HDS
MAROQUINERIES

scarpe valigie guanti & articoli da viaggio

FORNITURE CRITICHE 2010
Carmelo L Romeo

A mia moglie, Anna

“Quello che qui è davvero bellissimo è la natura: il sole, la luce, gli arabi, gli uomini con le loro magnifiche vesti fluttuanti. Le immagini
sembrano comporsi nell’ombra, con l’oscurità al centro e la luce ai margini. Sembrano, se posso osare esprimermi in questo modo,
Rembrandt al contrario.” (Da una lettera dall’Algeria dello zuavo Milliet a Vincent van Gogh., datata 11 dicembre 1888 (n. 725-590c)

UNO STUDIO SULLE SCARPE DI VAN GOGH

d'après Heidegger, Derrida, Schapiro & Son

SOMMARIO

Parte prima
SCARPE
dall’estetica alla podistica
– L’ultimo impressionista p. 13
– Cosa scrissero i tre professori di così stuzzicante? p.14
– H.D.S p. 18
– Dal plein-air al plein-hasard (come sono state scritte queste pagine) p.19
– Pa(y)ssage Daumier p. 20
– L’origine della scarpa p. 20
– S(k)andalo p. 23
– Lettere arlesiane p. 24
– Tedeschi p. 25
Parte seconda
VALIGIE
– Coppie e paia p. 35
– Creditori e debitori p. 36
– Autoritratto del pittore come vecchia scarpa p. 38
– Null’altro che un paio di scarpe p. 40
– Origine della valigia p. 41
– Scarpe, scarponi, calzini e calzerotti p. 43
– Uomini e cappelli (dialogato coi vivi) p. 45
– Il mulino di Hermann p. 50
– Da oltre il bosco p. 52
– Sorvegliare e custodire p. 54
– Amsterdam-Damasco: rivelazioni p. 57
– Bivacchi p. 59
– La verità all’opera p. 61
– Spettri di Heidegger p. 65
– Vero cuoio p. 67
– Lo scaracchio e lo sputo p. 68
– Un esercito di fantasmi p. 70
– Paesaggio con bosco e due figure (spaiate) p. 74
– Fummo tutti avvelenati p. 78
– Signora mia, cos’è mai la filosofia p. 79
– Un cartiglio p. 82
– Un puntiglio p. 84
– Io penso a te p. 88
– Quaderno M p. 91
– Il gallo, il mulino e il vento p. 93
– Barricate p. 95
– I tre moschettieri p. 96

7

HDS . MAROQUINERIES

Parte terza
GUANTI
disparati oggetti personali in pelle e ossa
– Agguati e colpi di mano p. 101
– Il guanto e il pertugio p. 102
– Scarpe e guanti p. 104
– Un paio di mani p. 105
– Un paio di guanti p. 107
– Un paio di arlesiane p. 108
– Un paio di pittori p. 109
– Un paio di sguardi p. 111
– Un paio di libri p. 113
– Un paio di esche p. 115
– Un paio di sedie p. 118
– Un paio di girasoli p. 119
– Seduto tra le sue orecchie p. 121
– Un paio di orecchie p. 124
– Un paio di lapidi p. 128
– Fantasmi a pezzi p. 131
– Una partita a biliardo p. 133
– (congedo) p. 134
Parte quarta
ARTICOLI DA VIAGGIO
mezzi di trasloco e altre restituzioni
– Preparativi per la partenza p. 139
– Ai quattro venti p.140
– Caprioli in scatola p. 141
– Scarpe e mutande p. 144
– Figure inesistenti p. 147
- Ia figura (Se inseguendo…) p. 150
- IIa figura (Sinottici) p. 152
- IIIa figura (Nonostante…) p. 154
- Va figura (Sembra proprio che io…) p. 157
- Va figura (L’esser-mezzo…) p. 160
- VIa figura (Le scarpe sono sozze e indegne…) p. 161
– Bonjour Monsieur Bottier (dialogato coi morti a 3 voci + il cane) p. 163
Parte quinta
MATERIALI p. 177-186
APPENDICI p. 187-197
- Confronto tra due traduzioni de L’origine dell’opera d’arte p. 187
- Il discorso di Adolf Hitler al circolo degli industriali di Düsseldorf p. 190
- Prefazione di Victor Farias al suo testo Heidegger e il nazismo p. 163

8

- Da “Ludwing Feuerbach” di Friedrich Engels p. 193
- Adriano Ardovino, una nota Dell’origine dell’opera d’arte…. p. 195
- La morte di Franco Volpi e una sua lettera inedita censurata da H. Heidegger p. 196.
ALLEGATI p. 198-217
- K. Marx, Breve schizzo di storia del materialismo, p. 198
- K. Marx: La popolazione nomade, p. 205 ; La legislazione sanguinaria, p. 207
- Auschwitz, ovvero il grande alibi, p. 211
- Fabio Mauri, Che cosa è la filosofia (Heidegger e la questione tedesca), p. 215.
TAVOLE FUORI TESTO p. 221-247
ALTRE FIGURE ESISTENTI p. 249-300
INDICI
Indice delle lettere di Vincent van Gogh p. 303
Indici delle illustrazioni p. 305
Bibliografia p. 311
NB - Poiché sono qui riportati alcuni avvenimenti verificatesi nel corso della stesura, è utile considerare che
questo studio è stato compilato tra il 2007 e il 2010

9

HDS . MAROQUINERIES

10

H.D.S. MAROQUINERIES
Parte Prima

SCARPE
dall’estetica alla podistica

11

HDS . MAROQUINERIES

Wer wird nicht einen Klopstock loben?
Doch wird ihn jeder lesen? Nein.
Wir wollen weniger erhoben,
Und fleissiger gelesen sein!
(Lessing)

PARTE PRIMA

- Chi non loderà un Klopstock? Ma forse che ognuno lo leggerà? No. Noi vogliamo essere
meno onorati ma letti un po’ più attentamente - dice Lessing.
- Chi non ha sentito parlare della campagna critica di Meyer Schapiro contro Martin
Heidegger? Ma forse che ognuno vorrà conoscerla?
Certamente no - dico anch’io. E tuttavia…
[ l’ultimo impressionista ]
Vincent - Ti voglio prevenire che tutti troveranno che lavoro troppo velocemente. Non ci credere. Se non è l’emozione, la
sincerità del senso della natura che ci conducono, e se queste emozioni sono talvolta così forti che si lavora senza
accorgersi del lavoro, e che talvolta le pennellate vengono giù una dopo l’altra e i rapporti di colore come le parole in un
discorso o in una lettera, bisogna però ricordarsi che non sempre è stato così e che in futuro ci saranno pure dei giorni
cupi senza ispirazione. Bisogna perciò battere il ferro finché è caldo e mettere da parte le barre forgiate.1

Nel suo studio sull’origine dell’opera d’arte, risalente agli anni 1935-36, il filosofo tedesco
Martin Heidegger aveva ripetutamente citato un’opera di van Gogh:
Un quadro, ad esempio quello di van Gogh che rappresenta un paio di scarpe da contadino,
passa da una esposizione all’altra.2

Trent’anni dopo, il professore americano Meyer Schapiro, considerando che van Gogh
aveva dipinto diversi quadri che raffigurano delle scarpe3, scrisse al filosofo tedesco per
chiedergli “di quale specifico quadro di van Gogh si trattava.
“Il professor Heidegger, in risposta alla mia domanda, ha gentilmente precisato che il
dipinto al quale si riferiva era uno di quelli che aveva potuto ammirare ad Amsterdam
all’esposizione del marzo 1930” – ci informa Schapiro; al quale, dopo una rapida verifica,
apparve chiaro che il quadro in questione doveva essere quello catalogato da De La Faille
con il numero 255, dipinto a Parigi nella seconda metà del 1886, ossia in un periodo e in
un contesto del tutto estraneo al mondo contadino.4
Così il professore americano si persuase che Heidegger aveva proiettato le proprie teorie
filosofiche su quelle “vecchie scarpe con lacci” al fine di trasferirle nel mondo contadino
piuttosto che lasciarle ai piedi di van Gogh, al quale era necessario restituirle.
L’attribuzione di queste scarpe divenne una querelle che coinvolse anche Jacques Derrida per il quale neppure Schapiro poteva ritenersi del tutto ideologicamente disinteressato in
questa faccenda di scarpe; e così anche il francese butta giù le sue proprie carte per
sparigliare il gioco alla coppia eccellente.
Diamo per scontato che il desiderio d’attribuzione sia un desiderio di appropriazione […]
attraverso una brevissima deviazione: l’identificazione, tra molte altre possibili, di Heidegger con
il mondo contadino e di Schapiro con quello cittadino, del primo con chi è radicalmente
sedentario e del secondo con chi è emigrato e senza più radici.5

1 - Lettera di Vincent van Gogh al fratello Theo, n. 631-504 (Arles, 25 giugno 1888). NB. Nella numerazione delle lettere la prima cifra
corrisponde alla classificazione dell’Huygens Instituut del 2009, la seconda a quella dell’edizione Verzamelde brieven 1952-1954 (e
Complete letters 1958).
2 - Heidegger, "L’origine dell'opera d'arte" in Sentieri interrotti, cit. (da adesso Origine Ni68). Una più recente edizione è quella Bompiani
(I ed. 2002, II ed. 2006), cura e traduzione di Vincenzo Cicero (da adesso Origine Bo06). Ma la mia prima lettura è stata quella
dell’edizione Nuova Italia del 1968; ed è quest’ultima che preferirò indicare.
3 - Vedi Tavola p. 27.
4 - J.B. de la Faille, L’oeuvre de Vincent van Gogh, 1928, 4 vol., in 4º. Un paio di scarpe, Parigi, seconda metà del 1886, olio su tela cm.
37.5 x 45.0; Van Gogh Museum, Amsterdam (vedi Tavola a pag. 223).
5 - Derrida, Restituzioni, in La verità in pittura, op. cit. p. 249-250.
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Perché alla fine non si tratterebbe soltanto di capire (e di scoprire) di chi sono e di che
cosa sono (fatte) quelle scarpe (reali e dipinte), ma anche di comprendere se siamo di
fronte a delle paia di scarpe e professori, o a scarpe e professori spaiati; di capire, o
cercare di capire, da cosa e in cosa tutti costoro sarebbero appaiati o spaiati...
Per trattare adeguatamente l’intera faccenda bisognerebbe leggere e studiare
attentamente. Mi dispiace per Lessing, ma io sono capace di appassionarmi solo delle
prime suggestioni.
Dopo tutto sono rimasto pur sempre l’ultimo impressionista.
Proprio così mi aveva gridato nel 1960 un tizio beffardo scorgendomi in basso, sul greto
del Tevere, mentre dipingevo en plein air gli alti muraglioni degli argini da cui spuntavano le
pallide facciate di San Rocco e San Girolamo dei Croati. Mi era andata comunque meglio che
a van Gogh al mercato di patate dell’Aia, dove un tizio dalla finestra sputò la cicca di
tabacco biascicato direttamente sul suo disegno.1
Nondimeno, io, sopraffatto dall’anacronismo, mi rifugiai in casa; lui, ci impastò contro la
sanguigna e tirò avanti a disegnare.
[ cosa scrissero i tre professori ]2
Vincent - Ti sono molto grato per le due stampe che hai voluto regalarmi, ma tu avresti dovuto accettare quella piccola
acquaforte, I tre mulini. Hai pagato tutto di tasca tua, non permettendomi di fare a metà come avrei voluto. Comunque la
conservo per la tua collezione, poiché è veramente notevole, anche se, come riproduzione lascia un po’ a desiderare.3

Martin Heidegger 1936 - Tutti conoscono opere d’arte… Se guardiamo le opere nella loro
realtà immediata e senza preconcetti, si fa chiaro che esse si trovano lì dinanzi nella loro
semplice-presenza né più né meno delle cose. Il quadro pende dalla parete allo stesso
modo di un fucile da caccia o di un cappello. Un quadro, ad esempio quello di Van Gogh
che rappresenta un paio di scarpe da contadino, passa da una esposizione all’altra. Le
opere sono spedite come il carbone della Ruhr e il legname della Selva Nera. Durante la
guerra gli inni di Hölderlin erano impacchettati negli zaini accanto agli oggetti da pulizia. I
quartetti di Beethoven sono disposti nei magazzini della casa editrice come le patate in
cantina.4
[…] Ci potremo garantire di questo pericolo (“dal cadere in quei forzamenti che
caratterizzano le interpretazioni abituali”) se incominceremo con la semplice descrizione di
un mezzo qualsiasi, senza teorie filosofiche. Consideriamo, a titolo di esempio, un mezzo
assai comune: un paio di scarpe da contadino. Per descriverle non occorre affatto averne
un paio sotto gli occhi. Tutti sanno cosa sono. Ma poiché si tratta di una descrizione
immediata, può essere utile facilitare la visione sensibile. A tal fine può bastare una
rappresentazione figurativa. Scegliamo, ad esempio, un quadro di van Gogh, che ha
1 - Vincent a Theo, L’Aia 17 settembre 1882 (n. 264-230).
2 - In questo paragrafo sono riportati brani tratti da L’Origine dell’opera d’arte di Martin Heidegger (in Sentieri interrotti, a cura di Pietro
Chiodi, ed. Nuova Italia, Firenze 1968), da L’oggetto personale come soggetto di natura morta di Meyer Schapiro (ora in Semiotiche
della pittura, a cura di L. Corrain, ed. Meltemi, Roma 2005) e da Restituzioni di Jacques Derrida (in La verità in pittura, ed. Newton
Compton, Roma ottobre 1981 (La vérité en peinture, I ediz. Flammarion 1978).
3 - Vincent a Theo, Nuenen 26 novembre 1878 (n. 148, 126). La stampa citata è una acquaforte del 1772 di B.A.Dunker e J.P. Le Bas
tratta da un dipinto di Jan Brueghel dei Velluti (Amsterdam, Rijksprentenkabinet).
4 - Heidegger, Origine Ni68, cit., dal Preambolo, p. 5. - In italiano sono ormai disponibili almeno tre traduzioni dell’Origine dell’opera
d’arte; oltre le due citate Origine NI68, di Chiodi, e Origine Bo06, di Cicero, ricordiamo quella a cura di I. De Gennaro e G. Zaccaria, in
collab. con M. Amato, ed. Marinotti, Milano 2000.
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ripetutamente dipinto questo mezzo. Che c’è in esso da vedere? Ognuno sa come son fatte
le scarpe. Se non si tratta di calzature di legno o di corda, hanno la suola di cuoio e la
tomaia unita alla suola con cuciture e chiodini. Questo mezzo serve da calzatura. Col
variare dell’uso – lavoro nei campi o danza – variano la forma e la materia. […] Fin che
noi ci limitiamo a rappresentarci un paio di scarpe in generale o osserviamo in un quadro le
scarpe vuotamente presenti nel loro non-impiego, non saremo mai in grado di cogliere ciò
che, in verità, è l’esser-mezzo del mezzo. Nel quadro di van Gogh non potremmo mai
stabilire dove si trovino quelle scarpe. Nell’orificio oscuro dell’interno logoro c’è solo uno
spazio indeterminato. Grumi di terra dei solchi o dei viottoli non vi sono appiccicati,
denunciandone almeno l’impiego. Un paio di scarpe da contadino e null’altro. E tuttavia…
Nell’orificio oscuro dell’interno logoro si palesa la fatica del cammino percorso lavorando.
Nel massiccio pesatore della calzatura è concentrata la durezza del lento procedere lungo i
distesi e uniformi solchi del campo, battuti dal vento ostile. Il cuoio è impregnato
dell’umidore e del turgore del terreno. Sotto le suole trascorre la solitudine del sentiero
campestre nella sera che cala. Tra le scarpe passa il silenzioso richiamo della terra, il suo
tacito dono di messe mature e il suo oscuro rifiuto nell’abbandono invernale. Dalle scarpe
promana il silenzioso tremore dell’annuncio della nascita, l’angoscia della prossimità della
morte. Questo mezzo appartiene alla terra, e il mondo della contadina lo custodisce. Da
questo appartenere custodito, il mezzo si immedesima nel suo riposare in sé stesso. Ma
forse tutto ciò non lo vediamo che noi nel quadro. La contadina, invece, porta
semplicemente le sue scarpe. Se almeno questo “semplice portare” fosse davvero
semplice! 1
[…] Ciò che abbiamo potuto stabilire è l’esser mezzo del mezzo. Ma come? Non mediante
la descrizione e l’analisi di un paio di scarpe qui presenti. Non mediate l’osservazione dei
procedimenti di fabbricazione delle scarpe, e neppure mediante l’osservazione di un
qualche uso di calzature. Ma semplicemente ponendoci innanzi a un quadro di Van Gogh. E’
il quadro che ha parlato. Stando nella vicinanza dell’opera, ci siamo trovati
improvvisamente in una dimensione diversa da quella in cui comunemente siamo. L’opera
d’arte ci ha fatto conoscere che cosa le scarpe sono in verità. Sarebbe un errore esiziale
quello di credere che la nostra descrizione, con procedimento soggettivo, abbia immaginato
tutto ciò, attribuendolo poi a un oggetto. 2
[…] Che significa ciò? Che cos’è in opera nell’opera? Il quadro di Van Gogh è l’aprimento
di ciò che il mezzo, il paio di scarpe, è [ist] in verità. Questo ente si presenta nel nonnascondimento [Unverborgenheit] del suo essere. Il non-esser-nascosto dell’ente è ciò che
i Greci chiamavano άλήεια . Noi diciamo: “verità”, e non riflettiamo sufficientemente su
questa parola. Se ciò che si realizza è l’aprimento dell’ente in ciò che esso è e nel come è,
nell’opera è in opera l’evento [Geschehen] della verità.3
[…] Ma crediamo veramente che nel quadro di Van Gogh si ritrae la semplice-presenza di
un paio di scarpe e che esso è un’opera d’arte perché l’intento è riuscito? Pensiamo forse
che il quadro assume una copia del reale e la presenta come un prodotto della produzione
artistica? Per nulla.4
1 - Ivi, p. 19.
2 - Ivi, p. 21.
3 - Ivi, p. 21
4 - Ivi, p. 22
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[…] In che rientra l’opera? In quanto tale essa rientra unicamente nel dominio che, in virtù
sua, risulta dischiuso. Infatti l’esser opera dell’opera è presente [west] soltanto in questo
dischiudimento. Abbiamo detto che nell’opera è in opera il farsi evento storico della verità.
Il rinvio al dipinto di Van Gogh si proponeva di indicare questo evento. Sorge così il
problema dell’essenza e della storicizzazione possibile della verità.1
[…] Nel quadro di Van Gogh si storicizza la verità. Ciò non significa che qualcosa di
semplicemente presente venga esattamente riprodotto, ma che nel palesarsi dell’esser
mezzo delle scarpe pervengono al non-esser-nascosto l’ente nel suo insieme, il Mondo e la
Terra nel loro gioco reciproco. Nell’opera è quindi in opera la verità, e non soltanto
qualcosa di vero. Il quadro che mostra le scarpe da contadino, la poesia che dice la fontana
romana, non si limitano a far conoscere; anzi, a rigor di termini, non fanno conoscere nulla
circa questi enti singoli, ma fanno sì che si storicizzi il non-esser-nascosto come tale, in
relazione all’ente nel suo insieme. Quanto più semplicemente ed essenzialmente proprio
solo le scarpe, quanto più schiettamente e puramente solo la fontana emergono nella loro
essenza, e tanto più immediatamente e profondamente ogni ente diviene, assieme ad esse,
più essente. E’ questo il modo in cui viene illuminato l’essere autonascondentesi. La luce
così diffusa ordina il suo apparire nell’opera. L’apparire ordinato nell’opera è il bello. La
bellezza è una delle maniere in cui è-presente [west] la verità.2

Meyer Schapiro 1968 - « Il professor Heidegger, in risposta alla mia domanda, ha
gentilmente precisato che il dipinto al quale si riferiva era uno di quelli che aveva potuto
ammirare ad Amsterdam all’esposizione del marzo 1930.3 Sembrava chiaro che si trattasse
del dipinto n. 255 del catalogo citato; alla stesa mostra era esposto un quadro che
rappresentava tre paia di scarpe (n. 332); e pare che proprio la vista di una suola in bella
mostra, abbia ispirato la riflessione del filosofo al riguardo. Tuttavia, Né l’aspetto di questi
due dipinti, né quello di qualsiasi altro dei sei quadri menzionati sopra, consente di
affermare che esista una tela di van Gogh, raffigurante delle scarpe, in grado di esprimere
l’essere o l’essenza delle calzature da contadina, o il loro rapporto con la natura e il lavoro.
Si tratta piuttosto di scarpe dell’artista, tipiche di un uomo che in quel periodo viveva in
città, di un cittadino… Il malinteso non deriva solo dalla proiezione dell’iconografia
personale, che si sostituisce all’osservazione attenta dell’opera… Nella descrizione
immaginativa delle scarpe di van Gogh fatta da Heidegger non scorgo niente di diverso da
ciò che avrebbe potuto suggerirgli l’osservazione di un reale paio di scarpe da contadino.
Benché il filosofo attribuisca all’arte il potere di rappresentare, in un paio di scarpe,
l’aspetto suggestivo del loro essere che si svela – “l’essenza universale delle cose”, “il
Mondo e la Terra nel loro gioco reciproco” – questa nozione di un potere metafisico
dell’arte resta puramente teorica. L’esempio che Heidegger convoca e interpreta con tanto
vigore e convinzione non può essere solidamente sostenuto… L’errore di Heidegger
potrebbe provenire semplicemente dalla scelta sbagliata dell’esempio? Supponiamo che il
dipinto di van Gogh rappresenti veramente delle scarpe da contadino. Heidegger non
1 - Ivi, p. 26
2 - Ivi, p. 40-41
3 - Nella mostra allo Stedelijk Museum (6 settembre-2 novembre 1930) vennero esposte 121 opere di van Gogh. Solo tre dipinti
avevano per oggetto le scarpe; oltre quello F 255, individuato da Schapiro, vi era una Natura morta con terraglia, bottiglia e zoccoli, F63
(Nuenen, settembre 1885) e il quadro con Tre paia di scarpe, F 332 (Parigi, dicembre 1886). Vedi infra, figure a p. 18.
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avrebbe semplicemente messo in evidenza l’espressione di questa qualità, di questa sfera
dell’essere che ha descritto con tanto pathos? Anche se così fosse, avrebbe comunque
dimenticato di tenere in debito conto un importante aspetto del quadro: la presenza
dell’artista nell’opera. La sua evocativa descrizione del soggetto ignora tutto quello che c’è
di tipicamente personale e fisionomico in quelle scarpe, così care all’occhio dell’artista –
così come ignora l’accordo intimo delle tonalità, delle forme e della resa della pennellata
nella stessa opera d’arte…. Le sue scarpe ce le mostra isolate, posate al suolo, che ci
guardano, e talmente personalizzate, deformate dall’uso da potervi scorgere la veritiera
immagine di calzature usurate fino all’ultimo stadio… Isolando le sue vecchie e usurate
scarpe all’interno del quadro, le rivolge verso lo spettatore, e le rende parte di un
autoritratto…. “Mettersi nelle scarpe di qualcun altro” significa condividere, nella vita, la
difficile situazione di un altro. E quando un pittore sceglie come soggetto di un quadro il
proprio paio di scarpe usurate, intende così esprimere la sua preoccupazione di fronte alla
fatale sorte che subisce nella società. Sebbene il paesaggista che cammina fra i campi
condivida in parte la vita all’aria aperta del contadino, le scarpe non rappresentano ai suoi
occhi uno strumento d’uso, ma… “una parte di me stesso”. E’ questo il senso che rivela il
soggetto del quadro di van Gogh.»1

Jacques Derrida 1978 - « Uno dei due dice, nel 1935: questo paio di scarpe ci giunge dai
campi, sono scarpe da contadino, o anche da contadina.
– ma come può esser sicuro che si tratti proprio di un paio di scarpe. Che cos’è un paio?
– Io non lo so ancora. In ogni caso Heidegger non ha nessun dubbio a questo proposito, è
un paio-di-scarpe-da-contadino (ein Paar Beuernschuhe) …L’altro non è affatto
d’accordo e afferma, dopo una lunga riflessione, trentatré anni dopo, mostrandoci il corpo
del reato (ma senza più interrogarsi, senza porre una nuova interrogazione): no, qui c’è un
errore e una immaginazione personale, se non un inganno voluto e una falsa
testimonianza; questo paio viene dalla città.
– Ma perché è tanto sicuro che si tratti proprio di un paio di scarpe? Che cos’è un paio, in
questo caso particolare? O anche nel caso di un paio di guanti o di cose simili?
– Io non lo so ancora. In ogni caso Schapiro non ha alcun dubbio al proposito e non
mostra di averne. E, secondo lui, la cosa, il paio, vengono dalla città e appartengono al
cittadino e anche ad un particolare “man of the town and city”, a colui che firma il quadro,
a Vincent, che porta il nome di van Gogh, come porta le scarpe che sembrano così
completarlo, lui o il suo nome di battesimo, nel momento in cui riprenderebbe così con un
“ciò mi è dovuto”, questi oggetti convessi che ha levato dai suoi piedi… […] Diamo per
scontato che il desiderio d’attribuzione sia un desiderio di appropriazione. Nel campo
dell’arte come in qualsiasi altro campo. Il dire: questo (cioè questa pittura o queste scarpe)
è dovuto a X, è come dire: “ciò mi appartiene”, attraverso il giro di frase “ciò appartiene a
(un) me”. Non soltanto ciò appartiene a un tale o a una tale, al portatore o alla
portatrice… ma ciò mi appartiene in proprio attraverso una brevissima deviazione:
l’identificazione, tra molte altre possibili, di Heidegger con il mondo contadino e di Schapiro
con quello cittadino, del primo con chi è radicalmente sedentario e del secondo con chi è
emigrato e senza più radici. Dimostrazione da osservare bene, perché non c’è dubbio, in
1 - Schapiro, L’oggetto personale…, cit., p. 196-199.
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questo procedimento di restituzione si tratta ancora delle scarpe, cioè di intenzioni evidenti
(sabots) e se ci è permesso risalire momentaneamente all’origine, si tratta dei piedi di due
illustri professori occidentali, né più né meno.»1

[HDS]
Filostrato – Perché non mi ritenesse ignorante, “E sia come vuoi” dissi “farò la mia esposizione, quando verranno i
giovani”; giunti questi “Sarà il fanciullo” dissi “a proporre gli argomenti e a lui dedicherò l’impegno del mio discorso; voi
seguite e non limitatevi ad ascoltare, ma fate anche domande, se io a volte non parlo chiaramente.2

Sia ben chiaro che qui si fanno degli esercizi di impressione (soleil levant) sul motivo delle
scarpe, non certo sul pensiero di Heidegger, di Derrida e Schapiro; figure complicate e
complesse dalle quali non avrei dovuto farmi tentare a cuor leggero; tutt’al più segnalarne
appena il riferimento con solo le loro lettere iniziali: H, D e S … - se un tale artificio
tipografico non apparisse poi come un mio perenne rossore nei loro confronti che finirebbe
per svilire oltremisura ogni convincimento verso il coscienzioso studio che sto cercando di
fare. Tuttavia: “se si desidera essere attivi non bisogna aver timore di fallire né di
sbagliare… Non c’è che da buttar giù qualcosa quando si vede una tela vuota che ci sta a
guardare in faccia con una sorta di imbecillità” - dice Vincent.3
Accade spesso che si inizia un disegno tracciando dei segni senza pensarci troppo. Così,
tanto per affrontare il foglio. A volte queste prime avvisaglie non ci andranno a genio.
Nondimeno alcuni preferiscono non farle sparire del tutto ma ricacciarle sul fondo
rafforzando solo quei tratti di cui sono persuasi, in modo tale che restino sempre
percettibili le tracce di errori, ripetizioni o esitazioni avuti prima di arrivare a quel segno
deciso, a quello specifico tratto, a quel particolare punto, a quella definita figura.
Ecco. Queste pagine mi sembrano buttate giù in questo modo.
Senza cautela o misura, senza rispetto o ritegno, da megalomane pasticcione ho voluto
mantenere un po’ tutto di quanto l’insieme delle letture mi hanno suscitato, spingendo
l’improntitudine al punto di abbozzare addirittura qualche ardita anatomia umana - che
potrebbe però aver preso l’aspetto della caricatura.
Tuttavia, siamo poi così sicuri che queste due cose, la caricatura e l’insolenza, non
catturino elementi di verità come in un agguato?4
1 - Derrida, Restituzioni, in La verità in pittura, cit. p. 249.
2 - Filostrato maggiore, Immagini, Nino Aragno Editore, Milano 2008, p. 119.
3 - Vincent a Theo, Nuenen 2 ottobre 1884 (n. 464-378.79). Vedi qui nota 5 p. 37, e altro in Materiali p. 177.
4 - Tanto può ritenersi alta l’ironia quanto bassa la caricatura; ho sempre però avuto sentore che quest’ultima e il riso più sguaiato
hanno svolto un lavoro eccellente per l’arte figurativa moderna: da Goya a Daumier a Picasso a Duchamp a Wharol, forse nessuno
escluso, se non gli attuali esponenti dell’odierna petulanza della pittura.
 Figura: I tre quadri di van Goh con il motivo delle calzature esposti alla mostra di Amsterdam visitata da Heidegger nel 1930; da
sinistra, l’opera F 63, la F 255 e la F 332.
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[ dal plein-air al plein-hasard 1 ]
Vincent - Se senti una voce dentro di te che ti dice: “Non sei un pittore” allora, proprio allora devi dipingere e quella voce
verrà messa a tacere, soltanto col lavoro però. 2

Intanto la querelle a distanza tra Schapiro, Heidegger e Derrida ha generato una tal folla di
scarpe che oggi neppure Luciano alla Stazione Termini di Roma potrebbe fotografarne
tante.
Non deve stupire, quindi, ritrovarne tante a scarpinare qui dappertutto come tante
illustrazioni estemporanee e fuori testo…
Ho forse detto per errore: illustrazioni?
Avrei dovuto dire meglio: abbozzi, eseguiti nel corso dei miei primi rapidi incontri con i testi
dei tre illustri professori…
Perché mentre li leggevo dicevo a me stesso: non devo smettere prima che in essi io riesca
a cogliere qualche effetto da esprimere seriamente, non importa poi quel che possono
dirne. Ma dato che la mia concentrazione non durava, dovevo annotare in fretta. La loro
natura mi ha detto qualcosa, mi ha rivolto la parola e io la trascrivo in stenografia.
Le parole le strizzai fuori direttamente dalla matita; entrarono in un attimo con alcune idee
forti di una ispirazione sicura, e le aggiustai un poco.
Nella mia stenografia ci sono cose che non si possono decifrare, forse ci sono errori e
vuoti; ma in essa c’è qualcosa di quanto le cose mi hanno detto.
E non si tratta del linguaggio addomesticato o convenzionale derivato dalla maniera che è
oggetto di studio o da un metodo piuttosto che dalla natura stessa. Mi ha colpito con
quanta solidità quelle mie smozzicate glosse e chiose geroglifiche fossero in definitiva
allignate nella questione.
In un certo qual senso sono lieto di non aver imparato a scrivere, perché in tal caso potrei
aver imparato a trascurare proprio effetti come questi.
Sì – ora quelle annotazioni se ne stanno lì, sorgono dagli stampati, sui bordi dei fogli,
eppure profondamente radicati in essi.3
Non ricordo chi abbia detto qualcosa a proposito della pagina scritta che doveva apparire
tormentata come in un disegno le foglie degli alberi di un bosco sferzate dal vento…
Flaubert, forse ?….
Ci sono tante persone, soprattutto tra i compagni, che immaginano che le parole non sono
niente; al contrario non sei d’accordo che dire bene una cosa è così interessante e così difficile
come dipingerla? C’è l’arte delle linee e dei colori, ma l’arte delle parole nondimeno esiste ed
esisterà. 4

Ecco allora dei fogli sputati en plein hasard.

1 - Ovvero: come sono state scritte queste pagine.
2 - Vincent a Theo, Nieuw-Amsterdam 28 ottobre 1883 (n. 400-335).
3 - L’intero brano da “perché” a “esse”, è una parafrasi della lettera del 3 settembre 1882 (n. 260-228) di Vincent a Theo.
4 - Vincent a Emile Bernard, Arles 19 aprile 1888 (n. 599-B4).
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[ pa(y)ssage Daumier ]
Baudelaire - Daumier ha fatto un’opera straordinaria, l’Histoire ancienne, che è, per così dire, la migliore parafrasi di un
celebre motto: Chi ci libererà da Greci e Romani? Daumier si è gettato brutalmente sull’antichità e la mitologia, e ci ha
sputato sopra. L’ardito Achille, il prudente Ulisse, la saggia Penelope e Telemaco, questi enormi babbei; la bella Elena,
che ha rovinato Troia, l’appassionata Saffo, protettrice delle isteriche, tutti infine hanno indossato i panni di squallidi attori
tragici sorpresi a tirar fuori dal borsellino una presa di tabacco da annusare di nascosto.1

“Holz” è un’antica parola per dire bosco. Nel bosco [Holz] ci sono sentieri [Wege] che,
sovente ricoperti di erbe, si interrompono improvvisamente nel fitto. Si chiamano
“Holzwege”. Ognuno di essi procede per suo conto, ma nel medesimo bosco. L’uno
sembra sovente l’altro: ma sembra soltanto. Legnaioli e guardaboschi li conoscono bene.
Essi sanno che cosa significa trovarsi su un sentiero che, interrompendosi, svia.2
Proprio lungo uno di tali sentieri un signore ben vestito e calzato procedeva leggendo ad
alta voce ciò che era scritto in un libro che teneva ben fermo innanzi agli occhi:
- Consideriamo, a titolo di esempio, un mezzo assai comune: un paio di scarpe3 da contadino.
Per descriverle non occorre affatto averne un paio sotto gli occhi. Tutti sanno cosa sono. Ma
poiché si tratta di una descrizione immediata, può esserne utile facilitare la visione sensibile. A
tal fine può bastare una rappresentazione figurativa. Scegliamo, ad esempio, un quadro di van
Gogh, che ha ripetutamente dipinto questo mezzo…

Precisamente a questo punto il filosofo sviò in podista.
D'altronde i sintomi della metamorfosi si erano manifestati in lui fin dall’origine del sentiero,
intrapreso nelle sue proprie scarpe...
L’ORIGINE DELLA SCARPA4
Origine significa qui, ciò da cui e per cui una cosa è ciò che è ed è come è. Ciò che
qualcosa è essendo così com’è, lo chiamiamo la sua essenza.
L’origine di qualcosa è la provenienza della sua essenza.
Secondo il modo comune di vedere, l’opera di calzoleria nasce dall’attività e in
virtù dell’attività del calzolaio. Ma in virtù di che cosa e a partire da che cosa il
calzolaio è ciò che è? In virtù della calzatura.
Che un paio di scarpe faccia onore ad un calzolaio significa infatti: solo il paio di
scarpe fa del calzolaio un maestro della calzoleria.
Il calzolaio è l’origine della calzatura. La calzatura è l’origine del calzolaio.
Nessuno dei due sta senza l’altro. Tuttavia nessuno dei due, da solo, è in grado di
produrre l’altro.
Calzolaio e calzatura sono ciò che sono, in sé e nei loro reciproci rapporti, in base
ad una terza cosa, che è in realtà la prima, e cioè in virtù di ciò da cui tanto il
1 - Charles Baudelaire, L’art romantique (nostra traduzione), citato da W. Benjamin, si trova in I passages di Parigi, ediz Einaudi, Torino
2002, p. 814-815.
2 - Fin qui l’esergo di Heidegger alle lezioni (tra cui quelle sull’origine dell’opera d’arte) raccolte con il titolo Holzwege, che Chiodi
traduce con Sentieri interrotti (Origine, Ni 68, p.1).
3 - Da skarpa, tasca di pelle; una radice di lingua germanica imprecisata. Vedremo in seguito come nella Introduzione alla metafisica
Heidegger avvicina scarpa e scatola (cfr. infra, p. 81). Invece, per l’evoluzione della skarpa-tasca in saccoccia vedi la Parte Quarta, infra,
p. 121 passim.
4 - Come per il precedente "azzardo” relativo ai Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica di Karl Marx (Imprinting,
fascicolo i, Roma 1976), stavolta mi sono “spinto innanzi” mutando alcuni termini del testo di Heidegger in chiave calzaturiera. Per
ricostruire il testo originale, pertanto, è “quasi” sufficiente sostituire i termini secondo queste corrispondenze: Opera d'arte = Calzatura,
Scarpa; Artista = Calzolaio (Artista mediocre = ciabatino); Arte (“essenza” dei primi due termini, Opera e d’Arte) = Calzoleria ; l’Artistico
= la Scarpaticità, il Podistico [però sarebbe buono anche Pedante, Pedanteria].
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calzolaio quanto la calzatura traggono il loro stesso nome, in virtù della calzoleria.
Così necessariamente come il calzolaio è l’origine della scarpa in un modo diverso
da quello in cui la scarpa è l’origine del calzolaio, altrettanto necessariamente la
calzoleria costituisce, in un modo diverso ancora, l’origine, ad un tempo, e del
calzolaio e della scarpa.
Ma è dunque possibile che la calzoleria costituisca un’origine?
Dove e in qual modo sussiste la calzoleria?
La calzoleria è ormai solo più una parola a cui non corrisponde nulla di reale.
Non si tratta che di una rappresentazione unitaria in cui facciamo rientrare ciò che
la calzoleria include ancora di reale: la scarpa e il calzolaio. Ma anche nel caso che
la calzoleria fosse qualcosa di più di una semplice rappresentazione unitaria, ciò
che viene inteso con tale parola potrebbe esser ciò che è solo sul fondamento della
realtà in atto delle scarpe e dei calzolai.
O le cose stanno al contrario? C’è la scarpa e c’è il calzolaio solo in quanto c’è la
calzoleria come loro origine?
Qualunque risposta si dia a questi interrogativi il problema dell’origine della scarpa
assume la forma di problema dell’essenza della calzoleria. Ma poiché deve restare
impregiudicato se e come la calzoleria in generale sia, cercheremo di rintracciare
l’essenza della calzoleria là dove la calzoleria domina indubitabilmente reale.
La calzoleria si trova nella scarpa.
Ma che cos’è una scarpa?
Solo la scarpa ci può dire cosa sia la calzoleria. Si potrà osservare che ci stiamo
muovendo in un circolo vizioso. L’intelletto comune esige che si esca da questo
circolo, contrario alla logica. Tale intelletto pretende che si ricavi la comprensione
dell’essenza della calzoleria da un’analisi comparativa delle scarpe, viste nella loro
semplice presenza [Vorhandenheit].
Ma un’indagine di questo genere come potrà esser certa di basarsi su autentiche
scarpe, quando non sa ancora in cosa consiste la calzoleria? Ma se è impossibile a
raggiungersi per questa strada, l’essenza della calzoleria non è neppure deducibile
da concetti generali.
Infatti anche una deduzione di questo genere non può non presupporre come
acquisite le determinazioni costitutive di ciò che deve esser assunto come scarpa.
Il muovere da scarpe assunte come semplicemente presenti e la deduzione da
principi, sono procedimenti ugualmente impossibili che, quando sono adottati, non
producono che illusioni.
Dobbiamo quindi muoversi in circolo. Ma non si tratta né di un ripiego, né di un
difetto. Nel percorrere questo cammino sta la forza del pensiero, e nel non uscire da
esso la sua festa, posto che il pensiero sia un mestiere. Non fa circolo soltanto il
passo decisivo della scarpa - in quanto passo dalla calzoleria alla scarpa -, ma
ognuno dei passi che arrischiamo fa circolo in questo circolo.
Per rintracciare l’essenza della calzoleria, che risiede realmente nella scarpa, ci
indirizzeremo verso una scarpa concreta per chiedere ad essa che cosa e come essa
sia.
Tutti conoscono scarpe. Scarpe e stivaletti agghindati calpestano i selciati di piazze
e strade, mocassini e polacchette si trovano in chiese e case. Nelle scarpiere e nelle
vetrine sono raccolte scarpe di diverse epoche e paesi. Se guardiamo le scarpe nella
loro realtà immediata e senza preconcetti, si fa chiaro che esse si trovano lí dinanzi
nella loro semplice presenza né più né meno delle altre cose.
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La scarpa appesa per la stringa pende dalla parete del ripostiglio allo stesso modo di
un fucile da caccia o di un cappello.
Un quadro, ad esempio quello di van Gogh che rappresenta un paio di scarpe da
contadino1, passa da una esposizione all’altra.
Le scarpe sono spedite come il carbone della Ruhr e il legname della Selva Nera.
Durante la guerra galosce e ghette erano riposte negli zaini accanto agli inni di
Hölderlin. Gli stivaletti di coccodrillo sono disposti nei magazzini calzaturieri come
le patate di Beethoven nelle cantine delle case editrici.
Tutte le scarpe hanno questo carattere di cosa [dinghaft]. Che sarebbero senza di
esso?
Ma forse ci arrestiamo di fronte a un carattere della scarpa troppo grossolano ed
estrinseco. Con una simile visione delle scarpe possono aggirarsi in un
calzaturificio gli spedizionieri o la donna addetta alle pulizie. Noi dobbiamo
prendere le scarpe quali appaiono a coloro che le vivono e ne godono. Ma anche la
tanto invocata immedesimazione podologica nella scarpa non potrà mai prescindere
dal carattere di cosa che inerisce la scarpa. L’esser-robusto è nello scarpone,
l’esser-legnoso nello zoccolo, l’esser-colorato nel sandalo estivo, il tepore nella
pantofola, l’effluvio nella ciabatta.
Il carattere di cosa è talmente radicato nella scarpa che noi, addirittura,
capovolgiamo queste affermazioni dicendo: lo scarpone è in cuoio rigido, lo
zoccolo è in legno, il sandalo estivo è in smalti colorati, la pantofola in lana, la
ciabatta in feltro. Bisogna guardarsi dalle evidenze grossolane. Certo. Ma che cos’è
questo carattere di cosa così potentemente presente nella scarpa? O si tratterà di un
problema secondario e ingannevole, visto che la scarpa è qualcos’altro, al di sopra e
al di là della cosalità?
Quest’altro, è ciò che costituisce la podisticità. La scarpa è, sí, una cosa fabbricata,
ma dice anche qualcos’altro oltre la pura cosa:
. La scarpa rende
noto qualcos’altro, rivela qualcos’altro: è allegoria. Alla cosa fabbricata la scarpa
riunisce anche qualcos’altro. Riunire si dice in greco συµβάλλειν.
La scarpa è simbolo. Allegoria e simbolo costituiscono il campo entro cui si muove,
già da tempo, la caratterizzazione della scarpa. Ma questo qualcosa che manifesta
nella scarpa qualcos’altro, che si riunisce a qualcos’altro, è proprio la cosità della
scarpa. Sembra quasi che la cosità nella scarpa sia una specie di basamento in cui e
su cui poggia l’altro, l’autentico.
Ma non è proprio questo esser-cosa della scarpa ciò che il calzolaio fa nel suo
operare?
Ciò che ci proponiamo è di incontrare la realtà immediata e piena della scarpa; è
solo così, infatti, che nella scarpa possiamo rintracciare la calzoleria nella sua
realtà. Dobbiamo quindi incominciare col porre in chiaro la cosità della scarpa.
Ma a tal fine è necessario sapere chiaramente che cosa significa “cosa”.
Solo a questo patto ci sarà possibile stabilire se la scarpa è una cosa a cui inerisce
anche qualcos’altro, oppure se è alcunché di completamente diverso da una cosa; e
quindi in nessun caso una cosa….

Cosa!… Su questa parola d’inciampo s’interrompe improvvisamente il sentiero metafisico.
1 - Da questo punto in poi si dirama il sentiero che inaugura la gloriosa campagna critica Schapiro-Derrida per l’annessione (Anschluss )
delle scarpe.
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[ s(k)andalo ]
Hugo - Il fanciullo era davanti a quella cosa, muto, stupito, cogli occhi fissi. Per un uomo sarebbe stata una forca, per il
fanciullo era un’apparizione. Dove l’uomo avrebbe visto il cadavere, il fanciullo vedeva il fantasma. E poi egli non
comprendeva. 1

Cosa: uno dei termini più ampi e generici per riferirsi ad ogni realtà individua percepita
nella sua inanimata concretezza come esistente fuori e indipendentemente dalla mente che
conosce, per riferirsi ad ogni oggetto materiale…
Cosa!
O g g e t t o…
Spaventoso !!
- « Non c’è niente di più riprovevole, di più profano, di più massiccio di un oggetto; à bas
l’oggetto! - dice Marx. - Come poteva la soggettività assoluta, l’actus purus, la critica
“pura”, non vedere nell’amore la sua bête noir, il Satana in carne ed ossa, come poteva
non vedere ciò nell’amore, che per primo insegna veramente all’uomo a credere nel mondo
oggettivo fuori di lui, che non solo trasforma l’uomo in oggetto, ma perfino l’oggetto in
uomo! L’amata è un oggetto sensibile. Ma la critica-critica, se deve abbassarsi a
riconoscere un oggetto, esige per lo meno che sia un oggetto non sensibile. L’amore però
è un materialista non critico, non cristiano. » 2
- « Oh, non sono proprio amico dell’attuale Cristianesimo… - dice van Gogh. - La conosco
troppo bene la cristianità presente. Quella freddezza di ghiaccio ipnotizzò perfino anche me
nella mia gioventù, ma da allora mi sono vendicato – e come? Adorando quell’amore che
essi, i teologi, chiamano peccato, rispettando una prostituta e così via e non portando
alcun rispetto a molte cosiddette signore pie e rispettabili. Per un gruppo la donna è
sempre eresia e diavoleria. Per me è esattamente il contrario. Addio. » 3

1 - Victor Hugo, L’uomo che ride; Vincent era un lettore di Hugo: aveva letto I Miserabili almeno due volte.
2 - Karl Marx, 3-L’amore, in La Sacra Famiglia, Editori Riuniti, Roma 1967, II ed. 1972, pag. 24.
3 - Vincent a Theo, Nuenen 2 ottobre 1884 (n. 464-378.79). Vedi anche la lettera a Teo n. 691-543, del 29 settembre 1888: “Victor
Hugo dice che Dio è un faro a eclissi, e certamente ora stiamo passando attraverso una fase di eclissi”, scrive Vincent.
 Figura: da una pagina del quotidiano La Repubblica del 2008.
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[ lettere arlesiane ]
Marta: E lei, signore, sempre in viaggio? - Mefistofele: Ah, sono gli affari, gli impegni a costringerci… Come fa male
lasciare certi posti: eppure non possiamo rimanere. 1

- Ho visto un bordello qui di domenica - senza contare gli altri giorni - una grande sala
dipinta a calce celestina - come una scuola di paese. Una buona cinquantina di militari rossi
e di borghesi neri, coi visi di un magnifico giallo o arancione (i colori sui volti di qui), le
donne in celeste, in vermiglio, quanto di più intero e di più chiassoso. Il tutto rischiarato dal
giallo. Molto meno lugubre dei locali dello stesso tipo a Parigi. Lo spleen non è aria di qui.2
- Ma come vorrei vedere lo studio che hai fatto al bordello!… Dipingere e scopare molto
non sono compatibili, il cervello indebolisce. Ecco una cosa proprio seccante.3
- Perché dici che de Gas non ce l’ha duro? De Gas vive come un notaiucolo e non ama le
donne, consapevole che se le amasse e le scopasse molto, malato cerebralmente,
diventerebbe inetto in pittura. La pittura di Degas è virile e impersonale proprio perché ha
accettato di essere, come persona, un notaiucolo a cui non piace fare stravizi. Guarda
animali umani più forti di lui che l’hanno duro e scopano, e li dipinge bene, proprio perché
non ha più che tanto la pretesa di avercelo eretto. Rubens! Ah! ecco! Era un bell’uomo e un
bravo scopatore, come Courbet… Se noi vogliamo avercelo bello duro per la nostra opera,
dobbiamo rassegnarci qualche volta a scopare poco, e per il resto essere, a seconda del
nostro temperamento, soldati o monaci.4
- E se ciò che ti tenterebbe di più, dipingere dei bordelli – cosa certo ottima – qui sarebbe
impossibile farlo a sbafo! Quindi per questo aspetta di avere la tua uniforme i soldati
possono fare là dentro – qui come altrove – un mucchio di cose a sbafo… Io, ti ripeto,
non sono ancora riuscito a fare un bordello vero e proprio, appunto perché mi costerebbe
più soldi di quanti non ne ho di necessità per farlo un po’ bene e seriamente… Ora non
dico che non ci andremo a bere una birra dentro; vi faremo delle conoscenze, lavoreremo
in parte di immaginazione, in parte con un modello.5
- Grazie anche per la raccolta di schizzi intitolata: Au Bordel. Bravo! La donna che si sta
lavando e quella che dice: Non c’è nessuna brava come me per lavorarsi un uomo, a mio
parere sono le migliori.6 … Al bordello! sì, è quello che bisogna fare, e ti assicuro che io
per conto mio ti invidio quasi la bella fortuna che hai di poterci entrare in uniforme; quelle
brave donnine ne vanno matte.7
- Ora una cosa ti interesserà – abbiamo fatto alcune escursioni nei bordelli ed è probabile
che finiremo per andarci spesso a lavorare8… Insomma forse fra non molto mi metterò a
fare dei bordelli. 9
1 - J. W. Goethe, Faust, trad. Franco Fortini, Arnaldo Mondadori Editore, IV ed. Gennaio 1987, p. 269. “Eppure non penso di restare”,
dice anche Hölderlin nella sua Migrazione, cit..
2 - Vincent a Emile Bernard, Arles 19 aprile 1888 (n. 599-B4).
3 - Vincent a Bernard, Arles 19 giugno 1888 (n. 628-B7).
4 - Vincent a Bernard, Arles 5 agosto 1888 (n. 655-B14). Vincent scrive sempre il nome di Degas come “de Gas”.
5 - Vincent a Bernard, Arles 25 settembre 1888 (n. 684-B16).
6 - Vedi Illustrazioni a pp. 28, 29.
7 - Vincent a Bernard, Arles 5 ottobre 1888 (n. 698-B19).
8 - Si intende assieme a Gauguin, il quale scriverà a Emil Schuffenecker: “Potete chiedere a Pissarro se non ho talento. Coll’igiene e col
coito (questo ben regolato) e col lavoro indipendente, un uomo se la cava. Vi vedo, virtuoso Schuff, spalancare gli occhi a queste parole
alquanto ardite!” (Arles, 13 novembre 1888, in Lettere di Gauguin alla moglie e agli amici, ed. Longanesi, Milano, dic. 1948, p. 130).
9 - Vincent a Bernard, Arles 2 novembre 1888 (n. 716-B.19a).
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[ tedeschi ]
Vincent - Chiunque abbia una solida posizione altrove, resti pure dov’è, ma gli avventurieri come me non perdono niente a
rischiare di più. Per quanto mi riguarda in particolare, non sono un avventuriero per scelta ma per destino e perché non
mi sento in nessun luogo tanto straniero come nella mia famiglia e nel mio paese… Parigi è Parigi, amico mio, di Parigi
ce n’è una sola.1

Se la gloriosa campagna per l’annessione delle calzature di poveri cristi non fosse
sufficiente a perdonare questa mia inattuale2 scaramuccia oltre le linee (e tra le righe),
ritengo che valeva la pena tentarla solo per snidare la citazione di Marx sull'amore, sulla
donna e sull’amore per la donna “che per primo insegna veramente all’uomo a credere nel
mondo oggettivo fuori di lui”.
- E’ una forzatura - direte?
- Non credo proprio. Anzi prevedo di spingermi molto avanti su questo sentiero; e temo che
in quest’impresa non riuscirò a restare meno accanito di quanto lo sia stato van Gogh per
la pittura.
- Per fare di van Gogh un comunista? – chiedete?
- Per farne semplicemente un uomo che dipingeva. Dopo che la famiglia ne aveva fatto un
cane, la società uno spostato, la critica un santo.
D’altronde anche il testo sull’Origine termina con una citazione da Hölderlin:
Difficilmente ciò che abita vicino all'origine
abbandona il suo posto.3

…Hölderlin!… “la cui opera aspetterebbe ancora la comprensione dei Tedeschi…” - dice
Heidegger.
E perché dei Tedeschi?
Dei soli Tedeschi?
Poveri tedeschi.
Sentinelle da garitta messi a guardia della scaturigine della verità.
Fermi lì, sul posto, immobili nelle loro proprie scarpe private e nazionali, a marcare il passo
e battere i talloni ad ogni passaggio dell’aleteia in servizio.
Nondimeno Hölderlin se ne uscì dalla Germania per andare invece verso il bagliore del Sole
e il pericolo.
“Bisognerà che io stia attento a non perdere la testa in Francia” – si disse il poeta - e non
si riferiva certo alla ghigliottina.
Tuttavia, piuttosto di convenire con Hölderlin che gli uomini “imparano e posseggono
realmente soltanto la forma che è loro estranea; ciò che è loro vicino non è loro vicino”4, si
è preferito chiudere la partita con la difficoltà, la tristezza o la pena, di abbandonare il
proprio posto vicino all’origine…
E’ possibile immaginare qualcosa di più distante da una tale consegna di teutonica
1 - Lettera di Vincent all’artista inglese Horace Man Livens, Parigi settembre-ottobre 1886 (n. 569-459a).
2 - Non poi troppo inattuale. Dopo la vera e propria campagna del ‘36-‘78, Meyer Schapiro ha ripreso l’offensiva ancora per due volte:
nel 1981 in un postscriptum e nel 1994, con Ulteriori annotazioni su Heidegger e van Gogh.
3 - Hölderlin, cit.
4 - Maurice Blanchot, Lo spazio letterario, ed. Einaudi, Torino 1975, p. 238. Leggo qui, inoltre, che Hölderlin ha detto che “L’immediato
è, in un senso stretto, impossibile ai mortali come agli immortali” (cit. p. 240). E’ quasi certo che io non sia in grado di intendere queste
come altre parole del poeta (e del filosofo che lo ama), ma, nonostante il linguaggio poetico e le suggestioni del sacro, mi piace
accostarle al chiarimento materialistico per cui “se il modo di manifestarsi e l’essenza delle cose coincidessero immediatamente, ogni
scienza sarebbe superflua” (Marx, Il Capitale, Libro terzo, Sez. settima, Capitolo 48°, cit., p. 228).
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fermezza, della vocazione delle scarpe di van Gogh ad allontanarsi da tutto ciò che gli
abitava vicino - padre, madre, famiglia, Dio, Patria, orecchio… - per avvicinarsi a ciò che gli
abitava lontano: città, mezzogiorno, cipressi, sole, colore, fratello, Gauguin…?
Ma io al Caucaso voglio andare!
... Eppure non penso di restare.1

Per tutto ciò, nel mio disegno en-plein-hasard del bosco di Heidegger, la citazione di
Marx è messa come un convinto fregaccio che intanto pone la donna, l'amore carnale,
immediatamente materiale e sensuale, all'origine di ogni esperienza esterna al sé ; o
come un calice (amaro?2) dove le scarpe di van Gogh vogliono andare per consegnare
l’orecchio al bordello arlesiano.
Fin dall’inizio a Vincent era chiaro il sentiero e la destinazione:
Quel dannato muro di chiesa è troppo freddo per me; ho bisogno di una donna; non posso, non
devo, non voglio vivere senza amore. Sono un uomo e come tale ho le mie passioni; devo
andare da una donna se non voglio diventare di ghiaccio o di pietra.3

E’ anche così che si diventa pittore?
Allora, giusto:
la scarpa come valigia e come vagina.

1 - Hölderlin, Die Wanderung (la Migrazione, 1801), dagli Inni.
2 - E’ per questo che le teologie e i loro santi (all’insegna di: “Padre, allontana da noi questo calice amaro”) antepongono il celibato e le
astinenze dalla carne?
3 - Vincent a Theo, Etten 23 dicembre 1881 (n. 193-164). Per qualcuno il modo intenso di vivere la pittura da parte di Vincent, potrebbe
essere messo troppo facilmente in continuità (e supplenza) col suo precedente modo di vivere il messaggio cristiano. Gesù Cristo aveva
posto al centro del suo insegnamento il fatto che “ senza amore non c’è vita umana possibile” (e potrebbe anche essere una banalità se
per amore si intendesse l’atto sessuale). Ma Vincent credo abbia detto ben altro dicendo “io amo e come potrei provare amore se non
vivessi e se gli altri non vivessero?”. Qui l’amore non è un Ente assoluto che può anche non esser-ci (dato - e per grazia divina), ma
origina (si spiega e dispiega) immediatamente dalla vita concreta (provata) degli altri, che include e conclude le determinazioni del sé e
dell’ego. E’ del tutto conseguente a questo sentire, “sociale” e non privatistico o spirituale della vita, della pittura e dell’arte, se poi
Vincent non diventa pittore per “farsi un Nome” (da Maestro o da Padre) tra, su o contro gli “altri” - e quando farà capolino diffiderà
anche del successo (personale).
 Figura: Martin Heidegger si allaccia le scarpe (da contadino?) nella sua capanna di scrittura nella Foresta Nera.
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Vincent van Gogh: sette quadri con le scarpe
1) F 331, Parigi, prima metà del 1886 − 2) F 333, Parigi, inizi del 1887 - 3) F 255, Parigi, seconda metà 1886 − 4) F 332a,
Parigi, primavera 1887 - 5) F 332, Parigi, dicembre 18866) - 6) F 607, Arles, marzo 1888 − 7) F 461, Arles agosto 1888
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Emile Bernard, acquarello dalla raccolta “Al bordello ” , 1887

"Y faut finir par où l'on commence" - "Bisogna finire da dove si è cominciato"
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Émile Bernard, acquarello dalla raccolta “Al bordello ” , 1887

"Y en a pas deux comme moi pour travailler un homme" - “Non ce ne è un’altra come me che sappia lavorarsi un uomo”
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Edgar Degas, otto monotipi

1) La sortie du bain (Femme s’essuyant) - 2) Femme s’essuyant les pieds près d’une bagnoire, - 3) Femme nue couchée - 4) Femme
nue allongée sur un divan – 5) La Toilette, gillette - 6) A sa Toilette – 7) Femme à sa toilette - 8) Le Tube
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Tavola firmata Goustave du Gaz

(dall’alto) Goustave Courbet, L’Origine du monde, 1866 - Edgar Degas, Femme nue couchée, 1882-5 – Vincent van Gogh, Un paio di
scarpe, 1886 (dal testo di Derrida) - Marcel Duchamp, Etant donnés, 1946-1966, 1. La chute d'eau, 2. Le gaz d'éclairage
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Honoré Daumier, "Salon del 1840. Ascensione di Gesù Cristo "

dal quadro originale del signor Brrdhkmann, pubblicata in La Caricature, Parigi 26 aprile 1840
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[ coppie e paia ]
Dunque?… Un paio di scarpe da considerare, badate bene: “ senza teorie filosofiche”1... Siamo intesi?

Farsi una idea chiara sulla disputa delle scarpe seguendo i tallonamenti di Derrida equivale
a rimanere proprio un impressionista davanti ad un panorama discorsivo troppo stringente
e calzante; dove tutto ciò che è in gioco viene messo a fuoco. Dove, già che si è in gioco, si
fanno anche dei giochi di parole prendendole al laccio delle scarpe fin dal titolo:
“Restituzioni della verità in pointure” (dove la verità in pointure è il numero di misura per
guanti o scarpe 2 - mentre la “verità in peinture” sarebbe quella promessa da Cézanne e
da van Gogh).
Anche Heidegger e Schapiro, dice Derida, promettono la verità:
Hanno tutti e due interesse a identificare il soggetto (portatore o portato) di queste scarpe, ad
allacciare, a riallacciare strictu sensu, nel loro buon senso, questi oggetti che non possono farlo,
ma – ad identificare e a riappropriar(si), per farne uso a loro volta, di questo strano (sic!)
oggetto fuori uso, prodotto produttore di tanto plusvalore supplementare. Essi sono d’accordo,
è questo il tacito patto che si istituisce, a cercare un soggetto o a far finta di cercarne uno, dato
che tutti e due sono in precedenza sicuri di averlo già trovato.3

Quand le boeuf vant deux á deux Le labourage en va meieux 4
Senza riconoscere all’esercizio della parresia5 di avere e/o stabilire un qualche rapporto
con la verità (specialmente con la verità in astratto, che non esiste più di quanto possano
esistere delle scarpe in astratto) nondimeno esser franchi è un dovere. E io devo
riconoscere che la sostanza della disputa non riguarda poi tanto la verità su quelle
particolari scarpe di quel particolare quadro, quanto la spinosa e sottile questione de “la
verità in pittura”. Quella verità promessa da Cézanne (“Io vi devo la verità in pittura, e ve la
dirò” 6), come quella verità che sta tanto a cuore a van Gogh da fargli dire che, per
“cercare di rendere il vero” lui preferisce essere un calzolaio con i colori piuttosto che un
musicista.7
Un vi devo e un rendere che ne farebbe due pittori indebitati di verità?
Cosa pensare di coloro che si ritengono personalmente in credito solo perché dei pittori
hanno riconosciuto (incautamente?) un proprio obbligo nei confronti della pittura?
Cosa fa di qualcuno un debitore e cosa di qualcun altro un creditore?
Per quale fatto e in quale valuta se ne pretende l’estinzione?
1 - Heidegger, Origine Ni68, p. 18.
2 - “Pointure”, termine di calzolaio francese: Numero dei punti di misura di una scarpa o di un guanto.
3 - Derrida, Restituzioni, cit. p. 269.
4 - Adagio popolare francese citato da Marx in La sacra famiglia, Editori Riuniti, II ed. Roma 1972.
5 - Una definizione di parresia (da Foucault) è qui, in Materiali p. 177. Brevemente, la parresia è un dire la verità anche a rischio della
vita e della sicurezza. Van Gogh, ad esempio e per restare in argomento, pur di dire la verità (della pittura) sulle cose non esita a
mettere a rischio la propria vita fino a perderla. Vi chiederete però dov’è, in tutta questa faccenda, il mio rischio da parresiasta. Per voi
non è nulla il ridicolo delle ortiche per queste pagine e per la mia persona?
6 - Cézanne a Bernard - lettera del 23 ottobre 1905 (riportata da Derrida come suo proprio debito nei confronti di Damisch che gliela
aveva segnalata; con ciò si fa il paio con il ruolo avuto da Goldstein per Schapiro). Allora forse questo è il momento giusto per pagare
anche un mio personale debito di ringraziamento nei confronti dell’amica Rita Pacifici, che per prima mi ha procurata l’edizione Nuova
Italia del testo di Heidegger sull’Origine, da me inutilmente cercato in seguito alla lettura di Restituzioni.
7 - Davanti al quadro delle scarpe di van Gogh al filosofo si palesa la contadina e il suo mondo; davanti ai propri quadri a van Gogh si
palesa il ciabattino! “…Mi sta tanto a cuore la verità e il cercare di rendere il vero anche, che credo insomma, credo di preferire di
essere un calzolaio piuttosto che un musicista, con i colori…” [Vincent a Theo, Saint-Rémy 12 febbraio 1890 (n. 854-626). In questa
lettera per due volte Vincent si paragona ad un calzolaio. Vedi in Materiali, infra p. 149]. “In tutta sincerità lei fa una pittura da pazzo!”,
avrebbe detto Cézanne a van Gogh (riportato da Bernard in una lettera a sua madre del 1908).
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La “pittura” sarebbe forse vissuta a credito del “discorso”… o piuttosto è il contrario?
Lascerei volentieri scadere queste domande se i creditori (esosi spiriti assetati anche loro
di verità in contanti) invece di definire la precisa natura di questa verità (promessa e
dovuta) dalla pittura, non avessero favorito l’impressione di essersi dati da fare piuttosto
nel contendere attorno al proprietario di scarpe (reali e dipinte), e disquisire inoltre se
trattasi di “un paio” o di due scarpe spaiate - che le manderebbe fuor d’uso, come per
l’autoritratto di un buono a nulla.
- Bisogna ad ogni costo assegnargli il numero esatto - dice Derrida.
- Fissargli la taglia – dico io.

[ creditori e debitori ]

Artaud - Qualcuno doveva a van Gogh una certa somma di denaro a proposito della quale, ci racconta la storia: van Gogh
già da parecchi giorni, si faceva cattivo sangue. 1

Certamente la verità sul possessore di queste scarpe potrebbe anche stabilirsi conoscendo
la personale misura del piede di van Gogh per farne il raffronto con la pointure delle scarpe
peintes.2
Anche così accertata, la verità in calzoleria non sarebbe affatto la verità in peinture, solo la
verità in pointure: verità, misurata, clinica e podologica.3
Pur avendo intascato realmente l’oggetto e la “cosa” pittorica, pesante, concreta,
finalmente liberata dalla narrativa e dal discorso, i creditori ritengono che il debito di verità
non sia completamente estinto, quasi mancasse ancora un agio dovuto a chi si è voluto
preoccupare personalmente di mantenere in ordine il discorso attorno a queste
determinate attività dell’uomo: la pittura e l’arte.
I creditori hanno fatto del loro meglio per far credere che il soprappiù di “verità” dovutogli
dalla pittura sia caduto fuori dalla pittura stessa, e lì sembrano aggirarsi per riscuoterlo:
nella cornice, sull’etichetta dei quadri; magari anche pedinando il motivo fin dentro la
bottega delle calzature per accertarsi del pagamento in contanti e della solvibilità del
pittore.
Ci si deve forse aspettare la verità geologica sul monte Sainte Victoire, come la verità
proprietaria sulle scarpe di van Gogh?
I termini mobilitati per il dibattimento - l'origine, la verità, l'opera d'arte - vagano e
divagano.
Affidandomi alle impressioni suscitate dalla disputa, ho visto la pittura trascinarsi nelle aule
di giustizia, invocare la perizia ortopedica, perorare l’intervento politico.
L'origine cercata nel Diritto, la verità nei Referti, l'opera nel Patrimonio, risolve e dissolve
l'Arte nella Giurisprudenza, l’Estetica nel Codice civile, l’Opera d’arte nel diritto d'Autore.
1 - Antonin Artaud, Van Gogh, il suicidato della società, Adelphi edizioni, Milano 1988, p. 35.
2 - Senza considerare che avrebbero potuto anche essere di una misura superiore o inferiore, ossia non calzargli a pennello.
3 - Ancora tra il ’60 e il ’76, proprio là dove aveva affermato che non si poteva stabilire “dove si trovino” le scarpe dipinte nel quadro di
van Gogh, Heidegger ritenne necessario perfezionare quel “né dove” del 1935 con un più tardo “né a chi appartengano”. Tanta
pervicacia contribuisce a rendere irrilevante l’attribuzione delle scarpe al contadino o al pittore – forse in favore dell’Essenza della scarpa
metafisica [traduzione: “tra i due litiganti il terzo (il testo) gode”]. Su proprietà e possesso vedi qui, in Materiali p. 177.
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Sta a vedere che Vincent si è sparato un colpo in pancia per risparmiarsi l’ingestione di
simili arringhe legali con i conseguenti dolori alla trippa.1
Ai creditori (presi nelle reciproche accuse di proiettare le proprie personali ideologie sulle
opere della pittura) Cézanne o van Gogh non sono affatto obbligati a dire (o confessare) la
verità inerente il soggetto o il motivo pittorico.
- Che c’è da vedere in questo quadro di van Gogh?
- “Nient’altro che un paio di grossi scarponi da contadino. L’immagine non rappresenta
proprio niente” – dice il filosofo 2. “Un paio di scarpe da contadino e null’altro” – tiene a
precisare.3
Forse è proprio la visione di questo null’altro che genera le scarpe stesse, l’opera d’arte e
il balzo indietro…
- Ma, allora, la verità sorge dal nulla?
Sembra proprio di sì. 4
Molti pittori hanno paura della tela vuota, ma la tela vuota a sua volta ha paura di un pittore
appassionato che sia anche audace – che una volta per tutte abbia rotto l’incantesimo del non
sai fare.5

Come Cézanne non prometteva di “dire” quanto di “dare” la verità (in pittura), neppure van
Gogh cercava il suono 6, bensì la suola della verità - che non si dice ma si dà, proprio come
una concretissima pedata.
Benché privo di mezzi, anche van Gogh vantava dei crediti.
Da riscuotere, e da scontare.
Ma non a certe condizioni.
Difatti: dovendo noi considerare “un mezzo assai comune come un paio di scarpe da
contadino”, è risaputo che nel mezzo c’è sempre il mare - proprio come tra il dire e il dare
di mezzo c’è appunto il fare.
Con la semplice ostensione del quadro la pittura si sottrae al “discorso” e alla sua polizia
per affermare il “questo” pittorico, la propria verità resa tangibile ai sensi quale realtà
immediata della pittura senz’altro - magari anche senza neppure più il pittore che l’ha
prodotta.
“Il mulino non c’è più, ma il vento soffia ancora”, ricorderà Vincent a Theo in ben altro
frangente.7

1 - Vedi varie nature morte con aringhe affumicate, dipinte da van Gogh (infra p. 246, 247).
2 - Heidegger, Introduzione alla metafisica, 1935, trad. di Giuseppe Masi, ed. Ugo Mursia, Milano 1968, p.46).
3 - Heidegger, Origine Ni68, p. 19.
4 - Heidegger, Origine Bo06, p. 71.
5 - Vincent a Theo, Nuenen 2 ottobre 1884 (n. 464-378.79). Vedi altro in Materiali p. 177. - Vincent non teme la tela vuota come non
ha timore di scarpe o di sedie vuote. Perché? Perché “nella prassi l’uomo deve provare una verità, cioè la realtà e il potere, il carattere
immanente del suo pensiero” (Marx, cfr. qui, nota 1 p. 76).
6 - Si è persino tagliato l’orecchio! Come una suola con il trincetto. – Ricordo un episodio legato al pittore Giulio Turcato che negli anni
sessanta insegnava “figura disegnata” al Liceo Artistico Statale di Roma in via Ripetta. Un giorno un suo ingenuo allievo gli chiese un
parere circa il disegno di un orecchio della modella. Turcato, senza neppure guardare il disegno dello studente, inarcò le sopracciglia per
la noia, quindi, con la sua voce nasale, gli disse: “L’orecchio?... Ma quello fa parte di ornato…!”. E in effetti “ ornato disegnato” era un
altro insegnamento del corso condotto da un altro insegnante.
7 - Vincent a Theo, Nuenen 2 ottobre 1884 (n. 464-378.79). Altra parte della lettera, qui a p. 93.
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[ autoritratto del pittore come vecchia scarpa]
Hugo - Al basso uscivano anche i piedi. Giusto disotto, in mezzo all’erba, si vedevano due scarpe sformate dalla neve e
dalle piogge. Quelle scarpe erano cadute a quel morto. Il fanciullo scalzo, le guardò…1

Nel 1968 Meyer Schapiro sfilava “queste” scarpe al contadino2 di Heidegger e alla sua
ideologia “agraria” per restituirle al van Gogh urbano e industriale, nomade e reietto.3
Che Schapiro avesse ragione4 su chi fosse “veramente” il possessore di quelle scarpe, non
credo di avere dubbi. Van Gogh dipinge le scarpe nel suo periodo parigino.5
François Gauzi ha lasciato scritto che van Gogh gli mostrò, nel suo atelier di Parigi, un
quadro che stava terminando: il suo paio di vecchie scarpe da carrettiere acquistate in un
mercato delle pulci; e in due occasioni Paul Gauguin ripete che delle grosse scarpe
chiodate, tutte usurate e sporche di fango, “erano le scarpe di Vincent”, comprate ancora
nuove per iniziare il suo viaggio a piedi dall’Olanda al Belgio.6
Schapiro avanza l’ipotesi che l’idea di dipingere scarpe isolate dal corpo possa essere
stata suggerita a van Gogh dalla conoscenza di una lettera di Flaubert - di cui era un
grande ammiratore7; oppure da un dipinto di Millet riprodotto in un libro monografico di
Sensier pubblicato nel 18818. Però subito aggiunge: “Gli zoccoli di Millet sono presentati di
profilo, posati al suolo con tracce di erba e di paglia. Millet era solito offrire agli amici e agli
ammiratori un disegno di un paio di zoccoli di profilo come segno della sua dedizione alla
vita contadina”.9
Van Gogh – mi chiedo - avrebbe forse anche lui offerto agli amici il disegno di un paio di
scarpe da carrettiere come segno della sua dedizione alla propria vita di viandante? Tutto
lascerebbe credere che alle scarpe avrebbe preferito i girasoli: recisi e tuttavia carichi di
luce, densi di energie germinative e di movimento.
Sull’ispirazione di Vincent ritengo più suggestiva l’altra indicazione di Schapiro: una
litografia di Daumier che rappresenta un pittore “triste e infelice” che mostra ai passanti un
suo dipinto respinto dal Salon raffigurante un paio di scarpe.10
Tuttavia: “se confrontiamo van Gogh con altri artisti, constateremo che davvero pochi altri
avrebbero potuto dedicare un’intera tela solo alle proprie calzature, per quanto rivolte ad
un osservatore colto. Difficilmente lo avrebbero fatto Manet, Cézanne, Renoir, e anche il
suo modello, più volte citato: Millet. Fra questi pochi, a giudicare dagli esempi, nessuno
avrebbe inoltre presentato le scarpe come van Gogh: per terra a guardare l’osservatore,
1 - V. Hugo, L’uomo che ride, cit.
2 - Nell’Origine l’attribuzione delle scarpe e sempre oscillante tra il genere maschile e femminile; ora le scarpe sarebbero “da contadino”,
ora “della contadina”.
3 - Schapiro scrive a Heidegger nel ’65; riceve la risposta nel ’66; pubblica il suo articolo nel ‘68.
4 - Schapiro, Ulteriori annotazioni, 1994, in Semiotiche, cit. p. 203: “Si può vedere nel dipinto delle scarpe di van Gogh la
rappresentazione di un oggetto vissuto dall’artista come una parte importante di se stesso, un oggetto nel quale il pittore si osserva
come in uno specchio - una parte che selezionata, isolata e accuratamente messa in scena, lo interpella”.
5 - Ci riferiamo a quelle (F 255) conservate al Van Gogh Museum di Amsterdam.
6 - Vedi in Materiali (infra p. 177), le testimonianze di Gauzi e di Gauguin del 1894. In entrambe i due casi, di quelle scarpe Vincent ne
avrebbe comunque avuto la proprietà, il possesso e l’uso.
7 - Risalente al 1846, questa lettera venne pubblicata solo nel 1887, l’anno successivo alle scarpe F 255.
8 - Van Gogh fu molto impressionato da questo libro e ne parlò spesso nelle sue lettere.
9 - Schapiro, Ulteriori annotazioni su Heidegger e van Gogh (1994), in Semiotiche della pittura, cit. p. 202-203.
10 - Ivi. p. 202. Vedi in Materiali, qui, p. 177. Io non ho trovato la litografia descritta da Schapiro, ma una in cui un pittore, mostrando
una sua natura morta raffigurante una candela e una pipa, rivolge ai passanti esattamente l'esclamazione riportata da Schapiro. Forse di
quest'opera esiste anche una versione con le scarpe? O si tratta di un lapsus di sostituzione (candela e pipa appaiono anche sulle sedie
di Gauguin e di van Gogh...); o siamo difronte ad una (intenzionale o meno) forzatura, critica o polemica, da parte di Schapiro...?
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con le parti allentate e curvate, i lacci, le sgradevoli differenze tra parte destra e sinistra,
con quell’aspetto malconcio e consunto”.1
Profilo (di Millet) e frontalità (di van Gogh) hanno per Schapiro rispettivamente lo stesso
ruolo dell’egli o dell’io nel discorso.2
Insomma, quelle vecchie scarpe con lacci dicono: eccomi.3
In ogni caso, siano (a vostro piacimento, signori) scarpe da viaggio o da carrettiere4
- nel “massiccio pesantore della calzatura” non è per niente “concentrata la durezza del
lento procedere lungo i distesi e uniformi solchi del campo, battuti dal vento ostile”
- il cuoio non è affatto “impregnato dell’umidore e del turgore del terreno”
- sotto le suole non “trascorre la solitudine del sentiero campestre nella sera che cala”…
come fantastica Heidegger5.
Queste scarpe di van Gogh, ritratte da van Gogh come davanti a uno specchio, non
appartengono affatto alla Terra; tanto meno custodiscono il Mondo contadino.
All’opposto, esse concentrano il rapido procedere lungo i grandi boulevard cittadini
illuminati dai fari delle Borse, battuti dal vento delle carrozze, impregnati dai vapori dei
cafè, intossicate dalle polveri nere delle officine che avanzano, oltre i bastioni, nella
campagna - dove la benedizione della terra il contadino preferisce ormai celebrarla con il
chimico della moderna industria di concimi e pesticidi, piuttosto che col parroco del
villaggio.
Così, anche là dove van Gogh ha continuato a guardare al mondo contadino6, credo ne
abbia ravvisata la crisi
- nei filari dei treni neri,
- nelle ciminiere fumanti oltre l’orizzonte delle arature,
- nel telaio domestico dei contadini immiseriti,
- negli immensi cumuli di carbone e spazzatura,7
- nel salario regolato sul basso costo delle patate
- nella disperazione di donne e uomini davanti alla bisca di Stato.8
Un mondo che è alla fine.9
Dove sui campi di grano volano oramai solo i corvi neri del declino.10
1 - Schapiro, L’oggetto personale…, cit. p. 203. – Anche nel quadro di Gauguin Interno della casa dell’artista, in rue Carcel a Parigi del
1881, appaiono un paio di zoccoli; appesi alla parete come un quadro, sono una bizzarra presenza nel decoroso interno borghese di un
agente di Borsa parigino che si concedeva della pittura.
2 - Schapiro, Frontalità e profilo come forme simboliche, in Words, Script and Pictures, NY 1996; ora in Per una semiotica del linguaggio
visivo, Meltemi editore, Roma 2002, pag. 163. Vedi anche Materiali infra p. 178.
3 - Schapiro, L’oggetto personale…, cit. p. 203: “C’è dunque nell’opera un’espressione del sé che porta alla luce un sentimento unico,
in quanto legato al soggetto deviante e deformato messo in evidenza da quel metaforico paio di scarpe. L’abitudine di van Gogh di
dipingere scarpe isolate dal corpo e dal vestiario, e quindi la rappresentazione come una totalità, può essere ricondotta all’importanza
che, stando alle conversazioni, Vincent dava all’idea della scarpa come simbolo del cammino dell’individuo e alla concezione della vita
come pellegrinaggio, come perenne esperienza di trasformazione” (…che ogni scarpa finisce in ciabatta?).
4 - Poiché le dichiarazioni di Gauzi e Gauguin sono riportate da Schapiro in Ulteriori annotazioni del 1994, quindi successivamente alla
conferenza di Derrida alla Columbia University, del 1977, si devono forse considerare come una risposta di Schapiro a Derida?
5 - Heidegger, Origine Ni68, p. 19.
6 - Cfr. lettere di Vincent a Theo, in Materiali, infra p. 178.
7 - Cfr. lettere di Vincent a Theo, in Materiali infra p. 178. Vedi figure infra pag. 252.
8 - Vedi fig. 1, infra pag. 250.
9 - Cfr. Friedrich Engels, prefazione della seconda edizione riveduta de La Questione delle Abitazioni, Londra, gennaio 1887, in Materiali,
infra p. 178. (Tuttavia, nelle moderne rivoluzioni borghesi del centro Europa furono coinvolti soprattutto le classi contadine piuttosto che
quelle operaie - da qui una propensione alla “simpatia” per il mondo contadino da parte di alcuni artisti del diciannovesimo secolo?).
10 - E oggi, nell’anno 2007, nella prospettiva che il grano futuro verrà utilizzato per farne carburante, si chiude con una risata il ciclo
biblico di Giuseppe il nutritore… Transustanziazioni cristiane: il grano in petrolio, il pane in spirito…
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[ null’altro che un paio di scarpe]
Schapiro - …davvero pochi altri avrebbero potuto dedicare un’intera tela solo alle proprie calzature.1

D’altronde, in quali condizioni generali si poteva concepire in pittura una intera tela
dedicata solo a delle scarpe?
La solitudine nel null’altro del loro mero esserci ritengo si chiarisca meglio (non certo
interamente) tenendo presente il paradigma che oramai aveva preso a coniugarsi con tutte
le cose del secolo: quello di essere semplici merci (se almeno questa ‘semplicità’ della
merce fosse stata davvero semplice da raggiungere per la pittura!2).
Considerata in questa semplicità dal punto di vista economico, ‘merce’ è una categoria
tanto moderna quanto lo sono i rapporti che producono questa semplice astrazione…3
E i rapporti che hanno generato questa semplice astrazione sono quelli determinati sulle
basi dello sviluppo del moderno capitalismo industriale, non certo su quelli della declinante
produzione agricola.
So cosa state dicendo a voi stessi: gira gira un certo tipo di pensiero si porta sempre dietro
le proprie categorie fisse, abituali, ordinarie e del tutto prevedibili. Capitale, salario e,
naturalmente, il mercato e la merce… Di tanto in tanto anche la filosofia, quando non vuol
far discorsi filosofici, si ritrova lei pure nel mondo reale, da descrivere con l’ordinarietà che
si merita: “Il quadro pende dalla parete allo stesso modo di un fucile da caccia o di un
cappello” 4, dice semplicemente Heidegger.
Ma il quadro, il cappello o il fucile per pendere devono prima essere (stati) appesi… e la
loro comune modalità del pendere è affidata ad un ordinario chiodo. Provate infatti voi a
far pendere dalla parete un fucile da caccia, un cappello o anche un quadro astraendo dalla
legge di gravità, ossia senza contrastarla con un comune chiodo infisso nella parete, e
otterrete semplicemente un tonfo.
E’ forse per mancanza di originalità e per riguardo ad una “idea fissa” che neppure il
filosofo riesce ad emancipare il pendere del quadro dalla vecchia e quotidiana legge di
gravità?
Persino la metafisica quando scende sulla terra si adatta, quasi senza accorgersene, alle
convenzioni fisiche e sociali ed enuncia placidamente che “un quadro, ad esempio quello di
Van Gogh che rappresenta un paio di scarpe da contadino, passa da una esposizione
all’altra”.5
Come spesso avviene si parte da un risultato bell’e fatto; così com’è bello e fatto questo
semplice passare del quadro da un’esposizione all’altra.
Provate infatti voi ad esporre un vostro quadruccio sulle pareti di un salone del Louvre o
delle sale d’asta di Christie's e vedrete che la legge del valore agirà sul vostro quadruccio
(non meno che sul vostro spirito) esattamente nella stessa ineluttabile maniera con cui la
1 - Schapiro, L’oggetto…, cit. p. 203.
2 - “La contadina, invece, porta semplicemente le sue scarpe. Se almeno questo ‘semplice portare’ fosse davvero semplice!”, dice
Heidegger (Origine Ni68, p. 19).
3 - “…si può dire che la categoria più semplice può esprimere i rapporti predominanti in un insieme meno sviluppato oppure i rapporti
subordinati in un insieme più sviluppato… Il lavoro (merce) sembra una categoria del tutto semplice. Anche la rappresentazione del
lavoro (della merce) nella sua generalità – come lavoro in generale (come merce in generale) – è molto antica. E tuttavia, considerato in
questa semplicità dal punto di vista economico, ‘lavoro’ (‘merce’) è una categoria tanto moderna quanto lo sono i rapporti che
producono questa semplice astrazione.” [Marx, Lineamenti, cit. p. 29 e 30 - parentesi nostre].
4 - Origine Ni68, p. 19.
5 - Ivi.
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legge di gravità si è fatta valere per la mancanza di un chiodo.
D’altra parte l’intrusione della merce in questo discorso sull’opera d’arte non è per niente
arbitraria se lo stesso Heidegger riferisce che “le opere si trovano e sono esposte nelle
collezioni e nelle esposizioni” e spiega che “il commercio delle opere ne cura il mercato”.1
Inoltre, come non vedere l’assimilazione delle opere d’arte a qualunque altra merce nella
constatazione che “le opere sono spedite come il carbone della Ruhr e il legname della
Selva Nera”? 2
Si direbbe proprio che l’economia politica sia stata un’occasione offerta dal bosco anche ai
passi del filosofo.
Che poi Heidegger abbia disdegnando imboccare questo sentiero portandosi sottobraccio
un quadro con le scarpe, non farebbe altro che avvalorare il fatto che, gira gira, un certo
tipo di filosofia torna sempre sui propri abituali tragitti - e anche in Derrida la merce, dopo
aver fatto capolino con la sua testa di feticcio, si ritirerà in buon’ordine…
L’osservazione di Schapiro dalla quale siamo partiti 3 ha portato il paio di scarpe contese e
il quadro stesso che le rappresenta nelle braccia della merce e ai piedi di Vincent, ovvero
decisamente fuori portata dalla piccola economia agraria e del suo tardo mondo agreste e
feudale… O ritenete più originale e promettente, ai fini della ricerca della verità dell’opera
d’arte e delle sue origini, supporre che a Parigi Vincent si sia portate in valigia le scarpe di
una contadina del Borinage?4
[ origine della valigia ]
Francese. Valise → fr. popolare, Valoche - Italiano. Calosce → fr. Caoutchoue – it. Profilattico-Profi.lattice → fr.
Prophylactique – it. Guanto – fr. Gants de Caoutchoue – it. Guanti di Parigi – Profi.lettrice - fr. Liseuse – it. Copertina – fr.
gaine – it. vagina - fr. va.lise.use ...

Dopo Schapiro viene Derrida.
Nella sua conferenza proprio alla Columbia University5 il francese riprende la disputa
sull’attribuzione delle scarpe, per calzarle lui e - saltellando sulle parole - seguire Pollicino
fino alla casa paterna ai margini del bosco: la Verità senz’altro - che dopo tutto sembra
essere l’impossibilità di stabilire per certo ciò che il dipinto rappresentava.
Convenendo che “la verità di un dipinto non può essere stabilita nemmeno al di fuori di
esso”6, l’intera campagna critica può allargarsi ad ambiti diversi dalla pittura, con altri
1 - Heidegger, Origine Ni68, p. 25-26.
2 - Ivi , p. 5.
3 -“Davvero pochi altri avrebbero potuto dedicare un’intera tela solo alle proprie calzature.” [Schapiro, L’oggetto…, cit. p. 203].
4 - Nell’eventualità dovessero mancarne di più calzanti, ecco una situazione per prendersi il pretesto d’imboccare, con tutte le scarpe, il
sentiero del feticismo. Dice Derrida: “Sembrerebbe quasi che si voglia dire la verità a proposito del feticcio. Dobbiamo avventurarci anche
noi in questa impresa?” (Restituzioni, cit. p. 255 passim). La scarpa-reliquia (Gauguin) sarebbe forse piuttosto un “feticcio”?
5 - In questa stessa università aveva insegnato Goldstein, e all’epoca della conferenza di Derrida ancora vi insegnava Schapiro. Derrida
informa che la prima parte di Restituzioni… (da lui definito “polilógo (a n+1 voce femminile)” è stata stampata nel n. 3 del 1977 della
rivista Macula, e faceva parte di una raccolta dal titolo: Martin Heidegger e le scarpe di Van Gogh. “L’occasione mi è stata fornita da un
saggio di Meyer Schapiro, stampato nello stesso numero di Macula con il titolo: La natura morta come oggetto personale. L’articolo di
Schapiro… è stato edito per la prima volta nel 1968 in The Reach of Mind: Essays in memory of Kurt Goldstein (Sprinter Publishing
Company, New York).” Una nota di redazione che accompagna il testo di Derrida precisa: “quando era già composta in bozza, la fiction
che pubblichiamo è stata in qualche modo recitata e raccontata da Jacques Derrida all’università di Columbia… L’udienza ebbe luogo il 6
ottobre 1977. Meyer Schapiro partecipò alla discussione che ne seguì.” (Restituzioni…, cit. p. 246 e 260).
6 - Così Martin Jay recentemente riassume e semplifica il cammino di Derrida. Da notare il “nemmeno al di fuori”. Un semplice paio di
paio di scarpe possono rimanere un enigma irrisolvibile, un paradosso insanabile.
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sentieri su cui andare, ma lungo i quali, a lungo andare, ci si può sempre smarrire (e
stancare).
Schapiro che accusava Heidegger di aver proiettato la propria filosofia (il suo patetismo
agrario-germanico, suppongo) sulle scarpe di van Gogh, forse neppure riteneva sé stesso
immune da simili proiezioni. Lo è forse di più Derrida, che lascia intendere uno Schapiro più
arcigno e accanito nei riguardi di Heidegger di quanto lo sia stato realmente?
Che ognuno proietti ciò che pensa sul bersaglio che ha preso di mira è inevitabile. Senza
farsi un’idea precisa della volpe, come stanarla dall’intrico del sottobosco? Senza
sistemarla poi alla propria portata, come decidersi a tirare?
Piuttosto c’è da capire cosa c’è in ballo, quale è la posta in gioco: la preda loro e la mia.
Schapiro aveva scritto:
Il Professor Heidegger sa benissimo che van Gogh ha dipinto più di una volta scarpe come
queste, ma non identifica il quadro che ha in mente, come se le differenti versioni fossero tra
loro interscambiabili, in quanto presentano tutte la medesima verità.

E’ accettabile nella “difesa di Heidegger, la circostanza attenuante” suggerita da Schapiro
e presa al balzo da Derrida? L’intenzione di Heidegger non era quella di interessarsi di una
determinata pittura, e il quadro di van Gogh – dice Derrida1 - è solo un accessorio intuitivo.
Per il momento, l’oggetto da descrivere, da interpretare, non è il quadro e non è neppure
l’oggetto in quanto dipinto, (rap)presentato, ma un mezzo abituale che tutti sanno cos’è. Non
c’è nulla in quel che segue che riguardi o che pretenda delimitare la specificità pittorica di queste
scarpe in quanto differenti da altre scarpe.2

Heidegger non intendeva riferirsi ad una pittura determina, e neppure a delle scarpe
specifiche “da contadino”, bensì ad un “mezzo” generico non delimitato da alcun tipo di
specificità – argomenta il francese.
- Allora… a delle scarpine da filosofo? – chiedo io.
Non ci sarebbe nessuna specificità? E che fine avrebbe fatto la specificità “contadinesca”
immediatamente attribuita a quelle scarpe proprio da Heidegger, e che è all’origine di tanto
scalpiccio?
Dopo settanta anni da quando la scarpa venne pubblicamente data alla contadina ed io al
mondo3, inseguo i sussurri del bosco e, nella suggestione del procedere di novembre in
novembre, arrivo a dire che a van Gogh gli si vogliono fare le scarpe per metterlo in valigia.
Ecco perché siamo qui: la valigia non è altro che la scarpa della mano, essendo il guanto,
un calzino.

