quanto il denaro, la forza lavoro e il capitale stesso.2

Le crisi con le loro conseguenze nefaste – impoverimento di massa, 
intensificazione delle dinamiche di sfruttamento, crescita e diffusio-
ne delle tensioni sociali interne e dei conflitti internazionali – sono in 
realtà strumenti che rimuovono gli ostacoli temporanei al processo di 
perpetua accumulazione espansiva del capitale. 

Siano crisi “da domanda” o dovute alla caduta tendenziale del sag-
gio di profitto, per limitarci alle due tipologie principali individuate da 
Marx nei libri II e III del Capitale (Das Kapital, 1867),3 esse non sono 
perturbazioni contingenti di un sistema di per sé tendente all’equili-
brio – come sostenevano gli economisti classici prima di Marx e i loro 
eredi marginalisti, che nella seconda metà dell’Ottocento svilupparono 
le loro analisi anche nel tentativo di “immunizzare” il capitalismo dalla 
poderosa critica svolta da Marx.
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Lungi dall’essere manifestazioni patologiche, le crisi svolgono una 
funzione strategica e fisiologica: rendere nuovamente efficienti i circuiti 
di circolazione e accumulazione del capitale, attraverso fasi periodiche di 
distruzione, dispersione, riallocazione e rivalorizzazione delle risorse.

Alla luce di tale impianto analitico, appare dunque sensata la do-
manda posta da Crouch nel libro citato in apertura. La sua risposta, 
sostenuta da molti esempi tratti dall’attualità, è che dietro i procla-
mi neoliberisti sulla marginalizzazione dello Stato in economia, si celi 
un’alleanza proprio tra élite governative e grandi conglomerati di im-
prese, che consente a queste ultime di prevalere, perseguendo profitti in 
un regime in realtà molto diverso dal libero mercato.

Crouch manca però di mettere in debita evidenza come tale capo-
volgimento di percezione, assieme all’occultamento della natura fisiolo-
gica delle crisi, sia possibile, trascurando quasi del tutto l’altro grande 
apporto marxiano e marxista all’esame critico del Capitalismo, inteso 
come “formazione sociale ed economica”, imperniato sulle nozioni di 
ideologia e di egemonia.

In Marx, com’è noto, si possono isolare due nuclei analitici del con-
cetto di ideologia. Uno è relativo all’ideologia di ogni gruppo o classe 
sociale, identificandone il sistema di credenze, le idee sul funzionamen-
to della società, i valori ideali e gli interessi materiali. L’altro è quello 
che definisce l’ideologia in rapporto alle relazioni tra le classi dentro 
una data formazione sociale, esprimente un rapporto di dominio-su-
bordinazione a partire dal modo di produzione, vale a dire dalla “strut-
tura economica”, della quale rappresenterebbe una “sovrastruttura” da 
essa dipendente.4

La funzione dell’ideologia è consolidare la posizione delle classi do-
minanti su quelle subalterne, assicurando la loro adesione a una “rap-
presentazione falsata” dei rapporti sociali ed economici, che si impone 
ai soggetti tanto sul piano concreto quanto su quello simbolico e ideale, 
per occultare le contraddizioni e quindi proteggere da contestazioni 
radicali determinati assetti di potere e di distribuzione delle risorse ma-
teriali e sociali, in virtù del fatto che:

la classe che dispone dei mezzi di produzione materiale dispone con ciò, in 
pari tempo, dei mezzi di produzione intellettuale, cosicché ad essa in complesso 
sono assoggettate le idee di coloro che mancano dei mezzi della produzione 
intellettuale.5

Su tali schemi teorici, il marxismo del Novecento svilupperà la no-
zione di egemonia: la capacità che un soggetto politico/classe sociale 
ha di organizzare e ottenere il consenso anche degli altri attori e classi 

sociali rispetto al proprio ruolo dirigente e dominante. Le elaborazioni 
di Lenin6 e soprattutto di Antonio Gramsci nei Quaderni del carcere 
(1948-1951),7 feconderanno il cosiddetto “Neomarxismo” del secondo 
dopoguerra, nelle analisi di autori come Althusser, Poulantzas, Offe e 
Habermas, evidenziando la centralità del momento dell’elaborazione 
ideologica e culturale di una “visione del mondo” e della sua diffusione 
pervasiva nella “sovrastruttura sociale”, dove l’egemonia si esercita. È 
proprio questa attività di costruzione e diffusione che si rivela necessa-
ria accanto alla mera conquista dell’apparato coercitivo dello Stato, dal 
momento che crea la possibilità di legittimare, giustificare e soprattutto 
stabilizzare un assetto di potere che ha la sua radice nel “modo di pro-
duzione” economico, trasformando l’“Ideologia” in quello che Gramsci 
stesso nei Quaderni individua come “senso comune”, interiorizzato e 
accettato come dato fattuale e tendenzialmente non contestabile.

