
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-09-2021
36/37GAllETTA DI MANTOVA
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Quella mancanza
che ci rende umani
V

Zikk nell'oceano
di Lacan ed Hegel
Esordio a Mantova per l'autore del "Il soggetto scabroso"
Dialogo con il filosofo mantovano Mauro Carbone

I
greci erano profondi per-
ché sapevano stare alla
superficie delle cose, ri-
corda Nietzsche in un

suo frammento. Ed è esatta-
mente ciò che è accaduto in
piazza Castello alla "prima"
del filosofo sloveno Slavoj
Ziìek. L'autore del "Il sogget-
to scabroso", uno dei suoi ti-
toli chiave, guidato nella "sel-
va oscura" del suo pensiero
dal filosofo mantovano Mau-
ro Carbone, in poco più di
un'ora ha condensato il suo
pensiero figlio della psicana-
lisi di Lacan e, in questa fase
della sua elaborazione, della
filosofia di Hegel. Carbone,
in apertura, ricorda che sono
passati 20 anni dall'I l Set-
tembre (lo stesso Carbone ha
appena rieditato il suo "L'e-
vento dell'i l Settembre
2001", Mimesis) ma Ziìek
non coglie l'aggancio. Il suo
flusso filosofico si concentre-
rà, subito, sulla chiave di vol-
ta del suo pensiero: la fiction
della verità. Se Lacan ricorda
che "la verità ha la struttura
di una finzione", il cortocir-
cuito con Hegel è presto fatto
perché nell'assenza, e cioè il

nome che Ziìek attribuisce al
negativo hegeliano, c'è la
chiave del desiderio e del
meccanismo perverso che re-
gola il nostro inconscio.
La difficoltà nel compren-

dere questo impianto teorico
non deve spaventare, perché
2iìek, con sapienza, prende
per mano il pubblico e fra
aneddoti, la sua "s" spalmata
e acida, il suo inglese non ac-
cademico e, non ultimo, un
continuo e divertente botta e
risposta con la traduttrice
(che farà un ottimo lavoro
per tutta la durata dell'incon-
tro), lo aiuta a capire. Si par-
te, in un perfetto inix po-
st-moderno, come sottolinea
Carbone, di cultura alta e
pop, marchio di fabbrica del
Ziìek pensiero, e il filosofo
sloveno ricorda come la cine-
matografia italiana abbia da-
to importanti contributi alla
visione del problema contem-
poraneo della verità: i film di
Sergio Leone, in particolar
modo "Il colosso di Rodi"; gli
spaghetti western come
Johnny Hamlet (in italiano
"Quella sporca storia nel We-
st" di Enzo Castellari) e i

soft-erotici come "Conviene
far bene l'amore" di Campa-
nile.

«In quelle pellicole si mo-
stra come le culture diverse
da quelle native riescano a
comprendere meglio l'essen-
za dei prodotti culturali di
una società e, allo stesso tem-
po, come il desiderio non ab-
bia bisogno di trasparenza e
onestà», spiega Ziìek. In sin-
tesi, gli essere umani non so-
no riconducibili solo a uno
schema burocratico dove tut-
to deve essere incasellato e
schedato. «Freud, e la sua teo-
ria dell'inconscio, sono anco-
ra strumenti validi», ricorda
Ziìek che, tradotto, vuol dire
che l'essere umano è sempre
assente da se stesso. Questa
mancanza, questa assenza
(il "manque" lacaniano) è
ciò che veramente ci rende
umani.
«E come nella scena del

film "Ninotchka" del 1939 di
Lubitsch - argomenta 2iìek -
dove si chiede un caffè senza
panna che però non viene ser-
vito e, al suo posto, si vuol far
optare per un caffè con il lat-
te. Oppure come la carta igie-

nica ai tempi del socialismo
reale. I negozi erano soliti di-
re che quello non era l'eserci-
zio "senza carta igienica",
ma "quello senza latte"; per il
negozio "senza carta igieni-
ca" serviva andare oltre. Ciò
che manca, ciò che è velato, è
il motore del desiderio. Pro-
prio perché qualcosa non c'è
lo desideriamo».
«Ciò che non esiste, allora

insiste», spiega Carbone ci-
tando sempre lo stesso Ziìek
de "Benvenuti nel deserto
del reale", volume del 2002.
Ed è a questo punto che i due
deviano sull'ultimo libro del
filosofo sloveno "Hegel e il
cervello postumano" (Ponte
alla Grazie). Qui Ziìek pren-
de di mira filosofi e scienziati
che, su vari fronti, teorizza-
no «la singolarità», e cioè la
connessione fra essere uma-

no e computer come nuovo
stadio evolutivo. «Il fatto che
saremo connessi con le mac-
chine - spiega Ziìek - potreb-
be rendere tutto prevedibile,
ma farà venire meno il desi-
derio. Non ci saranno più as-
senze e mancanze e questo
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potrebbe essere la fine dell'u-
manità più che la sua natura-
le evoluzione. Uno scenario
distopico che non tiene con-
to del fatto che la metafisica,
ad esempio, è una questione
che da secoli anima l'essere
umano. Se non ne avessimo
bisogno, l'avremmo elimina-
ta». E conclude: «Dell'incon-
scio e del soggetto cartesiano
- inteso come cogito non ci li-
bereremo facilmente, come
d'altronde della soggettivi-
tà», ricorda ZiZek che, con-
scio di essere andata lungo
chiude l'incontro con un sem-
plice "finito!". 

LUCA CREMONESI
HIPRODU ZION E RISERVATA

pensatore sloveno
è passato anche
dall'analisi
della cinematografia

Un momento dell'incontro con il filosofo sloveno Slavoj 2iZek in
piazza Castello. ZiZek ha ragionato su Lacan ed Hegel, parlando

  anche di cinematografia (Saccani)
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