1 - Derrida, Restituzioni, cit. p. 293: “Difesa di Heidegger, circostanza attenuante: la sua “intenzione” non era quella di interessarsi di
una determinata pittura, di descrivere e di indagare la sua individualità, in qualità di critico d’arte…E’ chiaro, per il momento il quadro è,
in ipotesi solo un accessorio intuitivo. Si può anche rimproverare ad Heidegger questo modo di procedere illustrativo, ma è qualcosa di
diverso dal far credere che intenda descrivere il quadro in sé, per potergli poi rimproverare degli errori di lettura nella prospettiva di
questa ipotesi che, per il momento, non è la sua”.
2 - Derrida, Restituzioni, cit. p. 293.
3 - Il 13 novembre 1936 è il giorno in cui Heidegger lesse la seconda versione dell’Origine; e sempre nel novembre dell’anno successivo,
lesse la terza versione definitiva, nella quale, per la prima volta viene citata l’opera di van Gogh. Il 13 novembre è anche la mia data di
nascita, un decennio dopo.
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[ scarpe, scarponi, calzini e calzerotti ]
Marx - Dove la borghesia, i suoi filosofi e scrittori compresi, potrebbero vantare un’opera pari alla Garanzie dell’armonia e
della libertà del Weitling, rispetto all’emancipazione politica della borghesia? Se si paragona la mediocrità scipita e fiacca
della letteratura politica tedesca con questo grande e brillante debutto letterario dei lavoratori tedeschi, se si paragona
questa gigantesca scarpa infantile del proletariato con la piccolezza della consueta scarpa politica della borghesia
tedesca, si deve anche antivedere l'aspetto atletico della Cenerentola tedesca. 1

“Grumi di terra dei solchi o dei viottoli non vi sono appiccicati, denunciandone almeno
l’impiego” 2… E tuttavia, nessuna esitazione da parte di Heidegger che siano scarpe da
contadino!
Così è deciso.
Così è dettato!
Pur riconoscendola affrettata e imprudente, non si deve dare troppa importanza
all’attribuzione delle scarpe al contadino, poiché Heidegger avrebbe potuto sostenere gli
stessi argomenti facendo riferimento a delle scarpe da città - dice Derrida.
- Ma non lo ha fatto - dico io.
Questo “mezzo assai comune” che si vuol far passare per generico è stato già in partenza
specificato come “da contadino”; e, d’esempio in esempio, questa qualità diviene la
medesima di quella rappresentata nel “quadro famoso di van Gogh, che ha ripetutamente3
dipinto simili scarpe.”
Cioè: che ha ripetutamente dipinto scarpe da contadino.
Precisamente.
Inequivocabilmente.
Certo Heidegger poteva anche risparmiarsi di addebitare quelle precise scarpe al mondo
agrario indossandone un paio qualsiasi per andarsene a zonzo dove più gli piaceva.
Ma non lo ha fatto - ripeto.4
Invece si è lasciato prendere la mano dal sistema di un mondo in uniforme (coloniale?),
dove è assolutamente prescritto di indossare qualche indumento tipico del paese in cui
recarsi per “soggiornare” o prendervi cittadinanza e dimora.5
Per sentirsi a proprio comodo in campagna è consigliabile infilarsi nei panni tagliati e cuciti
sulla rettitudine contadina, e riposare col suo riposo.6
1 - K. Marx, Glosse critiche in margine all’articolo Il re di Prussia e la riforma sociale; osservazioni di un prussiano, “Avanti!”, 10.08.1844,
n. 64. [in Scritti politici giovanili, Giulio Einaudi Edit.Torino 1975, p. 441].
2 - Heidegger, Origine Ni68, p. 21.
3 - Certo che lo ha fatto; e ripetutamente, come per una serie, una rassegna, un catalogo completo dell’indigenza – forse anche, e
inoltre, come delle sciarade da inviare a Theo…
4 - Per una qualche trascuratezza, o per (opportuna) necessità? Per quella stessa necessità-opportunità che lo ha indotto a sostituire la
scultura della Barbarina (e che neppure era un’opera del tutto generica e “innocente”) con le scarpe dipinte? Nella prima stesura inedita
della conferenza friburghese sull’Origine dell’opera d’arte, al posto della natura morta con vecchie scarpe, Heidegger menzionava
(indicandola come das Straßburger) la cosiddetta Barbarina, una testa di donna in pietra arenaria rossa, che è uno dei due frammenti
superstiti che adornavano il portale della Cancelleria di Strasburgo, eseguiti tra il 1463 e il 1464 dal maggior scultore d’origine olandese
della seconda metà del XV secolo, Nicola da Leida (Niclaus Gerhaerts van Leyden, Leida ca. 1430 – Vienna 1473). E’ utile al proposito
leggere il commento di Adriano Ardovino, curatore della prima stesura dell’Origine (1931-32), riportato in Materiali, infra p. 179.
5 - Contrariamente a Gauguin o Bernard di Pon-Aven,Van Gogh non ha mai eseguito “specificatamente” ritratti in costume; anche nelle
arlesiane, il costume non è poi così fortemente tipizzato, e in generale, in altre opere (come nei contadini del Brabante, nello zuavo e nel
postino Roulin) il costume o la divisa non si discosta dal carattere della persona ritratta ed è partecipe della loro espressione come un
tratto del loro volto, del loro essere (umano e soprattutto sociale); non sono individualità in costume ma è l’individualità nella sua forma
sociale.
6 - “Sai anche tu quanto siano belle quelle figure in riposo che vengono eseguite così spesso. Molto più spesso delle figure in
movimento. Si è spesso molto tentati di disegnare una figura in riposo; è molto difficile esprimere l’azione ed agli occhi di molti l’effetto
delle prime è più ‘gradevole’ di qualsiasi altra cosa. Ma questo oggetto ‘gradevole’ non deve allontanare la verità e la verità è che c’è più
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Solo scarpe già intrise del patetismo stanziale della vita agreste autorizzano ad
incamminarsi tra campi e boschi.
E dove altro si può andare così conciati?
E ci andrà, oh! ci andrà - purché un tale andare rimanga un tornare sui propri passi.
Perché di questo tornare all’origine, al Caucaso e alla Terra, e di saltarvi sopra per fargli la
festa, essenzialmente si tratta.
Con un semplice “da contadino”, gettato lì per trascuratezza (secondo Derrida) si fa
inciampare Heidegger nei lacci slegati delle sue proprie scarpe, procurando uno
sdrucciolone imperdonabile ad uno spirito sempre attento a tenersi lontano da ogni
quotidiana abitudinarietà che lo facesse incontrare malamente con la ruvida terra.
Capisco le buone intenzioni del francese nei riguardi della metafisica; comprendo meno i
riguardi per il concreto metafisico tedesco. Perché con quel semplice “da contadino”
Heidegger rivela che lui, con quelle scarpe dipinte da van Gogh, sapeva già bene in anticipo
dove vuole mandare la Verità…
Dove?
Lontano dalle città.
Per questo ce le descrive nei campi o alla festa paesana, non certo nei cantieri o nello
sfinimento operaio, fuori dalle fabbriche, nelle bettole o dentro i bordelli.
E’ impossibile che una “trascuratezza” così rilevante ed essenziale da dischiudere la
severa pagina filosofica all’idillio rurale, non trasformi immediatamente gli enti assoluti che
si vogliono maneggiare (le scarpe filosofiche sulla terra metafisica) in “cose” storiche,
sociali ed economiche del tutto determinate e determinanti che trascinano il filosofo nel loro
tempo e nelle responsabilità della sua propria storia personale, nella quale si ritrova, infine,
immerso con le proprie intramontabili scarpe.
Verosimilmente proprio questo “esempio d’esempio”1 di un paio di “scarpe da contadino”,
che si vorrebbe “affrettato e imprudente”, ha disturbato prima Goldstein, quindi Schapiro;
per i quali la posta in gioco si svelerebbe essere, in “verità”, di ordine politico - stabilisce
infine Derrida per aprire la “propria” minuziosa e incalzante pagina discorsiva alla
narrazione poliziesca.
Anche se, come fa Schapiro, si tronca e si disarticola brutalmente il modo di procedere de
L’origine…, si potrà tuttavia comprendere un po’ meglio il riferimento al “quadro famoso”,
leggendo un paragrafo in più.2 - “Ma forse tutto ciò, dice Heidegger alla fine del suo sproloquio,
non lo vediamo che noi nel quadro.” La conseguenza diventa ambigua. Heidegger mostra,
almeno, di non esserne tanto sicuro: tutto quello che ha appena finito di evocare pateticamente
deriva forse dalla capacità evocativa del quadro o dalla osservazione soggettiva dello spettatore,
e allora lascia prudentemente aleggiare un dubbio sul rigore del collegamento.3

Schapiro si sarebbe fermato troppo presto? Allora noi ci spingiamo ancora più avanti di
qualche paragrafo, e leggiamo:
fatica che riposo nella vita. Così vedi che la mia idea principale su questo punto è questa – che per parte mia io lavoro per la verità”.
[Vincent a Theo, L’Aia 4 dicembre 1882 (n. 291-251)]
1 - In un primo tempo Heidegger intende prendere ad esempio un “mezzo”; quindi, come esempio di un “mezzo”, prende un “mezzo”
assai comune come un paio di scarpe (“mezzo” di locomozione?). Le scarpe, nel testo di Heidegger sarebbero dunque (come si esprime
Derrida) “l’esempio di un esempio”. Un esempio al quadrato.
2 - Derrida, Restituzioni, cit, p. 327.
3 - Ivi, cit. p. 326. Il collegamento delle scarpe col mondo contadino, pateticamente evocato dall’orificio oscuro delle scarpe.
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…semplicemente ponendosi innanzi a un quadro di van Gogh. E’ il quadro che ha parlato…
Sarebbe un errore esiziale quello di credere che la nostra descrizione, con procedimento
soggettivo, abbia immaginato tutto ciò, attribuendolo poi a un oggetto… Il quadro di van Gogh
è l’aprimento di ciò che il mezzo, il paio di scarpe, è [ist] in verità.1

Sembra proprio che quel dubbio che per un po’ Heidegger avrebbe lasciato aleggiare per
prudenza nell’aria si sia infine deciso a scendere in terra per infilarsi nelle scarpe come un
loro appropriato calzerotto da contadino.
[ uomini e cappelli ]

Vincent - Quanto mi dici è del tutto vero: ‘La serietà è migliore dell’ironia, per quanto acuta e intelligente possa essere”.
In altre parole che bonté vaut mieux que malice, questo è evidente; ma molti dicono: ‘No. La malizia è il punto’. Bene,
dovranno raccogliere quanto hanno seminato. 2

(dialogato coi vivi)
Proprio negli anni in cui Heidegger teneva le sue conferenze su L’origine dell’opera
d’arte, l’ebreo tedesco di origine lituana Goldstein3, dopo aver trascorso un difficile
soggiorno ad Amsterdam, si trasferiva definitivamente negli USA per iniziare il suo
insegnamento alla Columbia University di New York. Qui avrebbe incontrato e frequentato
Meyer Schapiro (docente nella stessa Università; anch’egli di estrazione ebraica ma
emigrato dalla Lituania quando aveva appena tre anni).
– Adesso dimmi: è stato Schapiro a ricordare queste vicende che riguardavano sia lui che
Goldstein?
– Niente affatto. Schapiro, si era limitato a ringraziare Goldstein in una nota al testo sulle
scarpe4 e a dedicargli l’intera raccolta di saggi che lo contengono. E’ Derrida, nella sua
conferenza alla Columbia University, a ricordare e raccomandare di tenere bene a mente
questi fatti5, nell’intenzione, suppongo, di (di)mostrare come il vero movente di Schapiro in
questa disputa delle scarpe, fosse quello di restituire a Goldstein (da poco morto) quanto
maltolto da chi era implicato con i fatti che costrinsero l’ebreo ad emigrare dalla Germania
–

1 - Heidegger, Origine Ni68, cit. p. 21.
2 - V. van Gogh, lettera a Theo, n. 251, cit. 3-5 dicembre 1882.
3 - Goldstein era stato messo in carcere e liberato alla condizione di abbandonare la Germania nazista nel 1933; nel 1935 raggiunge gli
Stati Uniti ed inizia l’insegnamento alla Columbia l’anno successivo. Nato a Katowice nel 1878, neuropsichiatra, professore prima a
Königsberg, e poi a Francoforte, si dedicò allo studio dei disturbi motori e sensori, delle allucinazioni, dell’alcolismo, della schizofrenia e
all’analisi sistematica delle turbe del comportamento. Particolarmente noti i suoi studi sull’afasia e altri disturbi funzionali del cervello.
Goldstein insegnerà alla Columbia fino al 1965, anno della sua morte; ed è in questo stesso anno che Schapiro interpella Heidegger per
chiedergli conto delle scarpe di van Gogh.
4 - “Sono riconoscente a Kurt Goldstein per aver attirato la mia attenzione su questo saggio che fu presentato in origine sotto forma di
conferenza durante il corso del 1935-1936”. Verosimilmente Schapiro fa riferimento alla prima edizione in inglese del 1958; nulla
esclude però che i due ne abbiano parlato precedentemente, sulla scorta di testimonianze di chi poteva aver assistito alle conferenze o al
corso estivo dell’Introduzione alla metafisica del 1935, dove il quadro di van Gogh era stato citato per la prima volta.
5 - Raccomanda Derrida (Restituzioni, cit. p. 260): “ricordatevi di questi fatti e di queste date …Goldstein arriva proprio dopo un
difficile soggiorno di un anno ad Amsterdam, dove aveva scritto La struttura dell’organismo. Proprio in quegli anni Heidegger teneva i
corsi sull’origine dell’opera d’arte e Introduzione alla metafisica (i due testi in cui fa riferimento a van Gogh)”.
 Figura - Nicolaus Gerhaerts van Leyden (Leida ca. 1430–Vienna 1473), la Barbarina (1463-1464).
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nazista, con la quale Heidegger era fortemente compromesso…
– Dunque, per Derrida, Schapiro non sarebbe tanto interessato alle questioni inerenti
l’opera, quanto sollecito a risarcire un vecchio debito in forma di scarpe... Ma Derrida
pensa ciò con una coscienza che si è fatta carico della coscienza di Heidegger?… o è solo
una coda di paglia professorale e competitiva nei confronti di uno storico dell’arte che
s’impiccia di metafisica?
– Magari è per l’insieme di questi e di altri diversi aspetti che Derrida si è sentito in dovere
(ma anche in piacere) di metter piede in (e tra) queste scarpe1. Ma ciò che il francese ha
detto riguardo a debiti intellettuali e “politici” di Schapiro verso Goldstein in questa
faccenda di scarpe, potrebbe valere anche per Derrida stesso: custode di un qualche
sentimento debitorio nei confronti del filosofo tedesco, o meglio del suo pensiero. Ognuno
poi ricompone sempre le spoglie che gli competono; tanto sarebbe dovuto a Goldstein da
parte di Heidegger quanto ad Heidegger da parte di Derrida. Al primo spetterebbero
magari le scarpe di van Gogh, come al secondo il diritto di parlare di scarpe in nome
dell’Essere o per conto della verità (per mezzo) dell’opera d’arte.
– Cosa mai avrebbe detto esattamente l’americano da piccare la suscettibilità del
professore francese?
– Schapiro sostiene che nessuno dei quadri di van Gogh “consente di affermare che esista
una tela di van Gogh, raffigurante delle scarpe, in grado di esprimere l’essere o l’essenza
delle calzature da contadina, o il loro rapporto con la natura e il lavoro [dei campi]. Si
tratta piuttosto di scarpe dell’artista, tipiche di un uomo che in quel periodo viveva in città,
di un cittadino”. E con ciò l’americano ascriverebbe ad Heidegger quel medesimo preciso
“errore esiziale” contro cui aveva messo in guardia e da cui lui stesso si mette in
guardia2…
– Ossia che una “personale visione” della società abbia immaginato la contadina come
proprietaria delle scarpe dipinte da van Gogh?3
– Tanto più Derrida sminuisce la sottrazione delle scarpe a van Gogh quanto più Schapiro
(senza mai citare la conferenza di Derrida) insisterà per ridarle a van Gogh, contendendole
alla contadina, al tedesco e al francese, anche con argomentazione cara a quest’ultimo4.
– Fin qui ogni cosa sembra riguardare - diciamo così - un “disturbo” professionale e
sentimentale… Ma, Derrida, dove avrebbe colto, nel testo di Schapiro, le tracce di un risentimento “politico” nei confronti di Heidegger?
– Ai tempi dei primi incontri alla Columbia University, tra Goldstein e Schapiro c’era stato
sicuramente un parlare di questo indaffararsi della metafisica sul corpo d’Europa. Ma è
chiaro che ora, nel 1968 (nell’imminenza della pubblicazione del suo scritto sulla natura
1 - Dice Derida riferendosi a Schapiro (Restituzion i, cit. p. 268): “Uno dei due è uno specialista. La pittura, e in particolare van Gogh, è
un po’ il suo campo, e vuole tenerselo, vuole che gli sia restituito – costui vorrebbe indietro, da Heidegger, la competenza sulla pittura”.
Messa in questi termini, la disputa sarebbe insignificante, e Schapiro vi svolgerebbe una parte un tantino meschina.
2 - Per quanto dice Heidegger e la confutazione di Schapiro, vedi in Materiali , infra p. 179.
3 - Che il filosofo inganni sé stesso non è affatto nuovo; e neppure nuovo è il filosofo che denuncia il possibile abbaglio per far
conseguire (surrettiziamente) che invece quanto egli enuncia non può che essere veridico... altrimenti perché mai avrebbe svelato
proprio la possibilità di un inganno?
4 - Schapiro ha ripreso la questione in due occasioni successive alla conferenza di Derrida del 1977: nel 1981 con un postscriptum, e
nel 1994 con Ulteriori annotazioni su Heidegger e van Gogh.. Vedi Materiali, infra p. 180.
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morta) Schapiro non ha nessuna intenzione di offrire al pubblico una polpa succosa in cui
affondare i denti. Lui si vuole attenere alla parola di Heidegger. Così, oltre all’accusa diretta
di trascurare la persona reale dell’artista1, ossia van Gogh, non ho trovato altro che
l’addebito di Schapiro ad Heidegger di una “visione della società, che rivela una sensibilità
per ciò che è primordiale e terreno”2.
– E da questa sola frase Derrida avrebbe sviluppata una sorta di equazione del tipo:
primordiale + terreno = terra e sangue = sangue e suolo → nazional-socialismo… per
assegnare a Schapiro la malagrazia di alludere al coinvolgimento politico di Heidegger?
– E’ possibile che Goldstein, l’ebreo braccato, ci avesse fatto il naso ai battitori e abbia
annusato, nella scarpa contadina di Heidegger, il lezzo di stivali tirati a lucido da un intero
popolo che si era unto alla caccia. Derrida certo ne tiene conto3… senza però poi
renderne conto; come vi fosse l’ovvio di una cesura netta tra il pensiero e la persona che
pensa, tra la filosofia e il filosofo in occasione di un trascurabile esperimento andato a male
nella rischiosa coniugazione di metafisica e storia, di progetto ed esecuzione…
– E’ veramente singolare, insomma, che il puntiglioso professore francese abbia ritenuto
importante riferire e raccomandare di tenere bene a mente le vicende personali di Goldstein
e di Schapiro (ebreo dal passato di simpatizzante trotskista)… mentre ad Heidegger non
avrebbe fatto il medesimo servizio inseguendolo sulla sua propria pista, segnata da orme
molto visibili…
– La raccolta dei saggi di Derrida che termina con quello sulla restituzione delle scarpe,
include una trattazione sul parergon 4. L’ergon, essendo l’opera, il parergon è quanto è “in
posizione subordinata e in più dell’opera, ma coopera, da un certo di fuori, come un
accessorio” 5. Per farla breve e dare una visione immediata del concetto, la cornice di un
dipinto è un tipo di parergon; un ornamento esterno all’immagine, che tuttavia è parte
integrante del dispositivo della rappresentazione. Vi sono parerga visivi o narrativi… come
antefatti o retroscena, magari appena accennati, marginali... e tuttavia…
– Vuoi dire che anche le vicissitudini personali di Heidegger possono considerarsi come un
efficace ausilio per pedinarlo nel suo metafisico bosco dove si aggira in cerca dell’origine
dell’opera d’arte, e vedere magari cosa vi raccoglie?
– D'altronde Derrida per primo ha presentato le vicende personali di Goldstein e Schapiro
come dei validi parerga con i quali si aiuta, e ci aiuta, a seguirlo nel ri(de)costruire e
indagare i motivi (segreti) che starebbero all’origine dell’esigenza di Schapiro di restituire
le scarpe a van Gogh, ovvero a Goldstein – se non a sé stesso.6
1 - In questa accusa di trascuratezza da parte di Heidegger della “persona reale” possiamo anche arrivare ad includere (oltre il singolo,
oltre Vincent) l’uomo generico che, nella sua reale, storica, immediata determinazione sociale, produce materialmente tanto l’opera
d’arte quanto un paio di scarpe. Ciò ricondurrebbe il rimprovero di Schapiro nell’ambito di una precisa ideologia politico-sociale,
notoriamente avversa a quella di Heidegger.
2 - Schapiro, L’oggetto personale…, cit. pag. 196.
3 - Derrida, Restituzioni, cit. p. 312.
4 - L’indice completo della raccolta di scritti di Derrida La verità in pittura è il seguente: PASSE-PARTOUT; PARERGON; + R - al di sopra
del mercato; CARTIGLI; RESTITUZIONI della verità in pointure.
5 - Derrida, Il parergon, in La verità in pittura, cit. p. 55.
6 - Derrida, Restituzioni in La verità…, cit. p. 259-260: “Schapiro si sdebita, in un certo qual modo, di un debito e di un dovere
d’amicizia, dedicando la sua Natura morta… al suo amico morto. Non è questo un fatto del tutto indifferente o del tutto estrinseco, come
vedremo, o almeno l’estrinseco interviene sempre, come il parergon, all’interno della scena”.
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Ma se Derrida si mette alla ricerca del vero movente di Schapiro in questo affare di
scarpe, significa che lui ha ritenuto il quadro di van Gogh non abbastanza interessante per
il professore di storia dell’arte della Columbia University, che pure aveva dedicato una
monografia all’opera del pittore1…Insomma, sembra proprio che in definitiva l’opera reale
non importi proprio a nessuno! Sarebbe solo un presto… Allora è proprio un mezzo…!
– …Che tutti vogliono togliere di mezzo… non prima però di averci messo i piedi…!
Comunque, giusto per esaurire l’argomento in argomento - le scarpe come tali, in quanto
rivestimento o accessorio esteriore del corpo, sono un classico parergon. Pertanto
Schapiro si sarebbe incaricato, in realtà, non solo di ricomporre ma anche di rivestire, dalla
testa ai piedi, la spoglia di van Gogh, ovvero quella di Goldstein - e forse pure di preparare
la propria… Ma il ricorso all’idea di parergon serve anche a svalutare le argomentazioni di
Schapiro. In che modo? Derrida mette in rilievo che in Heidegger le “scarpe da contadino”
sono l’esempio di un esempio. Ora, per l’appunto, l’esempio è una particolare specie di
parergon, e le scarpe in quanto esempio sarebbero state benevolmente offerte da
Heidegger per aiutare chi non avesse abbastanza giudizio nel seguire le arditezze del suo
germanico filosofare…
– In sostanza le scarpe sarebbero una semplice protesi argomentativa per aiutare chi è
inabile a progredire da solo nella tesi... Sembra la triade di un’ortopedia hegeliana: tesi,
protesi e sintesi!
– Considerate come un mero esempio, le scarpe di van Gogh effettivamente sono del tutto
inessenziali ai fini della disputa ontologica sull’opera d’arte… Mentre Schapiro le avrebbe
prese troppo alla lettera – sembra dirci Derrida.
– Dopo un simile trattamento, ridotte alla stregua di una sedia a rotelle o di un bastone
raccolto sulla via, di quelle scarpe (reali e dipinte) rimane ben poco a Schapiro da
disputare ad Heidegger: un nulla da restituire a chi realmente aveva consumate le proprie
scarpe reali errando per i sentieri d’Europa.
– In questo travisamento delle scarpe in stampelle del giudizio, avverto qualcosa di
nocivo... Forse perché i passi successivi possono portarci verso scarpe ortopediche, scarpe
correttive o stivaletti di tortura del giudizio... Non solo le scarpe ma anche l’opera d’arte e
l’arte stessa, cadrebbero tutti facilmente sotto la categoria del “mezzo”, come girelli dello
spirito… Ma per condurci dove?
– Comunque sia, l’esempio delle scarpe, collocato al margine o al bordo del discorso
sull’origine dell’opera d’arte, non avrebbe dovuto esser preso a bordo da Schapiro o da
Goldstein… ma neppure da te, che mi sembri camminare piuttosto con scarpe del pregiudizio; perché intuisco che tu vuoi prendere un sentiero che lo stesso Schapiro non ha
proprio voluto imboccare.
– Ne ho forse fatto mistero? Non parlerei però di pregiudizio. Magari si tratta di preparare
un colpo basso. Certamente più basso della filosofia… Ma, che diamine! in fondo stiamo
sul fondo: nelle scarpe, appunto.
– A ben vedere queste scarpe dipinte da Vincent sono fin troppo consumate per aiutare
–

1 - Schapiro, Van Gogh, Garzanti, Milano 1956.
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qualcuno a marciare. Sembrano ridotte ai piedi stessi, che ci guardano per dirci: massacrati
dalla fatica, proprio nessun girello ha confortato il nostro cammino.
– In fondo la mia curiosità non è mai stata governata da un chiedersi di chi fossero in verità
le scarpe contese; piuttosto: se sono un “mezzo”… tra quali cose esercitano la loro
mediazione? E questo possiamo scoprirlo solo se le vediamo all’opera fino al dove sono
arrivate (concretamente, storicamente) insieme al loro portatore… chiunque fosse…
– Delle scarpe Heidegger dice che “questo mezzo serve da calzatura. Col variare dell’uso –
lavoro dei campi o danza – variano la forma e la materia”.1
– Veramente le scarpe non son fatte per essere calzate, piuttosto son fatte per
camminarci, per andare… Ma abbandonandole a sé stesse andranno inevitabilmente là
dove sono pre-disposte e pre-gettate dalla loro materia e forma2. Allora dobbiamo
chiederci: attribuendole senz’altro al contadino chi è che pregiudica il cammino delle
scarpe... e dell’opera d’arte? Certamente è sempre possibile un uso improprio di “scarpe
da contadino” quando ad indossarle, nello svolgere il loro particolare lavoro, sono un
carrettiere o un pittore di paesaggi notturni con un giro di candele accese sulle falde del
cappello… Ma prima avremmo dovuto chiarire cosa fa (in materia e forma) di un paio di
scarpe generiche delle scarpe specifiche, ad esempio: da contadino. Alla fine (anche se
qualcuno crede di vedere lo spettro di una lumaca strisciar via dai lacci delle scarpe di van
Gogh3), chi mai, osservatore comune “libero dall’autorità dei suoi devoti maestri” (direbbe
Schapiro4 guardando quelle scarpe dipinte come un ecce Vincent5) coglierebbe un nesso
con una contadina e il suo Mondo? Tuttavia per Heidegger era necessario definirle
“contadine” fin dalla prima mossa e darle in possesso alla contadina. Se le scarpe fossero
state date immediatamente a van Gogh non credo proprio che ci avrebbero condotto al
cospetto finale di un’aspirazione poetica degna di un servo che non abbandona il posto
vicino all’origine assegnatogli dal destino: una servitù per convinzione tipica di un pezzo
d’Europa.6
– Possibile che sarebbe arrivato fin qui il fiuto di Goldstein e di Schapiro… ma non quello,
1 - Heidegger, Origine, Ni68, cit. p. 18.
2 - E’ questo a comporre il loro pre-destino “di fronte a cui ogni conoscenza vien meno”? Cfr. Marcuse, infra nota 4 p. 74.
3 - Maurizio Bonicatti, Il caso Vincent Willem van Gogh, Boringhieri, Torino 1977, p. 54.
4 - Schapiro 1994, Ulteriori annotazioni…. In Semiotiche, cit. p. 205. - Quello che Schapiro scrive per la Natura morta con bibbia, è
utilizzato qui per il Paio di scarpe 255.
5 - Il motivo delle scarpe non è affatto simile a quello dell’Ecce homo. Con l’eccezione di qualche copia dai maestri che amava, van Gogh
si è sempre vietato di dipingere la figura del Cristo; e quando la dipingono Gauguin e Bernard, Vincent manifesta aspramente la sua
riprovazione (cfr. infra, nota 4 p.113). Di questo convinto astenersi gliene sarà grato Artaud: “Perché non c’è niente di cui io ringrazi di
più van Gogh che di non aver cercato, come il Greco, di rappresentare Gesù Cristo, per esempio, e di averci lasciato invece l’immagine
adorabile e salutare della sua semplicissima camera da letto la cui armonia supera dal mio punto di vista tanto il calcolo differenziale che
la teoria dei quanti e l’imbecille e criminale ipotesi della precessione degli equinozi…” (Artaud, cit. p.94). Vincent fa copie da opere di
tema religioso trattandole alla stregua di ogni altro motivo naturale che gli si para dinanzi: le pitture dei maestri amati come girasoli,
gruppi di patate, o scarpe vecchie. Con ciò il basso e l’alto si pareggiano, e parimenti il sacro.
6 - “Anche dal punto di vista storico l’emancipazione teorica ha per la Germania uno specifico significato pratico. Il passato rivoluzionario
della Germania è infatti teorico: fu la riforma. Come allora nel cervello del monaco, così ora in quello del filosofo la rivoluzione prende il
suo avvio. Lutero vinse, in verità, la servitù per devozione, mettendo al suo posto la servitù per convinzione. Egli spezzò la fede
nell’autorità restaurando l’autorità della fede. Trasformò i preti in laici trasformando i laici in preti. Liberò l’uomo dalla religiosità esteriore
spostando la religiosità nell’uomo interiore. Emancipò il corpo dalle catene incatenando il cuore.” [Marx, dagli Annali franco tedeschi –
Critica della filosofia del diritto di Hegel: in Scritti politici giovanili, cit., p. 404]. “…Che la forma del consenso sia mantenuta o
calpestata, la servitù resta servitù. L’entrata volontaria nello stato servile dura per tutto il Medioevo in Germania, sin dopo la guerra dei
trent’anni. Quando in Prussia, dopo le sconfitte del 1806 e del 1807, fu abolita la servitù della gleba e con essa l’obbligo per i graziosi
signori di soccorrere i loro sudditi in caso di bisogno, malattia e vecchiaia, i contadini presentarono petizioni al re, per essere lasciati
ancora nella servitù, altrimenti chi li avrebbe soccorsi nella miseria?”. [Engels, Antidühring, Editori Riuniti, Roma 1968, p. 105].
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sopraffino, di Derida?
– Forse, come Schapiro, neppure Derida vuole offrire bocconi rimasticati ai denti del
risentimento… Ma per evitare di chiedere alla filosofia di render conto dei suoi cattivi
incontri era proprio necessario far tante escursioni nella metafisica con le pesanti scarpe di
van Gogh?
– Anche tu procedi cauto… Piuttosto dimmi: a chi Derrida restituisce infine queste scarpe?
– Sembra che lui preferisca credere che esse non appartengano a nessuno; che molto
semplicemente ci sono delle scarpe, punto e basta. Ma a questo punto ci arriva dopo
troppe piroette sulle punte per non diffidare dell’esibizione…
– Un popolare adagio ottocentesco sostiene che mentre gli inglesi trasformano gli uomini in
cappelli i tedeschi trasformano i cappelli in idee1…
– Potresti proseguire per dire che se i tedeschi trasformano gli uomini in idee, i francesi
trasformano le idee in dispositivi… e avere quanto basta per chiedersi: la scarpa è forse il
cappello del piede?

[ il mulino di Hermann ]

Hugo - Il fanciullo si trovava davanti a una cosa di cui si aveva cura. Quell’uomo era evidentemente prezioso. Non ci
avevano tenuto a mantenerlo vivo, ma ci tenevano a conservarlo morto. 2

L’opera d’arte non è il disvelamento del bello, ma il disvelarsi della verità… E le scarpe
sarebbero un “mezzo” per arrivarci…?
Sarà pur vero per delle scarpe assolute, ma con delle scarpe “da contadino” anche la
verità prende in carico le medesime determinazioni del mezzo occorso per raggiungerla.
Poiché non esiste il contadino in generale più di quanto possano esistere delle scarpe in
generale, lo stare del contadino nelle sue proprie scarpe è sempre uno stare determinato
nello spazio e nel tempo della storia, dove anche le sue scarpe (siano pure ciocie da
zampognari abruzzesi3) sono il risultato di un determinato modo di produrle regolato, in
1 - Fredrich Schiller, Guglielmo Tell (1804): “Voi vedete questo cappello, uomini d’Uri! Lo si solleverà su un’alta colonna nel mezzo di
Altorf, nel punto più elevato e questa è la volontà e l’intendimento del balivo: il cappello deve essere onorato al par di lui, bisogna
onorarlo col ginocchio piegato e il capo scoperto. A questo segno il re vuol conoscere gli obbedienti. Vita e beni di chi disprezza il
comando andranno al re...” (Il popolo ride).
2 - Victor Hugo, L’uomo che ride, cit. p. 57.
3 - Significativamente risuolate, queste italiche calzature, con i copertoni delle ruote delle automobili. Un mezzo (le scarpe) tratto da un
mezzo (i copertoni delle ruote di auto-mobili)...
 Figura – Vincent van Gogh, vari autoritratti con cappelli (dettagli in Indice delle illustrazioni, qui a p. 305-306).

50

PARTE SECONDA

generale, da quegli specifici rapporti economici che sono divenuti dominanti in una
determinata epoca.
Ritengo (sono sempre l’illustratore impressionista, lo stenografo non giurato e non
autorizzato, giusto?) che Heidegger nel 1936 abbia “messo in mezzo” il quadro di van
Gogh per arrivare ad “un’altra cosa” (per niente metafisica); con ciò quest’opera di pittura
è divenuta il mezzo del mezzo di un mezzo.
In questo confessato rincorrersi (prendersi) in circolo (in giro) della cosa (mera) e del
mezzo (mero) per afferrare la verità per la coda, deve pur esserci un centro; e affinché
tutto possa mantenersi immutabile e ruotare in eterno, tale centro deve mantenersi occulto,
occultato e magari da occultare (dal disvelare al rivelare - nel senso di tornare a velare,
velare nuovamente).
Rimpannucciato di mito e anelito, tra campi ed orti, dietro lo scudo silvano della Verità
avanzava forse una Germania dominata dalla cupa metafisica di un legame originario del
sangue con la zolla?
E’ allora troppo azzardato dire che, spogliato da ogni malizia filosofica, l’ideale “pratico” di
questo “tornare” all’origine non riguarda il semplice passato dell’uomo (l’infanzia della
civiltà, con le sue saghe e iddii)1, ma lo specifico passato legato all’economia contadina,
agreste e carica di salute, soprattutto ordinata nobiliarmente nel suo assetto gentilizio e
feudale? Insomma, far girare al contrario le pale del mulino nell’illusione di riagglutinare
l’impiastro delle sopravvivenze nobiliari del latifondo, che lo junker (abitando appunto
vicino a questa sua propria origine) difficilmente accetta di abbandonare al moderno
capitale mobile, industriale e finanziario.2
Che poi questa possibilità sia soltanto una illusione del progetto, è il meno peggio di
quanto può invece accadere nell’attualizzarla, o nel tentare di attualizzarla, concretamente,
puerilmente.
A partire dalla metà del XIX secolo, il romanzo tedesco reagisce in maniera allergica a mutamenti
di carattere decisivo, quali l’inurbamento e la industrializzazione; i pronipoti di Wilhelm Meister
ritornano alla terra, dove ‘terra’ è identico con le presunte forze eterne e divine della natura e
del popolo, con origine.3

Epidemia delle “origini” allora, epidemia delle “radici” ora...
E vi prego! fate che queste “origini”, radicate nel cuore d’Europa come le sue patate, siano
una volta per tutte proclamate pure “cristiane”: cosicché tutti finalmente possano sapere
da che cosa debbono proprio darsela a gambe.4

1 - “Entusiasti ingenui, germanici di sangue e liberali di seconda mano, cercano la storia della nostra libertà al di là della nostra storia,
nelle teutoniche foreste vergini. Ma in che cosa si distingue la storia della nostra libertà dalla storia della libertà di un cinghiale, se essa si
può trovare solo nelle selve? Inoltre è notorio: le stesse parole che si mandano ad alta voce nel bosco, ne ritornano come l’eco. Perciò,
pace alle teutoniche foreste vergini” [Marx, Critica della filosofia del diritto di Hegel, in Scritti politici giovanili, ediz. Einaudi, Torino 1975,
p. 397].
2 - Vedi in Materiali (infra p. 180) il discorso pronunciato August Bebel al IV Congresso del partito socialdemocratico, svoltosi a Colonia
dal 22 al 28 ottobre 1893.
3 - Franz Schonauer, La letteratura tedesca del terzo Reich, Sugar editore, Milano, 1962.
4 - “La critica della religione si conclude nella dottrina secondo cui per l’uomo l’essere supremo è l’uomo stesso, cioè finisce
nell’imperativo categorico di rovesciare tutti i rapporti in cui l’uomo è un essere umiliato, assoggettato, abbandonato, spregevole,
rapporti che non si possono raffigurare meglio che coll’esclamazione d’un Francese a proposito d’una tassa in progetto sui cani: - Poveri
cani! Vogliono trattarvi come se foste degli uomini!” [Marx, Scritti politici giovanili, cit. p. 404] - Intorno al cruccio dell’ origine, cfr. anche
K. Marx, in Materiali, infra p. 180.
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[ da oltre il bosco ]
Kneip - Ed ecco che anche da Hirschwieseu, da oltre il bosco, si fa sentire la campana del mattutino; e, vinto dallo
splendore e dai suoni, Martin, raccolto in meditazione, procede sul campo, spinge il cavallo nel solco e dà di piglio
all’aratro che è lì in attesa di fronte a lui. Un senso di sacro terrore lo accoglie nel momento con cui la sua mano tocca
l’antichissimo, sacrosanto strumento con cui l’uomo fa della terra la sua schiava, ne fa la fiorita distributrice di dono, la
sua opulenta nutrice, finché egli stesso non riprecipita in essa e diviene egli stesso terra.1

Cosa c’è da vedere nel quadro di van Gogh?…- si era chiesto Heidegger.
- “Nell’orificio oscuro dell’interno logoro si palesa la fatica del cammino percorso
lavorando… la solitudine del sentiero campestre nella sera che cala… Questo mezzo
appartiene alla terra, e il mondo della contadina lo custodisce” - risponde infine alla sua
stessa domanda.
- “Si tratta piuttosto di scarpe dell’artista, tipiche di un uomo che in quel periodo viveva in
città, di un cittadino “, replica Schapiro.
In questa disputa sull’attribuzione delle scarpe sarebbe troppo facile ravvisare la
contrapposizione tra stanzialità e nomadismo come il classico conflitto tra campagna e città
(tra mondo contadino e industriale, tra feudalesimo e capitalismo, tra capitale fondiario e
capitale finanziario) se non fosse che una semplificazione a linee così rozze può aiutarci ad
uscire dal bosco per averne una visione d’insieme.
Schapiro e Derrida riconoscono entrambi, ognuno per il proprio conto, che in van Gogh è
viva la componente contadina (come motivo e come movente) poiché e spesso nelle sue
lettere sono presenti delle invettive contro i cittadini2.
Detto questo possiamo però dire che tali invettive sono manifestazioni di quella medesima
“ideologia - diciamo così - rurale agraria, terrestre, artigianale, che Heidegger è accusato
di aver proiettato” sulle scarpe in causa, e quindi convenire con Derrida “che la proiezione
allucinatoria di Heidegger, se pure esiste, trova le sue giustificazioni in questa possibilità di
identificazione”3 di Heidegger con van Gogh?
La “contadinità” di van Gogh si mostra come l’evidenza patetica (umanamente sofferta) di
una “realtà” sociale (di un Mondo, diremmo forse con Heidegger) che è sul finire, proprio
mentre un’altra realtà sta rapidamente affermandosi per trionfare definitivamente prima
dello scadere del secolo. Van Gogh raccoglie sì le spoglie del mondo contadino, ma il suo
“modo” di ricomporle appartiene interamente ad una fase superiore, come i suoi tubetti di
colore, i formati standard delle tele, la loro replicabilità e l’amore per le stampe popolari.
E proprio quelle scarpe di nessuno che si ostinano a non essere altro che una immagine
che non rappresenta null’altro che ciò che rappresenta, portano van Gogh nella modernità,
se non addirittura nella contemporaneità dell’arte più conseguente all’epoca attuale e
corrente.
La “contadinità” di Van Gogh è vettoriale, non è residuale. Non è frutto del mito
territorializzato di un Mondo oramai sceso nel sepolcro, dove si dà da fare (con gli aiuti di
Stato) per uscirne almeno in spirito come “ideologia” di redenzione o re-organizzazione di
un popolo eletto che salda la stirpe (il sangue) con il suolo geografico mettendo in opera
1 - Jakob Kneip, Porta nigra, 1932, riportato in F. Schonauer, cit. p. 100-101.
2 - Vincent a Theo, Nuenen 4 gennaio 1884 (n. 419-351): “Quanto a me, preferisco stare con quelli che il mondo neppure lo
conoscono, come ad esempio contadini, tessitori e così via, piuttosto che stare con chi appartiene ad un mondo più civile. Il che per me è
una fortuna”.
3 - Derrida, Restituzioni, cit. p.345 e 354.
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la Nazione.
E che questo sia il risultato di proiezioni sentimentali, non rende meno livido un programma
di contraffazioni composto esclusivamente di vestigie ed elementi da parata.
Dalla fine della guerra franco-prussiana - ben oltre mezzo secolo prima della stesura
dell’Origine - la Germania aveva iniziato la sua ascesa economica e ormai da tempo era una
potenza industriale e capitalistica, almeno al pari della Francia. Già nel 1928 c’erano più
scarpe tedesche indossate da cittadini inurbati, operai e borghesi, che da contadini.1
E tuttavia…
…Martin raccoglie un pugno di questo suolo bruno, fresco – un pugno della terra dalla quale
noi siamo venuti e alla quale tutti ritorniamo – e, soprappensiero, tastandola, la leva contro il
sole, e poi la lascia fluire nel cavo della mano, in segno di offerta all’estro lucente che, stando
sopra la testa del cavallo, investe della propria luce aratro e aratore; e, facendo l’offerta, così
egli parla al grande sole: ’Dona vita, dona feracità a questa terra; trai dal solco ciò che verso te
si protende, ciò che della tua calda luce si diletta, tu, padre di tutto ciò che è vivente.2

Nonostante la terra, l’aratro e la mano del seminatore appaiano tutti nelle tele di van Gogh,
è forse da sempre rimasta invariata la verità della terra, dell’aratro o della mano?
E il Sole di Francia del 18863 è lo stesso di quello della Germania del 1936?
Arduo sostenerlo. Neppure Heidegger oserebbe. Perché neppure un’opera di filosofia,
benché sottratta al “mondo” cui apparteneva4, può raschiarsi via le tracce matriciali di quel
“mondo” tedesco del 1936 che (la) conteneva, a cui apparteneva.
Di quel mondo, possiamo almeno vederne una fotografia?
Egli era il villaggio. Che gli uomini e le donne di Reth, che gli uomini e le donne di tutti i villaggi,
abbandonassero pure, una volta di più, la retta via, per cadere nelle grinfie di mercanti e
truffatori: essi non erano il villaggio, ed era del pari indifferente che ritornassero a lui. La terra
non calcolava alla stregua di una generazione: finché c’era terra, c’erano villaggi, e se quella
stirpe non aveva più la forza e la volontà e la frugalità necessarie per ritrovare se stessa, altri
sarebbero nati, i quali avrebbero saputo ancora ciò che era necessario. Che accadesse pure ciò
che era predisposto o voluto: sempre vi sarebbe stata qui una vecchia madre che, al mattino,
sarebbe uscita per i campi e, al ritorno, avrebbe detto ai figli: “Tutto a posto!”.5

Una vecchia madre custodirebbe6 l’immutabilità del mondo contadino come custodirebbe le
sue proprie scarpe? Allora azzardo un’empiria: prendo le scarpe di van Gogh e le
appendo accanto alla fantasia contadina che queste scarpe hanno suscitato in Heidegger:
ma tra loro nessuna cosa risuona.
1 - Esclusi bambini e massaie, in quell’anno la Germania è composta da una popolazione di 62,4 milioni di lavoratori con famiglia: - 40,7
ml. di lavoratori dell’industria; - 10,7 ml. di media borghesia urbana; - 09,0 ml. di contadini medi e piccoli; - 02,0 ml. di borghesi, inclusi
proprietari terrieri e contadini ricchi.
2 - Jakob Kneip, Porta nigra, in F. Schonauer, cit. pag 100-101.
3 - Proprio quell’anno in cui le scarpe furono dipinte, in Francia e in Europa la produzione e la popolazione agraria subivano un
drammatico crollo.
4 - Heidegger, Origine Ni68, cit. p. 26: “Gli Egineti del museo di Monaco, o l’Antigone di Sofocle nel suo miglior testo critico, in quanto
sono le opere che sono, sono sottratti al loro ambito essenziale. Per grandi che siano il loro livello e la loro capacità di suscitare
emozioni, per buona che sia la loro conservazione e chiara la loro interpretazione, tuttavia il trasferimento in una collezione ha privato
queste opere del loro mondo. Anche nel caso che ci sforzassimo di annullare questo trasferimento o di evitarlo, andando a vedere, ad
esempio, il tempio di Pesto lì dove si trova o il duomo di Bamberga dove è stato costruito, tuttavia il mondo che apparteneva all’opera
che ci sta innanzi è andato perduto”.
5 - Friedrich Griese, Lipsia 1934: riportato in La letteratura tedesca del terzo reich, op. cit. p. 102.
6 - Quando si tratterà di custodire l’opera d’arte, tenete presente questo fatto: per “salvaguardare” l’opera è prescritto di salvaguardare
quel mondo a cui l’opera appartiene.
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[ sorvegliare e custodire ]
Foucault - Nella misura in cui l’apparato di produzione diviene più importante e più complesso, nella misura in cui
aumentano il numero di operai e la divisione del lavoro, i compiti di controllo divengono più necessari e più difficili.
Sorvegliare diventa allora un funzione precisa, ma che deve essere parte integrante del processo di produzione; lo deve
doppiare in tutta la sua lunghezza. Diviene indispensabile un personale specializzato, costantemente presente e distinto
dagli operai. 1

Avrei tanto voluto lasciarmi andare e limitarmi a delle immediate impressioni panoramiche.
Invece nel paesaggio si è insinuato un demone del prolisso che continua a sussurrare frasi
smozzicate delle quali occorre poi darne conto ad ogni fondo pagina…. Adesso, ad
esempio, questo noioso ha preso a tormentarmi con questa frase:
“Quando si apre un mondo si decidono, per un’umanità storica, vittoria e sconfitta, benedizione
o maledizione, dominio o servitù.” 2

E quando poi gli chiedo da chi sarebbe popolato questo mondo che deve decidere le forme
della propria oppressione, ecco che mi strizza l’occhio e mi dice - come se parlasse d’altro:
“All’esser-opera dell’opera appartengono coessenzialmente tanto coloro che la fanno quanto
coloro che la salvaguardano.”3

…Certo che così è descritto solamente lo specifico mondo dell’opera d’arte… Ma non è
questo il mondo eccellente?... un mondo per eccellenza?...
Comunque, che posto sarebbe, questo mondo composto solo da chi fa e da chi custodisce?
E’ un cupo mondo di portinerie e cani da guardia.
Zeppo di sbirri e custodi di museo, di uscieri e bidellini.
Pattugliato da guardaboschi in tralice e cravatta… si direbbe.
Ma forse non dovrei proiettare i caratteri di questo particolare mondo sul mondo in
generale – cioè sul mondo vero, reale e abitudinario. E tuttavia, “Che l’arte sia l’origine
dell’opera significa che essa fa sorgere nella loro essenza quelli che sono ad essa
coessenziali: i facenti ed i salvaguardanti” – dice Heidegger.4
A me sarebbe venuto più naturale contrapporre ai “facenti” dei “non-facenti”; ma volendo
farne un unico fraterno popolo, tesi e antitesi, affermazione e negazione, devono perdere
la loro essenza conflittuale per risolversi entrambi in un’attiva positività: chi fa e chi fa per
salvaguardia – siano pure questi ultimi coloro che “riposano” sulla faccia - e alla faccia - di
tutti quegli altri che si affaticano... per un comune e fraterno “mandato”...
Rischio proprio di smarrirmi in questa foresta nera…. Ma un mondo abitato solamente da
una popolazione divisa tra chi fa e chi custodisce si presenta come prodotto dell’assurdità
di una produzione senza consumo.
1 - Michel Foucault – Sorvegliare e punire, ed. Einaudi, Torino 1995, p. 191.
2 - Heidegger, Origine, Ni68, p. 47.
3 - Ivi, p. 55. Nella traduzione di V. Cicero i “salvaguardanti” (die Bewahrende) sono stati soppiantati dai “verecondenti” (Origine Bo06,
cit. p. 66 e p.71), connotati come “riservati”, “venerabili”, “rispettosi”, “timorosi”, “osservanti”, “sorveglianti”, “custodi”, “guardiani”
(cfr. voce Verecondere in glossario, ivi p. 701). - Come non vedere, mi chiedo, che con tale sottigliezza filologica si delineano figure più
grottesche di quanto sarebbe stata capace la mia incompetenza e, se volete, malafede? Sagome tanto più impietose e sferzanti se poi le
si contrapponge ai “facenti” (die Schaffende) della vecchia traduzione di Chiodi; in quella di Cicero questi ultimi sarebbero i “creanti”… o
si sarebbe dovuto dirli “inverecondenti”? Gonfi di vergognoso pudore e rassegnati gli uni quanto svergognati, sfrontati e senza ritegno
gli altri, a chi, tra i due, rivolgereste la vostra simpatia e riconoscenza? - Vedi in Materiali (infra p.181) le due versioni. – Nell’edizione
Marinotti (2000, cit. p. 117) die Bewahrende viene tradotto come “gli inveranti” (non credo nel senso di realizzatori, attuatori, ma da
intendere come “partecipanti” (coloro che divengono partecipi della concretezza attuata dai “creanti”).
4 - Heidegger, Origine, Ni68, p. 55.
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Questa partizione di un mondo diviso tra chi fa e chi custodisce (il già fatto) sembra
compiuta da uno spirito pitocco che ha in cuore null’altro che l’astinenza. 1
Non potendo concepire che la filosofia si occupi di spiritelli dei boschi, provate pure a fare
questa rozza considerazione: i “salvaguardanti” da dove altro potrebbero trarre il proprio
sostentamento materiale se non dal “consumo” stesso di ciò che pur dovrebbero custodire
e salvaguardare: rispettare e inverare?
Non ci vuole però molto ad indovinare i tratti fisionomici di codesti salvaguardanti - pingui
sorci a guardia dei granai: possessori di cedole azionarie, capitani d’industria, cavalieri
d’affari, professori delegati: tutti con guardiaspalle al seguito e salvacondotto in tasca,
rilasciato, niente di meno, che… dall’Opera d’arte medesima.
Ma qui - osservereste - si parla appunto dell’opera d’arte, e l’opera d’arte è fatta proprio
per non essere consumata. E sebbene molti ci mangiano sopra, l’opera d’arte non si può
certo considerare alla stregua di una patata; e neppure di un paio di scarpe da
sgranocchiarsi come nella febbre chapliniana.2
Con ciò è stata comunque enunciata l’esistenza di una particolarissima produzione senza
altro scopo se non l’accumulo e la scorta, da custodire e curare…3
E di questo custodire, cosa ne direbbe qualcuno che è stato proprio curato e
salvaguardato come Vincent van Gogh?
“A parer mio l’uomo che si allontana dalla natura, la cui testa è sempre colma di idee sul
conservare questo e quell’altro… oh – in tal modo si arriva al punto da non saper più
distinguere il nero dal bianco – e – e si diventa proprio l’opposto di quanto il mondo ritiene che
uno sia e di quanto si pensa di essere.” 4

…Si diventa, cioè, “l’opposto”: un mondo alla rovescia…
Se ora provo a chiedermi da dove potrebbe nascere questa bizzarria di una produzione da
mantenere perennemente ad una “distanza oculare”; e ancora: da dove trarrebbe le
ragioni del suo sussistere tra gli uomini reali, mi verrebbe da tentare una parafrasi da una
frase di Marx, e dire che:
“il contegno reale pratico del “facente” nella produzione e rispetto al prodotto (come stato
d’animo) si presenta nel “salvaguardante”, che gli sta di fronte, come contegno contemplativo”.5
1 - “Santo cielo! Che graziosa riforma sociale è quella delle casse di risparmio e degli istituti di beneficenza. Casse di risparmio! E perché
no anche salvadenari? Davvero la società non è ancora abbastanza infetta dall’avarizia e dall’usura perché non ci sia bisogno di istituire
queste specie di uffici per spilorci. No! No! Quel che si risparmia poi va in fumo, vale a dire: quanto più noi limitiamo le nostre esigenze
tanto meno veniamo pagati. Chi non osa consumare qualcosa è disposto anche a non guadagnare niente. E poi gli istituti di beneficenza!
Non sei orgoglioso tu o tedesco! Istituti di beneficenza, quella specie di enti per distribuire un pezzo di pane sotto la tutela dei funzionari
e dei dotti. Case per i poveri! Ma insomma un libero popolo con case per i poveri: questo è un assurdo signor Wirth!” [W. Weitling, da
Junge Generation, riportato in Franz Mehring, Storia della socialdemocrazia tedesca, Ed. Riuniti, III edizione, Roma 1974, vol. 1, p. 210].
2 - Magari l’essenza dell’opera d’arte si manifesta prevalentemente o esclusivamente nella sfera delle circolazioni delle forze di scambio
di questo movimento, dove si realizzerebbe la sua particolarissima “usabilità” (e consumo), che include una conservazione… delle
eredità - sempre che uno le accetti.
3 - Heidegger prende in considerazione il consumo della cosa (che avverrebbe nell’usabilità del mezzo) ma intanto ne parla come
devastazione, consunzione, deperimento, (Origine Ni68, p. 20) tradendo un celato rammarico per quest’inconveniente cui andrebbe
incontro l’Essere nelle sue incarnazioni. E intanto, da dietro la vaneggiata incorruttibilità dell’opera (e dell’Essere) intravedo il capolino di
una materia realmente incorruttibile come l’oro a fronte ai suoi predicati: il denaro con le svariate forme che assume come Capitale,
sempre soggetto a deperimenti improvvisi: bancarotte, svalutazioni e crisi economiche - non saranno mica poi questi gli eventi minacciosi
che si riverberano come “abbuiarsi del mondo, fuga degli dèi, distruzione della terra”? (Introduzione alla metafisica, cit. p. 48) - La
metafisica se l’è proprio vista brutta… (L’introduzione è di poco successiva all’iperinflazione tedesca del ’23, seguita e rinvigorita dalla
grande depressione del ’29).
4 - Vincent a Theo, Nuenen 16 dicembre 1883 (n. 414-347).
5 - Parafrasi da Karl Marx, Opere filosofiche giovanili (1844), Editori Riuniti, Roma 1969, pag, 205. - Questa frase di Marx è riportata
anche nel mio Abaco delle esortazioni (critiche), in Aut.Trib 17149, n. 1, Roma, ottobre 1978.
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Il contegno contemplativo del salvaguardante sarebbe alimentato e mantenuto dal suo non
fare, cioè dalla sua insipienza rispetto al prodotto e al suo intero processo realizzativi.
Custodita e conservata per sé stessa l’opera sarebbe ascetismo e devozione: ossia nulla
per l’uomo reale.
Per essere qualcosa per l’uomo l’opera deve innanzi tutto essere dell’uomo; il quale, da
parte sua, produce consumando e consuma producendo sé stesso e il suo Mondo –
naturalmente, assieme a tutte la varie modalità del sensibile contemplare e godere.
Se invece “…è l’opera stessa a rendere possibili coloro che la fanno e a richiedere, quanto
alla sua stessa essenza, coloro che la salvaguardano” 1….. gli uomini (che la fanno e che
la salvaguardano), sarebbero niente altro che una sua propria possibilità, ossia nulla.
Qui, l’opera (la cosa, la res) e l’uomo si fronteggerebbero nella indifferenza uno dell’altra;
ma però è poi la cosa ad avere il predominio nel fare l’uomo, facente o salvaguardante che
sia. Si è detto difatti: “è l’opera stessa a renderli entrambi possibili”.
Per costoro la cosa (la res) si presenta come cuore invertito (pervertito) che l’essere
eresse: l’opera che rende possibili gli uomini (che la facciano o che la custodiscano)
sussiste indipendentemente e addirittura pre-esiste prima di essere fatta (e custodita)…
O qui si manifesta semplicemente un altro ennesimo caso di iniziare da un dato già bell' e
fatto pittosto che da una “origine” bell'e buona..?
Ma cosa è, o cosa potrebbe essere, realiter, “questa” cosa che tiene l’uomo in sua mercè?
E chi sono mai questi uomini la cui possibilità di essere è in mercè di “questa” cosa di cui
sono alla mercè? … E che mondo sarebbe concretamente questo loro mondo del quale,
tornando a casa poter dire ai figli: “tutto a posto”?
Per identificarne i termini del tutto concreti, sociali e storici, è sufficiente fermarsi al gioco
delle parole appena tirate in ballo senza lasciarsi prendere troppo dalla sarabanda delle
coniugazioni: mercè e mercede, ossia merce e lavoro salariato… res, ossia cosa, realtà,
possesso, bene….
C’è forse bisogno di nominarlo ancor più esplicitamente questo mondo ordinario e
abitudinario nel quale l’uomo ha valore solo se e fin tanto che il suo facere produce beni
che altri possano accumulare e salvaguardare?
Insomma, con indosso “queste” scarpe (da contadino) inciampo in troppe categorie
mondane per non nutrire il sospetto che “queste” scarpe (da contadino) si siamo messe in
marcia per fare da puntello d’ordine ad un determinato Mondo, che non intende per nulla
andarsene all’altro mondo.2
- “Che l’arte sia l’origine dell’opera significa che essa fa sorgere nella loro essenza quelli
che sono ad essa coessenziali: i facenti ed i salvaguardanti” - ha detto Heidegger?…
Allora torniamo sul sentiero; e facendo una piccola deviazione dalla metafisica verso la
realtà fisica di orti e campi di patate custoditi proprio dalla vecchia contadina, proviamo a
verificare contadinescamente il dire del filosofo:
1 - Ivi, p. 55 - Tanta sollecitudine nei confronti di costoro (che appartengono all’opera, sorgono con l’opera dall’opera e si mettono
subito all’opera, ecc) colloca il filosofo dalla stessa parte della barricata di quelli che guardano per salvare o salvano per guardare…
2 - Engels, Ludwig Feuerbach, Editori Riuniti, Roma 1976, p. 19: “La repubblica romana era reale, ma l’impero romano che la soppiantò
lo era ugualmente. La monarchia francese era diventata nel 1789 così irreale, cioè priva di ogni necessità, così irrazionale, che dovette
essere distrutta dalla grande Rivoluzione, della quale Hegel parla sempre col più grande entusiasmo. In questo caso dunque la
monarchia era l’irreale, la rivoluzione il reale. E così nel corso della evoluzione tutto ciò che prima era reale diventa irreale, perde la
propria razionalità; al posto del reale che muore subentra una nuova realtà vitale: in modo pacifico, se ciò che è vecchio è abbastanza
intelligente da andarsene senza opporre resistenza alla morte; in modo violento, se esso si oppone a questa necessità.”
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- “Che l’agronomia sia l’origine della patata significa che essa fa sorgere nella loro essenza
quelli che sono ad essa patata coessenziali: i coltivatori di patate e i custodi di patate.” …
Va bene forse cosi!?
“Piuttosto, alla patata e ai coltivatori di patate sono coessenziali i mangiatori di patate! ” –
confuterebbe Vincent – che non avrebbe mai fatto il ritratto a dei sorveglianti di patate,
“coessenziali” solo alla divinità del tubero.

[ Amsterdam/Damasco: rivelazioni ]
Heidegger - Ciò che abbiamo potuto stabilire è l’esser mezzo del mezzo. Ma come? Non mediante la descrizione e
l’analisi di un paio di scarpe qui presenti. Non mediante l’osservazione dei procedimenti di fabbricazione delle scarpe, e
neppure mediante l’osservazione di un qualche uso di calzature. Ma semplicemente ponendoci innanzi a un quadro di Van
Gogh… E’ il quadro che ha parlato.1

In questa ricerca dell’origine dell’opera d’arte da parte di Heidegger, facenti e
salvaguardanti sono gli artisti e quanti altri si occupano delle faccende dell’arte, e non
possono certo riferirsi alla generale struttura sociale, come invece io – direbbero alcuni starei cercando di fare.
E sarà pur vero. Ma se si voleva parlar chiaro, che bisogno c’era di chiamare facenti o
creanti quelli che tutti già conoscono comunemente come artisti o poeti? E perché
chiamare “salvaguardanti” o “verencondenti” quelli che ognuno indica abitudinariamente
come storici dell’arte o filologi, restauratori, mercanti di quadri e uscieri di museo?
E’ tanto per fare “allegoria”? tanto per far “poesia”? tanto per far filosofia…?
Questi giri di parole assomigliano ad altrettanti raggiri di fatti; e neppure sembrano parole
scelte per definire, piuttosto per dare un incarico, affidare un compito, suddividere il lavoro
per assegnare ad ognuno un destino determinato.
Per altro, ad esempio, Derrida stesso sostiene che al filosofo tedesco, pur parlandone
ripetutamente, non interessavano affatto né quel dipinto di van Gogh né lo specifico paio di
scarpe che rappresenta.
Tutti sanno che nella vita abitudinaria, come anche nella filosofia, spesso si dicono lucciole
per lanterne o si parla all’uno perché l’altro intenda – se vuole intendere…
E’ dunque colpa mia se poi uno intende arrivare alla “cosa reale” che si sta pensando
mentre si parla d’altro?
Tralasciamo qui di domandarci a cosa Heidegger era dunqu veramente interessato, per
provare a chiederci piuttosto come mai abbia fatto ricorso proprio a questo quadro di van
Gogh per offrirci un sostegno col quale seguirlo più agevolmente nel suo arduo svolgimento
argomentativo – come spiega Derrida; e noi aggiungiamo che magari anche al filosofo
stesso occorressero delle scarpe soltanto in figura come un “mezzo” conforme ad
“esplorare il terreno” dell’arte, dell’estetica.
Ma nell’incerto procedere su questo problematico terreno non sarebbe stato meglio
muoversi a piedi nudi? senza scarpe, scalzi e privi di ogni mezzo che potesse mettersi in
mezzo tra la pianta sensibile del piede e il terreno esterno da tastare?
Diciamo pure che se il filosofo in carne e ossa voleva gironzolare veramente per un bosco
1 - Heidegger, Origine Ni68, p. 21.
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reale, aveva bisogno di un paio di scarpe altrettanto reali da mettersi ai piedi… Se non
sotto i piedi - perché a questo punto devo fare una breve deviazione per confessare
sommessamente che, per un istante, mi è balenata l’idea che la scelta di quest’opera
potesse essere stata orientata, in qualche modo, addirittura da una scarsa considerazione
nei confronti del valore artistico e pittorico di van Gogh, o dell’arte moderna in generale –
considerato anche che Heidegger non doveva certo aspettare l’esposizione dell’Entertete
Kunst del 1937 a Monaco per sapere che si trattava dell’opera degenerata di uno
schizofrenico, come aveva letto nella patografia del pittore inviategli dallo psichiatra
tedesco Karl Jaspers già nel 1922.1
Ma ora riprendiamo pure dalla scena in cui Heidegger, in cerca di scarpe reali, si guarda
attorno e non trova altre scarpe più reali di quelle raffigurate in un quadro fatto alla buona
proprio da un calzolaio che si era posto di fronte alla realtà senza teorie artistiche - così
come lui, che si era proposto di porsi davanti ad un comune paio di scarpe senza teorie
filosofiche.2
D’altronde - detto tra noi – cos’altro poteva fare un calzolaio per vocazione se non un paio
di solide scarpe, ancorché messe in forma di pittura?
Ad ogni modo, e a ben considerare, la scelta del filosofo la dice lunga non solo sul reale
valore pittorico di questo quadro e del “motivo” di Vincent; ma anche, dobbiamo
ammettere, sull’indubbia acutezza dei sensi dello stesso Heidegger, il quale, con l’utilizzo
di quelle scarpe dipinte, sembra spingersi avanti fino a confessare forse qualcosa di
indicibile per un metafisico (o per quello che io credo sia un metafisico).
A parer mio, cioè, grazie alla pittura di Vincent, il metafisico tedesco finirà infatti per dire:
“Per la prima volta semplicemente ponendomi d’improvviso dinanzi a questo quadro di Van
Gogh, un paio di scarpe mi si sono rivelate come cose esistenti indipendentemente dalla
loro raffigurazione e pesantemente cadute fuori da ogni mio pensar-le.”
Siamo noi a immaginare questa esposizione dei fatti per attribuirla poi al filosofo?
Pensarlo sarebbe un errore esiziale.
Il professor Heidegger, ha precisato che il dipinto che gli aveva “parlato”, era uno di quelli
visti in un’esposizione ad Amsterdam nel marzo 1930.3
“Stando nella vicinanza dell’opera - spiega con le sue stesse parole – ci siamo trovati
improvvisamente in una dimensione diversa da quella in cui comunemente siamo. L’opera
d’arte ci ha fatto conoscere che cosa le scarpe sono in verità”.4
Vale a dire che: stando in piedi nelle sue proprie scarpe di fronte alla raffigurazione di un
paio di scarpe, il metafisico ha d’improvviso compreso che cosa era in verità quel “mezzo”
che aveva calzato ai piedi fin dal mattino, ancor prima di uscire dall'albergo per recarsi ad
una esposizione di pittura...
Alla buonora! - esclamerebbe il calzolaio olandese.
Che volgarità! - esclamereste voi. E tuttavia…
Tuttavia, credo proprio che di aver sentito bene la confessione di Heidegger, al quale era
1 - Il 27 giugno 1922, nella lettera con cui Heidegger ringrazia Karl Jaspers per avergli spedito il suo Strindberg und Van Gogh con la
“patografia” del pittore, scrive: “Tanto per cominciare, devo subito ammettere: di Strindberg non conosco nulla, di Van Gogh non ho
ancora mai visto un originale. Mi sono tuttavia note le sue lettere.” (Martin Heidegger, Karl Jaspers, Lettere 1920-1963, Raffaello
Cortina Editore, Milano 2009, p. 16).
2 - Heidegger, Origine Ni68, p. 18: “se incominceremo con la semplice descrizione di un mezzo qualsiasi, senza teorie filosofiche.”
3 - Vedi figure a p. 16.
4 - Heidegger, Origine Ni68, p. 21.
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stata necessaria una distrazione dalla filosofia per poter trovare una “dimensione diversa”
nella quale un paio di scarpe potessero rivelarglisi di starsene proprio là: ai suoi piedi.1
Non trovate anche voi che in tutto questo la metafisica abbia in qualche modo confessato di
aver subito uno smacco per merito di una natura morta con vecchie scarpe?
C’è un quadro che rappresenta l’apostolo Paolo nel momento in cui viene sbalzato al suolo
dalla rivelazione divina mentre era sulla via per Damasco; ma qui la Verità illumina
soprattutto la chiappa possente del cavallo2 e il suo zoccolo di ferro crudo che a
malincuore trattiene a mezz’aria per non inchiodare il caduto alla terra.3
Un paio di scarpe da contadino e null’altro...4

Ah! si fosse fermato qui il filosofo, a stupefarsi del paio di scarpe senza null’altro, invece di
decidersi, e senza pensarci due volte, a consegnarle al contadino affinché potessero
andare a pestare la fanga delle mulattiere o la pedala di un telaio domestico piuttosto che
la nera limatura delle città o il grasso infiammabile colato via dalle roventi ferraglie
industriali degli opifici…
[ bivacchi ]

Zola - E poi, io qui ci mangio, almeno con gli occhi, ed è sempre meglio che rimanere digiuni… Ciò che mi esaspera, ciò
che non è giusto, è che questi maledetti borghesi poi se li mangiano veramente! 5

Tuttavia, la filosofia è stata riluttante a scendere così in basso, e si darà subito da fare per
risalire in groppa e riprendere il cammino lungo la strada che porta a Francoforte.
- Che c’è da vedere in questo quadro di van Gogh? Nient’altro che un paio di grossi
scarponi da contadino. L’immagine non rappresenta proprio niente – dice il filosofo.6
- Come sarebbe a dire che non rappresenta proprio niente! Un solido paio di scarpe sono
forse “niente”?
- Un paio di scarpe da contadino e null’altro – conferma il filosofo7. Ma tuttavia…
No. La filosofia non ce la fa proprio a starsene così in basso, troppo vicino alla cosa. Da
una posizione di Terra gli manca il fiato della vertigine.
La scarpa non ha fatto in tempo ad esser citata che subito viene re-citata scoraggiando il
ricorso ad sua visione concreta, immediata e ravvicinata.
Consideriamo, a titolo di esempio, un mezzo assai comune: un paio di scarpe da contadino. Per
descriverle non occorre affatto averne un paio sotto gli occhi. Tutti sanno cosa sono. Ma poiché
si tratta di una descrizione immediata, può esserne utile facilitare la visione sensibile. A tal fine
può bastare una rappresentazione figurativa. Scegliamo, ad esempio, un quadro di van Gogh,
che ha ripetutamente dipinto questo mezzo.8
1 - Heidegger, Origine Ni68, p. 21: "...l'opera non ci è semplicemente servita ad una migliore comprensione di ciò che il mezzo è. Al
contrario, è solo nell'opera e attraverso di essa che viene alla luce l'esser-mezzo del mezzo".
2 - Anche la cavalcatura sarebbe un “mezzo”? alla stregua di un paio di scarpe, di un treno, di un transatlantico e di un aereo?
3 - A volte ho avuto la sensazione che il pensiero di Heidegger sia più calcato nella terra (ancorché nazionale) e nella materia (benché
metafisica) di quanto possa esserlo quello di alcuni dei suoi dotti e dottissimi commentatori ed esegeti.
4 - Heidegger, Origine Ni68, p. 19.
5 - Émile Zola, Il ventre di Parigi, prima pubblicazione en feuilleton dal 12 gennaio al 17 marzo 1873 sul giornale parigino “L’État”.
6 - Heidegger, Introduzione alla metafisica, 1935 (edito nel 1953).
7 - Heidegger, Origine Ni68 (1936), cit.
8 - Ivi.
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Per “facilitare” la visione sensibile di un comune paio di scarpe non si ricorre al semplice
fatto di averne un paio a portata di mano – precisamente: ai piedi e proprio sotto gli occhi.
E’ preferibile piuttosto mettersi sotto gli occhi (e sotto i piedi) una loro rappresentazione
figurativa!
Anche se tutto lascerebbe credere che alla filosofia non sia possibile lo sguardo diretto
sulla “cosa”1, non azzardatevi comunque a credere che in filosofia un paio di scarpe reali
siano considerate alla stessa stregua della loro immagine.
Al mattino ogni filosofo e moglie di filosofo sanno distinguere bene la differance tra le due
cose - pur vivendo in un mondo di ombre dove basta appena nominare un famoso quadro
di van Gogh che all’istante “dall’orificio oscuro dell’interno logoro” delle scarpe dipinte “si
palesa” il fantasma aladino di una contadina che guarda le proprie logore scarpe.
Un paio di scarpe da contadino e null’altro. Ma tuttavia…

Questa esitazione sta forse ad indicare che da un’opera d’arte ci si deve aspettare
dell’altro, oltre sé stessa? Un “null’altro” non rappresentato e tuttavia esistente?
…vi è qualcosa qui in cui vien fatto subito, spontaneamente, di ritrovarci… Nell’orificio oscuro
dell’interno logoro si palesa la fatica del cammino percorso lavorando… la durezza del lento
procedere… Sotto le suole trascorre la solitudine del sentiero campestre nella sera che cala…2

Se però, guardando un comune paio di scarpe, reali o dipinte, non vedi per primo l’artefice3
ma il loro possessore4, ad agire è la fantasia di chi guarda il sé compiere l’unica azione che
gli riesce concepibile di svolgere praticamente, ossia quella di guardare alle cose comuni
come doni di un dettato celeste, non certo come opere di concrete capacità lavorative
portate al mercato.
E qui tornerebbe utile ripetere che “il contegno reale pratico dell’operaio nella produzione
e rispetto al prodotto (come stato d’animo) si presenta nel non-lavoratore, che gli sta di
fronte, come contegno contemplativo”5, e chiederci se l’enigma del particolarissimo
sentimento estetico suscitato dall’opera d’arte dell’epoca del capitalismo maturo e
stramaturo non sia da ricercare anche nella vereconda insipienza del non-facente.
Viene giusto da dire che
Il fanciullo era davanti a quella cosa, muto, stupito, cogli occhi fissi. Per un uomo sarebbe stata
una scarpa, per il fanciullo era un’apparizione. Dove l’uomo avrebbe visto la ciabatta, il fanciullo
vedeva il fantasma.6

1 - Neppure questa “cosa” sia dotata di un potere meduseo che trasformerebbe in pietra chiunque si attenesse alla sua presenza reale
senza la circospezione di scrutarla dallo specchietto retrovisore di Perseo.
2 - Heidegger, Origine Ni68 (1936), cit.
3 - (…il facente, creante?). - “… credo che se si vuole dare una spiegazione si deve prendere in considerazione non tanto colui che
usa questi oggetti quanto l'artigiano che li produce”, dice Malinowski a proposito degli abitanti delle isole Trobiand. (Bronislaw
Malinowski, Argonauti del Pacifico Occidentale (1922), ed. Newton Compton, Roma, 1978: vedi brano in Materiali p. 181).
4 - …il salvaguardante, verecondente?
5 - Marx, Opere filosofiche giovanili (1844), cit. p. 205.
6 - Parafrasi da Victor Hugo, L’uomo che ride, cit. – cfr. infra nota 1 p. 21.
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la verità all’opera ]

Malevic - Noi ci siamo sbarazzati del futurismo, ed essendo i più audaci abbiamo sputato sull’altare della sua
arte. E non potranno i codardi sputare sui loro ideali? Come noi ieri!!! Io vi dico che non vedrete le nuove
bellezze e le nuove verità sino a che non vi deciderete a sputare.1

Intanto che le sentinelle spirituali ci pensano sopra - rigirandosi in bocca lo scaracchio di
una contromarca da riscuotere alla casa padronale (sputandola in aria piuttosto che nel
piatto da cui si mangia) ci dovremmo proprio chiedere dell’opera di quale tipo di arte,
precisamente e in verità, qui si sta parlando. Perché non si tratta certo di un’opera dell’arte
calzaturiera, quando si è prediletta, all’ordinaria vetrina di un qualunque negozio di scarpe,
la sala prestigiosa di un museo nazionale.
Le opere si trovano e sono esposte nelle collezioni e nelle esposizioni. Ma è questo il loro modo
di essere le opere che sono, o qui non sono altro che oggetti della “industria” artistica? Le
opere sono offerte al godimento artistico pubblico e privato. Uffici pubblici assumono il compito
della loro conservazione. Intenditori e critici d’arte si occupano di esse. Il commercio delle opere
ne cura il mercato. La storia dell’arte assume le opere a oggetto di scienza. Ma in tutto questo
indaffaramento incontriamo veramente l’opera d’arte? 2

E come avremmo potuto incontrare “veramente” l’opera d’arte quando nella ricerca della
sua origine l’unica opera che è stata messa in gioco non era altro, secondo Derrida, che
“un mero esempio”? “Nel momento preciso in cui Heidegger fa l’esempio del paio di
scarpe da contadino, nessun quadro era ancora necessario. E nessun quadro era ancora
stato evocato” – ci dice Derrida.3
I nostri occhi, che ancora non hanno incontrato un paio di scarpe reali, rischiano di non
incontrare neppure un quadro reale che le raffiguri - e inizio a temere che, continuando a
seguire passo passo la filosofia, non incontreranno mai alcunché di tangibile.
Scrive Derrida:
Perfino nel momento in cui il “quadro famoso” si mostra infine come un esempio d’esempio, il
suo statuto ci lascia in una sostanziale incertezza. Potremmo pur sempre sostenere, per
scommessa, che Heidegger non intende parlare del quadro, non lo descrive in quanto tale…non
pretende dire nulla del quadro stesso… un quadro soltanto evocato ed in cui né lo sguardo, né
il discorso sono ancora penetrati, che essi non hanno neppure affrontato o sfiorato con una
descrizione. Non è ancora stato detto nulla che riguardi propriamente il contenuto del quadro e
non appena viene nominato una seconda volta, ecco che di nuovo viene messo da parte con un
discorso evasivo e digressivo. Osserviamolo bene: ogni paragrafo è come una nuova ondata che
finge di sfiorare l’oggetto e che subito si ritrae.4
1 - Kasimir Malevic, Dal cubismo e dal futurismo al suprematismo. Il nuovo realismo pittorico (1916), in Suprematismo, a cura di G. Di
Milia, Abscondita, Milano 2000, p.40.
2 - Heidegger, Origine Ni68, p. 25-26.
3 - Cfr. Derrida, Restituzioni, cit. p. 302.
4 - Derrida, Restituzioni, cit. p. 302-303. - Dopo questo attento argomentare e ampia disamina, come si può dire che “questa
composizione è stata studiata fra l’altro in modo particolare da Martin Heidegger in Der Ursprung des Kunstwerkes”? (Bonicatti, cit.,
1977, p. 53). Anche Jameson accetta senza batter ciglio l’origine contadina delle scarpe, riconoscendo inoltre che di questo dipinto
Heidegger ne ha fatto un’analisi fondamentale - salvo poi, da parte sua, mostrarci tutt’altra opera: la F 333 (F. Jameson,
Postmodernismo, 1991; ed. Fazi, Roma 2007, p. 24 e 25). Deve trattarsi certamente di una opinione diffusa e tenace, se la ritroviamo
espressa dal più recente traduttore e curatore italiano degli Holzwege, che presenta l’Origine come un testo celeberrimo per “la sua
memorabile analisi del quadro delle scarpe contadine di van Gogh” (V. Cicero, Origine Bo06, p.a XV). E leggo tuttora che alla fortuna di
quest’opera di van Gogh “è associato il saggio di Heidegger intitolato L’origine dell’opera d’arte, dedicato a un loro intenso commento ed
evocato (il testo di H.) da Lacan stesso proprio per aver evidenziato la loro ‘incommensurabile qualità di bello’” (Massimo Recalcati,
Melanconia e creazione in Vincent van Gogh, Bollati Boringhieri editore, Torino, aprile 2009, p. 98-99). Devo proprio credere che i
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Osservata bene la descrizione del discorrere di Heidegger fatta da Derrida, potevamo forse
incontrare mai qualcosa di reale in tutto questo indaffararsi della metafisica con delle
scarpe-tanto-per-dire?
Essendo partito alla ricerca dell’opera d’arte con ai piedi simili scarpe - senza cioè mai
prendere sul serio (e sul vero) né le scarpe né il “quadro famoso” che le rappresenta dove poteva mai arrivare (o rimanere) il filosofo se non nella radura evanescente delle
Idee? Ma non si resiste a lungo appesi lassù, aggrappati ad una catena celeste.
Racconta Perelà, uomo di fumo:
Sotto c’era ancora l’ultima cenere e attorno al camino tre poltrone vuote, un grosso libro a terra
chiuso. Dove io avevo posato i piedi, accanto, un paio di bellissimi stivali lucidi. Io che mi sentiva
così estraneo alla terra e attratto ancora alla sommità del camino, infilai inconsciamente le mie
gambe in quegli stivali, e allora mi sentii sicuro, dritto, piantato, lasciai la catena e incominciai a
camminare.1

Con delle concrete calzature anche l’inconsistente può andarsene in cerca della Verità del
vero. Ed a furia di andare magari la incontra pure.
Ma sarà forse quella verità promessa da Cézanne e da van Gogh? La verità in pittura? la
verità della pittura?
Per niente.
Riconosciamo volentieri, con Derrida, che Heidegger procede con sempre nuove ondate
che fingono di sfiorare il “famoso quadro” di van Gogh. Ma così lo sospinge sempre più
lontano... E per avvicinarlo a cosa?
Insomma: che tipo di opera è questa opera di cui realmente si parla mentre si finge di
parlare del "quadro famoso" di van Gogh?
Dopo tutto quest’affaccendarsi sul sentiero che doveva condurci al cospetto dell’opera
d’arte, d’improvviso incontriamo la Verità che non finge più di parlar d’altro; ossia
incontriamo la Storia e un popolo storico con la sua Terra, incontriamo l’instaurazione
come dono, come fondazione e iniziazione che “si fa reale solo nel salvaguardare”.2
Ecco, difatti, cosa realmente ci appare nel paragrafo “Verità e arte”, significativo fin dal
titolo:
L'essenza dell'arte è la Poesia. Ma l'essenza della Poesia è la instaurazione [Stiftung] della
verità. Instaurare qui è inteso in un triplice significato: come donare, come fondare, come
iniziare... La fondazione è un traboccamento, una donazione... Il progetto veramente poetico è
l'apertura di ciò in cui l'Esserci è di già gettato in quanto storico. E', cioè, la Terra e, per un
popolo storico, la sua Terra, il fondamento autochiudentesi su cui esso riposa, assieme a tutto
ciò che, pur essendogli ancora nascosto, esso già è.3

Posso anche arrivare a capire che i termini di storia, di popolo e simili profanità, siano stati
“salvaguardanti/verecondenti/inveranti” partecipano, custodiscono e salvagua(r)dano proprio tutto, anche le chiacchiere senza
fondamento e il comune sentito dire?
1 - Aldo Palazzeschi, Il codice di Perelà, Edizioni futuriste di Poesia, Milano 1911.
2 - Heidegger, Origine Ni68, p. 59 e 58. Ivi, a p. 51 si legge: “Il fatto che l’opera non trovi i suoi salvaguardanti, o non li trovi
immediatamente conformi alla verità che si storicizza nell’opera, non significa affatto che l’opera resti opera anche senza i salvaguardanti
[…] La stessa dimenticanza in cui l’opera può cadere non è un nulla; essa è ancora una salvaguardia.” Ciò comporta che si darebbe
anche il caso bizzarro dell’esistenza di salvaguardanti privi dell’oggetto stesso da salvaguardare. Oltre la servitù per vocazione (cfr. nota
6, infra p. 47) abbiamo così scoperta anche una guardianità per vocazione (che farebbe la felicità del Totò della Banda degli onesti).
3 - Heidegger, Origine Ni68, p. 58 e 59.
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utili per esprimere l’idea che l’opera d’arte trae ogni propria sua concreta specificità dalle
condizioni materiali come dalle circostanze storiche nelle quali è stata realizzata.
Ma con ciò si attribuirebbe al filosofo niente altro che una banalità.
Allora, che ci fanno qui queste figure famose del Potere reale? 1
O bisogna proprio intendere che l’origine dell’opera d’arte (poesia o quadro) va cercata nel
traboccamento di un popolo storico in possesso della sua propria Terra?
Non siamo fuori pista e troppo lontani dal vero covile della volpe2 se poi leggiamo che:
[La verità] è storica in molteplici modi. Un modo essenziale in cui la verità si istituisce nell'ente
da essa stessa aperto, è il porsi in opera della verità. Un altro modo in cui la verità è-presente è
l'azione che fonda uno Stato. Un altro modo in cui la verità giunge alla luce è la vicinanza di ciò
che non è semplicemente un ente, ma il più essente degli enti. Un altro modo ancora in cui la
verità diviene è l’interrogazione del pensiero che, come pensiero dell’essere, lo nomina nella sua
dignità di problema.3

Inaspettatamente o d’improvviso la figura (famosa) dello Stato ha fatto capolino e alza il
dito per essere chiamata in cattedra a dire la sua circa l’Arte e l’origine dell’arte.4
Non siete anche voi del parere che qui lo Stato sia un’idea troppo angusta (e balorda) per
trovarsela d’improvviso, in un capitolo dedicato alla Verità e all’Arte, a far da battistrada
alle verità che seguono? Chi sarebbe “il più essente degli enti”, forse Dio? Chi interroga e
nominando l’essere gli conferisce la livrea di problema? forse la Filosofia - che non
trascura occasione per garantirsi un posticino accanto ai suoi padri eterni: la divinità e lo
Stato, avvertendoli che la loro Verità “si fa reale solo nel salvaguardare”...
D'altronde dopo il miracolo dell’incarnazione della Verità nell’Ente (di Stato) cosa c’è da
fare per i salvaguardanti/non-facenti se non gli Ispettori generali, riformatori degli uomini,
delle cose, delle istituzioni e del costume; con poteri esecutivi, materiali, spirituali... et
ultra? 5
Dopotutto mi chiedo se dovremmo tornare di nuovo lì, ancora una volta alla critica
dell’Ideologia Tedesca…
A me sembra proprio che quelle che io stesso avevo temuto fossero delle forzature gratuite
intese a proiettare sulla “società reale” la descrizione dello specifico “mondo dell’arte”
fatta da Heidegger, non erano poi delle deboli e troppo fantasiose illazioni dettate da un
mio malevolo pregiudizio “ideologico” nei confronti del suo pensare… “ad un progetto
veramente poetico” per un popolo diviso tra facenti e salvaguardanti, organizzato nella
forma dello Stato nazionale con tutte le sue Agenzie di conservazione e cura…
Lo Stato ringrazia e, per la gentilezza ricevuta, offre un posto alla sua destra ai
“salvaguardanti”, verecondenti o inveranti che dir si vogliano; poiché si è stato
opportunamente deliberato che “Come è impossibile che un’opera ci sia senza essere
1 - K. Marx, Tesi su Feuerbach, in Ludwig Feuerbach di F. Engels, cit. p. 82: “La questione se al pensiero umano spetti una verità
oggettiva, non è questione teoretica bensì una questione pratica. Nella prassi l’uomo deve provare una verità, cioè la realtà e il potere, il
carattere immanente del suo pensiero. La disputa sulla realtà o non-realtà del pensiero – isolato dalla prassi – è una questione
meramente scolastica”. - Avendo ritrovato in un vecchio quaderno di Marx le 11 tesi su Feuerbach, Engels le ripropose in appendice alla
riedizione del 1888 del suo testo su Feuerbach, che era stato pubblicato nei fascicoli 4 e 5 della Neue Zeit del 1886.
2 - Di cui andavamo a caccia, ricordate? Cfr. qui “Origine della valgia”, p. 40.
3 - Heidegger, Origine Ni68, p.46. Siamo sempre nel capitolo “Verità e Arte”, che precede quello della Conclusione.
4 - Siamo sempre nel capitolo “Verità e Arte”, che precede quello della Conclusione.
5 - Palazzeschi, Il codice di Perelà, cit.
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stata fatta… così, quale fattura, essa non può sussistere senza chi la salvaguardi”.1
Con ciò, il cerchio della Verità e dell’Arte si chiuderebbe (soprattutto per la Filosofia),
lasciando comunque fuori dalla porta - e dalla sua portata -, un paio di vecchie scarpe.
“Portieri si nasce!” – commenterebbe il Totò della Banda degli Onesti.
Ecco. Si può anche dissentire dalla piega che ha preso tutta la faccenda; ma è stata
l’obiezione stessa di Derrida che, addebitando a Mayer Schapiro l’errore di aver attribuito
ad Heidegger “l’intenzione di descrivere e di fare riferimento solo a delle scarpe dipinte,
solo a determinate paia di scarpe dipinte”2, ha inaugurato la deriva interpretativa a cui mi
sono lasciato andare…
Attenendosi alla letteralità del testo l’americano l’avrebbe fatta troppo semplice, mentre qui
Heidegger non aveva affatto l’intenzione di far riferimento solo e soltanto a delle scarpe
dipinte – ha tenuto a precisare il professore francese, che poi preferisce però soffermarsi
sulla cornice del quadro discorsivo del filosofo tedesco, senza dar seguito all’altresì o
all’oltre-ciò di queste traboccanti sue scarpe da contadino.
Da parte mia ammetto che n questo capitolo dell’Origine molte cose hanno fatto del loro
meglio per convincermi che nella Germania del 1935 le scarpe di van Gogh sono state
calzate appunto solo e solamente per arrivare a dire, senza darlo troppo a vedere, che
“un altro modo in cui la verità è-presente è l’azione che fonda uno Stato”; e dal momento
che “l’essenza dell’arte è il porsi in opera della verità”3, la fondazione di uno Stato (in
quanto pone in opera un Ente in cui la verità è-presente) deve accogliersi e ritenersi
un’opera d’arte … essenziale…
E chi sarebbe l’autore di questo traboccante capolavoro?
Non mi direte mica: questo pittore austriaco!

1 - Heidegger, Origine Ni68, p. 51. - Ma così è rovesciata l'enunciazione per cui "è l'opera stessa a rendere possibili coloro che la
fanno"; qui si direbbe cioé che "sono coloro che la fanno stessi a rendere possibile l'opera". Delle due l'una.
2 - Derrida, Restituzioni, cit. p. 303.
3 - Heidegger, Origine Ni68, p. 56.
 Figura: Adolf Hitler, Il nuovo mulino di Hermann, acquarello e inchiostro su carta, Monaco di Baviera 1913.
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[ spettri di Heidegger ]
Heidegger - …mentre il tempo come storicità autentica (Geschichte) è del tutto scomparso dalla realtà di qualsiasi
popolo; in un’epoca in cui un pugile è considerato un eroe nazionale, in cui i milioni di uomini delle adunate di massa
costituiscono un trionfo; allora, proprio allora, l’interrogativo: a che scopo? dove? e poi? continuamente ci si ripresenta
come un spettro, al di sopra di tutta questa stregoneria. 1

E di nuovo mi chiedo (e vi chiedo): siamo noi ad aver immaginato tutto ciò e ad attribuirlo
poi al filosofo?
Nel dubbio faccio un sopralluogo sulla scena della prima apparizione, ossia
nell’Introduzione alla metafisica 2, dove il quadro di van Gogh è annunciato ancor prima di
essere re-citato nell’Origine.
E qui leggo tutto d’un fiato:
Anche uno stato è. In che consiste il suo essere? Nel fatto che la polizia arresta un sospetto,
oppure nel fatto che alla cancelleria strepitano tante macchine da scrivere che ricevono quanto
dettano i segretari e i consiglieri di stato? Oppure lo stato “è” nel colloquio che il capo dello
stato intrattiene col ministro degli esteri inglese? Lo stato è. Ma dove si trova l’essere? E, in
generale, si trova in qualche posto? Ecco qua un quadro di van Gogh: nient’altro che un paio di
grossi scarponi da contadino. L’immagine non rappresenta proprio niente. Eppure vi è qui
qualcosa in cui vien fatto subito, spontaneamente, di ritrovarci, proprio come se noi stessi, in
una tarda sera d’autunno, quando si consumano gli ultimi fuochi destinati ad arrostire le patate
sotto le braci, tornassimo a casa, stanchi, con la zappa sulle spalle. Cosa è qui essente? La tela?
Le pennellate? Le macchie di colore? Che cos’è, in tutto quello che abbiamo ora descritto,
l’essere dell’essente? Il nostro aggirarci per il mondo, il nostro stare al mondo con le nostre
stolte pretese e malizie?3

Le domande poste al termine del primo brano non aspettano certo una risposta; tuttavia,
proseguendo, il filosofo ci mostra le scarpe, proprio come se appunto queste stesse
fossero la risposta.

Resumé :
Domanda - Lo stato è… Ma dove troviamo il suo essere? ... si trova in qualche posto?...
Risposta - ... Ecco qua un quadro di van Gogh…

Non è colpa mia se successioni e consecuzioni 4 danno polpa all’impressione che quel paio
di grosse scarpe apparse ad Heidegger per-vengono dallo stato e per-vanno per il mondo
nella forma trucida dello Stato nazionale.5
Del resto, basta un solo giro di pagina per vedere l’essere aggirarsi in un mondo del tutto
tangibile, dalle sembianze geologiche e geografiche, sociali e politiche scrutate da un punto
di vista per nulla metafisico e spirituale.
Che cosa ne è dell’essere?”. Una domanda assai semplice e anche, certamente, assai inutile; e
1- Heidegger, Introduzione alla metafisica, ed. Mursia, Milano 1968, p. 48.
2- L’Introduzione (Friburgo, corso estivo del 1935) e l’Origine (1936) condividono molti argomenti (arte, stato, mondo, popolo storico,
terra ecc).
3- Heidegger, Introduzione, cit., p. 45-46.
4 - Ivi, p. 72: “Questa lotta (così com’è concepita da Eraclito, ecc.) viene sostenuta, in seguito, da chi crea: da poeti, pensatori, uomini di
Stato… La lotta come tale non fa solo sorgere l’essente, ma lo custodisce, essa sola, nella sua stabilità” (parentesi e corsivi nostri).
5- V. I. Lenin, Stato e rivoluzione, ed. Feltrinelli, Milano 1970, p. 52: “Lo Stato appare là, nel momento e in quanto, dove, quando e nella
misura in cui gli antagonismi di classe non possono essere oggettivamente conciliati. E, per converso, l'esistenza dello Stato prova che
gli antagonismi di classe sono inconciliabili.”
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nondimeno una domanda, anzi la domanda, quella che chiede: “L’essere è una semplice parola
e il suo significato evanescente, oppure esso costituisce il destino spirituale dell’Occidente? […]
Questa Europa in preda a un inguaribile accecamento, sempre sul punto di pugnalarsi da se
stessa, si trova oggi nella morsa della Russia da un lato e dell’America dall’altro. Russia e America
rappresentano entrambe, da un punto di vista metafisico, la stessa cosa: la medesima desolante
frenesia della tecnica scatenata e dell’organizzazione senza radici dell’uomo massificato…1

Dopodiché, con tali sentimenti, si spiegano molte cose anche prima di arrivare in fondo alla
scena per scoprire dove si è andato a rifugiare l’essere.
Dove? Non bisognava certo aspettare il 1988 per venirlo a sapere.2
Anche io (come Schapiro e Derrida) avrei preferito mantenermi nell’aria tiepida dei
boulevards, ma, raggiunti i bastioni parigini non ho potuto proprio evitare di imbattermi
nell’abate Farias, che mi ha urlato dietro che fin dal 1933 il benedetto Croce aveva visto
chiaramente il nucleo più profondo del discorso filosofico di Heidegger3 (il quale, per altro,
da parte sua non è mai stato reticente a tale riguardo).
Ciò che oggi qua e là si gabella come filosofia del nazionalsocialismo – e che non ha
minimamente a che fare con l’intima verità e la grandezza di questo movimento4 – non fa che
pescare nel torbido di questi “valori” e di questa “totalità”.5

1 - Heidegger, Introduzione alla metafisica, cit, p. 47-48
2 - Victor Farias, Heidegger e il nazismo, ed. Bollati Boringhieri, Torino 1988.
3 - Ivi, p. 114: - “Sono infine particolarmente interessanti i giudizi di Eduard Baumgarten e di Benedetto Croce. Baumgarten, che era
stato allievo di Heidegger ai tempi in cui questi era professore a Friburgo e che, tra breve, sarebbe stato vittima delle denunce politiche
di Heidegger, sostiene che dal Discorso del rettorato emerga come «una transustanziazione mistica». «Il tutto che irrompe su colui che
pone la domanda (...) non viene più inteso da Heidegger su un piano metafisico ("ontologicamente"), come il nulla che nullifica
radicalmente - o, se visto dal lato del soggetto, come "libertà per la morte" – ma egli lo affronta ora "onticamente", come un'entità
concreta, vale a dire come quell'insieme di dati di fatto che costituiscono la rivoluzione tedesca.» A sua volta Benedetto Croce fa notare,
senza mezzi termini, che, nel suo Discorso del rettorato, «il professor Heidegger non vuole che la filosofia e la scienza siano altro, per i
tedeschi, che un affare tedesco, a vantaggio del popolo tedesco. ». E scrive ancora: «Oggi si sprofonda di colpo nel gorgo del più falso
storicismo, in quello, che la storia nega, per il quale il moto della storia viene rozzamente e materialisticamente concepito come
asserzione di etnicismi e di razzismi, come celebrazione delle gesta di lupi e volpi, leoni e sciacalli, assente l'unico vero attore, l'umanità
(...) E così si appresta, o si offre a rendere servigi filosofico-politici: che è certamente un modo di prostituire la filosofia...» In una lettera
a Vossler del 9 settembre 1933 Croce scrive: «Ho letto poi per intero la prolusione dello Heidegger, che è una cosa stupida e al tempo
stesso servile. Non mi meraviglio del successo che avrà per qualche tempo il suo filosofare: il vuoto e generico ha sempre successo. Ma
non genera nulla. Credo anch'io che in politica egli non possa avere alcuna efficacia: ma disonora la filosofia, e questo è un male anche
per la politica, almeno futura.». II significato complessivo del Discorso del rettorato non può, comunque, essere ricavato unicamente
dall'esame dei suoi contenuti e dalle reazioni che esso suscitò. In quanto dichiarazione di principio, costituisce anche un programma
d'azione; per coglierne appieno il significato, […] occorre procedere a una verifica dell’attività politica e scientifica di Heidegger durante
il suo rettorato e nel periodo susseguente.”
4 - Cioè con “l’incontro tra la tecnica planetaria e l’uomo moderno” (Nda).
5 - Heidegger, Introduzione alla metafisica, cit, p. 203.
 Figura: Adolf Hitler col cappello e Eva Braun sulla terrazza del Berghof sull'Obersalzberg vicino a Berchtesgaden (a sud-est della
Baviera, a pochi chilometri dal confine con l'Austria).
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[ vero cuoio ]
Engels - Mancava una istituzione che rendesse eterni non solo la nascente divisione della società in classi, ma anche il
diritto della classe dominante allo sfruttamento della classe non abbiente e il dominio di quella classe su questa. E questa
istituzione venne. Fu inventato lo Stato. 1

Non sarebbe poi stato così interessante aver seguito una traccia a fiuto, se questo non ci
avesse consentito di familiarizzare con l’intrico dei sentieri del bosco per stanare la volpe
tedesca fin là dove la verità è-presente nell’azione che fonda uno Stato.2
Il bosco è incantato, o piuttosto che con l’origine dell’opera d’arte ce la stiamo vedendo
con l’origine dell’estetizzazione della politica?3
La “scarpa da contadino”, usurata, rovesciata, slacciata, con le stringhe che si contorcono
e ritorcono come sottili trappole per l’uccellagione del bracconiere, ci ha fatto inciampare in
categorie niente affatto metafisiche ma del tutto concrete…
Lo spirito di verità che ha spinto Heidegger a dare le scarpe di van Gogh al contadino è lo
stesso che lo spingerà ad assegnare un territorio al Natale di un popolo storico.4
E poiché la verità presente nell’azione che fonda uno Stato (Heidegger) non è altro che la
consacrazione della proprietà privata (Engels), era appunto necessario che fin da subito le
suole delle scarpe fossero marchiate a fuoco per imprimere la Terra con l’inconfondibile
orma dell’essenza stessa di questo Ente e del suo Diritto all’esser-ci:

Fu vero cuoio?
Ai posteri l’ardua sentenza: nui chiniam la fronte al Massimo Fattor, che volle in lui del
creator suo spirito più vasta orma stampar…
1 - Engels, Origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato: “… un'istituzione che non solo assicurasse le ricchezze degli
individui recentemente acquistate contro le tradizioni comunistiche dell'ordinamento gentilizio, che non solo consacrasse la proprietà
privata, così poco stimata in passato, e dichiarasse questa consacrazione lo scopo più elevato di ogni comunità umana, ma che
imprimesse anche il marchio del generale riconoscimento sociale alle nuove forme d'acquisto di proprietà, sviluppantisi l'una accanto
all'altra, e quindi all'aumento continuamente accelerato della ricchezza.” [ediz. Rinascita, 1953, cap.IV. La gens greca, p. 109 (corsivi
nostri)].
2 - Heidegger, Origine Ni68, p. 46.
3 - Proprio in quello stesso anno 1935 in cui Heidegger proponeva al pubblico il suo primo studio su l’Origine dell’opera d’arte, Walter
Benjamin preparava L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, in cui dice che all’estetizzazione della politica del fascismo,
il comunismo risponde con la politicizzazione dell’arte.
4 - Heidegger, Origine Ni68, p. 59.
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[ lo scaracchio e lo sputo ]

Vincent - Millet, De Groux e tanti altri ci hanno dato l’esempio di caratteri forti, noncuranti dei giudizi come:
orribile, rozzo, sporco, puzzolente, ecc. E sarebbe vergognoso tentennare.1

Mentre i verecondi continuano a far le fiche con la lingua in bocca per rimpastar lo
scaracchio, qualcun altro si decide a rivelar la verità di questa verità custodita con tanta
umida devozione. Ma noi, per ascoltarla, sputata e senza giri di parole (comunque senza
rischio alcuno per il suo dicitore), dobbiamo recarci in riserbate radure di accoliti, come, ad
esempio, il Circolo Spirituale di Düsseldorf.
Lorsignori sono convinti che l’economia tedesca debba essere costruita sulla base dell’idea della
proprietà privata. Ma non potranno mantenere in piedi di fatto questa idea della proprietà
privata se essa non appare anche, in qualche modo, fondata logicamente. Questa idea deve
trarre la sua giustificazione etica dalla compromissione della necessità naturale2. È quindi
necessario giustificare le forme tradizionali che si vogliono conservare in modo che possano
essere considerate assolutamente necessarie, logiche e giuste. E allora devo dire che la
proprietà privata si può giustificare sul piano etico e morale solo se si parte dal presupposto che
le prestazioni degli uomini sono diverse… Ma una volta che si è ammesso questo, è una follia
affermare che sul terreno economico ci sono delle differenze di valore indiscusse, ma che queste
differenze non esistono sul terreno politico! È assurdo costruire la vita economica sull’idea della
prestazione, del valore personale, e quindi in pratica sull’autorità della personalità, ma negare
questa autorità della personalità sul terreno politico…3

La sanità di corpo, la sincerità di spirito e la lucidità del progetto che si fa reale tramite
questo disvelatore di verità furono avvalorati da prolungati applausi e corali ovazioni da
parte dei facoltosi e industriosi consociati, riuniti come un sol popolo.
I padri una volta, la stirpe tedesca,
tratti dalle silenti onde del Danubio al dí d’estate, quando essi
cercavano ombra, s’incontrarono con i figli del sole
sulle rive del Mar Nero;
e non senza ragione è questo
chiamato ospitale.4

“Siamo presi nella morsa” – denuncia Heidegger:
Il nostro popolo, il popolo tedesco, in quanto collocato nel mezzo, subisce la pressione più forte
della morsa; esso, che è il popolo più ricco del vicino e per conseguenza il più esposto, è
insieme il popolo metafisico per eccellenza.[…] Tutto ciò implica che questo popolo, in quanto
popolo “storico”, si avventuri ad esporre se stesso e insieme la storia stessa dell’Occidente,
colta a partire dal centro del suo avvenire, nell’originario dominio della potenza dell’essere. E se
la grande decisione concernente l’Europa non deve verificarsi nel senso dell’annientamento,
potrà solo verificarsi per via del dispiegarsi, a partire da questo centro, di nuove forze storiche
spirituali.5
1 - Vincent a Theo, Nuenen 30 aprile 85 (n. 497-404). Nel testo: sâle, grossier, boueux, puant.
2 - “Come in tutte le ideologie, anche la concezione fascista del Mondo (per usare questa espressione) si basa sul fatto che le condizioni
sociali che si sono formate storicamente e che sono quindi modificabili, vengono presentate come qualcosa di naturale e perciò di
immutabile” (Ernst Küln, Fascismo e Democrazia, due forme di dominio borghese, Feltrinelli Milano 1973, p. 149).
3 - Discorso di Hitler del 27 gennaio 1932 davanti al circolo industriale di Düsseldorf, in M. Domarus (ed), Hitler, Reden und
Proklamation 1932-1945, Würzburg, 1962. - Riportato in E. Küln, Fascismo e Democrazia,… cit. (corsivi nostri).
4 - Hölderlin, La migrazione, cit. (da Poesie, trad. Giorgio Vigolo, ed. Einaudi, Torino 1958, p. 361).
5 - Heidegger, Introduzione alla metafisica, cit. p. 48-49
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“No! Noialtre siamo prese nella morsa!” – protesta il paio di scarpe prima di venir
scompagnato.
Solamente per invitarvi siamo giunte a voi, figlie del cielo,
Grazie della Grecia, perché veniate da noi, o gentilissime,
se il viaggio non vi è troppo remoto.1

Che siano della contadina, del carrettiere, o anche del pittore stesso, le scarpe raffigurate
da van Gogh sono pur sempre delle scarpe di chi fa, di chi non pensava di andare per
restare, ma soltanto per ospitare l’ospite avevano marciato.
“Ma io al Caucaso voglio andare… Eppure non penso di restare”, aveva promesso il
poeta.
Che aspetto avranno invece le scarpe di chi va per restare? Non saranno mica stivali col
tallone di ferro, dal cui oscuro orifizio cavar fuori, come dal cappello di un mago, conigli e
colombe coloniali da imbandire al proprio popolo storico?
Il progetto veramente poetico è l’apertura di ciò in cui l’esserci è di già gettato in quanto storico
è, cioè, la terra e, per un popolo storico, la sua Terra, il fondamento autochiudentesi su cui esso
riposa, assieme a tutto ciò che, pur essendogli ancora nascosto, esso già è. Ma è anche il suo
Mondo, quale si dispiega secondo il rapporto che viene a costituirsi fra l’Esserci e il non-essernascosto dell’essere. Pertanto, tutto ciò che fu donato all’uomo nel progetto, deve esser trattofuori dal suo fondamento nascosto e fatto riposare in esso. In tal modo questo fondamento è
fondato come fondamento sorreggente.2

In questo Mondo del popolo storico c’è forse una radura donata per il riposo e l’esserCi
- dei nulla-facenti, nullasalvanti e semprevaganti?
- di chi ha mantenuto legami di stirpe e di sangue senza fermarsi a lungo nel medesimo
posto?
- di tutti quelli che non hanno una proprietà, possedendo nondimeno una sostanza?
- di quanti, privi di terra, pervengono tuttavia alla poesia senza l’atto fondante di uno Stato
che la sorregge?
Per tutti costoro, nomadi e miserabili senza riserve, il progetto veramente poetico si è
storicizzato con la revoca dell’invito per infliggere all’ospitalità il marchio, la gogna e il
patibolo.3
E Vincent se le è personalmente ciucciate tutte, queste afflizioni, sulla cotenna e nella
cotica, fino al nero colpo di forca sul fondo giallo.