In termini storici è possibile riconoscere tali meccanismi operanti 
a partire dalla fine degli anni 70: l’esaurirsi del “compromesso keyne-
siano” che aveva stabilizzato il capitalismo post bellico, una serie di 
profonde trasformazioni tecnologiche e produttive, il declino rovinoso 
del Socialismo Reale hanno favorito la concomitante affermazione del 
Neoliberismo, inizialmente sul piano della teoria e poi su quello delle 
concrete azioni e dei programmi di governo, riducendo progressiva-
mente la legittimità di concezioni che non fossero allineate a una sorta 
di “teologia naturale” del mercato.

Si è progressivamente affermato un vero e proprio “ordine del 
discorso”8 egemonico neoliberista, con i suoi nuclei paradigmatici di 
assunti e concetti che identificano in economia i discorsi veri (e perciò 
degni di essere creduti e implementati, in quanto portatori di “valori” e 
“buoni” di per sé) e permettono di distinguerli dai falsi.

E come tutti i “discorsi” ordinati e dominanti, anche quello neoli-
berista ha le sue tecniche e procedure che consentono di produrre i di-
scorsi veri, identificando e legittimando i soggetti (imprese multinazio-
nali, università, organizzazioni economiche sovranazionali) che hanno 
l’incarico di designare quel che funziona come vero, e soprattutto di 
sanzionare, emendare, espellere dal novero delle possibilità/dicibilità/
pensabilità quel che è definito falso.

Come ci ricorda Slavoj Žižek, forse il più funambolico “debunker” 
del discorso ideologico neoliberal-capitalista:

Per identificare le distorsioni ideologiche, dobbiamo tenere conto non solo 
di ciò che viene detto, ma anche della complessa interazione tra ciò che viene 
detto e ciò che non viene detto.9
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Francesco Zanolla | nato a Venezia, vive in provincia di Treviso. Laureato in scienze politiche a Padova, consegue 
presso lo stesso ateneo un master in “Integrazione europea e sistemi locali”. Oltre che di teoria e storia del pensiero 
politico, si interessa di letteratura, teatro, cinema e scrittura creativa.

La riconquista di uno spazio per pensare ed enunciare possibili al-
ternative “contro-egemoniche” diventa allora una delle condizioni ne-
cessarie per tentare di interrompere l’“eterno ritorno” sotto spoglie più 
o meno mentite delle spirali instabili delle dinamiche capitalistiche, a 
dimostrazione che nonostante il discredito in cui sono cadute da alcuni 
decenni, le ideologie continuano a essere risorse strategiche per la co-
struzione del consenso e della mobilitazione sociale, tanto più quando 
appare egemone un pensiero che cerca di accreditarsi surrettiziamente 
come non ideologico.

1 C. Crouch, Il potere dei giganti, Laterza, 2012
2 D. Harvey, L’enigma del capitale e il prezzo della sua sopravvivenza, Feltrinelli 20, p.126
3 K. Marx Il Capitale, Einaudi, 1975
4 La formulazione canonica di tale concezione è sviluppata da Marx nella celebre Prefa-
zione alla sua Per la critica dell ’economia politica (1859), Editori Riuniti, 1969, p. 4-5.
5 K. Marx, F. Engels L’ideologia tedesca (1845), Editori Riuniti, 1975, p. 35
6 In particolare nel Che fare? (1902), Editori Riuniti, 1970.
7 A. Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, 1975
8  Sul concetto di “Discorso” e sulle procedure e dispositivi di costruzione e amministra-
zione dei “Discorsi”, M. Foucault, L’ordine del discorso, Einaudi, 2004, in particolare pp. 
3-19.
9 S. Žižek, Problemi in paradiso, Ponte alle Grazie, 2014, p. 33
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Elogio della meraviglia
L’eredità di Primo Levi

di Matteo Pernini

SCIENZA

Viviamo, sia detto con le migliori intenzioni, in un’epoca scienti-
fica. Non solo i nostri strumenti sono scientifici, ma anche le nostre 
opinioni. I quotidiani si fanno veicoli delle nuove conoscenze, che ci 
stupiscono, infondendoci una cultura fiabesca. Si legge, in un trafiletto 
di rivista, della presunta capacità del corpo umano di percepire le vi-
brazioni quantistiche del cibo (sic!) tanto da influenzare l’umore. Che il 
malessere che ci ha colto nel mezzo della pennica postprandiale sia da 
attribuire a una certa mestizia in vita del vitello con patate? E gli stessi 
tuberi, a forza di giacere in terra, non saranno stati, comprensibilmen-
te, un po’ ingrugniti? Da qui a presumere un convegno psicoanalitico 
degli ortaggi il passo è breve. Ecco, allora, il comune sentire scientifico 
d’oggi, tutto inteso a scostare i tendaggi del reale per rimuovere a forza 
ogni residuo d’ombra.