1 - Hölderlin, L’emigrazione (Inni e frammenti), in Le liriche, tom. II, a cura di Enzo Mandruzzato, ed. Adelphi, Milano 1977, p. 204.
2 - Heidegger, Origine Ni68, cit. p. 59 (corsivi nostri). Nell’Introduzione alla metafisica il filosofo era stato più esplicito riguardo l’identità
del “popolo storico”, la sua terra e il suo mondo. Il discorso è unico e consecutivo e si svolge conseguentemente sul piano teorico come
intanto si andava svolgendo (anche personalmente) su quello pratico.
3 “Quando un vagabondo viene colto sul fatto una seconda volta, la pena della frustata deve essere ripetuta e sarà reciso mezzo
orecchio; alla terza ricaduta invece il vagabondo dev’essere considerato criminale indurito e nemico della comunità e giustiziato come
tale”. (K. Marx, Le leggi sanguinarie in Il Capitale, libro I, sez. VII, cap. 24 - Vedi in Allegati, infra p. 207).
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[ un esercito di fantasmi ]

Deleuze-Guattari - Lo Stato continua a produrre e riprodurre cerchi ideali, ma ci vuole una macchina da guerra
per fare il tondo. Bisognerebbe dunque determinare i caratteri propri della scienza nomade, per capire ad un
tempo la repressione che subisce e l’interazione in cui si “tiene”.1

In un primissimo tempo Derrida finge di non ricordare chi ha detto che nei quadri di van
Gogh non vi sono fantasmi2. Soltanto dopo aver differito per cinquanta pagine la presenza
dell’unica persona che ha detto parole definitive su van Gogh e sulla stuzzicante cura che
ne ha preso la società, conclude infine nel nome di Artaud. 3
Perché nei quadri di van Gogh davvero non si aggirano fantasmi, e tutto vi è manifesto.
Così come nell’intera Europa è parimenti notoria l’indegna congiura che i professori hanno
messo a punto per succhiargli il midollo spinale.
Nonostante l’errato conteggio del tempo fino al volo dei corvi, questi sono i capi
d’amputazione redatti dall’antropofagia virtuosa: “L’instabilità e la dromomania di van Gogh
inizia già in epoca precoce…” - certifica il dottor Beer prima di fornire i dettagli di tutte le
valigie preparate da Vincent:
Abbandonata la casa paterna a sedici anni, egli trascorre:
48 mesi all’Aja,
24 mesi a Londra,
10 mesi a Parigi,
8 mesi a Londra come pastore ausiliario,
3 mesi a Dordrecht come commesso libraio,
14 mesi ad Amsterdam come studente di teologia,
4 mesi a Bruxelles nella scuola dei missionari,
22 mesi nel Borinage.
Allorché il suo talento di pittore si afferma, trascorre
6 mesi a Bruxelles studiando disegno, si riposa
1 - G. Deleuze-F. Guattari, Millepiani. Capitalismo e schizofrenia - sez. III Sul ritornello, ed. Castelvecchi, Roma 1997, p. 56:, p. 102
2 - Derrida, Restituzioni, cit., p. 247.
3 - Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, (ediz. K finito di stampare il 25 settembre 1947); Van Gogh il suicidato della
società, ediz Adelphi, Milano 1988, cit. p. 96: “Non ci sono fantasmi nei quadri di van Gogh, né visioni, né allucinazioni”.
 Figura – L’autoritratto di van Gogh dedicato a Gauguin, sequestrato in quanto opera d’arte degenerata, venne venduto all'asta dalla
Galleria Fisher di Lucerna nel 1939 e aggiudicato per 40 mila dollari al Dr. Frankfurter.
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8 mesi a Etten da suo padre, passa
22 mesi all’Aja, 2 mesi vagabondando nella Drenthe,
24 mesi di nuovo nel nido familiare a Nuenen, e poi
3 mesi ad Anversa,
2 mesi a Parigi,
15 mesi ad Arles,
12 mesi di internamento a Saint-Rémy, e si suicida poi a Auvers-sur-Oise dopo esservi rimasto
2 mesi.1

Avrete certamente notato che quando Vincent torna in famiglia il Dottor Beer tradisce un
compiacimento per ciascuno di questi periodi, definiti di “riposo” e di ritorno al “nido”.
Questo la dice lunga sulla cattiva coscienza di codesti filistei della salute.2
Ce n’è uno di questi turpi che in un solo colpo, sulla base della limitata tavolozza delle ocre,
accetta senz’altro la retrodatazione delle scarpe 255 di un anno così da ricondurle al
periodo di Nuenen, ossia al mondo dei contadini. Non contento trasforma quel cagnaccio di
Vincent3 in un cane da pastore che agogna talmente la cuccia perduta, il seno accogliente
e generoso della famiglia, da raffigurarli nei suoi quadri con nidi - in verità dipinti come una
terribile rappresentazione dell’informe e dell’abietto.
“Vorrei che il Signore lo prendesse con sé”, disse la madre di quella sacra famiglia quando
per Natale il figliolo si tagliò l’orecchio nel suo proprio orto degli ulivi.
D'altronde, sono noti i problemi che le madri hanno sempre avuto con il corpo nomade dei
figli quando s’infilano le loro proprie scarpe.4
Nel quadro di Van Gogh non potremmo mai stabilire dove si trovino quelle scarpe (e a chi
appartengano5). Intorno a quel paio di scarpe da contadino non c’è nulla di cui potrebbero far
parte, c’è solo uno spazio indeterminato…6

Queste scarpe, che ora nella pittura riposano, non sono l’insegna di un confine che marca
una territorialità: sono un vettore che non rende visibile il passo bensì il passare.
E’ per questo che Heidegger, non vedendo dove si trovano né di chi sono queste scarpe,
ritiene di poter decidere lui di darle a chi più gli pare e piace - per esempio: ad una
contadina.
Le scarpe invece si trovano lì, proprio davanti ai suoi occhi.
1 - E’ un brano dell’articolo pubblicato sul settimanale “Arts” del venerdì 31 gennaio 1947, che Pierre Loeb inviò ad Antonin Artaud e
che sembra sia stato decisivo nell’indurlo a scrivere su van Gogh. L’articolo, pubblicato col titolo “Sa follie?” è costituito di alcune pagine
tratte dal saggio del dottor Beer che accompagnavano il volume “Du demon de van Gogh”, abbondantemente illustrato, appena
pubblicato. La domenica successiva alla lettura dell’articolo, il 2 febbraio 1947, .Artaud si recò al Musee de l’Orangerie per visitare una
mostra di opere di van Gogh.
2 - Trovo deplorevole pubblicare una raccolta di lettere di Vincent van Gogh al fratello Theo, come quella italiana dell’editore Guanda,
affidandola a null’altro che ad un saggio introduttivo che ha una sostanza esclusivamente patografica. Il saggio, tratto dal volume del
1922 Strindberg und Van Gogh di Karl Jaspers, ha tuttavia il merito di aver avvicinati (pur nella malattia) i nomi di Hölderlin e van Gogh
prima che Heidegger li adottasse per il suo studio sull’origine dell’opera d’arte.
3 - “Di giorno, nella vita quotidiana, posso forse apparire insensibile quanto un cinghiale selvatico, e posso capire benissimo che la
gente mi ritenga rozzo” [Vincent a Theo, Nuenen 7 dicembre 1883; n. 410-345] - “Caro fratello, sento che papà e mamma pensano a
me per istinto (non dico per intelligenza). Il cane rimpiange soltanto di non essere restato lontano, perché era meno solo sulla brughiera
che in questa casa, malgrado ogni gentilezza. La visita di questo cane è stata una debolezza che spero verrà dimenticata e che il cane
eviterà di commettere in futuro” [Vincent a Theo, Nuenen 15 dicembre 1883; n. 413-346]. Vedi altro in Materiali, infra p. 182.
4 - G. Deleuze-F. Guattari, Sul ritornello, cit. p. 102: “Fissare, sedentarizzare la forza lavoro, regolare il movimento del flussi del lavoro,
assegnargli canali e condotti, formare corporazioni nel senso di organismi e, per il resto, ricorrere ad una mano d’opera coatta, reclutata
sul posto (corvée) o fra gli indigenti (ateliers di carità) – fu sempre una delle attività principali dello Stato, che si proponeva di vincere ad
un tempo un vagabondaggio di banda e un nomadismo di corpo.”
5 - Heidegger. La frase tra parentesi è stata annotata più tardi da Heidegger stesso e inserita nell’edizione Reclam del 1960.
6 - Heidegger, Origine Ni68, p. 19.
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Esattamente “nel quadro di van Gogh”.
E’ questo il loro esser-Ci nel posto assegnatogli dalla pittura.
Per rendere conto di quanto hanno passato, di quanto hanno portato.
Il gravame e il tormento le forma e le s-forma sotto i nostri occhi, rende consistenti le
suole, le tomaie, i lacci, le impunture e i chiodi.
Un paio di scarpe e null’altro?
Fatte di materia pittorica e consolazione, esse sono il nido e la dimora, il tribolo e il
postribolo del reietto.
Ma dopo “aver viaggiato a lungo, attraversato ogni specie di città e di territori di guerra,
diverse guerre mondiali e le deportazioni in massa”1, possiamo giurare che sono ancora
quelle stesse della partenza?
Non ci sono fantasmi nei quadri di van Gogh – aveva esordito Derrida.2
Anche lui però ci gira attorno, a queste scarpe. Se le rigira tra le mani, entra ed esce dalle
asole come una stringa per niente stringata, senza decidersi ad imboccare senz’altro quella
pista che pure intravede precisamente.
Le volta e le rivolta come un guanto per non venirne a capo.
No. Non ci sono fantasmi nei quadri di van Gogh.
Un paio di scarpe e null’altro?
Eppure veniamo proprio intossicati da fantasmi - che se ne stanno tutti fuori dalle scarpe e
dal quadro, nel tempo e nello spazio parergonale di una sala per conferenze della Columbia
University, nel 1977.
Primo fra tutti c’è lo spettro di Heidegger che guarda lo spettro di una contadina che
guarda quelle scarpe.3
Un paio di spettri che si guardano guardare un paio di scarpe spettrali diventano un fattore
esponenziale di spettri e di fantasmi.
E poiché non si saprebbe di chi sono queste scarpe guardate, accade così che presto “un
intero esercito di fantasmi reclama queste scarpe”…
Fantasmi in armi, o una immensa ondata di deportati in cerca del loro nome. Se volete
partecipare a questa scena teatrale, potete anche commuovervi: per la memoria senza fine di un
saccheggio, di una spoliazione. E intere tonnellate di scarpe, ammucchiate da una parte, molte
paia mescolate tra loro e inutili.4

A cosa allude Derrida è del tutto evidente.
Ma si tratta poi di fantasmi piuttosto che di corpi pesanti privati della possibilità del lutto, a
cui si dovrebbero aggiungere quelli dell’immenso esercito in cerca di dimora di suicidati
1 - Derrida, Restituzioni, cit. p. 268
2 - Derida sa benissimo (anche se finge di non saperlo) che non ci sono spettri neppure in Marx (ed in Engels), i quali si erano detti: in
Europa circolano delle favole sul comunismo che spaventa gli Stati e li spinge ad una santa alleanza contro un fantasma? Ebbene,
facciamogli vedere il corpo concreto, storico e scientifico, la forza reale di cui devono aver veramente paura - ma solo quando tale forza
in sé diviene forza per sé, ossia organizzandosi praticamente in partito, appunto… Così, il Manifesto del Partito Comunista non è una
drammatizzazione dell’Europa; ovvero magari è anche una tragedia familiare; perché nella sua terza sezione il Manifesto prende in
esame anche l’intero spettro dei parenti del comunismo che provengono dal passato, dal presente e addirittura dal futuro per raccogliere
come “letteratura socialista e comunista” questi effettivi fantasmi e liquidarli criticamente, ossia mortalmente, come in una strage
itacense i pretendenti.
3 - Già la contadina si presenta subito, alla fantasia del filosofo, come una “custode”, ossia un “salvaguardante” che, attraverso il
“mezzo” e per mezzo delle proprie scarpe, è a salvaguardia del suo proprio mondo e, a fortiori, dell’opera d’arte e dell’intero Mondo cui
l’opera appartiene.
4 - Derrida, Restituzioni. cit. p. 312.

72

PARTE SECONDA

dalla società? 1
Nonostante ogni cautela, a furia di frequentare il radioso sentiero storicizzato
dell’Occidente, il francese non poteva proprio evitare d’inciampare in certi cumuli di scarpe,
di occhiali e dentiere appartenuti ad una umanità scompagnata e mandata in cenere.
…Lo Stato continua a produrre e riprodurre cerchi ideali, ma ci vuole una macchina da
guerra per fare il tondo…
Racconta Primo Levi:
Poi viene un altro tedesco, e dice di mettere le scarpe in un certo angolo, e noi le mettiamo,
perché ormai è finito e ci sentiamo fuori del mondo e l’unica cosa è obbedire. Viene uno con la
scopa e scopa via tutte le scarpe, via fuori dalla porta in un mucchio. E’ matto, le mescola tutte,
novantasei paia, poi saranno spaiate.2

In simili circostanze anche i coniugi Arnolfini avrebbero avuto delle perplessità a togliersi le
scarpe.3
Se una scarpa fa male bisogna presentarsi alla sera alla cerimonia del cambio delle scarpe: qui
si mette alla prova la perizia dell’individuo, in mezzo alla calca incredibile bisogna saper
scegliere con un colpo d’occhio una (non un paio: una) scarpa che si adatti, perché, fatta la
scelta, un secondo cambio non è concesso.4

Nessuno si sorprenda, dunque se per ricomporre le spoglie pescando in questi cumuli di
spazzatura parergonale vengono poi tirate su due scarpe spaiate: inservibili per
camminare, sono invece perfette per starsene immobili a far la guardia al tondo.

1 - Con l’espressione “dalla” società questi suicidati sono a carico (addebitati) alla società, laddove con “della” società sarebbero al
contrario presi in carico (adottati e in cura) della società.
2 - Primo Levi, Se questo è un uomo, ed. Einaudi, Torino 2005, p. 20.
3 - “Qui noto soltanto che le calzature dei due contraenti il matrimonio in Fidem sono state tolte, abbandonate, messe da parte, un paio
alla sinistra del quadro, e l’altro in mezzo ai due sposi, in fondo e al centro del quadro, sotto il tavolo, sotto lo specchio… esse stanno
qui, come altri tipici simboli della fede, per marcare l’impronta del sacro”. [Derrida, Restituzioni, cit. p. 328-329]
4 - P. Levi, Se questo è un uomo, cit, p. 29.
 Figura – (da sinistra) Una montagna di abiti e scarpe delle vittime al campo di sterminio di Auschwitz (le migliori verranno riciclate
per la popolazione civile) - Jan van Eyck, I Coniugi Arnolfini, olio su tavola (1434).
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[ paesaggio con bosco e due figure (spaiate) ]
Poi, tutt’a un tratto, fermandosi in mezzo alla strada disse: “Allora, si può sapere dove andate?”. “Non vado da nessuna
parte, per adesso” disse Florent, avvilito. “Andiamo dove volete voi.”1

Lo scopo ultimo dell’artista – ci dice Heidegger – è “lasciar essere l’opera nel suo puro
sussistere in sé stessa”, e ci spiega “il porsi dell’artista di fronte all’opera come qualcosa di
indifferente, come una specie di momento passeggero annullantesi nell’oprare stesso in
vista della produzione dell’opera”.2
Se all’artista stesso è indifferente la sua propria opera che rappresenta delle scarpe,
figuratevi a chi possono interessare le scarpe vere rappresentate e la loro sorte. Ognuno
verrebbe autorizzato (dalla metafisica) a prendersi tutto, le scarpe e l’opera per andarci
dove vuole.
La domanda fondamentale dovrebbe allora riguardare “dove” uno poi praticamente ci va, o
cerca di andare, con queste “grosse scarpe” ai piedi e sottobraccio a van Gogh… Invece il
discorso sembra mantenersi all’interno di una competizione in cerca dei proprietari, reali o
spirituali, di questo paio di scarpe prese a modello dal pittore.
Schapiro le vuole togliere al mondo contadino di Heidegger per metterle i piedi di Vincent ossia ai piedi di un cittadino fuggiasco e perseguitato come il suo amico e collega Kurt
Goldstein.
Derrida vuole invece restituirle ad Heidegger che (dopo essersi legittimato in via metafisica
a farne ciò che più gli piace) se le è prese per farne semplicemente un “esempio” per
aiutarsi a ragionare e aiutarci a tenergli dietro nel suo difficile argomentare sull’opera
d’arte - sembra dirci il francese, per aver modo di restituirle al filosofo tedesco.
Ma Heidegger, queste scarpe, le indosserebbe e le offrirebbe con indifferenza e
inspiegabile leggerezza - come sostiene Derrida? Ne dubito. Perché in tal caso avrebbero
dovuto essere un paio di indifferenti (cioè generiche) scarpe, non certo, e fin dall’inizio,
delle specifiche scarpe da contadino.
Se lo scopo ultimo dell’artista è l’indifferenza e il distacco nei confronti della propria opera,
forse che lo scopo della filosofia è di stare lì, pronta ad arraffarsi le scarpe e l’opera?
Un compianto comico napoletano ci ha lasciato la battuta che la poesia non è di chi la fa
ma di chi gli serve. E a lui la poesia altrui gli era dopotutto servita per arrivare alla donna.
MaHeidegger dove arriva, o dove vuole farci arrivare?
E Derrida, dove vuole arrivare?
In alcuni momenti ho avuto la netta impressione che il francese non vedesse l’ora di
aggiudicare queste scarpe ad Heidegger, in quanto rappresenterebbero un “suo proprio”
esempio, o anche perché la “famosa opera” di van Gogh (indifferentemente dal suo autore)
ha suscitato nel filosofo la visione, personale e privata, di un determinato mondo.
In altri momenti ho invece creduto di capire che in questa faccenda la domanda-guida di
Derrida mirasse a stabilire se queste scarpe formassero un paio o dopotutto non fossero
altro che due scarpe spaiate, destre o sinistre.
Con questa ipotesi però il francese toglierebbe di fatto le scarpe non solo a Vincent e alla
contadina, ma anche ad ognuno dei due professori che se le stanno litigando.
1 - Émile Zola, Il ventre di Parigi, cit. p. 58.
2 - Heidegger, Origine Ni68, p. 25. E’ la stessa indifferenza che si riscontra nei confronti della produzione di merci?

74

PARTE SECONDA

Dal momento che “è nel corso dell’uso concreto del mezzo che è effettivamente possibile
incontrarne il carattere di mezzo”1, è del tutto evidente che delle scarpe spaiate sono
inservibili, e non potranno incontrare neppure sé stesse, perché “è impossibile mettersele,
non sono utilizzabili in teoria. In ogni caso non vanno insieme senza far male a meno che
chi le porta non abbia i piedi di un mostro”.2
Delle scarpe scompagnate sono un mezzo guasto, non utilizzabile né in pratica né in teoria.
Non buone per i piedi di Vincent (ossia dell’esule Goldstein), ma neppure buone in filosofia
come esempio dell’idea stessa di mezzo - sempre che non si abbiano i piedi di un mostro.
Sarebbero, insomma, un falso mezzo: fasullo da dipingere quanto per argomentare.
O forse Derrida intendeva appunto rifilare a tutti un mezzo bidone?
Tralasciamo però l’ipotesi dello scompagnamento (altrimenti non riusciremo a fare un
passo avanti neppure noi), per considerare che in ogni caso, quelle che Derida
assegnerebbe ad Heidegger rimarrebbero comunque delle scarpe “da contadino”, non
certo quelle di van Gogh, di Schapiro o del carrettiere.
Ma poiché – spiega Heidegger –col variare della servibilità (per lavorare nei campi o per
danzare) le scarpe variano materia e forma, alla fin fine non si tratterebbe affatto di sapere
di chi sono le scarpe “in verità” e in punta di giudizio, ma essenzialmente per cosa
servono, sono servite o debbono servire; perché le scarpe vengono sostanziate, in materia
e forma, dal particolare luogo d’uso in cui dovranno condurci, dalla dimora di cui gradiamo
o patiamo l’ospitalità; difatti “solo qui esse sono ciò che sono” 3.
Derrida può pure assegnare ad Heidegger queste scarpe per servirsene “ad esempio”, ma
così non avranno certo la forma di scarpe in cuoio, bensì la forma e la sostanza stessa di
un impalpabile esempio discorsivo; e, indossandole, non ci potranno fare arrivare più in là
del tessuto e della trama del discorso che le ha evocate. Se poi ci aggiungi il dubbio che
neppure fanno il paio, la loro inservibilità ci consiglia vivamente (se non si hanno i piedi di
un mostro) di rimanere immobili sul posto a far la guardia… al testo.
Ma che razza di scarpe sono invece quelle che mi sono messo io per arrivare fin qui, a dire
quello che sto dicendo? Sono quelle di van Gogh o quelle di Heidegger? quelle di Schapiro
o quelle di Derrida? – che ci intrattiene sapientemente su queste scarpe, senza però
arrivare a chiedersi di cosa e per cosa sono fatte, né di cosa sarebbe traccia la pista delle
scarpe sfilate a van Gogh per farne un esempio che Heidegger infila ai piedi di una
cenerentola contadina – che si fida e che si affida a loro.4
Non vedete disegnarsi un bosco di sentieri che non si fanno da soli?
Quelli che se ne stanno qui, immobili a salvaguardare o a percorrere circospetti il bosco,
sono creature estremamente prudenti: il loro bosco ideale è attraversato da sentieri che,
per quanto erranti, non conducono mai oltre il bosco stesso. D’altronde non hanno
nessuna intenzione di venirne fuori. Passano e ripassano di pattuglia, andando sulle
antiche orme come pollicini ben felici di andarci a zonzo.5
1 - Heidegger, Origine Ni68, p. 19..
2 - Derrida, Restituzioni, cit. p. 351. – Appunto: se questo è un uomo…
3 - Cfr., Heidegger, Origine Ni68, p. 18. – Che esistano scarpe da filosofo non era dunque una facezia…
4 - Un altro tedesco, forse Karl Liebknecht, definisce il filisteo come una vescica vuota, gonfia di fiducia e speranza – ma non si riferiva
certo ad una povera contadina.
5 - Naturalmente purché e fintantoché i facenti portano la loro rispettiva essenza a facere sui campi (o nelle officine) per consegnare il
frutto del loro lavoro nella dispensa dell’intero popolo del bosco incantato della democrazia.
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E’ proprio impossibile alla metafisica concepire una figura diversa dalla banalità del
cerchio?
Che dire poi di quei sentieri che improvvisamente si interrompono e spariscono nel fitto?
Non c’è proprio nessuno di questi habituè dell’Essere che si faccia largo a forza e fatica tra
il folto degli sterpi per uscire da questo bosco spettrale ed incendiarlo?1
C’è un quadro, più o meno “famoso”, di van Gogh dove, tra la rada cortina dei tronchi, due
persone sembrano avanzare per un sentiero reso invisibile dalle siepi infestanti del
sottobosco.2 E’ una visione ben diversa dai suoi campi aperti; dove gli spazi si distendono
all’aria come panni appesi alla linea di un orizzonte mandata poi in frantumi magari dal volo
di una torma di vividi corvi neri, non certo un orizzonte mandato in frantumi dal volo di
quequere cornacchie.
“Non vi sono fantasmi nei quadri di van Gogh”, ha detto Antonin Artaud.
“Non vi sono fantasmi nei quadri di van Gogh”, ha ripetuto Jacques Derrida, che poi va a
cercar fantasmi negli scritti di Marx3 - il quale però si è occupato soltanto degli spettri altrui
per dargli il corpo sociale e politico di cui erano realmente fatti, ma che tuttavia hanno
continuato ad apparire come terrificanti fantasmi ogni qual volta l’attuale stato di cose
sociali e politiche si sente minacciato; come ad esempio, nel 1969, quando, alla domanda
“Lei pensa che la filosofia abbia una sua missione sociale”, il filosofo risponde:
No! Non si può parlare di missione sociale in quel senso! Per rispondere a questa domanda,
innanzitutto ci dobbiamo chiedere: ”Cos’è una società?”. Dobbiamo considerare che la società di
oggi è semplicemente una soggettività moderna, fatta passare per assoluto. Una filosofia che
supera una posizione di soggettività di conseguenza deve rispondere “no” alla domanda. Altro è
chiedersi fin dove possiamo spingerci nel parlare di un cambio di società. La questione di una
richiesta di un cambiamento nel mondo ci riporta indietro alla citazione frequentemente usata di
Karl Marx tratta dalle tesi su Feuerbach. A questo punto vorrei citare esattamente e leggerla a
voce alta: “I filosofi hanno solamente interpretato il mondo. La cosa importante è cambiarlo”4.
Quando questo concetto viene citato, non si tiene mai conto che modificare il mondo
presuppone un cambiamento della concezione di quello stesso mondo. Una concezione del
mondo può essere raggiunta solo da un’adeguata interpretazione di quello stesso mondo.
Questo significa che la richiesta di Marx “per un cambiamento” è basata su una ben definita
interpretazione del mondo e di conseguenza la famosa frase risulta senza nessun fondamento.
Dà solo l’impressione di parlare in maniera decisa, chiara, contro la filosofia, mentre la seconda
parte della frase presuppone, velatamente, una richiesta di filosofia.5
1 - Marx, Tesi su Feuerbach (in F. Engels, Ludwig Feuerbach cit).: “VIII - Tutta la vita sociale è essenzialmente pratica. Tutti i misteri che
trascinano la teoria verso il misticismo trovano la loro soluzione razionale nella prassi umana e nella comprensione di questa prassi”.
2 - V. van Gogh, Sottobosco con due figure, F 773, Auvers-sur-Oise, giugno 1890, olio su tela cm. 50x100,5; Cincinnati, The Cincinnati
Art Museum.
3 - Derrida, Spectres de Marx 1993; trad. it. di G. Chiurazzi, Spettri di Marx, Cortina, Milano 1994.
4 - Marx, ivi: “XI – I filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il mondo, ora si tratta di trasformarlo”. Pur fatti simili “cambiare” e
“trasformare”, “cosa importante” è ben poco rispetto ad “ora si tratta”; qui è un mettere mano, mentre lì è un metter l’indice.
“L’emancipazione del tedesco è l’emancipazione dell’uomo. Il cervello di questa emancipazione è la filosofia, il suo cuore è il proletariato.
La filosofia non può realizzarsi senza la soppressione del proletariato, il proletariato non può sopprimersi senza la realizzazione della
filosofia.” (K. Marx, dalla Introduzione alla Critica della filosofia del diritto di Hegel, cit. p. 412). Rispetto i modi di questa “realizzazione
della filosofia”, si trascura spesso, e volentieri, che Marx si risolve conseguentemente per l’azione pratica e il partito come organo
politico della classe rivoluzionaria.
5 - Da una intervista del 1969, rilasciata da Heidegger ad una televisione svizzera. - Come vedete, non è stato poi così gratuito da parte
mia mettere subito in gioco Marx, se the red terror doctor, il “materialista conseguente” (ossia: il comunista) rimane per la metafisica
l’incubo da r-evocare, lo spettro di una congiura da s-congiurare per la salvaguardia della verità e delle cose capitali di un Mondo da
mantenere così com’è. Anche se non posso prendere alla lettera la traduzione che di questa intervista ne ha fatta un amico (forse rozza
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Così, invece di confutarla si è pienamente avvalorata l’idea che Marx si era fatto dei filosofi;
infatti Heidegger ci ha appena spiegato come lo stato attuale delle cose sociali e politiche
non ha nulla da temere da parte della filosofia e del pensiero.
Salvaguardanti, verecondenti, inveranti… e perché non parlare senz’altro di
“normalizzanti” e “omologanti”? D’altronde i professori più autorevoli, ai massimi livelli
della gerarchia accademica, non hanno forse sognato da sempre di guadagnarsi la
definizione ufficiale di “ordinari”?1
Certo è che quando si “decreta” che il presupposto di ogni realtà è una intuizione e l’agire
pratico nella società un portato della coscienza individuale, si dà non solo l’impressione ma
la certezza di parlare in maniera decisa contro la materia del mondo e la società – che non
è certo costituita come un sacco ripieno di patate con una “personalità” – per consegnare
ogni cosa alla rassegnazione e al ghiribizzo.
E’ proprio impossibile alla filosofia concepire un sentiero dove, da qualche parte, in alto,
turbina un Sole, in basso, l’ombra solida, per nulla spettrale, di un viandante risoluto a
raggiungere Tarascona.
E’ proprio impossibile alla filosofia concepire l’attività stessa come una cosa sensibile2,
come un oggetto efficace?
E cos’altro sono un paio di scarpe se non un manifesto del prender partito della Terra per
modificarla con il loro semplice passaggio?
Forse si può anche dubitare che esistono delle specifiche scarpe da campagna diverse da
specifiche scarpe da città.
Vi è però di sicuro un certo modo di interpretare la verità sostando (nelle proprio scarpe)
sull’aia di una tiepida fattoria, piuttosto che smarriti nella folla indifferente della stazione
ferroviaria di una arroventata metropoli.
Vi è certamente un certo modo di affaticarsi verso la realtà che ci circonda salendo (con le
proprie scarpe) per un ripido sentiero di montagna - con lo sguardo basso sull’angusta
erta e la vista ristretta per il fitto dei larici -, piuttosto che discendendo per una strada
aperta, spalancata in faccia al mare.
Oh sì!… Sono convinto che esiste, che deve esistere, una filosofia di montagna e una
filosofia di mare, una filosofia di campagna e una filosofia di città.3

nei termini, ma non credo nella sostanza), ritengo che già nelle Tesi su Feuerbach, come nell’intero pensiero di Marx, sia contenuta la
confutazione definitiva e il superamento dell’intera filosofia, incluso Heidegger. Le Tesi restano tuttora un magnifico piano di battaglia
contro il pensare inane, e il Ludwig Feuerbach di Engels un formidabile compendio critico di filosofia da affiancare, per efficacia, al “breve
schizzo” che Marx dedica al materialismo ne La sacra famiglia (Editori Riuniti, Roma 1972, p. 162-176) (di cui riportiamo qui in Allegati,
p. 170, il testo e le utili note di Aldo Zanardo).
1 - Nel 1934 Golo Mann descriveva in questi termini il “cadreghinismo” dei professori tedeschi: “Il professore destinato dallo Stato a un
particolare compito riconosceva senza esitazioni le autorità, l’Obrickeit, i ‘superiori’ di Lutero” (Vedi in Materiali, infra p. 183) - Devo
confessare che mi ha procurato una sgradevole “impressione” sapere, dalla viva voce di Franco Volpi, che l’opera fondamentale di
Heidegger, Essere e tempo, è nata nel 1933 dalla contingenza di presentare qualcosa di pubblicato per conseguire un avanzamento di
carriera all’università di Marburgo, e che fu dietro sollecitazione di un Ministro se il filosofo raccolse diversi scritti sparsi che dovevano
formare una prima parte di quest’opera riconosciuta come capitale per la filosofia contemporanea - a cui però non seguì la seconda
(metafisico sentiero interrotto, o abbandonato, avendo conseguito il risultato che si prefiggeva?). Mentre sto ancora rivedendo queste
note leggo la tragica notizia della morte di Franco Volpi; al proposito vedi qui nelle Appendici, a p. 196.
2 - Marx, Tesi su Feuerbach, cit. – “Il difetto capitale d’ogni materialismo fino ad oggi è che l’oggetto (ciò che sta di fronte), la realtà, la
sensibilità, vengono concepiti solo sotto la forma dell’obietto (ciò che il soggetto proietta fuori) o dell’intuizione, ma non come attività
umana sensibile, prassi; non soggettivamente…” (parentesi nostre).
3 - Engels, Ludwig Feuerbach, cit., pag 66: “Tutto ciò che mette in movimento gli uomini deve passare attraverso il loro cervello; ma la
forma che esso assume nel loro cervello dipende molto dalle circostanze”. Vedi altro in Appendici, a p. 193.
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[ fummo tutti avvelenati1 ]
Benjamin - Interesse vitale nel riconoscere i pensieri al bivio, a un determinato punto del loro sviluppo: ciò vuol dire
concentrare il nuovo sguardo sul mondo storico in punti dove si deve decidere sul loro carattere reazionario o
rivoluzionario. In questo senso, nei surrealisti e in Heidegger è all’opera la stessa e identica cosa. 2

Forse per chi adora la lingua e la Parola, il Logos e il Verbo, non c’è nulla di meglio che
Heidegger e della sua “abilità di coniare filiere di calembours”.3
Diversamente dovrebbe essere per chi dice di adorare la realtà e la verità.
A cosa sarebbe affidato l’aprimento della verità? Su cosa riposa, e quale è il fondamento
sorreggente (il basamento, scarpa o zoccolo) del “progetto veramente poetico”?
Nella sua Introduzione alla Metafisica, Heidegger denuncia che:
un oscuramento del mondo si verifica sulla terra e intorno ad essa. Gli avvenimenti essenziali che
concernono questo oscuramento sono: la fuga degli dèi, la distruzione della terra, la
massificazione dell’uomo, il prevalere della mediocrità. 4[4]

mentre - diciamo così - nell’Origine dell’opera d’arte, leggiamo:
Allorché l’opera d’arte in parole (poesia, tragedia) si diffonde nel dire del popolo, essa non
racconta questa lotta (tra i vecchi e i nuovi dei), ma trasforma il dire del popolo in modo tale
che ogni parola essenziale conduce questa lotta e porta a decidere...5

Questo diffondersi della parola poetica “nel dire del popolo” sembra piuttosto un
diffondersi del dire comune, non molto diverso del sorgere e radicarsi della “parola” nella
materia estremamente plastica dell’opinione.6
Non vi sembra, cioé, che questo "dire del popolo la parola poetica" esprima in fondo
proprio quella massificazione disapprorovata nella Introduzione? E la parola diffusa
dell'opera d'arte in questo dire del popolo è forse immune dalla detestata mediocrità di una
opinione, o della somma di tutte le opinioni credute personali?
Come si diventa mediocri? Col compromesso e col fare concessioni, oggi su di una questione,
domani su di un’altra, a seconda dei dettami del mondo – senza mai contraddire il mondo, e
seguendo sempre la pubblica opinione!7

D’altronde neppure in Foucault la “verità del discorso” mi sembra troppo diversa
dell’opinione (personale) - pur anche sorretta da un convincimento parresiastico fino alla
palma del martirio8. Quando mai il sacrificio di sé è dimostrazione di una qualche realtà
sussistente fuori dal pensiero, indipendente e nonostante il soggetto?
Invece: parole essenziali, parole dell’ordine poetico o tragico, quelle che trasformano il dire
comune di un popolo, non le vedete di fatto all’opera in giganteschi apparati di educazione,
di istruzione, di religione, insomma in tecniche di propaganda e condizionamento
ideologico?
1 - Antonin Artaud, Van Gogh, il suicidato della società, Milano Adelphi 1988, p. 49 (Parigi, Gallimard 1984).
2 - Walter Benjamin, I “passages” di Parigi, Primi appunti, cit., p. 937.
3 - V. Cicero, Origine Bo2002, p. XIII. – Che siano piuttosto “catene” di calembours? Sapete? quelle che è sempre consigliabile
spezzare…
4 - Heidegger, Introduzione cit. p. 55.
5 - Heidegger, Origine Ni68, cit. p.28 (Parentesi nostre)
6 -Per la nozione di opinione, vedi in Materiali, infra p. 155.
7 - Vincent a Theo, Nuenen 16 dicembre 1883 (n. 414-347). Al proposito, Heidegger in Introduzione cit. p. 55: “Abbiamo detto che un
oscuramento del mondo si verifica sulla terra e intorno ad essa. Gli avvenimenti essenziali che concernono questo oscuramento sono: la
fuga degli dèi, la distruzione della terra, la massificazione dell’uomo, il prevalere della mediocrità,”
8 - Michel Foucault, Discorso e verità nelle Grecia antica, Donzelli Editore, 2005
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Allorché l’opera d’arte in parole si diffonde nel dire del popolo… trasforma il dire del popolo in
modo tale che ogni parola essenziale… porta a decidere che cosa sia sacro e che cosa non lo
sia, che cosa sia grande e che cosa sia piccolo,che cosa sia pregevole e che cosa sia vile,che
cosa sia nobile e che cosa sia spregevole, che cosa sia il signore e che cosa sia lo schiavo.1

E che razza di opera sarebbe quella che mettendosi in opera decide e rende possibile, per
l’umanità, l’ordine delle glorie e delle vessazioni?
Sicuramente una qualche “opera d’arte in parole”, non certo l’opera di un calzolaio che
tiene in sospetto le proprie opinioni e non ha motivo per spingersi oltre la natura tangibile
delle scarpe sdrucite dalla verità della fatica.
Non credo che le mie opinioni siano migliori di quelle degli altri; però mi vado convincendo
sempre più che ci sia qualcosa al cui confronto tutte le opinioni, tra cui la mia svaniscono. Si
tratta di alcune verità, di alcuni fatti che le nostre opinioni non possono far cambiare poco o
nulla e che spero di non scambiare per opinioni mie o di altri, dato che ciò sarebbe uno sbaglio
da parte mia. Le opinioni possono far cambiare alcune verità acquisite tanto quanto un gallo
sulla cima di un campanile può far cambiare la direzione del vento. Non è il gallo che può far sì
che il vento provenga dall’est o dal nord, né le opinioni possono rendere più vera la verità.2

E’ per questo tipo di convinzione, espressa da Vincent, che da sempre i galli galilei
vengono inchiodati controvento alla cima dei campanili, o arrostiti all’aperto - magari in un
campo di fiori.
[ Signora mia, cos’è mai la filosofia…]
Levi - La morte incomincia dalle scarpe: esse si sono rivelate, per la maggior parte di noi, veri arnesi di tortura, che dopo
poche ore di marcia davano luogo a piaghe dolorose che fatalmente si infettavano.3

Credo che la mia condizione di "impressionista" si accordi con un certo arbitrio di
smembrare (o disarticolare brutalmente) il corpo dei testi. D'altronde lo studio
dell’anatomia dell’orecchio o degli organi fonatori, ad esempio, ha una sua indubbia
specifica utilità, ossia custodisce una qualche verità (otologica o fonatoria) che, per quanto
parziale, può tuttavia servire. Prendo dunque un brano dell’Origine per vedere di ricavarci
qualcosa alla mia portata. Scrive Heidegger
“Abitualmente il linguaggio è inteso come una specie di comunicazione. Serve alla conservazione
e all’accordo, cioè, in genere, alla comprensione interumana”.4

Ma a cosa servirebbe mai l’accordo e la comprensione umana? Gli uomini non comunicano
per aiutarsi a comprendersi tra loro, ma comunicano per aiutarsi l’un l’altro nel produrre,
ossia per modificare, e semmai conservare le modificazioni - e non posso escludere che
Heidegger e/o Derida dicano, da qualche parte, proprio questo senza che io sia riuscito a
comprenderlo.
1 - Heidegger, Origine Ni68, cit. p.28.
2 - Vincent a Theo, Nuenen 4 gennaio 1884 (n. 419-351).
3 - Levi, Se questo è un uomo, cit. p. 30. Chi è colpito (da queste piaghe dolorose ai piedi), “è costretto a camminare come se avesse
una palla al piede (ecco il perché della strana andatura dell’esercito di larve che ogni sera rientra in parata); arriva ultimo dappertutto, e
dappertutto riceve botte; non può scappare se lo inseguono; i suoi piedi si gonfiano, e più si gonfiano più l’attrito con il legno e la tela
delle scarpe diventa insopportabile. Allora non resta che l’ospedale: ma entrare in ospedale con la diagnosi di “dicke Füsse” (piedi gonfi)
è estremamente pericoloso, perché è ben noto a tutti, ed alle SS in specie, che di questo male, qui, non si può guarire”.
4 - Heidegger, Origine Ni68, p. 57.
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Se, tuttavia, il linguaggio serve per comunicare, prima o poi si approda nella dettatura,
ovvero nella teologia – e difatti la filosofia continua a riempire capitoli di storia del pensiero
religioso.
Tutto ciò che fu donato all’uomo nel progetto, deve esser tratto-fuori dal suo fondamento
nascosto e fatto riposare in esso.1

Proprio così: “un progetto donato all’uomo”! … E donato da chi? ... Da D i o… forse? !
Seppure fosse del tutto così, cioè che non si tratti di null’altro che di Teologia…
la vera natura della Filosofia, come di ogni altra attività umana, è di essere al servizio di certe
persone e dei loro interessi. In apparenza i filosofi possono sembrare puri da ogni interesse
temporale, possono sembrare degli arbitri che si basano su sentenze eterne, e non dei
partigiani: ma neanche le maschere più impenetrabili riescono a lungo a imitare un disinteresse
così disumano.2

Proprio nelle ultimissime pagine della mia copia del libro di Nizan, ho ritrovato una vecchia
annotazione a matita: “Devo continuare a frequentarla, altrimenti il mio disprezzo potrebbe
affievolirsi”. Non ricordo bene a chi mi riferissi allora (quasi sicuramente ad una donna, e
temo anche di saperne il nome) ma adesso mi piace credere che il mio proposito aveva
come bersaglio quello stesso del libro di Nizan, ossia la filosofia, e certi tipi di filosofi.
E d’improvviso ricordo anche un vecchio e caro amico3, che ha intrattenuto proprio con
Heidegger dei piccoli commerci. In che modo? In diverse occasioni pubbliche, tra la fine
degli anni ottanta e i primi dei novanta, Fabio Mauri ha proposto la simulazione di una festa
privata della mondanità colta della Germania tra le due guerre, durante la quale, mentre a
tutti i convenuti veniva servita birra, wurstel e crauti, il filosofo Giacomo Marramao
impersonava il filosofo Martin Heidegger. Spiega Fabio Mauri:
Intento della performance è di far riflettere sull’esistenza, all’interno della cultura tedesca (e di
conseguenza europea) di un incolmabile dislivello tra la sfera più eccelsa del pensiero e
dell’espressione umana e l’abissale caduta, tuttora enigmatica, di cui quella stessa società può
essere capace.4

…Abissale caduta tuttora enigmatica!?
Della lotta tedesca contro l'idealismo tedesco, si chiede Ludwig Marcuse già nel 1934:
E’ forse responsabile il Terzo Reich, se Heidegger, in qualità di rettore dell’Università di Friburgo,
annunzia la nuova era con la frase: “la conoscenza delle cose è in partenza affidata al prepotere
del destino e di fronte a esso vien meno"? 5

Non è precisamente con questi dire che la sfera più eccelsa del pensiero occidentale “viene
meno” e cade?
E’ forse colpa mia se un filosofo, pur discettando di arte, trova il modo di affermare che
"Qui 'storia' non significa la serie indifferente degli eventi nel tempo, per importanti che siano. La
1 - Heidegger, Origine Ni68, cit. p.59 (corsivi nostri).
2 - Paul Nizan, I cani da guardia, ed. La Nuova Italia, Firenze 1970, p. 31.
3 - Oggi, 22 maggio 2009, sono stato ai funerali di Fabio Mauri. Ho chiesto tempo, ma non ce n’era già più.
4 - Fabio Mauri, Che cosa è la filosofia. Heidegger e la questione tedesca. Concerto da tavolo. Questa performance è stata eseguita al
Centro multimediale Quarto di Santa Giusta, L’Aquila 1989; ripetuta alla Galleria Carini, Firenze 1990, al Museo Pecci di Prato nel 1993 e
nel 1994 nella retrospettiva di Fabio Mauri alla GNAM di Roma, a cura di Carolyn Christov Bakargiev. - I testi che accompagnano questo
lavoro di Mauri sono riportati qui in Allegati, a p. 215.
5 - Ludwig Marcuse, La lotta tedesca contro l’idealismo tedesco, Amsterdam 1934; in F. Schonauer, La letteratura tedesca, cit. p. 197.
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storia è il risveglio di un popolo ai suoi compiti, in quanto inserimento in ciò che gli è stato
affidato.”? 1

Proprio così: “compiti affidati”! … E sotto dettatura di chi? … Di D i o… forse? !
Al termine della sua performance, Fabio Mauri, in piedi su di un tavolo verde, legge un
proprio testo:
… Devo essermi perso. E dev’essere anche tardi per tornare indietro. Il resto, l’accostamento o
il pareggiamento dei linguaggi, puramente segnici o fonetici, è linguistica: fa parte della
sperimentazione concettuale. Di lì vengo. E’ frutto, semmai, di cattivi studi. […] Ma che voglio
dimostrare con precisione in questo concerto da tavolo: che la differenza tra il Male e il Bene
parla la stessa lingua? Certo, sì. “Si sapeva”, dirà qualcuno. Ecco, volevo conoscere le stesse
cose che voi già sapete. Fatemene sapere altre, vi prego.2

Ecco; io avrei voluto appunto fargliene “sapere altre” appena fossi stato sufficientemente
convinto di queste mie pagine. Ma nel maggio 2009, mentre continuavo a scriverle, Fabio
Mauri ci ha lasciato improvvisamente.
E, poiché temo anch’io d’essermi perso e aver capito troppo poco a causa dei miei cattivi
studi, adotto il filo d’Arianna di un’ultima "empiria"3:
chiedo direttamente ad Heidegger, di leggere ad alta voce, nella sala del circolo degli
industriali di Dusseldorff, il brano della sua Origine, che già abbiamo incontrato.
Ed ecco che mentre il filosofo pronuncia le sue proprie parole, dalle pareti del circolo
industriale prende a risuonare un’altra voce - si direbbe una eco ravvicinata che crea
l’effetto curioso come di una traduzione simultanea4:
…Allorché l’opera d’arte in parole
si diffonde nel dire del popolo,
trasforma il dire del popolo in modo tale
che ogni parola essenziale conduce
questa lotta e porta a decidere
che cosa sia sacro e che cosa non lo sia,
che cosa sia grande e che cosa sia piccolo,
che cosa sia pregevole e che cosa sia vile,
che cosa sia nobile
e che cosa sia spregevole,
che cosa sia il signore
e che cosa sia lo schiavo.5

… Ma non si può capire la posizione signorile e
privilegiata della razza bianca nei confronti del
resto del mondo sul terreno economico se non
la si mette strettamente in rapporto con una
concezione padronale sul terreno politico che è
stata un attributo naturale della razza bianca da
parecchi secoli a questa parte e che essa ha
affermato e fatto valere verso l’esterno…
A prescindere dalle forme in cui questo diritto si
è travestito di volta in volta verso l’esterno, in
pratica è stato l’esercizio di un diritto signorile
estremamente brutale.6

1 - Heidegger, Origine Ni68, p. 61 - E’ ancora una “consegna” per la sentinella.
2 - Mauri, Che cosa è la filosofia, cit. - Io avrei voluto fargli sapere e parlare con lui specialmente del testo “Auschwitz, ovvero il grande
alibi” (qui in Allegati, a p. 211 ).
3 - Che non è una trovata geniale, solo un deprezzato provvedimento tecnico. Al proposito della genialità e della tecnica (termini presenti
nel testo di Heidegger). leggiamo cosa ne dice il calzolaio olandese: - “…penso che nell’arte le antiquate idee del genio innato,
dell’ispirazione e così via, non dico si debbano scartare del tutto, ma devono venire vagliate e valutate di nuovo – e grandemente
modificate”. [Vincent a Theo, Nuenen 15 giugno 1884; n. 450-371]; “…sono sicurissimo che il colore, il chiaroscuro, la prospettiva, il
tono, ed il disegno, in breve, tutto abbia delle leggi fisse che si possono e si debbono studiare, come succede per la chimica e per
l’algebra.” [van Gogh, lett. n. 465-381] (leggi i due brani estesi, in Materiali, p. 183-84).
4 - (Cfr. immagine di copertina e la didascalia relativa a pag. 314).
5 - Heidegger, Origine Ni68, p. 28. - Anche se qui H. si riferisce alla tragedia (e al mondo) dell'antica Grecia, il tono ispirato e assertivo
del brano ha tutta l'aria di proclamare la validità attuale (e atemporale) del suo contenuto. D'altronde non ditemi di non essere stati
avvertiti che da me non dovevate aspettarvi un procedere spassionato.
6 - Dal discorso di Adolf Hitler del 27 gennaio 1932 davanti al circolo industriale di Düsseldorf; in M. Domarus (ed), Hitler, Reden und
Proklamation 1932-1945, Würzburg, 1962. Vedi in Appendici, a p. 190.

81

HDS . MAROQUINERIES

Ogni Teseo senza Arianna e senza filo che s’infila nel labirinto (sia pure auricolare) per
farne la sua propria origine e dimora, non potrà evitare a lungo l’incontro, e il riposo, con
Minotauro.1
"I filosofi finiscono sempre col lasciar intravedere gli uomini con cui bazzicano", dice Paul
Nizan. E non serve affatto tagliarsi di netto un orecchio per lanciarlo poi nell’arena contro
simili cani da guardia. Meglio, semmai, farne omaggio alle dame di carità.2

[ un cartiglio ]
Schapiro - Ciò che gli impressionisti apprendevano circa la proprietà dei colori e della luce, tuttavia, non
veniva tradotto in asserzioni formali o verificato in condizioni sperimentali controllate. Si trattava piuttosto di
osservazioni empiriche applicate con spirito pratico sulla base dell’idea che gli artisti si facevano di come esse
avrebbero inciso sul loro dipinto, e di quanto avrebbe soddisfatto una vaga ma risoluta percezione dei loro
obiettivi estetici in pittura.3

Eravamo tutti d’accordo, con Heidegger, di considerare un paio di scarpe senza filosofia!…
Non vi sarete mica pentiti di tanta indulgenza?!
Io certamente vi ho preso in parola; ma non vorrei pensaste che sia per mancanza di
rispetto e abuso della tolleranza concessa se a volte mi abbandono alla macchietta e alla
parodia...
So bene che non è consigliabile prepararsi all’inverno facendo assegnamento soltanto sulla
raccolta di provvidenziali rami caduti nel bosco; così come non è serio sostenersi su brani
troncati e disarticolati brutalmente dal testo.
Ma lo è forse di più discettare su dei frammenti - siano pure di Eraclito o Parmenide?
Non prendetemi troppo sul serio dunque, proprio adesso che la mia impertinenza arriva a
chiedervi di consentirmi di trattare, e di continuare a trattare i testi fin qui utilizzati alla
stessa maniera di come i loro autori hanno trattato le scarpe di van Gogh.
Che ne dite se io, ad esempio, sostituendo le scarpe in questione con i libri in questione
dicessi - con le stesse parole di Heidegger:

Consideriamo a titolo di esempio, un “mezzo” assai comune per conoscere le cose: un
libro di filosofia. Per discuterne non occorre affatto averne sviscerato uno.
Tutti sanno cos’è. Ma poiché si tratta di una descrizione immediata, può essere utile
facilitare la conoscenza effettiva. A tal fine può bastare un testo determinato.
Scegliamo, ad esempio, un’opera di Heidegger, che ha ripetutamente scritto questo tipo
di libri”…
1 - Anche se mi ripugna un po' avvalermi del rapporto di H. con il nazismo, credo proprio che non avrei potuto fingere di ignorarlo e
sminuirlo senza tradire i fatti - non del tutto taciuti da Derrida, ma neanche da Fabio Mauri - che propone, per la prima volta, la sua
performance su H. e la filosofia proprio nel 1989, ossia appena un anno dopo la pubblicazione italiana del libro di Victor Farias del 1988
su H. e il nazionalsocialismo. A tale proposito Il dibattito continua tutt'oggi, e volentieri lo lascio agli studiosi "seri" di filosofia e di storia.
Vedi qui in Appendici, p. 191, la prefazione all’edizione italiana, del 1988, del libro di Farias Heidegger e il nazismo, cit.
2 - “Ti dico fratello, che sono un uomo buono dal punto di vista di un prete. So benissimo che, per dirla francamente, le prostitute sono
donne cattive, ma sento in loro qualcosa di umano che mi impedisce di sentire il minimo scrupolo nel frequentarle; non vedo in loro nulla
di poi tanto errato. Non rimpiango minimamente alcun contatto avuto con loro in passato od attuale. Se la nostra fosse una società pura
e ben regolata, allora sì che sarebbero delle seduttrici; ma ora, a parer mio, spesso si possono considerare come dame di carità”.
[Vincent a Theo, Hoogeven 21 settembre 1883; n. 388-326].
3 - Schapiro, L’impressionismo – Riflessi e percezioni (1997), ed. Einaudi, Torino 2008, p. 241-242.
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E se poi, per appropriarmi delle circostanze attenuanti presentate in difesa di Heidegger,
dichiarassi a mia volta e con le medesime parole del francese, che:

la mia “intenzione” non era quella di interessarmi di una determinata opera di
Heidegger, di Derida e neppure di Schapiro, di descrivere e di indagare la loro
individualità, in qualità di filosofi… E’ chiaro, per il momento che i testi e la loro contesa
sulle scarpe è, in ipotesi, solo un accessorio intuitivo. Mi si può anche rimproverare
questo modo di procedere illustrativo, ma è qualcosa di diverso dal far credere che io
abbia inteso descrivere i testi in sé, per potermi poi rimproverare degli errori di lettura
nella prospettiva di questa ipotesi che, per il momento, non è la mia. Per il momento,
l’oggetto da descrivere, da interpretare, non è il testo e non è neppure l’oggetto in
quanto scritto, ma un mezzo abituale come i libri, che tutti sanno cosa sono. Non c’è
nulla di quanto trattato da me finora che riguarda o che pretenda delimitare la loro
specificità filosofica; e neppure la specificità di questi testi in quanto differenti da altri
testi...1
Posso con ciò forse ritenere di aver fatto una sufficiente raccolta di attenuanti per essermi
impegnato, con consapevole imperizia, nell’esame di tanti ontologici dilemmi calzaturieri
contenuti in tutta questa faccenda di scarpe e di altre cose in pelle?
Sinceramente io non lo credo affatto…
Allora, faccio un altro tentativo per procurarmi tutta la vostra comprensione.
“Tra tanti sapientissimi discorsi concedetemi il favore di una lettura ingenua”– ha detto
Derrida da qualche parte2. E se perfino lui arriva a chiedere la concessione di una lettura
ingenua, non penso che debba essere poi così bizzarro da parte mia avanzare la stessa
richiesta - considerando i sapientissimi discorsi contenuti nell'Origine di Heidegger o nelle
Restituzioni di Derrida... O devo credere che la sua era soltanto una battuta spiritosa che
non ho capito?
Sono convinto che rileggendo più attentamente gli scritti dei tre professori scoprirei
certamente mille fondati motivi per abbandonare il campo. Ma, allo stesso tempo, avverto
anche che queste mie pagine hanno una loro peculiare autonomia che non richiede alcun
conforto esterno e miincoraggia a proseguire con animo spontaneo, senza nessun timore
per l’autorevolezza dei testi con cui mi sono andato incautamente a compromettere.
Pensate che io stia facendo ricorso a penosi espedienti retorici allo scopo di favorire la
vostra benevolenza nei miei riguardi?
Non lo troverei per niente disdicevole; tenuto conto che mi sto dando da fare con dei
professori tanto illustri e illustrati 3.
1 - Parodia da J. Derrida, Restituzioni…, cit., p. 293: “Difesa di Heidegger, circostanza attenuante: la sua “intenzione” non era quella di
interessarsi di una determinata pittura, di descrivere e di indagare la sua individualità, in qualità di critico d’arte…E’ chiaro, per il
momento il quadro è, in ipotesi solo un accessorio intuitivo. Si può anche rimproverare ad Heidegger questo modo di procedere
illustrativo, ma è qualcosa di diverso dal far credere che intenda descrivere il quadro in sé, per potergli poi rimproverare degli errori di
lettura nella prospettiva di questa ipotesi che, per il momento, non è la sua. Per il momento, l’oggetto da descrivere, da interpretare, non
è il quadro e non è neppure l’oggetto in quanto dipinto, (rap)presentato, ma un mezzo abituale che tutti sanno cos’è. Non c’è nulla in
quel che segue che riguardi o che pretenda delimitare la specificità pittorica, e neppure la specificità di queste scarpe in quanto differenti
da altre scarpe”.
2 - Credo in Spettri di Marx ( Raffaello Cortina editore, Milano 1994).
3 - Come disse il cuoco arricchito rivolgendosi ai falsi aristocratici di “Miseria e nobiltà”, il film di Mario Mattoli con quel comico di Totò. La
pellicola è del 1954, ed è tratta dalla commedia che Edoardo Scarpetta scrisse nel 1888.
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[ un puntiglio]
Bordoni - Tuttavia la prima versione del 1935, com’è dimostrato dalla recente traduzione italiana, non riporta, come
abbiamo visto, alcun riferimento a van Gogh. Il riferimento al pittore olandese appare soltanto nell’edizione definitiva,
quella pubblicata nel 1950... 1

D’improvviso vengo a sapere che qualcuno si è fatta la convinzione che van Gogh e le sue
scarpe apparirebbero solamente nell’edizione del 1950 della riflessione di Heidegger
sull’origine dell’opera d’arte.
La cosa mi sgomenta e mi coglie impreparato.
Nel mio “disegno”, queste scarpe avrebbero dovuto esserci lì dentro prima del 1950, se
non addirittura prima ancora del 1936 - diversamente come avrebbero potuto queste
scarpe calpestare, ad esempio, il pavimento del Circolo Industriale di Düsseldorf nel 1932,
e accompagnare il filosofo sui luoghi degli incontri fatali della metafisica con le vicende
tedesche dell’intero secondo anteguerra?
Fosse veramente così, sarei costretto a tornare sui miei passi per ricredermi su molte cose
pensate e dette fin qui.
Mi sarei forse abbandonato al risentimento?
Sinceramente la faccenda mi disturba non poco, ma non mi convince affatto.
La mancanza di metodo, che espone ogni onesto pasticcione al dubbio e al tentennamento,
mi consiglia di riassumere i fatti per cercare di acciuffare, con un colpo d’occhio, la
conferma di non essermi sbagliato.
1930. Visitando l’esposizione di opere di van Gogh ad Amsterdam Heidegger vede il quadro in cui
sono rappresentate un paio di scarpe;
1931-32. Nella prima stesura sull’Origine dell’opera d’arte manca ogni riferimento a van Gogh;
tuttavia vi appare la parola “scarpa”;
1935, novembre. Nelle conferenze di Friburgo e Zurigo, con ogni probabilità Heidegger si limita a
riproporre la prima stesura. Epperò, nella sua Introduzione alla metafisica, dell'estate di questo
stesso anno, il filosofo ci mostra (cit. p.46) un quadro: “Ecco qua un quadro di van Gogh: nient’altro
che un paio di grossi scarponi da contadino”… per illustracelo subito con le medesime immagini
che troviamo nel testo definitivo dell’Origine.
1936, novembre. Con le tre conferenze di Francoforte il processo di elaborazione sull’origine
dell’opera d’arte è riconosciuto unanimemente come concluso a tutti gli effetti; e qui il riferimento a
van Gogh ricorre più volte...2
1950…Eppure per qualcuno solo in questo anno il pittore olandese apparirebbe per la prima volta
nell’edizione dell’Origine dell’opera d’arte… 3

In questo sommario quadro, non si vede forse messo in piena evidenza il passo
eccessivamente lungo che Heidegger avrebbe dovuto fare nel 1950 per recuperare alla
sua riflessione quella remota sensazione originata dalla visione del quadro di van Gogh nel
1930 ad Amsterdam?
E’ credibile che il filosofo abbia tenuto a bada per venti anni quel vivido fantasma contadino
evocato dalla subitanea visione del quadro di van Gogh?
1 - Carlo Bordoni, Le scarpe di Heidegger, ed. Solfanelli, Chieti 2005, pag. 26. Ritengo che l’A. abbia fatto riferimento soltanto alla prima
stesura dell’Origine del 1931-32, finora inedita in Italia e pubblicata solo nel 2004, in Dell’origine dell’opera d’arte e altri scritti, a cura di
A. Ardovino, ed. Aesthetica Preprint, Palermo.
2 - Ne ho contate almeno otto; cfr. qui Appendici, a pag. 187.
3 - Bordoni, Le scarpe di Heidegger, cit.
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Rileggo ancora una volta, le annotazioni bibliografiche redatte da Heidegger stesso1 e
dovrei convincermi che non dovrebbe servire altro per capire che le scarpe di van Gogh
sono presenti nell’edizione definitiva del 1950 per il semplice fatto che già erano presenti
nella versione delle tre conferenze di Francoforte del 1936.
Eppure continuo a sentirmi preoccupato e insoddisfatto.
E non si tratta di andarsene in giro per riscuoter crediti; e tanto meno per decidere di chi
sono queste scarpe che, per quanto le riguarda, rimangono del tutto indifferenti all’uso che
ne fanno gli uomini - che, da parte loro, ricambiano volentieri tale indifferenza; almeno fin
quando non fanno male ai piedi, o fintanto che non debbano vedersela personalmente con
le gendarmerie nazionali qualora qualcuno se le togliesse dai piedi a scapito della testa di
un capo di Stato2.
Potrei dunque piantarla qui e chiudere la faccenda, se non fosse che fare il pedante è
anche un modo di tenere i piedi nell’argomento, ossia nelle scarpe.
Ma, se proprio volete seguire passo passo quel mio demone del prolisso che già
conoscete, dovrete spostarvi in fondo al paragrafo, a pagina 84; perché al momento sono
deciso a risparmiarvi, e a risparmiarmi, le pedanterie che questo noioso è stato capace di
escogitare per cercare di vederci chiaro. Nondimeno, della sua trattazione ritengo riferirvi
che nella prima stesura dell’Origine, pur non essendovi citato van Gogh e il suo famoso
quadro, la parola “scarpa” è già posta come cosa e come esempio. Dice difatti Heidegger
in questa prima stesura del 1931-32:
L’erroneo di questa interpretazione dell’essere-opera discende dalla stessa fonte della
caratterizzazione affrettata e unilaterale dell’opera in quanto cosa approntata. Secondo di essa,
l’opera è innanzitutto, e ciò significa sempre “autenticamente”, una materia formata, al pari di
una scarpa o di una scatola.

Per illustrare l’erronea affrettata e unilaterale idea di “opera d’arte” Heidegger prende ad
esempio proprio una scarpa ed una scatola (si presume vuota, ossia del tutto simile
all’orifizio oscuro delle scarpe di van Gogh). Tenete bene a mente questo fatto che
promette qualche interessante risvolto come quel mio già detto sospetto di una trattenuta
disistima da parte di Heidegger nei confronti del quadro (e/o della pittura) di van Gogh, o
della pittura moderna in genere. Se fosse così, tanto più questa singola scarpa presente
nella prima stesura del 1931 andrebbe tolta al filosofo o al contadino per restituita a van
Gogh assieme alla scatola vuota... e così ristabilire il paio.
Saranno anche stati i ripetuti accenni dei curatori delle varie edizioni su “alcuni
rimaneggiamenti” apportati da Heidegger nel 1950 ai testi delle conferenze del ’36 a
favorire l’idea dell'inserimento di van Gogh nell’Origine solo in questo 1950; ma ci si è
messo anche del proprio per decidersi di adottarla senz’altro…
O c’è qualcosa che non conosco ancora?
Ritenendo di non avere informazioni indubbie su questo specifico punto, devo cercare altre
1 - Note editoriali dell’A., dall’edizione Nuova Italia 1968: “La prima redazione costituisce il contenuto di una conferenza tenuta il 13
novembre 1935 per la Kunstwissenschaftliche Gesellschaft di Friburgo In Brisgovia e ripetuta nel gennaio 1936 a Zurigo, su invito degli
studenti dell'Università. La presente redazione comprende tre conferenze tenute per il Freies Deutsches Hochstift di Francoforte sul
Meno il 17 novembre, il 24 novembre e il 4 dicembre 1936. La conclusione è, in parte, posteriore. L'aggiunta ha visto la luce nella
edizione separata del saggio pubblicata dall'editore Reclam nel 1961”.
2 - Il 14 dicembre 2008, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Baghdad con il premier iracheno Nouri al Maliki, il giornalista
della tv al Baghdadia del Cairo lancia le sue scarpe contro il Presidente Bush, chiamandolo 'cane' e viene subito arrestato e processato.
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vie per stabilire se tali rimaneggiamenti fanno riferimento esclusivamente alle aggiunte del
Preambolo e della Conclusione (con qualche altro aggiustamento nel corpo del testo),
piuttosto che alla tardiva sostituzione del quadro di van Gogh alla scultura della Barbarina
di Nicola da Leida (presente, al posto delle scarpe, nella prima stesura come esempio di
un’opera delle arti figurative).
Perchè è anche possibile che io stia continuando a sbagliarmi1 e che in effetti il dipinto di
van Gogh abbia sostituito la Barbarina solo nel 1950, e allora chiedo scusa... Ma...
Ma... se, come suggerisce Ardovino, sarebbero state delle valutazioni di opportunità
(politica) del dopoguerra a suggerire la sostituzione della Barbarina con il dipinto delle
scarpe, non sarebbe stato più opportuno per il filosofo tedesco sorvolare sui riferimenti al
"popolo storico", al decidere "che cosa sia il signore e che cosa sia lo schiavo"?... O devo
credere che le allusioni (storiche e politiche) della scultura di Nicola da Leida non erano più
perspicue e opportune dopo le drammatiche vicende della guerra, mentre quelle relative a
questi concetti mantenevano intatte opportunità e perspicuità (ideologiche) nel quadro del
secondo dopoguerra?...
Per venire rapidamente a capo della faccenda mi tiro decisamente fuori da ogni
ricostruzione filologica invitandovi a considerare con me che, mentre con un semplice frego
di lapis la testa della Barbarina può cader via senza alcuna conseguenza2, se provassimo
invece a togliere le scarpe dipinte da van Gogh dalla stesura definitiva dell’Origine vedremo
saltar via importanti passaggi e render zoppicante il discorrere di Heidegger sull’origine
dell’opera d’arte.
D’altronde non consigliabile per un filosofo, ma neppure per un uomo qualunque,
addentrarsi nel fitto di un bosco con ai piedi una scultura di marmo; tutti sanno, anche se
non sanno altro, che è preferibile calzare un paio di grossi scarponi.
Credo proprio che, a partire dalla scarpa/scatola della prima stesura per passare
all’esplicita citazione del “famoso quadro” con il paio di scarpe nell’Introduzione alla
metafisica del 1935 e alla loro ricorrente presenza nella versione definitiva dell’Origine del
1936, queste scarpe siano andate, man mano, non solo prendendo sempre più terreno
nella riflessione di Heidegger sull’opera d’arte3, ma esser-Ci state nella sua mente fin da
quel giorno del 1930 ad Amsterdam, come un fantasma o un cruccio.
E siano pure della contadina o di un carrettiere, di Goldstein o dello stesso Heidegger4,
dopo essersi consumante sui neri terreni del Borinage, lungo i boulevard parigini o i
1 - Ma questo mio errare non è risultato infine inutile e senza frutto - almeno per me.
2 - Suffragandone il carattere contingente e strumentale. Cfr. A. Ardovino: “…l’inopportunità del richiamo alla città di Strasburgo nel
quadro del secondo dopoguerra…” (vedi in Materiali, qui a p. 179). Il "tardivo" (inserimento di van Gogh) è in considerazione della
prima stesura del 1931-32 e delle conferenze del 1935, o include anche la redazione del 1936 - della quale però, Heidegger stesso, in
nota alla prima edizione del 1950, dichiara comprendere le tre conferenze di Francoforte del 1936? La faccenda non mi sembra tanto
chiara; e la "congettura" di Ardovino, che sembra collocare questo inserimento nel secondo dopoguerra, non esclude che il quadro di van
Gogh vi fosse già nel 1936; anzi, il "notevole ampliamento" che le conferenze del '35 hanno subìto per la redazione di quelle del '36
rendono plausibile l'inserimento (ampio) del dipinto di van Gogh - o il filosofo, nella sua nota, ha trascurato questo particolare, solo per
me rilevante?
3 - “(la prima stesura) pone innanzitutto un problema di datazione, dalla cui soluzione dipende non soltanto la collocazione cronologica
e filologica del testo, ma anche l’accertamento di una questione di fondamentale interesse nell’ambito della prospettiva storiografica
testè accennata e della più generale intelligenza storica della conferenza: in quali anni, cioè, e nel contesto di quale momento del
pensiero heideggeriano, abbia preso avvio in modo definitivo e strutturato la meditazione sul tema dell’«origine dell’opera d’arte», il cui
processo di elaborazione può dichiararsi a tutti gli effetti concluso con le tre conferenze francofortesi, ossia nel dicembre 1936” [A.
Ardovino, op. cit.].
4 - Come titola Bordoni.
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lastricati urbani della Francoforte del 1936, queste scarpe si dimostrano così ben piantate
nel testo dell’Origine da chiedersi se la loro mancanza non avrebbe creato alla filosofia
qualche difficoltà espositiva nel superare determinati passages.
Offerte e indossate da Heidegger fin dal preambolo dell’Origine per facilitare, con la loro
“visione sensibile”, il cammino stesso del filosofo attraverso concetti difficilmente
raggiungibili o illustrabili per mezzo d’una testa di pietra, d’un tempio greco o di una
poesia1, le scarpe dipinte da van Gogh marciano così bene nella rete dei sentieri interrotti
e/o erranti del testo heiddegeriano che l’intera raccolta degli Holzwege potrebbe collocarsi
comodamente all’ombra della loro insegna2.
Con ciò non dico che tali sentieri siano da metter sotto i piedi (benché i sentieri stiano lì
appunto per essere calpestati, e precisamente in questo risiede la loro fidabilità); piuttosto
dobbiamo chiederci quanto sono debitori Heidegger nei confronti di van Gogh, la metafisica
nei confronti di un paio di luride scarpe.
PUNTI e IMPUNTURE
• Punto 1 [Prima Stesura, 1931-32] - Della conferenza svolta nel ’35 sull’origine dell’opera d’arte esiste
una prima stesura3 risalente al periodo 1931-32, nella quale, tra le citazioni di diverse opere d’arte (tra cui
la testa di pietra della Barbarina) effettivamente mancherebbe quella sul dipinto di van Gogh.
(Impuntura) Nondimeno in questa stesura se ne riscontra una traccia là dove le scarpe sono evocate come
scatole: “L’erroneo di questa interpretazione dell’essere-opera discende dalla stessa fonte della
caratterizzazione affrettata e unilaterale dell’opera in quanto cosa approntata. Secondo di essa, l’opera è
innanzitutto, e ciò significa sempre “autenticamente”, una materia formata, al pari di una scarpa o di una
scatola.” 4
(Impuntura) La parola “scarpa” è qui già posta come cosa e come esempio per illustrare l’erronea idea di
“opera (d’arte)” in quanto “cosa”; in tale primitivo (originario) contesto si richiamano e si avvicinano
parole che avranno il loro sviluppo nelle conferenze francofortesi del ’36.5
• Anello [marzo1935] - In un passo del corso sulla Introduzione alla metafisica il filosofo cita un quadro in
cui van Gogh aveva raffigurato delle scarpe;
(Impuntura) Heidegger cita il quadro che “non rappresenta nulla”, “nient’altro” che delle scarpe da
contadino, completandone la descrizione con una scena campestre: “Ecco qua un quadro di van Gogh:
nient’altro che un paio di grossi scarponi da contadino. L’immagine non rappresenta proprio niente.
Eppure vi è qui qualcosa in cui vien fatto subito, spontaneamente, di ritrovarci, proprio come se noi stessi,
in una tarda sera d’autunno, quando si consumano gli ultimi fuochi destinati ad arrostire le patate sotto le
braci, tornassimo a casa, stanchi, con la zappa sulle spalle.” 6
(Impuntura) Sarebbe forse questa scena “ciò che manca” e che motiva il “null’altro che un paio di grossi
scarponi”? Sarebbe forse questa scena il “piede” metafisico (arto fantasma, amputato o solo presagito)
che riempirebbe la scarpa come scatola vuota?).7
1 - Concetti quali: “mezzo” , “strumento”, “fidabilità” o “uso” si addicono con meno immediatezza a questo tipo di opere che a un paio
di scarpe, sia pur dipinte.
2 - Holzwege raccoglie diverse lezioni (sentieri?) di Heidegger, in questa successione: L’origine dell’opera d’arte; L’epoca dell’immagine
del mondo; La sentenza di Nietzsche: “Dio è morto”; Il concetto hegeliano di esperienza; Perché i poeti?; Il detto di Anassimandro.
3 - Pubblicata nel 1989 in occasione del centenario della nascita di Heidegger, come informa Hermann Heidegger, questa prima stesura
è stata rinvenuta in forma manoscritta in una custodia privata, insieme a tutte le altre conferenze sull’opera d’arte. La versione italiana è
in Dell’origine dell’opera d’arte e altri scritti del 2004, cit.
4 - Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, in Dell’origine dell’opera d’arte e altri scritti, cit. p. 42. – Per “scarpa” e “scatola” vedi anche
l’intero paragrafo [io penso a te…], qui a pag. 81.
5 - “Cosa”, “mezzo” o “strumento”, e, naturalmente, “opera”.
6 - Heidegger, Introduzione alla metafisica (semestre estivo 1935), ed. Mursia, Milano 1968, p.46. - Il brano è riportato anche da Derida
in Restituzioni, cit. p. 354.
7 - In questa comparazione delle scarpe con una vuota scatola si può cogliere una certa disistima nei confronti del quadro (e/o della
pittura) di van Gogh?
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• Punto 2 [Seconda Stesura, novembre-dicembre 1935] - La trascrizione della conferenza del 13 novembre
19351 sarebbe una versione lievemente rielaborata della prima stesura.
(Impuntura) Non conoscendo l’edizione di questa seconda versione, azzardo supporre che le conferenze
di Friburgo e di Zurigo del novembre 1935 abbiano mantenuto pressoché invariati i contenuti della prima
versione; ossia, per quanto mi interessa, la permanenza delle parole “scarpa” e “scatola”, senza alcuna
menzione di van Gogh.
• Punto 3 [Terza Stesura, dicembre 1936] - La terza stesura dell’Origine si basa sul testo delle 3 conferenze
tenute a Francoforte alla fine del 1936.2
(Impuntura) Questa versione rappresenta un “ampliamento notevole” delle precedenti conferenze e viene
comunemente ritenuta a tutti gli effetti come conclusiva della meditazione di Heidegger sul tema
dell’«origine dell’opera d’arte».3
(Impuntura) “Ampliamento” del testo come anche della “scarpa” - che attinge dall’Introduzione alla
metafisica il quadro di van Gogh per transitare direttamente nell’Origine la “scarpa contadina”, portandosi
dietro l’intero mondo rurale dei (vangoghiani) mangiatori di patate.
(Impuntura) E dove si leggerebbe questa definitiva redazione del 1936?... Precisamente a Francoforte nel
1950…4
• Punto 4 [1950: La terza stesura viene alla luce] - …Difatti, come informano le note editoriali poste in
calce all’edizione degli Holzwege del 1950, il trattato tripartito su L’origine dell’opera d’arte, si basa, “salvo
alcuni rimaneggiamenti”, sul testo delle tre conferenze di Francoforte, con l’aggiunta di un preambolo e
una conclusione, appositamente redatte per la circostanza.
(Impuntura) Quindi nel 1950 è stato pubblicato il testo integrale delle conferenze del 1936 - che in italiano
troviamo nelle traduzioni di Chiodi del 1968, di De Gennaro e Zaccaria del 2000, o di Cicero del 2002.
(Impuntura) Possiamo tranquillamente ammettere che van Gogh è presente per la “prima volta nel
preambolo” soltanto dal 19505, laddove le scarpe (contadine) e van Gogh sono ricorrenti almeno altre otto
volte nel corpo del testo definitivo dell’Origine, unanimemente concluso nel 1936.

[ Io penso, a te, o Ionia! Ma gli uomini Amano ciò ch’è presente6]
Il lavoro oggettivato, trasformato nel geroglifico sociale della merce, ha compiuto per proprio conto già gran parte del
cammino per potersi agevolmente risolvere in un geroglifico estetico. La merce come arcano sociale si risolve breviter
nell’opera d’arte come arcano estetico. E viceversa.7

Sono forse da biasimare se mi torna su la malizia di un intento svalutativo da parte di
Heidegger nei confronti dell’opera di van Gogh, in quanto esempio di pittura moderna da
declassare?
Nella prima stesura dell’Origine (1931-32) non è citato van Gogh, ma una generica scarpa
viene offerta quale esempio per illustrare un’idea sbagliata di opera d’arte.
L’erroneo di questa interpretazione dell’essere-opera discende dalla stessa fonte della
caratterizzazione affrettata e unilaterale dell’opera in quanto cosa approntata. Secondo di essa,
1 - Tenuta il 13 novembre 1935 alla Kunstwissenschaftliche Gesellschaft di Friburgo in Brisgovia, la conferenza fu ripetuta nel gennaio
1936 a Zurigo, su invito degli studenti dell’Università. Una trascrizione dattiloscritta della conferenza di Friburgo fu fatta pervenire da
Heidegger a Jean Beaufret tramite Frédéric de Towarnicki ed è stata pubblicata in Francia nel 1987 da Emmanuel Martineau, in edizione
bilingue numerata e fuori commercio.
2 - Le tre conferenze menzionate come base del trattato furono tenute a Francoforte sul Meno il 17 novembre, il 24 novembre e il 4
dicembre 1936.
3 - A. Ardovino, op. cit.
4 - Heidegger, Holzwege, ed. Klostermann GmbH Frankfurt am Main, 1950.
5 - Per il semplice fatto che l’intero preambolo è del 1950.
6 - Hölderlin, Die Wanderung (la Migrazione, 1801), cit.
7 - Abaco delle esortazioni (critiche), in Aut-Trib 17149, n. 1, Roma, ottobre 1978.
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l’opera è innanzitutto, e ciò significa sempre “autenticamente”, una materia formata, al pari di
una scarpa o di una scatola.1

Mi chiedo se d’ora innanzi - praticamente fin dall’inizio - ogni volta che Heidegger nominerà
delle scarpe, queste non si portino appiccicata sotto le suole questa associazione con una
idea sbagliata di opera d’arte.
Se poi proprio un paio di scarpe venissero addirittura raffigurate in un quadro che non
rappresenta null’altro, non sarebbe forse questo quadro la raffigurazione esemplare e il
blasone stesso di quell’idea errata, affrettata e unilaterale sull’arte e la pittura medesima?
Non si era detto che la domanda cruciale era: perché vi è, in generale, l’essente e non il
nulla? 2
Allora perché non rispondere con delle scarpe senz’altro, invece che con delle scarpe da
contadino - che diventa immediatamente la formula per un’evocazione di fantasmi che
impedisce (alle scarpe come alla pittura) di manifestare il loro essere null’altro?
Come non prevedere che delle scarpe da contadino avrebbero inevitabilmente richiamato
altre scene e altri quadri3, tutti risucchiati dal vuoto pneumatico prodotto da quel nient’altro
dipinto da van Gogh?…
Dunque: fermarsi alle scarpe senz’altro, avrebbe dovuto essere la giusta risposta-guida.
Intorno a quel paio di scarpe da contadino non c’è nulla di cui potrebbero far parte… Un paio di
scarpe da contadino e null’altro.4

Quando però in Germania il filosofo enuncia questo riduttivo “null’altro” di una scatola
(vuota), da qualche altra parte del Mondo (in America e Russia5) questa medesima
formulazione privativa si era già interamente sviluppata nelle affermazioni del “null’altro che
ogni qualsiasi (mera) cosa”6 e del “null’altro che la (mera) pittura stessa”.7
Sarebbe bastato accogliere senz’altro quell’immagine sostantiva “che non rappresenta
proprio nulla” per smettere di aggirasi nel Mondo e starsene forse eretti, se non
nell’origine dell’opera d’arte in astratto, almeno nell’origine stessa dell’opera d’arte
moderna. Perché è probabile che con questo quadro parigino di van Gogh, nel 1886 la
contemporaneità abbia fatto il suo primo passo - togliendosi le scarpe e in punta di piede;
ossia in circostanze materiali e storiche non sufficientemente sviluppate, come invece lo
saranno pienamente nel volgere di qualche decennio, negli anni che precedono la prima
guerra mondiale. E non è neppure detto che proprio qui ad Amsterdam nel 1930, prima di
mettere le mani in pasta con affari di Stato, Heidegger non abbia avvertito, appena per un
momento, il guizzo iniziale e le consequenzialità dell’arte moderna. Solo che per mantenere
aperto questo aprimento non valeva interrogarsi circa il destino spirituale dell’Occidente
bensì capire la reale struttura materiale che ha generato e tuttora sorregge, genera e
1 - Heidegger, prima stesura, in Dell’origine dell’opera d’arte e altri scritti, cit., p. 42.
2 - “La domanda: Che cosa ne è dell’essere? Si trova, come domanda preliminare, inclusa nella nostra domanda-guida: Perché vi è, in
generale, l’essente e non il nulla?” [Heidegger, Introduzione… (1935), cit. p. 49]
3 - Mi chiedo se nella mostra ad Amsterdam del 1930, insieme alle scarpe era esposto anche il dipinto I mangiatori di patate (V. van
Gogh, Nuenen, aprile 1985, olio su tela, 81,5 x 114,5 cm, F 82).
4 - Heidegger, Origine Ni68, p. 19.
5 - In quell’America e Russia che stringe in una morsa la sua Germania… - Cfr Heidegger, Introduzione, cit. p. 47-48.
6 - Marcel Duchamp, Fountain, New York 1917; opera rifiutata all’esposizione della Society of Independent.
7 - Aleksandr Rodcenko, Puro colore rosso, puro colore giallo, puro colore blu; olio su tela, 62,5 x 52,5 cm ciascuno; mostra 5x5=25,
settembre 1921.
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rigenera lo spirito e il destino dell’Occidente.
Detto ciò, nasce la curiosità di immaginare dove sarebbe andato a parare il filosofo tedesco
se, invece di un’opera “che non rappresenta nient’altro che un paio di scarpe”, avesse
fatto esperienza di opere d’arte che non rappresentano null’altro che un orinatoio o
nient’altro che una scatola di pezze saponate.1

Eccole qui riunite la scarpa e la scatola presenti nella prima stesura dell’Origine!.
Non intravedete qui, tra la scarpa e la scatola, far capolino anche la testa minerale della
Barbarina?
Proseguendo con questo passo temo di aggravare sempre più la mia posizione
aggiungendo, all’imprudenza delle scorribande, l’insolenza verso l’autorità dei maestri che però, da parte loro, non ne dimostrano certo meno della mia nel lasciarci nel mezzo
della strada.
Le considerazioni che precedono concernono l’enigma dell’arte, quell’enigma che l’arte stessa è.
Esse sono ben lontane dalla pretesa di sciogliere questo enigma. Ciò che conta è vederlo.2

Dalla lettura dell’Origine io non mi aspettavo certo lo sciogliersi dell’enigma dell’arte, che
con ogni probabilità neppure sono riuscito a vedere - assorbito com’ero dalla curiosità di
comprendere come mai le scarpe di van Gogh sono state pre-sentite e pre-destinate al
contadino.
Errando per improvvisati sentieri, qua e là inciampando, pestando le schifezze del
sottobosco, distratto da certi scorci o incalzato dai latrati dei cani, tutte le sagacie
dell’aggirarsi metafisico del filosofo tedesco nel suo proprio bosco sono certamente rimaste
fuori della mia modesta portata.
E lì, fuori portata, volentieri le lascio.
Invece adesso prendo un foglio; ci scrivo sopra null’altro che:
Quaderno M
e me lo metto in cornice, alla mia portata, con tanto di passe-partout, proprio come fosse
una stampa d’altri tempi.
1 - Accanto alle vecchie scarpe con lacci (1886) di van Gogh, c’è Fontana (1917) di Marcel Duchamp, e poi Brillo box (1963) di Handy
Warhol. Eccola qui la scarpa e la scatola presenti nella prima stesura dell’Origine!. Non intravedete qui, tra la scarpa e la scatola, far
capolino anche la testa minerale della Barbarina?
2 - M. Heidegger, Origine Ni68, (dalla conclusione, p. 62).
 Figura (da sinistra): van Gogh, vecchie scarpe con lacci (1886); Marcel Duchamp, Fontana (1917); Handy Warhol, Brillo box (1963).
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Cosa c’è da vedere in questa farsa di disegno?
Null’altro che la visione di un enigma limpido come un semplice (mero) paio di scarpe
sdrucite:
Per l'arte è noto che determinati suoi periodi di fioritura non stanno
assolutamente in rapporto con lo sviluppo generale della società, né quindi
con la base materiale, con l’'ossatura per cosi dire della sua organizzazione.
Per es. i greci paragonati con i moderni, o anche Shakespeare.
Per certe forme dell'arte, per es. per l'epica, si riconosce addirittura che esse
non possono più prodursi nella loro forma classica, nella forma che fa
epoca, quando fa la sua comparsa la produzione artistica come tale; e che,
quindi, nella sfera stessa dell’arte, certe sue importanti manifestazioni sono
possibili solo in uno stadio non sviluppato dell'evoluzione artistica.
Se questo è vero per il rapporto dei diversi generi artistici nell'ambito
dell'arte stessa, sarà tanto meno sorprendente che ciò accada nel rapporto tra
l'intero dominio dell'arte e lo sviluppo generale della società.
La difficoltà sta solo nella formulazione generale di queste contraddizioni.
Non appena vengono specificate, esse sono già chiarite. Prendiamo, ad es.,
il rapporto dell'arte greca e poi di Shakespeare con l'età presente.
E’ noto che la mitologia greca non fu soltanto l'arsenale ma anche il terreno
nutritivo dell'arte greca. E’ possibile la concezione della natura e dei
rapporti sociali che sta alla base della fantasia greca, e perciò dell'arte greca,
con le filatrici automatiche, le ferrovie, le locomotive e il telegrafo?
Che ne è di Vulcano a petto di Roberts e Co., di Giove di fronte al
parafulmine, di Ermete di fronte al Credit mobilier?
Ogni mitologia vince, domina e plasma le forze della natura
sull’immaginazione e mediante l'immaginazione: essa scompare quindi
allorché si giunge al dominio effettivo su quelle forze.
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Che cosa diventa la Fama di fronte a Printinghouse Square?
L'arte greca presuppone la mitologia greca, e cioè la natura e le forme
sociali stesse già elaborate dalla fantasia popolare in maniera
inconsapevolmente artistica.
Questo è il suo materiale.
Non una qualsiasi mitologia, cioè non una qualsiasi elaborazione
inconsapevolmente artistica della natura (ivi compreso ogni elemento
oggettivo e quindi anche la società).
La mitologia egiziana non avrebbe mai potuto essere il terreno o la matrice
dell'arte greca.
Ma, in ogni caso, occorreva una mitologia. E, quindi, in nessun caso uno
sviluppo sociale che escluda ogni rapporto mitologico con la natura, ogni
riferimento mitologizzante ad essa, e che quindi pretenda dall’artista una
fantasia indipendente dalla mitologia.
D'altro lato è possibile Achille con la polvere da sparo e il piombo? O, in
generale, l'Iliade con il torchio tipografico o addirittura con la macchina
tipografica?
Con la pressa del tipografo non scompaiono necessariamente il canto, le
saghe, la Musa, e quindi le condizioni necessarie della poesia epica?
Ma la difficoltà non sta nell'intendere che l'arte e l'epos greco sono legati a
certe forme dello sviluppo sociale.
La difficoltà è rappresentata dal fatto che essi continuano a suscitare in noi
un godimento estetico e costituiscono, sotto un certo aspetto, una norma e
un modello inarrivabili.
Un uomo non può tornare fanciullo o altrimenti diviene puerile.
Ma non si compiace forse dell'ingenuità del fanciullo e non deve egli stesso
aspirare a riprodurne, a un più alto livello, la verità?
Nella natura infantile, il carattere proprio di ogni epoca non rivive forse
nella sua verità primordiale? - E perché mai la fanciullezza storica
dell'umanità, nel momento più bello del suo sviluppo, non dovrebbe
esercitare un fascino eterno come stadio che più non ritorna?
Vi sono fanciulli rozzi e fanciulli saputi come vecchietti.
Molti dei popoli antichi appartengono a questa categoria.
I greci erano fanciulli normali.
Il fascino che la loro arte esercita su di noi non è in contraddizione con lo
stadio sociale poco o nulla evoluto in cui essa matura. Ne è piuttosto il
risultato, inscindibilmente connesso con il fatto che le immature condizioni
sociali in cui essa sorse e solo poteva sorgere, non possono mai più
ritornare.1

1 - Karl Marx, dal Quaderno M dei Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, (Grundrisse der Kritik politischen
Okonomie,1857-1858), in Lineamenti…, cit., p. 39-40
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[ il gallo, il mulino e il vento ]
Caillois - ...La sorte delle bellezze devastate è di rendere immortali finanche i loro boia. I passi pesanti dei vincitori hanno
seppellito nel suolo natio i resti dei templi insieme ai cadaveri degli architetti e degli operai che li costruirono. La terra
ricopre i loro ruderi sparsi. Ma la meraviglia sopravvive in ogni frammento. La moneta sotterrata presenta il più fine
profilo. Il frammento di un'anfora rotta conserva la linea irreprensibile. La statua mutilata rimane viva. I suoi contorni
interrotti invitano lo sguardo a prolungarli nel vuoto. E l'immaginazione, restituendo al marmo la sua pienezza originaria,
ricrea ciò che manca attraverso ciò che tuttora persiste....1

Nella seconda metà dell’ottocento, alla Morgue, l’obitorio di Parigi, i suicidi non identificati
ripescati nella Senna venivano chiamati “les artistes”!
Ma lui, van Gogh, il pittore suicidato della società, era anche insudiciato dalla società?
Se in Vincent trovassimo quello stesso tipo di passione, cruccio, preoccupazione o
indignazione che - secondo la ricostruzione di Derrida - avrebbe mobilitato SchapiroGoldstein versus Heidegger, dovremmo riconoscere che in definitiva non siamo andati
dopotutto troppo fuori dal quadro, fuori dalla pittura.
Allora leggo:
Quando ne avremo abbastanza dell’orrendo bianco con la sua bottiglia d’alcool, il suo
portamonete, il suo vaiolo? L’orrendo bianco con la sua ipocrisia, la sua avarizia e la sua
sterilità.2

E leggo ancora:
A parer mio però, se tu ed io fossimo vissuti allora (nel 1848), tu saresti stato dalla parte di
Guizot, io da quella di Michelet. E per restare coerenti, con una certa tristezza, avremmo anche
potuto trovarci di fronte come nemici diretti, ad esempio sulle barricate, tu da un lato, io
dall’altro, come rivoluzionario o ribelle. Oggi, nel 1884, anno in cui le cifre sono identiche, solo
capovolte, siamo di nuovo l’uno di fronte all’altro, anche se oggi non vi sono barricate. Però si
trovano a tutt’oggi delle menti che non possono andare d’accordo. […] A parer mio non ci si
può far nulla se siamo in campo avverso. Sia che la cosa ci piaccia o meno, tu devi andare
avanti, io devo andare avanti. Dato però che siamo fratelli, evitiamo di ucciderci, ad esempio (in
senso traslato). Non possiamo però aiutarci tanto quanto due persone che stanno fianco a
fianco nello stesso campo. No, anzi, se ci avvicinassimo, saremmo l’uomo a portata di tiro
dell’altro. I miei sogghigni sono proiettili non indirizzati a te che sei mio fratello, ma
genericamente al partito cui appartieni ora e per sempre. […] Spero capirai che sto parlando
per immagini. Né tu ne io ci impicciamo di politica, viviamo però nel mondo e nella società ed
involontariamente la gente si riunisce in gruppi. […] Come individui si è parte dell’umanità.
Questa umanità è divisa in due fazioni. L’appartenere all’una fazione o all’altra, in quale misura
dipende dal proprio libero arbitrio, in quale misura invece dalla fatalità delle circostanze?
Ebbene, allora era il ’48, ora siamo nell’84, le moulin n’y est plus, mais le vent y est encore.
Cerca di decidere da te a quale fazione appartieni, come, per quanto mi riguarda, so ben io.
Addio.3

Non si tratta di “impicciarsi” di politica, ma di una inderogabile necessità di decidere a
quale fazione e partito appartenere, ed appartenervi, con tutte le scarpe.4
Proprio in quell’anno 1886, in cui van Gogh capitava a Parigi, un grande sciopero era scoppiato
a Decazeville originato dal contratto tra le Compagnie dei Carboni e Fonderie dell’Aveyron e il
1 - Roger Caillois, Atene di fronte a Filippo, in La roccia di Sisifo (1942), ed. Lucarini, Roma 1990, p. 29.
2 - Vincent a Emile Bernard, Arles 22 maggio 1888 (n. 612-B5).
3 - Vincent a Theo, Nuenen 2 ottobre 1884 (n. 464-378.79).
4 - Vedi in Materiali, qui a p. 184, varie lettere di Vincent a Theo.
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vice-direttore Watrin, per il quale contratto costui veniva a percepire una percentuale del 10% su
ogni riduzione salariale che otteneva. Dopo sei mesi di lotta i minatori vincevano, grazie
all’appoggio trovato nell’opinione pubblica.1

In questo stesso anno 1886 in cui Vincent dipinge il “famoso quadro con un paio di grossi
scarponi”, i centri siderurgici belgi e francesi e l’intero bacino carbonifero, che includeva il
Borinage, erano infiammati da lotte sindacali operaie che venivano duramente represse nel
sangue.
Van Gogh non stava certo in un partito, ma di sicuro stava in un determinato paio di scarpe
sfondate e insudiciate forse proprio della nera torba industriale del Borinage, piuttosto che
dalla fanga contadina delle arature.
Nella sua monografia sull’Impressionismo Meyer Schapiro ci dice che dalla metà del secolo
XIX molti pittori avevano preso a dipingere, in dimensioni e formalismi riservati ai Salon, tipi
sociali con i quali la società mantiene tuttora rapporti controversi quando non apertamente
ostili: “…figure originali e devianti della scena parigina… tipi marginali… la cenciosa
bohéme degli artisti girovaghi…
Più di ogni altro artista prima di lui, Manet ritrasse questi artisti e questi eccentrici personaggi
dei ceti più poveri. Ognuno di essi viene collocato al centro della tela, e assume il rilievo che in
passato il ritratto aveva riservato a chi spiccava per rango e ricchezza.2

Persone messe da parte come oggetti deperiti, sciupati nel volto e nel corpo.
Uomini come cose e cose come uomini…?
Allora van Gogh dipinge, con tutta la simpatia di cui solo lui è capace, proprio ciò che nella
città persiste di un operaio e di un carrettiere, di un calzolaio e di un artista.
“Un paio di grossi scarponi e null’altro”. Appunto: qui non manca nulla.
Questo dipinto di van Gogh magari è l’opera di un mondo che sta andando in frantumi, ma
non è certo un “frammento” da completare.
No. Non vi sono fantasmi nel quadro di van Gogh.
La sua pienezza non richiede null’altro all’immaginazione se non la Verità di un semplice
paio di scarpe - per quanto semplici possano essere un paio di scarpe prodotte nel
diciannovesimo secolo soltanto per mandarle al mercato.
Amore, gloria potere: nella bisaccia! Tutte le cose sono stracci, brandelli, vetri rotti, calzini
vecchi, stracci! 3

Davanti a noi il quadro stesso, come opera d’arte, se ne sta proprio come il paio di scarpe
che rappresenta: indifferente e muto, in attesa dell’esecuzione.
Quelle scarpe stanno nel quadro come una marea sta in quelle scarpe.
Un solo paio di scarponi per il grugno di una folla scalza.
Magari adesso mi ritrovo ai margini del bosco e della cornice accessoria del quadro di van
Gogh; ma ora questi margini parergonali, subordinati ma in più nell’opera, possono
cooperare nella rappresentazione, da un certo di dentro, come una sorta di suo inconscio
politico cifrato nelle intime pieghe di questa pittura.
1 - D. Formaggio, Van Gogh, Arnaldo Mondadori Editore, Milano 1956 (I ediz. 1952), p. 147.
2 - M. Schapiro, L’impressionismo, riflessi e percezioni, ed. Einaudi, Torino 2008, p. 148-151]. Vedi altro in Materiali, qui a p. 184.
3 - Félix Piat, Le chiffonnier de Paris, dramma in cinque atti e un prologo 1847. Riportata da Schapiro nel suo L’impressionismo cit.,
quest’opera “strappalacrime.. applaudita e sopravvalutata”, fu apprezzata anche da Hugo e da Heine, riferisce l’A.
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Quali colori incandescenti abbiano poi preso tutte queste cose nella sua “macina del
dipingere”1 è impresa da trattare con una sottigliezza che mi toglie il respiro.

[ barricate ]
Caillois – …E l'immaginazione, restituendo al marmo la sua pienezza originaria, ricrea ciò che manca attraverso ciò che
tuttora persiste. La mente accerta allora, con sorpresa, la decisiva impotenza della barbarie. 2

In una lettera del settembre 1884, Vincent scrive al fratello:
La generazione degli anni ’48 mi è più cara di quella dell’84, ma per quanto riguarda il ’48, non
i Guizot, ma i rivoluzionari, Michelet, ed anche i pittori campagnoli di Barbizon… Ascoltami,
Theo, per quanto riguarda la barricata, sai che c’è stata un’epoca della mia vita in cui anch’io
ero dalla parte dei Guizot e così via. Non appena ne ebbi abbastanza, sai con quale energia,
però, con quale perseveranza mi sia allontanato da loro. 3

Dopo poco più di una settimana, riprende l'argomento, che sembra stargli molto a cuore:
Ti ripeto inoltre che anche se questa nostra epoca può sembrare quieta, in effetti non lo è.
Inoltre nego recisamente che la mia affermazione, che alcune persone siano altrettanto nemiche
nel ’84 quanto lo sarebbero state nel ’48, debba considerarsi un’esagerazione. E’ ben altra
cosa dal fosso di cui parli tu – ora sto parlando di partiti, non di te o di me in particolare, però
sia io che tu dobbiamo pur appartenere a qualche corrente, non ti pare? Quanto a me in ogni
caso ho un partito preso, se vuoi, e quanto a te, se pensi di potertene stare col piede in due
staffe, mi prendo l’arbitrio di porre in dubbio l’effettiva possibilità tua di comportarti così. E
soprattutto la reale praticità di una cosa del genere.4
1 - Artaud, cit. p. 49.
2 - R. Caillois, Athene di fronte a Filippo, cit. p. 29.
3 - Vincent a Theo, Nuenen 30 settembre 1884 (n. 463-380)
4 - Vincent a Theo, Nuenen 9 ottobre 1884 (n. 465-381).
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Adesso vi chiedo: da che parte della barricata si è sistemato Heidegger? in quella dei
Guizot o in quella dei Michelet?
E Hölderlin – ditemi ancora – da che parte della barricata pensate che si sarebbe
sistemato?
Per trentasette anni un semplice falegname e la sua famiglia si presero cura della follia di
questo poeta.1
« No, van Gogh non era pazzo - scrive Antonin Artaud - ma le sue pitture erano pece greca, bombe

atomiche, la cui angolazione, confrontata con tutte le altre pitture che imperversavano in
quell’epoca, sarebbe stata capace di turbare gravemente il conformismo larvale della borghesia del
Secondo Impero e degli sbirri di Thiers, di Gambetta, di Félix Faure, come di quelli di Napoleone III.
Perché la pittura di van Gogh non attacca un certo conformismo di costume, ma il conformismo
stesso delle istituzioni. »2

[ i tre moschettieri ]
Adorno - Ma io sarei comunque lieto, se in questi luoghi non ci si potesse senz’altro stabilire e vi venisse messo un
cartello “Soltanto per adulti”. Cautamente gli ho scritto che saggi contro Heidegger, Jaspers e la filosofia come forma sono
senz’altro indicati, ma anche che proprio qui sono competenti le più care e più difficili categorie filosofiche. 3

Dunque: SOLTANTO PER ADULTI…
Tuttavia, noi, che non abbiamo preteso di tener dietro a categorie filosofiche ma siamo
andati avanti per così dire “a fiuto”, annusando qui e là le orme lasciate dai tre professori,
possiamo anche continuare a prenderci la libertà di rovistare a nostro piacimento nella
querelle provocata – più o meno involontariamente – dal chiarimento di Heidegger circa le
scarpe dipinte nel “famoso quadro” di van Gogh.
E’ possibile, ad esempio, che Heidegger abbia esitato qualche giorno prima di rispondere
alla lettera con la quale Schapiro si diceva interessato a conoscere lo specifico quadro di
van Gogh da lui citato nell’Origine Dell’Opera d’Arte.
E magari nel frattempo il filosofo intuì pure che l’americano aveva in serbo un qualche
personale affaruccio da sbrigare, un proprio conticino da saldare - fosse pure una semplice
faccenduola concernente l’opera pittorica di van Gogh.4
1 - Per quanto Heidegger stesso possa essere stato un diligente e devoto salvaguardante-verecondente-inverante, in possesso del
miglior testo critico delle poesie di Hölderlin, tuttavia lui stesso dice che “il mondo che apparteneva all’opera che ci sta innanzi è andato
perduto… Ma l’opera è ancora opera se è sottratta a ogni sorta di rapporto?” (Origine Ni68, cit. p. 26, vedi. infra nota 4 p. 51). Ma chi
è poi che compie questa sottrazione evitando ogni cenno anche appena evocativo del loro rispettivo e originario “ambito essenziale”
(storico e sociale, intendo). Non viene sottratta la poesia al poeta, sottraendola al suo spazio ed al suo tempo - pur riconosciuti
essenziali ma senza disporsi, e disporci a ricordarli? E’ anche in questo modo che ci si lascia aperti un sentiero e una carriera esegetica,
affermando, in chiusura, che l’opera di Hölderlin “sovrasta e sopravanza i Tedeschi in attesa di essere constatata e sostenuta”… dalle
cattedre di Stato? - Cfr. anche Origine Bo06, p. 80.
2 - Artaud, cit. p. 14.
3- Theodor Adorno, dalla lettera a Benjamin, Oxford 6 novembre 1934; in Walter Benjamin, I “passages” di Parigi, cit..
4 - Vedi la nota 4 di pag. 104.
 Figura di pag. 95: Édouard Manet, Barricade, Litografia (Museo Carnavalet) e acquarello (Museo Budapest). Manet, che durante
l’assedio della Comune di Parigi del 1871 aveva prestato servizio come tenente della guardia nazionale in uno stato maggiore di cui il
pittore Ernest Meissonier era colonnello, alla fine di marzo si trovava in provincia, conosciuti gli ultimi avvenimenti parigini ritornò
immediatamente a Parigi e prese molti schizzi dal vero della feroce repressione degli insorti da parte delle truppe governative, dai quali
eseguì in seguito diverse litografie.
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Heidegger dunque ci ragionò su...

Polemico
pensò di rispondere che quel dettaglio era del tutto irrilevante ai fini della comprensione
del suo testo. “Si figuri che per me – poteva rispondergli - era del tutto indifferente
riferirmi ad una scultura in pietra o ad un dipinto” 1 - un argomento che avrebbe evitato
a Derrida di escogitarlo lui, undici anni dopo le obiezioni di Schapiro.
Schietto
si figurò di sguainare il salvacondotto rilasciato dal cardinal Richelieu a Milady de Winter
e invece scaltramente impugnato da D’Artagnan per sfuggire dalle grinfie dello stesso
cardinale che lo aveva concepito, redatto e firmato: “E’ per mio ordine e per il bene dello
Stato che il latore della presente ha fatto quel che ha fatto”2 - sarebbe però apparso
poco cortese rispondere così ad un collega...
Sbrigativo
stava quasi per chiudere la partita indicando all’americano la natura morta con zoccoli,
indubbiamente da contadino3; o anche - fossero o non fossero state esposte ad
Amsterdam - una delle due paia di scarpe dipinte da van Gogh quantomeno ad Arles che diciamo pure "campagna" - nell'agosto del 1888.4
Invece,
con insolita ironia, e forse per ghiribizzo, il filosofo si decise infine di rifilare a Schapiro la
stoccata insidiosa di quel controverso paio di scarpe dipinte a Parigi nel 1886, che
l’americano accettò senza riserve, come fosse d’oro colato.
E’ quasi certo, difatti, che Schapiro ignorava che il filosofo tedesco aveva già una volta
dissimulate le tracce del proprio cammino lungo i sentieri del bosco abbandonando busti
marmorei per indossare scarpe di cuoio.
Del resto “Un uomo che per tre anni è della stessa opinione, dimostra tutt’al più che da tre
anni non gli hanno permesso di partecipare al gioco”, ci insegna quell’infido trafficante da
tre soldi di Macheath.5
Poteva d’altronde, il fiducioso professore americano, immaginarsi un filosofo della Verità
con i lineamenti di quella popolare immagine europea che dipinge il contadino con scarpe
grosse, sì, ma col cervello fino?
Nondimeno, i tre professori sarebbero dovuti arrivare a capire che soltanto una verità
mendace mantiene tutti in marcia - sempre, però, sui propri passi, come in un labirinto
spettrale.
1 - Scarpe e Barbarina entrambe comunque opere di artisti olandesi.
2 - Alexandre Dumas, I tre moschettieri.
3 - Ossia l’opera F 63, veduta da Heidegger alla esposizione di Amsterdam del 1930.
4 - “Un paio di zoccoli di cuoio”, op. F 607. In una lettera a Emile Bernard, Vincent parla di una successiva opera raffigurante calzature
(“une nature morte d’une paire de vieux souliers”) dipinta in agosto. Si tratta dell’opera F 461. Queste scarpe sono quasi le stesse delle
F 255: viste dall’alto e di faccia, in una versione, diciamo così, arlesiana: più “morbida” nei materiali, luminosa e gialla nella luce, come un
paio di girasoli. Anche di queste non si saprebbe di “chi” sono? Sembra però che le “proprie” scarpe Vincent preferisca ritrarle di faccia
o di profilo, magari ne mostra anche la suola, ma come un commento. Mentre gli zoccoli di cuoio sono affiancati e visti da dietro (gli
voltano le spalle perché non gli appartengono?) queste scarpe arlesiane potrebbero anche essere da contadino (come qualche
traduttore ha voluto interpretare) e tuttavia c’è da credere ancora di Vincent. Contrariamente a quelle parigine, queste scarpe mostrano
perfettamente “dove” sono: in terra, su di un pavimento mattonato, entrambe pronte, disponibili all’uso, “affidabili”, direbbe forse
Heidegger.
5 - Bertolt Brecht, Il romanzo da tre soldi, Giulio Einaudi editore, Milano 1958, p.148.
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Martin Heidegger riflette mentre guarda il monte Sainte-Victoire nel settembre 1968
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[ agguati e colpi di mano]
Nizan - La verità si centra in un agguato, non è certo una carta che si volti una sera al gioco d'azzardo, dove ogni colpo
può essere il vincente. Se vuoi vivere, dovrai ritrovare la perseveranza. 1

Della disputa tra Heidegger e Schapiro ad un certo momento Derrida dice:
L’origine dell’opera d’arte fa parte di un grande discorso sul luogo e sulla verità. Attraverso tutto
quanto abbiamo appena detto sembrerebbe piuttosto avere un rapporto (all’insaputa del suo
stesso “autore”?) con il problema del feticismo. Rapporto che va al di là della “economia
politica” o della sua “psicanalisi” in senso stretto, e cioè al di là della semplice e tradizionale
contrapposizione tra il feticcio e la cosa stessa. Sembrerebbe quasi che si voglia dire la verità a
proposito del feticcio. Dobbiamo anche noi avventurarci in questa impresa? Ma per far questo
dovremmo ascoltare la discussione tra i due celebri professori nell’eco di molti altri testi. Marx,
Nietzsche, Freud.2

Ecco. Avrei tanto voluto ascoltare nelle parole di Derrida la eco di questi “molti altri testi”
annunciati. Invece Derrida si è già pre-parato ad andare al di là della “economia politica”
(Marx), non anche però al di là della “filosofia” (Nietzsche) e della “psicanalisi” (“che parla
più direttamente del feticismo della calzatura”), facendoci sentire l’eco improvviso di un
battito di guanti dipinti da van Gogh in una certa natura morta.3
I guanti non sono scarpe – mi sono detto…
E tuttavia il conciatore di pelli (passando per le galosce intese come rivestimento protettivo
delle calzature) tratta a dovere le pesanti tomaie fino a rovesciare le scarpe in un paio di
morbidi guanti (blu) da indossare al ballo in maschera delle effervescenze sessuali.4
Se quanto è stato detto finora a proposito delle scarpe ha veramente un qualche rapporto
con il problema del feticismo, dovremmo chiederci cosa vedono realmente la contadina o
van Gogh (a loro insaputa) guardando scarpe che palpitano tra la forma convessa del
piede (pene) e la forma concava che lo avvolge (vagina).5
- Questa è una forma convessa - dice la mano della contadina spalmando il grasso sulla tomaia
della scarpa.
- Ti sbagli di grosso. Questa è una forma concava - dice l’alluce del contadino infilandosi in
quella guaina ben lubrificata.

Dovremmo poi interrogarci anche su cosa vede in verità Heidegger (a propria insaputa)
guardando la contadina che guarda quelle scarpe.
E, per perfezionare la serie degli interrogativi che scaturiscono da questa particolare piega
del “grande discorso sul luogo e sulla verità” (delle scarpe), dovremmo spingerci ancora
oltre ed indagare attorno ciò che veramente vedono tutti coloro che guardano Heidegger
mentre guarda chi a sua volta sta guardando scarpe (proprie o altrui) reali, rappresentate
o trattate solo in parole.
Sono convinto che nella sua restituzione delle scarpe, Derrida ha seguito e raccolto con
cura tutte le tracce del feticcio fino ad acciuffarlo in un agguato e consegnarlo alla giustizia.
1 - Paul Nizan, Aden Arabia, ed. Savelli, Roma 1978, p. 102.
2 - Derrida, Restituzioni…, cit. p. 255.
3 - V. van Gogh, Natura morta con cesto di arance e limoni, rami di cipresso e guanti blu, Arles, gennaio 1889 (vedi fig. p. 97).
4 - Nell’italiano gergale “guanto” è termine eufemistico per ‘anticoncezionale maschile’, ‘profilattico’ di caucciù, come le galosce di
Derrida.
5 - Derrida, cfr. Restituzioni…, cit. p. 256.
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Nel 1860 il dottor Paul Garnier, della polizia francese ha riportato questo caso: un ragazzo di
diciassette anni assistendo ad uno spettacolo nei giardini Tuileries, si accostò da dietro a una
ragazza e silenziosamente cominciò a rotolare tra le dita i suoi capelli amorosamente, così
delicatamente che essa non se ne accorse neppure. Improvvisamente due poliziotti in
borghese gli saltarono addosso. Uno di essi gli afferrò il pene in erezione, e gridò: “Finalmente
ti abbiamo preso”.1

Disdetta però vuole che io non sia proprio capace della perseveranza richiesta in simili
coscienziosi appostamenti; ed è probabile che a causa di questo difetto mi siano purtroppo
sgusciate via tra le mani – e tra i guanto - le specifiche ragioni che hanno spinto il
pensatore francese ad infilarsi nel sentiero del feticismo senza la bussola dell’economia
politica.
- Questa è una scarpa; e io mi affido a lei solo per camminare, dice il compratore.
- Ti sbagli. Questa è una merce; e io mi affido a lei solo per avere del denaro contante, dice il
commerciante.

Così, dopo aver premesso che per orientarsi lungo il sentiero del feticcio si dovrebbero
inseguire gli echi di Marx, Nietzsche e Freud, Derrida sembra aver infine ascoltato la
discussione tra i due celebri professori solo nello stormire della psicanalisi; andando
decisamente “al di là” (o fuori?) dall’economia politica (sentiero interrotto, sentiero
interrato?).
D'altronde se ogni promessa è debito, una premessa non è una promessa - anche se gli
manca poco per contrarre un debito.

1 - David Knuzle, 1982, Fashion on Fetishism, citato in Thomas A. Sebeok, La semiotica globale, Spirali, Milano 1988, p. 216.
 Figura: V. van Gogh, Natura morta con guanti blu in primo piano, Arles 1889 (Tavola a pag. 225).
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[ il guanto e il pertugio ]
Heidegger - Qui il nulla si incontra col nulla, e non c’è nulla, nemmeno un pertugio. Non rimane che scuotere, rassegnati,
il capo.1

Anche la metafisica, entrando in società, corre rischio d’imboscata.
Pare proprio che non riesca a starsene buona nel suo luogo prediletto, santificato dal
silenzio e dal vuoto.
Allora, indossando le galosce del “tuttavia” si muove silenziosa e cauta come presso la
soglia di un ostile: e qui, mentre conferma il nulla, eccola far la mano morta per rotolarsi tra
le dita qualche boccolo dell’essere.2
Precisamente questo avviene
- quando un quadro non rappresenta proprio nulla e tuttavia mostra ricche scene di vita
agreste; 3
- quando scarpe che non hanno un luogo né un proprietario tuttavia appartengono ad un
preciso luogo dove qualcuno le custodisce amorevolmente; 4
- quando un vuoto totale senza neppure un pertugio viene tuttavia invaso dalle acque
rumorose del mare.5
Trionfi della dialettica o colpi di mano della metafisica?
Il nulla, il niente e il vuoto, che negli enunciati hanno goduto della precedenza, vogliono
mantenere un certo vantaggio (e il primato) sull’essere, proprio come nella corsa la
tartaruga lo manterrebbe su Achille (al netto però del calcolo infinitesimale).
Troppo spesso il nulla fa affidamento sui favori del “tuttavia”, pertugio e galoscia
profilattica, senza cui la metafisica non riuscirebbe proprio a spingersi oltre le parole per
azzardare il contatto carnale con l’oggetto dei suoi pensieri .
Ma per questa via non è piuttosto l’essere a saltare addosso al nulla?
Lo stringe a mani nude alitandogli contro il suo finalmente ti ho preso.
Volevate veramente sapere perché vi è, in generale, l’essente e non il nulla?6
Semplicemente perché in generale e in particolare non c’è assolutamente null’altro che
l’essere.E alla metafisica, se ne stia pure seduta fra le proprie orecchie o ficcata nelle
proprie scarpe, non rimane altro che scuotere, rassegnata, il capo.
1 - Heidegger, Introduzione…,cit. p.37-38 (vedi qui nota 2 p. 95).
2 - Sebbene continuamente sedotta dal “nulla”, la filosofia tuttavia tiene tanto all’essere quanto all’avere, ad esempio, incarichi
universitari.
3 - L’immagine non rappresenta proprio niente, tuttavia “vi è qui qualcosa in cui vien fatto subito, spontaneamente, di ritrovarci, proprio
come se noi stessi, in una tarda sera d’autunno, quando si consumano gli ultimi fuochi destinati ad arrostire le patate sotto le braci,
tornassimo a casa, stanchi, con la zappa sulle spalle.”[Heidegger, Introduzione alla metafisica, cit., p. 45-46]. Ancora: il quadro
rappresenta un paio di scarpe da contadino e null’altro, e tuttavia… “nell’orificio oscuro dell’interno logoro si palesa la fatica del
cammino percorso lavorando”[ Heidegger, L’origine,cit, p. 19].
4 - Nel quadro di van Gogh non potremmo mai stabilire dove si trovino, né di chi sono quelle scarpe. E tuttavia “questo mezzo (scarpe)
appartiene alla terra, e il mondo della contadina lo custodisce. Da questo appartenere custodito, il mezzo si immedesima nel suo riposare
in sé stesso” ” [Heidegger, L’origine,cit, p. 19].
5 - Nella Introduzione alla metafisica, (cit. p. 37-38), Heidegger riporta un brano di Knut Hamsun: “Il poeta dice “ Egli sta seduto fra le
sue orecchie e sente il vero vuoto. Una cosa veramente pazzesca, fantastica. Sul mare (Augusto ha viaggiato sovente sul mare) si
muoveva (tuttavia) qualcosa, c’era come un brusio laggiù, qualcosa di udibile, come un coro delle acque. Qui il nulla si incontra col nulla,
e non c’è nulla, nemmeno un pertugio. Non rimane che scuotere, rassegnati, il capo”. - Heidegger ha sentito la necessità di intercalare il
brano del poeta con un “tuttavia”, con ciò stesso aprendo un pertugio all’irrompere dell’essere (seppure allo stato liquido).
6 - Heidegger, Introduzione…, cit., p. 49.
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[ scarpe e guanti ]
Schapiro - Le sue nature morte sono spesso soggetti personali, piccoli frammenti esterni dell’io presentati con cose meno
personali ma sempre significative. 1

Comunque… i guanti non sono scarpe. E tuttavia…
Ho appena terminato il nuovo quadro, che ha una sua arte quasi elegante, un paniere di vimini
con limoni e arance – un ramo di cipresso e un paio di guanti blu.2

Adesso, accanto al paio di scarpe (che non rappresentano niente) abbiamo preso anche un
paio di guanti (che non rappresentano niente). Riusciranno forse insieme a rappresentare
infine qualcosa?
Intanto mi auguro che questi guanti non siano stati evocati da Derrida unicamente in
quanto il termine pointure avvicina calzolai e guantai - sarebbe un soverchio prendere in
parola la parola invece di prenderla sul serio. E neppure voglio pensare che questi guanti
siano entrati nella disputa soltanto per stabilire corrispondenze tra varie morti: la morte di
Goldstein (nelle sue proprie scarpe) e quella della natura (morta in guanti blu).
I guanti blu, uniti come se fossero due mani in una posa di attesa passiva; sono accoppiati in una
diagonale simmetrica, con un ramo di cipresso, un albero gesticolante, che era profondamente
poetico per Van Gogh… I guanti e i rami si appartengono.3

Vedo un cipresso incaprettato in guanti e scarpe oscillare come per divincolarsi.
Ma la visione non è per niente chiara.
Tra Derrida e Schapiro, chi per primo è andato in cerca di guanti?
E’ possibile che Derrida, in perpetua ricerca delle ragioni del puntiglio di Schapiro, sia
andato a perquisire la monografia che l’americano aveva dedicato a van Gogh, e che qui
non abbia annusato altro pellame che quello di un paio di guanti blu.4
E Derrida ce li fa vedere… come per dire che Schapiro avrebbe trattato la pittura
dell’olandese con i guanti?… che certo non sono scarpe – ma pur sempre da sistemare
con le scarpe, in un unico fardello di oggetti personali da riconsegnare al reietto...
Per questo quadro con il paio di guanti, Schapiro condivide lo stesso tipo di dubbio che
Heidegger aveva avanzato per il quadro con il paio di scarpe:
Nel quadro di van Gogh non potremmo mai stabilire dove si trovino quelle scarpe. Intorno a quel
paio di scarpe da contadino non c’è nulla di cui potrebbero far parte, c’è solo uno spazio
indeterminato.

A sua volta anche Schapiro si chiede dove si trovano quei guanti blu:
cos’è questo sfondo e questo suolo? Difficile dirlo. Il verde azzurro chiaro è un bel colore di cielo
che si trova spesso nei paesaggi di Arles eseguiti da van Gogh, e il giallo grigio è proprio dei
suoi campi all’aria aperta – un’ambiguità che ci costringe a spostare il nostro punto di vista e
contribuisce a creare un’atmosfera nella quale il naturale e l’umano, il lontano e l’intimo vengono
sommersi.5
1 - Schapiro, Van Gogh (1959), Aldo Garzanti editore, Milano 1966, p. 88.
2 - Vincent a Theo, Arles 22 gennaio 1889 (n. 741-563)
3 - Schapiro, Van Gogh, cit.. Questo brano di Schapiro sulla natura morta con guanti) è riportato così da Derrida in Restituzioni…, cit..
4 - Nella monografia su van Gogh Schapiro non fa alcun cenno ai diversi quadri cha van Gogh ha dedicato al motivo delle scarpe. Le
scarpe vengono appena nominate da Schapiro solo in un rapido elenco di soggetti vangoghiani (cit. p. 29).
5 - Schapiro, Van Gogh, cit. p.88.
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Nella descrizione di Schapiro ci sono altre suggestioni che richiamano gli echi del ragionare
di Heidegger anche al di là delle scarpe di van Gogh:
Accortamente, il cesto di frutta costituisce, per analogia e contrasto, un ponte tra le cose che
separa: in quanto forma, per i vimini intrecciati che assomigliano sia al cipresso che alle rilevate
linee sovrapponentisi dei guanti; e in quanto oggetto, per il passaggio dalla natura all’artificio e
all’uomo; perché il cesto di vimini è pianta e recipiente, un manufatto, e i frutti, colti e in esso
riposti per l’uomo, sono nove, come le dita visibili dei guanti. Questa casuale fusione di natura e
manufatto nella natura morta riappare nell’ambiente.1

Comunque sia, l’americano non si era affatto occupato (e preoccupato) delle scarpe di
Vincent prima di trovarle in Heidegger.
Ora, disputandole al filosofo mirava forse a risanare (benché solo a parole) una negligenza
iconografica che la morte di Goldstein aveva reso bruciante?
E’ in questo modo che l’americano contava di chiudere la partita dei suoi debiti verso van
Gogh, verso Goldstein e, addirittura, verso Heidegger?2
Confesso che non so dire se nel discorso di Derrida c’è un simile ragionamento,
distintamente svolto o sottinteso…
Ma i guanti blu servono anche a questo: per aiutarci a crocifiggere le pulci grigie.

[ un paio di mani ]
Vincent - Non hai idea di quanto possa paralizzare lo stare a fissare una tela vuota: è come se dicesse al pittore Non sai
far nulla. La tela ti sta a guardare come un idiota ed ipnotizza alcuni pittori, a tal punto da farli diventare degli idioti essi
stessi. Molti pittori hanno paura della tela vuota, ma la tela vuota a sua volta ha paura di un pittore appassionato che sia
anche audace – che una volta per tutte abbia rotto l’incantesimo del “non sai fare”. 3

Feticismo per feticismo, realmente, tra il dire e il dare c’è di mezzo il fare.
Ossia: la mano.
Ho letto da qualche parte che Derrida avrebbe scritto un saggio sulla mano (di Heidegger)
in riferimento all’esistere come dimensione operativa.
Avviene qualcosa, è stato posto qualcosa nella tela, nei colori, e per questo la tela, i colori
si rivelano come pittura: ciò ha richiesto l’opera della mano.
Il mostrarsi della pittura rivelerebbe l’opera della mano anziché dell’uomo che lavora?
Al giorno d’oggi il denaro corrisponde a quanto una volta era il diritto del più forte. Contraddire
una persona è cosa fatale e se uno lo fa, la reazione non è di far riflettere l’altra persona, ma che
uno si prende un bel pugno.4

Come le scarpe ai piedi anche i guanti alle mani sono un “mezzo”, che ha la sua fidabilità
nel prendere? la sua misura5 nella taglia del guanto invece che nel salario operaio?
1 - Ivi – Il ponte tra le cose in Schapiro, richiama il mezzo di Heidegger; l’in quanto oggetto nell’uno, la (mera) cosa dell’altro ; la natura
e l’ artificio, come la Terra e i frutti riposti per l’uomo di Schapiro richiamano il confidare nel Mondo di Heidegger; infine il cesto di vimini e
i guanti, descritti in quei termini da Schapiro, sembrano proprio poter condividere il commento di Heidegger per le scarpe: “ questo
mezzo appartiene alla terra”… ossia: questi mezzi – cesto e guanti – appartengono alla terra.).
2 - Un debito imbarazzante verso ognuno di loro. Debito riconosciuto e confessato, pur sotto i velami di un bersaglio critico?
3 - Vincent a Theo, Nuenen, 2 ottobre 1884 (n. 464-379/9).
4 - Vincent a Theo, L’Aia 16 maggio 1882 (n. 227-193).
5 - “Pointure”, termine di guantaio francese: Numero di misura di un paio di guanti.
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Per il momento, quindi, date le circostanze, non posso che mostrargli la mia “mano di
disegnatore” – non certo per attaccarlo e tanto meno per minacciarlo. Ma devo usare il mio
strumento come posso.1

Puzzo di natura morta.
Se una mano tagliata, spiccata dal corpo è la farsa di un uomo, cos’è mai un guanto?
Per caso: la caricatura stessa di un uomo ridicolo?
Ma ti trovi di fronte ad un chiaro rifiuto!” obietterai. Rispondo: Vecchio mio, per il momento
considero quel rifiuto come un blocco di ghiaccio che mi stringo al cuore, sperando di riuscire a
scioglierlo2.
Puzzo di mano morta.
Avevo ancora delle speranze ed il mio amore restava vivo nonostante il suo rifiuto, che io
pensavo fosse come un pezzo di ghiaccio che si sarebbe sciolto infine. Ma non trovavo riposo…
Poi andai ad Amsterdam. Là mi dissero « Quando nella casa ci sei tu, Kee esce. Risponde “Non lui
di certo” al tuo “Lei e nessun’altra”. La tua insistenza è disgustosa ». Misi la mano sulla fiamma
della lampada e dissi « Lasciatemela vedere per il tempo in cui riesco a tenere la mano sulla
fiamma ». - Nessuna meraviglia che Tersteeg forse abbia notato la mia mano in seguito. 3
Puzzo di mano cotta.
Di gelido amianto
Fate che siano,
Contro la combustione
e le ulcere delle sifilidi,
i vostri guanti.

1 - V. van Gogh, lettera a Theo, Etten 11 novembre 1881 (n.182, 156).
2 - V. van Gogh, lett. a Theo, Etten 7 novembre 1881 (n. 180, 154).
3 - Vincent a Theo, L’Aia 16 maggio 1882 (n. 227-193) - “Per esprimere i miei sentimenti nei riguardi di Kee io dissi “Lei e
nessun’altra”. Ed il suo “No, mai, mai” non fu abbastanza forte da farmi rinunciare a lei. Avevo ancora delle speranze ed il mio amore
restava vivo nonostante il suo rifiuto, che io pensavo fosse come un pezzo di ghiaccio che si sarebbe sciolto infine. Ma non trovavo
riposo. La tensione divenne insopportabile perché ella taceva sempre e mai ricevevo una parola di risposta. Poi andai ad Amsterdam. Là
mi dissero «Quando nella casa ci sei tu, Kee esce”. Risponde “Non lui di certo” al tuo “Lei e nessun’altra” “la tua insistenza è
disgustosa». Misi la mano sulla fiamma della lampada e dissi “Lasciatemela vedere per il tempo in cui riesco a tenere la mano sulla
fiamma” – Nessuna meraviglia che Tersteeg forse abbia notato la mia mano in seguito. Ma penso che abbiano spento la lampada e detto
“Non la vedrai”.
 Figura: (da sinistra) dal Feldtbüch der Wundartzney di Hans von Gersdoff (1517), Paul Gauguin, L'Arlésienne, Madame Ginoux, Arles
4 novembre1888, carboncino e gessi su carta.
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[ un paio di guanti ]
Schapiro - La scelta degli oggetti è strana, ma vi si riconosce lo spirito di van Gogh. In altre nature morte egli ha
introdotto oggetti che gli appartengono in modo intimo – il cappello, la pipa e la borsa del tabacco, il suo libro preferito, e
in un quadro un popolare testo di medicina per curarsi l’insonnia. 1

Oltre che nella natura morta con cesto di aranci del gennaio ’89, un paio di guanti li
troviamo anche in un quadro dipinto appena due mesi prima; sono nel ritratto di madame
Ginoux, dipinto ad Arles agli inizi di novembre del 1888.2
Dell’arlesiana madame Ginoux esistono almeno sei ritratti; ma solo in questo ritratto sono
presenti, sul tavolo, un paio di guanti e un ombrellino rosso; mentre negli altri cinque sul
tavolo ci sono solo un paio di libri.
Si tratta veramente di paia di guanti e libri? - si domanderebbe Derrida.3
Come per le scarpe anche per i guanti possiamo dire:

che sian due ognun lo vede,
che sian paia niun lo sa.
Benché la verità relativa alle circostanze della messa in scena della pittura non è certo la
verità in pittura, se qualcuno si interrogasse su cosa era realmente presente sopra il tavolo
durante la posa di madame Ginoux, io credo che l’amore di Van Gogh per la realtà
immediata ci farebbe decidere per l’ombrellino rosso e i guanti.
Con l’arlesiana dei guanti ci troviamo di fronte al primo ritratto, all’unico tra tutti che ci
darebbe la franca verità di quel momento del dipingere il modello reale.
E se qualcuno si chiedesse a chi appartenevano “realmente” quei guanti, ritengo che il
carattere femminile dell‘ombrellino su cui sono poggiati i guanti non lascia dubbi: in quei
guanti erano infilate le mani di madame Ginoux, e sul tavolo sono sistemati così prossimi
alla donna come alla loro propria origine.
Ombrello e guanti appartengono a madame Ginoux perché lei è lì; proprio come la pipa e il
cartoccio di tabacco sulla sedia vuota appartengono a Van Gogh proprio perché lui non c’è.
Dov’è?
Precisamente di fronte alla sedia e dietro il cavalletto.
Van Gogh è lì a guardare la “sua” sedia vuota, e a guardare la rappresentazione ad olio di
quella sedia vuota, con la sua pipa e il suo cartoccio di tabacco - da fumare e da sputare.4
Tra gli oggetti personali contesi al pittore vi sono scarpe che lo rappresentano in una forma
“oggettuale”… Un paio di scarpe per la propria caricatura sociale… così come un paio di
guanti per la propria caricatura sessuale?...
Un paio di quadri con un paio di guanti.
Si tratta forse del medesimo paio di guanti?
Quei guanti che l’arlesiana si era sfilati per la posa nella casa gialla, Vincent li avrebbe
tenuti forse in serbo per dipingerli due mesi dopo assieme ad un cesto di succose arance?
Anche dall’orificio oscuro di un paio di guanti sembrerebbe voler uscire una verità a
1 - Schapiro, Van Gogh (1959), cit., p.88. Il brano è riportato da Derrida in Restituzioni…, cit.
2 - Vedi figura a sinistra a pag. 99, e Tavola III a pag. 197.
3 - Ossia guanto destro e sinistro, come due tomi di una medesima opera?
4 - V. Van Gogh, La sedia di Vincent con pipa, Arles, Dicembre 1888, olio su tela cm.93x73,5, Faille 489, Londra, National Gallery.
Figure (a sinistra) V. van Gogh, L’Arlesiana (madame Ginoux con guanti e ombrello), Arles 4 novembre 1888 - (a destra) L’arlesiana
(madame Ginoux con libri), Arles, data incerta, tra nov. 88/mag.89 (per alcuni dicembre ’88).
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proposito del feticcio.
Dovremmo forse imboccare questo sentiero?…
Mettersi fuori dai quadri…
Gironzolare attorno agli oggetti reali o rappresentati nell’eco di molti altri testi?
Marx, Nietzsche, Freud...
Scarpe e guanti…
Allora:
mano a mano e passo passo…
in cerca delle cose…

[ un paio di arlesiane ]

Daudet - Vedrete… L’unico bugiardo meridionale, se ce n’è uno, è il sole… Esagera tutto quello che tocca. Che cos’era
Sparta al tempo del suo splendore? Una borgata. Che cos’era Atene? Una sottoprefettura, al massimo… eppure nella
storia ci appaiono come enormi città. Ecco come il sole le ha trasfigurate. 1

Tutti i ritratti di madame Ginoux eseguiti da Van Gogh possono raccogliersi in due gruppi,
distinti il primo dallo sguardo di Vincent, il secondo da quello di Gauguin – anch’egli
presente nella casa gialla di Arles, dove madame Ginuox si era messa in posa per i due
pittori.
Allo sguardo di van Gogh appartengono due dipinti che mostrano madame Ginoux quasi di
profilo, seduta davanti ad un tavolo su cui la donna poggia il gomito per sorreggersi la
parte sinistra del volto. In entrambi questi quadri la figura della donna, lo schienale della
sedia e il tavolo sono praticamente identici, ma sul tavolo dell’uno sono presenti dei guanti
ed un ombrellino rosso, sul tavolo dell’altro un libro aperto e uno chiuso.2
Allo sguardo di Gauguin appartengono quattro tele che Vincent ha tratto direttamente dal
1 - Alphonse Daudet, Tartarino di Tarascona (1872), Rizzoli editore, Milano 1952, p. 22. (Vale anche per i timori di Holderlin di scendere
al sud, come per le visioni di Heidegger sulla Grecia?)
2 - Vedi figure nella pagina: 1. Vincent Van Gogh, Faille 489, novembre 1888, op.cit - 2. Faille 488 (novembre 1888 o maggio 1889)
cm.91,4x73,7, New York, The Metropolitan Museum of Art (figura 3).
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disegno di Gauguin1, completandolo però con l’aggiunta di due libri chiusi sullo scorcio del
tavolo.
Nessun dubbio che si tratta del medesimo modello, ripreso contemporaneamente dai due
pittori nella medesima seduta ma da posizioni diverse. Rispetto alla donna Van Gogh è
situato decisamente sulla sinistra; Gauguin è quasi frontale, lievemente spostato sulla
destra.2
Madame Ginoux si era recata spesso nella casa gialla, ma non tornò più a posare per i due
pittori.
E se guanti e ombrello riflettevano la realtà di quell’unica posa, c’è giusto da chiedersi
come avvenne che in seguito quel paio di guanti si sia trasformato in un paio di libri.
Vincent ha preso libri per guanti, come si prendono lucciole per lanterne?

[ un paio di pittori ]
Non hai idea di quanto possa paralizzare lo stare a fissare un foglio vuoto: è come se dicesse allo scrittore Non sai far
nulla. Il foglio ti sta a guardare come un idiota ed ipnotizza alcuni scrittori, a tal punto da farli diventare degli idioti essi
stessi. Molti scrittori hanno paura del foglio vuoto, ma il foglio vuoto a sua volta ha paura di uno scrittore appassionato
che sia anche audace – che una volta per tutte abbia rotto l’incantesimo del “non sai scrivere”. 3

Intanto oramai sono apparsi un paio di libri, tanto vale metterli in movimento per scriversi
dentro una storia.
Tenendosi in testa il caratteristico copricapo delle donne arlesiane, madame Ginoux si
sistemò in una sedia che era quasi una poltrona: interamente in legno, aveva un comodo
sedile in paglia riservato esclusivamente alle comodità di Paul Gauguin.
Da tempo la donna aveva promesso di posare per i due pittori, e quando finalmente a
novembre si recò nella casa gialla non concesse di più.
Una accortezza carpita forse in occasione di una seduta per un ritratto fotografico, suggerì
alla donna di poggiare il gomito sinistro sul piano del tavolo per sorreggersi il volto con la
mano, così da mantenere la testa ben ferma durante la lunga posa.
1 - Paul Gauguin, L’Arlésienne (Madame Ginuox), Arles novembre 1888, pastello e carboncino, cm. 56,1x49,2, San Francisco, The Fine
Art Museum.
2 - Qualcuno ha elaborato dei grafici spaziali delle diverse posizioni dei pittori rispetto al modello, che si possono trovare nella Rete.
3 - Parafrasi dalla lettera a Theo n. 378, del novembre 1885 (cfr. infra, p. 97.
 Figure: Le arlesiane di van Gogh-Gauguin (madame Ginoux con libri chiusi), tutte eseguite a Saint-Rémy nel febbraio 1890 (da
sinistra: Faille 540, F 541, F 542, F 543).
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La posizione fu approvata dai due pittori, e la seduta ebbe inizio.
Gauguin preparò uno studio a carboncino, e disegnando biasimava la facilità con la quale
Vincent aveva affrontato subito con i colori ad olio il ritratto della donna; non riusciva
proprio a capacitarsi della leggerezza mentale di quanti si trovano senza tormento attorno
al loro pennello. Continuava a disegnare e frattanto meditava di andarsene al caffè.
Trascorse almeno un’ora prima che i due pittori terminassero i rispettivi lavori. Allora
madame Ginoux scattò su, arraffò l’ombrello e i guanti, che aveva sempre tenuto a portata
di mano, e dopo un sommario saluto uscì finalmente all’aria aperta.
Sembra proprio che tra quei convenuti solo Vincent fosse l’unico felice di stare al suo
posto, lì nella sua casa gialla.
Dopo qualche giorno Gauguin inserì il suo studio a carboncino dell’arlesiana nella grande
composizione ad olio di un caffè di notte.1
Intanto Vincent - inventore dell’istantanea pittorica e cultore della sincerità stenografica era passato a studiare altro; come l’effetto notturno della sedia vuota di Gauguin: senza più
l’arlesiana e senza neppure Gauguin (era finalmente uscito?), sul sedile in paglia adesso
sono sistemati due romanzi e una candela accesa.2
D'altronde Vincent aveva già dipinto quello stesso caffé che ora anche Gauguin preparava.
Così ne aveva parlato in una lettera al fratello:
Nel mio quadro sul Caffè di notte ho cercato di esprimere l’idea che il caffè è un posto dove ci si
può rovinare, diventar pazzi, commettere dei crimini. Inoltre ho cercato di esprimere la potenza
tenebrosa quasi di un mattatoio, con dei contrasti tra il rosa tenero e il rosso sangue e feccia di
vino, tra il verdino Luigi XV e il Veronese, con i verdi gialli e i verdi blu intensi, tutto ciò in
un’atmosfera di una fornace infernale di zolfo pallido, tuttavia sotto un’apparente levità
giapponese e un bonomia alla Tartarin.3

Alla “bonomia” tartarinesca probabilmente non importava metter mano, ma sulla “levità
giapponese” forse Gauguin aveva da dir la sua; e per mettere ordine in questo caffè4
Gauguin abbassa il punto di vista scelto da Vincent, raddrizza lo spazio e imposta il dipinto
su fasce orizzontali, scandisce la profondità con la losanga verde del piano del biliardo e
separa gli elementi del fondo da quelli di primo piano per incastravi dentro madame Ginoux.
Gauguin dipinge con gli stessi colori di Vincent il caffé popolato degli stessi anonimi
avventori annotati dall’amico, ma su tutti stavolta domina la singola figura dell’arlesiana
madame Ginoux.
In questa visione del caffè di Gauguin, la gentilezza rosa del vaso di fiori di Vincent adesso
dobbiamo forse cercarla in un gatto accucciato sotto il biliardo; e mentre delle allucinate
lampade di luce artificiale dipinte da Vincent rimane soltanto una vaghezza appesa, della
bomba ad orologeria che segnava la notte nella visione vangoghiana, non resta più nulla.
Con una rappresentazione dall’alto di uno spazio sghembo, svuotato quasi appositamente
come una piazza per far largo a chiunque volesse entrare in quella “fornace infernale” per
1 - Paul Gauguin, Caffè di notte ad Arles (Madame Ginoux), Arles, novembre 1888, olio su tela, cm.73x92, Mosca Museo Puskin (fig. a
pag. 102).
2 - V. van Gogh, La sedia di Paul Gauguin (la sedia vuota), Arles, dicembre 1888, olio su tela cm.90,5x72,5 (Faille 499), Amsterdam,
Van Gogh Museum. Al fratello Theo tenne a precisare che si trattava di due romanzi francesi, uno rosa e uno giallo (fig. a pag. 111).
3 - Vincent a Theo, Arles 9 settembre 1888 (n. 677-534).
4 - Così come l’ex agente di Borsa tentava di fare con l’amministrazione comune della casa gialla.
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farne le spese, van Gogh aveva dipinto le circostanze stesse in cui “ognuno” si può
rovinare.
Nel caffè di Gauguin, invece, anche l’adescamento disordinato all’ospitalità insidiosa delle
sedie vuote, in attesa, viene revocato dalla lusinga confidenziale di bersi - appartati con la
donna - un bicchierino.
E con ciò l’ispirazione popolare di Vincent svanisce in spire fumo.

[ un paio di sguardi ]

Vincent - Quel che intendo dire è che Papà non seppe mai, come non sa ora, e come non saprà mai, quale è l’anima della
civiltà moderna. E quale è? La dote eterna che si trova nei grandissimi: la semplicità e la verità . 1

Nel suo ritratto a carboncino di madame Ginoux non c’è traccia della sedia sulla quale sta
seduta, e neppure è mostrato su cosa concretamente poggia il braccio; Gauguin si era
limitato a raffigurare il busto e il braccio della donna e compone una figura addensata
sospesa nell’aria, come raccolta nella mandorla di un pendaglio da collo.
I coniugi Ginoux erano i proprietari di un caffè nei pressi della stazione di Arles; ma nel
dipinto in cui Gauguin rappresenterà questo ambiente per inserirvi la figura di madame
Ginoux studiata a carboncino qualche giorno prima, la donna non occupa il rango della
proprietaria ma il posto dell’habitué.
E qui, sul tavolo di madame Ginoux, vediamo che un bicchiere di assenzio e un sifone di
seltz hanno preso giusto il posto che era dell’ombrellino e dei guanti nella sua posa
originaria all’interno della casa gialla.
Ora, simmetrizzata con una speculare figura nel gruppo di bevitori alle sue spalle, la sua
posa la rende tipica dell’ambiente, conforme e dunque partecipe di quel mondo dominato
dall’alcool, dal fumo e dal gioco.
Il primissimo piano del bicchiere di assenzio mezzo svuotato e la testa appesantita sorretta
dal braccio anticipano per la donna la stessa fine di quell’uomo nel fondo - con il braccio
1 - Vincent a Theo, Nieuw-Amsterdam 5 novembre 1883 (n. 403-339a).
 Figure: (da sinistra) V. van Gogh , Il caffè di Place Lamartin di notte, Arles 5-8 settembre 1888; P. Gauguin, Caffè di notte ad Arles,
Arles novembre 1888.
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già riverso sul tavolo per accogliere la testa, finalmente reclinata nell’abbandono all’alcool e
alla notte.
Mentre alle spalle della donna gli altri clienti sono raccolti nelle loro faccende, in basso,
nella penombra, una gatta dal profilo di sfinge completa la quadratura di questo racconto
visivo… che forse nasconde un commento nella disposizione delle tre biglie d’avorio sul
panno verde del biliardo.
C’è un’intesa d’assuefazione tra tutte le cose notturne di questo caffè, e lo sguardo della
donna sembra proprio ammiccare un invito non casto verso l’osservatore…
Se dietro l’arlesiana di Gauguin si apre la narrazione del suo proprio caffè, dietro quella
dipinta da Vincent si stende invece una campitura gialla uniforme, simile agli sfondi dorati
delle icone sacre che sopprimono, con lo spazio e il tempo reale, ogni narrazione che
cercasse di superare il semplice “motivo” di una qualsiasi donna borghese del midì in
visita di cortesia in una qualunque casa di Arles.
Van Gogh non ha bisogno d’altro.
Gli basta la realtà e la pittura.
“Grande scrittore non meno che grande pittore”1, Van Gogh, era un lettore avido e
attento; ma in pittura cercava la verità (gli era a cuore) e le escursioni di Gauguin fuori
dalla realtà e dal colore locale - che potevano sconfinare anche nella studiata costruzione
di un caffé di notte per sistemarvi la figura di madame Ginoux - gli mostrò che il suo amico
non aveva altrettanto a cuore la verità dello sguardo immediato e che non era sgombro dal
fatto letterario e dal simbolismo2.
Non è così?
E allora leggo: “Voi sapete fare di meglio e sapete che bisogna cercare il possibile, il logico,
il vero, a costo di dimenticare un po’ le cose parigine alla Baudelaire. Preferisco Daumier a
questo signore!” 3 - scrive Vincent a Émile Bernard poco prima di confessargli che, “quando
Gauguin era ad Arles una volta o due mi sono lasciato andare a un’astrazione, nella Berceuse 4 [e]
una Liseuse de romans, nera in una biblioteca gialla 5; e allora l’astrazione mi sembrava una via
affascinante. Ma quello è un terreno incantato, mio caro! E rapidamente ci si trova davanti a un
muro.”

Introdotta dalla presenza di Gauguin ad Arles, è a causa dell’intrusione di una tale capacità
dell’astrazione di trasformare guanti e ombrellino rosso in bicchieri d’assenzio e sifoni di
seltz se poi Vincent manipolerà a sua volta il primo ritratto in giallo e nero dell’arlesiana per
trasformare ‘un paio di guanti’ in "cose parigine alla Baudelaire", come… ‘un paio di
libri’… ad esempio?…
1 - “Scrittore”, dice Artaud (cit. p. 39), non romanziere o letterato. Van Gogh scrive per la stessa ragione per cui dipinge: solo per
mantenere una corrispondenza con l’uomo: soltanto per mantenersi uomo. Anche riguardo al paesaggio, al mare preferisce la campagna:
perché è abitata – dice Vincent da qualche parte.
2 - Cfr , l’opinione di Cézanne su Gauguin, qui nel paragrafo [un paio di lapidi] a p. 128.
3 - Vincent a Bernard, Saint-Rémy, 26 novembre 1889 (n. 822-B 21); il dispreggiativo "questo signore" sembra potersi riferire sia a
Gauguin che a Baudelaire (che trenta anni prima sulla pittura di Millet si era espresso in modo così severo che Vincent non poteva certo
condividere - e perdonare?). Vedi in Materiali, infra p. 185.
4 - Madame Roulin (la Berceuse) - La Berceuse - Augustine Roulin (F 504); Arles, novembre-dicembre 1888; olio su tela cm. 92.0 x
73.0; Otterlo, Kröller-Müller Museum..
5 - V. Van Gogh, Lettrice di romanzi, Arles, dicembre 1888, olio su tela, cm. 73x92, F 497, Giappone, coll. priv. (vedi figura in pagina
successiva) - In questa brevissima lista Vincent avrebbe forse potuto aggiungere anche l’arlesiana con libri, F 488? Vedi paragrafo
successivo.
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[ un paio di libri ]
Derrida - Tutto ci riporta ad uno di quegli esercizi di pittura al microscopio che pretendono con naturalezza di dettar
legge, di tener tutto sotto controllo, di fatto, in un modo poliziesco. 1

Per quanto ne sappiamo sembra proprio che madame Ginoux non tornò più a posare per
Vincent nella casa gialla; e quando di quel ritratto Vincent volle farne una replica, la sedia
che già l’aveva accolta quell’unica volta2 era ormai pittoricamente “occupata” da una
candela accesa e da due romanzi francesi.3
Allora, per far posto all’arlesiana, Vincent fu costretto a sgombrare quella sedia - s’intende
idealmente, ma non meno che necessariamente. Tuttavia, per non smentire la verità
concreta della sua pittura, non osò sbarazzarsi di quelle cose.
Non chiedetemi al momento dove mise la candela accesa; mi piace invece supporre che i
libri li spostò sulla tavola, giusto dove una volta la donna aveva poggiato il suo paio di
guanti.4
Questi due libri però qui non fanno il “paio”.
Quando spuntano per la prima volta sul tavolo di questa replica della prima arlesiana5 ci
vengono mostrati nel loro aspetto casuale e trasandato, come disfatti per il troppo uso.
Tanto erano composti e raccolti sulla sedia, quanto ora sono separati e scomposti.6
Uno dei libri è chiuso, con gli angoli della copertina rossa lisi e gli orecchi ben evidenziati
tra le pagine; l’altro è rivolto verso la donna, aperto e scompaginato: entrambi sono
consumati come delle scarpe vecchie.
Con i libri sistemati in questo modo madame Ginoux potrebbe rappresentare una liseuse de
romans che ha interrotto la lettura e sollevato lo sguardo per inseguire pensieri suscitati
dalla pagina, se non mostrasse però una cert’aria di indifferenza per tutte le cose che la
circondano.
1 - Derrida, Restituzioni, cit. p. 308.
2 - Sulla sedia di Gauguin in seguito Vincent fece posare la moglie del postino Roulin, madame Augustine, che aveva avuto da poco un
figlio, e che successivamente gli ispirò l’ astrazione della Berceuse.
3 - Sostituti di Gauguin stesso - che nel frattempo scalpitava per andarsene via da Arles.
4 - I due romanzi francesi sulla sedia di Gauguin diventano poi, sul tavolo dell’Arlesiana, un paio di libri inglesi (di Dickens). In particolare
il Racconto di Natale sembra messo lì appositamente per ricordare (a Gauguin) il drammatico Natale del 1888 ad Arles. Quest`ultima
considerazione favorirebbe l’ipotesi di datare Arlesiana F 488 al maggio 1889. Cfr. tabella a p. 115.
5 - V. van Gogh, L’Arlesiana F 448 (Arles, data dubbia tra novembre 1888 e maggio 1889).
6 - Vedi figure a pag. 108, e tavole pag. 227 e 229.
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Tra quei libri e l’arlesiana c’è un abisso.
No. Decisamente non li stava leggendo. E neppure le appartenevano. Come invece le
appartenevano i guanti: ravvicinati tra loro e a portata di mano della donna, pronta ad
impugnare l’ombrello e andarsene. Questi libri sono pittoricamente posticci; fuori pointure1,
se non fuori peinture, sono sfogliati, svogliati e riposti. Sistemati sul tavolo in un secondo
tempo, proprio come in un secondo tempo la figura di madame Ginoux era stata sistemata
da Gauguin nel suo caffè di notte.
I libri non sembrano proprio appartenere a ‘questa’ Arlesiana di Vincent; come forse
neppure all’Arlesiana del caffè di Gauguin apparteneva quel mezzo bicchiere di assenzio:
c’è difatti un sifone blu di troppo tra lei e quel bicchiere che, messo lì sul bordo estremo del
tavolo e della scena, si protende oltre l’immagine per rivolgersi allo spazio fuori dalla
superficie pittorica. Sembra giusto poggiato lì, al confine tra le due realtà, da un cliente
esterno al quadro - che magari poteva anche essere lo stesso Gauguin, uscito dalla casa
gialla per andarsene a puttane in quel caffé di notte. Un bicchiere che allora ci indica la
posizione del pittore della scena e di chi la guarda.
Gauguin, insomma, ha riassettato la fornace infernale di Vincent; e per tenere tutto sotto
controllo assegna un posto preciso non solo ad ogni cosa che lì dentro rischia la rovina, ma
anche a sé stesso e ad ogni altro osservatore del suo dipinto.
Vincent ha confessato che nel periodo in cui Gauguin era ad Arles, una volta o due si era
lasciato andare a delle “astrazioni”: nella Berceuse e in una Liseuse de romans, “nera in
una biblioteca gialla”.2
Si era abbandonato alla fantasia solamente una volta o due?
Come al mercato delle patate allora facciamo due e mezzo, aggiungendo alla Berceuse e
alla Liseuse anche il “ritratto in giallo e nero di madame Ginoux” con i libri… che è lettrice
a mezzo; ossia potrebbe esserlo, con sotto gli occhi quei libri… o anche non lo è affatto.
La sostituzione di guanti e ombrello con due o forse tre libri è dovuta ad un lasciarsi
andare di Vincent all’astrazione tale che schegge decorative del fantasioso motivo della
“lettrice di romanzi nera e biblioteca gialla” sarebbero finite casualmente sul tavolo di
questa figura, similmente nera e gialla, che ritrae madame Ginoux con i libri?
La datazione ufficiale di questa Arlesiana con i libri viene solitamente indicata tra il
novembre 1888 e il maggio 1889. Ma tutto mi convince che la sua realizzazione dovrebbe
almeno scivolare verso la fine di dicembre, cioè dopo l’esecuzione della Liseuse e della
sedia vuota di Gauguin - se non addirittura oltre dicembre e oltre la Berceuse: anch’essa
sistemata nella medesima sedia di Gauguin - che intanto se l’era data a gambe, lasciando
due romanzi francesi sulla sedia e Van Gogh senza un orecchio.
Dopo la partenza di Gauguin da Arles, Vincent avrebbe spostato i libri dalla sedia di
Gauguin al tavolo dell’arlesiana per dipingerli qui come un apposito “commento” - con
figura analoga, o in analogia alle tre biglie sistemate da Gauguin sul tavolo verde del suo
caffé di notte.
Ed ecco dunque perché adesso madame Ginoux ci viene mostrata indifferente alla loro
1 - “Pointure”, è un termine di Stampa per indicare sia la lancetta di ferro che serve a fissare il foglio da stampare, sia il foro stesso che
la sua punta produce sulla carta. Indica anche il “registro” tipografico – “en registre” opposto “mal en registre”.
2 - Vincent a Bernard, Saint-Rémy 26 novembre 1889 (n. 822-B21).
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presenza: quei libri proprio non la riguardano, e non sono stati certo messi lì per lei…
Le cose stanno giusto così, o non lo sono affatto?
L’incertezza stessa della datazione di questo dipinto è stata forse la spinta che ha iniziato
a farlo dondolare nella mia immaginazione come un pendolo che accelera verso il punto
d’inerzia dell’orecchio reciso per risalire poi alle estenuate arlesiane dipinte nell’ultimo
anno di vita dell’olandese1.
...Tutto ci ha riportato ad uno di quegli esercizi di pittura al microscopio che pretendono di
tener tutto sotto controllo, di fatto, in un modo poliziesco - chioserebbe Derrida…
Il guaio è che io - sotto il vento sferzante del mistral che muove ogni cosa, che sporca e
impasta i colori con la sabbia e la terra - non sono capace di far di meglio che
dell’impressionismo all’aria fritta.
van Gogh F 489 madame Ginoux (con guanti)…………….

inizi Nov. ‘88

Gauguin

Ritratto di Marie Ginoux, carboncino……

Inizi Nov.’88

Gauguin

Caffè di notte ad Arles (M. Ginoux) olio..

Novembre ‘88

van Gogh F 488 madame Ginoux (con libri) ……………..

↓

Nov.’88 ?

van Gogh F 497 Lettrice di romanzi ……………………

Dicembre ‘88

van Gogh F 499 La sedia di Paul Gauguin .…………….....

Dicembre ‘88

van Gogh F 488 madame Ginoux (con libri) ……………... ↓

Mag.’89 ?

van Gogh F 503 Ritratto di Augustine Roulin……………..

Nov/Dic ‘88

van Gogh F 504

Dicembre ‘88

La Berceuse (Augustine Roulin) …….......

van Gogh F 488 madame Ginoux (con libri) ……………... → Maggio ‘89 ?

[ un paio di esche ]
Nizan - Se vuoi vivere, dovrai ritrovare la perseveranza. Vuoi vivere e passi via come un frammento di stella
nella tua notte? Bisognerà fare attenzione ai tuoi giorni e alle tue notti, perché dormendo, chiunque può
morire. Puoi morire anche tu, mentre corri.2

Dovremmo proprio procurarci una plausibile ragione per la quale Vincent avrebbe rimesso
mano al primo ritratto dell’arlesiana non prima della seconda metà del dicembre 1888 ossia quando più temeva che Gauguin aveva quasi deciso di andarsene - , o anche
spingere più in là l’esecuzione di questo dipinto, quando Gauguin era già andato via da
Arles.
Quei libri, che nella replica del ritratto di madame Ginoux hanno sostituito i guanti e
l’ombrellino, sembrano messi sul tavolo come una perorazione, se non come una esca;
uno di essi infatti è aperto e si squaderna come per allettamento. (Non vedete che, come
attratto dal biancheggiare delle pagine, il pugno della donna svogliata è già pronto a
1 - L’incerta datazione dell’arlesiana con libri aperti, stabilita tra il novembre dell’88 e il maggio dell’89, la colloca come un passaggio al
secondo gruppo di ritratti con libri chiusi del febbraio 1890.
2 - Paul Nizan, Aden Arabia, cit., p. 102.
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dischiudersi? Tra poco forse la vedremo immersa in una lettura che la trattiene in quella
casa ospitale).
Non importa ora sapere “di chi” erano i libri (come è fatto per le scarpe); piuttosto stabilire
“per chi” era preparata questa specie di trappola dell’intrattenimento - che magari poi non
scatta affatto, e non convince nessuno a rimanere in quella casa gialla di Arles.
L’11 dicembre Vincent scriveva a Theo:
Credo che Gauguin sia un po’ scoraggiato della piccola città di Arles, della piccola casa gialla
nella quale lavoriamo, e soprattutto di me. Infatti ci sono per lui, come per me, molte difficoltà
gravi da vincere. Ma queste difficoltà sono soprattutto in noi. Insomma credo che partirà
decisamente oppure resterà definitivamente. Prima di agire gli ho detto di riflettere e di rifare i
suoi calcoli. Gauguin è molto forte, e un grande creatore, ma proprio per questo gli occorre la
pace. La troverà altrove se non la trova qui? Aspetto che prenda la sua decisione in assoluta
serenità..1

Così aveva scritto al fratello; ma era poi veramente disposto ad aspettare con serenità la
decisione di Gauguin, o avrebbe escogitato qualcosa per convincerlo a ristare?
Anche nei giorni successivi alla visita di madame Ginoux, a Gauguin poteva sempre capitare
di rivedere l’ombrello e i guanti della donna. E, seppure nella realtà pittorica del primo
ritratto che Vincent aveva fatto all’arlesiana, quegli oggetti potevano balenare agli occhi
dell’inquieto amico come dei segnacoli del “fuori” messi lì a sfidare la voglia di prenderli su
per andare, mettersi decisamente in cammino, lontano da Arles, verso l’oriente… e le isole
Marchesi, magari. Bisognava dunque sostituirli con altrettante insegne del “restare”; che
Vincent trova lí, a portata di mano, sulla sedia di Gauguin: sono dei libri, subito spostati per
prendere il posto di guanti e ombrello.
Così madame Ginoux, che si era sempre tenuta pronta ad infilarsi i guanti per andarsene,
adesso potrebbe anche fermarsi lì dentro per leggere2 - un libro difatti è aperto, come già
letto, ma solo a metà: c’è ancora tempo per arrivare alla fine… non vedi, Gauguin?
In questo imbrogliato scambio di oggetti e soggetti c’è qualcosa di inesplicabile. Forse di
implacabile come un verdetto.
E’ sempre possibile che questa sostituzione su cui sto fantasticando, sia stata fatta dopo la
partenza di Gauguin, e che dunque una replica dell’arlesiana con questi nuovi oggetti che
sono i libri, non poteva agire più come dispositivo di convincimento.
“Si deve rimanere al proprio posto una volta che lo si è scelto o lo si deve abbandonare?” chiederà Vincent a Theo nel gennaio 18893, dopo la precipitosa fuga di Gauguin da Arles.
Con queste parole Vincent esprimeva semplicemente una perplessità o aveva intenzione di
mostrare tutta la balordaggine dell’insofferenza nella replica di un dipinto eseguito quando
Gauguin era ancora lì con lui?
Del resto, qui, ognuno ha praticato le sue proprie sostituzioni.
Derrida aveva coperto la posta della verità (heideggeriana) del paio di scarpe mettendoci
sopra un paio di guanti? Schapiro rilancia con un paio di libri, dipinti da Vincent giusto per
illustrare il suo punto di vista.
1 - Vincent a Theo, Arles 11 dicembre 1888 (n. 724-565).
2 - Vincent a Theo, Arles 29 marzo 1889 (753-582): “Ho portato un paio di libri per avere alcune idee solide nella mia testa. Ho letto La
Capanna dello zio Tom - conosci il libro della Beecher Stowe sullo schiavismo – e i Racconti di Natale di Dickens, e ho dato al signor
Salles Germinie Lacerteux” (di E. e J. de Goncourt).
3 - Vincent a Theo, Arles 17 gennaio 1889 (n. 736-571).
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Se si mette a confronto il nostro dipinto (le scarpe F 255) con un quadro precedente, che
rappresenta la Bibbia aperta del padre, la sua importanza si chiarisce meglio. In questo grande
dipinto1, che mostra la presenza marginale di un piccolo volume di Zola, La Joie de vivre
(discreto suggerimento di un’alternativa alla grande Bibbia aperta e ai passi lì esposti), il pittore
esprime il suo rispetto per il padre defunto, che era pastore, e allude al suo passato cristiano,
ma afferma anche la sua devozione alle lezioni profane dello stimato autore contemporaneo.2

In questo quadro, difatti, il piccolo volume di Zola pareggia i conti con la grande Bibbia, il
cui potere d’attrazione è dissolto, o almeno neutralizzato, dalla pittura – che intanto aveva
già soffiato sulla triste candela dell’autorità dei padri.3
Come non vedere, inoltre - nello sbilanciato raffronto dei libri - la caricatura degna di un
Daumier dell’episodio biblico di Davide e Golia?
In questo quadro è anche visibile l’intento di allontanarsi dalla casa del Padre e distaccarsi
dal suo Nome. Per andare dove? Nel sud della Francia, in Provenza, ad esempio.
E qui, alla luce del mezzogiorno, il libretto di Zola riappare di nuovo, stavolta in una
composizione con oleandri, speculare, per così dire, alla composizione con la Bibbia.4
Le dimensioni dei due dipinti con dentro La Joie de vivre, sono molto simili; ma ora, nella
solare casa del figlio, la superbia - pittoricamente rilevante - del libro della Parola viene
rimpiazzata dal muto trionfo dei fiori rosa di un oleandro; mentre la gioia di vivere si
sovrappone, ossia si sottomette forse proprio una Bibbia ormai tascabile, come fosse “da
viaggio”. Non per niente tra questi due quadri ci sono di mezzo delle scarpe da fuggiasco
- come magari adesso lo sono pure quelle di Gauguin.
Ma sappia, questo insofferente, che neppure Vincent per “restare” si era fermato, né per
prendere dimora si era sistemato nel colore del sud.
Nella casa gialla Vincent si apposta in un agguato carico di tensione, che lo snerva e lo
consuma.5

1 - V. van Gogh, Natura morta con Bibbia e romanzo francese, F117, Nuenen aprile 1885.
2 - Schapiro, L’Oggetto personale…, Ulteriori annotazioni (1994), in Semiotiche, cit., p. 205.
3 - La luce (della grazia divina?) si riaccenderà, poi, grazie alla parola laica dei due volumi abbandonati sulla sedia di Gauguin.
4 - V. van Gogh, Vaso con oleandri, olio su tela , Arles, ag. 1888. Solo dall’accadere di una seconda volta la prima attinge il proprio reale.
5 - Vincent a Bernard, Arles 5 ottobre 1888 (n. 698-B19) – “…continuo a masticare natura. Esagero, qualche volta cambio un po’ il
motivo, ma in definitiva non invento l’intero quadro, lo trovo invece già fatto, ma da scovare, nella natura”.
 Figure (da sinistra): V. van Gogh, Natura morta con Bibbia e romanzo francese, Nuenen, aprile 1885 - V. van Gogh, Vaso con
oleandri, Arles, agosto 1888.
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[ un paio di sedie ]
Vincent - L’Edwin Drood era l’ultimo lavoro di Dickens e Luca Fildes, messo in contatto con Dickens attraverso quelle
piccole illustrazioni, entrò nella sua stanza il giorno della sua morte e vide la sua sedia vuota…1

Sappiamo che la sedia con i braccioli su cui madame Ginoux si è messa in posa per i due
pittori, era stata acquistata da Vincent unicamente per Gauguin: è il suo proprio posto nella
casa gialla – aveva deciso Vincent.
Messa difatti alla prova della nuova scena apparecchiata da Vincent davanti quella sedia, la
donna neppure si accorge della sostituzione delle sue cose personali con dei libri. Madame
Ginoux qui è soltanto un vuoto motivo pittorico davanti quei libri, sistemati sul tavolo
unicamente per la persona che di solito occupava quella sedia.
Viene proprio voglia di proporre questa replica dell’arlesiana come l’altro ritratto occulto (o
mancato) che van Gogh non ha mai osato fare al pittore che più ammirava2 - il primo
notoriamente essendo quella stessa sedia vuota con i libri e la candela poggiati
sull’imbottitura del sedile.
L’arlesiana con i libri sarebbe cioé solo un sembiante di Gauguin, a cui davvero Vincent
offre quei libri, per trattenerlo o - se già è lontano - per inseguirlo con un rammarico.
« Le finestre - gli dice, come leggendo per lui dalle pagine di quei libri - son chiuse davanti
ai viaggiatori, perché si credono obbligati a consigliare la partenza e il viaggio dovunque
vadano; tutti sanno naturalmente che essi sono i nemici di quelli che sono capaci di
fermarsi a lungo in una medesima stanza; gli esseri sono chiusi per loro come dei globi
stagnati. Continuano ad andare avanti aspettando la felicità dalla benevolenza del caso,
come se quella mescolanza di cause imbrogliate fosse un dio che distribuisse compensi: ma
un uomo ostinato in cui l’amore spontaneo per un luogo e per un tipo particolare di azione
e un metodo costante non distruggono le passioni, può essere efficiente nei confronti di
quelle cause e sbrogliarle. Dunque deve FERMARSI; per dire ‘la mia dimora’ senza
arrossire, bisogna amare la capacità vera. I viaggiatori sul serio, i veri ‘evasi’ sono i
testimoni risibili di un’umana incapacità » 3 - conclude infine, prima di tornarsene indietro a
riprendere il suo posto nella casa gialla.
Le cose possono anche stare in questo modo, ma solo a partire dalla convinzione che in
quei due ritratti madame Ginoux stia seduta effettivamente sulla sedia di Gauguin.
Il movimento del bracciolo sembra proprio lo stesso, anche se allo schienale manca il
ricciolo - che però potrebbe essere stato omesso per effetto dell’asciuttezza e rapidità del
suo dipingere. Un dubbio che non dovrebbe sorgere per la serie dei ritratti di madame
Roulin4: la moglie del postino è senz’altro seduta sulla sedia di Gauguin.5
1 - Vincent a Theo, L’Aia 11 dicembre 1882 (n. 293-252). Vedi la nota 2 nella pagina seguente.
2 - Il primo dicembre 1888 sembra che Vincent abbia fatto un tentativo di ritrarre Gauguin come prendendolo di nascosto mentre gli
volge le spalle (Uomo con il berretto rosso, F 546, Arles, dicembre 1888, olio su iuta, cm. 37x33, Amsterdam, Van Gogh Museum).
Dell’uomo (Gauguin?), che dipinge una tela dominata da un giallo, si intravede appena il profilo. Ancora nel settembre 1889, da SaintRémy, van Gogh, riferendosi a Gauguin, confida a Theo: “Spero sempre di fargli il ritratto.”
3 - Nizan, Aden Arabia, cit. p. 103.
4 - Van Gogh, ritratti di madame Augustine Roulin, ovvero La berceuse (“una donna vestita di verde coi capelli arancioni si stacca contro
lo sfondo verde dei fiori”), dipinti dal novembre 1888 al marzo 1889.
5 - Van Gogh, La sedia di Paul Gauguin (la sedia vuota) dipinta nel dicembre 1888, alla vigilia della fuga di Gauguin da Arles. Il motivo
delle sedie vuote è presente a Vincent fin dal 1882; ne aveva parlato nella lettera a Theo (11 dicembre 1882, n. 293-252) in questi
termini: “L’Edwin Drood era l’ultimo lavoro di Dickens e Luca Fildes, messo in contatto con Dickens attraverso quelle piccole illustrazioni,
entrò nella sua stanza il giorno della sua morte e vide la sua sedia vuota; e così accadde che in uno dei vecchi numeri del Graphic
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Nel dicembre dell’88 Vincent aveva segnalato a Theo di aver dipinto la “poltrona di Gauguin
rossa e verde, effetto notturno, muro e pavimenti pure rossi e verdi, sulla sedia due romanzi
e una candela” 1; e in una lettera successiva indicherà quest’opera come lo studio “di una
candela accesa e due romanzi (uno giallo l’altro rosa, appoggiati su una poltrona vuota,
precisamente la poltrona di Gauguin)” 2.
Per due volte Vincent riferisce di una candela accesa. Nel quadro però è presente anche
una seconda fonte di luce; a sinistra, sul muro di fondo, il becco di una lampada accesa
irradia un globo di chiarore giallo.
Due fonti di luce, dunque...
Un paio di astri solari, e il bagliore turchino delle ombre che capovolge il controluce della
sedia…
(…Sento di stringere in pugno qualcosa di molto simile a quegli indistinti pezzettini di carta che
appena immersi nell’acqua prendono colori e contorni di figure ben definite e riconoscibili3. Allora,
forse è meglio che io mi fermi qui, almeno per un po’, prima di allentare la presa e lasciar cadere
questi pezzetti di carta in cerca della loro forma nella scodella umida dell’astrazione… )

[ un paio di girasoli ]

Vincent - Avevamo parlato lui e io a proposito dei pescatori d’Islanda e del loro malinconico isolamento, esposti a tutti i
pericoli, soli sul mare desolato. Avevo detto perciò a Gauguin che in seguito a quelle conversazioni mi era venuta l’idea di
dipingere un quadro del genere, così che i marinai, al tempo stesso fanciulli e martiri, vedendolo nella cabina di un battello
di qualche pescatore d’Islanda, potessero provare la sensazione di essere cullati e ricordassero il canto della mamma.4

Sul terreno incantato dell’immaginazione o dell’astrazione ci si può sempre arrischiare dice Vincent - “ma solo dopo tutta una vita di lotta corpo a corpo con la natura”, tiene ad
avvertirci.5 Temo però di non essere mai stato, io, un simile lottatore.
apparisse quel commovente disegno: La Sedia Vuota. Sedie vuote – ce ne sono molte, ce ne saranno ancor di più e prima o poi non ci
saranno che sedie vuote al posto di Herkomer, Luca Fildes, Frank Holl, William Small, ecc. Eppure gli editori e i rivenditori, senza
ascoltare una profezia di H. Herkomer, continueranno ad assicurarci, in parole identiche a quelle del giornale che ti accludo, che tutto va
benissimo". Solo sedie vuote e tavoli apparecchiati in attesa dei commensali nell’interno di un ristorante parigino sono il soggetto di un
quadro del giugno-luglio 1887 (F 342). E ad Arles sedie vuote sempre in primo piano ci sono nei quadri della sua stanza, nei caffè di
notte (F 463 e F 467) e nei due interni del ristorante Carrel dipinti nell’agosto del 1888 (F 549 e F 549a). Non piedistalli per uomini
illustri, ma semplici sedie per accogliere gente di passaggio - fossero pure panchine di pietra messe giù come piani di biliardo...
1 - Vincent a Theo, Arles 19 novembre 1888 (n. 721-563). Vedi Tav. XIII, p. 326.
2 - Vincent a Theo, Arles 17 gennaio 1889 (n. 736-571). “Io vorrei che de Haan vedesse il mio studio di una candela accesa e due
romanzi (uno giallo l’altro rosa, appoggiati su una poltrona vuota, precisamente la poltrona di Gauguin) tela di 30 in rosso e verde. Sto
lavorando ancora al pendant, la mia sedia vuota, una sedia di legno bianco con una pipa e un cartoccio di tabacco”.
3 - Il gioco giapponese descritto da Marcel Proust in La strada di Swann : “…come in quel gioco in cui i giapponesi si divertono a
immergere in una scodella di porcellana dei pezzetti di carta fin allora indistinti, che, appena immersi si distendono, prendono contorno,
si colorano, si differenziano, diventano fiori, case, figure umane consistenti e riconoscibili, cosi' ora tutti i fiori del nostro giardino e quelli
del parco di Swan, e le ninfee della Vivonne e la buona gente del villaggio e le loro casette e la chiesa e tutta Combray e i suoi dintorni,
tutto quello che vien prendendo forma e solidità , è sorto, città e giardini, dalla mia tazza di tè.” - Einaudi editore, Torino 1963, pag. 52.
4 - Vincent a Theo, Arles 28 gennaio 1889 (n.743-574); si fa riferimento al ritratto di Madame Roulin. E il fatto che Gauguin era stato
pescatore non può ritenersi marginale ai fini delle presenze segrete di Gauguin nelle opere che Vincent esegue durante il soggiorno di
Gauguin ad Arles. Nel suo disegno Ricordo di Saint-Maries, una barca da pesca sulla spiaggia porta il nome di Amitié; e nel successivo
dipinto questo particolare è ben visibile e sembra originare la linea delle barche in mare che si allontanano fino a toccare l’orizzonte.
5 - Vincent a Bernard, Saint-Rémy, 26 novembre 1889 (n. 824 B21). Vincent parla di "astrazione" quando la pittura procede senza aver
di fronte la realtà (a cui far fronte con la pittura, ad esempio). Diffida dell'immaginazione; e anche quando fa delle repliche dai propri
lavori, o delle copie da quelli di altri pittori, egli davanti ha pur sempre null'altro che la Realtà della pittura stessa resa tangibile e vivida.
Già il 21 luglio 1882 aveva scritto al fratello: “Suona piuttosto grossolano, ma è perfettamente vero. Il sentimento per le cose stesse, per
la realtà, è molto più importante del sentimento per le immagini, se non altro è molto più fertile e vitale” (L’Aia, n. 249-218).
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Serve a qualcosa, ad esempio, notare che tra i cinque ritratti di madame Roulin solo in due
- dipinti subito dopo la partenza di Gauguin da Arles1 - Vincent mette il proprio nome sul
bracciolo della sedia, firmando così con l’opera anche la sedia stessa? Forse a nulla…
E, piuttosto che rincorrere questa probabile traccia del risentimento2, preferisco continuare
a tener dietro alle cose poggiate sul sedile della poltrona (vuota) di Paul Gauguin - che
dovrà pur essere sgombro per poter accogliere i corpi pittorici di madame Ginoux e
madame Roulin.
Mentre il paio di libri lo abbiamo visto spostarsi sul tavolo dell’arlesiana madame Ginoux,
rimarrebbe chieder conto del trasferimento della candela accesa, o piuttosto del paio di
fonti luminose costituito da questa candela e dalla lampada accesa sulla parete di fondo.
Dopo aver dipinto in dicembre il ritratto di madame Roulin, nel gennaio dell’anno
successivo Vincent ne fa una replica con l’intenzione di comporlo al centro di un trittico tra
due nature morte con girasoli 3.
Così adesso sappiamo anche dove sono andate a finire quelle due fonti di luce presenti nel
dipinto della sedia di Gauguin. Collocate ai lati del ritratto di madame Roulin affinché,
questo quadro che amava, potesse agire “come un pendolo tra due candelabri” 4.
E’ questa la Bercause vera e propria: integrata e integrale.
Seduta eppure messa in movimento da forze solari in un campo magnetico di ritornelli
floreali. 5
“Forse – dirà Vincent - nella Berceuse c’è un tentativo di fare una piccola musica di colori di
questo luogo, è mal dipinta e i colori di un bazar sono tecnicamente mille volte dipinti meglio, ma
pazienza”.6

La pittura non ha ancora raggiunto le basse temperature dell’autoreferenzialismo, e la
cordicella intrecciata7 che la donna tiene tra le mani è rivolta fuori dall’immagine, dove si
trova l’oggetto reale delle sue cure amorose: da cullare e da consolare.
Fate silenzio: si dorme!
Questa madre dai capelli arancione seduta tra due astri solari, con quella cordicella
1 - “La berceuse” F 505 e F 506, dipinte nel gennaio 1889.
2 - Vincent a Theo, Arles 22 gennaio 1889: “Hai ragione che la partenza di Gauguin è terribile, perché ci fa ricominciare da capo proprio
quando abbiamo creato e ammobiliato una casa per ospitare gli amici nei giorni cattivi. Ma intanto teniamoci i mobili lo stesso”.
3 - Probabilmente dovevano essere due repliche eseguite sempre a gennaio ’89 (F 457 e 458) della composizione con girasoli eseguita
ad agosto ’88 (F 554), quando Vincent era ancora in attesa dell’arrivo di Gauguin ad Arles.
4 - E’ il commento di Georges Bataille per questo quadro (La mutilation sacrificielle et l'oreille coupé de van Gogh, "Documents" n.8,
1930; ora in Critica dell’occhio, Guaraldi editore, aprile 1972, p. 65).
5 - Che il trittico con madame Roulin vada considerato come un’unica opera (La Berceuse) è confermato dallo stesso Vincent in una
lettera al fratello del 25 maggio 1889 da Saint-Rémy: “Devi pur sapere che se disponi i quadri in questo modo, cioè la Bercause in
mezzo e due quadri di girasoli, uno a destra e l’altro a sinistra, si forma un trittico. E allora i toni gialli e arancioni della testa prendono
più risalto dall’accostamento delle persiane gialle… Il quadro di mezzo è quello rosso. E i due girasoli che lo accompagnano sono quelli
circondati da asticciole”. Ancora, in una successiva lettera a Theo del 12 febbraio 1890, Vincent ribadisce, indirettamente, questa
unitarietà dell’opera: “Digli (a Gauguin) tante cose care da parte mia, e se vuole può prendersi la copia dei Girasoli e la copia della
Berceuse in cambio di qualcosa di suo, che ti piaccia”. Sembra proprio che il pittore non riesce a concepire la sua Berceuse senza i
girasoli.
6 - Vincent a Theo, Arles 3 febbraio 1889 (n. 745-576).
7 - Questa cordicella con la quale la madre muove la culla svolge un ruolo paragonabile ai lacci delle scarpe di cui Derrida dice: “Per
mezzo di un laccio invisibile che fora la tela (così come il punto del timpano fora la carta), passa su di lei e poi fuori di lei, per ricollegarla
col suo ambiente, ai suoi mondi, interno ed esterno” [Restituzioni, cit. p. 288]; “Ma allora questi tratti a zig zag (en lacet ) formano la
“cornice” del quadro che sembrerebbe incorniciarli. Noi, le scarpe, siamo più grandi della cornice e della firma inscritta in essa. Il quadro
sta dentro le calzature che noi siamo” [Ivi, p. 323]. Queste considerazioni varrebbero, oltre che per la cordicella (pertugio?), anche in
riferimento alla “cornice” dei girasoli: “persiane” che possono richiudersi sull’immagine per lasciarci fuori ad essere ciò che noi siamo...?
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dondola e culla proprio noialtri, che gli stiamo davanti come figli da non sacrificare mai più
al padre e ai maestri.
State zitti: si dorme!
Conforto per i cuori infranti, essa stessa è il corpo d’attrazione di un trittico laico che può
anche tirare la corda e serrare le persiane delle immagini per mostrarcene il retro
disadorno.
Chiudete gli occhi: si dorme!
Se sulla sedia di Gauguin Vincent sistema infine una madonna a dondolo per pescatori
solitari, nella sua propria sedia metterà un vecchio seduto tra le sue mani, disperato e con i
pugni affondati nelle orbite.1
Per non vedere.
Per non piangere.
Per non far schizzare fuori la coppia dei globi oculari che da dentro premono per spiccare
via, come l’orecchio: lacerato dalla discordia, offerto all’amicizia delusa.2

[ seduto tra le sue orecchie3 ]
Vincent - Naturalmente non conosco quella musica e pur ascoltandola forse guarderei, più che ascoltarlo, il musicista. Ma
posso dirti questo: che la lingua originale di qui è talmente musicale in bocca alle arlesiane!4

Jean-Jacques Rousseau nell’Emile scrive:
Abbiamo un organo che risponde all’udito, cioè quello della voce; non ne abbiamo tuttavia uno
che risponda alla vista, e non rendiamo i colori come i suoni. E’ un mezzo in più per coltivare il
primo senso, esercitando l’organo attivo (la voce) e l’organo passivo (l’orecchio) l’uno per
l’altro.5
1 - V. Van Gogh, Vecchio disperato, Saint-Rémy, aprile-maggio 1890.
2 - Come Il fatto che Gauguin era stato pescatore è presente nelle opere di Vincent, anche il fatto che Gauguin era stato agente di Borsa
si fa presente quando Vincent ha del risentimento nei suoi confronti. Anche se spesso preferisce ignorare i contorni (metaforici o
confidenziali) delle 'figure', l'olandese vede sempre ‘realisticamente’...
3 - Knut Hamsun, Dopo un anno e un giorno - riportato da Heidegger in Introduzione alla met. cit. p. 37-38 (vedi nota 5 a p. 103.
4 - Vincent a Theo, Arles 3 febbraio 1889 (n. 745-576)..
5 - J.J. Rousseau, Emilio o dell’educazione, ed. La Sciola, Brescia 1945, p.161; citato da Derrida in “Della grammatologia” (1967),
Editoriale Jaca Book, Milano 1998, p. 143.
 Figura – V. van Gogh, Madame Roulin la berceuse (F 504) tra girasoli.
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A questo enunciato Vincent sembra rispondere con la rapidità stenografica di una pittura
immediata come lo sguardo, con la quale dimostra che così come abbiamo un organo che
risponde all’udito abbiamo pure un organo che risponde alla vista per rendere i colori come
i suoni. La pittura è proprio un mezzo in più per coltivare il senso della vista, esercitando
l’organo attivo della mano per l’organo passivo dell’occhio.
Tuttavia la pittura in Van Gogh non è la langue dell’occhio: è la sua parole - la voce
dell’occhio, per così dire.
“Le sue nature morte sono spesso soggetti personali, piccoli pezzi esterni del sé
esposto…” - dice Schapiro. 1
No. Le cose di Van Gogh non sono frammenti del sé che si spinge fuori - a colonizzare il
mondo, magari fino alle isole Marchesi - piuttosto lui stesso è un frammento delle cose…
“Quando Mauve vide i miei studi, mi disse subito: State troppo vicino al modello”- ricorda
Vincent. E troppo vicini alla “cosa” si è in pericolo... Tuttavia: "Suona piuttosto grossolano scrive Vincent al fratello - ma è perfettamente vero: Il sentimento per le cose stesse, per la
realtà, è molto più importante del sentimento per le immagini, se non altro è molto più
fertile e vitale". 2
Da Arles Vincent aveva scritto a Gauguin invitandolo a “fare della pittura ciò che già prima
di noi ha significato la musica di Berlioz e di Wagner: l’arte del conforto per i cuori spezzati!
ma sono in pochi a sentire come noi”, commenta per concludere.3
Poi di mezzo c’è il soggiorno dell’ex agente di borsa Gauguin nella casa gialla, e Vincent
scrive a Bernard: “in Gauguin il sangue e il sesso prevalgono sull’ambizione”.4
Sangue e bordello.
E’ questa tagliente considerazione all’origine della mutilazione dell’orecchio?
- Sono in pochi a sentire come noi, ma io vivo con gli occhi e l’orecchio m’impedisce di
vedere.
- Il mio orecchio è stato conciato per le feste: un lacerante lacerto da lavorare al lupanare.

“Una parte distaccata, un orecchio tagliato, ma a chi?”- si era chiesto Jacques Derrida, in
cerca del mutilato a cui restituirlo.5
Non sarà mica che si cerca di farne il paio con quello tagliato a Malco nell’orto degli ulivi?
- “Pietro, che aveva una spada, la prese e colpì il servo del sommo
sacerdote, recidendogli l'orecchio. Quel servo si chiamava Malco.” 6
VANGELO DI GIOVANNI

“Una parte distaccata, un orecchio tagliato, ma a chi?” - insiste Jacques Derrida.
Piuttosto di concederlo a quell’evangelico torero, preferisco farne il paio con quello reciso a
un vagabondo.
- Quando un vagabondo sano e robusto (dopo essere stato punito una
prima volta ed aver giurato solennemente di tornare al suo luogo di nascita e trovarsi lì un
LEGISLAZIONE DI ENRICO VIII

1 - Così la traduzione del passo di Schapiro in Restituzioni di Derrida. Nell’edizione italiana del 1966 del Van Gogh di Schapiro, si legge:
“Piccoli frammenti esterni dell’io…” . Vedi qui in Materiali a p. 185.
2 - Vincent a Theo, Etten 23 dicembre 1881 (n. 193-164), e L’Aia, 21 luglio 1882 (n. 249-218).
3 - Vincent a Gauguin, Arles 21 gennaio 1889 (n. 739-VG/PG).
4 - Vincent a Bernard, Arles 2 novembre 1888 (n. 716-B.19a).
5 - Derrida, Restituzioni, cit. pag 261.
6 - Vangelo di Giovanni 18.10.
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lavoro) viene colto a vagabondare una seconda volta, la pena della frustata deve essere ripetuta
e gli sarà reciso mezzo orecchio; alla terza ricaduta invece il vagabondo dev’essere considerato
criminale indurito, nemico della comunità e giustiziato come tale.1

“Una parte distaccata, un orecchio tagliato, ma a chi?”- continua a chiedersi Derrida.
Piuttosto che affidarlo alla superstizione, preferisco farne il paio con quello marcato a fuoco
di un mendicante non autorizzato.
- I mendicanti senza licenza con più di 14 anni di età debbono essere
frustati duramente e bollati a fuoco al lobo dell’orecchio sinistro, se nessuno li vuol prendere a
servizio per due anni; In caso di recidiva e quando siano al di sopra dei 18 anni debbono
esser.., giustiziati, se nessuno li vuol prendere a servizio per due anni; ma alla terza recidiva
debbono essere giustiziati come traditori dello Stato: senza possibilità di chieder grazia.2
LEGISLAZIONE DI ELISABETTA I

“Una parte distaccata, un orecchio tagliato, ma a chi?” - continua a interrogarsi l’ostinato
Derrida.
Ebbene, ci sono almeno due quadri autoptici che non lasciano dubbi sul possessore di
quest’orecchio - che fa parte della serie delle paia: un paio di scarpe, un paio di guanti, un
paio di libri, un paio di sedie, un paio di girasoli e… appunto, un paio di orecchie, da
spaiare3 e da espiare per i crimini previsti tuttora dalle legislazioni correnti.
“L’orecchio è la caricatura dell’occhio”, era scritto sul pilastro in cemento giusto sotto un
cavalcavia della stazione Tiburtina di Roma: spelonca assordante per lo sconforto dei cuori
infranti del vagabondo e del mendicante.