Fatto è che tanta luce risulta sospetta e la meraviglia un filo inerte. 
Se mai vi capitasse, nel mezzo di una discussione, di scoprire i vostri 
argomenti troppo deboli, un buon rimedio per trarvi d’impaccio sareb-
be quello di invocare una qualche ragione-quantistica. Un ateo impe-
nitente vuol convincervi che l’anima non esiste? Ebbene, l’entanglement 
quantistico si fa beffe della sua credenza: che altro è il campo che esso 
ipotizza, se non l’anima? E la morte di Napoleone a Sant’Elena? Una 
possibilità, certo, ma i più recenti sviluppi della storiografia quantistica 
inducono a più ardite congetture. Sospettiamo che se Schopenhauer 
avesse conosciuto le virtù di questo aggettivo, avrebbe fatto del suo 
libello L’arte di ottenere ragione un articoletto di una pagina.

Quanto alla meraviglia, dubitiamo sia da ricondurre alla condizione 
che Socrate descrive a Teeteto come propria del filosofo;1 nei modi e 
termini in cui viene usualmente declinata parrebbe piuttosto simile allo 
stupore di chi, varcato l’uscio di casa, la trovi diversamente arredata: 
una incredulità breve e inattesa, talvolta appena venata di disappunto.

Di questa volgarizzazione della scienza troviamo le tracce in un ar-
ticolo di Primo Levi, poi raccolto nell’antologia L’altrui mestiere (1985). 
Dice, lo scrittore e chimico, parlando dell’imminente sbarco sulla Luna: 

Noi molti, noi pubblico, siamo ormai assuefatti, come bambini viziati: il ra-
pido susseguirsi dei portenti spaziali sta spegnendo in noi la facoltà di meravi-
gliarci, che pure è propria dell’uomo, indispensabile per sentirci vivi. Pochi fra noi 
sapranno rivivere, nel volo di domani, l’impresa di Astolfo, o lo stupore teologico 
di Dante, quando sentì il suo corpo penetrare la diafana materia lunare, “lucida, 
spessa, solida e pulita”. Peccato, ma questo nostro non è tempo di poesia.2 

In parole desolate, lo scandalo della contemporaneità. Alla fine de-
gli anni Sessanta il mondo che Levi, impiegato presso una fabbrica di 
vernici del torinese, riconosce attorno a sé è un complesso di esistenze 
irrigidite nelle maglie di una burocrazia lucidamente concepita secon-
do una logica che si vorrebbe scientifica e denuncia, invece, la propria 
natura disumanizzante. Di questa scienza ridotta a meccanismo e dei 
suoi esecutori aziendali Levi fa la parodia nella figura di Simpson, rap-
presentante della NATCA, multinazionale americana, e protagonista di 
cinque dei racconti fantascientifici raccolti in Storie naturali (1966). Di 
lui, intento a chiarire il funzionamento di un apparecchio di realtà vir-
tuale, il narratore di Trattamento di quiescenza scrive: «[Simpson, ndr.] 
mi illustrò il Torec con competenza e con quella incapacità di meraviglia 
che gli è propria, e che a mio parere scaturisce dal suo lungo passato di 
venditore di meraviglie».3 Al termine del racconto, Simpson, incapace 
del gesto galileiano di puntare il nuovo strumento verso il cielo, rimane 
schiavo delle immagini suscitate nella sua mente dall’apparecchio, in 
una bassa vertigine dei sensi destinata a condurlo anzitempo alla fine.

È in un breve passo de L’abate biologo, recensione di una raccolta di 
opere del gesuita Lazzaro Spallanzani, che Levi disegna cautamente la 
sua nozione di scienziato. Elogiando la ricchezza di scrittura del prelato 
– come quel passo in cui un infuso viene fatto bollire per «due o tre cre-
do», ossia per il tempo impiegato a recitare un paio di volte il Credo – lo 
dice «essenzialmente uno sperimentatore, umile, abilissimo ed entusia-
sta […] quasi infantilmente innamorato delle meraviglie sempre nuove 
che lo strumento giorno per giorno gli svela».4 Il riferimento a Spallan-
zani, che operò nel secolo XVIII, ci consente di modellare lo scienziato 
leviano secondo i tratti dell’avventuriero romantico, una figura a metà 
tra il naturalista Joseph Banks – che nel 1768 seguì James Cook nel suo 
viaggio in Oceania, riportandone una descrizione del canguro e un va-
stissimo catalogo botanico – e i fratelli Montgolfier – che sul finire del 
Settecento alzarono il loro pallone aerostatico sulla piana di Annonay.