1 - Karl Marx, Il Capitale, Libro I, sez. VII - Legislazione sanguinaria contro gli espropriati dalla fine del secolo XV in poi. Leggi per
l’abbassamento dei salari. (cap. ventiquattresimo 3). Vedi qui, in Materiali , pag. 185.
2 - Ivi.
3 - Spaiate le paia sono inservibili. E questo è certo un modo diverso da quello di Heidegger per mettere a riposo il paio di scarpe e
farne apparire la “cosità”. Ma le due scarpe (spaiate) adottate da van Gogh sarebbero già un modo, diciamo così, “estetico” di porsi di
fronte alla realtà; e il quadro che avrebbe tratto da questo “motivo” mostruoso, null’altro che una pedanteria rispetto quel suo primo atto
creativo (o Vincent, dipingendolo, diviene un salvaguardante?) - Su divisione e separazione: “Io pure ho dei rimorsi pensando alla pena
che da parte mia ho causato, seppure involontariamente, a Gauguin. Ma prima degli ultimi giorni io non vedevo che un’unica cosa, cioè
che lavorava col cuore diviso fra il desiderio di andare a Parigi per la realizzazione dei suoi programmi e la vita ad Arles”. [Vincent a
Theo, Arles 22 gennaio 1889 (n. 741-573].
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[ un paio di orecchie ]
Vincent - A noi pittori verrà sempre richiesto di comporre autonomamente e di essere solo dei compositori. Bene – ma
nella musica non è così – quando si suona Beethoven, si da una propria interpretazione personale – nella musica e
soprattutto nel canto, questa interpretazione è una cosa a sé per un compositore e non è assolutamente indispensabile
che un compositore suoni solo le sue composizioni.1

Era già passato un anno dalla natività dell’orecchio e fuga di Gauguin da Arles, quando nel
gennaio del 1890 Vincent, ricoverato nell’ospedale di Saint-Rémy, percorre i 27 chilometri
che lo separavano da Arles per far visita a madame Ginoux, malata da tempo. Il pittore vi
ritornerà ancora il 22 febbraio, portandole da vedere un nuovo quadro ricavato dal ritratto
a carboncino che Gauguin aveva fatto proprio all’inferma più di un anno prima.2
Nel suo periodo di degenza a Saint Rémy Vincent aveva preso a copiare ad olio opere di
maestri di cui collezionava immagini: Millet, Daumier, Dorè, Rembrandt, Delacroix. Gauguin
è senza dubbio tra questi con il suo disegno di madame Ginoux: un modello e un motivo in
più per fare della pittura dal vero senza farsi cucinare dal sole.
Vincent diffida dell'immaginazione, e parla di "astrazione" quando la pittura procede senza
aver di fronte la realtà. Non per niente fin dall’inizio della sua attività di pittore aveva
dichiarato che “il sentimento per le cose stesse, per la realtà, è molto più importante del
sentimento per le immagini”. Tuttavia esistono anche le immagini come cose reali; così
quando Vincent realizza repliche dei propri lavori o copie da quelli di altri pittori, egli
affronta pur sempre la pittura stessa come “cosa” resa tangibile dalle immagini che la
riproducono. “Metto davanti a me come motivo il bianco e nero di Delacroix o di Millet o la
resa in bianco e nero delle loro opere. E poi v’improvviso sopra col colore…” - scrive al
fratello3.
Così, a Saint-Rémy il modello in posa, “sotto i suoi occhi”, non è il corpo di madame Ginoux,
ma appunto la ”cosa”, il “corpo” del disegno a carboncino di Gauguin; che Vincent
completa inserendo il piano di un tavolo con sopra un paio di libri. Una interpretazione di
quel disegno che non riguarda dunque tanto il colore quanto il basamento stesso della
figura dell’arlesiana: poteva difatti, nel suo dipinto, quella figura sfumare nel nulla e il
gomito poggiare sul vuoto?
A Vincent è bastato segnare la linea di un piano per ristabilire la consistenza materiale
degli oggetti rappresentati; e per far capire meglio che si tratta del bordo di un tavolo
solido vi carica sopra anche un paio di altre cose ben riconoscibili, come, ad esempio: due
libri4.
E’ naturale che da questo procedere sulla base di una immagine bell’e pronta, non viene
poi fuori un ritratto della donna, ma un’idea, o una “sintesi” - come preferirà definirla in
una lettera a Gauguin.
Ho cercato si essere rispettosamente fedele al vostro disegno, anche se mi sono preso la libertà
1 - Vincent a Theo, Saint-Rémy 20 settembre 1889 (n. 805-607).
2 - E’ opportuno chiederci con quali scarpe andava avanti e indietro?
3 - “Cercherò di spiegarti che cosa sto cercando e perché mi pare giusto copiare queste cose… soprattutto ora che sono malato, ho
bisogno di gioia e di fiducia. Metto davanti a me come motivo il bianco e nero di Delacroix o di Millet o la resa in bianco e nero delle loro
opere. E poi v’improvviso sopra col colore, ma capiscimi bene, io non sono proprio io, ma cerco di attenermi ai ricordi dei loro quadri, ma
questi ricordi, la vaga rispondenza dei colori che io afferro con tutta la mia sensibilità, anche quando non sono quelli giusti, questa è la
mia interpretazione personale”. [Vincent a Theo, Saint-Rémy 20 settembre 1889 (n. 805-607)]
4 - Avrebbe certo preferito aver avuto, sotto mano (e sotto gli occhi) i guanti e l’ombrellino che la donna si era portati via dopo la posa.
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d’interpretarlo dal punto di vista del colore, sempre attenendomi però al carattere sobrio e allo
stile del disegno in questione. E’ una sintesi di arlesiana, se volete; poiché le sintesi di arlesiane
sono rare, prendetela come un’opera vostra e mia, come il riassunto dei nostri mesi di lavoro in
comune.1

Per quattro volte Vincent replicherà il disegno di Gauguin, e nella ripetizione del motivo,
tanto più la figura (copiata da un’immagine) di madame Ginoux diventa una “sintesi”,
quanto più la cosità del paio di libri (che ci ha messo lui) si conferma ogni volta più
consistente (se possibile) di quella di un pesante paio di scarpe dipinto dal vero.
Sul tavolo verde sembrano così esser messe in gioco - una contro l’altra, o una per l’altra l’astrazione e la realtà…
Già nella seconda versione della sua madame Ginuox, Vincent “si era lasciato andare
all’astrazione” sostituendo l’ombrello e i guanti della donna con dei libri, aperti come per
un invito a restare rivolto a Gauguin; ma ora in queste quattro arlesiane quei libri sono
chiusi e spinti in avanti, come per sostituire, stavolta, il mezzo bicchiere di assenzio che
Gauguin aveva messo davanti all’arlesiana sul tavolo del suo caffè di notte.
A chi vengono mostrati, dunque, questi libri, se non appunto a Gauguin - con il quale
l’arlesiana ha incrociato lo sguardo durante la loro unica reale esperienza d’incontro nella
casa gialla di Arles, non certo nella ricostruzione insincera di un caffé di notte. Quei libri
che ci fronteggiano con i loro volti stanno lì in posa per lui non meno della donna - che
sembra averglieli recapitati -, e che ora lo guarda, soddisfatta di aver ripristinata la realtà
della scena madre...
Gauguin diceva di amare la pittura di Cézanne e riteneva di averlo molto imitato: “Ebbene,
non mi ha capito – dirà Cézanne ad Emile Bernard: Non riuscirò mai a digerire quella sua
mancanza di plasticità! Gauguin non è mai stato un pittore, non ha fatto altro che delle
cineserie2.
Questo aspro giudizio equivale a dire che per lui Gauguin non faceva che della “calligrafia”
e della letteratura, o peggio: dell’erudizione e della mistificazione in pittura?
Ancora nel 19043 Cézanne scriverà a Bernard per dirgli che “(l’artista) deve temere le
intrusioni della letteratura, che fanno deviare così spesso il pittore dalla sua vera strada,
che è lo studio concreto della natura, per perdere troppo tempo nelle speculazioni
astratte.”
Forse anche Vincent nel lavoro del suo amico avverte l’intrusione della letteratura e
dell’astrazione (da cui lui stesso si era lasciato tentare), e così gli mostra un paio di libri,
stavolta però chiusi, non certo “slacciati” come un paio di scarpe pronte da indossare per
andar fuori a dipingere.
Circa due mesi prima di mettersi a copiare il disegno di Gauguin e dipingere la serie delle
quattro arlesiane, Vincent aveva ricevuto alcune fotografie dei quadri che Gauguin e
Bernard avevano appena realizzato standosene al nord, in Bretagna.
1 - Lettera di Vincent a Gauguin, da Auverse-sur-Oise 17 giugno 1890 (n. RM23-643). Qualche giorno dopo Gauguin, da Le Pouldu,
inviò a Theo una risposta per farla pervenire a Vincent che la ricevette il 15 dello stesso mese: “Ho visto il quadro di Madame Ginoux:
molto bello e molto strano. Mi piace più del mio disegno. Nonostante il vostro stato di salute, non avete mai lavorato con tanto
“equilibrio”, conservando tuttavia quel sentimento e quel calore interiore necessari a un’opera d’arte”.
2 - Emile Bernard, Cèzanne, ricordi e lettere, ed. Longanesi, Milano 1953, p. 30.
3 - Ivi p. 58. Lettera a Emile Bernard del 12 maggio 1904.
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E subito scrive a Bernard:
Guardate, nell’Adorazione dei Magi, il paesaggio mi incanta troppo perché osi criticare, e,
tuttavia, è troppo forte l’impossibilità di supporre un parto così, addirittura sulla strada, la madre
che si mette a pregare anziché dare da poppare; le grandi rane ecclesiastiche inginocchiate
come in una crisi di epilessia, sono là, solo Dio sa come, e perché! Ma questo io non lo trovo
sano. Poiché io adoro il vero, il possibile, e non sono mai capace di uno slancio spirituale, allora
mi inchino davanti a quello studio, forte da far tremare, di Millet: i contadini che portano al
cascinale un vitello nato nei campi… Una Annunciazione di che cosa? la vostra. Vedo delle figure
di angeli - parola mia, certo eleganti - una terrazza con due cipressi, che mi piace molto; è tutto
molto arioso e luminoso… ma, insomma, passata questa prima impressione, mi chiedo se è una
mistificazione, e queste comparse non mi dicono più niente… E tu baratti questo (la tua
passeggiata di Bretoni in un prato) con qualcosa - bisogna dire le parole - di fittizio, di
affettato!… Parola mia mi prende una tristezza, e con la presente ti chiedo di nuovo, gridando
forte e insultandoti con quanta forza ho nei polmoni, di tornare a essere un po’ te stesso. Il
Cristo che porta la croce è atroce. Le macchie di colore sono armoniose? Non ti faccio grazia di
una sola banalità – sì, proprio poncif .1

Vincent non sembra disposto a sopportare deviazioni dalla poetica del realismo
ottocentesco; e non sarebbe stato più tollerante, ad esempio, nei confronti del
monumentale Cristo con angeli, dipinto da Manet per il Salon parigino del 1864.
Per Vincent l’ingresso di una cava non è un Santo Sepolcro, e “un orto di ulivi” non è che
un “orto di ulivi”, dove non c’è Passione e Morte di altri se non di chi ci lavora.
Conoscendo bene Vincent, Gauguin si aspettava la sua tirata di orecchie e, nel giro di
lettere di quella fine di novembre, mette in guardia Bernard:
Tengo per me la tela del Cristo nell’orto degli ulivi. E’ inutile mostrarla a Theo, sarebbe capita
ancor meno del resto. Ne ho mandato il disegno in una lettera a Vincent2, che mi aveva scritto
una lettera triste.3

“Ebbene, non mi ha capito!” - ha forse esclamato Vincent vedendo quel disegno.
Evidentemente Gauguin non era ancora informato del duro giudizio già espresso a Bernard
da Vincent - che, da parte sua, non aveva tardato a farlo conoscere anche al fratello.
Il fatto è che questo mese ho lavorato fra gli uliveti, perché mi avevano fatto arrabbiare con i
loro Cristi nell’orto degli ulivi 4, dove non c’è niente di vero.5 Beninteso non ho intenzione di fare
qualcosa tratto dalla Bibbia – l’ho scritto a Bernard e anche a Gauguin, che credevo fosse loro
dovere pensare e non sognare, e che quindi sono rimasto sorpreso, vedendo il loro lavoro, che
si lascino andare a una cosa simile. Perché Bernard mi ha mandato le fotografie dei suoi quadri.
Quello che hanno è che sono una specie di incubi, c’è dell’erudizione - e si vede che c’è
qualcuno che va pazzo per i primitivi - ma francamente i preraffaelliti inglesi facevano cose molto
migliori, e poi Puvis e Delacroix erano ancora più sani dei preraffaelliti. Non che questo mi lasci
1 - Vincent a Bernard, Arles, 26 novembre 1889 (824-B21)
2 - Gauguin a Vincent, lettera da Le Pouldu del 13 novembre 1889 (819 - GAC 37)
3 - Gauguin a Bernard, Le Pouldu, fine novembre 1889. Nella stessa lettera, riferendosi al dipinto di Bernard del Cristo nell'orto degli
ulivi, di cui aveva ricevuto una foto, gli scrive: ".. il Cristo mi sembra non solamente migliore, ma belissimo. La tela respira da un capo
all'altro una volontà, uno stile immaginativo che trovo stupefacente. La lunghezza smisurata della figura in preghiera è molto ardita e
aggiunge movimento. Avete fatto bene ad esagerare, almeno non si pensa al modello e a quella maledetta natura". - In Lettere di
Gauguin, ed Longanesi, Milano 1948, p. 156.
4 - Gauguin e Bernard avevano mandato a Vincent delle fotografie delle loro opere su questo tema. Vedi Tavole a p. 244, 245).
5 - “Di vero” avrebbe potuto esserci il suo orecchio tagliato.
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freddo, ma mi dà un penoso senso di una scivolata invece che di un progresso… 1

Certamente con queste parole Vincent intende una scivolata fuori dalla realtà sensibile e
immediata delle cose. Tuttavia questi quadri non sono del tutto fuori, però, dalla realtà
della pietà popolare, tuttora viva e percettibile da parte di Bernard e Gauguin. Opere
dunque, le loro, ancora improntate da un realismo… “antropologico”, piuttosto che
“oculistico”. Ma Vincent ci vede soprattutto lo zampino rischioso del “simbolismo”, che
esporrebbe la pittura allo sbaraglio dei fervori letterari o religiosi.
Sembra proprio che l’unica devozione di Vincent sia rivolta alla natura e alla realtà; così,
anche le scene sacre - che pure lui qualche volta dipinge - non scaturiscono mai
dall’immaginazione oltremondana o dalla costruzione letteraria, ma sempre dalla presenza
diretta, sotto i suoi occhi, di oggetti reali, come una diligenza per Tarascona o i concreti
“fogli di carta” con sopra la riproduzione di immagini bibliche, da dove il sacro e lo
spirituale sono stati già spremuti via dai cilindri delle rotative della moderna industria della
stampa.
In quel tormentato novembre 1889, dunque, Vincent è indignato con Bernard e Gauguin
per quello che considera un loro arretramento rispetto al punto raggiunto dalla pittura con
il realismo moderno, scientista, materialista e socialmente ispirato.
Quando poi, appena due mesi dopo, riprenderà il disegno di Gauguin per copiarlo a colori,
poteva forse essere già svanita quella formidabile arrabbiatura che gli aveva fatto gridare
nei loro confronti: “io adoro il vero, il possibile, e non sono mai capace di uno slancio
spirituale”?
Non mi piace affatto immaginarmi un Vincent irritato per troppo tempo con i suoi amici e
con Gauguin in particolare; ma nei dipinti con madame Ginoux non riesco proprio a
smettere di vederci la cronaca di una controversia.
Non posso proprio credere, ad esempio, che l’inversione di uno dei due libri attuato in una
sola delle quattro tele2 sia una variante eseguita con leggerezza piuttosto che un sagace
richiamo a “prestare orecchio” a quella parte bassa del quadro con i libri chiusi, messi lì da
Vincent giusto al posto di quel bicchiere di assenzio che Gauguin si era scolato - magari per
aiutarsi a vagheggiare la scena di un caffè con dentro una donna arlesiana ben disposta.
Questi libri andrebbero tenuti chiusi quando si dipinge…
Un’opera, da prendere, appunto, come vostra e mia, come il riassunto dei nostri mesi di
lavoro in comune 3, e anche di contrasti in comune: la letteratura non è la pittura.
Se nella figura di madame Ginoux coi libri (aperti) si celava il ritratto di Gauguin, nelle
quattro arlesiane coi libri (chiusi) si celerebbe forse il ritratto di van Gogh stesso che prova,
e riprova per quattro volte, a prender la parola per poter dire, d’un fiato e senza
esitazione: un libro è un libro è un libro…
Una sentenza che ha preso la forma di una cartolina illustrata da spedire ad un amico
lontano: “Per il ritratto di Arlesiana, sai che ne ho promesso uno all’amico Gauguin e glielo
1 - Vincent a Theo, Saint-Rémy, 26 novembre 1889 (n. 823-615).
2 - L’Arlesiana F 543.
3 - Lettera di Vincent a Gauguin, da Auverse-sur-Oise 17 giugno 1890 (n. RM23-643). Qualche giorno dopo Gauguin, da Le Pouldu,
inviò a Theo una risposta per farla pervenire a Vincent che la ricevette il 15 dello stesso mese: “Ho visto il quadro di Madame Ginoux:
molto bello e molto strano. Mi piace più del mio disegno. Nonostante il vostro stato di salute, non avete mai lavorato con tanto
“equilibrio”, conservando tuttavia quel sentimento e quel calore interiore necessari a un’opera d’arte”.
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farai pervenire” 1, chiederà seccamente a Theo, alla fine di aprile.
Così, qualche giorno dopo averlo ricevuto Gauguin inviò a Theo una risposta da consegnare
a Vincent: Ho visto il vostro quadro di Madame Ginoux: molto bello e molto strano…2
Proprio così: “strano”. Gauguin avrebbe dunque visto, e inteso, anche il “retro” di quello
“strano” quadro inviatogli da Vincent?
Un quadro è un quadro è un quadro…. arriverà di questo passo a dire di sé stessa, la
pittura - ma troverà sempre qualcuno pronto a giurare sulla sua santità ultraterrena…
“Ebbene, ancora una volta non sono stato capito!” - esclamerebbe forse Vincent a questo
punto. Tutto il mio fantasticato faccia a faccia e quadro a quadro potrebbe essere difatti il
frutto soggettivo di una mia proiezione personale; un ritratto di me stesso e, un imbroglio
inattendibile ai fini della “restituzione” della “verità in pittura”.
… Sia pure così, di un pugno di mosche mi rimarrebbe comunque tra le mani il “penoso
senso di una scivolata invece che di un progresso” - una frase di Vincent che potrebbe
essere proprio ciò che mancava per decidermi ad affrontare il trascurato argomento
dell’opportunismo in pittura…

[un paio di lapidi]

Vincent - Che cosa ha detto Gauguin dell’ultimo ritratto di Arlesiana, che è fatto su un disegno della sua? Finirai per
vedere, credo, che è una delle cose più buone che ho fatto. 3

Nella pregevole monografia di Dino Formaggio su van Gogh, l’impaginazione adottata per
mostrare due versioni del ritratto di madame Ginoux è invertita rispetto alla cronologia,
presentando a sinistra, come primo alla lettura, uno dei dipinti del febbraio 1889 derivati
dal disegno di Gauguin, e nella pagina successiva la primissima e veridica arlesiana coi
guanti del novembre 1888.4
Affiancati in tal modo i due ritratti creano una suggestiva triangolazione di sguardi, per cui
1 - Vincent a Theo, Saint-Rémy, 29 aprile 1890 (n. 863-629).
2 - Qualche giorno dopo Gauguin, da Le Pouldu, inviò a Theo una lettera che Vincent ricevette il 15 giugno “Ho visto il quadro di
Madame Ginoux: molto bello e molto strano. Mi piace più del mio disegno. Nonostante il vostro stato di salute, non avete mai lavorato
con tanto “equilibrio”, conservando tuttavia quel sentimento e quel calore interiore necessari a un’opera d’arte”.
3 - Vincent a Theo, Auvers-sur-Oise, 4 giugno 1890 (n. 877-638). Nella medesima lettera Vincent dice che il dottor Gachet (di cui stava
lavorando al ritratto) “ora è arrivato anche a capire l’ultimo ritratto di Arlesiana… ritorna sempre su quei due ritratti e li accetta in pieno,
ma in pieno, così come sono”.
4 - Vedi le due pagine del volume di Formaggio qui a pag. 243.
 Figura: Vincent van Gogh, L’arlesiana, Arles, nov. 88/mag.89; Paul Gauguin, Ritratto di Jacob Meijer de Haan, 1889; Vincent van
Gogh, L’arlesiana, febbraio 1890.
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l’arlesiana coi guanti (quella dipinta dal vero in meno di un’ora) pare osservare l’arlesiana
coi libri, che a sua volta guarda diritto verso chi la sta osservando, ossia verso chi la sta
ritraendo.
Un breve volgere di occhi e l’opera stabilisce un faccia a faccia con l’osservatore, che
equivale ad un additare: è un “ti indico”.
Nella mia - non nego, fantasiosa - ricostruzione dei fatti che fin qui hanno coinvolto i ritratti
di madame Ginoux, ho detto che in una replica più tarda (forse dei primi mesi del 1889)
Vincent sostituisce i guanti poggiati sul tavolo dell’arlesiana con dei libri aperti, come per
rappresentare la necessità di fermarsi in un posto - ho commentato.
In quel periodo Vincent scrive a Theo: “Ho portato con me un paio di libri per avere alcune
idee solide nella mia testa. Ho riletto La Capanna dello zio Tom, il libro della Beecher Stowe
sullo schiavismo, i Racconti di Natale di Dickens, e il signor Salles mi ha procurato Germinie
Lacerteux…“1 - sono forse proprio questi i libri aperti che hanno sostituito i guanti sul
tavolo di madame Ginoux?
Nell’autunno di questo stesso anno 1889, standosene in Bretagna, Gauguin dipinge un
ritratto di Jacob Meijer de Haan in posa davanti ad un tavolo su cui sono disposti due libri
dai titoli ben leggibili: Il Paradiso perduto di Milton e Sartor Resartus di Carlyle. Ed è come
se con questo quadro Gauguin avesse risposto direttamente a quello di Vincent: - “Ebbene,
allora io mi fermo qui, per il momento, a leggere due libri proprio diversi da quelli che vi
portate dietro voi”…
Ora, non mi importa sapere se i due pittori conoscessero ognuno il lavoro dell’altro, certo è
che in una collezione di sole immagini la visione giustapposta dei tre quadri favorirebbe
l’impressione di assistere alle fasi di un dibattito svolto tramite figurazioni; sensazione che
si rafforza e convalida con la successiva serie delle 4 arlesiane dipinte da Vincent nel
febbraio dell’anno seguente, e con le quali Vincent controbatterebbe al dipinto di Gauguin
con due libri altrettanto ben specificati nella particolarità dei titoli: La Capanna dello zio Tom
della Beecher Stowe e Racconti di Natale di Dickens.
Basta un rapido giro tra le voci di un sommario di storia della letteratura per afferrare la
diversità delle due coppie di libri messe a confronto dai due pittori, e farsi così anche
un’idea del contrasto dei rispettivi orientamenti in pittura.
In quello stesso novembre in cui Vincent deplorava le scene sacre dipinte dai suoi amici,
Gauguin scriveva a Bernard:
Vedo che avete capito tra le righe che ho toccato leggermente qualcosa, eccomi rinfrancato nelle
mie opinioni e non desisterò (cercando di proseguire). E questo nonostante Degas che è
soprattutto, accanto a Van Gogh, l’autore di questo sfacelo. Non trova infatti nelle mie tele quello
che lui vede (il cattivo odore del modello). Sente in noi un movimento contrario al suo. 2

Nel tempo intercorso tra la realizzazione dei due gruppi di ritratti di madame Ginoux (quello
realizzato sotto lo sguardo di van Gogh e quello tratto dallo sguardo di Gauguin) l’indice
1 - Vincent a Theo, Arles 29 marzo 1889 (753-582).
2 - Gauguin a Bernard, Le Pouldu, novembre 1889, in Lettere di Gauguin, cit. p. 153. - Nel Sartor Resartus, che Gauguin apparecchia sul
tavolo davanti a de Haan, Carlyle aveva scritto: “Tutte le cose visibili son Emblemi; ciò che vedi non è lì senza ragione; a rigor di termini
non è affatto lì; la Materia esiste solo spiritualmente e per rappresentare qualche Idea e incarnarla. Perciò gli Abiti, benché li riteniamo
disprezzabili, sono indicibilmente significativi”…. O anche: “Il linguaggio viene chiamato Veste del Pensiero; si dovrebbe piuttosto dire: il
linguaggio è l'Abito di Carne, il Corpo del Pensiero. Le metafore sono la sua materia prima”.
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della pittura1 è andato spostandosi dall’interno della stanza gialla per puntare fuori: verso
l’esterno del dipinto, dove trova anzitutto Gauguin.
E poiché il secondo gruppo di arlesiane con davanti i libri chiusi, dopo esser stato un
disegno di Gauguin “adesso” è (anche) un dipinto di van Gogh, l’accostamento delle due
illustrazioni nel libro di Dino Formaggio sembra schiarire il messaggio che Vincent si
propone facendo recapitare a Gauguin una di queste arlesiane: “io (proprio) ti replico,
Gauguin”.
Una replica che si riferisce tanto al disegno di Gauguin quanto al suo programma pittorico,
intessuto dei fervori mistici e degli slanci letterari propri ad un certo realismo umanitarista
inglese di quel periodo.
Dunque, un paio di libri messi lì sul tavolo da Vincent - e sicuramente dipinti dal vero - per
condannare ogni fantasioso superamento del reale e del possibile, ogni manipolazione
della partizione visiva, ossia del “motivo” e dei motivi della pittura - che non ha bisogno di
procurarsi dei moventi estranei all’occhio e che inizia ad esserci davvero quando la
letteratura finalmente tace.
Guardate ancora: la “pittoresca” scena del caffé di notte costruita da Gauguin per madame
Ginoux è stata interamente risucchiata nei libri; che ora se ne stanno accatastati e
definitivamente chiusi come due lapidi.
- “Io dico (proprio) a te, Gauguin: credevo fosse tuo dovere pensare e non sognare”.2
Antonin Artaud dirà di van Gogh:
Aveva 37 anni quando è morto e sembrava proprio che si fosse risolto a non superare il motivo.
Ma quando si è visto ciò che ne faceva non si può più credere che (in pittura) ci sia qualcosa di
meno superabile del motivo. 3

La letteratura si apre e si chiude all’orecchio.
Per l’occhio essa è solo un motivo pittorico.
Non c’è Bibbia né scrittura.4
Solo oggetti sensibili, solo libri, tomi, volumi.
In pittura la letteratura non è altro che tipografia, rilegatoria, editoria.
E la storia della letteratura, magari, è soltanto la bottega di una città bene illuminata con i
libri appesi come prosciutti luminosi di grasso.5
Mi dico sempre che ho ancora in mente di dipingere un giorno un negozio di libri, con tutta la
vetrina gialla, e con i passanti in nero – è un motivo così moderno. Guarda, sarebbe proprio un
soggetto che starebbe bene fra un uliveto e un campo di grano, la seminagione fra i libri, le
stampe. E questo ho proprio in mente di farlo come una luce in mezzo alle tenebre.6

1 - Come i lacci delle scarpe e la cordicella della culla della berceuse (vedi anche nota 7 di p. 120).
2 - Una considerazione che ci fa pensare a quelli che sbandierano il “sogno” per il bene di masse umane (solitamente rincretinite di
parlamentarismo), che lo fanno proprio e non si accorgono che in questo modo gli si dice semplicemente di continuare a rimanere
tranquillamente addormentate… magari stringendo una scheda elettorale di peluche.
3 - Artaud, cit. p. 101.
4 - …Figuriamoci poi “la propaganda”!
5 - Nel quadro di Louis Anquetin, Avenue de Clichy (1887), sotto il tendone della salumeria si vedono dei prosciutti luminosi di grasso,
come in un trionfo barocco.
6 - Vincent a Theo, Saint-Rémy, 26 novembre 1889 (n. 823-615). Figure di p. 288 e 289.
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[ fantasmi a pezzi ]
Claude Lantier - Verrà un giorno in cui una semplice carota, che un pittore avrà visto così con occhi da pittore, potrà
provocare una rivoluzione. 1

Poiché non si tratta di essere un “pittore della vita moderna” ma un pittore moderno,
occorre che sia moderno il modo della pittura di lavorare “motivi” di sempre,
dall’apparenza eterna, immutabile, come il paesaggio, le cose della natura o il ritratto, che
prendono tutti il pennello di Vincent come prendessero il treno per tornare alla loro origine
e ricominciare la corsa. Natura e cose vengono colte e raccolte nel riposo denso della
materia che si spinge sempre oltre, senza però volerla superare.
Ma qualcuno nel taglio dell’orecchio non vede altro che l’amputazione, nella natura morta
non altro che la morta natura - come se la mela bacata nel cesto di Caravaggio non dicesse
al contrario il bagliore stesso della natura e della vita.
«(Le scarpe di van Gogh) non ci appaiono come desolate, slacciate, nature morte,
abbandonate, appunto, come è la vita stessa del pittore? Non è forse questa identificazione
massima alla mortificazione inferta dal significante uno dei tratti più caratteristici della
melanconia? Lo stato di abbandono delle scarpe non è lo stesso stato che van Gogh vive
come un destino? Le scarpe non sono allora forse l’autoritratto di se stesso come oggettoscarto, come piccolo oggetto (a), come un’esistenza sganciata, caduta dalla scena del
Mondo?» - si è chiesto qualche esperto dell’anima.2
Ma per Vincent, dove mai vedete l’abbandono, la mutilazione e l’urlo?
E ora andrò all’attacco dei cipressi e della montagna. Credo che questo diventerà la parte
centrale del lavoro che ho fatto qua e là in Provenza; e allora potremmo chiudere il soggiorno
qui, quando ci sembrerà opportuno. Il che non è urgente, perché Parigi in fondo mi distrae…
Sì, c’è la possibilità di vedere il bello anche a Parigi. Ma insomma, i negozi di libri non sono delle
lepri e perciò non scappano, e ho intenzione di lavorare ancora qui per un anno, e sarà la cosa
più saggia.3

Sotto il quadro con la Bibbia Vincent aveva messo la Joie de vivre di Zola; sotto le ultime
arlesiane ora mette La capanna dello zio Tom e i Racconti di Natale di Dickens – e in uno di
questi dipinti (forse l’ultimo) solo il volume di Dickens rivolge all’osservatore il suo dorso
con il titolo leggibile come una didascalia dell’immagine stessa.
Con questo libro di un autore particolarmente amato, forse Vincent esprime a Gauguin
anche un dolore per quel Natale dell’88, sciupato dal filo rilucente del suo rasoio
d’incomprensione.
Nel Sartor Resartus, che Gauguin aveva apparecchiato sul tavolo davanti a de Haan, Carlyle
aveva scritto:
Tutte le cose visibili sono Emblemi; ciò che vedi non è lì senza ragione; a rigor di termini non è
affatto lì; la Materia esiste solo spiritualmente e per rappresentare qualche Idea e incarnarla… Il
linguaggio viene chiamato Veste del Pensiero; si dovrebbe piuttosto dire: il linguaggio è l'Abito di
Carne, il Corpo del Pensiero. Le metafore sono la sua materia prima…

Ma per van Gogh le cose non sono travestimenti sensibili di un’idea, non formano metafore
1 - Émile Zola, L’opera, cit.
2 - Massimo Recalcati, Melanconia e creazione in Vincent van Gogh, cit. p. 106.
3 - Vincent a Theo, Saint-Rémy, 26 novembre 1889 (n. 823-615).
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o allegorie; e neppure i suoi quadri lo sono.1
Si sono allontanati dall’astrazione e dal racconto, e hanno ritrovato la materia.2
E il lavoro.
Non vedete, signori, che nella pittura di van Gogh si può guardare ogni singolo movimento
della mano, individuare la sua precisa posizione nello spazio reale, seguire la direzione che
ha preso ogni singola pennellata, contare la fatica di ognuna e pesarne il colore?
I suoi quadri di sedie vuote forse prefigurano anche (nel motivo) uno svolgimento della
pittura in direzione di quadri vuoti e (nella maniera) l’affermazione positiva della pittura
stessa e del pittore come soggetto attivo che non vuole perdersi nel suo oggetto.
Ognuno dei suoi oltre 40 autoritratti dice: questo preciso quadro è stato fatto da
quest’uomo per come lui sapeva fare questo preciso suo quadro (della situazione).
Decisamente, no.
Nei quadri di van Gogh non ci sono fantasmi del sé, ma pezzi veri del corpo:

les maroquineries de Sade.

1 - Come voleva il manifesto simbolista del 1886.
2 - La “superba nudità cosale” intesa da Dino Formaggio (Van Gogh, cit., p. 155 e 179) ha forse una derivazione dalla cosa trattata da
Heidegger nell’Origine? La prima edizione italiana dell’Origine (Chiodi) è del 1968; la prima edizione tedesca di Holzwege è del 1950
(ed. Klostermann); appena due anni dopo, nel 1952, Formaggio avrebbe anche potuto essere a conoscenza della versione tedesca
dell’Origine, ma anche pervenire autonomamente a questa idea di ‘nudità cosale’ attraverso la sua lettura diretta (e appassionata) della
pittura di Vincent. “Guardate questa materia di Vincent., come essa sia creatura libera e viva, come già per se stessa valga
plasticamente. Essa ha nel quadro una sua vita autonoma; si torce, poi scatta, saltella, come una cresta d’onda o come la curva di un
seno. Essa vive di principi e leggi proprie, come il colore, in Vincent, come ogni creatura veramente vivente, veramente viva, nell’universo.
La materia di Vincent non è semplice supporto di qualcos’altro, come avviene per gli idealisti e i simbolisti. Non vale per qualcosa d’altro,
ma solo per se stessa… e come tale vibra, canta e si muove nella immediatezza ritmica del sentimento, danza fisicamente. Distesa in
precise superfici, o piuttosto, come avviene nella maturità, martellata, intarsiata a gruppi di pennellate che determinano spessore e corsa
ritmica, essa costituisce già per se stessa, ed indipendentemente dal colore, un’emozione, tenera come un’aria di primavera o potente e
scabra come un muro, come un edificio. Ma questa forma ritimica della materia di Saint-Remy e di Auvers viene dal disegno (e dalla
tecnica giapponese, in ultima analisi) e sostiene l’ossatura della forma. E’ essa che materialmente costruisce, nell’opera vangoghiana,
quella che già una volta abbiamo definito la sua superba nudità cosale, cioè la sua assoluta libertà nel mondo come cosa, come oggetto
che ha una sua intera vita naturale ed una sua storia compiuta” (D. Formaggio, cit. p. 179).
 Figura: Théodore Géricault, Studio di membra tagliate, circa 1818-19.
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[ una partita a biliardo ]
Vincent - Sono sempre più convinto… che lavorando assiduamente dal vero senza dirsi preventivamente: ‘Voglio fare
questo o quest’altro’, ma lavorando come se si facessero delle scarpe, senza preoccupazioni artistiche, non si farà
sempre bene, ma verrà il giorno in cui, anche non pensandoci, si troverà un soggetto di pari valore del lavoro di quelli che
ci hanno preceduto…. 1

Forse, in fin dei conti, questi libri sotto l’arlesiana forse sono stati messi lì semplicemente
per dare un basamento reale, poggiarla su di un piano suggerito tanto più solido in quanto
sostiene, oltre al gomito della donna, anche il peso dei due volumi.
Rappresentanti delle forze di gravità, di cose e pittura delle cose, quei due libri rafforzano
la sensazione di concretezza e solidità pittorica della figura sovrastante.2
E questa potrebbe essere solo un altro pezzo di verità in pittura...
- Che storia è poi questa che vuoi rifilarci?... Entra madame Ginoux e dalla sedia i libri
rotolano via per finire sul tavolo… Entra madame Roulin e la luce si materia in girasoli
d’attrazione…
Il fatto è che le “cose” di van Gogh non sono fluide, non sono fatte della luce
impressionista e cangiante, ma di materia reale, pesante3, grave e aggravata come il colore
che l’olandese strizza via dai tubetti di piombo che da Parigi gli arrivano con accelerazione
ferroviaria per incalzare la figura.
Colpite da forze reali le sue cose pittoriche, rese impenetrabili come la materia più solida,
sono altrettante forze che si muovono sul panno di un biliardo come delle pesanti biglie
d’avorio il cui incontro non è per niente bello come l’incontro fortuito di un paio di guanti
con dei libri sopra un tavolo da dissezione.
E non è neppure un incontro necessario.
E’ solo l’incontro insuperabile del pittore al lavoro sul “motivo” da non superare nella
natura e nella pittura.
Qualcuno ha notato che le ultime opere di van Gogh mancano di profondità; le forze e i pesi
dei colori, distribuiti uniformemente sulla superficie conferirebbero o al quadro un aspetto
“decorativo”.4
Sembra che alla fine la pittura in van Gogh non riesca più ad intrattenersi sul piano della
rappresentazione. La figura e lo sfondo non si oppongono più tra loro. E mentre entrambe
iniziano ad andare in pezzi, intanto è la pittura a cercare di prendere il sopravvento.

- “Quando Mauve vide i miei studi, mi disse subito: State troppo vicino al modello”.5
1 - Vincent a Theo, Saint-Rémy, 26 novembre 1889 (n. 823-615).
2 - “Ho portato un paio di libri per avere alcune idee solide nella mia testa” (Vincent a Theo, Arles 29 marzo 1889; 753-582).
3 - G. Deleuze-F. Guattari, Sul ritornello, cit., p. 56: “Il pittore Millet dice che ciò che conta in pittura non è, ad esempio, quel che un
contadino porta, oggetto sacro o sacco di patate, ma il peso esatto di quel che porta. E’ la svolta postromantica, l’essenziale non è più
nelle forme e nelle materie o nei temi, ma nelle forze, nelle densità, nelle intensità. La terra stessa si capovolge e tende a valere come il
puro materiale di una forza gravifica o di pesantezza. Forse bisognerà attendere Cézanne perché le rocce esistano soltanto per le forze
di piegamento che captano, i paesaggi per forze magnetiche e termiche, le mele per forze di germinazione: forze non visive e tuttavia
rese visibili. Le forze divengono necessariamente cosmiche, nello stesso tempo in cui il materiale diventa molecolare, una forza immensa
opera in uno spazio infinitesimale. Il problema non è più quello di un principio e neanche quello di una fondazione-fondamento. E’
divenuto un problema di consistenza e di consolidamento: come consolidare il materiale, come renderlo consistente, perché possa
captare queste forze non sonore, non visibili, non pensabili?”.
4 - Ingo F. Walther e Rainer Metzger, Van Gogh, tutti i dipinti, ed. Taschen, Colonia 2006 (capitolo Tappezzerie e fregi, L’”art nouveau” di
van Gogh, p. 653-667).
5 - V. van Gogh, lett. a Theo, Etten, 23 dicembre 1881 (n.193-164).
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Vincent dopo essersi avvicinato troppo al modello si è avvicinato troppo anche alla natura
della pittura?
Fino a toccargli il pelo?
Fino a lisciargli il pelo?
Fino a rifargli il pelo?
Con van Gogh la natura ha avuto l’ultima occasione d’esser veduta dagli occhi di un pittore,
e la pittura ha avuto la prima occasione per darsi un’occhiata.
Ancora due decenni e figura e sfondo si scaricheranno d’ogni intima tensione residua per
mostrarsi in un unico colpo d’occhio e istituire il piano unico della visione abbandonando al
proprio destino l’immagine del Mondo.

[ congedo ]
Vincent - Ho cercato di essere paziente, finora non ho fatto male a nessuno, è giusto farmi accompagnare come una
bestia pericolosa? Tante grazie, io protesto. Se sopravviene una crisi, in tutte le stazioni sanno come fare, e allora lascerò
fare. 1

Il quadro di Van Gogh non coinciderebbe affatto con questo mio affastellato, difforme,
discontinuo, contraddittorio quadro della situazione?
E’ forse migliore il vostro viscido quadro clinico?
1 - Vincent a Theo, Saint-Rémy 4 maggio 1890 (n. 868-631).
 Figure: in questa pagina, Vincent van Gogh, Parigi marzo-maggio 1886, grafite su carta cm. 38.3 x 19.8, Van Gogh Museum,
Amsterdam; a pagina 135 (sopra) Anonimo della cerchia degli Erri (XV secolo), particolare tempera su tavola, Galleria Nazionale di
Parma; (sotto) Kasimir Malevic, Quadrato nero, 1923 (retrodatato 1913).
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L’insudiciato dalla società si guarda attorno:
La sala dove stiamo nei giorni di pioggia è come una sala d’aspetto di terza classe di qualche
paesetto sperduto, tanto più che ci sono dei signori alienati che portano invariabilmente
cappello, occhiali, bastone e abito da viaggio, come ai bagni al mare o quasi e che sembrano
passeggeri. 1

Avete fatto davvero un bel lavoro, signori Dottori!
Toglietevi pure i baffi: vi abbiamo riconosciuti!
I libri dormiscono
negli scafalli delle pippioteche.
I quadri incupiscono
nei paccotti della proprietà privata
o sulle merdaglie intonacate dei musei.
E credo che tanto basti
A che sia tempo di finirla qui.

1 - Vincent a Theo, Saint-Remy 23 maggio 1889 (n. 776-592).
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[ preparativi per la partenza ]

La diligenza di Tarascona - Ah caro signor Tartrino, non sono venuta di mia spontanea volontà, l’assicuro… Una volta
pronta la ferrovia di Beaucaire, non mi hanno più trovata buona a niente e mi hanno mandata in Africa… E non sono
sola, qui! Quasi tute le diligenze di Francia sono state deportate, come me. Ci trovavano troppo reazionarie, ed ora eccoci
qui tutte a fare una vita di galera… Siamo quello che in Francia chiamate le ferrovie algerine.1

E’ proprio necessario restituire a Van Gogh scarpe e guanti? parti staccate di piedi, di mani,
di orecchie?
Vincent deve forse uscire? deve andare?
Come Goldstein, in esilio, o come Heidegger, in campagna?
Dichiaro di non saperne assolutamente nulla, ma la vista delle stelle mi fa sempre sognare, come
pure mi fanno pensare i puntini neri che rappresentano sulle carte geografiche città e villaggi.
Perché, mi dico, i puntini luminosi del firmamento ci dovrebbero essere meno accessibili dei
punti neri della carta di Francia? Se prendiamo il treno per andare a Tarascon oppure a Rouen,
possiamo prendere la morte per andare in una stella. Ciò che però è certamente esatto, in
questo ragionamento, è che essendo in vita non possiamo arrivare in una stella, non più di
quanto, essendo morti, possiamo prendere il treno. Comunque non mi sembra impossibile che il
colera, i calcoli alla vescica, la tisi, il cancro, possano costituire dei mezzi di locomozione celeste,
così come i battelli, gli omnibus e il treno sono mezzi di locomozione terrestre. Morire
tranquillamente di vecchiaia sarebbe come viaggiare a piedi.2

Mentre tutti sono partiti in cerca della verità in pittura ci sarebbe da chiedersi quando arriva
il momento della verità in filosofia. Perché se è interessante ridare un paio di scarpe al
proprietario, cruciale è ridare la cosa (il mezzo, lo strumento) all’uomo.
Solo apparentemente la metafisica è profonda.
Tanto si sottilizza in cerca dell’essenza della “cosa” che persino una scarpa può diventare
un concetto scivoloso e imprendibile, un enigma e una seduzione.
Consideriamo, a titolo di esempio, un mezzo assai comune: un paio di scarpe da contadino.3

Definire “mezzo” una scarpa è un modo per prepararsi a di(s)velare una verità (realtà) o
un modo di velare entrambe le cose: la scarpa e la verità?
1 - Alphonse Daudet, Tartarino di Tarascona, cit. p.68.
2 - Vincent a Theo, Arles 10 luglio 1888 (n. 638-506).
3 - Heidegger, Origine Ni68, p. 18.
 Figura – V. van Gogh, La diligenza per Tarascona, Arles Ottobre 1888.
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[ai quattro venti]
Derrida - Ma allora, se queste scarpe non servono più è certo perché sono distaccate dai piedi nudi e dal loro soggetto di
ricongiungimento (dal proprietario, dal detentore abituale, portatore-portato). Ma è anche perché sono dipinte : nei limiti
di un quadro, ma limiti che vanno pensati a zig zag. 1

1 - Derrida, Restituzioni…, cit. p. 288; per il “distacco”, cfr. ivi, il paragrafo Il parergon, p. 62.
 Figura: Anonimo da Hieronymus Bosch(?), La processione degli storpi, illustrazione in Die medizin in der Klassischen Malerei, F.
Henke, Stoccarda 1903.
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[ caprioli in scatola ]
Marx – In effetti la legge contro i furti di legna, come la legge contro gli abusi di caccia, forestali e campestri, meriterebbe
di essere esaminata non solo in riferimento alla Dieta, ma anche per se stessa. 1

In un certo qual senso sono lieto di non aver imparato a pensare e scrivere di filosofia,
perché in tal caso potrei aver imparato a trascurare proprio effetti temerari come questi…
Tutti sappiamo, anche se non sappiamo altro, che “la fotografia di un cane e l’immagine di
un cane in un manuale di zoologia e il dipinto ‘il cane’ esibiscono qualcosa di diverso e in
un modo diverso.” 2
Quanto di nuovo invece vengo a sapere è che se dei caprioli venissero rappresentati in
pittura come in un bosco, essi e il loro mondo, oltre a perdere il numero perderebbero ogni
consistenza per diventare un concetto. “ I caprioli nel bosco, dipinti per esempio da Franz Marc,
non sono questi caprioli in questo determinato bosco, ma “il capriolo nel bosco”.3

Se ora con “questi caprioli” si indicano “i caprioli dipinti” in “questo bosco dipinto”, la loro
negazione in quanto “caprioli dipinti in un bosco dipinto (da Franz Marc)” non lascerebbe
alcunché che possa trasformarsi in un qualcos’altro, fosse pure un etereo concetto, poiché
con questa negazione si negherebbe il dipinto stesso (di Franz Marc).
La semplice negazione dell’oggetto da cui si parte impedirebbe ad ognuno di procedere…
ma non a chi ne ha fatto una moina. Difatti, per far posto al concetto di “scarpe (da
contadino)” svanisce il determinato quadro dipinto da van Gogh che Heidegger descrive e
sul quale discorre nell’Origine.
A quale particolare opera di van Gogh si riferiva nell’Origine? – chiederà Schapiro ad
Heidegger... - Al filosofo “questo” non riguarda affatto - ci ha spiegato Derrida.
Ora, si dà il caso che anche i caprioli di Marc sono raffigurati in due quadri - e sarebbe
interessante sapere se qualcuno ha mai chiesto ad Heidegger anche a quale dei due quadri
di Marc si era riferito dieci anni prima di infilarsi le scarpe di van Gogh.
A noi comunque questo non interessa; ma quello che ci interessa è aver avuto la conferma
che per “abitudine” il filosofo non trasforma solo la singola (determinata) opera in un
concetto, ma riduce interi gruppi di opere al concetto che hanno in comune (caprioli,
scarpe, ecc).
E’ così che ogni particolarità e modalità dell’opera svapora assieme all’artista che l’ha
creata.4
Non per niente il filosofo predilige partire dall’opera già approntata e messa in mostra in
quanto sensibilizzato concetto di un essente nel proprio posto5 e quindi procedere in piena
1 - Marx, Dibattiti sulla legge contro i furti di legna, in Scritti politici giovanili, cit., p. 178. La legge per la repressione dei furti di legna,
discussa dalla sesta Dieta renana nel giugno 1841, rappresentava un aspetto significativo della lotta condotta dai proprietari terrieri
contro le ultime parvenze di proprietà collettiva del suolo. Le violazioni si erano fatte molto frequenti per la crescente miseria dei
contadini, tanto da dar materia a ben tre quarti dei processi dibattuti i Prussia. Per parte sua la Dieta votò un inasprimento
dell’ordinamento prussiano, trasformando l’asportazione di legna in furto qualificato, cioè in reato punibile coi lavori forzati.
2 - L’intero brano in esame appartiene al corso del semestre invernale 1925-26 di Heidegger (Logica. La questione della verità), ed è
riportato all’interno di una nota di Ardovino in Dell’origine…, cit. (leggilo qui in Appendici, a p.195).
3 - Ivi.
4 - E’ precisamente questo che Schapiro rimprovera al filosofo quando gli imputa di aver “comunque dimenticato di tenere in debito
conto un importante aspetto del quadro: la presenza dell’artista nell’opera”? per concludere dicendo che “la sua evocativa descrizione
del soggetto ignora tutto quello che c’è di tipicamente personale e fisionomico in quelle scarpe”.
5 - “Nel quadro di van Gogh non potremmo mai stabilire dove si trovino quelle scarpe”. E’ questa mancanza di “un proprio posto” che
Heidegger nota, nelle scarpe rappresentate nel quadro di van Gogh? Un difetto per cui quelle scarpe possono essere sistemate ovunque,
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tranquillità.
È possibile definire una tale esibizione (“il capriolo nel bosco”) nel senso dell’arte come una
schematizzazione, la sensibilizzazione di un concetto, sempre a condizione che qui “concetto”
non venga compreso come “concetto teoretico”, come il concetto zoologico del capriolo, ma
come il concetto di un essente che compare facendosi innanzi insieme a me nel mio mondo e
che, come me, ha nel mondo che condividiamo un mondo circostante; il capriolo, per così dire,
come “abitatore del bosco” contro il concetto anatomico-zoologico del capriolo.1

Mentre per Heidegger dall’esibizione del quadro può avanzare (come essente) la
comprensione del concetto di capriolo quale abitatore del bosco ecc., per Marc magari
avanzerebbe (come essente) il dipinto stesso nelle sue determinate modalità e particolarità
pittoriche - la pittura compare per farsi innanzi nel mio mondo. Quello stesso quadro che
per il filosofo è un “mezzo” per sensibilizzare un concetto ecc., per il pittore non sarebbe
altro che “questo quadro dipinto”… a modo mio.
Come ciò che vale per Heidegger può non valere per Marc, anche ciò che vale per il
capriolo (di Marc) può non valere per le scarpe (di van Gogh). Magari ai caprioli di Marc
non importa nulla di essere schematizzati e ridotti a un concetto (d'altronde è probabile
che “questi caprioli nel bosco” fossero già figure mentali del pittore, che le ha dipinte a
memoria); ma non credo affatto che altrettanta indifferenza può valere anche per le scarpe
di van Gogh, le quali esibiscono tutta la sostanza e l’indecenza di essere state gravate da
un corpo pesante che le ha consumate aggirandosi con loro nel mondo circostante.
Un paio di scarpe dipinte da van Gogh, sono queste scarpe in questo determinato quadro,
non “le scarpe nel quadro”.
Se si presta attenzione a questa distinzione tra i due concetti, allora è effettivamente possibile
dire che nell’arte è esibito il concetto; lo si può dire se inoltre si presta attenzione alla tendenza
e alla modalità di comprensione cui questi diversi concetti corrispondono. Ma con questo non
s’intende solo dire che questa sensibilizzazione nell’esibizione artistica si distingue
essenzialmente da una semplice riproduzione pittorica, così come si distingue da una schematizzazione teoretica, fatta per esempio per scopi zoologici. Nell’esibizione artistica è esibito un
concetto che in questo caso esibisce la comprensione di un esserci, più esattamente di un
essente che è insieme a me nel mio mondo circostante, la comprensione di un essente e del suo
essere nel mondo; esibisce, infatti, l’essere-nel-bosco del capriolo e la modalità del suo esserenel-bosco. Definiamo questo concetto del capriolo e questo concetto del suo essere come
concetto ermeneutico, in contrapposizione ad un puro concetto cosale.2

Per dirla in altre parole, io ho capito che per il filosofo il pittore di caprioli esibirebbe, nella
modalità artistica, l’idea (concetto) di aver compreso che i caprioli (un essente) esistono
realmente nel bosco (mondo) e sono a portata (insieme a lui nel suo mondo circostante) di
mano… e anche dello schioppo del cacciatore… ad esempio.
E il pittore di scarpe, cosa esibirebbe? L’idea di aver capito che le scarpe esistono per
proprio conto anche fuori dai suoi propri piedi?
Entrambe i pittori esibiscono “un concetto”… di che cosa, in definitiva e precisamente?
prese e date a chiunque? Se tuttavia possiamo invece stabilire qual’è il posto reale del quadro che le rappresenta (appeso a un chiodo
infisso al muro), ecco trovato finalmente il loro posto, concreto e percettibile ai sensi, e che l’opera di pittura si porta (sempre) dietro - il
resto è fantasia e sogno.
1 - Heidegger, Logica. La questione della verità, (riportato da A. Ardovino, Dell’origine…, cit., leggilo in Appendici, infra p. 167).
2 - Ivi.
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Il concetto del “capriolo nel bosco”, o del “dipinto del capriolo nel bosco”? Il concetto di
“un semplice paio di scarpe” o il concetto di “un semplice paio di scarpe dipinte”?
Che fine farebbero certi concetti, complicati da intrusioni zoologiche o iconografiche, se ora
ci mettessimo davanti ad un’opera d’arte senza caprioli, boschi, scarpe da contadini?1
Scegliendo, ad esempio, un quadro di Malevich, che ha ripetutamente dipinto quadri senza
immagini referenziali extrapittoriche, io credo proprio di arrivare presto a concludere che
nelle esibizioni artistiche di “caprioli nel bosco”, di un quadro con scarpe di van Gogh o
anche del quadrato suprematista, ciò che immediatamente viene avanti è il mero esser-ci
cosale della tela dipinta con le determinate modalità con cui è stata dipinta dal pittore…
Con davanti un quadro di Franz Marc, di van Gogh o di Malevich, è “questo” stesso quadro
l’essente che, in prima istanza, avanza con me nel mondo circostante. E non può essere
altrimenti…
Certo, la sensibilizzazione di un concetto in “una materia formata, al pari di una scarpa o di
una scatola”2, non esaurisce l’essere di un’opera d’arte. D’altra parte, però, senza una
scatola dove raccogliere e mettere tutto il resto di questo suo essere opera d’arte, come
far viaggiare un quadro, per esempio quello di Van Gogh con le scarpe o quello di Marc con
i caprioli, da una esposizione all’altra? come spedire le opere d’arte assieme al carbone
dalla Ruhr e al legname della Foresta Nera?
Insieme a questa immediata cosalità dell’opera in generale, il dipinto di van Gogh esibisce
anche la particolare cosalità della raffigurazione di un mero paio di vecchie scarpe (vuote);
senza null’altro e senza neppure un luogo dove stare (come nota Heidegger) sono isolate
dal mondo appunto per mostrarsi nella loro solida determinatezza e unilateralità.3
“Queste” scarpe dipinte da van Gogh (di chiunque siano) per come sono dipinte e con la
loro particolare fisionomia, hanno consumato persino la possibilità stessa di essere un
concetto4. Inoltre, queste scarpe (dipinte) sono fatte della stessa materia formata del
quadro; così questo quadro e questo paio di scarpe si equivalgono; dunque: che la scatola
è quel paio di scarpe vale a dire che quell’opera d’arte è nient’altro che quel paio di
vecchie scarpe (dipinte).
Ciò che sembrava dover svanire nell’indifferenza del concetto sta invece davanti a noi, col
suo specifico carattere, nella maggiore corposità di cui è stata capace la pittura…
Che non si possa arrivare allo stesso risultato con il quadro di Marc, mettendo i suoi
caprioli in scatola5, sembra dirci la necessità di van Gogh di scegliere il “motivo” delle
scarpe per raggiungere (e aggiungere) la densità al mondo…
Ma forse tutto questo è già stato detto con parole migliori, e magari anche più chiaramente

1 - “L’opera (la scarpa) rende noto qualcos’altro, rivela qualcos’altro: è allegoria”, si era detto (Heidegger, Origine Ni68, cit., p. 6)…
Spariti scarpe e caprioli si dileguerebbe ogni allegoria… a cos’altro si riunisce, di cos’altro è basamento?... rimane l’opera, come
allegoria che si autorivela?...
2 - Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, in Dell’origine dell’opera d’arte e altri scritti, cit. p. 42 (cfr. anche qui, a p. 81, l’intero § “io
penso a te…”,
3 - Non si tratta tanto di imputare ad Heidegger il fatto di aver “dimenticato di tenere in debito conto un importante aspetto del quadro:
la presenza dell’artista nell’opera” (la sua notazione biografica), ma di aver trascurato il carattere particolare delle scarpe stesse.
4 - L’intelletto può ben avere il compito di riconoscere i caratteri particolari delle cose, non certo quello di mantenerle nella nebulosità
indistinta del concetto, o di rigettarvele proprio quando fanno di tutto per diventare qualcosa di unilaterale nella multilateralità del mondo.
5 - L’idea ci ripugna. Forse perché suppone torbide lavorazioni ulteriori sui caprioli, per decostruirli, dopo l’uccisione, ad es. in carne e
pellame – materia prima nella lavorazione di scarpe e stivaletti morbidi come guanti…
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esposto nel dire di Heidegger1, di Derrida, di Schapiro o di altri legittimi possessori di
boschi - nei confronti dei quali io mi sono avvalso soltanto del semplice diritto
consuetudinario di raccogliere i rami caduti dei loro ben piantati alberi della sapienza…
Non ne avevo forse diritto?...
Si troverà che le consuetudini comuni a tutta la classe povera sanno cogliere con sicuro istinto il
lato dubbio della proprietà; si troverà non solo che questa classe sente l’impulso di soddisfare
un bisogno naturale, ma altresì che sente il bisogno di soddisfare un impulso legittimo. La legna
caduta ci serve da esempio.2

Non ne avevo la capacità?...
Sarebbe molto pericoloso lasciar determinare il valore della legna asportata dalla guardia
forestale che fa la denuncia. Certo le denuncie di queste guardie sono degne di fede; tuttavia
solo rispetto al fatto, non già rispetto al valore.3

[ scarpe e mutande ]

Vincent - Il mio baule non è ancora arrivato, ed è una cosa che mi secca… 4

L’opera d’arte non sarebbe il disvelamento del bello, ma il disvelarsi della verità? Proprio
nella stessa lettera in cui dichiara di tenere per “la verità” e il vero, Vincent si intrattiene su
banali fatti del tutto pratici:
In questi giorni ho comprato un vestito, che mi costa 35 franchi, dovrò pagarlo verso la fine di
marzo; con questo ne avrò per tutto l’anno, perché venendo qui avevo comprato un vestito per
circa 35 franchi e mi è servito per tutto l’anno. Ma in marzo avrò bisogno di un paio di scarpe e
di alcune mutande.5
1 - Che Heidegger abbia preso atto anche di forme di artisticità diverse dalla rappresentazione della realtà è ravvisabile nella
Conclusione: “…dall’inverno 1829-30 in cui l’estetica di Hegel venne esposta per l’ultima volta nell’Università di Berlino, abbiamo
assistito alla nascita di molte nuove opere d’arte e di numerosi nuovi indirizzi artistici. Hegel non ha mai preteso di negare questa
possibilità” (Origine Ni68, p. 63).
2 - Marx, Scritti politici giovanili, cit. p. 190-191. Vedi altro in Materiali, qui a p. 185.
3 - Ivi, p. 194 - dalla protesta di un deputato delle città alla Dieta.
4 - Vincent a Theo, Auvers-sur-Oise, 25 maggio 1890 (n. 875-637).
5 - Vincent a Theo, Saint-Rémy 12 febbraio 1890 (n. 854-626). In questa lettera Vincent per due volte si paragona ad un calzolaio.
 Figure: (da sinistra) Franz Marc, Caprioli nel bosco I (1913) e Caprioli nel bosco II (1914).
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Noi prendiamo una cosa d’uso1, come un paio di mutande, di guanti o di scarpe e crediamo
di poter dire cosa sia questa cosa in assoluto.
Ogni bene ha due usi…: l’uno proprio della cosa, l’altro no; per esempio una calzatura serve a
calzarsi, ma anche a fare uno scambio. E ambedue infatti sono usi della calzatura. Poiché chi
scambia per denaro o per alimenti una calzatura, si vale della calzatura in quanto calzatura, ma
non per il suo uso specifico; poiché la calzatura non è fatta per lo scambio. Allo stesso modo
stanno le cose per gli altri beni…2

…disquisiva Aristotele secoli prima che i beni prodotti dagli uomini si trasformassero tutti
in un immane raccolta di merci che iniziava a celebrare le sue fantasmagorie nei grandi
magazzini e trionfare nelle Esposizioni Universali di Londra o in quella suprema di Parigi del
1889 – che Van Gogh si rammarica di non poter visitare.3
Come tirata per la cordicella di una berceuse l’opera prende a dondolare incessantemente
fuori dalla raggiera di un unico punto di fuga. Per metterla in riga e afferrarla occorrerebbe
farla passare almeno per due punti, proprio così come avviene per una linea in geometria
intuitiva elementare. E allora perché non farla passare proprio per dove aborrisce
transitare?... tra i due astri d’inerzia che hanno preso ad illuminare la modernità: la verità e
il prezzo.
Gli altri pittori, checché ne pensino, si tengono istintivamente lontani dalle discussioni sul
commercio attuale.4

C’è questo nell’ultima lettera e nell’ultima parola di Vincent - sempre accorto alla Cosa
anche quando gli si presenta sottoforma dei biglietti da 50 o 100 franchi che trova nelle
lettere di Theo; altro che anelito di infinitezza, assolutezza sacrificale e cristologica!
E anche la luce!
Anche la luce vuole stringere nel pugno; che la tenga sulla tavolozza o dentro quei tubi di
colore industriale commissionati con precisione elettrica…
Le scarpe sarebbero un mezzo per e della verità (in riposo)?
Ma è possibile accedere all’opera in sé stessa? Perché ciò potesse felicemente riuscire
bisognerebbe poter sottrarre l’opera a tutti i rapporti che essa ha con ciò che essa stessa non
è, onde lasciarla, da sé, riposare in se stessa. Ma questo è proprio lo scopo ultimo dell’artista
stesso, lasciar essere l’opera nel suo puro sussistere in se stessa. E’ proprio della grande arte e di questa soltanto qui si discorre - il porsi dell’artista di fronte all’opera come qualcosa di
indifferente, come una specie di momento passeggero annullatesi nell’oprare stesso in vista
della produzione dell’opera.5
1 - Heidegger, Origine Ni68, p. 2 - “L’elemento costitutivo della cosa la sua consistenza, sta nell’unione di una materia con una forma
[Form]. La cosa è materia formata… Con la sintesi di materia e forma è finalmente trovato un concetto di cosa ugualmente valido per le
cose di natura e per quelle d’uso”.
2 - Aristotele, De Republica, lib. I, cap. 9 (citato in K. Marx, Per la critica…, cit. pag. 37).
3 - Nel periodo in cui era ricoverato nell'ospedale psichiatrico Saint-Paul-de-Mausole, nel sud della Francia, vicino alla cittadina di SaintRémy, Van Gogh si lamentò più volte con il fratello di non poter visitare l'Esposizione di Parigi del 1889 perché era sotto terapia. Vedi
anche lettere a Bernard, qui in Materiali, infra p. 186.
4 - L’ultima lettera di Vincent a Theo - Auvers-sur-Oise 23 luglio 1890 (n. RM25-652).
5 - Heidegger, Origine Ni68…, p. 25. Il brano citato è preceduto dal seguente: “L’arte è reale nell’opera d’arte. Perciò cerchiamo in
primo luogo la realtà dell’opera. In che consiste? Se pur in modi diversi, le opere d’arte rivelano tutte un carattere di cosa. Il tentativo di
concepire il carattere di cosa dell’opera con l’aiuto dei concetti abituali di cosa è andato incontro al fallimento. Non solo perché questi
concetti non afferrano la cosità, ma perché, ponendo in questione l’opera sul fondamento del suo substrato cosale, la avvolgono in
preconcetti che impediscono l’accesso all’essere opera dell’opera. Non è dunque possibile scoprir nulla circa la cosità dell’opera fin che
non si è chiarito il puro stare-in-sé dell’opera”. Il puro stare-in-sé dell’opera corrisponde in qualche modo all’indifferenza delle “cose-
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Questa indifferenza dell’artista nei confronti del suo intero processo lavorativo e dell’opera
prodotta, è troppo simile all’indifferenza del lavoratore salariato per non essere altro che
l’essenza traslucida della generale indifferenza nei confronti di tutto ciò che viene prodotto
nel dominante regime sociale del lavoro salariato.
L'indifferenza verso un genere determinato di lavoro presuppone una totalità molto sviluppata di
generi reali di lavoro nessuno dei quali domini più sull'insieme. Così, le astrazioni più generali
sorgono dove si dà il più ricco sviluppo concreto, dove una sola caratteristica appare comune a
un gran numero, a una totalità di elementi. Allora, essa cessa di poter essere pensata soltanto in
una forma particolare. D'altra parte, quest'astrazione del lavoro non è soltanto il risultato
mentale di una concreta totalità di lavori. L'indifferenza verso il determinato lavoro corrisponde a
una forma di società in cui gli individui passano con facilità da un lavoro ad un altro e il cui
genere determinato del lavoro è per essi fortuito e quindi indifferente. Il lavoro qui è divenuto,
non solo nella categoria, ma anche nella realtà il mezzo per creare la ricchezza in generale, e,
come determinazione, esso ha cessato di concrescere con gli individui in una dimensione
particolare.1

L’opera d’arte è il disvelarsi della verità – ci ha detto Heidegger. Però, il modo di produrre
l’opera d’arte nell’indifferenza (che si risolverà poi facilmente nel predominio del
“decorativo”) non è per nulla indifferente alla verità stessa cui poi questa (nel consumo) ci
farà pervenire: una verità indifferenziata.
Se con le scarpe dipinte si arriva alla Verità dell’opera d’arte, è perché tanto si è riposto
nella sua Verità assoluta quanto si è tolto alla verità determinata delle scarpe, dell’opera e
dell’uomo all’opera, nelle loro percettibili determinatezze.
Allora, certo che uno magari incappa pure in scarpe, opere e uomini concreti, però li
conosce e riconosce solo in quanto trasfigurati dal tabernacolo2 in cui le ha riposte la
reciproca indifferenza della verità nei confronti delle scarpe così come delle scarpe nei
confronti della verità.
Ognuno si pasce dell’indifferenza dell’altro, e solo con l’ignorare l’altro alimenta e rinnova
la stupefazione estetica (ed estatica).
Non è certo però insipiente né indifferente van Gogh nei confronti del proprio corpo e del
proprio operare.

merci” nei confronti degli uomini ?(cfr. paragrafo [2a figura inesistente (sinottica)], qui a p. 152 passim).
1 - K. Marx, Lineamenti…, cit., pag. 31-32. (Parafrasato in Imprinting i, cit., pag. 32).
2 - Oltre che nelle accezioni religiose, ebraiche o cristiane, mi piace annotare anche altri due significati di questo termine; di ordine
mercantile (Tabernacolo: s.m. dal latino tabernaculum, der. di taverna, “baracca fatta di tavole di legno, bottega”) e di ordine militare e
magico (Presso gli antichi Romani, tenda, attendamento militare; in particolare, la tenda costruita, secondo precise norme rituali (ad es.
per l’orientamento) per il comandante militare perché potesse prendere in essa gli auspici.)
 Figure – Le varie versioni della Berceuse dipinte tutte ad Arles, come in una serie “industriale”, e soprattutto “popolare”.
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[ figure inesistenti ]
Vincent - Non c’è nulla che sembri più semplice del dipingere contadini, stracciai e operai di ogni sorta, però – non c’è
soggetto pittorico più difficile di queste figure d’ogni giorno! Per quanto so non esiste una sola accademia in cui si impari
a disegnare e a dipingere uno zappatore, un seminatore, una donna che mette sul fuoco la cuccuma od una cucitrice. In
ogni città di una certa importanza invece c’è una accademia con scelta di modelli e modelle di tipo arabo, Luigi XV e in
breve, per ogni sorta di FIGURE INESISTENTI1.

“Consideriamo, a titolo di esempio, un mezzo assai comune: un paio di scarpe da
contadino…” – prospetta Heidegger.
…Peccato che il contadino sia una astrazione generica; nella realtà vi sono braccianti
agricoli, coloni, fittavoli, mezzadri etc.
Ci sarebbe da chiedersi che sviluppo avrebbe preso il discorso di Heidegger se invece del
paio di scarpe di un contadino generico avesse specificato: “un paio di scarpe da contadino
giornaliero”, “un paio di scarpe da colono” o “un paio di scarpe da mezzadro”…
Ma questo presuppone che il contadino fosse pensato come appartenente ad una società
storicamente e socialmente determinata e non come appartenente alla filosofia; concepito
cioè come lavoratore, ad esempio, di una “terra” sulla quale domina la proprietà privata del
suolo e non di una terra solamente immaginata, metafisica, metastorica, che esiste solo nel
cervello, non certamente sulla terra.
- Ma dimmi: prima di avere un tipo particolare di contadino cos’è che intanto fa di un uomo
un contadino, un calzolaio o un pittore?
- La divisione sociale del lavoro – mi viene spontaneo rispondere…
Però la divisione sociale del lavoro non è affatto una fissazione personale nel lavoro, ma
cade sotto il dominio dell’indifferenza.
Intesa come rammarico (e fonte di melanconia) per la dissoluzione di vecchi rapporti di
lavoro (artigianali, corporativi, medievali) l’indifferenza2 si rivela invece fertile per i nuovi
rapporti industriali.
L’indifferenza verso il determinato lavoro corrisponde ad una forma di società in cui gli individui
passano con facilità da un lavoro ad un altro e il cui genere determinato del lavoro è per essi
fortuito e quindi indifferente. Il lavoro qui è divenuto, non solo nella categoria, ma anche nella
realtà il mezzo per creare la ricchezza in generale, e, come determinazione, esso ha cessato di
concrescere con gli individui in una dimensione particolare.3
Così, quando Heidegger dice che
…E’ proprio della grande arte il porsi dell’artista di fronte all’opera come qualcosa di
indifferente. Come una specie di momento passeggero annullatesi nell’oprare stesso in vista
della produzione dell’opera”… 4
… non ci dice forse che la forma specifica una di società che produce nella generale indifferenza
ha fornito alla comprensione dell’opera d’arte quanto gli occorreva per “accedere all’opera in sé
stessa”? Sottraendola, cioè, “a tutti i rapporti che essa (avvolta nella sua particolare cosalità) ha
con ciò che essa stessa non è… per lasciarla riposare in sé stessa”… proprio così come
1 - Vincent a Theo, Nuenen 14 luglio 1885 (n. 515-418).
2 - Se l’indifferenza può spiegare in qualche modo anche la facilità di affermazioni troppo generiche (come ad es. scarpe da contadino)
in qualche misura può spiegare anche l’estrema e diffusa indifferenza nell’uso di stili storici e moderni nelle arti contemporanee
postmoderne (figurative, musicali, ecc).
3 - K. Marx, Lineamenti…, cit., pag. 31-32. (Parafrasato in Imprinting i, cit., pag. 32).
4 - Heidegger, Origine Ni68…, p. 25.
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indifferenti agli uomini se ne stanno le “cose-merci” sul mercato, nell’indifferenza di chi, con
indifferenza, le ha prodotte.

L’indifferenza 1, intesa come rammarico (e fonte di melanconia) per la dissoluzione di
vecchi rapporti di lavoro (artigianali, corporativi, medievali) si rivela invece fertile per i nuovi
rapporti industriali.
Ma lo sviluppo degli antagonismi di una forma storica di produzione è l'unica via storica possibile
al dissolvimento della divisione sociale del lavoro] e alla sua metamorfosi. Ne sutor ultra
crepidam! [Il calzolaio non vada oltre la scarpa], questo nec plus ultra della saggezza artigianale
è divenuto follia e maledizione dal giorno in cui l'orologiaio Watt ha inventato la macchina a
vapore, il barbiere Arkwright il telaio continuo, il garzone orefice Fulton il battello a vapore.2

La screditata – e screditante - indifferenza va considerata dunque anche come uno dei
fattori operanti che consente di poggiare su una base concreta la prefigurazione di un
superamento definitivo di ogni divisione sociale del lavoro nella società futura.3
Detto qualcosa di sommario sulla necessità di dare una realtà (determinata) al contadino
portatore di scarpe (reali), si potrebbe interrogarci ancora sulla piega che avrebbe preso la
querelle calzaturiera se invece di un paio di scarpe Heidegger avesse preso ad esempio un
diverso “mezzo assai comune” tra i contadini olandesi e belgi frequentati da Vincent,
esprimendosi dunque in questo modo:
Consideriamo, a titolo di esempio, un mezzo assai comune: un “telaio casalingo” da tessitore.
Per descriverlo non occorre affatto averlo sotto gli occhi… A tal fine può bastare una
rappresentazione figurativa. Scegliamo, ad esempio, un quadro di van Gogh, che ha
ripetutamente dipinto questo mezzo…”

Ed ora accostiamo in parallelo a questa formulazione una considerazione deposta in
tutt’altro contesto:
In generale la riflessione sulle forme della vita umana, e quindi anche l’analisi scientifica di esse,
prende una strada opposta allo svolgimento reale. Comincia post festum e quindi parte dai
risultati belli e pronti del processo di svolgimento.4

Un telaio di legno a sei licci appare immediatamente come il risultato bell’e pronto di un
lavoro svolto precedentemente; non così magari un paio di scarpe.
Ma cosa sono un paio di scarpe niente altro che un risultato bell’e pronto, così come lo è
pure un semplicissimo pezzo di pane?
1 - Se l’indifferenza può spiegare in qualche modo anche la facilità di affermazioni troppo generiche (come ad es. scarpe da contadino)
in qualche misura può spiegare anche l’estrema e diffusa indifferenza nell’uso di stili storici e moderni nelle arti contemporanee
postmoderne (figurative, musicali, ecc).
2 - K. Marx, Il Capitale (Libro I, nel bellissimo e mai letto abbastanza cap. XIII), cit. p. 201.
3 - “E infine la divisione del lavoro offre anche il primo esempio del fatto che fin tanto che gli uomini si trovano nella società naturale, fin
tanto che esiste, quindi, la scissione fra interesse particolare e interesse comune, fin tanto che l’attività, quindi, è divisa non
volontariamente ma naturalmente, l’azione propria dell’uomo diventa una potenza a lui estranea, che lo sovrasta, che lo soggioga, invece
di essere da lui dominata. Cioè appena il lavoro comincia ad essere diviso ciascuno ha una sfera di attività determinata ed esclusiva che
gli viene imposta e dalla quale non può sfuggire: è cacciatore, pescatore, o pastore, o critico critico, e tale deve restare se non vuol
perdere i mezzi per vivere; laddove nella società comunista, in cui ciascuno non ha una sfera di attività esclusiva ma può perfezionarsi in
qualsiasi ramo a piacere, la società regola la produzione generale e appunto in tal modo mi rende possibile di fare oggi questa cosa,
domani quell’altra, la mattina andare a caccia, il pomeriggio pescare, la sera al levare il bestiame, dopo pranzo criticare, così come mi
vien voglia; senza diventare né cacciatore, né pescatore, né pastore, né critico.” [K. Marx, L’ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma
1971, p. 24]
4 - Marx, Il Capitale, Cit. p. 88.
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“Togli da un pezzo di pane tutto il lavoro impiegato in esso, il lavoro del panettiere, del
mugnaio, del colono, ecc.; che cosa ne rimarrà? Qualche spiga allo stato selvatico, inadatta
a qualsiasi impiego da parte dell’uomo…”1 - ma non, evidentemente, all’impiego da parte
dell’uomo filosofico!
Ce n’è uno che grida e parla sempre, come ho fatto io durante una quindicina di giorni: crede di
sentire voci e parole nell’eco dei corridoi, probabilmente perché il nervo dell’udito è malato o
troppo sensibile…2

Insomma, signori, cosa ci sarebbe realmente nel mezzo del mezzo della cosa e della mera
cosa, dell’uso e della fidabilità heideggeriane delle scarpe? Che genere di verità calpestano,
queste scarpe massicce, quando camminano con certe andature?
Si potrà osservare che ci andiamo muovendo in un circolo vizioso… Dobbiamo quindi muoverci
nel circolo”3… Perciò dovemmo fare un largo giro.4

La danza circolare attorno all’oggetto personale come natura morta sembra proprio
tentare di afferrarlo per la coda della sua essenza concreta e immediata. Si fanno giri
concentrici, che fanno smarrire il sentiero, rimpasticciare le orme che condurrebbero fin al
cuore del bosco, dove risiede (forse) la Cosa reale5.
“Perché fare un giro tanto lungo per giungere ad una posizione comunemente
ammessa?... Perché diffidiamo…”6 - risponde il filosofo alla sua stessa domanda.
Beh! anch’io inizio a diffidare.
E se in filosofia è legittima “la sensazione”7, in arte può esserlo “l’impressione” che lungo i
sentieri del bosco della modernità al filosofo sia capitata tra le mani l’edizione popolare di
una critica dell’economia politica.8
Che l’usabilità e la fidatezza - vado rimuginando - non siano altro che i valori di scambio e
d’uso della semplice merce confusi e inabissati nell’indifferenza estatica del mercato come
forme mistiche (o feticistiche)…
E’ forse colpa mia se ho intravisto abbracciarsi, nel folto del bosco, le due figure del
feticismo e dell’indifferenza?9
Insomma, come altro dire che tutto questo discorrere sulle scarpe mi è balenato come il
mistero (per altro già svelato) della merce, epperò portato a spasso nei sentieri del bosco
dove si smarrisce come un Pollicino per uscirsene poi alla radura come un enigma
1 - Th. Cooper, Lectures on the Elements…, Londra 1831 (Columbia 1826). Citato in K. Marx, Per la critica dell’economia politica,
Newton Compton Italiana, Roma 1972, p. 47.
2 - V. van Gogh, lettera a Theo da Saint-Remy, 25 maggio 1890 (n. 875-637).
3 - Heidegger, Origine Ni68, p. 4
4 - Ivi, p. 24
5 - Ivi, p 12. - La cosa è materia formata… Con la sintesi di materia e forma è finalmente trovato un concetto di cosa ugualmente valido
per le cose di natura e per quelle d’uso.
6 - Ivi, p. 13.
7 - Ivi, p. 10.
8 - Cfr. paragrafo [2a figura inesistente (sinottica)], qui a p. 152 passim).
9 - Feticismo e indifferenza possono difatti andare a braccetto: l’indifferenza sopprimendo, con le specificità d’uso di ogni cosa, anche le
differenze di genere, e facilmente può trasformare ogni cosa in oggetto di un desiderio indifferentemente di possesso o di sensualità.
Così, il generale carattere ornamentale di tanta pittura moderna, non disgiunto dal suo contrario (la superficie), non ha avuto bisogno di
motivazioni di genere (femministe o “misogine): gli è bastato respirare l’indifferenza che emanava da ogni rapporto sociale della già
matura economia capitalistica della fine dell‘800. (Cfr. Giuliana Altea, Il fantasma del decorativo, ed. Il Saggiatore, Milano 2012) Tuttavia, anche il feticismo col tempo subisce l’azione dell’indifferenza, e viceversa - una riflessione da svolgere in altro momento…
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pruriginoso e aureolato, come un mistero radioso e gaudioso?
So bene che in tal modo non apro affatto nuovi sentieri, non essendoci nulla di originale in
questo mio calpestare orme ben più profonde lasciate in precedenza da podisti massicci,
precisi e soprattutto “autorizzati”.
Questo sospetto frugare, dietro i ciuffi fioriti al sole della metafisica, in cerca del corpo
incolore della merce avrebbe dovuto essere da tempo una banalità inservibile oramai
all’estetica quanto può essere anacronistica una discussione sul sistema tolemaico
all’astronomia… e invece rimane vivida l’impressione che in genere si continua a preferire
di aggirarsi per il bosco muovendosi in circolo, sempre alla ricerca dell’origine delle cose
piuttosto che delle cose senz’altro.
Può tuttavia essere un “errore esiziale”, da parte mia, abbandonarmi a certe impressioni.
Per mostrarle, e dimostrarle, occorrerebbe possedere un acuto bulino e la sapienza attenta
e meticolosa di un acquafortista.
Ma io, avanzando rapidamente e senza metodo nel sottobosco, non so abbozzare altro che
dei rapidi schizzi a matita, pasticciando magari con quelle semplici figure che sono alla
portata della mia mano pur di raccogliere qualcosa da mettere nella cuccuma sul fuoco.
[1a figura inesistente ]
Ancora una volta: “consideriamo, a titolo di esempio, un mezzo assai comune: un paio di
scarpe da contadino…”
Se inseguendo certe mie discutibili vaghezze si può anche smarrire il sentiero maestro, altri
se ne possono incontrare. La ricchezza del bosco risiede infatti nella ragnatela dei varchi,
spesso insidiosi, che si trovano lì appunto per invischiare la preda di passaggio.1
Così, nell’anfratto di uno di questi tortuosi passaggi, trovo scritto:
Ciascuno serve l’altro per servire se stesso; ciascuno si serve reciprocamente dell’altro come
suo mezzo. Nella coscienza di entrambi gli individui c’è dunque la consapevolezza: 1) che
ciascuno raggiunge il suo scopo solo in quanto serve all’altro come mezzo; 2) che ciascuno
diventa mezzo per l’altro (essere per un altro) solo in quanto scopo a se stesso (essere per sé);
3) che la reciprocità, per la quale ciascuno è nello stesso tempo mezzo e scopo, e cioè
raggiunge il suo scopo solo in quanto diventa mezzo, e diventa mezzo solo in quanto si pone
come scopo a se stesso, sicché ciascuno si pone come essere per un altro in quanto è essere
per sé, e l’altro si pone come essere per lui in quanto è esser per sé…

… - Si sta parlando forse di filosofia? di psicologia? - mi interrompete per chiedermi.
1 - «Parigi è Parigi, amico mio, di Parigi ce n’è una sola.» [Vincent van Gogh, Parigi 1886, lettera 459a ad Horace Man Livens] - « A
proposito dei boulevard interni abbiamo spesso menzionato i passages che vi sfociano. Recente invenzione del lusso industriale, questi
passagges, sono corridoi ricoperti di vetro e dalle pareti intarsiate di marmo, che attraversano interi caseggiati, i cui proprietari si sono
uniti per queste speculazioni. Sui due lati di questi corridoi, che ricevono luce dall’alto, si succedono i più eleganti negozi, sicché un
passaggio del genere è una città, anzi un mondo in miniatura nel quale chi ha voglia di fare acquisti può trovare tutto ciò di cui ha
bisogno.» [Guida illustrata, Parigi 1852] - « La maggior parte dei passages parigini sorge nei quindici anni dopo il 1822. La prima
condizione del loro sorgere è l’alta congiuntura del mercato tessile. Cominciarono ad apparire i magasins de nouveauté, i primi
établissements che tengono grossi depositi di merci. Essi sono i precursori dei grandi magazzini.» [Walter Benjamin, Parigi. La capitale
del XX secolo, in Angelus novus, Giulio Einaudi Editore, Torino 1962, p. 140]. Insomma, la riproducibilità dell’opera d’arte, prima di
presentarsi come una esigenza particolare dell’arte stessa, si afferma come una necessità generale dei rapporti di produzione dell’intera
epoca limitatamente al suo sviluppo tecnico.
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Senza fermarmi a rispondere, proseguo a leggere un po’ oltre:
…che questa reciprocità, dicevamo, è un fatto necessario, presupposto come condizione
naturale dello scambio, ma che in quanto tale essa è indifferente a ciascuno dei due soggetti
dello scambio, e per ciascuno di essi ha interesse solo in quanto soddisfa il suo interesse ad
esclusione di quello dell’altro, senza rapporto con esso.1

E allora scopriamo che il paio di scarpe di van Gogh, in quanto “mezzo”, ossia l’opera
d’arte, posta da Heidegger come qualcosa di indifferente per l’artista, ci ha condotto nella
radura reale del “mezzo” stesso; dove trionfa incontrastato il carattere assoluto dell’esser
“mezzo”, non solo delle “cose” ma degli uomini stessi – perché proprio del rozzo rapporto
merce contro merce, dello scambio reciproco tra equivalenti, abbiamo appena sentito
parlare. Nel bosco incantato della metafisica sento risuonare adesso il mondo (reale) delle
determinazioni economiche, monetarie e mercantili.
- Hai forse trovato la merce; ma dove trovi qui van Gogh? - chiedete adesso.
Io ragiono così. Devi lasciarmi mantenere il mio pessimismo sul mercato di cose d’arte di oggi,
benché non sia scoraggiato del tutto. Supponiamo che io abbia ragione nel considerare che
questo strano contrattare sui prezzi vada avvicinandosi sempre più al mercato dei bulbi. Ti
ripeto, supponiamo che, come accadde al mercato dei bulbi alla fine del secolo scorso, il
mercato di cose d’arte, assieme ad altri campi di speculazione, debba scomparire alla fine di
questo secolo proprio come è sorto, vale a dire quasi di colpo. Ora, può scomparire il mercato
dei bulbi, ma la floricoltura resta. Per quanto mi riguarda, sono ben felice, nella buona e nella
cattiva sorte, di restare un piccolo giardiniere che ama il suo vivaio.2

La bolla speculativa dei tulipani ricorre più volte nelle sue lettere. E’ il ricordo persistente di
questa prima grande crisi economica che colpì l’intero continente nel 1637, a tenerlo a
distanza da questi fiori - che dipingerà solo una volta, guardandoli da lontano in un
campo? La floricoltura che resta anche se il mercato dei bulbi scompare, fa il paio con
l'altro paragone di van Gogh che vede il vento restare anche quando il mulino è scomparso
da tempo. E' su questi prediletti paragoni per ciò che persiste che riposa la tipicità delle
cose, cercata da Vincent come anche dal robusto realismo ottocentesco?
Vincent non è affatto indifferente ai fatti economici, poiché anche questi fanno parte della
materia stessa di cui è formata la realtà che egli si trova sempre davanti nel “motivo
pittorico”, ad esempio, di un paio di scarpe.
Non posso dire - come dice per sé Heidegger - che sarebbe un errore esiziale credere che
la mia esposizione, con procedimento soggettivo, non abbia immaginato tutto ciò,
attribuendolo poi meccanicamente all’argomento. Mi sarei forse lasciato attrarre
dall’ossessione per il rapporto esistente tra l’estetica e l’economia, tra l’opera e la merce?
Rapporto per altro – ripeto - da tempo riconosciuto da molti. Dunque si tratterebbe di un
luogo comune e di null’altro, se non fosse che solitamente nelle parole dei più, l’estetica
alla luce dell’economia politica descrive la sottomissione formale e sostanziale dell’arte
all’economia mercantile, guardandosi bene di svolgere conseguentemente (anche solo in
via teorica o programmatica) le premesse che l’arte stessa, trovandosi da tempo sul
1 - Marx, Lineamenti fondamentali …, La Nuova Italia editrice, Firenze 1971, pag. 213.
Figura: Hans-Georg Gadamer e Martin Heidegger raccolgono e tagliano legna nella Foresta Nera, Germania 1923.
2 - Vincent a Theo, Nuenen 28 ottobre 1885 (n. 537-429). Cenni su questa crisi dei tulipani si trovano ancora nella lettera a Theo da
Nuenen il 6 dicembre 1883 (n. 409-344) e alla madre il 21 ottobre 1889 (n. 811-612); vedi i due brani in Materiali, a pag. 186.
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terreno economico, ha messo da tempo all’ordine del giorno; cioè, il capovolgimento di
quei rapporti economici che determinano la sua attuale forma generale di merce, ossia la
radicale soppressione del Capitalismo. Priva di questa conclusione, ogni critica dell’opera
d’arte nell’epoca della merce, rimane una esercitazione sterile – per quanto di una qualche
utilità - prima fra tutte, quella di ricordare che ci muoviamo ancora su un sentiero
interrotto. D’altronde desc rivere non è capire .
Detto questo - affinché qualcuno non pensi che io creda di aver fatto tutto da solo e ne
sono esaltato - state a sentire ciò che si legge nel glossario allegato proprio all’edizione dei
Sentieri interrotti da Pietro Chiodi - che affida direttamente al lettore la valutazione del
pensiero heideggeriano, concedendosi di interferire, come traduttore, unicamente per dare
la parola ad Heidegger, “pur nella complessa ambiguità della sua madrelingua tedesca” - ci
avverte. Dunque, qui, alla voce BEZUG (rapporto-percezione), leggiamo:
BEZUG (rapporto-percezione): in questo termine si raccolgono secondo Heidegger due significati
che è impossibile unificare in una parola italiana. Comunemente il termine significa “rapporto”,
ma Heidegger sente risuonare in Bezug il significato originario di es beziehen, “percepire”,
cosicché il “centro dei rapporti” è “centro di percezione”. Anche in italiano, forzando, si può dire
che esistono “rapporti” (commerciali) consistenti nel “percepire” il dovuto; forzando
ulteriormente si può anche far notare che, per percepire il dovuto, si emette a volte una “tratta”
(Zug); il Bezug è il rapporto di percezione attraente.1

Un rapporto dunque nel quale un creditore ha impegnato (attratto) più debitori per ricevere
(percepire) il credito dovuto-gli.
Il “centro di percezione” è un “centro di riscossione” attraente - piacevole, però, solo per
colui che incassa.
Le parole della metafisica ci hanno forse portato, dritti dritti, in una Banca?
La lingua a volte farà pure degli scherzi; tuttavia sembra proprio che passando da queste
parti del bosco certi tipi che abbiamo inseguito, abbiano lasciato la traccia, quantomeno
olfattiva, di una medesima essenza.
Una traccia troppo fugace e inattendibile per il formalismo scientifico (della filosofia o
dell’economica) ma non per l’informale naso di un… cercatore di funghi, ad esempio.
[ 2a figura inesistente (sinottica) ]

Quando le scarpe fanno il paio Camminar non è più un guaio
filosofia

Non è possibile scoprir nulla circa la cosità
dell’opera fin che non si è chiarito il puro stare-insé dell’opera. Ma è possibile accedere all’opera in
sé stessa? Perché ciò potesse felicemente riuscire
bisognerebbe poter sottrarre a tutti i rapporti che
essa ha con ciò che essa stessa non è, onde
lasciarla, da sé, riposare in sé stessa.2

1 - Pietro Chiodi, dal Glossario di Origine Ni68, cit., p.352.
2 - Heidegger, Origine Ni68, p. 25
3 - Marx, Capitale, 1.1 pag. 97

152

economia

Se le merci potessero parlare, direbbero: il nostro
valore d’uso può interessare gli uomini. A noi, come
cose, non compete. Ma quello che, come cose, ci
compete è il nostro valore. Questo lo dimostrano le
nostre proprie relazioni come cose-merci. Noi ci
riferiamo reciprocamente l’una all’altra soltanto come
valori di scambio.3

PARTE QUARTA

filosofia

economia

Ma questo è proprio lo scopo dell’artista stesso,
lasciar essere l’opera nel suo puro sussistere in sé
stessa. È proprio della grande arte – e di questa
soltanto qui si discorre – il porsi dell’artista di
fronte all’opera come qualcosa di indifferente, come
una specie di momento passeggero annullatesi
nell’oprare stesso in vista della produzione
dell’opera.1

D’altra parte, quest’astrazione del lavoro in generale
non è soltanto il risultato mentale di una concreta
totalità di lavori. L’indifferenza verso il lavoro
determinato corrisponde a una forma di società in cui
gli individui passano con facilità da un lavoro ad un
altro e in cui il genere determinato del lavoro è per
essi fortuito e quindi indifferente. Il lavoro qui è
divenuto non solo nella categoria, ma anche nella
realtà, il mezzo per creare la ricchezza in generale,
e, come determinazione, esso ha cessato di
concrescere con gli individui in una dimensione
particolare.2

filosofia

economia

Solo l’opera ci può dire che cosa sia l’arte. Si potrà
osservare che ci andiamo muovendo in un circolo
vizioso…
Dobbiamo quindi muoverci in circolo. Ma non si
tratta né di un ripiego, né di un difetto. Nel
percorrere questo cammino sta la forza del
pensiero, e nel non uscire da esso la sua festa,
posto che il pensiero sia un mestiere.3

Il carattere sociale dell’attività, così come la forma
sociale del prodotto
e la partecipazione
dell’individuo alla produzione, si presentano qui
come qualcosa di estraneo e di oggettivo di fronte
agli individui; non come loro relazione reciproca, ma
come loro subordinazione a rapporti che sussistono
indipen-dentemente da loro e nascono dall’urto degli
individui reciprocamente indifferenti. Lo scambio
generale delle attività e dei prodotti, che è divenuto
condizione di vita per ogni singolo individuo, il nesso
che unisce l’uno all’altro, si presenta ad essi stessi
estraneo, indipendente, come una cosa.4

filosofia

economia

La contadina calza le scarpe nel campo. Solo qui
esse sono ciò che sono… E’ nel corso di questo
uso concreto del mezzo che è effettivamente
possibile incontrare il carattere di mezzo.5
Il singolo mezzo viene consumato e logorato; ma
anche l’usare incappa nel frattempo nell’usura, si
ottunde e diviene comune. Così lo stesso essermezzo si corrompe e decade a mero mezzo.
Questa devastazione dell’esser-mezzo è il dileguare
della fidatezza.
Il deperimento a cui le cose d’uso debbono la loro
la loro noiosa e importuna abitualità non è che un
segno dell’essenza originaria dell’esser-mezzo.6

Il consumo produce la produzione in duplice modo:
1) in quanto solo nel consumo il prodotto diviene un
prodotto effettivo. Per esempio un vestito non diviene
realmente un vestito che per l’atto di portarlo; una
casa che non è abitata, non è in effetti una vera casa;
il prodotto, quindi, a differenza del semplice oggetto
naturale, si afferma, divie-ne prodotto soltanto nel
consumo. Dissolvendo il prodotto, il consumo gli dà
veramente l’ultima rifinitura; giacchè il prodotto è la
produzione non soltanto come attività oggettivata,
ma pure come oggetto per il soggetto attivo; 2) in
quanto il consumo crea il bisogno di una nuova
produzione e quindi quel motivo ideale che è lo
stimolo interno della produzione e il suo
presupposto.”7

1 - Heidegger, Origine Ni68, p. 25
2 - Marx, Lineamenti, cit. pag. 31-32
3 - Heidegger, Origine Ni68, p. 4.
4 - Marx, Lineamenti, cit. p. 97-98
5 - Heidegger, Origine Ni68, p.18-19.
6 - Heidegger, Origine Ni68, p. 20.
7 - Marx, Lineamenti, cit. p. 15.
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economia

filosofia

L’opera si fa reale proprio nel corso del fare e per
la sua realtà dipende da esso; ciononostante o
proprio per questo l’essenza del fare dipende
dall’essenza dell’opera.1

…il lavoro viene non solo consumato, ma nello
stesso tempo fissato, materializzato dalla forma di
attività a quella di stasi, di oggetto; mutandosi in
oggetto, esso muta la sua forma caratteristica, e da
attività diventa essere. Il processo termina col
prodotto…nel quale la materia prima si presenta
unita col lavoro…2

filosofia

economia

Ma l’opera è ancora opera se è sottratta a ogni
sorta di rapporto? Non è proprio dell’opera essere
al centro di rapporti? Certamente; bisogna però
stabilire di qual genere di rapporti si tratta.3

La produzione di un individuo isolato al di fuori della
società – una rarità che può capitare ad un uomo
civile sbattuto per caso in una contrada selvaggia, il
quale già possiede in sé potenzialmente le capacità
sociali – è un tale assurdo quanto lo è lo sviluppo di
una lingua senza individui che vivono insieme e
parlino tra loro.4

[ 3a figura inesistente ]

....Grumi di terra dei solchi o dei viottoli non vi sono appiccicati, denunciandone almeno l’impiego.
Un paio di scarpe da contadino e null’altro. Ma tuttavia… Questo mezzo appartiene alla terra e il
mondo della contadina lo custodisce…5

Dopo aver avuto la premura di farci notare l’assenza di ogni traccia circa il concreto utilizzo
delle scarpe dipinte da van Gogh, quasi all’istante Heidegger giura trattarsi di scarpe da
contadino. Dobbiamo semplicemente credergli? C’è un salto mortale tra le due enunciazioni
– e lui lo sa; ma l’esitazione che precede lo slancio è stata spostata in avanti, racchiusa in
quel “tuttavia” che - come un fiato trattenuto prima del tuffo - apre la sua pagina filosofica
alla divagazione bucolica. Basterebbe rimettere al suo vero posto questo “tuttavia” per
vedere regredire nell’abuso l’argomentazione e il suo procedere.
Dunque: ....Grumi di terra dei solchi o dei viottoli non sono appiccicati (su queste scarpe),
denunciandone almeno l’impiego. MA TUTTAVIA… (queste scarpe sono) un paio di scarpe da
contadino e null’altro…6 Devo proprio credere che un pregiudizio abbia prevalso sull’osservazione diretta del
quadro da parte dello scrupoloso filosofo? o qualcosa di indefinito è accaduto negli
intervalli morti del dicibile?
1 - Heidegger, Origine Ni68, p. 45.
2 - Marx, Lineament i, cit. p. 285
3 - Heidegger, Origine Ni68, p. 26
4 - Marx, Lineamenti, cit. p. 5
5 - Heidegger, Origine Ni68, p. 19: “Nel quadro di Van Gogh non potremmo mai stabilire dove si trovino quelle scarpe. Intorno a quel
paio di scarpe da contadino non c’è nulla di cui potrebbero far parte, c’è solo uno spazio indeterminato. Grumi di terra dei solchi o dei
viottoli non vi sono appiccicati, denunciandone almeno l’impiego. Un paio di scarpe da contadino e null’altro. Ma tuttavia…. Questo
mezzo appartiene alla terra e il mondo della contadina lo custodisce. Da questo appartenere custodito, il mezzo si immedesima nel suo
riposare in sé stesso… ”
6 - Certo, lo spostamento precluderebbe ad Heidegger anche lo slancio necessario per la sua successiva digressione lirica. Dopo un
null’altro non ci si aspetta null’altro che un procedere sul filo argomentativo; mentre un “tuttavia”, messo qui in sospensione, è un
lasciapassare per poter cambiar passo.
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Dovremmo dunque tornare sui nostri passi per veder di trovare, in punta di verità, il quale
sarebbe tra questi tre quadri, in punta di verità, il dipinto più rispondente alla descrizione
che Heidegger ne ha fatto nella sua Origine dell'opera d'arte.
Tra le 121 opere di van Gogh esposte nella mostra del 1930 nello Stedelijk Museum di
Amsterdam, Heidegger aveva potuto vedere solo tre dipinti in cui erano rappresentate delle
calzature: quello con una Natura morta con terraglia, bottiglia e zoccoli, quello con un
Paio di vecchie scarpe con lacci, ed infine quello con Tre paia di scarpe.1
Poiché nella sua descrizione il filosofo parla sempre di un singolo paio di scarpe, intanto
possiamo mettere di riserva il quadro con le tre paia.
Negli altri due quadri, in uno si vedono effettivamente un paio di tipiche calzature da
contadino, ma trattandosi di zoccoli in legno non concordano con il cuoio e le suole
presenti nella descrizione2. Inoltre, contrariamente ad un suo commento circa l’impossibilità
di stabilire dove si trovino in realtà le scarpe rappresentate nel dipinto cui si riferisce, per
questi zoccoli possiamo stabilire che sono precisamente sul piano di un tavolo sistemati
accanto ad altri oggetti messi lì appositamente da van Gogh per venire raffigurati in un
quadro di van Gogh.3
Non rimarrebbe dunque che il dipinto individuato da Schapiro sulla scorta del ragguaglio
fornitogli per lettera da Heidegger stesso; se non fosse che sul paio di queste vecchie
scarpe con lacci nulla denuncerebbe il loro particolare impiego contadino. Non potendo
assumere un’affermazione (sia pure di Heidegger) come una dimostrazione, non possiamo
accettare neppure questo quadro tra quelli che rappresenterebbero delle scarpe da
contadino.
Il quadro descritto da Heidegger quindi non esisterebbe?
Eppure il quadro gli ha proprio parlato!
Non esito a respingere l’irriverente capolino di alcune pagine di Oliver Sacks riguardanti le
allucinazioni; ma non faccio altrettanto con le tracce rimaste appiccicate alla suola della mia
immaginazione durante la breve rassegna appena fatta dei quadri con scarpe visti da
Heidegger nello Stedelijk Museum.
Nessuno di questi quadri, singolarmente presi, sembra difatti corrispondere interamente
alla descrizione fornita dal filosofo. Tuttavia… può esserlo invece proprio una figura
inesist ent e 4, formatasi spontaneamente per una congiunzione chiasmatica dei vari
aspetti presenti isolatamente in tutti e tre i quadri esposti 5. dall’integrazione dei vari
aspetti presenti isolatamente in tutti e tre i quadri esposti. Sovrapponendo l’orifizio oscuro
del singolo paio di scarpe in cuoio dell’uno alla tipicità contadina degli zoccoli dell’altro,
abbiamo finalmente quello che cercavamo: il quadro di un paio di scarpe (in cuoio) da
contadino. Infine, anche il quadro con le tre paia di scarpe dovrebbe aiutarci a completare il
1 - Vedi figura a pag. 18.
2 - “Il cuoio è impregnato dell’umidore e del turgore del terreno. Sotto le suole trascorre la solitudine del sentiero campestre nella sera
che cala”. - Heidegger, Origine Ni68, cit., p.19.
3 - E come tali - cioè, messi in posa come “motivo pittorico” - questi zoccoli da contadino non apparterrebbero neppure più al Mondo
contadino e alla Terra, piuttosto al tipico mondo delle aule di posa delle Accademie d’Arte.
4 - Heidegger, Origine Ni68, p. 19: “Ma forse tutto ciò non lo vediamo che noi nel quadro… Sarebbe un errore esiziale quello di credere
che la nostra descrizione, con procedimento soggettivo, abbia immaginato tutto ciò, attribuendolo poi a un oggetto.” 5 - In Heidegger stesso si affaccia questo sospetto: “Ma forse tutto ciò non lo vediamo che noi nel quadro… Sarebbe un errore esiziale
quello di credere che la nostra descrizione, con procedimento soggettivo, abbia immaginato tutto ciò, attribuendolo poi a un oggetto.” Origine Ni68, p.19.
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vero quadro (visto da Heidegger) fornendogli l’ultimo connotato che ancora gli manca,
ossia, la parola.
- “E’ il quadro che ha parlato” - ci ha detto infatti Heidegger.1
- Ma, come spiegare questa loquacità delle cose? - chiede Derrida.2
- Col semplice fatto che scarpe e quadri parlano in virtù del loro esser-merci, ossia “cose
sensibilmente sovrasensibili… cose sociali”3 … feticci sociali - mi viene spontaneo di
rispondere. “ Se le merci potessero parlare” - aveva difatti immaginato Marx.4
Esposte su di un panno giallo, proprio come una merce in vetrina5, le tre paia di scarpe
sono dipinte da van Gogh proprio come per l’insegna di un cenciaiolo.
Il quadro reale ricordato dal filosofo, adesso sembra proprio un quadro di van Gogh che
rappresenta un paio di scarpe da contadino con il dono della parola; e la descrizione fatta
da Heidegger è interamente calzante a questa figura soggettiva che è stata l’origine
dell’esperienza visiva e uditiva che ci descrive.
Non è forse così?
E’ la visione dell’opera (qualunque essa sia) che ci ha fatto conoscere che cosa sono le scarpe in
verità 6.

Una verità che neppure Heidegger vuol farci credere assoluta e distaccata dal mondo
abituale; difatti precisa che:

Il quadro che mostra le scarpe non si limita a far conoscere qualcosa circa il suo singolo ente,
ma fa sì che si storicizzi il non-esser-nascosto come tale, in relazione all’ente nel suo insieme.7

La singola opera che mostra le scarpe, sembra aver fatto il possibile affinché si storicizzi
proprio il suo non-nascondersi come merce singolare in mezzo alla totalità delle merci in
cui si trova gettata.
E’ probabile che van Gogh abbia fatto in tempo a cogliere nei propri “oggetti personali” il
loro carattere di merce; un carattere all’epoca certamente ancora immaturo, ma che presto
detterà le parole d’ordine alla sensibilità estetica del ventesimo secolo, facendosi beffe
dell’arte e dei suoi vagheggiamenti originari.
Non ci si deve meravigliare per la quantità e varietà di cose straordinarie e fantastiche che
possono fare e dire le merci quando si ritrovano tra loro; perché, sia chiaro, che questo
singolo ente, questa mera cosa storicizzata, sensibile e noiosamente abituale, cioè la
merce, non è per nulla una cosa triviale priva di relazioni col Mondo; è invece un Ente che
confonde gli uomini, sguscia continuamente via da mani e piedi come animato da una vita
propria, che rovina la nostra e se la ride.
Le scarpe ci guardano, a bocca aperta, vale a dire mute, lasciano discorrere, interdette di fronte
1 - Heidegger, Origine Ni68, p. 21: Dises hat gesprochen.
2 - Derrida, Restituzioni, cit. pag. 305: Come spiegare che tutto questo discorso sulle scarpe, su questo esempio di mezzo, venga messo
in conto al quadro in sé stesso? Non più soltanto come discorso sul quadro, ma come discorso del quadro, tenuto dal quadro e cioè dal
paio di scarpe?”… Indubbiamente per tutti e due (Heidegger e Schapiro – Nda), la cosa parla… Queste scarpe (una volta dipinte)
parlano, questa cosa prodotta e separata dal suo soggetto, si mette a parlar(ne); è proprio quello che dice Heidegger un po’ dopo.
3 - Marx, Capitale, cit. p. 86.
4 - Marx, Il Capitale, libro Primo, Prima sezione, Editori riuniti, Roma 1970, pag. 97
5 - Sia pure per miserabili; e perciò stesso tanto più merce in quanto rivenduta, dopo un primo consumo, ai produttori (salariati, venditori
della merce forza lavoro); è dunque merce alla merce: mera merce all’ultimo stadio, merce al quadrato per la miseria esponeniale…
6 - Heidegger, Origine Ni68: “E’ l’opera che ci ha fatto conoscere che cosa sono le scarpe in verità”.
7 - Semplificazione da Origine Ni68, p. 40-41.
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a coloro che le fanno parlare… Sembrano quasi dotate di sensibilità, fino al riso
imperturbabilmente trattenuto, per la comicità stessa della scena. Di fronte ad un atteggiamento
tanto sicuro di sé, la cosa che non si lascia scomporre, si tratti o no di un paio di scarpe, si
mette a ridere”.1

Heidegger e Derrida forse non ignorano di essere entrati, senza darlo a vedere, nella selva
del Mercato, ossia sulla Terra storicizzata... dal modo di produzione capitalistico…
Ma, la filosofia della verità deve essere anche una filosofia della sincerità?
Questo io proprio lo ignoro.
[ 4a figura inesistente ]
Sembra proprio che io voglio credere, e farvi credere, che il dipinto di van Gogh che balena
cinque anni dopo alla luce del ricordo di Heidegger sarebbe una sorta di figura trinaria
unificata dallo spirito della merce.
Come definire altrimenti un paio di scarpe da contadino prive di “grumi di terra dei solchi o
dei viottoli”, “vuotamente presenti nel loro non-impiego” in “uno spazio indeterminato”2,
se non come delle scarpe messe in vetrina per esser messe in vendita - in un negozio della
metropoli (come sosterrebbe Schapiro), o in un emporio della provincia contadina (come
immaginerebbe Heidegger)?
Separate in ogni modo, le scarpe ci guardano, a bocca aperta, vale a dire mute, lasciano
discorrere, interdette di fronte a coloro che le fanno parlare.3

Ma queste scarpe di van Gogh ci guardano forse con lo sguardo ottuso delle merci?
Non più:
Le sue scarpe, ce le mostra isolate, posate al suolo, che ci guardano, e talmente
personalizzate, deformate dall’uso da potervi scorgere la veritiera immagine di calzature
usurate fino all’ultimo stadio.4

Queste scarpe sono lì nel quadro, nello “spazio indeterminato” della “devastazione”, del
“dileguare dell’uso”, del “deperimento”. Esposte nel riposo5 del loro “non impiego”
1 - Derrida, Restituzioni, cit, p. 251: “Le scarpe ci guardano, a bocca aperta, vale a dire mute, lasciano discorrere, interdette di fronte a
coloro che le fanno parlare… Sembrano quasi dotate di sensibilità, fino al riso imperturbabilmente trattenuto, per la comicità stessa della
scena. Di fronte ad un atteggiamento tanto sicuro di sé, la cosa che non si lascia scomporre, si tratti o no di un paio di scarpe, si mette a
ridere”.
2 - “Nel quadro di Van Gogh non potremmo mai stabilire dove si trovino quelle scarpe. Intorno a quel paio di scarpe da contadino non
c’è nulla di cui potrebbero far parte, c’è solo uno spazio indeterminato” (Origine Ni68, p. 19); “né a chi appartengano”, ha aggiunto
successivamente qui accanto Heidegger in una nota autografa inserita successivamente. - Qualcuno sostiene che delle scarpe parigine,
“neanche van Gogh sapeva che farsene: le ha ritratte quando erano ancora una realtà visibile, non così deteriorate da essere
irriconoscibili, le ha ricreate in forma visiva, bidimensionale. Si è accontentato di quella (multipla) riproduzione visiva (lui sì che se n’è
accorto delle scarpe, a differenza della contadina!), di cui si è servito, per poi separarsene a lavoro finito. L’opera ha “camminato” per
proprio conto, prendendo la strada del mondo… Degli originali, delle vere scarpe che gli sono servite da modello, non si è curato. Le ha
lasciate dov’erano, al loro destino. Scarpe inutili, che non gli servivano più per camminare, che non servono più per fare arte. Ne
marchent pas. Non funzionano, non vanno. Meglio lasciarle perdere” [Carlo Bordoni, Le scarpe di Heidegger, ed. Solfanelli, Chieti 2005,
p. 19]. E’ molto probabile invece, che quelle scarpe, usate già dal carrettiere e da chissà quanti altri, siano servite al pittore come scarpe
ancora per diverso tempo, per poi finire ai piedi di un bracciante agricolo, magari giusto di Arles… e solo un damerino può intenderle
abbandonate e morte giacché senza più il lustro della vetrina o di un gratificante sguardo dell’arte.
3 - Derrida, Restituzioni, cit., pag 251.
4 - Schapiro, L’oggetto…, cit., pag 198.
5 - O “esposte nell’abbandono”? Sarebbe proprio abbandono il termine che la melanconia sceglierebbe. Io preferisco vederle sempre in
cammino, ovvero consumate dall’uso, come in Schapiro… e quindi messe a riposo da Heidegger. -
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mostrano tuttavia1 che hanno calpestato la terra e “nelle quali ritroviamo la tensione del
movimento, le tracce della fatica, della pressione e della pesantezza, il peso dell’intero
corpo nel suo contatto con il suolo”2 - aggiunge Schapiro, arrendendosi (forse solo
polemicamente) alla visione heideggeriana. Mostrandocene il consumo queste scarpe
(qualunque siano) si mostrano come vere scarpe nello sviluppo pratico della “fidatezza”;
ossia nel momento in cui la contadina (o van Gogh) non si limitano a confidare in esse, ma
quando ed in quanto diventano oggetti per il soggetto attivo.3
Un vestito non diviene realmente un vestito che per l’atto di portarlo; una casa che non è
abitata, non è in effetti una vera casa; il prodotto, quindi, a differenza del semplice oggetto
naturale, si afferma, diviene prodotto soltanto nel consumo.4

Nell’opera di van Gogh è dunque all’opera la devastazione stessa dell’esser-mezzo, colta
nel suo proprio punto critico. Tuttavia…
Dissolvendo il prodotto, il consumo gli dà veramente il finishing stroke.5

E’ solo nella raffigurabilità dell’uso che l’indifferente ottusità delle scarpe-merci, si ottunde
in un sorriso ospitale, per quanto enigmatico.6
Ma tutto ciò forse non lo vedo che solo io nel quadro di van Gogh.
Heidegger, però, conosce bene questo sviluppo del “mezzo” che degrada a mero mezzo...
tuttavia non ci sta, e se ne rammarica.
Il singolo mezzo viene consumato e logorato; ma anche l’usare incappa nel frattempo
nell’usura, si ottunde e diviene comune7. Così lo stesso esser-mezzo si corrompe e decade a
mero mezzo. Questa devastazione dell’esser-mezzo è il dileguare della fidatezza. Il
deperimento a cui le cose d’uso debbono la loro la loro noiosa e importuna abitualità non è che
un segno dell’essenza originaria dell’esser-mezzo.8

Ma non è proprio questa sorta di colpa originaria a far sì che delle scarpe in potenza
divengano scarpe reali e vere?
Che scarpe vede invece il filosofo?
Ma forse tutto ciò non lo vediamo che noi nel quadro. La contadina, invece, porta
semplicemente le sue scarpe. Se almeno questo “semplice portare” fosse davvero semplice!
Quando, alla sera, la contadina, stanca ma lieta, si toglie le scarpe; o quando, al primo mattino,
le ricalza; oppure quando in un giorno di festa le smette, essa sa tutto questo senza bisogno di
osservazioni o di considerazioni.9

In quest’ultima enunciazione vedo attivarsi un qui pro quo che solo un filosofo può
1 - Mancando tracce visibili di terra (cioè accettando la constatazione di Heidegger) anche io sono costretto ad utilizzare qui un
“tuttavia” per poter acquisire la seguente descrizione di Schapiro.
2 - Schapiro, La natura morta come oggetto personale, cit. pag 199.
3 - Questo credo sia espresso da Heidegger a proposito delle scarpe che debbono essere colte nel loro uso, quando sono nei campi…
4 - Marx, Lineamenti, cit. p. 15
5 - (l’ultima rifinitura) Ivi
6 - …Che ci accoglie con le parole di Derrida: “Sembrerebbe quasi che si voglia dire la verità a proposito del feticcio. Dobbiamo anche
noi avventurarci in questa impresa? Ma per far questo dovremmo ascoltare la discussione tra i due celebri professori nell’eco di molti altri
testi. Marx, Nietzsche, Freud.” [Restituzioni…, cit. p. 255].
7 - L’uso stesso del mezzo si consuma, fino a svanire del tutto: su di me non puoi più contare come hai fatto finora…
8 - Heidegger, Origine Ni68, p. 20
9 - Heidegger, Origine Ni68, p. 19. - L'equivoco potrebbe pure generarsi dalla traduzione; ma io non posso e non voglio considerare
questa eventualità: mi attengo al testo di Chiodi, che si è assunto l'onere di farmi accedere al pensiero di Heidegger.
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permettersi, ossia di considerare il conoscere come il fare pratico, così d’arrivare a
concludere che la contadina “sa tutto questo” dopo aver invece elencato quello che “essa
fa”.
D’altra parte il fare (pratico) specifico del filosofo si svolge come sapere (teorico).
Un equivoco non passeggero, che informa di sé l’argomentazione che contrappone
l’esperienza della visione del quadro di van Gogh da parte del filosofo, all’esperienza
empirica della contadina la quale, pur non avendole viste prima raffigurate in un quadro,
porta semplicemente le sue scarpe… se le toglie… le ricalza… o le ripone… “senza
alcun bisogno di osservazioni o di considerazioni”.
Nel fare pratico e semplice della contadina Heidegger ravvisa tuttavia qualcosa di faticoso
per il sapere filosofico che gli fa dire: Se almeno “questo semplice” portare fosse davvero
semplice!
La possibilità che la vita immediata offre alla contadina sembra averlo colto di sorpresa.
Eppure basterebbe che rileggesse le sue stesse parole per rendersi che mentre lui conosce
le scarpe nell’intelletto la contadina le conosce nell’uso; e poiché tanto più un mezzo è un
vero mezzo quanto più svolge la sua attività di mezzo, ovvero quanto meno è presente ai
termini di cui è mezzo, ecco come avviene che per la contadina le scarpe scompaiano
nell’uso, dissolte nello svolgere la propria essenza originaria di mezzo in un processo
lavorativo volto a incontrare piuttosto una patata che il paio di scarpe di cui si è servita per
produrre la patata1. Mentre la contadina incontra il mezzo consumandolo, il filosofo
incontra il “mezzo” pensandolo2. Per l’una le scarpe sono un mezzo per la vita immediata,
per l’altro sono un mezzo per accedere all’assoluto. Dove l’una porta le scarpe nei solchi
delle arature, l’altro le porterà… al Museo. …
E qui, lui sa bene che stando davanti all’opera di van Gogh, la contadina non potrà mai
vedere ciò che vede lui: “tutto ciò non lo vediamo che noi nel quadro. La contadina,
invece…”
La contadina, invece… così come porta semplicemente le sue scarpe, porterebbe
ugualmente il quadro con la medesima semplice abitualità.
E non sarebbe, ancora una volta3, proprio questa “noiosa e importuna abitualità” a fare
dell’opera d’arte in potenza un’opera d’arte reale e vera?
Il quadro che mostra le scarpe non si limita a far conoscere qualcosa circa il suo singolo ente,
ma fa sì che si storicizzi il non-esser-nascosto come tale, in relazione all’ente nel suo insieme.4

Ma cos’è infine lo storicizzarsi dell’opera se non il passaggio dell’opera in astratto all’opera
storica5.
Ed è appunto questo che vede il filosofo, e non gli piace troppo; perché sul terreno della
storia attuale trova che tutti i prodotti del lavoro e il lavoro stesso sono delle merci, e che
qui la critica d’arte non può procedere più soltanto sul terreno della critica d’arte.
1 - Le scarpe sarebbero un prodotto per il calzolaio, mentre per la contadina il prodotto (l’opera del suo operare) è magari la patata,
non certo le scarpe; quello che all’uno si presenta come prodotto, all’altro si presenta come mezzo. Così, anche, la patata come prodotto
della contadina diviene un mezzo nel piatto del calzolaio… Opera e mezzo sono categorie utili a descrivere, non a spiegare senz’altro.
2 - L’imbroglio (anche feticistico) scaturirebbe dalle collocazioni delle cose fuori dal sé, come cose oggettive e non soggettive…
3 - Così come l’uso e il consumo ha fatto delle scarpe in potenza delle scarpe reali e vere.
4 - Semplificazione da Origine Ni68, p. 40-41.
5 - Cioè, per quanto ci riguarda: il passaggio del singolo ente (prodotto particolare) in relazione all’ente come insieme (la produzione in
generale), dunque: merce e produzioni di merci.
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Nei riverberi dello storicizzarsi dell’opera d’arte come merce il filosofo vede profilarsi
un’insidia. “Se almeno questo semplice portare fosse davvero semplice...” - esclama allora
scuotendo il capo, come per rilanciare un’ultima istanza in favore della filosofia… mentre
l’arte rimane tuttora in attesa di un chiarimento critico che la filosofia non può dargli senza
negare sé stessa…
Ora però è il momento che io faccia ricordare di aver già confessato di non aver mai
imparato a pensare e scrivere di filosofia, e di esserne sinceramente felice, perché in tal
caso potrei aver imparato anche a evitare di cacciarmi in situazioni per me troppo
imbrogliate… Ma l’opera d’arte sembra indurre in tentazioni e pedanterie di questo tipo, e
viene custodita proprio affinché possa venir usata anche per certi rimasticamenti, metafisici
o semplicemente impressionistici - come questo mio sulle scarpe dipinte da van Gogh, che
è una modalità tra le tante di consumare l’opera d’arte, oltre che sé stessi.
[ 5a figura inesistente ]
L’esser-mezzo del mezzo consiste certamente nella sua usabilità. Ma questa a sua volta riposa
nella pienezza dell’essere essenziale del mezzo. Questo essere è da noi indicato col termine di
fidatezza [Verlässigkeit]. In virtù sua la contadina confida, attraverso il mezzo, nel tacito
richiamo della terra; in virtù della fidatezza del mezzo essa è certa del suo mondo.1

E che Cosa ci sarebbe, di reale, in questo “suo” mondo?
Limitandoci alla certezze che alla contadina gli possono fornire il suo paio di scarpe,
dovremmo iniziare mettendoci subito dentro:
- il mondo del calzolaio (allevamento, metallurgia, ecc., ossia il particolare mondo della
produzione ad un certo stadio di sviluppo tecnologico);
- poi certamente il particolare mondo della distribuzione e il mondo dello scambio (a
condizione che la produzione di patate eccede i bisogni della contadina - che magari non
vuole rischiare il diabete o il distacco della retina nutrendosi esclusivamente delle patate
del suo campo);
- quindi, se il “suo” mondo ha già superato lo stadio primitivo del baratto, dobbiamo
metterci anche il particolarissimo mondo del denaro…2
A partire dalle scarpe, è bastata una più che sommaria rassegna per risucchiare
un’astrazione (come il “mezzo”3) nel mondo reale e attuale ad un determinato stadio di
sviluppo sociale.
1 - Heidegger, Origine Ni68, pp. 19-20.
2 - Vedi anche Simmel, in Materiali, infra p. 186.
3 - Questo filosofico “mezzo” puzza di teologia se non si presenta assieme alla sua negazione, quella cioè di essere un “fine”; in questo
caso le scarpe sono sia un mezzo (per la contadina) che un “fine” (per il calzolaio). Credo sia un tratto essenziale della teologia e del
pensiero religioso, far prevalere in ogni cosa il carattere di “mezzo” per trascenderne l’immanenza. E’, in definitiva, assieme ad una
svalutazione dell’oggetto anche una svalutazione del soggetto. Ma nell’epoca attuale ci sono tutte le premesse per togliere, alle cose e
all’uomo, la separatezza che ancora li contrappone nella natura e nella società parziale (cioè, divisa in classi). Il balzo storico nella forma
sociale successiva a quella capitalistica, scioglierà anche la questione filosofica posta da Heidegger: Non è possibile scoprir nulla circa la
cosità dell’opera fin che non si è chiarito il puro stare-in-sé dell’opera. Ma è possibile accedere all’opera in sé stessa? Perché ciò
potesse felicemente riuscire bisognerebbe poter sottrarre a tutti i rapporti che essa ha con ciò che essa stessa non è, onde lasciarla, da
sé, riposare in sé stessa. (Heidegger, Origine Ni68, p. 25). Ma non si limiterà a far riposare soltanto l’opera d’arte, ma ogni singola cosa
e l’uomo stesso (Zeus si tenga pure l’Olimpo!). - Forse l’arte astratta o informale ha cercato di rispondere per proprio conto negando il
carattere di “mezzo” ai suoi prodotti, e rischiando anche la negazione di sé stessa spingendosi verso il decorativismo – che è pur
sempre una forma espressiva elementare che attiene alle esigenze umane, non certo divine.
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E ora, in questo mondo, cosa troviamo d’altro se non merci e capitali?
Solo la produzione capitalistica fa della merce la forma generale di ogni prodotto.1

C’è d’altronde una “cosa” più cosa di una merce?
C’è forse un mezzo più mezzo del mezzo del denaro?
Agente universale ed equivalente generale d’ogni cosa e di ogni umanità, il suo campo
d’azione è il mercato-mondo-terra, dove realizza (nella più grande incertezza e
indifferenza) gli infiniti scambi e le incessanti trasmutazioni di patate in scarpe, in guanti, in
libri, in aringhe e panfili di lusso, e tutte le altre metamorfosi senza tregua di sedie in
uomini e di uomini in scarpe o cappelli.
Il valore di scambio di un palazzo può essere espresso in un determinato numero di scatole di
lucido per scarpe. I fabbricanti di lucido da scarpe di Londra hanno invece espresso in palazzi il
valore di scambio delle loro scatole moltiplicate. Del tutto indifferenti, quindi, al loro naturale
modo d’essere, senza riguardo per la natura specifica del bisogno per il quale esse sono valori
d’uso, le merci si sovrappongono in quantità determinate, si sostituiscono una all’altra nello
scambio, sono considerate equivalenti, e insomma, nonostante il loro aspetto variopinto,
rappresentano la stessa unità.”2

- “Ma, per me che non ho soldi, …dico che il denaro è una moneta e che la pittura è un
altro tipo di moneta” - dice Vincent completando così l’elenco delle equivalenze di tutte le
cose per mezzo del denaro. 3
Piuttosto che dai sentieri interrotti della filosofia, è forse dalla base materiale su cui van
Gogh ha poggiato quest’ultima sua spoetizzante considerazione che dovrebbe prendere
avvio la comprensione positiva delle trasfigurazioni di banali scatole di lucido da scarpe in
opere d’arte.4
E’ qui che le scarpe di van Gogh ci hanno portato; ed è qui che volevo arrivare.
Il resto - come diceva Giulio Turato per il disegno dell’orecchio - fa parte dell’ornamento e
della decorazione, non certo della figura del corpo umano.
[ 6a figura inesistente ]
Dunque, dicevamo: Solo la produzione capitalistica fa della merce la forma generale di ogni
prodotto.5
E nella sua forma attuale, sviluppata e dominante di questa produzione, l’uomo non
produce incessantemente semplici merci, bensì produce e riproduce soprattutto sé stesso
come merce da portare al mercato delle patate dell’Aia per essere sputato sulla carta da
disegno di un folle.
L’anarchia della produzione si manifesta anche come anarchia del senso e delle sensibilità,
e ogni mera-cosa, in quanto mera-merce, drizza la testa e costringe la filosofia a tener
1 - K. Marx, Il capitale, Libro I capitolo VI inedito, La nuova Italia, Firenze 1969, pag. 105.
2 - Marx, Per la critica, cit. p.39
3 - Vincent a Theo, Arles 3 febbraio 1889 (n. 745-576).
4 - Arthur C. Danto, The Transfiguration of the Commonplace, A Philosophy of Art, 1981. - La domanda generale che si deve porre non
riguarda tanto la comprensione della “trasfigurazione del banale” (che, data l’indifferenza - per come è stata richiamata in campo dalle
determinazioni storiche - è un evento fatale, esso stesso in qualche modo banale) quanto la comprensione del piacere che tale “banale”
ci procura, o può procurarci.
5 - K. Marx, Il capitale, Libro I capitolo VI inedito, La nuova Italia, Firenze 1969, pag. 105.
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conto dei suoi capricci.
Abbiamo avuto una vendita di disegni di Millet. Entrando nell’atrio dell’Hotel Drouot dov’erano
esposti, ho pensato “Dovresti toglierti le scarpe, perché il suolo che calpesti è sacro”.1

Per stare nel sacro occorre dunque che non vi sia alcunché di “mezzo” tra l’uomo e la
solida Terra; le scarpe calpestano e sono calpestate, sono sozze e indegne, sono il basso
dell’uomo abitudinario, il suo informe corporale.
Per soggiornare nel sacro e qui far festa, occorre la nudità del corpo e l’immobilità del
servaggio. Occorre aver fatto la festa all’uomo sulla terra.
Via dunque le scarpe!
Ed ecco così che, una volta tolte, ci si parano dinanzi con il loro volto santo.
E subito qualcuno cerca di fregarsele; per andarci nei boschi o lungo i boulevard, per
portarle dal rigattiere o donarle alla carità pubblica.
Qualcun altro, le guarda bene e ripete il ritornello: che sian due ognun lo vede / che sian
paio nessun sa.
Per sottrarre al paio di scarpe proprio ogni possibilità di “essere” Van Gogh, o di
appartenere a lui così come ad ogni altra persona reale, viene insinuato che quelle
rappresentate nel suo quadro non formino neppure il paio, ma potrebbero essere due
scarpe destre o sinistre. 2
Inaffidabili finanche nel loro valore d’uso e consumo che resterebbe di scarpe o di uomini?
Rimarrebbe il puzzo da bomba-cotta di merci andate a male.
Rimarrebbe il puzzo delle crisi nelle quali l’uomo stesso risulta di troppo.
Quel che resta da fare, invece, è di portare tutto al museo dell’arte….
Con Van Gogh la natura si era data l’ultima occasione di essere naturale, prima che le merci
prendessero a rappresentare la farsa di gravità.
Per non sentirne l’urlo il pittore si tagliò l’orecchio? - che manca di palpebre per chiudersi.
Inabissato nel rigoglio vulcanico delle messi di grano maturo, un calzolaio può anche
spararsi un colpo di fucile nello stomaco per togliere dall’imbarazzo la Verità in marcia, che
lo ha ripagato deportandolo sul vagone merci di un treno blindato diretto verso le sue
amate stelle.

1 - Vincent a Theo, Parigi 29 giugno 1885 (n. 36, 29).
2 - Persino nella mimesi pittorica Vincent sarebbe un fallito? Scarpe spaiate sono inservibili (“a meno di non avere i piedi di un mostro”,
commenta Derrida, Restituzioni, cit. pag.249 e 351-352). Questo di supporre trattarsi di due scarpe spaiate è anche un modo diverso di
quello adottato da Heidegger per mettere a “riposo” il paio di scarpe e farne apparire la “cosità”. Ma due scarpe spaiate sistemate da
van Gogh come un paio per ritrarle in un quadro sarebbero già un modo del tutto esteticamente moderno di porsi e di porre la pittura di
fronte alla realtà del suo tempo e dell’intera epoca; e il quadro che avrebbe tratto da questo “motivo” mostruoso, sarebbe null’altro che
una pedanteria rispetto questo suo particolare porsi all’origine dell’opera.
 Figure: V. van Gogh, Il ponte di Trinquetaille, Arles 1888 – Edvard Munch, L’urlo, 1893
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[ Bonjour Mon sieur Bottier ]
Che la patata sia il prodotto del lavoro del contadino non è certo più vero del fatto che la scarpa sia
il prodotto del lavoro del ciabattino.
E se le scarpe di van Gogh hanno evocato il mondo del contadino con le sue patate, il parlarne in
termini reticenti1 invoca il mondo del calzolaio, con le sue proprie patate ai piedi.

Dialogato coi morti, a 3 voci + 1 cane (con gli stivali)
Due uomini, che nei paraggi erano conosciuti come Giacomo e Martino, avanzano dal fondo di una
piatta campagna sullo stesso sentiero di un uomo e di un cane che procedono dalla parte opposta,
voltandoci le spalle. Mentre sulla pista che si inoltra nella piana vediamo allontanarsi una diligenza a
cavalli, gli uomini e il cane si incontrano tutti giusto sotto l’ombra che le fronde di un solitario albero
proiettano sul polveroso terreno.

Giacomo - Buongiorno a lei, signore…
un uomo - Buongiorno voi, signori…
Giacomo - Non ci aspettavamo di incontrare qualcuno a passeggiare per la campagna in
quest’ora della giornata… Vi seccherebbe troppo trattenervi un poco a parlar con noi?
Siamo filosofi, e noialtri ci riposiamo soltanto quando possiamo conversare senza far
filosofia.
un uomo - Io sono calzolaio, ossia: faccio il calzolaio…
Martino - Allora: buongiorno signor calzolaio.
Il calzolaio - Buongiorno piuttosto a voi, signori filosofi. Sono attratto dall’invito che accetto
volentieri, anche se debbo dire di non andarmene proprio a zonzo. E’ già da qualche ora
che cammino in questa campagna per collaudare un paio di scarpe appena fatte da me
con un nuovo tipo materiale che dovrebbe adattarle come un guanto ad ogni particolare
forma dei piedi…
Martino - Materia e forma, quali determinazioni dell’ente, ineriscono all’essere del mezzo.
Questo termine denota ciò che è stato prodotto per l’uso e per la fruizione. Il mezzo
1 - Come quando si canta, soddisfatti dell’arguzia conclusiva, che “per fare un tavolo ci vuole il fiore”… dopo aver ricordato il legno,
l’albero, il seme… insomma tutto, proprio tutto, tranne che il falegname e il suo lavoro!
 Figura : Goustave Courbet, Bonjour monsieur Courbet, 1854; accanto, dai titoli di testa dell’intervista televisiva di Heidegger (Uber
Karl Marx Und Die Weltveranderung ,1969).
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(ossia le scarpe), una volta approntato, riposa in sé stesso come la mera cosa; ma non
possiede, come il blocco di granito, il carattere dell’esser sorto da sé.1
Il calzolaio (rivolgendosi a Giacomo e poi a Martino) Il vostro amico prende sempre le cose così
seriamente?… Comunque io non ho mai pensato che un blocco di granito potesse
sorgere per proprio conto! Se non è stata la montagna a lasciarlo precipitare a valle, un
tale blocco l’ho sempre saputo frutto del lavoro di un cavatore, proprio come un rotolo
di pelli di capriolo frutto del lavoro di qualche conciatore. E figuriamoci poi se vedendo
un paio di scarpe qualcuno possa immaginare che si sia formato da sé…
Martino - Infatti il mezzo, cioè la scarpa, ha in comune con l’opera d’arte il fatto d’esser
frutto di un’attività umana...
Il calzolaio - Come calzolaio non andrei a scomodar l’arte. Mi contento di metter scarpe
comode ai piedi… Potrei anche essere lusingato per le vostre parole, se guardandomi
attorno non vedessi però ben poche cose che non siano il frutto di attività umane…
Persino la linea di quella montagna laggiù, non la vedete profondamente smozzicata
dalla cava di marmo?... E il vecchio torrente a valle? Avete visto come prende ogni volta
lo stesso colore delle stoffe tinte nella manifattura di cui vedete i comignoli dietro quella
siepe di bosso? Sarebbero dunque anche tutte queste cose dei “mezzi” e delle opere
d’arte?
Martino - Il mezzo è particolarmente vicino al modo di vedere dell’uomo, perché trae il suo
essere dall’attività umana2…
Il calzolaio - Però, mi scusi … Se questo vostro mezzo nasce dall’attività umana, più che
star vicino “al modo di vedere” dell’uomo dovrebbe stare vicino al “modo di fare”
dell’uomo…
Martino (riprende) - …Questo ente, il mezzo, a noi così familiare nel suo essere, possiede
anche una caratteristica posizione intermedia fra la cosa e l’opera.3
Giacomo (intromettendosi) - …Il mio amico vuole dire che il mezzo è per metà cosa, perché
determinato dalla cosità, con qualcosa in più; nel contempo è per metà opera d’arte, con
qualcosa in meno.4
Il calzolaio - Devo intendere che in un paio di scarpe, ad esempio, la metà destra sarebbe
qualcosa in più di una semplice cosa, e la metà sinistra sarebbe qualcosa in meno di
un’opera d’arte? … La nostra chiacchierata ha preso una strana piega, e il vostro modo
di parlare mi confonde. Eppure, signori, avevate promesso di conversare senza teorie
filosofiche… ricordate?
Martino - Per descrivere le scarpe non occorre averne un paio sotto gli occhi. Tutti sanno
cosa sono…
Il calzolaio - Altrochè! Specialmente quando se le portano ai piedi.
Martino - …Ma poiché si tratta di una descrizione immediata, può essere utile facilitare la
visione sensibile. A tal fine può bastare una rappresentazione figurativa…5
1 - Heidegger, Origine Ni68, p. 14.
2 - Heidegger, Origine Ni68, p. 14
3 - Ivi, p. 17
4 - Derrida, Restituzioni, cit p. 283.
5 - Ivi., Origine Ni68, p. 14
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Il calzolaio - …Vuol dire come l’insegna nella vetrina della mia bottega? … Infatti non l’ho
mica esposta lì per mandare la gente tra boschi o campi in cerca di scarpe come
fossero funghi che si fanno da sé.
Martino (spazientito, proseguendo) …Scegliamo ad esempio un quadro di Van Gogh, che ha
ripetutamente dipinto questo mezzo. Che c’è in esso da vedere?...1
Il calzolaio - Basta entrare nella mia bottega per vedere cosa c’è e come sono fatte le
scarpe. Gliele farei anche provare. Non vorrei che il bisogno di scarpe sia soddisfatto
guardando la figura delle scarpe sulla mia insegna, o nel quadro di van Gogh … Sarei
rovinato!
Martino (proseguendo) - …Ognuno sa come sono fatte le scarpe. Se non si tratta di
calzature di legno o di corda, hanno la suola di cuoio e la tomaia unita alla suola con
cuciture e chiodi.2
Il calzolaio - Dicendo che ognuno sa come sono fatte, intendete riferirvi alle scarpe dipinte
o a quelle di cuoio che faccio io? Perché io, su come sono fatte le scarpe dipinte, non so
proprio un bel nulla. Invece ho sentito dire che un certo professore americano crede di
sapere bene come erano fatte addirittura le scarpe del pittore van Gogh.
Giacomo (pedagogico) - Per il momento al mio collega Martino non interessa l’opera, ma solo
dell’esser mezzo in generale, di cui le scarpe offrono un semplice esempio – e non ha
importanza quali particolari scarpe siano. E se quello che a lui importa descrivere non
sono le scarpe in pittura, non possiamo più aspettarci legittimamente da lui una
descrizione del quadro in sé stesso, né di conseguenza, criticarne la non pertinenza 3…
come invece avrebbe malinteso quel certo professore americano! Il mio amico non
intendeva parlare del quadro di van Gogh, figuriamoci poi delle sue scarpe vere…
Il calzolaio - Sapete? in cucina mia moglie ha messo proprio la riproduzione del quadro in
cui questo van Gogh ha rappresentato dei contadini mangiatori di patate. E nella mia
bottega la donna voleva appendere una riproduzione a colori di uno di quei suoi quadri
con le scarpe; ma l’ho convinta a rinunciare. Sarebbe scoraggiante entrare in bottega e
vedere subito delle scarpe vecchie… Naturalmente parlo per me che le scarpe le
faccio… come si dice: da capo a piedi…. Magari ad un rigattiere sarebbe pure piaciuto
… anche se credo noioso offrire la figura di ciò che ognuno vedrebbe già esposto negli
scaffali della stessa bottega…
Martino - Finché noi ci limitiamo a rappresentarci un paio di scarpe in generale o
osserviamo in un quadro le scarpe vuotamente presenti nel loro non-impiego, non
saremo mai in grado di cogliere ciò che, in verità, è l’esser-mezzo del mezzo.4
Giacomo - Vale a dire, signor calzolaio, che per poter afferrare l’esser-mezzo del mezzo,
dobbiamo conoscere come le scarpe servono realmente.5
Martino (ignorandolo) - …Questo mezzo serve da calzatura…6
1 - Ivi
2 - Ivi.
3 - Derrida, Restituzioni, cit. p. 285
4 - Heidegger, Origine Ni68, p. 18.
5 - Derrida, Restituzioni… cit. p. 280
6 - Heidegger, Origine NI68, pag. 18.
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Il calzolaio - Alla buonora! Non ci vuole poi tanto ad afferrare questa verità del
mezzo…Forse però dovreste aggiungere che serve da “calzatura umana”. Io non faccio
mica scarpette per cani barboncini!
Martino (proseguendo) - … Col variare dell’uso – lavoro dei campi o danza – variano la
forma e la materia. Queste considerazioni abbastanza banali non fanno che chiarire ciò
che già sappiamo. L’esser mezzo del mezzo consiste nella sua usabilità.1
Il calzolaio - A queste “cose che già sappiamo” fate prendere sentieri troppo tortuosi. Di
questo passo nessuno oserà neppure arrivare a pronunciare la parola “scarpa” senza
procurarsi un mal di testa…
Martino - E’ il quadro che ha parlato…L’opera d’arte ci ha fatto conoscere che cosa le
scarpe sono in verità…2
Il calzolaio - Il quadro prima di parlare e farci conoscere cosa sono le scarpe in verità,
dovrebbe potersi infilare ai piedi. E poi io veramente finora ho sentito parlare soltanto
voialtri, che continuate a definire le scarpe un “mezzo” invece di chiamarle prodotti. Le
scarpe, non quelle del quadro, che è un altro tipo di prodotto, sono prodotte dal mio
lavoro… E non dite che sono il risultato finale delle mie mani. Se poi anche la mani
sarebbero per voi dei mezzi, vi sfido a trovare qualcosa che non lo sia o possa non
esserlo…
Il cane (prendendo improvvisamente a parlare ) - Il mezzo sta nel mezzo. Occorre dunque
metterlo al suo posto. “Il mezzo di lavoro - ad esempio - è una cosa o un complesso di
cose che il lavoratore inserisce fra se e l’oggetto del lavoro, e che gli servono da
conduttore della propria attività su quell’oggetto”.3
Il calzolaio (dopo essersi ripreso dallo stupore) - Perfetto! Non so come avete fatto parlare anche
‘sta bestia, ma il trucchetto vi è riuscito benissimo… D’accordo (rivolgendosi al cane)
Anche le mie mani sono un mezzo, ma non un mezzo generico. Sono appunto un mezzo
di lavoro, che non posso però separare dal mio corpo, abbandonarle in un cassetto
come una pinza o un altro qualsiasi altro utensile… possono anche andare a lavorare
per una fabbrica di scarpe, ma con me tutto intero…
Giacomo - (Interrompendolo, visibilmente scosso) - Cos’è questa novità!? Siamo forse impazziti?
Un cane che parla e un calzolaio che gli risponde!
Il calzolaio (rivolto agli altri due) - Mi fate specie voialtri! Avete appena fatto parlare quadri e
scarpe e ora vi stupite che un cane possa anche lui prendere la parola… E poi, questo
cane non è con voi?
Giacomo - Per niente! Non ci appartiene, e neppure ci teniamo. Noi pensavamo che
l’animale fosse vostro. Vi seguiva…
Il calzolaio - Mi è venuto incontro all’ultima svolta del sentiero. Mi ha fatto simpatia e l’ho
carezzato appena; poi ho visto voi e ho immaginato che vi aveva preceduto venendomi
incontro.
Giacomo - Dunque non è neppure vostro?... La cosa è imbarazzante.... Che fare, adesso?
1 - Ivi.
2 - Heidegger, Origine NI68, pag. 21.
3 - Marx, Il Capitale, Editori Riuniti, Roma 1970, Libro I, Sezione III, cap 5.1, pag 197
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Il silenzio che dura da parecchi secondi, viene infine rotto dall’esclamazione di Martino:

Martino - Pren diamo, ad esempio, un cane che parla!...
Giacomo (Pieno di ammirazione) - Geniale! Ora sì che possiamo continuare la conversazione.
D’ora in avanti sia ben chiaro a tutti che questo bastardo, di cui non si conosce la razza
né a chi appartenga, è qui solo in qualità di “esempio”…
Il calzolaio - Contenti voi… Non dovremmo però chiederci cos’è che ha fatto di un cane
che abitudinariamente abbaia un cane che eccezionalmente parla…?
Martino - Ma in virtù di che cosa e a partire da che cosa l’artista è ciò che è? In virtù della
sua opera. L’artista è l’origine dell’opera. L’opera è l’origine dell’artista. Nessuno dei
due sta senza l’altro.1
Il calzolaio - Dunque è la parola a fare di un cane un essere parlante, così come è la
filosofia a fare i filosofi, la scarpa a fare il ciabattino o il quadro a fare il pittore. Ma
questo non farebbe con ciò stesso del cane, del pittore, del ciabattino o del filosofo dei
dannati delle loro proprie cose?… E cosa sarebbe invece un uomo che fa quadri come
facesse scarpe e scarpe come facesse quadri?…. Non metterebbe tutti noi nella
medesima difficoltà provocata da un cane che si mettesse d’improvviso a far filosofia?...
Giacomo - Ma se abbiamo appena stabilito che non siamo di fronte a un fenomeno reale,
ma di fronte ad un esempio del discorso fatto solo per consentirci di proseguire la
conversazione!
Il calzolaio - Sembra che alla fin fine riuscite a procedere sui vostri passi senza lasciarvi
scombussolare da nulla, per quanto prodigioso possa essere… (da parte) Non so se la
cosa gli faccia onore. (A Martino, proseguendo) Però, se lo ritenete più importante,
continuiamo pure a parlare di scarpe piuttosto che di cani parlanti.
Martino - La contadina - ad esempio - calza le scarpe nel campo. Solo qui esse sono ciò
che sono. Ed esse sono tanto più ciò che sono quanto meno la contadina, lavorando,
pensa alle scarpe o le vede o le sente2.
Il calzolaio - Cioè, le scarpe si rivelano per ciò che sono appena scompaiono nell’uso. E
questo è appunto quanto mi dà sempre soddisfazione, come ciabattino, s’intende.
Vedete? prendo gusto a divagar con voi.
Martino - … La contadina è in piedi e cammina in esse. Ecco come le scarpe servono
realmente...3
Il calzolaio - … Una contadina che cammina “nelle” scarpe!? Qualcosa vi ha certamente
tradito, signore, se immaginate delle scarpe grandi quanto un’aia da farci camminare
dentro una contadina…
Martino - E’ nel corso di questo uso concreto del mezzo che è effettivamente possibile
incontrare il carattere di mezzo.4
Il calzolaio - Io speravo che per incontrare il carattere delle scarpe - anzi: delle scarpe di
carattere… bastava vedere la mia insegna, entrare in bottega e comprarne un paio,
magari. Perché, vedete signore, se la contadina incontra il carattere di mezzo delle
1 - Hedegger, Origine NI68, pag 18.
2 - Heidegger, Origine NI68, pag 18. – Dunque: le scarpe sono un mezzo quando scompaiono nell’uso e nel consumo (ndr).
3 - Ivi, pag 18-19.
4 - Ivi.. pag. 19
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scarpe camminandoci, io, personalmente, come calzolaio incontro il carattere di mezzo
delle scarpe solo al momento che le vendo… L’uso che poi ne fa il cliente non mi
riguarda affatto. Dopo che me le ha pagate può anche riempirle di terra per piantarvi dei
gerani sul balcone!
Martino - La contadina porta semplicemente le sue scarpe. Se almeno questo “semplice
portare” fosse davvero semplice! 1
Il calzolaio - Non è semplice nò! Bisogna però che vi decidiate una buona volta! Perché se
è la contadina a portare le scarpe, sarebbe più giusto dire che, per le scarpe, la
contadina è un mezzo… di trasloco, diciamo.
Martino - L’esser mezzo del mezzo consiste certamente nella sua usabilità. Ma questa a
sua volta riposa nella pienezza dell’essere essenziale del mezzo. Questo essere2 è da
noi indicato con il termine fidatezza.3
Il cane (scodinzolando) - Questo essere, invece, è da noi indicato con il termine di “valore
d’uso”. “L’utilità di una cosa ne fa un valore d’uso”, dice semplicemente John Locke4; ma
questa utilità non aleggia nell’aria, bisogna aggiungere.5
Giacomo (sarcastico) - ‘Sto bastardo è pure sapiente?
Il calzolaio (rivolgendosi al cane) - L’utilità non aleggia no nell’aria… Sta proprio in terra: tra
la suola e il suolo. Insomma, le scarpe saranno pure un “mezzo”, ma è indifferente l’uso
che poi se ne fa. Mentre per alcuni servono per camminare, per me, lo ripeto, non sono
utili ad altro che per ottenere denaro contante… Capirete pure che mi è indifferente
ottenere denaro con un lavoro da ciabattino o da falegname. Vendendo scarpe o sedie
impagliate avrei sempre lo stesso risultato… Magari, fossi nato a Tubinga, mi poteva
anche venir voglia di far soldi con la filosofia…[6]
Martino - L’usabilità del mezzo non è che la conseguenza essenziale della fidatezza…7
Il calzolaio - Mi scusi ancora, signore, ma ritengo che l“usabilità” delle scarpe in quanto
scarpe non deriva dalla fiducia umana verso il paio di scarpe; piuttosto l’usabilità
precede la fiducia riposta nell’uso, che sarà confermata o delusa se poi, alla prova dei
fatti, le scarpe procureranno a chi le porta, sollievo oppure dolore ai piedi. Lasciatemi
dire che tutti, contadini o cittadini che siano, non si fidano affatto… e vogliono provarle
camminando, le mie scarpe, se non preferiscono usarle quali vasi per gerani… come
per voialtri, signori, magari le scarpe potrebbero anche essere un mezzo per far carriera
all’università…
Martino - Il singolo mezzo viene consumato e logorato; ma anche l’usare incappa nel
frattempo nell’usura, si ottunde e diviene comune. Così lo stesso esser-mezzo si
corrompe e decade a mero mezzo. Questa devastazione dell’essere è il dileguare della
1 - ivi.
2 - Anche l’uso e l’usabilità è un essere? Non è piuttosto un rapporto tra esseri (concreti)?
3 - “Verlässigkeit“, Origine NI68, p. 19-20
4 - J. Locke, Some consideration on the consequences of lowering of interest”, 1691: “Il valore naturale (natural worth) di ogni cosa
consiste nella sua attitudine a soddisfare le necessità e a servire i comodi della vita umana.”
5- Marx, Il Capitale, cit., Lib. I, sez.I, cap.I p. 48.
6 - Il calzolaio intanto sta pensando: “Si dice che spesso chi ha il pane non ha i denti. Si dovrebbe aggiungere che chi ha danaro ha
sempre entrambe le cose, il pane con i denti e molte ben altre cose”.
7 - Heidegger, Origine NI68, p 20.
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fidatezza.1
Il calzolaio - Questa devastazione dell’essere è null’altro che l’ordinario consumo delle
scarpe… Per dirla in parole semplici, e proprio senza teorie filosofiche: ogni scarpa
finisce in ciabatta... e per quanto mi riguarda è proprio bene che finisca così.
Martino - Il deperimento a cui le cose d’uso debbono la loro noiosa e importuna abitualità
non è che un segno dell’essenza originaria dell’esser-mezzo.2
Il calzolaio - Il deperimento delle scarpe non ha nulla di importuno, perché proprio dal loro
uso e consumo le scarpe traggono la propria origine e ragione di essere, e io i mezzi
per il sostentamento di tutta una famiglia… Dovreste vedere in quali condizioni certi
poveracci sono costretti a portarmi le loro scarpe sdrucite…!
Giacomo - (borbottando) Stai sempre lì a rimbeccare… Cerca di stare a sentire, piuttosto!
Il calzolaio - Avevate detto di voler ragionare assieme a me, non al mio posto! Almeno
lasciatemi dire che il deterioramento delle scarpe può risultarmi noioso solo quando mi
tocca riparare tacchi e suole bucate invece di creare e vendere un bel paio di scarpe
nuove di zecca, tirate a lucido… ma soprattutto a prezzo pieno.
Martino - La banale abitudinarietà del mezzo si fa allora innanzi come il modo di essere
unico ed esclusivo del mezzo. Di visibile non resta che la piatta usabilità. Essa porta con
sé l’illusione che l’origine del mezzo consista nella semplice fabbricazione che impone
una forma a una materia. Invece il mezzo, nel suo essere tale, risale ben oltre. Materia,
forma, e la loro distinzione, hanno esse stesse una origine assai più lontana.3
Il calzolaio (partecipe) - Ben detto. Lo dicevo io! Nella fabbricazione delle scarpe, ad
esempio, l’origine della loro materia e forma è più remota delle scarpe stesse. La
materia ‘cuoio’ con cui faccio le scarpe, ad esempio, entra nel mio processo produttivo
come un presupposto e un mezzo per produrre scarpe, insomma, come materia prima;
mentre per il conciatore il cuoio ha rappresentato il prodotto finale del suo lavoro. Dove
ha finito lui comincio io…4
Il cane (scodinzolando) - Che un valore d’uso si presenti come materia prima, mezzo di lavoro
o prodotto dipende assolutamente dalla sua funzione determinata nel processo
lavorativo, dalla posizione che occupa in esso; e col cambiare di questa posizione
cambiano quelle determinazioni.5
Il calzolaio (al cane) Lascia perdere…. (a Martino e Giacomo) Temo proprio che lorsignori
abbiano preso un abbaglio scegliendo un orpello come le scarpe, per parlare di un
orpello: il quadro con le scarpe… Le scarpe della contadina sarebbero un mezzo… per
cosa, precisamente? Non certo un mezzo di trasporto, perché sono loro ad essere
portate… Certamente stanno o sono in mezzo, tra il piede nudo e la nuda terra… tra il
bisogno e il tavolo dei mangiatori di patate…ma le scarpe non entrano nella
produzione, ad esempio, della patata, più di quanto vi possa entrare la gonna della
1 - Ivi.
2 - Ivi.
3 - Ivi
4 - Il calzolaio intanto sta pensando: “Non andate però troppo lontano, amici miei, perché se vogliamo risalire all’origine delle cose si
potrà sempre aggiungere un’origine all’origine… e se è vero che chiodo scaccia chiodo, non la finiremo più di muoverci all’indietro per
non arrivare a niente…”
5 - Marx, Il Capitale, cit, Lib. I, sez. III, cap. 5.1, p. 201.
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contadina… Difatti la contadina andava spesso scalza per i campi, eppure tornava
comunque dal lavoro con la sottana gonfia di patate… Ecco! Magari le patate possono
essere un mezzo di produzione della vita stessa della contadina, mentre sarebbero,
quelle stesse patate, una materia prima per la produzione dello spirito di patata… ad
esempio. Producendo una semplice patata la contadina produrrebbe con essa un mezzo
di produzione e una materia prima… Sì, lei ha detto bene: non c’è nulla di semplice…
Il cane (scodinzolando) - Col loro ingresso in nuovi processi lavorativi in qualità di mezzi di
produzione, i prodotti perdono il carattere di prodotti e funzionano ormai soltanto come
fattori oggettivi del lavoro vivente. Il filatore tratta il fuso come mezzo col quale fila.
Certo, non si può filare senza materiale da filare e senza fusi; quindi, quando comincia la
filatura, la presenza di questi prodotti è presupposta. Ma in questo processo della
filatura è indifferente che lino e fusi siano prodotti di lavoro trascorso, quanto è
indifferente, nell’atto della nutrizione, che il pane sia il prodotto dei lavori trascorsi del
contadino, del mugnaio, del fornaio, eccetera...1
Il calzolaio - Certo, mi rincresce un po’ il fatto che nell’atto del camminare le scarpe
risultano indifferenti al mio lavoro, a quello del conciatore e del fabbricante di chiodi…
Ma tanto più spariscono le scarpe e chi le ha fatte quanto più tali scarpe, calzate, si
dimostrano realizzate a puntino, o come si suole dire: a regola d’arte.
Il cane (scodinzolando) - …Quando i mezzi di produzione fanno valere nel processo
produttivo il loro carattere di prodotti di lavoro trascorso, ciò avviene per mezzo dei loro
difetti. Un coltello che non taglia, refe che si strappa continuamente, fan ricordare
vivamente il coltellaio A, il filatore B. Quando il prodotto è riuscito, la mediazione delle
sue qualità d’uso per opera del lavoro trascorso è estinta.2
Giacomo - Questo cane è tanto originale quanto ammorbante…!
Il calzolaio - Però dice il vero. Io non posso fare scarpe senza le pelli, cuoio, chiodi, colla e
spago. Anch’io lavorando non mi curo affatto di queste cose, le uso, semplicemente.
Solo quando sono difettose mi accorgo che stavo utilizzando il prodotto di qualcun altro.
Se per qualche maledetto motivo ogni cosa che mi occorre per fare scarpe smettesse
improvvisamente di funzionare - la colla che non salda, il chiodo che si spezza, lo spago
che cede o la cesoia che non taglia - il mio disappunto trasformerebbe all'istante tutti
quei materiali e strumenti guasti in una folla di lavoratori da insultare scaturiti
improvvisamente dal mio deschetto come da una cornucopia impazzita…
Il cane (scodinzolando) - Una macchina che non serve nel processo lavorativo è inutile, e
inoltre cade in preda alla forza distruttiva del ricambio organico naturale. Il ferro
arrugginisce, il legno marcisce. Refe non tessuto o non usato in lavori a maglia, è cotone
sciupato. Queste cose debbono essere afferrate dal lavoro vivo, che le evochi dal regni
dei morti, le trasformi, da valori d’uso possibili soltanto, in valori d’uso reali e operanti.
Lambite dal fuoco del lavoro, divenute propria parte di esso come corpi, animate per le
funzioni che hanno, secondo la loro definizione e secondo il loro compito, nel processo,
certo queste cose vengono anche consumate, ma appropriatamente, come elementi
della formazione di nuovi valori d’uso, di nuovi prodotti, capaci di entrare nel consumo
1 - Ivi
2 - Ivi.
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individuale come mezzi di sussistenza o in un nuovo processo lavorativo come mezzi di
produzione. Se dunque i prodotti presenti non sono soltanto risultati ma anche
condizioni d’esistenza del processo lavorativo, d’altra parte, l’unico mezzo per
conservare e realizzare come valori d’uso questi prodotti di lavoro trascorso è gettarli
nel processo lavorativo, dunque il loro contatto con il lavoro vivente.1
Giacomo - Non date ascolto a questo citrullo di cane.
Il calzolaio - Se la malizia non è il punto, che male c’è ad essere un citrullo? E’ poi così
importante per voialtri conservare le cose così come le trovate già fatte invece di
metterle tutte in un calderone e rimestarle di nuovo?
Giacomo - Ma non vedete come questo esempio di cane sbava ignobilmente coi suoi
ragionamenti melanconici?
Il calzolaio - Cosa c’è di malinconico nel guardare le cose all’ultimo stato del loro
deperimento? Anche la mia insegna di calzolaio è ormai tutta sbrindellata. Significa solo
che è esposta lì in vetrina da tanto tempo quanto io sono dentro a lavorare…
Ultimamente mi ha fatto allegria un signore che se la voleva comprare; diceva di essere
un mercante d’arte… ma era solo un’anima guasta.
Giacomo - (da parte, a Martino) Prima che questa biforcazione della strada e del discorso ci
faccia perdere l’orientamento, meglio andarsene. (Rivolgendosi al Calzolaio). Per noi si è
fatto tardi, e forse abbiamo anche sbagliato strada. Siamo, il mio collega ed io, sul punto
recarci ad Amsterdam in treno.
Il calzolaio - Prima di lasciarci, allora, voglio essere sincero con voi e dirvi che in fondo non
affatto che le scarpe siano un mezzo… Definireste come mezzi anche i ferri del cavallo?
Insomma. questa idea delle scarpe come “mezzo” mi sembra frutto di una afflizione
tipica degli abitanti di città, preoccupati per gli inconvenienti di un selciato sconnesso o
per le sporcizie dei cani sui marciapiedi. Sul prato o sulla spiaggia ci si toglie volentieri le
scarpe per rimanere a piedi nudi…. Ecco! forse i piedi stessi posso considerarli dei
mezzi; infatti si dice “andare a piedi” e non “andare a scarpe”… così come si dice
“andare a cavallo” e non “andare a ferri di cavallo”…
Giacomo - Il mio amico non intendeva parlare del quadro di van Gogh, figuriamoci poi delle
scarpe che fate voi, signor calzolaio.
Il calzolaio - Non volevate parlare di filosofia, non volevate parlare delle scarpe di van
Gogh, non volevate parlare di scarpe reali…. Non volevate parlare di nulla!
Martino (con grande cortesia) - Probabilmente non ci siamo capiti e conversando abbiamo
originato parecchi equivoci come se ne vedono solo nelle vecchie commedie dell’arte…
Adesso però, gentilmente, ci scuserete, ma dobbiamo proprio andare.
Il calzolaio (a disagio, guardandosi le scarpe) ... Sapete che anche stando fermo in piedi, le mie
scarpe hanno preso infine la forma che mi aspettavo prendessero solo camminandoci?...
Giacomo - Ecco, allora facciamola finita qui. Noi due siamo attesi, sapete? Ci sono delle
persone di riguardo che ci aspettano... Ma voi portatevi pure a casa questo cane, col
quale ve la intendete perfettamente.
Il calzolaio - Eh! lo farei proprio volentieri se non fosse che un’ordinanza comunale ci vieta
1 - Ivi.
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di accogliere in paese i cani randagi. Il nuovo decoro cittadino tollera solo cani di razza
pura. Tutti gli altri vengono spediti all’acchiappacani e poi al canile a gas.
Giacomo - Meglio così! Sono certo d’altronde che quest’animale spelacchiato è pure
infestato da zecche pustolose.
Il calzolaio (i due si sono voltati per tornare sui propri passi) …Ehi, signori, ve ne andate così di
fretta? Sembrate scappare…. Vogliate perdonarmi se sono stato troppo meschino, ma
capirete che è stato il mio lavoro a rendermi così… proprio terra-terra…
Giacomo (allontanandosi con Martino) Lasciamo perdere, calzolaio, è andato benissimo com’e
andata.
Il calzolaio - In tal caso vi saluto. Ci avevo messo gusto a parlare con voi. Prima della
nostra chiacchierata non avrei mai immaginato che le scarpe producessero pure
qualcosa di filosofia… (Mentre i due filosofi continuano ad allontanarsi lentamente, il calzolaio si
rivolge a se stesso) … Ma non so bene se ringraziarli di questo. Ecco cosa si guadagna
ad essere cortesi: solo angustie inutili e cani pulciosi.
Giacomo (da lontano, voltandosi, grida al calzolaio) …e mi raccomando, non raccontate a
nessuno quello che è accaduto su questo sentiero, di noi e del cane, intendo; vi
prenderebbero per pazzo… (i due filosofi escono)
Il calzolaio (gli grida dietro) - Non scaldatevi troppo, e non temete!... D'altronde a chi può far
paura un semplice esempio di cane parlante ? (Esce)
Il cane (si accuccia e inizia a guaire debolmente verso il sole che lentamente cala all’orizzonte).
Voce fuori campo - “In questo tramonto, lascio le mie ultime volontà. I miei piedi sono
uniti, le mie scarpe posano come quella mattina quando faticosamente discesi fino ad
esse, ed io le lascio così… come le avevano preparate loro. Voi mi deste queste scarpe
perché io camminassi sulla terra è vero? (dall’alto cadono un paio di stivali neri con tanto di
speroni) Forse io dovevo camminare fino a che esse non fossero state tutte consumate,
ma siccome sempre mi fecero viaggiare in vettura, sono rimaste in buono stato: sono
ancora belle, lucide, e la loro suola non è consumata per niente. E’ la sola cosa ch’io
posseggo e ve le lascio, o uomini. Queste scarpe mi legarono a voi, convinti che io non
valevo gran che; valevo solo questo paio di scarpe.”1
BUIO PESTO
Dopo quest’ultimo quadretto realizzato appositamente per il vostro divertimento, non mi
resta altro da fare che ringraziarvi per la vostra più che benevola attenzione e salutandovi
esprimere il rammarico per non poter indicare precisamente il testo da cui è presa una
frase che circola sulla Rete come un divertente aforisma di Karl Marx: Il calzolaio Jacob
Bohme era un grande filosofo, molti filosofi di grido sono solo grandi calzolai.

1 - Aldo Palazzeschi, Il codice di Perelà, op. cit..
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MATERIALI
(ulteriori contributi alle note del testo)

§ [ coppie e paia ]
Nota 5, pag. 35 - “La parresia è un’attività verbale in cui un parlante esprime la propria relazione personale
con la verità, e rischia la propria vita perché riconosce che dire la verità è un dovere per aiutare altre
persone (o sé stesso) a vivere meglio. Nella parresia il parlante fa uso della sua libertà, e sceglie il parlar
franco invece della persuasione, la verità invece della falsità o del silenzio, il rischio di morire invece della
vita e della sicurezza, la critica invece dell’adulazione, e il dovere morale invece del proprio tornaconto o
dell’apatia morale. Questo, in linea generale, è il significato positivo della parola parresia nella maggior
parte dei testi greci in cui essa ricorre, dal V secolo a.C. al V secolo d.C.” [Michel Foucault, Discorso e
verità, ed. Donzelli, Roma 1996,2005, p.9-10].
Nota 7, pag. 33 - “Quando sono venuto a Parigi, pochi giorni fa, vi ho detto che prima di avere duecento
dipinti non potevo fare nulla. Quello che ad alcuni sembrerebbe un lavorare di fretta è lo stato normale di
una produzione regolare, considerando che un pittore deve lavorare veramente tanto quanto un calzolaio,
per esempio.” [Vincent a Theo, Saint-Rémy 12 febbraio 1890 (n. 854-626)]
§ [ creditori e debitori ]
Nota 3, pag. 36 - “La proprietà sul bene di consumo al momento del suo impiego, sarebbe bene non
chiamarla col termine di proprietà, sia pure seguito dagli aggettivi: personale, individuale. Essa consiste
nel rapporto per cui chi sta per sfamarsi tiene in mano il cibo e nessuno vieta che lo porti alla bocca.
Anche nelle scienze legali tale rapporto non si definisce bene come proprietà, ma come possesso. Il
possesso può essere di fatto e materiale, ovvero anche di diritto e legale, ma implica sempre il “tenere nel
pugno”, la fisica disposizione della cosa. La proprietà è il rapporto per cui si dispone di una cosa, senza
che si debba tenerla nelle mani, per effetto titolare di un pezzo di carta e di una norma sociale. La
proprietà sta al possesso come in fisica l’actio in distans di Newton sta all'azione di contatto, alla diretta
pressione.” [Elementi dell’economia marxista, testo di partito (Programma Comunista)]
Nota 5, pag. 37 - « Ti dico che si desidera essere attivi non bisogna aver timore di fallire né di sbagliare. Molti
ritengono di diventare buoni evitando di fare del male! È una menzogna e tu stesso dicevi che era una
menzogna. Non porta che al ristagno e alla mediocrità. Non c’è che da buttar giù qualcosa quando si vede
una tela vuota che ci sta a guardare in faccia con una sorta di imbecillità. Non hai idea di quanto possa
paralizzare lo stare a fissare una tela vuota: è come se dicesse al pittore Non sai far nulla. La tela ti sta a
guardare come un idiota ed ipnotizza alcuni pittori, a tal punto da farli diventare degli idioti essi stessi.
Molti pittori hanno paura della tela vuota, ma la tela vuota a sua volta ha paura di un pittore appassionato
che sia anche audace – che una volta per tutte abbia rotto l’incantesimo del “non sai fare” ». [Vincent a
Theo, Nuenen 2 ottobre 1884 (n. 464-378.79)]
§ [ autoritratto del pittore come vecchia scarpa ]
Nota 6, pag. 38 - “Al mercato delle pulci (Vincent) aveva comprato un paio di vecchie scarpe pesanti,
massicce, da carrettiere, ma pulite e tirate a lucido. Erano dei grossi scarponi che mancavano di fantasia.
Li indossò un pomeriggio che pioveva e partì per una passeggiata lungo i bastioni. Sporche di fango, le
scarpe divennero interessanti…. Vincent copiò fedelmente il suo paio di carpe.” [Francois Gauzi,
condiscepolo di van Gogh nell’atelier Cormon nel 1886-1887]
“Nello studio c’era un paio di grosse scarpe chiodate, tutte usurate e sporche di fango; van Gogh ne fece
una straordinaria natura morta”. - “Nella mia stanza gialla una piccola natura morta: violetta, questa. Due
enormi scarponi, usati, sformati. Erano le scarpe di Vincent. Quelle che egli prese, allora nuove, una
mattina presto per cominciare il suo viaggio a piedi dall’Olanda al Belgio”. [testimonianza di Gauguin,
1894]
Nota 10, pag. 38 - “Ritroviamo questa visione delle scarpe dell’artista come oggetto intimo e privato, in una
litografia di Daumier che rappresenta un pittore triste e infelice davanti all’ingresso del Salon annuale,
nell’atto di mostrare ai passanti un dipinto raffigurante un paio di scarpe, evidentemente le sue. L’etichetta
di protesta dice: “Lo hanno rifiutato, quegli stupidi!” [M. Schapiro, Ulteriori annotazioni (1994) a
L’oggetto personale… in Semiotiche della pittura, cit. p. 202]. Nella lettera del 21 marzo 1884 (n.436362) Vincent manifesta una vibrante irritazione nei confronti del fratello, riguardante diverse questioni; tra
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le altre scrive: “Quel che mi dici del mio lavoro sono sciocchezze – dico che è sciocco dirmi come
giudicherebbe il mio lavoro un giudice del Salon quando non ho mai detto una sola parola che potesse
indicare una mia intenzione di mandarlo al Salon, penso sia cosa sciocca e priva di senno… oh, ci sono
altre cose che ritengo sciocche e prive di senno e poi nel resto della lettera c’è un simpatico
complimentino di questo genere – che se facessi questa o quell’altra cosa, sarei la persona adatta a farti
sentire più in pace con questo o quell’altro”.
Nota 2, pag. 39 - “Il volto di profilo è distaccato dall’osservatore e appartiene, assieme al corpo in azione (o
in uno stato intransitivo), ad uno spazio condiviso con altri profili posto sulla superficie dell’immagine. Per
dirla nelle grandi linee, è come la forma grammaticale della terza persona, l’impersonale “egli” o “ella”
con la forma verbale concordata e appropriata; mentre il viso rivolto all’esterno viene accreditata
un’attenzione, uno sguardo latentemente e potenzialmente rivolto all’osservatore e corrisponde al ruolo
dell’”io” nel discorso, con il suo complementare “tu”; sembra esistere per noi e per sé in uno spazio
virtualmente contiguo al nostro ed è pertanto appropriato ad una figura simbolica o che porta un
messaggio. Che una figura di Cristo che regge un libro con la scritta Ego sum lux mundi debba essere
disegnata in piena frontalità è ovvio e naturale, dato che si rivolge allo spettatore, eppure perfino quando
raffigura un individuo particolare, sia divino oppure umano, la forma della frontalità piena può ben essere
propria dell’uomo in generale, astratto, al di fuori di ogni contesto e senza la soggettività implicita nello
sguardo, e ciò vale specialmente nel caso della scultura isolata, a tutto tondo, e dell’immagine dipinta o a
rilievo che sia ben al di sopra dello sguardo dello spettatore. In tali figure gli occhi sono privi di pupilla….
Eppure siamo inclini a vedere qualsiasi cosa ci fronteggi come se ci guardasse, particolarmente se si tratta
di un’immagine isolata o al centro del campo, benché gli occhi non presentino segni di iride o pupilla.” [M.
Schapiro, Frontalità e profilo come forme simboliche, in Words, Script and Pictures, NY 1996, trad. Per
una semiotica del linguaggio visivo, Meltemi editore, Roma 2002, pag. 163.]
Nota 6, pag. 39 - V. van Gogh, varie lettere:
- “Quanto ad una vita completamente agreste – amo la natura, ma ci sono molte cose che mi legano alla
città, particolarmente le riviste e la possibilità di fare delle riproduzioni. Non vedere locomotive non mi
sarebbe gravoso, ma lo sarebbe moltissimo il non vedere mai una macchina da stampa.” [Vincent a Theo,
L’Aia 2 luglio 1883, n. 358-297]
- “Negli ultimi giorni però ho pensato a qualcosa che è forse ancor meglio. Anzitutto ora voglio un po’ di
vita cittadina, in ogni caso qualche cambiamento di ambiente, dopo essere stato per un anno intero o nel
Drenthe o a Nuenen”. [Vincent a Theo, Nuenen 9 ottobre 1884, n. 465-381]
- “Parigi è Parigi, amico mio, di Parigi ce n’è una sola, e per quanto possa essere dura vivere qui, e per
quanto possa diventare anche più difficile e più duro – l’aria di Francia schiarisce le idee e fa bene – un
mondo di bene”. [Lettera di Vincent all’artista inglese Horace Man Livens, Parigi settembre-ottobre 1886
(n. 569-459a)]
Nota 7, pag. 39 - varie lettere di Vincent a Theo da L’Aia:
- “Nel frattempo sto facendo degli schizzi per il disegno della montagna di rifiuti” [lettera n. 353-293,
15 giugno 1883]
- “Da quando ti ho scritto ho lavorato molto duramente a quel disegno del cumulo dei rifiuti: una scena
magnifica” [lettera n. 351-291, 5 giugno 1883 ]
- “Caro Theo, ricordi che qualche tempo fa ti scrissi: ‘Me ne sto seduto di fronte a due fogli intonsi e
non so come farò a metterci su qualcosa? Da allora sai che su di uno ho fatto un cumulo di rifiuti, ma
in questi ultimi giorni ho anche fatto progressi col secondo, che rappresenta un deposito di carbone
sul terreno della stazione ferroviaria del Reno, come lo si vede dalla mia finestra” [lettera n. 352, 11
giugno 1883]
Nota 9, pag. 39 - “La rovina del piccolo coltivatore, fattasi inevitabile dal momento in cui il lavoro industriale
domestico, destinato ai consumi personali, fu annientato dal prodotto a buon mercato di confezione e di
fattura meccanica, e il suo patrimonio zootecnico, e quindi la sua produzione di concime, lo furono dalla
distruzione dell'ordinamento delle marche, della marca comune e dell'obbligo del sistema unitario di
coltura. Questa rovina spinge con forza irresistibile verso l'industria domestica moderna i piccoli contadini
caduti preda dell'usuraio. Come in Irlanda la rendita fondiaria del proprietario terriero, così in Germania gli
interessi dello strozzino ipotecario li si può pagare non coi proventi del terreno, ma solo col salario del
contadino industriale…. Ma l'annientamento dell'industria domestica e della manifattura rurale, da parte
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delle macchine e delle aziende industriali, significa, in Germania, l'annientamento dell'esistenza di milioni di
produttori rurali, l'espropriazione di quasi la metà dei piccoli coltivatori tedeschi, la trasformazione non
solo dell'industria domestica in aziende industriali, ma altresì dell'economia contadina in una grande
agricoltura capitalistica e della piccola proprietà fondiaria in gran latifondo: una rivoluzione industriale e
agraria a favore del capitale e della grande proprietà fondiaria a spese dei contadini…” [Friedrich Engels,
prefazione della seconda edizione riveduta de La Questione delle Abitazioni (Londra, gennaio 1887), ed.
Samonà e Savelli, Roma 1971, p. 27,28]
§ [ scarpe, scarponi, calzini e calzerotti]
Nota 4, pag. 43 - “Bärbele”, è uno dei due frammenti superstiti dei busti che adornavano il portale della
Cancelleria di Strasburgo (vittima di incendi nel 1686 e nel 1870), eseguiti tra il 1463 e il 1464 dal
maggior scultore d’origine olandese della seconda metà del XV secolo, Nicola da Leida (Niclaus Gerhaerts
van Leyden, Leida ca. 1430 – Vienna 1473), il quale esercitò una rilevante influenza nei territori di lingua
tedesca e fu attivo principalmente tra il 1462 e il 1473 (in particolare a Treviri, Baden-Baden, Strasburgo,
Costanza e Vienna), con realizzazioni sia in pietra che in legno. Nonostante il soggetto della commissione
fosse di carattere religioso (ma l’indagine storiografica ha fornito nel tempo letture divergenti), nella
coppia di busti raffiguranti probabilmente un profeta e una sibilla la popolazione strasburghese dovette
riconoscere le fattezze di una coppia di illustri concittadini (il conte alchimista Giacomo di Lichtenberg,
balivo della città, e la bella consorte Barbarina di Ottenheim, donde il soprannome della scultura,
impostosi già verso la fine del XVI secolo insieme a una pittoresca aneddotica che culminava con
l’imprigionamento della donna per motivi passionali). I tratti del volto, estremamente vividi e mobili proprio
nel loro rimando alla declinazione delle passioni, esemplificano con grande incisività la transizione e la
commistione tardo-gotica tra universo religioso e universo profano. A giudicare dalla ricezione novellistica
del tema in Germania (cfr. ad esempio l’opera del romanziare nazionalsocialista di origini alsaziane O.
Flake, Schön-Bärbel von Ottenheim, Rembrandt, Berlin 1937 e quella della poetessa e scrittrice H.
Maierheuser, Bärbel von Ottenheim. Ein Roman vom Oberrhein, Steuben, Berlin 1939), nonché,
soprattutto, dal rilievo assunto dall’artista e dalla sua opera nella storiografia artistica tedesca degli anni
’30, è lecito presumere che il riferimento heideggeriano, presente ancora nella versione della conferenza
friburghese del ’35, risultasse relativamente familiare ai suoi uditori… Per quale motivo, unico tra tutti i
riferimenti ad opere d’arte, nel testo definitivo delle conferenze Heidegger abbia lasciato cadere proprio
questo, si lascia spiegare soltanto per via di congetture. A prescindere dall’eventualità di una minore
perspicuità del rimando rispetto alle altre esemplificazioni (da Sofocle a Hölderlin, da Egina e Paestum a
Bamberga, cui si aggiungeranno, nella versione definitiva, un dipinto di Van Gogh e una breve poesia di
Meyer), tra le supposizioni più verosimili potrebbe figurare l’inopportunità del richiamo alla città di
Strasburgo nel quadro del secondo dopoguerra (in contrapposizione, invece, alla sua valenza politica,
plausibilmente messa in conto da Heidegger nel clima delle rivendicazioni annessionistiche degli anni ’30),
per via cioè della sua drammatica vicenda storica. Restituita dalla Germania alla Francia nel 1918 con il
trattato di Versailles, Strasburgo fu rioccupata nel 1940 al termine di numerose tensioni e andò infine
soggetta ai devastanti bombardamenti americani in occasione della liberazione del 1944. – Villa Liebig
(1896) di Francoforte sul Meno fu trasformata in museo comunale tra il 1907 e il 1909. Da allora l’attuale
Liebighaus/Museum alter Plastik ospita una delle più importanti collezioni di sculture a livello
internazionale, che si estende dall’antichità egizia e greco-romana fino al periodo barocco e neoclassico.”
[Da una nota di Adriano Ardovino, curatore di Martin Heidegger, Dell’origine dell’opera d’arte e altri scritti,
cit.]
§ [ uomini e cappelli ]
Nota 2, pag. 46 - Ossia “quello di credere che sia stata la nostra descrizione con procedimento soggettivo,
che abbia immaginato tutto ciò, attribuendolo poi a un oggetto” – dice Heidegger. Commenta Schapiro:
“Sfortunatamente il filosofo ha ingannato sé stesso. Dal suo incontro con il quadro di van Gogh ha tratto
una toccante serie di immagini, associando il contadino alla terra; tuttavia, è evidente che queste
immagini non esprimono assolutamente il sentimento intrinseco del quadro, ma provengono piuttosto
dalla sua visione della società, che rivela una sensibilità per ciò che è primordiale e terreno. In realtà è
dunque il filosofo che ha immaginato tutto ciò, attribuendolo poi a un oggetto. Quello che ha esperito dal
dipinto è nel contempo troppo e insufficiente” (e su questo troppo e insufficiente ci sarebbe ancora
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molto da ragionare…).
Nota 4, pag. 46 - Dopo il suo saggio del 1968 (e senza mai citare la conferenza del 1978 di Derrida, dopo
la quale sembra aver partecipato alla discussione) Schapiro riprenderà la questione ancora in due
occasioni; nel 1981 con un postscriptum; nel 1994, con Ulteriori annotazioni su Heidegger e van Gogh.
Nel Postscriptum Schapiro intende segnalare che tra il ’60 e il ’76, sul proprio esemplare dell’Origine il
filosofo tedesco aveva posto una glossa autografa in corrispondenza della constatazione che “nel
quadro di van Gogh, non potremmo mai stabilire dove si trovino (le scarpe)”, alla quale aggiunge: “né a
chi appartengano”. Perché - si chiede Schapiro, quel “né a chi appartengono”? “Dato che
l’argomentazione di Heidegger si riferisce alle scarpe di una classe di persone e non a quelle di un
individuo particolare, e dato che afferma più di una volta che quelle sono le scarpe di un contadino, non
si riesce bene a capire come quella notazione possa risultare indispensabile per far luce sul testo. Il
filosofo ha voluto forse riaffermare che, nonostante alcuni dubbi, l’interpretazione era valida anche nel
caso in cui le scarpe fossero appartenute a van Gogh? - conclude Schapiro (rivolgendosi piuttosto a
Derrida?).
§ [ il mulino di Hermann ]
Nota 2, pag. 51 - “Dalla foresta nera del Baden giunge la notizia che il principe von Fürstenberg compera a
dozzine i terreni e le cascine dei contadini, per poi far distruggere o mandare in rovina le coltivazioni e
trasformare tutto il terreno in bosco. La stessa attività viene praticata in Sassonia dal conte von
Waldenburg, e, più in generale, da tutti i proprietari fondiari dell’intera Germania. Ad Abnaundorf, un
villaggio nelle vicinanze di Lipsia, il dottor von Frege, ex candidato conservatore al Reichstag, si è
preoccupato con tanta solerzia della “salvezza dei contadini” che, delle parecchie dozzine di piccoli
possedimenti che una volta costituivano il patrimonio di Abnaundorf, oggi ne rimangono soltanto due;
tutti gli altri terreni sono stati comperati dal dottor von Frege allo scopo di arrotondare i suoi propri
possedimenti”. [August Bebel, Socialdemocrazia e antisemitismo, in Il marxismo e la questione ebraica,
Edizioni del Calendario, Milano 1972, pag. 297]
Nota 4, pag. 51 - “Un ente si stima indipendente solo appena sta sui suoi piedi, e sta sui suoi piedi appena
deve la propria esistenza e sé stesso. Un uomo che vive per grazia di un altro si considera un essere
dipendente. Ma io vivo completamente per grazia di un altro quando non solo gli sono debitore del
mantenimento della mia vita, bensì anche quando è esso che ha creato la mia vita, quando esso è la
fonte della mia vita; e la mia vita ha necessariamente un tale fondamento fuori di sé quando essa non è
mia propria creazione. La creazione è quindi una rappresentazione molto difficile da scacciare dalla
coscienza popolare. La sussistenza per opera propria della natura e dell’uomo le è inconcepibile, perché
contraddice a tutte le evidenze della vita pratica… …Ora è facile, in verità, dire al singolo individuo ciò
che dice già Aristotele: tu sei generato da tuo padre e da tua madre, dunque l’accoppiamento di due
esseri umani, un atto generatore di uomini, ha prodotto l’uomo in te. Vedi dunque che l’uomo è debitore,
anche fisicamente, della sua esistenza all’uomo. Tu non devi, perciò, tenere d’occhio soltanto uno dei
due aspetti, il progresso all’infinito, per cui poi chiedi chi abbia generato mio padre, e chi suo nonno
eccetera. Tu devi anche ritenere il movimento circolare ch’è visibile in quel progresso, e secondo cui
l’uomo nella generazione ripete se stesso, e dunque l’uomo resta sempre il soggetto. Ma tu mi
risponderai: concessoti questo movimento circolare, concedimi il progresso che mi porta più oltre, fino a
che mi domando: chi ha generato il primo uomo e la natura in genere? Io posso soltanto risponderti: che
la tua domanda stessa è un prodotto dell’astrazione. Domanda a te stesso come tu sia giunto a quella
domanda; domandati se la tua domanda non provenga da un punto di vista a cui non posso rispondere
perché assurdo. Domandati se quel progresso come tale sussista per un pensiero razionale. Quando tu
t’interroghi sulla creazione della natura e dell’uomo, tu fai astrazione, dunque, dall’uomo e dalla natura.
Tu li poni come non-esistenti, e tuttavia esigi ch’io te li dimostri esistenti. Io ora ti dico: rinuncia alla tua
astrazione, e rinuncia così alla tua domanda; oppure, se vuoi mantenere la tua astrazione, sii
conseguente, e se pensando l’uomo e la natura come non-esistenti, pensi, pensa anche te stesso come
non-esistente, ché anche tu sei tuttavia natura e uomo.* Non pensare, non chiedermi, giacché, appena
tu pensi e chiedi, il tuo astrarre dall’esistenza della natura e dell’uomo non ha più senso. O sei tu un tale
egoista da ridurre tutto a nulla e volere tu parimenti essere? Tu puoi replicare: io non voglio
l’annullamento della natura etc.; io t’interrogo circa il suo atto d’origine, come interrogo l’anatomico sulla
formazione delle ossa etc. Ma poiché, per l’uomo socialista, tutta la cosiddetta storia universale non è
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che la generazione dell’uomo dal lavoro umano, il divenire della natura per l’uomo, così esso ha la prova
evidente, irresistibile, della sua nascita da se stesso, del suo processo di origine. Poiché è divenuta
praticamente sensibile e visibile l’essenzialità dell’uomo e della natura, ed è divenuto praticamente
sensibile e visibile l’uomo per l’uomo come esistenza naturale e la natura per l’uomo come esistenza
umana, risulta praticamente impossibile la questione di un ente estraneo, di un ente al di sopra della
natura e dell’uomo; questione che implica l’ammissione dell’inessenzialità della natura e dell’uomo.
L’ateismo, come negazione di questa inessenzialità, non ha più senso, perché esso è una negazione di
Dio e pone l’esistenza dell’uomo mediante questa negazione. Ma il socialismo come tale non abbisogna
più di questa mediazione: esso parte dalla coscienza sensibile teorica e pratica dell’uomo e della natura
come l’essenziale. Esso è la positiva coscienza di sé, non più mediata dalla soppressione della religione,
che ha l’uomo; come la vita reale è la positiva realtà dell’uomo, non più mediata dalla soppressione della
proprietà privata, dal comunismo. Il comunismo è la posizione come negazione della negazione, e perciò
il momento reale – e necessario per il prossimo sviluppo storico – dell’umana emancipazione e
restaurazione. Il comunismo è la forma necessaria e l’energico principio del prossimo avvenire; ma esso
non è come tale il termine dell’evoluzione umana – la forma dell’umana società” [Karl Marx, Manoscritti
economico-filosofici del 1844 – Terzo manoscritto, in Opere filosofiche giovanili, Editori Riuniti, Roma,
maggio 1969, pag. 234-235] - *A questo punto mi “scappa” nuovamente uno sviluppo parafrastico del
passo di Marx: “Quando tu t’interroghi sulla origine dell’arte e dell’opera d’arte, tu fai astrazione,
dunque, dall’arte e dall’opera d’arte. Tu li poni come non-esistenti, e tuttavia esigi ch’io te li dimostri
esistenti. Io ora ti dico: rinuncia alla tua astrazione, e rinuncia così alla tua domanda; oppure, se vuoi
mantenere la tua astrazione, sii conseguente, e se pensando l’arte e l’opera d’arte come non-esistenti,
pensi all’arte, pensa anche il tuo pensiero stesso sull’arte come non-esistente…”. Non regge? Peccato.
§ [ sorvegliare e custodire ]
Nota 3, pag. 54 – Confronti tra le edizioni Nuova Italia e Bompiani.
- Come è impossibile che un’opera ci sia senza essere
stata fatta (cioè: come l’opera richiede in linea
essenziale chi l’ha fatta) così, quale fattura, essa non
può sussistere senza chi la salvaguardi. Il fatto che
un’opera non trovi i suoi salvaguardanti, o non li trovi
immediatamente conformi alla verità che si storicizza
nell’opera, non significa affatto che l’opera resti opera
anche senza i salvaguardanti. In quanto opera essa
resta sempre riferita ai salvaguardanti., anche quando e
proprio quando essa è semplicemente in attesa,
cattivandosi e attendendo il loro ingresso nella verità.”
[Ni068,p. 51]
- All’esser-opera dell’opera appartengono coessenzialmente tanto coloro che la fanno quanto coloro
che la salvaguardano. Ma è l’opera stessa a rendere
possibili coloro che la fanno e a richiedere, quanto alla
sua stessa essenza, coloro che la salvaguardano. Che
l’arte sia l’origine dell’opera significa che essa fa
sorgere nella loro essenza quelli che sono ad essa
coessenziali: i facenti e i salvaguardanti.” [Ni068, p. 55]

- Così come non può esserci un’opera che non sia stata
creata – tanto essenzialmente le occorre qualcuno che
la crei -, tanto meno lo stesso esprodotto della
creazione può divenire essente senza qualcuno che lo
vereconda. Se però un’opera non trova i suoi
verecondenti, se non trova immediatamente dei
verecondenti in grado di corrispondere colloquialmente
alla verità che accade nell’opera, ciò non significa affatto
che l’opera sia opera anche senza i verecondenti. Essa,
se è davvero un’opera, resta pur sempre riferita ai
verecondenti, anche quando e proprio quando essa,
stando semplicemente in attesa dei verecondenti,
persegue e infine consegue che costoro soggiornino
coinvolgendosi nella sua verità.” [Bo06, p. 66]
- Alla createzza dell’opera pertengono coessenzialmente tanto i creanti quanto i verecondenti. È
però l’opera stessa a rendere possibili nella loro
essenza i creanti, e ad aver bisogno, sulla base della
sua propria essenza, dei verecondenti. Se l’arte è
l’origine dell’opera, allora ciò sognifica che essa lascia
scaturire nella loro essenza quelli che coappartengono
essenzialmente all’opera, creanti e verecondenti.”
[Bo06, p. 71]

§ [ bivacchi ]
Nota 4, pag. 60 - “Il valore non è il risultato dell'utilità e della scarsità combinate astrattamente, ma il
risultato di un sentimento che si sviluppa intorno alle cose che, attraverso il soddisfacimento dei bisogni
umani, sono capaci di evocare emozioni. II valore degli oggetti d'uso prodotti deve essere spiegato
anche esso mediante la natura emotiva dell'uomo e non riferendosi alla sua attività logica che costruisce
obbiettivi utilitaristici. Qui, tuttavia, credo che se si vuole dare una spiegazione si deve prendere in
considerazione non tanto colui che usa questi oggetti quanto l'artigiano che li produce. Questi indigeni
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[delle isole Trobiand] sono lavoratori industriosi e accaniti, che non lavorano sotto lo stimolo della
necessità o per guadagnarsi da vivere, ma sotto l'ispirazione del talento e della fantasia, che hanno un
alto senso della loro attività, concepita spesso come il risultato di un'influenza magica, e da cui traggono
piacere. Ciò vale specialmente per coloro che producono oggetti di grande valore e che sono sempre dei
valenti artigiani, appassionati del loro lavoro. Adesso, questi artisti indigeni apprezzano altamente i
materiali buoni e la perfezione tecnica e quando trovano un pezzo di materiale particolarmente buono, è
per loro un invito a prodigarvi una sovrabbondanza di lavoro e a produrre così delle cose troppo belle
per essere usate, ma che appunto per questo si desidera sopra ogni cosa possedere. La maniera
accurata di lavorare, la perfetta padronanza della tecnica, la scelta del materiale, l'inesauribile pazienza
nel dare gli ultimi tocchi sono state spesso notate da coloro che hanno visto gli indigeni all'opera.
Queste osservazioni hanno attirato l'attenzione di alcuni economisti teorici, ma è necessario vedere
questi fatti in relazione alla teoria del valore. Cioè, questo atteggiamento affettuoso verso il materiale e il
lavoro produrrà un sentimento di attaccamento ai materiali rari e agli oggetti ben lavorati e ciò avrà
come risultato che verrà loro attribuito un valore. II valore sarà annesso ai tipi rari di quei materiali che
gli artigiani usano di solito:quelle specie di conchiglie che sono scarse e che si prestano in modo
particolare ad essere modellate e levigate, i tipi di legno che sono anch'essi rari, come l'ebano, e piu
specialmente delle varietà particolari di quella pietra con cui si fabbricano gli arnesi (n.d.a.: Nello
spiegare il valore non voglio tracciarne le possibili origini ma cercare semplicemente di mostrare quali
sono gli elementi reali e ascrivibili in cui può essere scomposto l'atteggiamento degli indigeni verso gli
oggetti). Possiamo adesso confrontare i nostri risultati con le opinioni erronee sull'uomo economico
primitivo che abbiamo esposto sommariamente all'inizio di questo paragrafo. Vediamo che il valore e la
ricchezza esistono nonostante le cose siano abbondanti e che questa abbondanza è apprezzata di per
se. Gli oggetti vengono prodotti in grandi quantità al di là di ogni loro possibile utilità, come semplice
risultato dell'amore per l'accumulazione fine a se stessa; il cibo è lasciato imputridire e, sebbene gli
indigeni abbiano tutto ciò che di necessario potrebbero desiderare, pure vogliono sempre di piu, per
usarne come ricchezza. Inoltre, per gli oggetti di tipo vaygu'a (cap. 3, parag. 3), non è la scarsità
connessa all'utilità che crea il valore, ma una rarità scovata dall'abilita dell'uomo all'interno dei materiali
da lavorare. In altre parole, non si dà un valore a quelle cose che sono utili o anche indispensabili, ma
difficili da trovare, poiché tutti i beni indispensabili alla vita possono essere raggiunti facilmente dagli
isolani delle Trobriand. Viene invece attribuito un valore a quell'oggetto al quale l'artigiano,avendo
trovato un materiale particolarmente bello o fuori del comune, è stato indotto a dedicare una quantità di
lavoro sproporzionata. Così facendo, egli crea un oggetto che è una specie di mostro economico, troppo
bello, troppo grande, troppo fragile o troppo sovraccarico di decorazioni per essere usato e proprio
perciò altamente apprezzato.” [Bronisław Malinowski: Argonauti del Pacifico Occidentale (1922), ed.
Newton Compton, Roma, 1978, p. ]
§ [ un esercito di fantasmi ]
Nota 3, p. 71 - “Caro fratello, Sento che papà e mamma pensano a me per istinto (non dico per
intelligenza). Hanno lo stesso timore di accogliermi in casa che avrebbero se si trattasse di un grosso
cagnaccio. Quello magari si metterebbe a correre per le stanze con le zampe bagnate – sarebbe tanto
rozzo. Darebbe fastidio a tutti. Ed abbaierebbe tanto forte. In breve, una bestiaccia. Va bene – ma la
bestiaccia ha un storia umana ed anche se è soltanto un cane, ha un’anima umana, e molto sensibili
anche, che gli fa sentire quel che pensa di lui la gente, cosa che un cane normale non può fare. Io, dato
che ammetto di essere una sorta di cane, li lascio stare. Inoltre questa casa è troppo bella per me e
Papà e Mamma e la famiglia son tanto raffinati (sebbene poco sensibili intimamente) e – e – e sono dei
preti – tanti preti. Il cane capisce che se lo terranno vorrà dire soltanto che lo si tollererà “in questa
casa”, di modo che cercherà di trovarsi un altro canile. Il cane è in effetti figlio di Papà e lo si è lasciato
troppo per la strada, dove non ha potuto fare a meno di diventare sempre più rozzo; ma questo Papà
già da tempo lo ha dimenticato ed in effetti non ha mai meditato profondamente al legame tra padre e
figlio, neppure è il caso di dirlo. E poi – un cane può mordere – può ammalarsi di rabbia ed allora la
polizia dovrebbe venire ad abbatterlo. Sì, tutto questo è verissimo. D’altro canto, i cani fanno la guardia.
Ciò è superfluo dirlo, essi dicono che c’è la pace, non ci sono pericoli. Quindi non ne parlo. Il cane
rimpiange soltanto di non essere restato lontano, perché era meno solo sulla brughiera che in questa
casa, malgrado ogni gentilezza. La visita di questo cane è stata una debolezza che spero verrà
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dimenticata e che il cane eviterà di commettere in futuro.” [Vincent a Theo, Nuenen 15 dicembre 1883;
n. 413-346]
“Caro Theo, Mauve una volta mi disse: troverai te stesso se ti metterai a dipingere, se penetrerai
nell’arte più profondamente di quanto tu non abbia fatto fino ad ora. Questo lo disse due anni fa.
Ultimamente penso spesso a queste sue parole. Ho trovato me stesso – sono quel cane. Quest’idea può
parerti piuttosto esagerata – la realtà può essere meno netta nei suoi contrasti, meno crudamente
drammatica, ma credo che il profilo generico della situazione sia vero, in fondo. Quel cane da pastore
arruffato che cercai di descriverti nella mia lettera di ieri è il mio vero carattere e la vita di quella bestia è
la mia vita, per così dire, saltando i dettagli e badando solo ai fatti essenziali… Ti dico, ho scelta con
piena coscienza la vita del cane; resterò un cane, sarò povero, sarò pittore, voglio restare un essere
umano. [Vincent a Theo, Nuenen 16 dicembre 1883; n. 414-347]
§ [ paesaggio con bosco e due figure (spaiate)]
Nota 1, pag. 77 - Nel 1934 Golo Mann descriveva in questi termini il “cadreghinismo” dei professori
tedeschi: - “Il professore destinato dallo stato a un particolare compito riconoscenva senza esitazioni le
autorità, l’Obrickeit, i ‘superiori’ di Lutero. Un professore di filosofia, all’epoca assai noto, ebbe ad
affermare in mia presenza che egli non aveva nulla da spartire con la politica. – ma, gli chiesi, lei non
muoverebbe un dito se la casa andasse a fuoco? No, rispose tutto serio: se la casa fosse andata a fuoco
avrebbe chiamato i pompieri. Lottare col fuoco, vedersela con una crisi politica o economica, ai suoi
occhi era un mestiere per il quale occorreva una preparazione, un mestiere che bisognava apprendere.
E lui, il professore, non l’aveva appreso; egli aveva imparato soltanto a filosofare… Ma se mai si
verificava il caso di un professore che si immischiasse nella politica, ciò accadeva evidentemente perché
egli, facendolo, faceva gli interessi dello stato, nel senso che offriva a questo il sostegno di argomenti
storici, quello a esempio della missione tedesca in Prussia, se per caso di trattava di uno che insegnasse
in una università prussiana.” [Golo Mann, Die deutschen Intellektuellen (Gli intellettuali tedeschi) in Texte
und Zeichen, fascicolo n.4, Berlino –Neuwiend, 1955, pag 488 – Riportato in F. Schonauer, La
letteratura… cit. pag. 198]
§ [ fummo tutti avvelenati ]
Nota 6, pag. 78 – Brano da Relatività e determinismo, quindicinale “Programma comunista N.9, 1955:
Opinione… materia plastica - “…Questo piace all'Opinione. Nel tempo in cui si vuole tentare da tutti i
lati di rivendicarla come macchina motrice del mondo, e governatrice della società e della natura fisica,
essa si mostra plastica e cedevole come la pappa, e le restano dentro tutte le sapienti ditate
dell'imbonimento. Nulla è più manipolabile e frollo che il modo di atteggiarsi del mondo libero vantato da
ovest, della popolare democrazia “dal basso" esaltata da est. Essa si schiera bene tra le materie prime
della moderna produzione, serva al capitale. Non ha fibra, non ha innervatura; non ha spine dorsali
come i materiali da costruzione classici, la si fa cedere o irrigidire a volontà in qualunque direzione; è
“isotropa", passiva e imbelle a tutte le temperature, sotto tutte le latitudini. La sua virtù di adattamento e
la sua pecorile ignavia, nella svolta che il mondo traversa, hanno superato i massimi concepibili, ed
oscurato le vecchie fiabe retoriche sulla ignoranza generale e l'oscurantismo di epoche trascorse. Come
politico il povero vecchio Einstein non poté farci paura. Ma come esponente eccelso di una fase storica
di conoscenze scientifiche, è egli un nemico?” [ristampato in Supplemento al n.4 di Aut.Trib 17139,
dicembre 1979, a cura di L. Trina e C. Romeo]
§ [ Signora mia, cos’è mai la filosofia ]
Nota 3, pag. 81 - Al proposito della genialità e della tecnica (categorie trattate nel testo di Heidegger)
leggiamo cosa ne dice il “calzolaio” olandese:
- “Come la gente non crede più nei miracoli impressionanti, ne più crede ad un Dio che capricciosamente e
dispoticamente vola da una cosa all’altra, ma incomincia a sentire un maggiore rispetto, una più grande
ammirazione e fede nella natura. In modo analogo, e per gli stessi motivi, penso che nell’arte le antiquate
idee del genio innato, dell’ispirazione e così via, non dico si debbano scartare del tutto, ma devono venire
vagliate e valutate di nuovo – e grandemente modificate. Non nego tuttavia l’esistenza del genio né che
sia innato. Indubbiamente però nego che l’apporto della teoria e della scuola debba sempre, di necessità,
essere inutile.” [Vincent a Theo, Nuenen 15 giugno 1884; n. 450-371]
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- “La strada per arrivare a molte cose è una conoscenza completa del corpo umano, ma imparare a
conoscerlo costa denaro. Inoltre, sono sicurissimo che il colore, il chiaroscuro, la prospettiva, il tono, ed il
disegno, in breve, tutto abbia delle leggi fisse che si possono e si debbono studiare, come succede per la
chimica e per l’algebra. Questa è tutt’altro che una concezione facile delle cose mentre chi dice: “Si deve
sapere tutto per istinto”, invece se la prende molto alla leggera. Come se bastasse! Ma non basta, perché
per quanto si sappia per istinto, questo non è che un motivo ancor più valido per passare dall’istinto alla
ragione. E’ così che la penso.” [Vincent a Theo, Nuenen 9 ottobre 1884; n.465-381]
§ [ il gallo, il mulino e il vento ]
Nota 4, pag. 93 - Varie lettere di Vincent a Theo:
- “Non faccio che rimpiangere, Theo, di essere da un lato di una determinata barricata, e che tu sia
dell’altra, e che mentre la barricata non la si vede più per le strade, essa esiste indubbiamente dal punto
di vista sociale e continuerà ad esistere… Quanto a me so bene che in futuro non sarò mai quel che la
gente definisce un benestante.” [Vincent a Theo, Nuenen 30 settembre 1884: n. 463-380]
- “Se si vivesse in tempo di guerra, si dovrebbe fare il possibile per combattere, ci si lamenterebbe di non
poter vivere in tempo di pace, ma vista la necessità ci si batterebbe. E ugualmente si ha il diritto di
desiderare uno stato di cose nel quale il denaro non sia indispensabile per vivere. Eppure, poichè oggi si
fa tutto con il denaro, bisogna pur preoccuparsi di produrlo dato che lo si spende…” [Vincent a Theo,
Arles 23 settembre 1888 (n. 686-542)]
- “Fortunatamente Gauguin, io e altri pittori non siamo ancora armati di mitragliatrici e di altri nocivi
ordigni di guerra. Per conto mio sono deciso a restare armato solo del mio pennello e della mia penna…
Gauguin non di meno ha reclamato con grandi strepiti nella sua ultima lettera “le sue maschere e i suoi
guanti di scherma” nascosti in un piccolo armadio nella mia casetta gialla. Mi affretterò a fargli pervenire
per pacco postale quelle stupidaggini. Sperando che non si servirà di armi più gravi.” [Vincent a Theo,
Arles 17 gennaio 1889 (n. 736-571)]
- “Ma il problema dei soldi, qualunque cosa facciamo, rimane sempre lì come il nemico davanti all’esercito,
e non si può negarlo o dimenticarlo.” [Vincent a Theo, Saint-Rémy 23 maggio 1889 (n. 776-592)] “Ecco ciò che mi edifica… mentre quello che mi da fastidio è di vedere in ogni momento quelle brave
donne che credono alla Vergine di Lourdes e che inventano delle cose del genere, oppure di sapersi
prigioniero di una amministrazione come questa, che favorisce molto volentieri queste aberrazioni
religiose, mentre sarebbe necessario guarirne. E allora mi ripeto ancora una volta che sarebbe forse
meglio andare, se non all’ergastolo, almeno sotto le armi. E mi rimprovero la mia viltà; avrei dovuto
difendere meglio il mio studio, avrei dovuto battermi con le guardie e con i miei vicini: Altri al mio posto si
sarebbero serviti di un revolver, e se come artista avessi anche ucciso degli imbecilli come quelli, sarei
stato assolto. Ecco, sarebbe stato meglio se lo avessi fatto, invece sono stato vigliacco e ubriaco. Anche
malato, ma non sono stato coraggioso. E ora, davanti alla sofferenza che mi danno queste crisi, mi sento
pieno di timore, e non so se il mio zelo dipenda da qualcosa di diverso da quello che dico, e cioè come
colui che, volendosi suicidare e trovando l’acqua troppo fredda, lotta per riguadagnare la riva.” [Vincent a
Theo, Saint-Rémy 10 settembre 1889 (n. 801-605)]
Nota 2, pag. 94 - M. Schapiro, L’impressionismo, riflessi e percezioni, ed. Einaudi, Torino 2008.
“Manet non fu il primo o il solo a raffigurare questi tipi marginali. Il mendicante cittadino, o clochard, era
una figura congeniale e familiare dell’arte degli anni ’40 e ’50 del XIX secolo grazie alle stampe di Paul
Gavarni. In un libro collettivo sulle strade parigine, Les Rues de Paris, pubblicato nel 1844, illustrato da
artisti come Daumier, Gavarni e Céléstin Nanteuil, una bella incisione di Piero Zaccone mostra uno
stracciaiolo in piedi accanto a un manifesto che pubblicizza il libro. Un testo esplicativo di Louis Berger
celebra per esteso l’orgogliosa libertá interiore dello stracciaiolo, e le abitudini che ne hanno fatto una
figura parigina: “ Lo stracciaiolo è il filosofo delle strade di Parigi. Nella rinuncia a ogni vanità sociale, nelle perpetue
camminate notturne, in quella professione esercitata sotto il cielo stellato, c’è una certa curiosa mescolanza di
donchisciottesca indipendenza e di umiltà spensierata, qualcosa di intermedio tra la dignità dell’uomo libero e
l’avvilimento del reietto: vi è infine in questi contrasti qualcosa che ci interessa, che ci attrae, e che ci fa pensare;
nulla è più caratteristico ed eccezionale di questa professione… Lo stracciaiolo ha un posto davvero unico nella
gerarchia socile: è sui generis, non vi è nessuno come lui; e rimane eternamente sospeso tra l’alto e il basso, tra le
stelle e il marciapiede, tra la fogna e il sogno. ” (ivi, p. 149)

“La scelta di Manet di rappresentare commedianti e figure bohémiennes era stata anticipata dal gusto dei
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pittori realisti degli anno ’40 e ’50 del secolo per la raffigurazione – talvolta curiosa e divertita, talvolta
partigiana e compassionevole – delle classi inferiori. La grande esplosione di letteratura giornalistica sui
vari ruoli, lavori e tipi umani delle città nelle cosiddette physiologies del tempo, con le loro brillanti e
umoristiche xilografie, dimostra che la scelta di Manet non era frutto né di stravaganza né del casuale
ricorso a modelli facilmente disponibili allo scopo di esercitare il pennello. Ma nell’elevare tale interesse
dalla mera cronaca di semplici xilografie all’imponenza e alla formalità delle grandi tele del Salon, Manet
sposta l’attenzione dall’ampio ventaglio sociale di tale arte miniaturizzata col suo amabile e spesso
aneddotico rispecchiamento della vita parigina alla provocatoria realtà dell’anomala classe degli artisti
indipendenti e dei personaggi della bohéme in quanto figure ribelli.” (Ivi, p. 152)
§ [ un paio di sguardi ]
Nota 3, pag. 112 - “Millet cerca essenzialmente lo stile; non lo nasconde, ne fa mostra e se ne gloria. Ma
una parte del ridicolo che troviamo negli allievi di In gres, cade anche su di lui. Lo stile gli porta sfortuna. I
suoi contadini sono dei pedanti che hanno un’opinione troppo alta di sé. Ostentano una sorta
d’abbrutimento cupo e fatale che m’invoglia ad odiarli. Mietano o seminino, facciano pascolare le vacche o
tosino animali, hanno sempre l’aria di dire: ‘Poveri diseredati di questo mondo, eppure siamo noi che lo
fecondiamo! Adempiamo una missione, esercitiamo un sacerdozio!’. Invece di mettere semplicemente in
luce la poesia propria del suo soggetto, Millet vuole ad ogni costo aggiungervi qualcosa. Nella loro
monotona bruttezza tutti quei piccoli paria hanno una pretesa filosofica, malinconica e raffaellesca. Questo
difetto guasta, nella pittura di Millet, tutte le belle qualità che da principio attirano lo sguardo” [Charles
Baudelaire, Esposizione del 1859, in Scritti di estetica, a cura di Giovanni Macchia, Santoni Editore,
Firenze 1948, p. 133-134]
§ [ seduto tra le sue orecchie ]
Nota 1, pag. 122 - “Le sue nature morte sono spesso oggetti personali, piccoli frammenti dell’io presentati
con cose meno personali ma sempre significative.” M. Schapiro, Van Gogh, cit. p. 88.
“Van Gogh sente il bisogno di un’oggettività umile e ovvia, come altri potrebbero sentire il bisogno di
angeli o di Dio o di forme pure; facce amiche, le cose non problematiche che vede attorno a sé, i fiori, le
strade e i campi, le sue scarpe, la sua sedia, il suo cappello e la sua pipa, gli arnesi sulla sua tavola sono i
suoi oggetti personali che gli vengono incontro e gli parlano. Potremmo citare quello che egli scrisse in un
altro contesto: ‘Sembra un po’ rozzo, ma è proprio vero: il sentimento per le cose stesse, per la realtà, è
molto più importante che il sentimento per i quadri, se non altro è più fertile e vitale’.” (ivi, p. 29).
§ [ caprioli in scatola ]
Nota 2, pag. 144 - “Si troverà che le consuetudini comuni a tutta la classe povera sanno cogliere con sicuro
istinto il lato dubbio della proprietà; si troverà non solo che questa classe sente l’impulso di soddisfare un
bisogno naturale, ma altresì che sente il bisogno di soddisfare un impulso legittimo. La legna caduta ci
serve da esempio. Essa è tanto poco in rapporto organico con l’albero vivente, quanto la pelle caduta col
serpente. La natura stessa rappresenta nei rami e nelle fronde secchi e caduti, separati dalla vita
organica, in contrapposto agli alberi e tronchi ben radicati, ricchi di linfa, che assimilano organicamente
aria, luce, acqua e terra per mantenere la propria forma e vita individuale, il contrasto fra ricchi e poveri:
ne è una immagine fisica. La povertà umana sente questa affinità e su tale sentimento costruisce il proprio
diritto di proprietà: e perciò, mentre riconosce la ricchezza degli organismi fisici al proprietario legittimo,
rivendica la miseria fisica al bisogno e alla sorte che gli è concessa. In questa attività delle forze
elementari riconosce una forza amica, più umana degli uomini. In luogo all’arbitrio casuale dei privilegiati è
subentrata la casualità degli elementi, che strappano alla proprietà privata quanto essa non concede
volontariamente. Le elemosine gettate per la via, non spettano ai ricchi più di queste elemosine della
natura. Ma già nella propria attività i poveri trovano il proprio diritto. Col raccogliere, la classe elementare
si pone sul piano della società umana, che ordina i prodotti delle forze elementari della natura.
Analogamente si comporta coi prodotti che crescono allo stato selvaggio e rappresentano un possesso
del tutto accidentale, e inoltre, per il loro scarso valore, non costituiscono oggetto di attività per il vero
proprietario. Analogamente si comporta col racimolare, con lo spigolare e coll’esercitare simili diritti
consuetudinari. Vive dunque in queste consuetudini della classe povera un senso del diritto istintivo, la cui
radice è positiva e legittima. E la forma del diritto consuetudinario è in questo caso altrettanto conforme a
natura, quanto l’esistenza della classe povera stessa costituisce finora una mera consuetudine della
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società borghese, che non ha ancora trovato un posto adatto fra le membra coscienti dello Stato.” [Marx,
Scritti politici giovanili, cit. p. 190-191]
§ [ scarpe e mutande ]
Nota 3, pag. 145 - “Sapete, ciò che mi dispiace molto di non aver visto all’Esposizione, sono una serie di
abitazioni di tutti i popoli… Ebbene! Potreste voi che l’vete vista, darmene un’idea e soprattutto uno
schizzo col colore della casa egizia primitiva. Dovrebbe essere molto semplice, un blocco quadrato, credo,
su una terrazza – ma vorrei conoscere anche la colorazione . In un articolo ho letto che era azzurra,
rossa e gialla… In un’Illustration ho visto uno schizzo di antiche abitazioni messicane, sembrano
anch’esse primitive e bellissime… Ah! Se si conoscessero le cose di allora e si potessero dipingere le
persone di allora, che hanno vissuto là dentro, sarebbe bello…” (lettera di Vincent a Bernard, n. 809 B20, 8 ottobre 1889). Il 20 novembre 1889 (822-B21), nel p.s. alla lettera in cui manifesta la sua
disapprovazione per le sacre rappresentazioni di Gauguin e Bernard, scrive: “Grazie comunque della
descrizione della casa egizia. Avrei voluto sapere ancora se era più grande o più piccola di una casa
contadina delle nostre parti; insomma le sue proporzioni in rapporto a una figura umana. E’ soprattutto
per il colore che chiedo informazione” … A Vincent interessa la casa dell’uomo…
§ [ 1a figura inesistente ]
Nota 2, pag. 151 - “Ogni forma di commercio artistico che aveva a che fare con l’arte vera iniziò a fiorire
entro pochi anni. Divenne però un’impresa troppo largamente speculativa – ed è così anche ora – non
dico proprio così – dico semplicemente troppo; ed essendo una speculazione, perché non dovrebbe avere
lo stesso andamento del commercio dei bulbi? Mi dirai che un quadro non è un tulipano. Naturalmente c’è
una enorme differenza e naturalmente io che amo i quadri, ed i tulipani per nulla, me ne rendo conto
benissimo… Potrei dilungarmi all’infinito sull’argomento, ma senza insistervi ulteriormente penso che
sarai d’accordo con me nel ritenere che nel mestiere del mercante d’arte ci sono molte cose che in futuro
potranno ben dimostrasi bolle di sapone. [Vincent a Theo, Nuenen 6 dicembre 1883 , n. 409-344].
“I prezzi elevati di cui si sente parlare, pagati per il lavoro di pittori che sono morti e non sono stati
compensati così nella vita, è una sorta di tulipanomania da cui i pittori in vita traggono più svantaggi che
vantaggi. E potrà anche passare come la mania dei tulipani. Si può ragionare, però, che sebbene la
tulipanomania è ormai lontana e dimenticata, i produttori di fiori sono rimasti e rimarranno. E questo
riguarda anche la pittura, che rimarrà una sorta di fiore che cresce. E quanto a me ritengo di avere la
fortuna di esserci dentro. Ma il resto! Questo per dimostrarvi che non bisogna farsi illusioni.” [Vincent alla
madre, Anna van Gogh-Carbentus, Saint-Rémy-de-Provence 21 ottobre 1889, n. 811-612].
§ [ 5a figura inesistente ]
Nota 2, pag. 160 - “Il significato filosofico del denaro consiste nel fatto che all’interno del mondo pratico esso
costituisce l’immagine più chiara e la realizzazione più definitiva della formula dell’essere in generale, in
base alla quale le cose trovano il loro senso l’una rispetto all’altra e la reciprocità dei rapporti, in cui sono
sospese, determina il loro essere e essere così. Costituisce un aspetto fondamentale del mondo spirituale
il fatto che noi incorporiamo in particolari formazioni i rapporti tra più elementi dell’essere; queste
formazioni costituiscono evidentemente anche essenze di per s sostanziali, ma la loro rilevanza per noi
consiste soltanto nel fatto che esse permettono di visualizzare un rapporto, che è legato a loro in modo
ora più aperto, ora più stretto. Così, la fede di matrimonio, come anche una lettera, un pegno,
un’uniforme, è simbolo o portatore di un rapporto tradizionale o intellettuale, giuridico o politico tra
uomini, così ogni oggetto sacro rappresenta il rapporto materializzato tra l’uomo e il suo Dio. […]
Soltanto la ricerca metafisica, che persegue la conoscenza nella sua direzione empirica ma al di là dei
confini empirici, può a sua volta risolvere questo dualismo non lasciando più sussistere alcun elemento
sostanziale, ma dissolvendolo in interazioni e processi i cui portatori sono soggetti allo stesso destino. La
coscienza pratica ha però trovato una forma con cui unire i processi di rapporto e di interazione, nei quali
scorre la realtà, con l’esistenza sostanziale con la quale la prassi deve rivestire i rapporti astratti in quanto
tali. Tale proiezione di puri rapporti in oggetti particolari costituisce una delle più grandi realizzazioni dello
spirito. In essi viene sì incorporato lo spirito, ma soltanto per rendere ciò che è corporeo recipiente di ciò
che è spirituale, dando a questo un’efficacia più piena e più vitale. La facoltà di produrre tali oggetti
simbolici festeggia nel denaro il suo maggior trionfo.” [Georg Simmel, Filosofia del denaro, ed. UTET,
Torino 1984, p. 192-193]
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APPENDICI

§ [ un puntiglio ] appendice alla nota 2 di pag. 84
Confronto tra due traduzioni de L’Origine dell’opera d’arte
In Sentieri interrotti, cura di Enzo Chiodi, ed. La Nuova Italia,
Firenze 1968: Origine 68Ni
1 – dal Preambolo, p. 5

Tutti conoscono opere d’arte… Se guardiamo le opere
nella loro realtà immediata e senza preconcetti, si fa
chiaro che esse si trovano lì dinanzi nella loro semplicepresenza né più né meno delle cose. Il quadro pende
dalla parete allo stesso modo di un fucile da caccia o di
un cappello. Un quadro, ad esempio quello di Van Gogh
che rappresenta un paio di scarpe da contadino, passa
da una esposizione all’altra. Le opere sono spedite come
il carbone della Ruhr e il legname
della Selva Nera. Durante la guerra gli inni di Hölderlin
erano impacchettati negli zaini accanto agli oggetti da
pulizia. I quartetti di Beethoven sono disposti nei
magazzini della casa editrice come le patate in cantina.
2 – cap. La cosa e l’opera, p. 18

Ci potremo garantire di questo pericolo (“dal cadere in
quei forzamenti che caratterizzano le interpretazioni
abituali”) se incominceremo con la semplice descrizione
di un mezzo qualsiasi, senza teorie filosofiche.
Consideriamo, a titolo di esempio, un mezzo assai
comune: un paio di scarpe da contadino. Per descriverle
non occorre affatto averne un paio sotto gli occhi. Tutti
sanno cosa sono. Ma poiché si tratta di una descrizione
immediata, può essere utile facilitare la visione sensibile.
A tal fine può bastare una rappresentazione figurativa.
Scegliamo, ad esempio, un quadro di van Gogh, che ha
ripetutamente dipinto questo mezzo. Che c’è in esso da
vedere? Ognuno sa come son fatte le scarpe. Se non si
tratta di calzature di legno o di corda, hanno la suola di
cuoio e la tomaia unita alla suola con cuciture e chiodini.
Questo mezzo serve da calzatura. Col variare dell’uso –
lavoro nei campi o danza – variano la forma e la materia.

In Holzwege, sentieri erranti nella selva, cura di V. Cicero,
Bompiani 2006-2002: Origine Bo06
1 – dal Preambolo, p. 7-8

Ognuno conosce opere d’arte… Le opere hanno una
sussistenza naturale come ce l’hanno in genere anche le
cose. Il dipinto è appeso alla parete nello stesso modo di
un fucile da caccia o di un cappello. Il quadro, p.es. quello
di Van Gogh che raffigura un paio di scarpe contadine,
viaggia da una esposizione all’altra. Le opere vengono
spedite come il carbone dalla Ruhr e il legname dalla
Foresta Nera. Durante la guerra gli inni di Hölderlin erano
stipati negli zaini accanto agli strumenti per l’igiene
personale. I quartetti di Beethoven giacciono nei depositi
della casa editrice così come le patate in cantina.

2 – cap. La cosa e l’opera, p. 24

Ci assicuriamo al meglio contro questa eventualità (di
“contraffazioni e sopraffazioni tipiche delle interpretazioni
consuete” riguardo la strumentalità e lo strumento) se
descriviamo uno strumento in modo semplice, senza far
intervenire alcuna teoria filosofica. Come esempio
scegliamo uno strumento abituale: un paio di scarpe
contadine. Per la loro descrizione non c’è affatto bisogno
del modello di esemplari reali di questo tipo di strumento
d’uso. Le scarpe sono note a tutti. Ma visto che ci importa
una descrizione immediata, può essere opportuno
facilitarne la visualizzazione. Per un aiuto in tal senso
basta una rappresentazione figurativa. Scegliamo per ciò
un noto quadro di Van Gogh, il quale ha più volte dipinto
questo tipo di calzatura. Ma che c’è qui da vedere?
Chiunque sa com’è fatta una scarpa. A meno che non si
tratta di zoccoli di legno o calzari in corda, vi si trovano la
suola di cuoio e la tomaia, entrambe congiunte con
costure e chiodini. Questo strumento serve da
rivestimento dei piedi. Al variare della servibilità – per
lavorare nei campi o per danzare -, variano materia e
forma.
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3 – cap. La cosa e l’opera, p. 19

Fin che noi ci limitiamo a rappresentarci un paio di scarpe
in generale o osserviamo in un quadro le scarpe
vuotamente presenti nel loro non-impiego, non saremo
mai in grado di cogliere ciò che, in verità, è l’esser-mezzo
del mezzo. Nel quadro di van Gogh non potremmo mai
stabilire dove si trovino quelle scarpe. Nell’orificio oscuro
dell’interno logoro c’è solo uno spazio indeterminato.
Grumi di terra dei solchi o dei viottoli non vi sono
appiccicati, denunciandone almeno l’impiego. Un paio di
scarpe da contadino e null’altro. E tuttavia… Nell’orificio
oscuro dell’interno logoro si palesa la fatica del cammino
percorso lavorando. Nel massiccio pesatore della
calzatura è concentrata la durezza del lento procedere
lungo i distesi e uniformi solchi del campo, battuti dal
vento ostile. Il cuoio è impregnato dell’umidore e del
turgore del terreno. Sotto le suole trascorre la solitudine
del sentiero campestre nella sera che cala. Tra le scarpe
passa il silenzioso richiamo della terra, il suo tacito dono
di messe mature e il suo oscuro rifiuto nell’abbandono
invernale. Dalle scarpe promana il silenzioso tremore
dell’annuncio della nascita, l’angoscia della prossimità
della morte. Questo mezzo appartiene alla terra, e il
mondo della contadina lo custodisce. Da questo
appartenere custodito, il mezzo si immedesima nel suo
riposare in sé stesso. Ma forse tutto ciò non lo vediamo
che noi nel quadro. La contadina, invece, porta
semplicemente le sue scarpe. Se almeno questo
“semplice portare” fosse davvero semplice!

3 – cap. La cosa e l’opera, p. 25-26

Finché invece ci limitiamo a tener presente un paio di
scarpe in generale, oppure a osservare in un’immagine
delle scarpe che se ne stanno meramente lì, vuote,
inutilizzate, non faremo mai esperienza di ciò che la
strumentalità dello strumento è in verità. Nel quadro di
Van Gogh non siamo nemmeno in grado di stabilire dove
stiano quelle scarpe a . Intorno a quel paio di scarpe da
contadino non c’è nulla di cui e in cui potrebbero esser
parte, solo uno spazio indeterminato. Non vi sono
neppure attaccate zolle di terra del solco agreste o del
sentiero campestre, che potrebbero almeno alludere al
loro impiego. Un paio di scarpe contadine e nulla più. E
tuttavia…Nell’oscura apertura dell’interno scalcagnato
dello strumento-scarpa è impressa la fatica dei passi
compiuti lavorando. Nella massiccia pesantezza dello
strumento-scarpa è trattenuta la tenacia del lento
cammino lungo gli estesi e sempre uguali solchi del
campo, che un vento aspro percuote. Sul cuoio ristagna
l’umidità e fecondità del terreno. Sotto le suole si trascina
la solitudine del sentiero campestre al calar della sera.
Nello strumento-scarpa vibra il tacito e segreto appello
della terra, il suo silente dono di messi maturande e il suo
inesplicato rifiutarsi nella deserta aridità del campo
invernale. Da questo strumento traspirano la dignitosa
apprensione per la sicurezza del pane, la muta gioia del
sopravvivere al bisogno, la trepidazione all’annuncio della
nascita e l’angoscia per l’incombente minaccia della
morte. Questo strumento appartiene alla terra ed è
custodito nel mondo della contadina. Sulla base di questo
custodito appartenere, lo strumento stesso inizia a stare
nel suo quiescere entro sé.
Ma forse tutto ciò siamo noi a vederlo nello strumento
scarpa del quadro. La contadina, invece, semplicemente
porta le scarpe. Come se questo semplice portare fosse
davvero così semplice!
a

4 – cap. La cosa e l’opera, p. 21

Ciò che abbiamo potuto stabilire è l’esser mezzo del
mezzo. Ma come? Non mediante la descrizione e l’analisi
di un paio di scarpe qui presenti. Non mediate
l’osservazione dei procedimenti di fabbricazione delle
scarpe, e neppure mediante l’osservazione di un qualche
uso di calzature. Ma semplicemente ponendoci innanzi a
un quadro di Van Gogh. E’ il quadro che ha parlato.
Stando nella vicinanza dell’opera, ci siamo trovati
improvvisamente in una dimensione diversa da quella in
cui comunemente siamo. L’opera d’arte ci ha fatto
conoscere che cosa le scarpe sono in verità. Sarebbe un
errore esiziale quello di credere che la nostra
descrizione, con procedimento soggettivo, abbia
immaginato tutto ciò, attribuendolo poi a un oggetto.
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– Ed. Reclam 1960: “e a chi appartengano”.
4 – cap. La cosa e l’opera, p. 27-28

La strumentalità dello strumento è stata trovata. Ma in
che modo? Non mediante una descrizione e
spiegazione di un paio di scarpe realmente presenti
davanti a noi; non mediante un resoconto sul processo
di fabbricazione delle scarpe; e neppure mediante
l’osservazione di un qualche reale impiego di calzature,
bensì: solo portandoci davanti al quadro di Van Gogh. E’
stato il quadro a parlare. Nella vicinanza dell’opera,
siamo stati improvvisamente altrove, in un logo diverso
da quello in cui stiamo di solito e che ci è abituale.
L’opera d’arte ci ha fatto sapere che cosa lo strumentoscarpa è in verità. Per noi sarebbe un pessimo
autoinganno se credessimo che sia stata la nostra
descrizione, intesa come un fare soggettivo, a figurarsi
tutto ciò e ad applicarlo poi al quadro.
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5 – cap. La cosa e l’opera, p. 21\

5 - cap. La cosa e l’opera, p. 28

Che significa ciò? Che cos’è in opera nell’opera? Il quadro
di Van Gogh è l’aprimento di ciò che il mezzo, il paio di
scarpe, è [ist ] in verità. Questo ente si presenta nel nonnascondimento [Unverborgenheit] del suo essere. Il nonesser-nascosto dell’ente è ciò che i Greci chiamavano
άλήεια. Noi diciamo: “verità”, e non riflettiamo
sufficientemente su questa parola. Se ciò che si realizza è
l’aprimento dell’ente in ciò che esso è e nel come è,
nell’opera è in opera l’evento [Geschehen] della verità.

Che cosa accade qui? Che cos’è all’opera nell’opera? Il
quadro di Van Gogh è l’apertura inaugurale di ciò che lo
strumento, il paio di scarpe contadine, è in verità.
Questo essente nasce nell’inascosità del suo essere.
L’inascosità dell’essente i Greci la chiamavano άλήεια.
Noi diciamo “verità”, e non pensiamo a sufficienza cosa
implichi questa parola. Se ciò che accade qui è
un’apertura inaugurale dell’essente in ciò che esso è e
nel modo in cui è, allora nell’opera è all’opera un
accadere della verità.

6 – cap. La cosa e l’opera, p. 22

6 – cap. La cosa e l’opera, p. 29

Ma crediamo veramente che nel quadro di Van Gogh si
ritrae la semplice-presenza di un paio di scarpe e che
esso è un’opera d’arte perché l’intento è riuscito?
Pensiamo forse che il quadro assume una copia del reale
e la presenta come un prodotto della produzione
artistica? Per nulla.

Ma crediamo davvero che quel quadro di Van Gogh
ritragga un paio di scarpe contadine esistenti e che
esso sia un’opera d’arte per il fatto di adempiere a
questo scopo? Pensiamo che il quadro tragga una copia
del reale e la trasponga nel prodotto di una…
produzione artistica? Nient’affatto.

7 – cap. Opera e verità, p. 26

In che rientra l’opera? In quanto tale essa rientra
unicamente nel dominio che, in virtù sua, risulta
dischiuso. Infatti l’esser opera dell’opera è presente
[west] soltanto in questo dischiudimento. Abbiamo detto
che nell’opera è in opera il farsi evento storico della
verità. Il rinvio al dipinto di Van Gogh si proponeva di
indicare questo evento. Sorge così il problema
dell’essenza e della storicizzazione possibile della verità.

8 – cap. Opera e verità, p. 40-41

Nel quadro di Van Gogh si storicizza la verità. Ciò non
significa che qualcosa di semplicemente presente venga
esattamente riprodotto, ma che nel palesarsi dell’esser
mezzo delle scarpe pervengono al non-esser-nascosto
l’ente nel suo insieme, il Mondo e la Terra nel loro gioco
reciproco.
Nell’opera è quindi in opera la verità, e non soltanto
qualcosa di vero. Il quadro che mostra le scarpe da
contadino, la poesia che dice la fontana romana, non si
limitano a far conoscere; anzi, a rigor di termini, non
fanno conoscere nulla circa questi enti singoli, ma fanno
sì che si storicizzi il non-esser-nascosto come tale, in
relazione all’ente nel suo insieme. Quanto più
semplicemente ed essenzialmente proprio solo le scarpe,
quanto più schiettamente e puramente solo la fontana
emergono nella loro essenza, e tanto più
immediatamente e profondamente ogni ente diviene,
assieme ad esse, più essente. E’ questo il modo in cui
viene illuminato l’essere autonascondentesi. La luce così
diffusa ordina il suo apparire nell’opera. L’apparire
ordinato nell’opera è il bello. La bellezza è una delle
maniere in cui è-presente [west ] la verità.

7 – cap. L’opera e la verità, p. 35

A quale luogo appartiene un’opera? In quanto opera,
l’opera appartiene unicamente al dominio che viene
aperto e inaugurato mediante essa stessa. Infatti
l’operatività dell’opera essenza solo ed esclusivamente
in tale apertura inaugurale. Abbiamo detto che
nell’opera sarebbe all’opera l’accadimento della verità.
Il rinvio al dipinto di Van Gogh tentava di nominare
questo accadimento. Riguardo a ciò è emersa una
questione: Che cos’è verità e in che modo può accadere
verità?
8 – cap. L’opera e la verità, pag. 52-53

Nel quadro di Van Gogh accade la verità. Ciò non
significa che nel quadro venga ritratto correttamente
qualcosa di esistente, ma che, nel divenir-manifesta della
strumentalità
dello
strumento-scarpa,
giunge
nell’inascosità l’essente nella sua interezza, -mondo e
terra nel loro gioco di contrapposizioni.
Nell’opera è all’opera la verità stessa, dunque non
soltanto qualcosa di vero. Il dipinto che mostra le scarpe
contadine, la poesia che dice la fontana romana, non si
limitano a mostrare ciò che questi essenti isolati sono
come tali – sempre ammesso che lo mostrino-, bensì
lasciano accadere l’inascosità come tale in relazione
all’essente nella sua interezza. Quanto più
semplicemente ed essenzialmente le sole scarpe e
quanto più schiettamente e puramente la sola fontana
sorgono nella loro essenza, tanto più immediatamente e
avvincentemente ogni essente diviene, insieme a esse,
più essente. E’ questo il modo in cui viene illucato
l’essere nascondentesi. La luce così scintillata
compagina e ordina il proprio trasparire nell’opera. Il
trasparire compaginato e ordinato nell’opera è il bello
come il trasparente e scintillante. Bellezza in quanto
scintillante trasparenza, è una delle modalità in cui verità
essenzia come inascosità.
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§ [ Signora mia…] - appendice alla nota 6 pag. 81
Il discorso di Hitler1 è riportato da Reinhard Kühnl in: Due forme di dominio borghese: liberalismo e fascismo
(1971), ed. Feltrinelli (I ed. 1973), II edizione marzo 1976; pp. 136-137 e 190
« "Lorsignori sono convinti che l'economia tedesca debba essere costruita sulla base dell'idea della proprietà
privata. Ma non potranno mantenere in piedi di fatto questa idea della proprietà privata se essa non appare
anche, in qualche modo, fondata logicamente. Questa idea deve trarre la sua giustificazione etica dalla
comprensione della necessità naturale. E’ quindi necessario giustificare le forme tradizionali che si vogliono
conservare in modo che possano essere considerare assolutamente necessarie, logiche e giuste. E allora
devo dire che la proprietà privata si può giustificare sul piano etico e morale solo se si parte dal presupposto
che le prestazioni degli uomini sono diverse... Ma una volta che si è ammesso questo, è una follia affermare
che sul terreno economico ci sono delle differenze di valore indiscusse, ma che queste differenze non
esistono sul terreno politico! E’ assurdo costruire la vita economica sull'idea della prestazione, del valore
personale, e quindi in pratica sull'autorità della personalità, ma negare questa autorità della personalità sul
terreno politico e mettere al suo posto la legge della maggioranza, la democrazia... L'equivalente della
democrazia politica sul terreno economico non è altro che il comunismo.” Invece la NSDAP (il partito
nazionalsocialista) ha già realizzato in se stessa il principio del nuovo stato basato sull'idea di comando:
"...una organizzazione animata dal più elevato sentimento nazionale, costruita sull'idea di un'autorità assoluta
della direzione in tutti i campi, a tutti i livelli: il solo partito che ha superato in se stesso senza residui non solo
l'idea dell'internazionalismo, ma anche quella della democrazia, che in tutta la sua organizzazione conosce
solo i criteri della responsabilità, del comando e dell'obbedienza, e che introduce quindi per la prima volta,
nella vita politica della Germania, un organismo di milioni di uomini che è costruito secondo il principio di
prestazione."
Questa prima citazione è seguita da un breve commento di Kühnl:
“Così, secondo l’opinione di Hitler, all'azienda industriale capitalistica col suo principio di prestazione e la sua
ferrea gerarchia di comando, corrispondeva, sul terreno politico, la dittatura. Che, in questo modo, egli
venisse incontro sia agli interessi che alla mentalità degli industriali, risulta già dal verbale della riunione, che
registra a più riprese, durante il suo discorso, gli "applausi" e i "vivi applausi" degli ascoltatori, e, alla fine, "un
applauso fragoroso e prolungato”. E qui l’A. inserisce in fondo pagina questa nota: “E’ vero che Domarus,
l’editore dei discorsi di Hitler, dà di questo comportamento una interpretazione notevolmente diversa (cfr. p.
68): secondo lui Hitler avrebbe applicato anche in questo caso il suo "metodo abituale di stancare gli
interlocutori," sviluppando argomentazioni interminabili, finché "tutti gli ascoltatori, anche quelli che gli erano
contrari, erano ridotti allo stremo delle forze e non erano più in grado di resistergli sul piano intellettuale," e,
a questo punto, avrebbe presentato loro le sue idee. Come si vede, per una certa categoria di storici nessun
argomento è troppo insulso quando si tratta di mascherare il nesso, qui particolarmente evidente, tra il
fascismo e il capitalismo.”
Quindi l’A. riporta un altro importante brano del discorso di Hitler:
"Ma non si può capire la posizione signorile e privilegiata della razza bianca nei confronti del resto del mondo
sul terreno economico se non la si mette strettamente in rapporto con una concezione padronale sul terreno
politico che e stata un attributo naturale della razza bianca da parecchi secoli a questa parte e che essa ha
affermato e fatto valere verso l'esterno. Prendete un territorio particolare qualsiasi, per esempio l'India:
l'Inghilterra si e impadronita dell'India non per la via del diritto e della legge, ma senza alcun riguardo per i
desideri, le concezioni o i documenti legali degli abitanti, e ha conservato questo dominio, quando era
necessario, con la massima brutalità e mancanza di scrupoli... A prescindere dalle forme in cui questo diritto
si è travestito di volta in volta verso l'esterno, in pratica è stato l'esercizio di un diritto signorile estremamente
brutale. Questa concezione politica ha posto le basi della presa di possesso economica del resto del mondo...
Ma la razza bianca può conservare praticamente la sua posizione solo se rimane intatta la disparità nei livelli
di vita che esiste attualmente nel mondo. Date ai nostri cosiddetti 'mercati di esportazione' lo stesso tenore di
vita che abbiamo noi, e vi renderete conto che la posizione di predominio della razza bianca, che si manifesta
1 - Discorso di Hitler del 27 gennaio 1932 davanti al circolo industriale di Düsseldorf, in M. Domarus (ed.). Hitler, Reden und
Proklamation 1932-1945, I, Wurzburg, 1962, pp. 68 sgg., specialmente pp. 72 sg. e 87.
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non solo nella potenza politica della nazione, ma anche nella posizione economica del singolo, non può più
essere mantenuta…" L'Unione Sovietica deve essere distrutta già per ragioni puramente economiche:
"E’stato realizzato un tale incremento della capacità produttiva che gli sbocchi commerciali attualmente
disponibili non sono più minimamente adeguati ad essa. E se l'idea mondiale del bolscevismo riuscisse a
staccare il continente asiatico dalla comunità umana, non ci sarebbero più nemmeno lontanamente le
condizioni necessarie per dare lavoro a un'industria che ha assunto dimensioni gigantesche."1

§ [ Signora mia…] - appendice alla nota 4, pag. 80
Prefazione all’edizione italiana del libro di Victor Farias, Heidegger e il nazismo
L'idea fondamentale che ispira questa prefazione non è nuova. I lettori vedranno che nel libro ho espresso la
mia ammirazione per il giudizio di Benedetto Croce su Heidegger e il suo scritto fondamentale dell'epoca, il
Discorso del rettorato. Senza avere accesso ad alcuna documentazione particolare, senza aver fatto
l'esperienza dei successivi sviluppi del fascismo tedesco in tutto il loro orrore, Croce vide nel 1933 il nucleo
più profondo del discorso filosofico nazista di Heidegger, l'esplicita intenzionalità del suo contenuto e la
prassi politica che tale discorso di per sé esigeva. L'aspetto inquietante e tragico della situazione di allora
consiste nel fatto che pochi seppero e vollero vedere quel che vide Croce e ancor meno furono coloro i quali
lo espressero con la sua decisione e certezza.
Benché l'accoglienza riservata al mio libro in Italia sia stata nel complesso positiva, credo mio dovere
richiamare l'attenzione su alcune opinioni e correnti di pensiero che mi sembrano preoccupanti. In effetti è
allarmante che, dopo quel che e successo con Heidegger, la Germania nazista e le sue vittime, sorgano voci
che cercano di scusare nel suo compromesso nazista un filosofo che mai si è discolpato né ha provato il
minimo interesse a farlo. Più ancora, in Italia, e non solo qui, si presentano filosofi che, in un modo o
nell’altro, ci fanno pensare alle pericolose ambiguità di un pensiero che eviti di fare i conti con la storia.
Filosofi che, posti di fronte al fatto che l'orrore è iscritto nel cuore stesso della filosofia di Heidegger, non
hanno altra risposta che parlare frivolamente di «abissi affascinanti» (Derrida) o di un «pensiero debole» che
conosce soltanto un gioco tanto irresponsabile quanto incoerente.
Ricordare ancora una volta quel che vide Croce in Heidegger è importante. Anzitutto perché sia i critici sia gli
estimatori del mio libro ne hanno ignorato sistematicamente il giudizio. Solo un giornale, «La stampa», ha fatto
allusione a Croce nel titolo di un articolo di Jacques Nobecourt, riproducendo la sua protesta: Heidegger è
indecente e servile! Questo giudizio si basava, nella «Critica», su due elementi; 1) per Heidegger la filosofia,
cioè un'attività essenziale dell'essere umano in quanto tale, è solo un affare tedesco, a vantaggio del popolo
tedesco; 2) lo «storicismo» su cui si basa il suo discorso è rozzo nella sua affermazione etnocentrica e
razzista e può realizzarsi soltanto come esercizio di una legge della giungla adatta solo a «lupi e volpi, leoni e
sciacalli». L'unico attore che resta assente è ciò che rende l'uomo tale; la sua umanità.
Il giudizio di Croce, altrettanto preciso che brillante, è molto severo. Ci offre, tuttavia, lo spunto per delimitare
l'ambito della riflessione sul tema. In effetti, ignorare quel che ha detto Croce è qualcosa di molto più grave
che squalificare un singolo esponente della filosofia italiana; e lo è in quanto il punto di riferimento ultimo del
suo giudizio è un dato d'importanza primordiale. Accettare come feconda e suggestiva una filosofia che sorge
dalla discriminazione tra gli esseri umani, che non può ne vuole vivere senza l'affermazione della superiorità
essenziale del popolo dal quale è uscita, equivale innanzitutto a un controsenso. Più ancora, che siano
proprio gli «heideggeriani» stranieri a sollevarsi con più furia in difesa di un maestro che visse convinto
dell'inferiorita essenziale di tali discepoli, risulta senz'altro grottesco. Ma questa è solo una parte della
responsabilità dei custodi del Gral. La cosa veramente grave è il fatto che, dietro la difesa di una filosofia
discriminatoria, c'e l'attacco - implicito o esplicito - alla prima condizione di possibilità di quel che e l'essere
umano, un attacco che assomiglia molto al comportamento dei «bambini cattivi», a parte che in questo caso
l'orizzonte non è precisamente quello del gioco. Tutte le critiche al mio libro partono da una convinzione
comune: bisogna separare l'uomo e l'opera. Paradossalmente, però, nel tentativo di farlo, alcuni dei critici
sono giunti a riaffermare proprio i principi che orientarono la prassi di Heidegger e non solo il suo pensiero.
1 - Cfr. Domarus cit. pp. 75 e 79.
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In effetti, è l'inumanità in atto che parla nelle affermazioni di Emanuele Severino: «Ma se la nostra cultura
ritiene che il concetto di verità è un mito, allora diventa un mito anche il concetto di errore. L'errore politico
viene a equivalere al modo di pensare e di agire del vinto. Il genocidio è errore politico ed etico perché sulla
terra è vincente il tipo di società che lo rifiuta. Se si prescinde dal vero "pratico" che ha questo tipo vincente
di società, non esiste una ragione teorica, cioè concettuale, capace di dimostrare che la distruzione dell'uomo
è un errore.» E ancora: «La condanna della violenza si fonda da ultimo sul fatto che la violenza condannata è
la violenza perdente...» («Panorama», 8 novembre 1987). Davvero, quando dopo il 1945 i figli degli ebrei,
zingari, cristiani, comunisti e socialdemocratici massacrati industrialmente nei campi di sterminio
condannarono i loro assassini, stavano facendo uso della violenza dei vincitori? Erano proprio «vincitori», ed
erano i «vinti» che ne subivano le conseguenze? Forse che per Severino la protesta dell'oppresso è
l'espressione della sua superiorità? Un filo, non invisibile, unisce il giudizio di Severino con i documenti che
recentemente hanno mostrato il vero volto di Jean Beaufret, l'ambasciatore di Heidegger in Francia, rivelando
la sua convinzione dell'inesistenza dei campi di sterminio. Anche per Severino questa mostruosità si puo far
sparire con una formula magica che consiste nel trasformare la verità in un «mito». Nel Mito del XX secolo, per
esempio! Così, la scelta di Severino non e quella di un pensiero debole, bensì quella di un ideologo militante:
«Per un individuo non ha senso mettersi contro il proprio tempo. Ha un senso, dunque, l'inverso: mettersi in
una realtà che incarna il percorso della storia. Il contrario sarebbe velleitario, illusorio» (ibid.). Nel tentativo di
giustificare questa opinione, Severino fa appello a Hegel1, ma in realtà si ritrova pericolosamente vicino a
Hitler. In effetti che «senso» poteva avere allora la «storia» per un ebreo o per un abissino, e qual era
l'orizzonte del suo « mettersi»? O forse Severino negherebbe all'ebreo o all'abissino il carattere essenziale
dell'essere umano, cioè il « mettersi» con « senso » nella « storia»?
Non tutte le voci critiche sono a questo livello. Tuttavia, diversamente orientati, alcuni giudizi portano a
conclusioni analoghe. Quando Gianni Vattimo vuol far valere che «la storicità di un'opera di pensiero è fatta
anche e soprattutto degli effetti interpretativi che suscita, degli sviluppi a cui dà luogo» («La Stampa», 21
novembre 1987) non solo sta argomentando a partire da uno storicismo come quello che attaccava Croce,
ma anche e soprattutto si allontana dal tema della discussione: il carattere fondamentale della filosofia di
Heidegger. Certamente nessuno potrebbe trasformare Heidegger in un «filosofo nazista » qualsiasi al livello di
Rosenberg o Krieck. Ma neppure nessuno può mettere in discussione che la sua filosofia non e pensabile
(prima di tutto da lui stesso) senza l'affermazione fondamentale che soltanto il popolo tedesco, la sua lingua
e il suo spirito si trovano nella condizione ontologica e storica di porre e risolvere la questione dell'essere.
Nessuno può disconoscere la sua convinzione che il passaggio dell'eredita greca ai romani fu «un evento che
ancora oggi ci impedisce un sufficiente ripensamento delle parole-base del pensiero greco» (Intervista con lo
«Spiegel», p. 151). Fu nel 1943, in piena guerra mondiale, nella lezione su Eraclito, che Heidegger ripete agli
allievi la propria convinzione fanatica: « Il pianeta è in fiamme. La natura dell'uomo è scardinata. Il senso della
storia universale può venire solo dai tedeschi, posto che essi trovino e serbino ciò che è tedesco.» «La vera
massima prova dei tedeschi deve ancora venire», resta da sapere «se sono in accordo con la verità
dell'Essere, se al di la della disponibilità alla morte sono abbastanza forti per salvare contro la meschinità del
mondo moderno il primordiale nel suo spoglio ornamento». Nella seconda parte di questa lezione, tenuta nel
1944, Heidegger chiamò i tedeschi «salvatori dell'Occidente», e questo «per ora e per molto tempo
presumibilmente da soli».
I miei critici vogliono anche vedere la grandezza di Heidegger nella sua riflessione sulla tecnica, nella
denuncia dei suoi pericoli. Ma anche in questo caso modificano il pensiero del maestro, che invece fu sempre
chiaro e conseguente. Nel corso su Nietzsche del 1940, quando iniziava le lezioni col saluto nazista,
Heidegger disse agli studenti che in Germania stava nascendo «una nuova umanità, corrispondente in
sostanza alla singolare essenza della tecnica moderna».
Gravi sono anche le conseguenze suggerite dalla critica di Diego Marconi, che parte dallo stesso principio («il
nazismo dell'uomo Heidegger non compromette il suo pensiero») e giunge ad affermare: «Se un grande
filosofo è stato, non superficialmente, nazista, questo rischia di significare che il nazismo è stato, da un punto
di vista culturale (!), un fenomeno di maggior spessore di quanto appaia dai roghi di libri di Goebbels o dai
deliri razzisti di Rosenberg » («L'indice», gennaio 1988). Si rivede all'opera qui la stessa dialettica che sta
1 - Cfr. qui di seguito (a pag. 187) un brano di Engels tratto dal Feuerbach, in cui già sembra presentata e confutata una lettura così
volgare di Hegel.
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dietro l'argomentazione di Severino: Heidegger è creatore di diritto: per il solo fatto di essere grande, il suo
pensiero trasforma tutto quel che finora sapevamo del primitivismo nazista. La questione centrale non viene
mai posta: non sarà proprio nel cuore di questa filosofia che risiede il primitivismo denunciato da Croce?
Anche Alfredo Marini cerca di giustificare l'«errore» di Heidegger e lo fa con una descrizione storica
allucinante: «I tempi non erano quelli in cui chi fosse impegnato moralmente, politicamente potesse pensare in
termini retorici. Erano tempi veramente di decisioni drammatiche, soprattutto dato lo stato di corruzione degli
strumenti stessi dell'attività e dell'orientamento politico e morale: una situazione di "emergenza" diremmo
oggi» («Alfabeta», dicembre 1987).
Hitler come salvezza di fronte al caos! La democrazia di Weimar come periodo in cui la ragione diventa
retorica! Marini giunge così a descrivere il «rinnovamento» dell'università come un «luogo comune» di tutta la
Germania di Weimar, senza distinguere in assoluto le scelte e occultando il fatto della brutalità terroristica
delle bande SA nelle università per «rivoluzionarle». Per lui è tutta questione di «ottica», e persino il fatto di
esigere da Heidegger una dichiarazione autocritica, come fecero tra gli altri Jaspers, Bultmann e Celan, per
esempio, è per Marini un « atteggiamento sentimentale» di fronte al problema. Più ancora, per lui l'adesione di
Heidegger al nazismo sarebbe stata un «assumersi il massimo della responsabilità», cioè, testualmente, ciò
che Hitler stesso intende come base del Führerprinzip! Tutti i fatti denunciati possono soltanto, per Marini,
«scandalizzare l'uomo della strada».
Ma nemmeno in questo caso i difensori sanno che cosa difendono. Quando nella sua conferenza di Brema del
1949 Heidegger diceva che «in essenza» la «fabbricazione di cadaveri nelle camere a gas e nei campi di
sterminio» era la stessa cosa che «l'agricoltura» come «industria motorizzata della nutrizione», non si stava
rifiutando di esercitare una autocritica serbando un cocciuto silenzio. Stava banalizzando in modo
provocatorio e sinistro, mostrando chiaramente che la sua filosofia non è in grado di tematizzare tutto un
campo del reale che si riferisce all'etica, a un'etica che non sia quella dei «signori».
Umberto Galimberti distingue, mistificando, tra l'«effettuale» e l'«enigmatica idea di verità che Heidegger,
dall'inizio alla fine, propone come uno dei fondamenti del proprio pensiero» («Alfabeta» cit.). Risultato: la
condanna che Heidegger fa della libertà nell'Università di Weimar, condanna che ne implicava
l'assoggettamento alle bande delle SA, non era altro che «un'altra idea di libertà», peraltro mai definita né da
Heidegger né da Galimberti.
Croce giudicò Heidegger indecente e servile. Come giudicherebbe quanti oggi, dopo Auschwitz, vogliono
giustificarlo? Non è più tempo di ripetizioni, e non e stato ancora trovato il termine che qualificherebbe questi
atteggiamenti. Dietro lo heideggerismo agisce un disinteresse per ciò che è umano nell’uomo che, senza
darlo a vedere, aggredisce giocando. Cercando di separare il pensiero di Heidegger dalla storia, e dalla storia
così come egli la intese, i suoi «difensori» lo stanno falsificando in quello che è il suo momento essenziale. E’
comprensibile: Heidegger, e non solo lui, è diventato un giocattolo da montare e smontare - decostruire - e
nessuno vuol perdere i propri giocattoli. Sarebbe terribile il destino di questo «pensiero» se l'«uomo che
sogna di un uomo che sogna che sogna di un uomo che sogna...» (Borges) si svegliasse. (Victor Farias,
Marzo 1988)

§ [ paesaggio con bosco e due figure (spaiate)] - appendice alla Nota 3, p. 77
Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach e il punto d’approdo della filosofia classica tedesca (1886-1888), in
Ludwig Feuerbach, Editori Riuniti, Roma, 1950 (II edizione, II ristampa: marzo 1976), p. 17-21
Questo scritto1 ci conduce a un periodo che, cronologicamente, è lontano da noi una buona generazione, ma
è diventato così estraneo alla generazione attuale in Germania come se fosse già vecchio di un secolo intero.
Eppure fu il periodo della preparazione della Germania alla rivoluzione del 1848, e tutto ciò che è accaduto
tra di noi dopo di allora è soltanto una continuazione del 1848, è soltanto l'esecuzione testamentaria della
rivoluzione.
1 - Engels fa riferimento al Ludwig Feuerbach di C. N. Starcke, Dr. Phil., Stoccarda, Ferd. Enke, 1885 (Nota di Engels). Engels scrisse
questo testo come recensione critica al libro dello Starcke su Feuerbach su invito della redazione della Neue Zeit, che lo pubblicò nei
fascicoli 4 e 5 dell’anno 1886. In seguito, avendo ritrovato in un vecchio quaderno di Marx le 11 tesi su Feuerbach, Engels le ripropose
in appendice alla riedizione del 1888.
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Come in Francia nel secolo XVIII, così in Germania nel secolo XIX la rivoluzione filosofica aprì la strada alla
rivoluzione politica. Ma come apparvero diverse luna dall'altra! I francesi in lotta aperta con tutta la scienza
ufficiale, con la Chiesa e spesso anche con lo Stato; i loro scritti stampati oltre frontiera, in Olanda o in
Inghilterra, ed essi stessi assai spesso alternando la liberta con un soggiorno alla Bastiglia. I tedeschi, invece:
professori, maestri della gioventù insediati dallo Stato; i loro scritti accolti come testi di scuola, e il sistema
che corona tutta la evoluzione, il sistema hegeliano, elevato persino in certo qual modo al grado di regia
filosofia di Stato prussiana! E dietro a questi professori, dietro alle loro parole pedantescamente oscure, nei
loro periodi pesanti e noiosi avrebbe dovuto celarsi la rivoluzione! E non erano dunque proprio coloro che
passavano allora per i rappresentanti della rivoluzione, i liberali, i nemici più accaniti di questa filosofia che
gettava la confusione negli spiriti? Ma ciò che non vedevano né il governo né i liberali, lo vide sin dal 1833
per lo meno un uomo. E’ vero ch'egli si chiamava Heinrich Heine!1
Prendiamo un esempio. Nessuna proposizione filosofica si è mai tanto attirata la riconoscenza di governi
gretti e la collera di altrettanto gretti liberali, quanto la tesi famosa di Hegel: « Tutto ciò che è reale è
razionale, e tutto ciò che è razionale è reale ». Questa era manifestamente, infatti, l'approvazione di tutto ciò
che esiste, la consacrazione filosofica del dispotismo, dello Stato poliziesco, della giustizia di gabinetto, della
censura. E così l’interpretò Federico Guglielmo III, così i suoi sudditi. Ma per Hegel non tutto ciò che esiste è,
senz'altro, anche reale. L'attributo della realtà viene da lui applicato solo a ciò che è, al tempo stesso,
necessario, «la realtà si manifesta nel suo sviluppo come necessità» una qualsivoglia misura di governo Hegel stesso da l'esempio di «una determinata istituzione fiscale», - non è affatto per lui senz'altro una cosa
reale. Ciò però che è necessario si rivela in ultima istanza anche come razionale, e applicata allo Stato
prussiano di allora la tesi di Hegel significa soltanto: questo Stato è razionale, questo Stato corrisponde alla
ragione, nella misura in cui è necessario; e se esso ci appare cattivo e ciò nonostante continua ad esistere,
benché sia cattivo, la cattiva qualità del governo trova la sua giustificazione e la sua spiegazione nella
corrispondente cattiva qualità dei sudditi. I prussiani d'allora avevano il governo che si meritavano.
Orbene, la realtà, secondo Hegel, non è per niente un attributo che si applichi in tutte le circostanze e in tutti i
tempi a un determinate stato di cose sociale o politico. Al contrario. La repubblica romana era reale, ma
l'impero romano che la soppiantò lo era ugualmente. La monarchia francese era diventata nel 1789 così
irreale, cioè cosi priva di ogni necessità, cosi irrazionale, che dovette essere distrutta dalla grande
Rivoluzione, della quale Hegel parla sempre col più grande entusiasmo. In questo caso dunque la monarchia
era l'irreale, la rivoluzione il reale. E così nel corso della evoluzione tutto ciò che prima era reale diventa
irreale, perde la propria necessità, il proprio diritto all'esistenza, la propria razionalità; al posto del reale che
muore subentra una nuova realtà vitale: in modo pacifico, se ciò che è vecchio e abbastanza intelligente da
andarsene senza opporre resistenza alla morte; in modo violento, se esso si oppone a questa necessità. E
così la tesi di Hegel si trasforma, secondo la stessa dialettica hegeliana, nel suo contrario: tutto ciò che è
reale nell'ambito della storia umana diventa col tempo irrazionale, è dunque già irrazionale per proprio
destino, e sin dall'inizio affetto da irrazionalità; e tutto ciò che vi è di razionale nelle teste degli uomini è
destinato a diventare reale, per quanto possa contraddire alla apparente realtà del giorno. La tesi della
razionalità di tutto il reale si risolve quindi secondo tutte le regole del ragionamento hegeliano nell'altra: tutto
ciò che esiste è degno di perire.
Ma la vera importanza e il carattere rivoluzionario della filosofia hegeliana (alla quale, come conclusione di
tutto il movimento da Kant in poi, ci dobbiamo qui limitare) consistevano appunto nel fatto che essa poneva
termine una volta per sempre al carattere definitivo di tutti i risultati del pensiero e dell'attività umani. La
verità che la filosofia doveva conoscere era per Hegel non più una raccolta di proposizioni dogmatiche bell'e
fatte, che, una volta trovate, non vi è più che da mandare a memoria; la verità risiedeva ormai nel processo
della conoscenza stessa, nella lunga evoluzione storica della scienza, che si eleva dai gradi inferiori della
conoscenza a gradi sempre più alti, senza però giungere mai, attraverso la scoperta di una cosiddetta verità
assoluta, al punto in cui non può più avanzare e non le rimane da fare altro che starsene colle mani in
grembo e contemplare la verità assoluta raggiunta. E ciò tanto nel campo della filosofia come nel campo di
ogni altra conoscenza e in quello dell'attività pratica. Allo stesso modo della conoscenza, la storia non può
trovare una conclusione definitiva in uno stato ideale perfetto del genere umano; una società perfetta, uno
«Stato» perfetto sono cose che possono esistere soltanto nella fantasia; al contrario, tutte le situazioni
1 - Allusione allo scritto del celebre poeta tedesco Heinrich Heine: Per la storia della religione e della filosofia in Germania
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storiche che si sono succedute non sono altro che tappe transitorie nel corso infinito dello sviluppo della
società umana da un grado più basso a un grado più elevato. Ogni tappa è necessaria, e quindi giustificata
per il tempo e per le circostanze a cui deve la propria origine, ma diventa caduca e ingiustificata rispetto alle
nuove condizioni, più elevate, che si sviluppano a poco a poco nel suo proprio seno; essa deve far posto a
una tappa più elevata, che a sua volta entra nel ciclo della decadenza e della morte. Come la borghesia,
mediante la grande industria, la concorrenza e il mercato mondiale, dissolve praticamente tutte le vecchie,
stabili e venerabili istituzioni, così questa filosofia dialettica dissolve tutte le nozioni di verità assoluta,
definitiva, e di corrispondenti condizioni umane assolute. Per questa filosofia non vi è nulla di definitivo, di
assoluto, di sacro; di tutte le cose e in tutte le cose essa mostra la caducità, e null'altro esiste per essa
all'infuori del processo ininterrotto del divenire e del perire, dell'ascensione senza fine dal più basso al più
alto, di cui essa stessa non e che il riflesso nel cervello pensante. Essa ha però anche un lato conservatore:
essa giustifica determinate tappe della conoscenza e della società per il loro tempo e per le loro circostanze,
ma non va più in là. Il carattere conservatore di questa concezione è relativo, il suo carattere rivoluzionario è
assoluto: il solo assoluto ch'essa ammetta.

§ [ caprioli in scatola ] - appendice alla nota 2, p. 141
Una nota di Adriano Ardovino dal volume Dell’origine dell’opera d’arte e altri scritti di Martin Heidegger,
Università degli Studi di Palermo, pag. 27
“Per quanto attiene in generale ai pronunciamenti heideggeriani sull’arte e sulla dettatura (non ancora
tecnicizzata sulla base del confronto con Hölderlin) precedenti gli anni ’30, su cui ovviamente non possiamo
soffermarci in modo adeguato, si debbono menzionare almeno i seguenti. Nel corso del fondamentale
semestre invernale 1925-26 intitolato Logica. La questione della verità, in cui viene esposta la prima
interpretazione dello schematismo kantiano, Heidegger compie una notevole digressione sulla
sensibilizzazione (Versinnlichung) e sulla rappresentazione/esibizione (Darstellung) artistica in riferimento a
Franz Marc – che sarebbe istruttivo porre a confronto col più tardo riferimento a Van Gogh –, attingendo
interessanti conclusioni sul tema del «concetto ermeneutico» e sulla capacità dell’arte di mostrare la
costituzione concreta della Umwelt: «La fotografia di un cane e l’immagine di un cane in un manuale di
zoologia e il dipinto “il cane” esibiscono qualcosa di diverso e in un modo diverso. I caprioli nel bosco, dipinti
per esempio da Franz Marc, non sono questi caprioli in questo determinato bosco, ma “il capriolo nel bosco”.
È possibile definire una tale esibizione nel senso dell’arte come una schematizzazione, la sensibilizzazione di
un concetto, sempre a condizione che qui “concetto” non venga compreso come “concetto teoretico”, come il
concetto zoologico del capriolo, ma come il concetto di un essente che compare facendosi innanzi insieme a
me nel mio mondo e che, come me, ha nel mondo che condividiamo un mondo circostante; il capriolo, per
così dire, come “abitatore del bosco” contro il concetto anatomico-zoologico del capriolo. Se si presta
attenzione a questa distinzione tra i due concetti, allora è effettivamente possibile dire che nell’arte è esibito il
concetto; lo si può dire se inoltre si presta attenzione alla tendenza e alla modalità di comprensione cui questi
diversi concetti corrispondono. Ma con questo non s’intende solo dire che questa sensibilizzazione
nell’esibizione artistica si distingue essenzialmente da una semplice riproduzione pittorica, così come si
distingue da una schematizzazione teoretica, fatta per esempio per scopi zoologici. Nell’esibizione artistica è
esibito un concetto che in questo caso esibisce la comprensione di un esserci, più esattamente di un essente
che è insieme a me nel mio mondo circostante, la comprensione di un essente e del suo essere nel mondo;
esibisce, infatti, l’essere-nel-bosco del capriolo e la modalità del suo essere-nel-bosco. Definiamo questo
concetto del capriolo e questo concetto del suo essere come concetto ermeneutico, in contrapposizione ad
un puro concetto cosale» (GA 21, 364; 240). Nel semestre estivo del 1927 su I problemi fondamentali della
fenomenologia ricorrono già alcune tesi sulla dettatura attinte in riferimento a Rilke, che tuttavia risentono
ancora fortemente della prospettiva trascendentale dell’ontologia fondamentale di Essere e tempo e della sua
interpretazione della mondanità del mondo, per cui il fine specifico di ogni »dichtende« Rede poteva essere
costituito, tra l’altro, dalla « comunicazione delle possibilità esistenziali della disposizione affettiva, ossia
l’apertura dell’esistenza» (GA 2, 216; 206): «La dettatura non è altro che questo elementare venire-allaparola, cioè la scoperta progressiva dell’esistenza come essere-nel-mondo. Ciò che essa esprime permette di
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far vedere agli altri, che prima erano ciechi, il mondo» (GA 24, 244; 164); qui «il mondo, cioè l’essere-nelmondo – Rilke lo chiama la vita – scaturisce in maniera elementare a noi dalle cose. Ciò che nel passo citato
Rilke legge nel muro messo a nudo non è trasferito in esso dettaticamente (hineingedichtet): al contrario, la
sua descrizione è possibile soltanto come interpretazione e illuminazione di ciò che “davvero” è nel muro, che
dal muro scaturisce nel rapporto naturale che con esso noi abbiamo. Colui che detta è in grado non soltanto
di vedere questo mondo originario, pur senza riflettervi o scoprirlo in maniera teoretica, ma anche di
comprendere quel carattere filosofico del concetto di vita che già Dilthey aveva intravisto e che noi abbiamo
compreso attraverso il concetto di esistenza come essere-nel-mondo» (GPP, 246-47; 165). Nel semestre
invernale 1927-28, dedicato integralmente alla Critica della ragione pura, Heidegger valorizza le tesi del § 28
dell’Antropologia, in cui Kant riformula la distinzione tra immaginazione produttiva e riproduttiva come
inventiva e reinventiva. L’inventivo è qui il dichtend, distinto tuttavia dallo schöpfend. L’immaginazione
produttiva è dunque inventiva, ma non creativa, in quanto deve sempre rifarsi a qualcosa di preliminarmente
dato. In uno dei passaggi conclusivi del semestre, giocando peraltro appieno sull’ambiguità dei termini, che
invece saranno drasticamente ridimensionati allorché, nel trattato definitivo sull’opera d’arte, Heidegger
escluderà senz’appello che l’arte possa essere interpretata in termini di immaginazione o di fantasia,
comunque esse siano intese, si afferma che «L’immaginazione produttiva è perciò originaria, cioè, nella sua
attuazione, liberamente offerente, essa è libera facoltà della dettatura (Dichtungsvermögen). Essa è la facoltà
ontologica radicale [...] e solo perché facoltà ontologica fondamentale essa è la libera unità estatica della
temporalità originaria; solo perché facoltà ontologica ha il carattere della possibilità della dettatura
(Dichtungsmöglichkeit) in quanto synthesis speciosa – solo per questo è possibile qualcosa come il
svincolamento ontico della conoscenza empirica mediante i fenomeni. Qui si mostra più concretamente, entro
l’ambito della problematica trascendentale e ontologica [...] il rapporto originario tra libertà e necessità:
l’afferramento dell’ontico come essente in se margine della libera dettatura (freie Dichtung) dei rapporti
temporali» (GA 25, 417; 245). Infine, nel corso del celeberrimo dibattito con Cassirer svoltosi a Davos nel
1929, Heidegger sostiene polemicamente, ancora nel quadro della metafisica dell’esserci, che «L’arte non è
soltanto una forma della coscienza che viene configurandosi, bensì l’arte stessa ha un senso metafisico entro
l’accedere fondamentale dell’esserci stesso» (GA 3, 291; 232).
Mentre sto ancora rivedendo queste note leggo la tragica notizia della morte di Franco Volpi, e il 19 aprile sul
domenicale del Sole 24 Ore, viene pubblicato il brano di una sua lettera, che ritengo utile riproporre
integralmente qui di seguito.
LA MORTE DI FRANCO VOLPI - Vicenza, 15 aprile 2009. - Lo storico della filosofia Franco Volpi, 57 anni,
specialista del pensiero tedesco e della tradizione aristotelica, e' morto ieri notte nel reparto di rianimazione
dell'ospedale di Vicenza dove era ricoverato in stato di coma. Lo studioso, professore ordinario di storia della
filosofia all'universita' di Padova, era rimasto vittima lunedi' scorso di un incidente stradale mentre si trovava
in sella alla sua bicicletta a San Germano dei Berici (Venezia). A Volpi, considerato uno dei maggiori studiosi
di Martin Heidegger, sono stati espiantati tutti gli organi utili. La Procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi
di omicidio colposo per l'automobilista che ha travolto il filosofo appassionato cicloamatore.
Da Il Sole 24 Ore, Domenica 19.4.09
Riportiamo qui di seguito parte di una lettera di Franco Volpi, morto prematuramente martedì scorso, ad
Armando Massarenti - nel quadro di uno scambio in occasione della pubblicazione del volume di scritti
heideggeriani che Massarenti aveva curato per il Sole 24 Ore - in cui lamentava la censura degli eredi sulla
introduzione ai Beiträge di Heidegger (Contributi alla filosofia, traduzione di Franco Volpi e Alessandro
Iadicicco, Adelphi 2007): «Caro Massarenti, (...) Al mio ritorno [da Santiago del Cile] ho parecchie cose da
raccontarti: la mia introduzione ai Beiträge (che stanno uscendo da Adelphi) è stata considerata troppo
critica dal figliastro di Heidegger e censurata. È ancora in corso una trattativa per tentare di salvare capra e
cavoli (dunque ti pregherei di mantenere ancora assoluto riserbo sulla questione), ma davvero mi viene voglia
di seguire l'esempio di Maurizio Ferraris e scrivere un libello: Good-bye Heidegger. A Santiago del Cile, dove
vado per una conferenza di chiusura al congresso di fenomenologia ed ermeneutica, volevo parlare di
Heidegger e Wittgenstein, ma ho deciso cambiare tema e ho dato come nuovo titolo proprio questo: "Goodbye Heidegger. La mia introduzione censurata ai Beiträge"». Era l’11 ottobre 2007. Qualche tempo più tardi,
il 18 novembre, dopo ulteriori scambi, Franco Volpi spedì a Massarenti il brano più significativo che era stato
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censurato, rimasto finora inedito. Lo proponiamo qui per la prima volta. È un paragrafo dell’introduzione ai
Contributi alla filosofia intitolato «Naufrago nel mare dell'Essere».

L’inedito di Franco Volpi censurato da Hermann Heidegger:
- L’esperienza di Nietzsche vuota le metafore di Heidegger, tarpa i suoi slanci, mina alle fondamenta la
costruzione dei Contributi alla filosofia. È forse un caso che Heidegger ponga in esergo ai due volumi dedicati
a Nietzsche (1961) una epigrafe tratta dall'Anticristo che corrisponde esattamente alla conclusione dei
Contributi? Questi terminano con una "fuga" che tratta dell'ultimo Dio, il primo capitolo del Nietzsche si apre
con la citazione: «Quasi due millenni e non un solo nuovo dio!». Forse Heidegger non è più riuscito a
risollevarsi filosoficamente dal de profundis di Nietzsche. Nella triste luce dell'esaurimento, l'Essere quest'ospite solitamente fugace dei nostri pensieri - rimane per il grande Heidegger l'ultima chimera che
valga la pena di sognare. Tutti i suoi sforzi mirano a quest'unica meta, l'Essere, ma i sentieri si sono interrotti.
La sua intermittente sperimentazione filosofica e il suo "procedere tentoni" in questo sogno hanno prestato il
fianco a critiche da far tremare i polsi. Heidegger rifiuta la razionalità moderna con lo stesso gesto
sottomesso con cui ne riconosce il dominio, richiama la scienza che "non pensa" ai suoi limiti, demonizza la
tecnica fingendo di accettarla come destino, fabbrica una visione del mondo catastrofìsta, azzarda tesi
geopolitiche quanto meno avventurose - l'Europa stretta nella morsa tra americanismo e bolscevismo soffiando sul mito greco-germanico dell'originario da riconquistare. Anche le sue geniali sperimentazioni
linguistiche implodono, e assumono sempre più l'aspetto di funambolismi, anzi, di vaniloqui. Il suo uso
dell'etimologia si rivela un abuso (...). La convinzione che la vera filosofia possa parlare soltanto in greco
antico e tedesco (e il latino?), una iperbole. La sua celebrazione del ruolo del poeta, una sopravvalutazione.
Le speranze da lui riposte nel pensiero poetante, una pia illusione. La sua antropologia della Lichtung, in cui
l'uomo funge da pastore dell'Essere, una proposta irricevibile e impraticabile. Enigmatico non è tanto il
pensiero dell'ultimo Heidegger, bensì l'ammirazione supina e spesso priva di spirito critico che gli è stata
tributata e che ha prodotto tanta scolastica. Certo, i comuni mortali spesso deridono le soluzioni del filosofo
solo perché non capiscono i suoi problemi. Dunque non è affatto detto che queste critiche colgano nel segno.
Ma se fosse così, allora i Contributi alla filosofia sarebbero allora davvero il diario di bordo di un naufragio.
Per avventurarsi troppo in là nel mare dell'Essere, il pensiero di Heidegger va a fondo. Ma come quando a
inabissarsi è un grande bastimento, lo spettacolo che si offre alla vista è sublime.
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ALLEGATI
§ [ paesaggio con bosco e due figure (spaiate) ] allegato alla nota 5, p. 76
Karl Marx, in Engels-Marx, La sacra famiglia, editori Riuniti, II ed. I ristampa, 1972, Roma (traduzione, cura e note di Aldo
Zanardo), pp. 162-176 [capitolo: La critica assoluta ovvero la critica come signor Bruno]

d) Battaglia critica contro il materialismo francese1
« Lo spinozismo aveva dominato il secolo XVIII, sia nella sua elaborazione francese, che faceva della
materia la sostanza, sia nel deismo che designava la materia con un nome più spirituale... La scuola francese
di Spinoza e i seguaci del deismo erano solo due sette che disputavano sul vero significato del suo sistema...
La semplice sorte di questo illuminismo e stato il suo tramonto nel romanticismo, dopo essere stato costretto
a darsi prigioniero alla reazione che è cominciata a partire dal movimento francese ».
Così la critica.
In un breve schizzo noi contrapporremo alla storia critica del materialismo francese la sua storia profana,
di massa. Noi riconosceremo rispettosamente l'abisso che separa la storia come è realmente accaduta dalla
storia come accade secondo il decreto della «critica assoluta», della critica che crea parimenti il vecchio e il
nuovo. Infine, obbedendo ai precetti della critica, «faremo oggetto di uno studio stringente» il «perché», il
«donde» e il «verso dove» della storia critica.2
1 - Marx deriva lo spunto per questa ampia digressione da alcune considerazioni di Bauer sullo spinozismo. Nei suoi scritti del 1842-43
Bauer tocca molto frequentemente il tema dell'illuminismo e, in particolare, dello spinozismo. Nella sua filosofia della storia - di una storia
concepita come il processo di liberazione della scienza dalla fede, dello Stato dalla chiesa, cioè di una storia concepita come la
dissoluzione progressiva dell'alienazione religiosa, come la genesi dell'ateismo, come il recuperarsi dell'uomo, come il suo scoprirsi
autocoscienza pura - 1'emancipazione comincia, nell'età moderna, con la Riforma. Ma è il Settecento a rappresentare il grande
progresso. L'illuminismo rompe finalmente con la religione cristiana; e lo Stato prescinde dalla chiesa. Ma ciò avviene solo parzialmente.
Anche lo spinozismo, la manifestazione filosofica più avanzata dell'illuminismo (Marx insisterà invece su ciò che separa Spinoza dagli
illuministi), ha questa caratteristica di essere una emancipazione limitata. Esso è il momento in cui lo spirito umano si distacca per
sempre dalla rappresentazione religiosa, la quale intende l'assoluto come un principio particolare. Tuttavia lo spinozismo è ancora
religioso, non è completamente filosofico, perché non ha ancora una concezione adeguata dell'essenza umana, perché concepisce
l'assoluto non come soggetto, come autocoscienza, ma come la natura, una cosa, una sostanza. II materialismo francese e il deismo
sono due espressioni dello spinozismo. Per queste tesi è da vedere soprattutto il citato Das entdeckte Christenthum (1843) e la citata
recensione a Die christliche Glaubenslehre di Strauss («Deutsche Jahrbücher», genn. 1843). Marx, qui sotto, riportando il passo di Bauer,
scrive « teismo » e non «deismo»; si è ripristinata la dizione, corretta, dell'originale.
2 - Marx rinvia alla conclusione dell'ultimo paragrafo di questo capitolo (II circolo speculative della critica assoluta). Quanto al notissimo
abbozzo del materialismo (non solo francese) che qui comincia, non esiste ancora, a nostra conoscenza, nè una ricerca che lo esamini
analiticamente, né una ricerca che ne abbia individuate le fonti (fonti francesi, come Marx stesso dice nella nota finale). Ci limitiamo ad
alcune considerazioni generali. Anzitutto, i temi che Marx affronta sono due: prima, il materialismo. Le sue correnti principali, i filosofi che
lo hanno precorso e preparato, quelli che sono in parte materialisti, quelli che lo sono senz'altro; poi, la connessione fra materialismo e
comunismo e socialismo. Il significato con il quale Marx usa, qui, il termine materialismo è quello di negazione della metafisica teologica e
idealistica, negazione dell'assolutezza, dell'indipendenza dal mondo esterno, dai sensi, delle conoscenze e dell'uomo. All'interno di
questo materialismo vengono distinte una corrente « meccanica », « fisica », e una corrente sensistica, sensistico-fisiologica, ed etica.
Non è posto il problema di una metafisica materialistica (Marx, peraltro, considera il materialismo una posizione superata dall'umanismo,
dal materialismo completato dall'hegelismo). Hume e Kant, i due grandi filosofi antimetafisici, che non prescindono dalla sensibilità, non
sono nominati; Marx è evidentemente per una sensibilità che ci dia certezza del mondo estemo, che ci lega ad esso. Nel disegno storico
che Marx traccia non mancano poi, come si pu6 vedere, gerarchie o completamenti o filiazioni di gusto « speculativo». Marx però non
vuole contrapporre allo schema storiografico di Bauer un altro schema, sia pure più complesso e a maglie più larghe; non presume di
dare una collocazione storica esauriente e definitiva dei pensatori esaminati. Ciò che gli preme di fare e fa, in sostanza, è respingere lo
schema di Bauer e mostrare, attraverso alcune indicazioni sommarie e schematiche (che non si addentrano ad esaminare gli intrecci
delle correnti e le ambivalenze dei diversi filosofi), quella che è la situazione reale. Anche per concentrate alcune brevi note relative ai
pensatori citati, ci pare utile ricapitolare schematicamente il quadro delle correnti di pensiero dl cui Marx parla: 1) Metafisica del secolo
XVII: René Descartes (1596-1650); il giansenista cartesiano, autore, con Pierre Nicole, di L'art de penser di Porto Reale, Antoine Arnauld
(1612-94); l'occasionalista Nicolas de Malebranche (1638-1715); Benedictus de Spinoza (1632-77); Gottfried Wilhelm Leibniz (16461716). 2) Materialismo francese anticartesiano: Pierre Gassendi (1592-1655). 3) Materialismo inglese: Francis Bacon (1561-1626);
Thomas Hobbes (1588-1679); John Locke (1632-1704); il medico, deista, William Coward (1656-1725); il deista, amico di Locke,
Anthony Collins (1676-1729); il medico e filosofo-psicologo sensita e associazionista David Hartley (1705-57); il deista Henry Dodwell
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« Per parlare con precisione e nel significato prosaico », l'illuminismo francese del secolo XVIII, e
specialmente il materialismo francese, non è stato solo una lotta contro le istituzioni politiche esistenti, contro
la religione esistente e la teologia esistente, ma è stato anche una lotta aperta, esplicita contro la metafisica
del secolo XVII e contro ogni metafisica, specialmente contro la metafisica di Descartes, di Malebranche, di
Spinoza e di Leibniz. Si e contrapposta alla metafisica la filosofia, cosi come Feuerhach, nella sua prima
decisa presa di posizione contro Hegel, ha contrapposto alla speculazione ubriaca la filosofia sobria. La
metafisica del secolo XVII, la quale è stata messa fuori combattimento dall’illuminismo francese e
specialmente dal materialismo francese del secolo XVIII, ha vissuto la sua restaurazione vittoriosa e
sostanziale nella filosofia tedesca e specialmente nella filosofia speculativa tedesca del secolo XIX. Dopo che
Hegel ha unito in modo geniale questa filosofia con tutta la metafisica che c'era stata fino allora e con
l'idealismo tedesco, e ha fondato un regno metafisico universale, all'attacco alla teologia è corrisposto
nuovamente, come nel secolo XVIII, l'attacco alla metafisica speculativa e ad ogni metafisica. Quest'ultima
soccomberà definitivamente dinanzi al materialismo, ora completato dal lavoro della stessa speculazione e
coincidente con l’umanismo. Come Feuerbach nel campo teorico, il socialismo e il comunismo francesi e
inglesi hanno rappresentato nel campo pratico il materialismo coincidente con l’umanismo.
«Per parlare con precisione e nel significato prosaico», si hanno due orientamenti del materialismo
francese, di cui uno trae la sua origine da Descartes, l'altro da Locke. Questo secondo è prevalentemente un
elemento della cultura francese e sbocca direttamente nel socialismo. Il primo, il materialismo meccanico, va a
finire nella scienza naturale francese vera e propria. Entrambi gli orientamenti si incrociano nel corso del loro
sviluppo. Non è nostro compito addentrarci qui nella considerazione del materialismo francese che deriva
direttamente da Descartes, né della scuola francese di Newton e dello sviluppo della scienza naturale
francese in generale1.
Basti perciò solo questo:
Descartes, nella sua fisica, aveva dato alla materia forza autocreatrice e aveva concepito il movimento
meccanico come il suo atto vitale. Egli aveva separate completamente la sua fisica dalla sua metafisica.
Nell'ambito della sua fisica, la materia è la sostanza unica, il fondamento unico dell'essere e del conoscere.
II materialismo meccanico francese ha accolto la fisica di Descartes in opposizione alla sua metafisica. I
suoi scolari sono stati antimetafisici di professione, cioè fisici.
Questa scuola ha inizio con il medico Le Roy, raggiunge il suo punto più alto con il medico Cabanis, e il
medico Lamettrie è il suo centro. Descartes viveva ancora quando Le Roy estende all'anima umana la
costruzione cartesiana dell’animale, come farà similmente nel secolo XVIII Lamettrie, e spiega l'anima come
un modo del corpo e le idee come movimenti meccanici. Le Roy credeva perfino che Descartes avesse celato
la sua vera opinione. Descartes ha protestato. Alla fine del secolo XVIII Cabanis completava il materialismo
cartesiano nel suo scritto: Rapports du physique et du moral de l’homme.
(morto nel 1784); il chimico, psicologo, teologo, filosofo, scolaro di Hartley, Joseph Priestley (1733-1804). 4) Scetticismo antimetafisico:
Pierre Bayle (1647-1706), 1'autore del celebre Dictionnaire historique et critique(1695-97). 5) Materialismo francese di orientamento
meccanicistico, derivante dalla fisica cartesiana: l'olandese Henrik van Roy (Henricus Regius) (1598-1679), filosofo e medico, prima
cartesiano, poi in polemica con Descartes, autore di Fundamenta physicae (1646) e Philosophia naturalis (1661); Julien Offray de
Lamettrie (1709-51), medico e filosofo, sostenitore della riducibilità del piano psichico al piano organico-fisiologico, autore dell'opera,
citata da Marx, L'homme machine (1748); Pierre Jean Cabanis (1757-1808), filosofo, professore di medicina all’università di Parigi,
scolaro di Condillac, autore di Traite du physique et du moral de l’homme (1802, Marx cita una delle edizioni successive nelle quali il
titolo fu modificato). 6) Materialismo francese derivante da Locke; il deista e sensista Etienne Bonnot de Condillac (1713-80); ClaudeAdrien Helvetius (1715-71), autore di De l'esprit (1758) e di De l'homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation (1773). 7)
Materialismo francese derivante sia da Cartesio sia da Locke: il citato Lamettrie; Paul Heinrich d'Holbach (1723-89), autore di Système
de la nature, ou des lois du monde physique et du monde moral (1770) e di Système social ou principes naturels de la morale et de la
politique (1773). 8) Materialismo francese legato alla metafisica: Jean-Baptiste Robinet (1735-1820), filosofo della natura con
orientamenti panvitalistici e organicistici, autore di De la nature (1761-66). 9) Tendenze socialistiche implicite nel materialismo o
derivanti da esso, in Inghilterra: il medico e moralista di origine olandese Bernard de Mandeville (1670-1733); l'utilitarista Jeremy
Bentham (1748-1832); il comunista Robert Owen (1771-1858). 10) Tendense socialiste implicite nel materialismo o derivanti da esso,
in Francia: Helvétius, d'Holbach; Fourier; i babuvisti (i più noti: Buonarroti, Darthé, Drouet, Sylvain Maréchal); i comunisti Etienne Cabet
(1788-1856), autore del Voyage en Icarie (1842), Théodore Dézamy (1803-50), Jules Gay (1807-76).
1 - Nel primo Settecento l'influenza di Isaak Newton (1642-1727) e di Locke sul pensiero francese si sostituisce a quella di Cartesio. La
lezione di Newton e rilevabile in quasi tutti gli illuministi. Alla sua «scuola francese» in senso stretto appartengono fra gli altri gli
astronomi-osservatori Pierre Bouguer (1698-1758), Louis-Marie de La Condamine (1701-74; Pierre-Charles Le Monnier (1715-99), e
gli astronomi-matematici Alexis-Claude Clairaut (1713-65), Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), Pierre-Simon Laplace (1749-1827).
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II materialismo cartesiano esiste in Francia fino ad oggi. Esso ha i suoi grandi successi nella scienza
meccanica della natura, alla quale, per parlare con precisione e nel significato prosaico, meno che a ogni altra
può essere rimproverato il romanticismo.
La metafisica del secolo XVII, rappresentata per la Francia specialmente da Descartes, ha avuto fin dal
momento della sua nascita come antagonista il materialismo. Esso si è opposto a Descartes personalmente
nella figura di Gassendi, il restauratore del materialismo epicureo. II materialismo francese e inglese è rimasto
sempre in intimo rapporto con Democrito ed Epicuro. La metafisica cartesiana ha avuto un altro opposto nel
materialista inglese Hobbes. Gassendi e Hobbes hanno riportato la vittoria sul loro avversario molto dopo la
loro morte, proprio nel momento in cui questi dominava ormai come la potenza ufficiale in tutte le scuole
francesi1.
Voltaire ha osservato che l'indifferenza dei francesi del secolo XVIII verso le controversie fra gesuiti e
giansenisti è stata prodotta meno dalla filosofia che dalle speculazioni finanziarie di Law2. Allo stesso modo, si
può spiegare la rovina della metafisica del secolo XVII partendo dalla teoria materialistica del secolo XVIII,
solo nella misura in cui questo stesso movimento teorico venga spiegato partendo dalla configurazione
pratica della vita francese di allora. Questa vita era indirizzata al presente immediato, al godimento mondano
e agli interessi mondani, al mondo terreno. Alla sua prassi antiteologica, antimetafisica, materialistica, era
necessario che corrispondessero teorie antiteologiche, antimetafisiche, materialistiche. La metafisica aveva
perduto praticamente ogni credito. Noi dobbiamo qui solo illustrarne brevemente lo svolgimento teorico.La
metafisica nel secolo XVII (si pensi a Descartes, Leibniz, ecc.) era ancora mescolata con un contenuto
positivo, profano. Essa faceva scoperte nella matematica, nella fisica ed in altre scienze determinate, le quali
parevano appartenerle. Questa parvenza era eliminata già all'inizio del secolo XVIII. Le scienze positive si
erano separate dalla metafisica e avevano costituito sfere autonome. Tutta la ricchezza della metafisica
consisteva ormai solo in enti ideali e in cose celesti quando gli enti reali e le cose terrene cominciavano a
concentrare su di sé ogni interesse. La metafisica era diventata insipida. Nello stesso anno in cui sono morti
gli ultimi grandi metafisici francesi del secolo XVII, Malebranche e Arnauld, sono nati Helvétius e Condillac.
L'uomo che ha privato teoricamente di ogni credito la metafisica del secolo XVII e ogni metafisica è stato
Pierre Bayle. La sua arma era lo scetticismo, fornito delle stesse formule magiche della metafisica. Egli stesso
ha preso le mosse dapprima dalla metafisica cartesiana. Come Feuerbach è stato spinto dalla lotta contro la
teologia speculativa alla lotta contro la filosofia speculativa, proprio perché ha riconosciuto la speculazione
come l'ultimo puntello della teologia, proprio perché ha dovuto necessariamente costringere i teologi a
rifugiarsi di nuovo dalla scienza apparente nella fede rozza, ripugnante; allo stesso modo, il dubbio religioso
ha spinto Bayle al dubbio sulla metafisica che era il puntello di questa fede. Egli ha sottoposto quindi a critica
la metafisica in tutto il suo processo storico. E’ diventato il suo storiografo per scrivere la storia della sua
morte. Ha confutato soprattutto Spinoza e Leibniz3.
Con la dissoluzione scettica della metafisica, Pierre Bayle non ha preparato solo la diffusione in Francia del
materialismo e del sano intelletto umano. Con la dimostrazione che può esistere una società di puri atei, che
un ateo può essere un uomo onorevole, che l'uomo si degrada non con l'ateismo, ma con la superstizione e
l'idolatria, egli ha annunciato la società atea che doveva presto cominciare ad esistere.
Pierre Bayle è stato, secondo l'espressione di uno scrittore francese, «l'ultimo dei metafisici nel senso del
secolo XVII e il primo dei filosofi nel senso del secolo XVIII ».
Oltre alla confutazione negativa della teologia e della metafisica del secolo XVII c'era pero bisogno di un
sistema positivo, antimetafisico. C'era bisogno di un libro che ordinasse in un sistema la prassi di vita di allora
1 - Gassendi, nella concezione della natura, si richiama per alcuni aspetti all’atomismo di Epicuro (IV-III sec. a. C.). Democrito di Abdera
(460-370 a. C.), il primo grande sistematore della dottrina atomistica. Una considerevole influenza del pensiero di Hobbes si ha in
Francia solo con l'illuminismo. Marx si riferisce però indubbiamente all'insieme delle correnti ideali (newtonismo, lockismo, materialismo,
scetticismo), che sono venute a scalzare, a partire dalla fine del Seicento o dal primo Settecento, 1'egemonia cartesiana.
2 - II finanziere e speculatore scozzese John Law (1671-1729) fonda nel 1716 a Parigi la Banque Générale (Royale) e poi una
compagnia per lo sviluppo della Luisiana. Nel 1720 e per breve tempo direttore generale delle finanze francesi. Banca e compagnia
falliscono nello stesso anno per emissione di carta moneta non garantita. Francois Marie Arouet de Voltaire (1694-1778).
3 - Per la critica di Bayle alla metafisica di Spinoza cfr. soprattutto 1'articolo Spinoza del citato Dictionnaire; per la critica alla metafisica
di Leibniz cfr. soprattutto 1'articolo Rorarius dello stesso Dictionnaire (e anche I'articolo Manichéens). Incerto il senso esatto
dell'espressione usata da Marx più sopra: «scetticismo, fornito delle stesse formule magiche della metafisica». Puo alludere o alla
derivazione cartesiana di Bayle, o più in generale alla sua utilizzazione — contro 1'ultima metafisica — di motivi elaborati dalla
metafisica del primo Seicento, o, ancora più in generale, alla sua abilità dialettica.
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e la fondasse teoricamente. L'opera di Locke sull’«origine dell'intelletto umano» giunse d'oltre Manica proprio
a proposito1. Essa fu accolta entusiasticamente come un ospite ardentemente aspettato.
Si chiede: Locke è forse uno scolaro di Spinoza? La storia «profana» può rispondere:
Il materialismo è il figlio naturale della Gran Bretagna. Già il suo scolastico Duns Scoto si chiedeva «se la
materia non potesse pensare ».
Per compiere questo miracolo egli ricorse all'onnipotenza di Dio, cioè costrinse la stessa teologia a
predicare il materialismo. Egli era, inoltre, nominalista. Il nominalismo si trova come un elemento centrale nei
materialisti inglesi; esso è in generate la prima espressione del materialismo2.
Il vero progenitore del materialismo inglese e di tutta la scienza sperimentale moderna è Bacone. La
scienza della natura costituisce per lui la vera scienza, e la fisica sensibile la parte principale della scienza
della natura. Anassagora con le sue omeomerie e Democrito con i suoi atomi sono spesso le sue autorità3.
Secondo la sua dottrina, i sensi sono infallibili e sono la fonte di tutte le conoscenze. La scienza è scienza
dell'esperienza e consiste nell'applicare un metodo razionale al dato sensibile. Induzione, analisi,
comparazione, osservazione, sperimentazione, sono le condizioni principali di un metodo razionale. Fra le
proprietà naturali della materia, il movimento è la prima e la principale, non solo come movimento meccanico
e matematico, ma ancor più come impulso, spirito vitale, tensione, come - per usare l’espressione
di Jakob Böhme - tormento della materia 4. Le forme primitive di quest'ultima sono forze essenziali, viventi,
individualizzanti, inerenti ad essa, producenti le distinzioni specifiche.
In Bacone, in quanto suo primo creatore, il materialismo racchiude in sé, in un modo ancora ingenuo, i
germi di uno sviluppo onnilaterale. La materia, net suo splendore poeticamente sensibile, sorride a tutto
l'uomo. La dottrina - aforistica - brulica invece ancora di inconseguenze teologiche.
Nel suo sviluppo ulteriore il materialismo diventa unilaterale. Hobbes è il sistematore del materialismo
baconiano. La sensibilità perde il suo fiore e diventa la sensibilità astratta del geometra. Il movimento fisico
viene sacrificato al movimento meccanico o matematico; la geometria è proclamata la scienza principale. Il
materialismo diventa misantropo. Per poter vincere lo spirito misanfropo, senza carne, sul suo proprio
terreno, il materialismo stesso è costretto a mortificare la sua carne e a diventare asceta. Esso si presenta
come un essere dell’intelletto, ma sviluppa anche la consequenzialità spregiudicata dell'intelletto.
Se la sensibilità fornisce agli uomini tutte le conoscenze, dimostra Hobbes, partendo da Bacone,
intuizione, pensiero, rappresentazione, ecc. non sono altro che fantasmi del mondo corporeo più o meno
spogliato della sua forma sensibile. La scienza può solo dare un nome a questi fantasmi. Un unico nome può
essere applicato a più fantasmi. Possono darsi poi nomi di nomi. Ma sarebbe una contraddizione far trovare
da un lato a tutte le idee la
loro origine nel mondo sensibile, e affermare, da un altro lato, che un termine è più che un termine, affermare
che, oltre agli enti rappresentati, sempre singoli, ci siano anche enti universali. Una sostanza incorporea è
piuttosto la medesima contraddizione che un corpo incorporeo. Corpo, essere, sostanza, sono una sola e
medesima idea reale. Non si può separare il pensiero da una materia che pensa. Essa è il soggetto di tutte le
modificazioni. Il termine infinito è privo di senso se non significa la capacità del nostro spirito di aggiungere
senza fine cosa a cosa. Poiché solo il materiale è percepibile, conoscile, non si conosce niente dell'esistenza
di Dio. Solo la mia propria esistenza è certa. Ogni passione umana è un movimento meccanico che finisce o
comincia. Gli oggetti degli impulsi sono il bene. L'uomo è subordinato alle stesse leggi cui è subordinata la
natura. Potere e liberta sono identici. Hobbes aveva sistemato Bacone, ma non aveva fondato in modo più
preciso il suo principio fondamentale, l'origine delle conoscenze e delle idee dal mondo sensibile. Locke, nel
1 - An Essay Concerning Human Understanding, 1690.
2 - II francescano Johannes Duns Scotus (circa 1270-1308). L'ipotesi agostiniana della distanza radicale fra uomo e Dio, fra ragione e
fede, si traduce nella scolastica inglese del Trecento in una valorizzazione del mondo e della conoscenza umana, in un riconoscimento
della loro autonomia. Il nominalismo è la dottrina secondo la quale gli universali o essenze non sono realtà, sostanze, ma nomi, segni
linguistici (quindi la realtà è un insieme di individui; quindi la conoscenza del mondo non può muovere che dalla conoscenza empirica).
Duns Scotus, però, se non è del tutto estraneo al nominalismo, non è propriamente un nominalista, è piuttosto un combinatore di
nominalismo e realismo. Nominalista è l'altro grande scolastico inglese Gugliemo d'Ockham (circa 1290-1349), e tale, come Marx spiega
ampiamente più sotto, Hobbes.
3 - Secondo Anassagora di Clazomene (circa 500-428) i principi della realtà sono le omeomerie, particelle infinitamente divisibili, di un
numero infinito di qualità, e, pur essendo qualificate, contenenti anche tutte le altre qualità.
4 - II mistico tedesco Jakob Böhme (1575-1624) che vedeva come principio del mondo una tensione fra bene e male.
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suo saggio sull'origine dell'intelletto umano, dà un fondamento al principio di Bacone e di Hobbes.
Come Hobbes aveva eliminato i pregiudizi teistici del materialismo baconiano, cosi Collins, Dodwell,
Coward, Hartley, Priestley, ecc. eliminano l'ultimo limite teologico del sensismo lockiano. Il deismo non è,
almeno per i materialisti, niente di più di un modo comodo e noncurante di disfarsi della religione1.
Noi abbiamo già accennato come l'opera di Locke era giunta a proposito per i francesi. Locke aveva posto
le basi della filosofia del bon sens, del sano intelletto umano, cioè aveva detto, per via indiretta, che non si dà
alcuna filosofia separata dai sani sensi umani e dall'intelletto basato su di essi.
Lo scolaro immediato e l'interprete francese di Locke, Condillac, ha diretto subito il sensismo lockiano
contro la metafisica del secolo XVII. Egli ha dimostrato che i francesi a buon diritto l'avevano respinta in
quanto una semplice abborracciatura dell'immaginazione e dei pregiudizi teologici. Egli ha pubblicato una
confutazione dei sistemi di Descartes, Spinoza, Leibniz e Malebranche.
Nel suo scritto, Essai sur l'origine des connaissances humaines, ha elaborato concetti di Locke e ha
dimostrato che non solo l'anima, ma anche i sensi, non solo l'arte di formare idee, ma anche l'arte della
percezione sensibile sono fatti dell’esperienza e della abitudine. Tutto lo sviluppo dell'uomo dipende quindi
dall’educazione e dalle circostanze esterne. Condillac e stato cacciato dalle scuole francesi solo dalla filosofia
eclettica2.
La distinzione fra il materialismo francese e quello inglese è la distinzione fra le due nazionalità. I francesi
dotano il materialismo inglese di esprit, di carne e sangue, di persuasività. Essi gli conferiscono il
temperamento, che ancora gli mancava, e la grazia. Lo inciviliscono.
Con Helvétius, che muove pure da Locke, il materialismo riceve il carattere propriamente francese.
Helvétius lo concepisce subito in relazione alla vita sociale (Helvétius, De l'homme). Le proprietà sensibili e
l'amore di sé, il godimento, l'interesse personale bene inteso, sono il fondamento di ogni morale.
L'eguaglianza naturale delle intelligenze umane, l'unita fra il progresso della ragione e il progresso
dell'industria, la bontà naturale dell'uomo, l'onnipotenza dell'educazione, sono i momenti principali del suo
sistema.
Un'unificazione del materialismo cartesiano e di quello inglese si trova negli scritti di Lamettrie. Egli
utilizza, fino nei particolari, la fisica di Descartes. II suo L'homme machine è una trattazione condotta secondo
il modello dell'animale-macchina di Descartes. Nel Système de la nature di d'Holbach la parte fisica risulta
egualmente dalla connessione del materialismo francese con l'inglese; la parte morale poggia essenzialmente
sulla morale di Helvétius. Il materialista francese che è ancora molto legato alla metafisica e che per questo è
lodato anche da Hegel, Robinet (De la nature), si collega esplicitamente a Leibniz3.
Di Volney, Dupuis, Diderot ecc., non abbiamo bisogno di parlare, così come non abbiamo bisogno di
parlare dei fisiocratici, ora che abbiamo dimostrato sia la duplice discendenza del materialismo francese dalla
fisica di Descartes e dal materialismo inglese, sia l'opposizione del materialismo francese contro la metafisica
del secolo XVII, contro la metafisica di Descartes, Spinoza, Malebranche e Leibniz4. Questa opposizione è
potuta diventare evidente per i tedeschi solo da quando essi stessi si trovano in opposizione con la metafisica
1 - Deismo, negazione della rivelazione, affermazione che Dio non ha altre qualità che quelle comprensibili alla ragione umana
(ordinatore del mondo, essere sommo, ecc.). Teismo, affermazione che Dio ha anche qualità non comprensibili attraverso la ragione e
rivelate dalla fede. Locke ha una posizione di deismo moderato, di teismo «ragionevole»; più radicalmente deisti i «liberi pensatori»
nominati da Marx. In Hobbes non c' è la negazione esplicita di Dio, ma si ha l'esclusione che la ragione umana possa giungere a
dimostrare l'esistenza di Dio e a conoscere Dio.
2 - La confutazione dei sistemi dei metafisici del Seicento cui Marx si riferisce è il Traité des systemes (1749). L’Essai (sottotitolo:
Ouvrage où l’on réduit à un seul principe tout ce que concerne l’entendement) è del 1746. Il condillacchismo continua in Francia fin nei
primi decenni dell'Ottocento, con Cabanis e Destutt de Tracy; assume propriamente il nome di ideologia, cioè di filosofia incentrata sullo
studio delle idee e delle sensazioni. Fra il 1820 e il 1830 comincia a diffondersi lo spiritualismo eclettico di Victor Cousin (1792-1867).
3 - Hegel ne parla relativamente a lungo, apprezzandone il monismo, il vitalismo e la germinale dialettica, nelle Vorlesungen über die
Geschichte der Philosophie (1833-36) (Filosofia moderna, cap. II, paragrafo C).
4 - Constantin-François Chasseboeuf de Volney (1757-1820), materialista,
vicino alla filosofia morale di Helvétius, con interessi molto vari ma soprattutto politici, morali e storici. Charles-François Dupuis (17421809) critico delle religioni positive, riduce tutte le religioni ad allegorie della natura e in particolare del mondo degli astri (Origine de
tous les cultes, 1795). Denis Diderot (1713-84), il filosofo materialista artefice dell’Enciclopedia. Anche i fisiocratici, dice poi Marx,
rientrano nelle correnti materialistiche indicate (soprattutto nella seconda). Si può pensare all'interesse economico, egoistico, che in
Francois Quesnay (1694-1774), e in genere nella scuola, funge da principio della società, dell'ordine naturale; o ai richiami antimetafisici
all'esperienza che si trovano in Anne Robert Turgot (1727-81).
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speculativa.
Come il materialismo cartesiano va a finire nella scienza naturale vera e propria, cosi l'altro orientamento
del materialismo francese sfocia direttamente nel socialismo e nel comunismo.
Se si muove dalle dottrine del materialismo sulla bontà originaria degli uomini e sulla loro eguale capacità
intellettuale, sulla onnipotenza dell'esperienza, dell'abitudine, dell'educazione, sull’influsso delle circostanze
esterne sull'uomo, sulla grande importanza dell'industria, sul diritto al godimento ecc., non occorre una
grande acutezza per cogliere la connessione necessaria del materialismo con il comunismo e il socialismo. Se
l'uomo si forma ogni conoscenza, ogni percezione ecc., dal mondo sensibile e dall'esperienza nel mondo
sensibile, ciò che importa allora è ordinare il mondo empirico in modo che l'uomo, in esso, faccia esperienza
di ciò - e prenda l'abitudine a ciò - che è veramente umano, in modo che l'uomo faccia esperienza di sè come
uomo. Se l'interesse bene inteso è il principio di ogni morale, ciò che importa e che l'interesse privato
dell'uomo coincida con l’interesse umano. Se l'uomo è - nel significato materialistico - non libero, cioè se è
libero non per la forza negativa di evitare questo o quello, ma per il potere positivo di far valere la sua vera
individualità, si deve necessariamente non punire il delitto nel singolo, ma distruggere gli antisociali luoghi di
nascita del delitto, e dare a ciascuno lo spazio sociale per l'estrinsecazione essenziale della sua vita. Se
l'uomo è plasmato dalle circostanze, è necessario plasmare umanamente le circostanze. Se l’uomo è sociale
per natura, egli sviluppa la sua vera natura solo nella società, e il potere della sua natura deve di necessità
avere la sua misura non nel potere dell'individuo singolo, ma nel potere della societa.
Queste e simili affermazioni si trovano quasi letteralmente anche nei più vecchi materialisti francesi. Non è
qui il luogo di giudicare queste affermazioni. Indicativa della tendenza socialista del materialismo è l''Apologia
dei vizi di Mandeville, un vecchio scolaro inglese di Locke. Egli dimostra che nella società moderna i vizi sono
indispensabili e utili. E ciò non era un'apologia della società moderna 1 '.
Fourier muove immediatamente dalla dottrina dei materialisti francesi. I babuvisti erano materialisti rozzi,
incivili, ma anche il comunismo sviluppato muove direttamente dal materialismo francese. Questo infatti
ritorna, nella forma che gli ha dato Helvétius, nella sua patria, in Inghilterra. Bentham fonda sulla morale di
Helvétius il suo sistema dell’interesse bene inteso; e Owen, partendo dal sistema di Bentham, fonda il
comunismo inglese. Esiliato in Inghilterra, il francese Cabet è stimolato dalle idee comuniste che vi sono
diffuse, e ritorna in Francia per diventare qui il rappresentante più popolare, anche se il più superficiale, del
comunismo. I comunisti francesi più scientifici, Dezamy, Gay ecc. sviluppano, come Owen, la dottrina del
materialismo in quanto la dottrina dell'umanismo reale e in quanto la base logica del comunismo.
Ora, dove mai il signor Bauer, cioe la critica, ha saputo procurarsi i documenti per la storia critica del
materialismo francese?
1) La Storia della filosofia di Hegel presenta il materialismo francese come la realizzazione della sostanza
spinoziana cosa che è in ogni caso incomparabilmente più comprensibile che la «scuola francese di Spinoza» 2.
2) Il signor Bauer aveva ricavato dalla Storia della filosofia di Hegel che il materialismo francese è la
scuola di Spinoza. Ora, non appena egli trovò, in un'altra opera di Hegel, che deismo e materialismo sono
due parti di un solo e medesimo principio fondamentale, Spinoza ebbe due scuole che disputavano sul
significato del suo sistema. Il signor Bauer poteva trovare la spiegazione da lui escogitata nella
Fenomenologia di Hegel. Qui si dice letteralmente: “Intorno a quell'essenza assoluta, lo stesso illuminismo
entra in dissidio con se stesso... e si divide in due parti... l'una... chiama quell'assoluto privo di predicati...
l’essenza assoluta, suprema... l'altra lo chiama materia... entrambe sono il medesimo concetto, la distinzione
non sta nella cosa, ma solo semplicemente nel diverso punto di partenza delle due culture”. (Hegel,
Fenomenologia, pp. 420, 421, 422)3
3) Infine il signor Bauer poteva trovare ancora in Hegel, che la sostanza, se non procede fino al concetto
e alla autocoscienza, va a finire nel «romanticismo». Cose simili, un tempo, sono state sviluppate dagli

1 - Si tratta di The Fable of the Bees, or Private Vices Public Benefits, pubblicata per la prima volta, con altro titolo, nel 1705, e poi con il
titolo più, noto nel 1714. In polemica con Shaftesbury (1671-1713), Mandeville sostiene che il progresso e la prosperità derivano dai
vizi, dall'egoismo, dall'ambizione, dal desiderio di guadagno. Se gli uomini fossero solo virtuosi (posto che le virtù siano il disinteresse, la
rinuncia, ecc.), la comunità umana non progredirebbe, si dissolverebbe. Più che a Locke, Mandeville sembra richiamarsi all'antropologia
di Hobbes.
2 - Cfr. le citate Vorlesungen, 1.c.
3 - Cfr. Hegel, Phänomenologie des Geistes (1807), parte VI (Lo spirito, paragrafo La verità dell'illuminismo).
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«Hallische Jahrbücher»1 '.
A qualsiasi prezzo, in ogni modo, lo «spirito» doveva necessariamente infliggere al suo «avversario», il
materialismo,una « sorte limitata ».
Nota. La connessione del materialismo francese con Descartes e Locke e l'opposizione della filosofia del
secolo XVIII contro la metafisica del secolo XVII si trovano esposte ampiamente nella maggior parte delle
storie della filosofia francesi moderne. Qui, di contro alla critica critica, noi avevamo da ripetere solo cose
note. La connessione del materialismo del secolo XVIII con il comunismo inglese e francese del secolo XIX
manca invece ancora di un'esposizione ampia. Ci limitiamo qui a citare alcuni passi pregnanti di Helvetius,
d'Holbach e Bentham.
1) Helvetius: « Gli uomini non sono cattivi, ma sono subordinati ai loro interessi. Quindi non bisogna
lagnarsi della cattiveria degli uomini, ma dell'ignoranza dei legislatori, che hanno sempre collocato l'interesse
particolare in opposizione con l'interesse generale ». « I moralisti non hanno avuto finora alcun successo,
perché è necessario scavare nella legislazione per strappare la radice che crea i vizi. A New-Orleans le donne
possono ripudiare i loro mariti non appena ne sono stanche. In tali paesi non si trovano donne false perche
non hanno alcun interesse a esserlo ». « La morale è solo una scienza frivola, se non la si unisce con la
politica e la legislazione ». « I moralisti ipocriti si riconoscono da un lato per l'indifferenza con cui considerano
i vizi che dissolvono gli imperi, e da un altro lato per la collera con cui infuriano contro i vizi privati ». « Gli
uomini non nascono né buoni né cattivi, ma pronti a essere l'una cosa o l'altra, secondo che un interesse
comune li unisca o li divida ». « Se i cittadini non potessero fare il loro bene particolare senza fare il bene
generale, non ci sarebbero altri viziosi che i pazzi » (De l'esprit, Paris, l822, I, pp. 117, 240, 241, 249, 251,
339 e 369). Se da un lato, secondo Helvétius, l'educazione - .ed egli (cfr. l.c., p. 390) intende per
educazione non solo l'educazione nel significato ordinario, ma la totalità dei rapporti di vita di un individuo, forma l'uomo, da un altro lato, quando è necessaria una riforma la quale superi la contraddizione fra
l'interesse particolare e l'interesse comune, allora, per l'esecuzione di questa riforma, Helvétius abbisogna di
una trasformazione della coscienza: «Le grandi riforme possono essere effettuate solo mediante
l'indebolimento della stupida venerazione dei popoli per le leggi antiche e per le abitudini antiche » (l. c., p.
260), cioè, come egli dice in un altro luogo, mediante il superamento dell'ignoranza.
2) Holbach. « Ce n'est que lui-même que l'homme peut aimer dans les objects qu'il aime; ce n'est que luimême qu'il peut affectionner dans les êtres de son espece » « L'homme ne peut jamais se separer de luimême dans aucun istant de sa vie: il ne peut se perdre_de vue ». « C'est toujours notre utilité, notre intérêt...
qui nous fait hair ou aimer les objects » (Système social, t. I, Paris, 1822, pp. 80, 112), ma: « L'homme pour
son propre intérêt doit aimer les autres homes puisq'ils sont nécessaires a son bien-être... La morale lui
prouve, que de tous les êtres le plus nécessaire à l'homme_c’est l’homme » (p. 76). « La vraie morale, ainsi
que la vraie politique, est celle qui cherche à approcher les hommes, afin de les faire travailler par des efforts
réunis a leur bonheur mutuel. Toute morale, qui separe nos intérêts de ceux de nos associés est fausse,
insensée, contraire à la nature » (p. 116). « Aimer les autres... c'est confondre nos intérêts avec ceux de nos
associés, afin de travailler à l'utilité commune... La vertu n'est que l'utilité des hommes réunis en société » (p.
77). « Un home sans passions ou sans désirs cesserait d'être un homme... Parfaitement détaché de luimême, comment pourrait-on le déterminer a s'attacher à d'autres? Un homme, indifférent pour tout, prive de
passions, qui se suffirait a lui-mĉme, ne serait plus un être sociable... La vertu n'est que la communication du
bien » (1. c., p. 118). « La morale religieuse ne servit jamais à rendre les mortels plus sociables (1. c., p. 36).
3) Bentham. Di Bentham citiamo solo un passo nel quale egli combatte l'«intérêt général nel significato
politico ». « L' intérêt des individus... doit céder à l' intérêt public. Mais... qu'est-ce que cela signifie? Chaque
1 - Si tratta di uno degli schemi di ragionamento più tipici della dialettica hegeliana. Nella citata Fenomenologia è molto usato; si veda per
es. la sezione La religione rivelata, dove sono ampiamente riconsiderate le diverse possibili strutture dello schema. La sostanza, cioè
l'esteriorità, la necessità, 1'oggettività, ha come opposto la soggettività astratta, l'interiorità, il sentimento, la negazione dell'oggettività, il
romanticismo. In questo opposto essa si rovescia se non si ha l'unita di soggettivo e oggettivo, 1'eticità, l'autocoscienza assoluta. Per
quanto riguarda gli; «Hallische Jahrbücher» Marx si riferisce probabilmente alla serie di articoli Der Protestantismus und die Romantik che
Ruge e Echtermeyer vi hanno pubblicato nell'ott., nov., die. 1839 e nel mar. 1840. In questo manifesto, come gli autori lo chiamavano, il
principio del romanticismo è definito appunto come libertà astratta, isolamento autosufficiente, frivolezza, resistenza negativa
dell'individuo di contro all'universale e all'oggettivo. In questi stessi articoli però la valutazione del romanticismo tende già a complicarsi,
a emanciparsi dalla semplicità degli schemi hegeliani, per essere adeguata al romanticismo che ai giovani hegeliani premeva soprattutto
combattere (non tanto quello soggettivistico, quanto quello reazionario, cristiano, illiberale).
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individu n'est-il pas partie du public autant que chaque autre? Cet intérêt public, que vous personnifiez, n'est
qu'un terme abstrait; il ne représente que la masse des intérêts individuels... S'il était bon de sacrifier la
fortune d'un individu pour augmenter celle des autres, il serait encore mieux d'en sacrifier un second, un
troisième, sans qu'on puisse assigner aucune limite... Les intérêts indivivueles sont les seuls intérêts réels”
(Bentham, Théorie des peines et des récompenses, ecc., Paris, 1826, 3 ed., II, pp. [229-]230).1

§ [ lo scaracchio e lo sputo ] - Allegato alla Nota 3 pag. 69 e Nota 3 pag. 69
Karl Marx, Il Capitale, Libro I, sez. VII
LA POPOLAZIONE NOMADE (cap. ventitreesimo, paragrafo 5, c)
Ci volgiamo ora a uno strato della popolazione l’origine del quale è rurale, e l’occupazione in gran parte
industriale. Esso costituisce la fanteria leggera del capitale che a seconda del suo fabbisogno la getta ora in
un punto ora in un altro. Se non si trova in marcia, « si accampa». I lavoratori vaganti vengono usati per
diverse operazioni edilizie e di drenaggio, per la fabbricazione dei mattoni, per la cottura della calce, la
costruzione di ferrovie, ecc. Colonna ambulante della pestilenza, essi importano nelle località presso le quali si
stabiliscono, il vaiuolo, il tifo, i! colera, la scarlattina, ecc.2. Quando si tratta di imprese che comportano
rilevante esborso di capitale, come la costruzione di ferrovie, è per lo più l’imprenditore stesso che fornisce al
suo esercito capanne di legno o simili, villaggi improvvisati senza alcun provvedimento sanitario e fuori del
controllo da parte delle autorità locali, che rappresentano un forte utile per il signor appaltatore il quale
sfrutta gli operai in duplice maniera, cioè come soldati dell’industria e come inquilini. A seconda che la
capanna di legno contiene uno, due, o tre buchi, il suo inquilino, terrazziere, ecc. deve pagare due, tre,
quattro scellini alla settimana3. Basti un solo esempio. Nel settembre 1864, riferisce il dott. Simon, arrivò al
ministro degli interni, Sir George Grey, la seguente denuncia da parte del presidente del Nuisance Removal
Committee (Comitato di polizia sanitaria) della parrocchia di Sevenoaks: « In questa parrocchia il vaiuolo era
del tutto sconosciuto fino a circa dodici mesi fa. Poco prima di quell’epoca furono iniziati i lavori per una
ferrovia da Lewisham a Tunbridge. Non solo i lavori principali furono eseguiti nelle immediate vicinanze di
questa città, ma vi fu anche impiantato il deposito principale di tutti i lavori. Perciò vi fu occupato un gran
numero di persone. Siccome era impossibile ospitarle tutte in cottages, l’appaltatore, signor Jay, fece
approntare delle capanne in diversi punti lungo la linea ferroviaria, per alloggiarvi gli operai. Queste capanne
non erano munite di ventilazione né di fognatura ed erano inoltre necessariamente sovraffollate, giacché ogni
inquilino doveva accogliere dei coabitanti per quanto fosse numerosa la sua famiglia e benché ogni capanna
fosse di sole due stanze. Secondo la relazione medica ricevuta, ciò ha avuto per conseguenza che di notte
quella povera gente era costretta a soffrire tutte le pene del soffocamento per evitare le esalazioni
pestilenziali che salivano dall’acqua stagnante sudicia e dai cessi posti direttamente sotto le finestre. Infine
furono inoltrate lagnanze al nostro comitato da parte di un medico che aveva avuto occasione di visitare
queste capanne. Egli si è espresso circa lo stato di questi cosiddetti alloggi con le parole più aspre, e temeva
che ne sarebbero venute conseguenze molto serie qualora non si fosse provveduto con qualche norma
sanitaria. Un anno fa circa il p. p. (« praemissis praemittendis » = premessi tutti i titoli che gli spettano) Jay
s’impegnò di sistemare una casa nella quale sarebbero subito state allontanate le persone da lui occupate
colpite da malattie contagiose. Ripetè questa promessa alla fine del luglio scorso, ma non fece mai il minimo
passo per attuarla, benché a partire da tale data vi fossero stati diversi casi di vaiuolo e di conseguenza due
casi di morte. Il 9 settembre il medico Kelson mi riferì di ulteriori casi di vaiuolo in quelle stesse capanne e me
ne definì le condizioni come orribili. Per vostra (del ministro) informazione devo aggiungere che la nostra
parrocchia possiede una casa isolata, la cosiddetta casa della peste, dove sono assistiti i membri della
parrocchia che soffrono di malattie contagiose. Questa casa è da mesi costantemente sovraffollata di pazienti.
1 E’ una delle opere di Bentham, redatte in francese dal suo scolaro e amico Etienne Dumont sulla base di precedenti scritti e appunti di
Bentham (prima ed. 1811).
2 - Public health. Sevent report, Londra 1865, p. 18.
3 - Ivi, p. 163
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In una famiglia sono morti cinque bambini di vaiuolo e febbre. Dal primo aprile al primo settembre di
quest’anno si sono verificati ben dieci casi mortali di vaiuolo; e quattro di essi nelle dette capanne che sono
focolai di contagio. È impossibile indicare il numero dei casi di malattia, perchè le famiglie colpite cercano di
tenerli segreti il più possibile»1. Gli operai nelle miniere carbonifere ed altre fanno parte delle categorie meglio
pagate del proletariato britannico. È stato mostrato altrove a quale prezzo essi conquistino il loro salario2.
Qui darò un rapido sguardo alle loro condizioni di abitazione. Di regola lo sfruttatore della miniera, che sia
proprietario o appaltatore, appronta un certo numero di cottages per le sue braccia, che ricevono
«gratuitamente» cottages e carbone per il riscaldamento; ossia cottages e carbone costituiscono una parte del
salario fornita in natura. Coloro che non si possono sistemare in questa maniera ricevono in cambio quattro
sterline all’anno. I distretti minerari attraggono rapidamente una popolazione numerosa, composta dei
minatori stessi e degli artigiani, bottegai, ecc. che si raggruppano attorno ad essi. Come ovunque dove la
popolazione è densa, qui la rendita fondiaria è elevata. L’imprenditore minerario cerca quindi di mettere in
piedi, alle bocche delle miniere, nello spazio più ristretto possibile, la quantità di cottages strettamente
necessaria ad impacchettarvi le sue braccia e le loro famiglie. Se nelle vicinanze si aprono nuove miniere
oppure vengono riaperte vecchie miniere, l’affollamento aumenta. Al momento della costruzione dei cottages
vige un solo punto di vista, «astinenza » del capitalista da ogni esborso di contanti non assolutamente
inevitabile. «Le abitazioni degli operai minatori e degli altri operai collegati alle miniere di Northumberland e di
Durham», dice il dott. Julian Hunter, «sono forse in media la cosa peggiore e più costosa che, l’Inghilterra offra
su larga scala a questo riguardo, eccezion fatta tuttavia per i distretti analoghi nel Mon mouthshire. L’estrema
cattiva qualità consiste nel numero elevato di persone che riempiono una stanza, nella ristrettezza del terrena
fabbricabile su cui viene gettata una gran massa di case, nella mancanza d’acqua e nell’assenza di cessi, nel
metodo spesso impiegato di collocare una casa sopra l’altra oppure di divider in flats (piani) (cosicchè i
diversi cottages costituiscono piani sovrapposti verticalmente)... L’imprenditore tratta tutta la colonia come se
fosse semplicemente accampata, non come se risiedesse»3. «Eseguendo le istruzioni datemi», dice il dott.
Stevens, «ho visitato la maggior parte dei grandi villaggi minerari della Durham Union... Con pochissime
eccezioni si può dire di tutti che ogni mezzo per la tutela della salute degli abitanti vi è trascurato... Tutti i
minatori sono vincolati («bound»), espressione che come bondage risale all’epoca della servitù della gleba)
all’appaltatore («lessee») o proprietario della miniera per dodici mesi. Se danno sfogo al proprio malcontento
o se molestano in qualche modo il sorvegliante («viewer»), questi pone un segno o un’osservazione accanto
al loro nome nel libro di controllo e li licenzia al momento del nuovo vincolo annuo... Mi pare che nessun tipo
di truck-system (Pagamento in natura.) possa essere peggiore di quello che regna in questi distretti a densa
popolazione. L’operaio è costretto a ricevere come parte del salario una casa circondata da emanazioni
pestilenziali. Non può fare come vuole. Egli è sotto ogni riguardo un servo della gleba (he is to all intents and
purposes a serf). È dubbio che qualcun altro possa aiutarlo all’infuori del suo proprietario, e questo
proprietario consulta soprattutto il proprio bilancio; e il risultato è pressappoco immancabile. L’operaio riceve
dal proprietario anche la sua provvista d’acqua. Che questa sia buona o cattiva, che venga fornita o
trattenuta, egli deve pagarla, ossia deve adattarsi a una trattenuta sul salario»4. Quando è in conflitto con
l’«opinione pubblica» o con l’ufficio d’igiene il capitale non si perita di «giustificare» le condizioni in parte
pericolose, in parte degradanti alle quali costringe a sottoporsi la funzione e il domicilio dell’operaio,
asserendo che sono necessarie per sfruttarlo con maggiori profitti. Così, quando si astiene da impianti
protettivi contro le macchine pericolose nella fabbrica, da mezzi di ventilazione e di protezione nelle miniere,
ecc. Così, qui con gli alloggi dei minatori. «Come scusa e, dice il dott. Simon, sanitario per il Privy Council, nella
sua relazione ufficiale, « come scusa per gli alloggi assolutamente indegni si dice che le miniere vengono
sfruttate per lo più in appalto, che la durata del contratto (che per le miniere è quasi sempre di 21 anni) è
1 - Ivi, , p. 18. Il preposto all'assistenza dei poveri della Chapel-enle-Frith Union riferisce al registral general [direttore generale dei
servizi anagrafici] : "A Doveholes è stato fatto un certo numero di piccole cavità in una grande collina di cenere di calce. Queste grotte
servono da abitazione ai terrazieri e ad altri operai occupati nella costruzione della ferrovia; sono strette, umide, senza scolo per le
immondizie e senza cessi. Mancano di ogni mezzo di ventilazione, eccettuato un foro nella volta che serve anche da comignolo. Il vaiolo
vi infierisce e ha già causato diversi casi di morte (tra i trogloditi)" (ivi, nota 2)
2 - I particolari riferiti nel tomo II, p. 207 sgg. riguardano specialmente gli operai nelle miniere di carbone. Sulle condizioni anche peggiori
nelle miniere metallifere cfr. la coscienziosa relazione della Royal commission del 1864.
3 - Public health. Seventh report, Londra, 1865, pp. 180, 182
4 - Ivi, pp. 515, 517.
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troppo breve perché l’appaltatore ritenga che valga la pena di fornire dei buoni alloggi agli operai e artigiani
ecc. che l’impresa attrae; anche se avesse l’intenzione di procedere liberalmente da questo lato,
quest’intenzione sarebbe resa vana dal proprietario fondiario. Costui infatti pare abbia la tendenza di
chiedere subito un esorbitante fitto addizionale per il privilegio di costruire sulla superficie del suo terreno un
villaggio decente e confortevole per alloggiarvi coloro che lavorano la sua proprietà sotterranea. Questo
prezzo proibitivo, qualora non si tratti di proibizione diretta, pare trattenga anche altri che in condizioni
diverse sarebbero ben disposti a costruire... Non indagherò oltre sul valore di questa scusa, né indagherò su
chi in ultimo ricadrebbe la spesa addizionale per alloggi decenti, se sul proprietario fondiario, sul l’appaltatore
della miniera, sugli operai o sul pubblico... Ma dinanzi a dati di fatto così ignominiosi come quelli rilevati dalle
accluse relazioni (quelle del dott. Hunter, Stevens, ecc.) deve essere applicato un rimedio... Titoli di proprietà
fondiaria vengono in tal modo usati per commettere una grande ingiustizia pubblica. Nella sua qualità di
proprietario della miniera il proprietario fondiario invita una colonia industriale a lavorare nel suo fondo, e poi,
nella sua qualità di proprietario della superficie del suolo, rende impossibile agli operai da lui raccolti di
trovare l’alloggio adatto, indispensabile alla loro vita. L’appaltatore della miniera» (lo sfruttatore capitalistico)
«non ha alcun interesse pecuniario a opporsi a questa suddivisione dell’affare giacché egli sa molto bene che
se quelle ultime pretese sono esorbitanti, le conseguenze non ne ricadono su di lui, che gli operai sui quali
ricadono sono troppo poco istruiti per conoscere i propri diritti sanitari, e che né l’alloggio più osceno né
l’acqua potabile più putrida saranno mai motivo di sciopero. » 1
LEGISLAZIONE SANGUINARIA contro gli espropriati dalla fine del secolo XV in poi.
Leggi per l’abbassamento dei salari. (cap. ventiquattresimo 3)
Non era possibile che gli uomini scacciati dalla terra per lo scioglimento dei seguiti feudali e per
l’espropriazione violenta e a scatti, divenuti eslege, fossero assorbiti dalla manifattura al suo nascere con la
stessa rapidità con la quale quel proletariato veniva messo al mondo. D’altra parte, neppure quegli uomini
lanciati all’improvviso fuori dall’orbita abituale della loro vita potevano adattarsi con altrettanta rapidità alla
disciplina della nuova situazione. Si trasformarono così, in massa, in mendicanti, briganti, vagabondi, in parte
per inclinazione, ma nella maggior parte dei casi sotto la pressione delle circostanze. Alla fine del secolo XV e
durante tutto il secolo XVI si ha perciò in tutta l’Europa occidentale una legislazione sanguinaria contro il
vagabondaggio. I padri dell’attuale classe operaia furono puniti, in un primo tempo, per la trasformazione in
vagabondi e in miserabili che avevano subito. La legislazione li trattò come delinquenti «volontari » e partì dal
presupposto che dipendesse dalla loro buona volontà il continuare a lavorare o meno nelle antiche condizioni
non più esistenti. In Inghilterra questa legislazione cominciò sotto Enrico VII.
Enrico VIII, 1530: i mendicanti vecchi e incapaci di lavorare ricevono una licenza di mendicità. Ma per i
vagabondi sani e robusti frusta invece e prigione. Debbono esser legati dietro a un carro e frustati finchè il
sangue scorra dal loro corpo; poi giurare solennemente di tornare al loro luogo di nascita oppure là dove
hanno abitato gli ultimi tre anni e « mettersi al lavoro » (to put himself to labour). Che ironia crudele! 27
Enrico VIII, viene ripetuto lo statuto precedente, inasprito però da nuove aggiunte. Quando un vagabondo
viene colto sul fatto una seconda volta, la pena della frustata deve essere ripetuta e sarà reciso mezzo
orecchio; alla terza ricaduta invece il vagabondo dev’essere considerato criminale indurito e nemico della
comunità e giustiziato come tale.
Edoardo VI: uno statuto del suo primo anno di governo, 1547, ordina che se qualcuno rifiuta di lavorare
dev’essere aggiudicato come schiavo alla persona che l’ha denunciato come fannullone. Il padrone deve
nutrire il suo schiavo a pane e acqua, bevande deboli e scarti di carne a suo arbitrio. Ha il diritto di
costringerlo a qualunque lavoro, anche al più ripugnante, con la frusta e con la catena. Se lo schiavo si
allontana per 15 giorni, viene condannato alla schiavitù a vita e dev’essere bollato a fuoco sulla fronte o sulla
guancia con la lettera S; se fugge per la terza volta, dev’essere giustiziato come traditore dello Stato. Il
padrone lo può vendere, lasciare in eredità, affittarlo a terze persone come schiavo, alla stregua di ogni altro
bene mobile o capo di bestiame. Se gli schiavi intraprendono qualcosa contro il padrone, anche in tal caso
saranno giustiziati. I giudici di pace hanno il compito di far cercare e perseguire i bricconi, su denuncia. Se si
trova che un vagabondo ha oziato per tre giorni, sarà portato al suo luogo di nascita, bollato a fuoco con
1 - Ivi, p. 16.
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ferro rovente con il segno V sul petto, e adoprato quivi, in catene, a pulire la strada o ad altri servizi. Se il
vagabondo dà un luogo di nascita falso, rimarrà per punizione schiavo a vita di quel luogo, dei suoi abitanti o
della sua corporazione, e sarà marchiato con una S. Tutte le persone hanno il diritto di togliere ai vagabondi i
loro figlioli e di tenerli come apprendisti, i ragazzi fino ai 24 anni, le ragazze fino ai 20. Se scappano,
dovranno essere schiavi, fino a quell’età, dei maestri artigiani che possono incatenarli, frustarli, ecc., ad
arbitrio. Ogni padrone può metter al collo, alle braccia o alle gambe del suo schiavo un anello di ferro per
poterlo conoscere meglio e per esserne più sicuro1.
L’ultima parte di questo statuto prevede che certi poveri debbano ricevere occupazione presso il luogo o
presso gli individui che danno loro da mangiare e da bere e che sono disposti a trovar loro lavoro. Questa
specie di schiavi della parrocchia si è conservata in Inghilterra fin al XIX secolo molto inoltrato, col nome di
roundsrnen (uomini a disposizione). Elisabetta, 1572: i mendicanti senza licenza e di più di 14 anni di età
debbono essere frustati duramente e bollati a fuoco al lobo dell’orecchio sinistro, se nessuno li vuol prendere
a servizio per due anni; in caso di recidiva e quando siano al di sopra dei diciotto anni debbono esser..,
giustiziati, se nessuno li vuol prendere a servizio per due anni; ma alla terza recidiva debbono essere
giustiziati come traditori dello Stato, senza grazia. Statuti simili: 18, Elisabetta, c. 13 e 1597 2a. Giacomo I.
Una persona che va chiedendo in giro elemosina viene dichiarata briccone e vagabondo. I giudici di pace nelle
Petty sessions (Tribunali locali.) sono autorizzati a farla frustare in pubblico e a incarcerarla, la prima volta
per sei mesi, la seconda per due anni. Durante l’incarceramento sarà frustata quante volte e nella misura che
i giudici di pace riterranno giusta... I vagabondi incorreggibili e pericolosi debbono essere bollati a fuoco con
una R sulla spalla sinistra e messi ai lavori forzati; se vengono sorpresi ancora a mendicare, debbono essere giustiziati,
senza grazia. Queste ordinanze, che hanno fatto legge fino ai primi anni del secolo XVIII, sono state abolite soltanto da
12, Anna, c. 23. Leggi simili in Francia, dove alla metà del secolo XVII si era stabilito a Parigi un reame dei vagabondi
(royaume des truands). Ancora nel primo periodo di Luigi XVI (ordinanza del 13 luglio 1777) ogni uomo di sana
costituzione dai sedici ai sessant’anni, se era senza mezzi per vivere e senza esercizio di professione, doveva essere
mandato in galera. Analogamente lo statuto di Carlo V dell’ottobre 1537 per i Paesi Bassi, il primo editto degli stati e delle
città d’Olanda del 19 marzo 1614, il manifesto delle Province Unite del 25 giugno 1649, ecc. Così la popolazione rurale
espropriata con la forza, cacciata dalla sua terra, e resa vagabonda, veniva spinta con leggi fra il grottesco e il terroristico
a sottomettersi, a forza di frusta, di marchio a fuoco, di torture, a quella disciplina che era necessaria al sistema del
lavoro salariato. Non basta che le condizioni di lavoro si presentino come capitale a un polo e che all’altro polo si

presentino uomini che non hanno altro da vendere che la propria forza-lavoro. E non basta neppure
costringere questi uomini a vendersi volontariamente. Man mano che la produzione capitalistica procede, si
sviluppa una classe operaia che per educazione, tradizione, abitudine, riconosce come leggi naturali ovvie le
esigenze di quel modo di produzione. L’organizzazione del processo di produzione capitalistico sviluppato
spezza ogni resistenza; la costante produzione di una sovrappopolazione relativa tiene la legge dell’offerta e
della domanda di lavoro, e quindi il salario lavorativo, entro un binario che corrisponde ai bisogni di
1 - L’autore dell’Essay on Trade ecc, del 1770 osserva: «Sotto il governo di Edoardo VI sembra che gli inglesi si siano di fatto messi
molto seriamente a incoraggiare le manifatture e a dare occupazione ai poveri. Lo vediamo da un notevole statuto secondo il quale tutti i
vagabondi
devono essere bollati a fuoco» ecc. (ivi, p. 8).
2a - Tommaso Moro dice nella sua Utopia [ 41, 42]: « ... Senza giovare alla repubblica, anzi noiandola, rovinano le case, abbattono le
terre per lasciare alle pecore più larghi paschi. Come se occupassero poco terreno le selve e i vivai, quei buoni uomini fanno dei luoghi
abitati e coltivati
un deserto. Così, perchè un insaziabile divoratore rinchiuda infiniti campi, sono cacciati i lavoratori, o con inganni
privati dei loro beni, o con ingiurie continue astretti a venderli. Così pure sono i miseri forzati a partirsi, maschi e femmine, mogli e mariti,
orfani e vedove, padri con i piccoli flgliuoli e famiglia piuttosto numerosa che ricca. Si partono, dico, dai soliti luoghi senz’aver dove
ridursi; le povere masserizie sono vendute a vil prezzo; il quale poichè hanno in breve tempo consumato errando qua e là, che altro
possono fare che rubare ed essere appiccati, vedete voi con qual giustizia? ovvero mendicare? Benché allora sono imprigionati come
poltroni che non vogliono lavorare; e quantunque essi più che volentieri lavorerebbero, essendo condotti al lavoro» [Utopia di TOMMASO
MORO cancelliere d’Inghilterra (trad. G. B. Doni), Milano, 1821, pp. 16-17]. Di questi poveri profughi, di cui Tommaso Moro dice che
erano costretti a rubare, «72.000 grandi e piccoli ladri furono giustiziati sotto Enrico VIII» (HOLINSHED, Description of England, vol. I, p.
186). Ai tempi di Elisabetta «i vagabondi venivano impiccati in fila, ma di solito non trascorreva anno in cui non divenissero vittime della
forca in un posto o nell’altro dai 300 ai 400 di loro» (STRYPE, Annals of the Reformation and Establishment of Religion, and other Various
Occurrences in the Church of England during Queen Elisabeth’s Happy Reign, 2. ed., 1725, vol. II). Secondo lo stesso Strype, nel
Somersetshire, in un solo anno, furono giustiziate 40 persone, bollate a fuoco 35, frustate 37, e 183 « bricconi disperati» a furono
rilasciati. Tuttavia, egli dice, «questo grande numero di accusati non comprende un quinto dei delitti contro le persone, grazie alla
noncuranza dei giudici di pace e alla sciocca pietà del popolo». E aggiunge: «Le altre contee d’Inghilterra non erano in una situazione
migliore di quella del Somersetshire e molte si trovavano anche in condizioni peggiori».
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valorizzazione del capitale; la silenziosa coazione dei rapporti economici appone il suggello al dominio del
capitalista sull’operaio. Si continua, è vero, sempre ad usare la forza extraeconomica, immediata, ma solo per
eccezione. Per il corso ordinario delle cose l’operaio può rimanere affidato alle « leggi naturali della
produzione », cioè alla sua dipendenza dal capitale, che nasce dalle stesse condizioni della produzione, e che
viene garantita e perpetuata da esse. Altrimenti vanno le cose durante la genesi storica della produzione
Capitalistica. La borghesia, al suo sorgere, ha bisogno del potere dello Stato, e ne fa uso, per « regolare » il
salario, cioè per costringerlo entro limiti convenienti a chi vuol fare del plusvalore, per prolungare la giornata
lavorativa e per mantenere l’operaio stesso a un grado normale di dipendenza. È questo un momento
essenziale della cosiddetta accumulazione originaria. La classe degli operai salariati, che è sorta nella
seconda metà del secolo XIV, formava allora e nel secolo successivo soltanto un elemento costitutivo molto
ristretto dalla popolazione, e la sua posizione aveva una forte protezione nella proprietà contadina autonoma
nelle campagne e nell’organizzazione corporativa nelle città. Tanto nelle campagne che nelle città padroni e
operai erano socialmente vicini. La subordinazione del lavoro al capitale era solo formale, cioè il modo di
produzione stesso non aveva ancora carattere specificamente capitalistico. L’elemento variabile del capitale
prevaleva fortemente su quello costante. La richiesta di lavoro salariato cresceva dunque rapidamente ad
ogni accumulazione del capitale, mentre l’offerta di lavoro salariato seguiva solo lentamente. Una parte
notevole del prodotto nazionale, più tardi trasformata in fondo di accumulazione del capitale, allora passava
ancora nel fondo di consumo dell’operaio.
La legislazione sul lavoro salariato, che fin dalla nascita mira allo sfruttamento dell’operaio e gli è sempre
egualmente ostile1 man mano che progredisce, viene inaugurata in Inghilterra dallo Statute of Labourers di
Edoardo III 1349. Le corrisponde in Francia l’ordinanza del 1350, promulgata in nome di re Giovanni. Le
legislazioni inglese e francese si svolgono parallelamente e sono identiche per il contenuto. Non ritorno sulla
parte degli statuti operai che cerca di imporre un prolungamento della giornata lavorativa poichè questo
punto è stato già esaminato (capitolo 8., 5).
Lo Statute of Labourers fu promulgato per le insistenti lamentele della Camera dei Comuni. «Prima », dice
ingenuamente un tory, « i poveri esigevano un salario così alto da minacciare l’industria e la ricchezza. Ora il
salario è così basso da minacciare ancora l’industria e la ricchezza, ma in maniera diversa e forse più
pericolosa di prima»2. Venne stabilita una tariffa legale dei salari per la città e per la campagna, per il lavoro a
cottimo e per quello a giornata. Gli operai rurali devono impegnarsi per un anno, quelli di Città « a mercato
aperto ». Viene proibito, pena la prigione, di pagare un salario più alto di quello statutario, ma è punito più
gravemente chi riceve il salario più alto che non chi lo paga. Così, ancora nelle sezioni 18 e 19 dello statuto
degli apprendisti di Elisabetta viene punito con dieci giorni di prigione chi paga un salario più alto, ma è
punito con ventuno giorni chi l’accetta. Uno statuto del 1360 aggravava le pene e autorizzava addirittura il
padrone a estorcere lavoro alla tariffa legale mediante costrizione fisica. Tutte le combinazioni, i contratti,
giuramenti ecc. coi quali muratori e falegnami si vinco lavano reciprocamente vengono dichiarati nulli. La
coalizione fra operai viene trattata come delitto grave a partire dal secolo XIV fino al 1825, anno
dell’abolizione delle leggi contro le coalizioni. Lo spirito dello statuto operaio del 1349 e dei suoi rampolli
risplende chiaro nel fatto che viene imposto in nome dello Stato un massimo di salario, ma non, per carità!, un
minimo.
Nel secolo XVI la situazione degli operai era, come si sa, molto peggiorata. Il salario in denaro saliva, ma non
in proporzione del deprezzamento del denaro e del corrispondente aumento del prezzo delle merci. In realtà
dunque il salario calava. Tuttavia le leggi miranti a tenerlo basso perduravano, e perdurava il taglio
dell’orecchio e il bollo a fuoco per coloro «che nessuno voleva prendere a servizio ». Con lo statuto degli
apprendisti 5, Elisabetta, c. 3, i giudici di pace ebbero il potere di stabilire certi salari e di modificarli a
seconda delle stagioni e dei prezzi delle merci. Giacomo I estese questo regolamento del lavoro anche ai
tessitori, filatori e a tutte le possibili categorie di operai3; Giorgio II estese le leggi contro le coalizioni operaie
a tutte le manifatture.
1 - « Tutte le volte che il legislatore tenta di regolare le differenze fra gli imprenditori (masters) e i loro operai, i suoi consiglieri sono
sempre gli imprenditori», dice A. Smith. «Lo spirito delle leggi è la proprietà», dice il Linguet.
2 - [J. B. BYLES], Sophisms of Free Trade. By a Barrister, Londra, 1850, p. 206. Egli aggiunge maliziosamente: «Eravamo sempre pronti
a intervenire per il padrone. Non si può far niente per l’operaio? ».
3 - Da una clausola dello statuto di Giacomo I, 2, cap. 6, risulta che certi pannaioli si arrogavano di imporre ufficialmente la tariffa dei
salari nei propri laboratori, nella loro qualità di giudici di pace. In Germania gli statuti per tener bassi i salari furono frequenti soprattutto
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Nel periodo manifatturiero propriamente detto il modo di produzione capitalistico era divenuto abbastanza
forte da render tanto inattuabile quanto superflua una regolamentazione legale del salario, ma non si volle
rinunciare alle armi del vecchio arsenale in caso di necessità. Ancora 8, Giorgio II, proibiva un salario
giornaliero superiore ai 2 scellini 7 pence e mezzo ai garzoni dei sarti di Londra e dintorni, se non nel caso di
lutto generale; ancora 13, Giorgio III, c. 68, affidava ai giudici di pace la regolamentazione del salario dei
tessitori di seta; ancora nel 1796 ci volevano due giudici dei tribunali superiori per decidere se gli ordini dei
giudici di pace sul salario lavorativo fossero validi anche per operai non agricoli; ancora nel 1799 un Atto del
parlamento confermava che il salario degli operai delle miniere di Scozia era regolato da uno statuto di
Elisabetta e da due Atti scozzesi del 1661 e del 1671. Ma un incidente senza precedenti alla Camera bassa
inglese dimostrò quanto la situazione fosse rovesciata. Alla Camera dei Comuni, che da più di 400 anni aveva
fabbricato leggi sul massimo che il salario non doveva assolutamente superare, il Whitbread propose nel
1796 un minimo di salario legale per gli operai giornalieri agricoli. Il Pitt si oppose, ma ammise che la «
situazione dei poveri era crudele (cruel) ». Finalmente nel 1813 vennero abolite le leggi sulla
regolamentazione dei salari. Esse erano un’anomalia ridicola, da quando il capitalista regolava la fabbrica con
la sua legislazione privata e faceva integrare con la tassa dei poveri il salario dell’operaio agricolo fino al
minimo indispensabile. Le disposizioni degli statuti operai sui contratti fra padroni e operai, sui licenziamenti a
termine, ecc., che consentono- la querela per rottura di contratto solo in un tribunale civile se contro il
padrone, ma in tribunale penale se contro l’operaio, rimangono ancora in pieno vigore anche oggi. Le atroci
leggi contro le coalizioni sono cadute nel 1825 di fronte all’atteggiamento minaccioso del proletariato. Però
caddero solo in parte. Alcuni bei residui dei vecchi statuti sono scomparsi solo nel 1859. E finalmente l’Atto
del parlamento del 29 giugno 1871 pretende di eliminare- le ultime tracce di quella legislazione di classe con
il riconoscimento legale delle Trades’ Unions. Ma un Atto del parlamento della stessa data (An act to amend
the criminal law relating to violence, threats and molestation) ristabiliva di fatto la vecchia situazione in nuova
forma. Con questo giuoco di prestigio parlamentare i mezzi dei quali gli operai possono servirsi in uno
sciopero o in un lock-out (sciopero dei fabbricanti coalizzati con contemporanea chiusura delle fabbriche)
venivano di fatto sottratti al diritto comune e posti sotto una legislazione penale eccezionale, la cui
interpretazione spettava ai fabbricanti stessi nella loro qualità di giudici dì pace. La stessa Camera dei Comuni
e lo stesso signor Gladstone avevano con la nota onestà presentato due anni prima un disegno di legge per
l’abolizione di tutte le leggi penali d’eccezione contro la classe operaia. Ma il disegno non fu fatto arrivare
oltre la seconda lettura, e in tal modo la cosa fu trascinata per le lunghe finchè alla fine il « grande partito
liberale » trovò, per mezzo di un’alleanza con i tories, il coraggio di volgersi decisamente contro quello stesso
proletariato che l’aveva condotto al potere. Non soddisfatto di questo tradimento, il «grande partito liberale »
permise ai giudici inglesi, sempre compiacenti al servizio delle classi dominanti, di riesumare le leggi perente
sulle «cospirazioni» e di applicarle alle coalizioni operaie. Si vede dunque che il parlamento inglese ha
rinunciato solo di controvoglia e sotto la pressione delle masse alle leggi contro gli scioperi e le Trades’
Unions, dopo aver tenuto esso stesso, per cinque secoli, con egoismo spudorato, la posizione di una Trade
Union permanente dei capitalisti contro gli operai. Fin dall’inizio della tempesta rivoluzionaria la borghesia
francese osò sottrarre agli operai il diritto d’associazione che si erano appena conquistato. Con decreto del
14 giugno 1791 la borghesia dichiarò che ogni coalizione operaia era un « attentato contro la libertà e la
dichiarazione dei diritti dell’uomo », punibile con 500 livres di multa e con la privazione dei diritti civili attivi
per un anno 1, Questa legge che costringe, con una misura di polizia statale, entro limiti comodi al capitale la
dopo la guerra dei Trent’anni. «Molto fastidosa era pei proprietari fondiari, nelle terre spopolate, la mancanza di servitori e di operai. A
tutti gli abitanti dei villaggi era proibito affittare camere a uomini e donne non sposati; tutti i residenti di questo tipo dovevano esser
denunciati all’autorità e messi in prigione nel caso che non volessero diventare servitori, anche se si mantenevano con altra attività, se
facevano la semina ai contadini a paga giornaliera, o se addirittura trafficavano col denaro e col grano (Privilegi e sanzioni imperiali per
la Slesia, I, 125). Per tutt’un secolo nelle ordinanze dei principi territoriali continuano sempre a ritornare aspre lamentele sulla canaglia
maligna e impertinente che non vuole adattarsi alle dure condizioni, non vuole accontentarsi del salario legale; al singolo proprietario
fondiario viene proibito di dare più di quanto è stato stabilito per il territorio. Eppure dopo la guerra le condizioni del servizio sono a volte
ancor migliori di quel che saranno cento anni dopo; ancora nel 1652 in Slesia la servitù aveva carne due volte alla settimana, e ancor nel
nostro secolo nella stessa regione ci sono state delle circoscrizioni nelle quali la servitù aveva carne solo tre volte all’anno. Anche il
salario giornaliero dopo la guerra dei Trenta anni era più elevato che nei secoli successivi» (G. FREYTAG, [Neue Bilder aus dem Leben
des deutschen Volkes, Lipsia, 1862, pp. 34, 35]).
1 - L’articolo I di questa legge suona: «Poichè l’annullamento di ogni specie di corporazione di cittadini dello stesso ceto e della stessa
professione è una delle basi fondamentali della costituzione francese, è proibito ristabilir di fatto, sotto qualunque pretesto e sotto
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lotta di concorrenza fra capitale e lavoro, è sopravvissuta a rivoluzioni e a cambiamenti dinastici. Perfino il
Terrore la lasciò intatta. Solo di recente è stata cancellata dal codice penale Non c’e niente di più
caratteristico del pretesto di questo colpo di Stato borghese. Dice il relatore, Le Chapelier: « Benché sia
desiderabile che il salario diventi un po’ più elevato di quello che è in questo momento, affinchè colui che lo
riceve sia fuori di quella dipendenza assoluta, causata dalla privazione dei mezzi di sussistenza necessari,
che è quasi la dipendenza della schiavitù» gli operai non debbono tuttavia accordarsi sui loro interessi, non
debbono agire in comune moderando cosi quella loro « assoluta dipendenza che è quasi schiavitù », perchè
con ciò essi ledono appunto « la libertà dei loro c i - d e v a n t m a î t r e s, degli attuali imprenditori » (la
libertà di mantenere gli operai in schiavitù!), e perché una coalizione contro il dispotismo degli antichi padroni
delle corporazioni — indovinate — e un ristabilimento delle corporazioni abolite dalla costituzione francese!1

§ [ signora mia… ] - allegato alla nota 2, p. 81
Auschwitz, ovvero il grande alibi, Da "Programme Communiste" n. 11 del 1960
La stampa di sinistra ci mostra nuovamente che il razzismo, ed essenzialmente l'antisemitismo, costituisce in
un certo senso il Grande Alibi dell'antifascismo: è la sua bandiera favorita e al tempo stesso il suo ultimo
rifugio nella discussione. Chi resiste all'evocazione dei campi di sterminio e dei forni crematori? Chi non si
inchina davanti ai sei milioni di ebrei assassinati? Chi non freme davanti al sadismo dei nazisti? Tuttavia siamo
di fronte a una delle più scandalose mistificazioni dell'antifascismo, e per questo dobbiamo smontarla.
Un recente manifesto del M.R.A.P. (Movimento contro il Razzismo, l'Antisemitismo e per la Pace) attribuisce al
nazismo la responsabilità della morte di cinquanta milioni di esseri umani di cui sei milioni di ebrei. Questa
posizione, identica a quella del "fascismo guerrafondaio" dei sedicenti comunisti, è tipicamente borghese.
Rifiutandosi di vedere nel capitalismo stesso la causa delle crisi e dei cataclismi che sconvolgono
periodicamente il mondo, gli ideologi borghesi e riformisti hanno sempre preteso di spiegarli con la malvagità
degli uni o degli altri. Si vede qui l'identità fondamentale tra le ideologie (se così si può dire) fasciste e
antifasciste: entrambe proclamano che sono i pensieri, le idee, le volontà dei gruppi umani che determinano i
fenomeni sociali.
Contro queste ideologie, che noi chiamiamo borghesi perché sono le ideologie di difesa del capitalismo,
contro tutti questi "idealisti" passati, presenti e futuri, il marxismo ha dimostrato che sono, al contrario, i
rapporti sociali che determinano i movimenti ideologici. È qui la base stessa del marxismo, e per rendersi
conto di fino a che punto i nostri pretesi marxisti l'hanno rinnegato, è sufficiente vedere che per loro tutto
passa attraverso le idee: il colonialismo, l'imperialismo, il capitalismo stesso, non sono che degli stati mentali.
Cosicché tutti i mali di cui soffre l'umanità sono dovuti a malvagi fomentatori: di miseria, d'oppressione, di
guerra, etc. Il marxismo ha dimostrato che, al contrario, la miseria, l'oppressione, le guerre e le distruzioni,
ben lungi dall'essere dovute a volontà deliberate e malefiche, fanno parte del funzionamento "normale" del
capitalismo. Ciò si applica in particolare alle guerre dell'epoca imperialista. Vi è un punto che svilupperemo più
ampiamente a causa dell'importanza che presenta per il nostro argomento: è quello della distruzione.
Anche quando i nostri borghesi e riformisti riconoscono che le guerre imperialiste sono dovute a conflitti di
interessi, essi restano largamente al di sotto della comprensione del capitalismo. Si veda la loro
incomprensione del significato della distruzione. Per loro il fine della guerra è la Vittoria, e le distruzioni di
uomini e di impianti dell'avversario non sono che mezzi per giungere a questo fine. Tanto che alcuni ingenui
prevedono delle guerre fatte a colpi di sonnifero! Noi abbiamo dimostrato che la distruzione è, invece, il fine
principale della guerra. Le rivalità imperialiste che sono la causa diretta delle guerre, non sono esse stesse
che la conseguenza della sovrapproduzione sempre crescente.
Il motore della produzione capitalistica è in effetti costretto a "imballarsi" a causa della caduta del saggio di
profitto e la crisi nasce dalla necessità di accrescere senza posa la produzione e dall'impossibilità di smaltire i
prodotti. La guerra è la massima soluzione capitalistica della crisi; la distruzione massiccia d'impianti, di mezzi
qualunque forma». L’articolo IV dichiara: «Se dei cittadini che esercitano le stesse professioni, arti e mestieri prendono deliberazioni,
fanno convenzioni tendenti a rifiutare d’accordo o a concedere soltanto a un prezzo determinato l’ausilio della loro industria o del loro
lavoro, le dette deliberazioni e convenzioni... verranno dichiarate incostituzionali, attentati alla libertà e alla dichiarazione dei diritti
dell’uomo ecc», cioè delitti contro lo Stato, proprio come negli antichi statuti operai (Révolutions de Paris, Parigi, 1791, voI. III, p. 523).
1 - Buche De Roux, Histoire Parlementaire, vol. X, pp. 193-195 passim.
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di produzione e di prodotti, permette alla produzione di riprendersi, e la distruzione massiccia di uomini
rimedia alla "sovrappopolazione" periodica che va di pari passo con la sovrapproduzione.
Bisogna proprio essere un illuminato piccolo borghese per credere che i conflitti imperialistici potrebbero
risolversi altrettanto bene con una partita a carte o attorno a una tavola rotonda, e che le enormi distruzioni e
la morte di decine di milioni di uomini siano dovute soltanto all'ostinazione degli uni, alla malvagità degli altri e
alla cupidigia di altri ancora.
Già nel 1844, Marx, rimproverava agli economisti borghesi di considerare la cupidigia come innata invece di
spiegarla e dimostrava perché i cupidi erano costretti ad essere tali. Ed è fin dal 1844 che il marxismo ha
dimostrato quali sono le cause della "sovrappopolazione": "La domanda di uomini regola necessariamente la
produzione di uomini, come di qualsiasi altra merce" (K. Marx, Manoscritti). "Se l'offerta supera largamente la
domanda, una parte dei lavoratori cade nella mendicità o muore di fame", scrive Marx. Ed Engels: "Non vi è
sovrappopolazione che dove vi sono troppe forze produttive in generale" e "...[abbiamo visto] che la
proprietà privata ha fatto dell'uomo una merce,la cui produzione e la cui distruzione dipendono unicamente
dalla domanda; ché la concorrenza in questo modo ha assassinato e quotidianamente assassina milioni di
uomini..."(F. Engels, Abbozzo di una critica dell'economia politica). L'ultima guerra imperialista, lungi dallo
smentire il marxismo e da giustificare la sua "revisione", ha confermato l'esattezza delle nostre analisi.
Era necessario ricordare questi punti prima di occuparci dello sterminio degli ebrei. Questo ha avuto luogo
non in un periodo qualunque ma in piena crisi e guerra imperialiste. È dunque all'interno di questa gigantesca
impresa di distruzione che bisogna spiegarlo. In questo modo il problema diventa chiaro; non dobbiamo più
spiegare il "nichilismo distruttore" dei nazisti, ma perché la distruzione si è concentrata in parte sugli ebrei.
Su questo punto nazisti e antifascisti sono d'accordo: è il razzismo, l'odio per gli ebrei, è una "passione",
libera e feroce, che ha causato la loro morte. Ma noi marxisti sappiamo che non vi è passione sociale che sia
libera, che nulla è più determinato di questi grandi movimenti di odio collettivo. Vedremo che lo studio
dell'antisemitismo dell'epoca imperialista non fa che illustrare questa verità.
E' a ragion veduta che noi diciamo "antisemitismo dell'epoca imperialista"; poichè, nonostante gli idealisti di
ogni tipo (dai nazisti ai teorici "ebraici"), considerino l'odio per gli ebrei uguale in tutti i tempi e luoghi, noi
sappiamo che non è affatto vero.
L'antisemitismo dell'epoca attuale è totalmente differente da quello dell'epoca feudale. Non possiamo
sviluppare qui la storia degli ebrei, che il marxismo ha interamente spiegato. Noi sappiamo perché la società
feudale ha mantenuto gli ebrei come tali; noi sappiamo che se le borghesie più forti, quelle che hanno potuto
fare presto la loro rivoluzione politica (Inghilterra, Stati Uniti, Francia) hanno quasi interamente assimilato i
loro ebrei, le borghesie più deboli non hanno potuto farlo. Non dobbiamo spiegare qui la sopravvivenza degli
"ebrei", ma l'antisemitismo dell'epoca imperialista. E non sarà difficile spiegarlo se, invece di occuparci della
natura degli ebrei o degli antisemiti, noi considereremo la loro posizione nella società.
In seguito alla loro storia gli ebrei si trovano oggi essenzialmente nella media e piccola borghesia. Ora questa
classe è condannata dall'avanzata irresistibile della concentrazione del capitale. È questo fatto che ci spiega
come essa sia all'origine dell'antisemitismo, il quale non è, come ha detto Engels, "null'altro che una reazione
di strati sociali feudali, votati a scomparire, contro la società moderna che si compone essenzialmente di
capitalisti e di salariati. Serve soltanto a obiettivi reazionari sotto un velo apparentemente socialista".
La Germania del periodo tra le due guerre ci mostra questa situazione a uno stadio particolarmente acuto. Il
capitalismo tedesco, scosso dalla guerra, dalla spinta rivoluzionaria del 1918-1928, sempre minacciato dalla
lotta del proletariato, subisce profondamente la crisi mondiale del dopoguerra. Mentre le borghesie vittoriose
più forti (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia) furono colpite relativamente poco, e superarono facilmente la
crisi del "riadattamento dell'economia alla pace", il capitalismo tedesco cadde nel marasma completo. Si può
dire che furono la piccola e la media borghesia a patirne maggiormente, come in tutte le crisi che conducono
alla proletarizzazione delle classi medie e a una maggiore concentrazione del capitale, attraverso
l'eliminazione di una parte delle piccole e medie imprese. Ma qui la situazione era tale che i piccolo-borghesi
rovinati, falliti, espropriati, liquidati, non potevano neppure finire nel proletariato, colpito esso stesso
duramente dalla disoccupazione (7 milioni di disoccupati al culmine della crisi): essi cadevano dunque
direttamente nella condizione di miserabili, condannati a morire di fame appena esaurite le loro riserve. E' per
reazione a questa terribile minaccia che la piccola borghesia ha "inventato" l'antisemitismo. Non già, come
dicono i metafisici, per spiegare le disgrazie che la colpiscono, quanto per tentare di preservarsene
concentrandole su uno dei suoi gruppi.
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All'orribile pressione economica, alla minaccia di distruzione estesa che rendevano incerta l'esistenza di ogni
suo membro, la piccola borghesia reagiva sacrificando una delle sue parti, sperando così di salvare e di
assicurare l'esistenza alle altre. L'antisemitismo non deriva né da un "piano machiavellico" né da "idee
perverse": scaturisce precisamente dalla costrizione economica. L'odio per gli ebrei è ben lontano dall'essere
la causa prima della loro distruzione, non è che l'espressione del desiderio di delimitare e di concentrare su
di loro la distruzione. Succede a volte che gli operai stessi giungano al razzismo. Ciò avviene quando,
minacciati da una disoccupazione massiccia, essi tentano di farla concentrare su certi gruppi: italiani, polacchi
o altri méteques (stranieri), bicots (arabi), negri, etc. Ma nel proletariato queste tendenze hanno luogo solo
nei peggiori momenti di demoralizzazione, e non durano. Nel momento in cui entra in lotta il proletariato vede
chiaramente e concretamente dove è il suo nemico: il proletariato è una classe omogenea che ha una
prospettiva e una missione storiche.
La piccola borghesia, al contrario, è una classe storicamente condannata. Nello stesso tempo essa è anche
condannata a non poter comprendere nulla, a essere incapace di lottare: non può che dibattersi ciecamente
nella macchina che la stritola. Il razzismo non è un'aberrazione dello spirito: è e sarà la reazione piccoloborghese alla pressione del grande capitale. La scelta della "razza", vale a dire del gruppo sul quale si cerca
di concentrare l'opera di distruzione, dipende evidentemente dalle circostanze. In Germania gli ebrei
presentavano i "requisiti" del caso ed erano i soli ad averli: essi erano quasi esclusivamente dei piccoloborghesi, e, in questa piccola borghesia, il solo gruppo sufficientemente identificabile. Solamente su di loro la
piccola borghesia poteva incanalare la catastrofe.
Era in effetti necessario che l'identificazione non presentasse difficoltà: bisognava potere definire esattamente
chi sarebbe stato distrutto e chi risparmiato. Da ciò quella detrazione dal totale di coloro che avevano i nonni
battezzati, che, in contraddizione flagrante con le teorie della razza e del sangue, sarebbe sufficiente a
dimostrarne l'incoerenza. Si trattava proprio di logica! Il democratico che si accontenta di dimostrare
l'assurdità e l'ignominia del razzismo come d'abitudine non coglie il problema reale.
Incalzata dal capitale, la piccola borghesia tedesca ha dunque gettato gli ebrei ai lupi per alleggerire la
propria slitta e così salvarsi. Naturalmente non in maniera cosciente, ma era questo il significato del suo odio
per gli ebrei e della sua soddisfazione per la chiusura e il saccheggio delle loro botteghe. Bisogna dire che
per parte sua il grande capitale era felicissimo di quanto accadeva: esso poteva liquidare una parte della
piccola borghesia con il consenso della piccola borghesia. Meglio ancora: era la stessa piccola borghesia che
si incaricava di questa liquidazione. Ma questa maniera "personalizzata" di presentare il capitale non è che
una cattiva immagine: come la piccola borghesia, il capitalismo non sa ciò che fa. Egli subisce la costrizione
economica e segue passivamente le linee di minor resistenza.
Non abbiamo parlato del proletariato tedesco. Ciò perché non è intervenuto direttamente in questa faccenda.
Esso era stato sconfitto e, ben inteso, la liquidazione degli ebrei non ha potuto essere realizzata che dopo la
sua sconfitta. Ma le forze sociali che hanno condotto a questa liquidazione esistevano prima della disfatta del
proletariato. Lasciando le mani libere al capitalismo, questa disfatta ha semplicemente permesso alle forze
sociali di "realizzarsi".
E' allora che è iniziata la liquidazione economica degli ebrei: espropriazione in tutte le forme, interdizione
dalle professioni liberali, dall'amministrazione, ecc. Poco a poco gli ebrei vengono privati di tutti i mezzi di
esistenza: essi possono vivere solo con le riserve che hanno potuto salvare. Durante tutto questo periodo,
che va fino alla vigilia della guerra, la politica nazista verso gli ebrei si riassume in due parole: Juden raus!
Ebrei fuori! Si cerca con tutti i mezzi di favorirne l'emigrazione. Ma se i nazisti non cercavano che di
sbarazzarsi degli ebrei non sapendo che farne, e se gli ebrei, dal canto loro, non domandavano altro che di
andarsene dalla Germania, nessuno altrove li voleva accogliere. Ciò non è sorprendente, perché nessuno
poteva accoglierli: non vi era un solo paese capace di assorbire e di mantenere diversi milioni di piccoloborghesi rovinati. Solo una piccola parte di ebrei poté partire. I più rimasero, loro malgrado e malgrado i
nazisti. In un un modo o nell'altro, con l'esistenza in sospeso.
La guerra imperialista aggravò la situazione sia quantitativamente che qualitativamente. Quantitativamente
perché il capitalismo tedesco, obbligato a ridurre la piccola borghesia per concentrare nelle sue mani il
capitale europeo, intraprese la liquidazione degli ebrei di tutta l'Europa centrale. L'antisemitismo aveva fatto
le sue prove: non c'era che da continuare. Ciò rispondeva, d'altronde, all'antisemitismo indigeno dell'Europa
centrale benché quest'ultimo fosse più complesso (una orribile mistura di antisemitismo feudale e piccoloborghese, nella cui analisi non possiamo qui entrare).
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Al tempo stesso la situazione si era aggravata qualitativamente. Le condizioni di vita erano rese assai più
dure dalla guerra; le riserve degli ebrei si esaurivano; essi erano condannati a morire di fame in breve tempo.
In tempi "normali", e quando si tratta di un piccolo numero, il capitalismo può lasciar crepare da soli gli uomini
respinti dal processo di produzione. Ma era impossibile fare ciò in piena guerra e per milioni di uomini: un tale
"disordine" avrebbe paralizzato tutto. Bisognava che il capitalismo organizzasse la loro morte.
D'altronde non li uccise di colpo. Per cominciare furono ritirati dalla circolazione, raggruppati, concentrati. E li
fece lavorare sottoalimentandoli, cioè sovrasfruttandoli a morte. Uccidere l'uomo di lavoro è un vecchio
metodo del capitale. Marx scriveva nel 1844: "Per essere condotta con successo, la guerra industriale esige
numerose armate che si possano ammassare in un punto e abbondantemente decimare" (Manoscritti).
Occorreva d'altronde che questa massa sostenesse le spese per la propria vita, finché viveva, e quelle per la
morte in seguito. E che producesse plusvalore fino a che ne fosse in grado. Perché il capitalismo non può
procedere all'esecuzione di uomini che ha condannato se non ne ricava profitto. Ma l'uomo è coriaceo. Anche
se ridotti allo stato di scheletro gli ebrei non morivano abbastanza in fretta. Bisognava massacrare quelli che
non potevano più lavorare, poi quelli di cui non si aveva più bisogno perché gli sviluppi della guerra
rendevano la loro capacità di lavoro inutilizzabile.
Il capitalismo tedesco si è, d'altra parte, rassegnato a fatica all'assassinio puro e semplice. Non certo per
umanitarismo, ma perché non ricavava nulla. È così che è nata la missione di Joël Brand di cui parleremo
perché mette bene in luce la responsabilità del capitalismo mondiale. Joël Brand era uno dei dirigenti di
un'organizzazione semiclandestina degli ebrei ungheresi. Quest'organizzazione cercava di salvare gli ebrei
con tutti i mezzi: nascondigli, emigrazione clandestina, e anche corruzione di SS. Le SS del Juden-Kommando
tolleravano queste organizzazioni che tentavano più o meno di utilizzare come "ausiliarie" per le operazioni di
rastrellamento e di smistamento.
Nell'aprile del 1944, Joel Brand fu convocato al Juden-Kommando di Budapest per incontrare Eichmann, che
era il capo dell'ufficio per le questioni ebraiche delle SS. Eichmann, con l'accordo di Himmler, l'incaricò di
questa missione: recarsi presso gli anglo-americani per negoziare la vendita di un milione di ebrei. Le SS
domandavano in cambio 10.000 autocarri, ma erano pronte a tutti i mercanteggiamenti, tanto sul tipo che
sulla quantità delle merci. Di più proponevano la consegna immediata di 100.000 ebrei al momento
dell'accordo per dimostrare la loro buona fede. Era un'affare serio.
Disgraziatamente l'offerta esisteva ma non esisteva la domanda! Non solamente gli ebrei ma anche le SS si
erano lasciate prendere dalla propaganda umanitaria degli Alleati. Gli Alleati non volevano questo milione di
ebrei. Né per 10.000 autocarri, né per 5.000, né per altro.
Qui non possiamo entrare nei dettagli delle disavventure di Joël Brand. Egli partì per la Turchia e finì nelle
prigioni inglesi del Medio Oriente. Gli Alleati rifiutarono di "prendere sul serio quest'affare", facendo di tutto
per screditarlo e soffocarlo. Finalmente Joël Brand incontrò al Cairo Lord Moyne, ministro di Stato britannico
per il Medio Oriente. Egli lo supplicò di ottenere almeno un accordo scritto che, anche se non rispettato,
avrebbe permesso almeno la salvezza delle 100.000 persone.
"E quale sarà il numero totale?"
"Eichmann ha parlato di un milione".
"Come potere immaginare una cosa simile, signor Brand? Che farò di questo milione di ebrei? Dove li
metterò? Chi li accoglierà?"
"Se la Terra non ha più posto per noi, non ci resta che lasciarci sterminare", disse Brand disperato.
Le SS furono più lente a capire: esse credevano agli ideali dell'Occidente! Dopo lo scacco della missione di
Joël Brand e durante lo sterminio, esse tentarono ancora di vendere degli ebrei al Joint (organizzazione degli
ebrei americani), versando persino un "acconto" di 1.700 ebrei in Svizzera. Ma, a parte le SS, nessuno ci
teneva a concludere questo affare.
Joël Brand aveva invece compreso, o quasi. Aveva compreso dove portava la situazione, ma non perché. Non
era la Terra a respingerli ma la società capitalistica. Non in quanto ebrei, ma perché respinti dal processo di
produzione, inutili alla produzione. Lord Moyne fu assassinato da due terroristi ebrei, e Joël Brand apprese
più tardi che costui aveva sovente compatito il tragico destino degli ebrei: "La sua politica era dettata
dall'amministrazione inumana di Londra". Ma Brand, che citiamo per l'ultima volta, non aveva compreso che
questa amministrazione inumana non è che l'amministrazione inumana del capitale, e che è il capitale ad
essere inumano. Il capitale non sapeva che fare di questa gente. E non ha neppure saputo che fare dei rari
sopravvissuti, condotti alla condizione di "esuli" che non si sapeva dove ricollocare.
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Gli ebrei sopravvissuti sono riusciti finalmente a trovarsi un posto. Con la forza, e approfittando della
congiuntura internazionale, lo Stato d'Israele è stato costituito. Ma anche ciò è stato possibile solo rendendo
esuli altre popolazioni: centinaia di migliaia di rifugiati arabi conducono da allora un'esistenza precaria
(perchè inutile al capitale) nei campi di raccolta.
Abbiamo visto come il capitalismo abbia condannato a morte milioni di uomini respingendoli dalla produzione.
Abbiamo visto come li ha massacrati estraendo da essi tutto il plusvalore possibile. Ci resta da vedere come li
sfrutti ancora dopo la loro morte, come sfrutti la loro stessa morte.
Sono innanzitutto gli imperialisti del campo alleato che se ne sono serviti per giustificare la loro guerra e per
giustificare dopo la vittoria il trattamento infame inflitto al popolo tedesco. Si sono precipitati sui campi e sui
cadaveri diffondendone ovunque le raccappriccianti fotografie ed esclamando: guardate che porci sono questi
Crucchi! Come abbiamo avuto ragione di combatterli! E come abbiamo ora ragione a fargli passare la voglia di
ricominciare! Quando si pensa agli innumerevoli crimini dell'imperialismo, quando si pensa, ad esempio, che
nello stesso momento (1945) in cui i nostri Thorez cantavano vittoria sul fascismo, 45.000 algerini
(provocatori fascisti!) cadevano sotto i colpi della repressione; quando si pensa che è il capitalismo mondiale
il responsabile di questi massacri, l'ignobile cinismo di questa soddisfatta campagna dà veramente la nausea.
Nello stesso tempo anche tutti i nostri bravi democratici antifascisti si sono gettati sui cadaveri degli ebrei. E li
agitano sotto il naso del proletariato. Per fargli sentire l'infamia del capitalismo? No, al contrario: per fargli
apprezzare, per contrasto, la vera democrazia, il vero progresso, il benessere di cui esso gode nella società
capitalistica. Gli orrori della morte capitalistica devono far dimenticare gli orrori della vita capitalistica e il fatto
che essi sono indissolubilmente negati fra di loro. Gli esperimenti dei medici SS dovevano far dimenticare che
il capitalismo compie la sua gigantesca "sperimentazione" quotidiana con i prodotti concerogeni, gli effetti
dell'alcolismo sull'ereditarietà, la radioattività delle bombe "democratiche". Se si mostrano le abat-jour di pelle
umana è per far dimenticare che il capitalismo ha trasformato l'uomo vivente in abat-jour. Le montagne di
capelli, i denti d'oro, i cadaveri divenuti merce, devono far dimenticare che il capitalismo ha fatto dell'uomo
vivente una merce. È il lavoro, la vita stessa dell'uomo, che nel capitalismo è merce.
Sta in ciò l'origine di tutti i mali. Utilizzare i cadaveri delle vittime del capitale per tentare di nascondere
questa verità, servirsi di questi cadaveri per proteggere il capitale, è il modo più infame di sfruttarli fino in
fondo.

§ [ signora mia, cos’è mai la filosofia ] - allegato alla Nota 4, pag. 80
Fabio Mauri, Che cosa è la filosofia - Heidegger e la questione tedesca - Concerto da tavolo, 1989. Performance eseguita
al Centro Multimediale Quarto di S. Giusta nel 1989, all’Accademia di Belle Arti, L'Aquila il 17.5.1989, alla Galleria Carini
di Firenze il 12.5.1990, e al Museo Pecci di Prato l’8.5.1993.

La performance al museo Pecci

Marramao nella parte di Heidegger

Il cappello di Heidegger

Attorno ad un tavolo verde si svolge la simulazione di una festa privata, un rinfresco durante il quale vengono
serviti al pubblico e agli attori che vi si mescolano - e che impersonano figure di una mondanità colta della
Germania tra le due guerre - birra, wùrstel e crauti. Gli attori discutono con i presenti. Il filosofo Giacomo
Marramao ricopre il ruolo del filosofo Martin Heidegger. Personaggio chiave della performance, Heidegger a
sua volta rappresenta il pensiero filosofico, la cultura e la lingua tedesca a confronto con il resto del mondo
all'avvento del Nazismo. Tra quanti popolano il banchetto, si avverte una preponderanza psicologica e
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comportamentale dell'elemento femminile, dovuta alla maggiore concretezza e alla forza di seduzione -e
persuasione - esercitata verso gli uomini. Le parole pronunciate dalle donne sono testi di poesia tedesca. Pur
mantenendo tutto il rigore del filosofo, Heidegger accetta l'invito alla danza. '...Il suo pensiero, scandito in
lingua italiana tra una pausa e l'altra dei colloqui in tedesco e dei brani da tavolo che una violoncellista
esegue per gli ospiti, fa da filo conduttore... il saggio di Heidegger 'Che cosa è la filosofia' diviene la
composizione base del concerto da tavolo' (Fabio Mauri). Durante la performance vengono Suonati brani di
Bach e Mozart, e dei dodecafonici Berg, Webern, Schònberg. il solo elemento 'diverso', nel Contesto della
festa privata, è dato dall'inserimento di una voce isolata che recita un brano tratto dal Processo di Eichmann
(il 'conteggio economico' sul cadavere di una vittima del campo di 'concentrazione', durante il quale vengono
elencati i valori delle singole parti anatomiche dell'individuo). In conclusione, l'autore dà lettura del suo testo
'Che cosa è la filosofia. Heidegger e la questione tedesca', ove riprende la tesi, più volte affrontata,
riguardante l'identità tra pensiero tedesco e pensiero europeo nel cruciale decennio 1930-1940. Intento
della performance è di far riflettere sull'esistenza, all'interno della cultura tedesca - e di conseguenza
europea - di un incolmabile dislivello tra la sfera più eccelsa del pensiero e dell'espressione umana e
l'abissale caduta, tuttora enigmatica, di cui quella stessa società può essere capace. M.C.
Il testo che Fabio Mauri legge sul tavolo alla fine della performance
“Ho deciso di porre in atto questa scena per non perdere la mano. Sono miei temi e atti di anni che vanno dal
1970 al 1980. "Che cosa è la filosofia - Heidegger e la questione tedesca - Concerto da tavolo" è allestito,
una volta di più, con il sistema del "Museo delle cere" intrecciato a quello degli "Esercizi spirituali". Ridare vita
a figure immobili di modo che l'attualità si riprenda il suo segreto (o tema intero), e restituisca con esattezza
gli 'inspiegabili'. In arte, come si sa (forse non si sa diffusamente), l'enigma è doppio, quello dell'arte
racchiude in sé quello del mondo, però lo rende formalmente praticabile. Qui si ricompongono gli elementi che
formano un vecchio interrogativo: Che cos'è la Germania? E l'Europa? Che significa essere Europa? Non è
stata Europa la Germania del '30 e del '40? Io credo che lo sia stata. Credo che la natura (la cultura della
natura) della Germania riguardi strettamente l'identità europea. Un concerto di significati si muove sul tavolo,
poco più in là del cibo. Che cosa si sperimenta? Da che parte si situa il giudizio? Nei giudizi stessi che vi si
intravedono? L'insieme del rito, in conclusione armonico, di una forma simile d'arte, impasta e confonde le
differenze? Vi prego di farmi sapere. Io per me so che i problemi irrisolti possiedono l'invisibile prerogativa di
restare intatti. Ma, ci si chiede, spetta all'arte di risolvere i problemi del mondo?' Ritengo che l'arte non abbia
contenuti propri. E nemmeno l'arte sia contenuto dell'arte, sebbene conosca il successo della tesi opposta.
L'arte, se è qualcosa di teoricamente definibile, si può dire con probità che è il luogo della forma definitiva del
di-scorso, luogo apparentemente converso in una metafora geometrica, concavo - il punto di accoglimento di
temi all'interno di una potenza mimica (dico mimica non mimetica) decisiva, capace di restituirseli per intero,
di nuovo, e in primo piano. E di venirne a capo. Qui c'entra l'autore, certo. Ma è come se non v'entrasse del
tutto, esclusivamente lui. Le forme fanno giustizia da sole del tema e di se stesse, comunicando
un'esperienza poco duplicabile. Accostamenti impropri che rendono partecipi del loro incognito senso
accostamenti altrove propri. Sto dicendo che la poesia dice il 'vero'? Credo di sì. Però con cautela: la poesia
ha sempre bisogno di un mondo. In questo caso, questo mondo. L'arte può dire e ascoltare cose che non
possono essere dette e ascoltate altrove. Non impunemente. Ripeto: fatemi 'sapere'. Non dico 'dire', poiché
l'autorizzazione a farlo devo darmela da me. Ci sono altre cose che ometto: la prima è che ancor più che
'dire' voglio 'vedere' le cose che mostro. Non è una novità per chi segue la sperimentazione. La seconda è
che io non intendo 'fare' arte. Non ho questa intenzione. Non l'ho più. Intendo, se mostro cose simili, capire
le relazioni e ricavarne ontologica emozione. Sono anni che siedo a pranzo con le immagini sul tavolo. Anni
che metto gli allievi in piedi sui banchi. Tocco con mano le immagini di cui mi sono nutrito. In più ve ne sono
altre venute in coda, per conto loro. "Ma noi che c'entriamo?", mi direte voi. Questo non lo so. Se non fosse
che il pubblico è un'immagine dello stesso tipo, già presente, assai prima di sedere qui, e altrettanto
significativa ed enigmatica. Il pubblico, cioè, mi sembra frutto di un'espressione. Ma che voglio dimostrare con
precisione in questo "concerto da tavolo": che la differenza tra il Male e il Bene parla la stessa lingua? Certo,
sì. 'Si sapeva', dirà qualcuno. Ecco, volevo conoscere le stesse cose che voi già sapete. Fatemene sapere
altre, vi prego. E perché? Perché il mio sistema di lungimiranza non è idoneo. Voglio scegliermene uno
diverso, più comune, universale, adatto ai tempi e a me stesso. L'ovvio e il buon senso mi risultano più
misteriosi della profondità e dell'enigma. Devo essermi perso. E dev'essere anche tardi per tornare indietro.Il
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resto, l'accostamento o il pareggiamento dei linguaggi, puramente segnici e fonetici, è linguistica: fa parte
della sperimentazione concettuale. Di lì vengo. È frutto, semmai di cattivi studi.” (Fabio Mauri, 1989)

La presentazione: Questo testo affronta il tema del rapporto tra l'io filosofico e il suo mondo intellettuale, e il
mondo del politico o di potere, ciascuno visto come 'ambiente'. Come può ciò che è vero o sublime
condividere la scena di ciò che, suo esatto contrario, è falso e abietto. La forma della risposta non si affida a
una singola proposizione critica. Attraverso una messa in scena si attua un accostamento di tutti gli elementi
utili. Come note di un concerto moderno vengono allineati elementi discordi. È affidata alla ricerca del "senso",
come in una seduta di concerto, la ricerca del significato. Dalle indicazioni della scena, dalle voci, dai costumi,
e dalle musiche che inframmezzano il rito conviviale di un té. Un'epoca mimeticamente si fa come vera ,
mettendo in luce adiacenze e congiunture di vicinanza, dettagli ravvicinati in una scena d'insieme
partecipabile da un uomo comune, da chiunque. Cause riposte più nella società che nei singoli individui, o nei
singoli in quanto ferrei devoti della società, vengono alla luce. Si intravede nelle donne, oltre che negli uomini,
una diffusa connivenza responsabile. Non a quel che dicono (le loro parole sono testi di poesia tedesca), ma
al loro tono fermo e suasivo è legato il loro punto di vista. Loro è una certa perspicace concretezza,
l'aderenza obbligatoria al sociale, l'eros che accompagna gli argomenti dei loro discorsi. Come d'abitudine
soggiogata, ogni decisione del loro uomo ne tiene conto. Invitato a ballare, Heidegger danza. Si ricompone
subito nel rigore di filosofo, ma risulta non insensibile al contorno. Il suo pensiero, scandito in lingua italiana
tra una pausa e l'altra dei colloqui in tedesco e dei brani da tavolo che una violoncellista esegue per gli ospiti,
fa da filo conduttore alto e illuminante su ciò che l'uomo è o pensa dovrebbe essere un pensiero e una
cultura. Il saggio di Heidegger "Che cosa è la filosofia" diviene la composizione base del concerto da tavolo.
Mozart, Bach, oltre che i moderni Alban Berg, Webern, Schòmberg costituiscono egualmente nota alta di
indiscutibile riferimento di valore. Il tema della Germania è quello dell'Europa. Viene detto nel brano che
l'autore legge nel finale dell'azione.
Occorre inoltre dire che qualche anno dopo questa performance intitolata ad Heidegger, Fabio Mauri ha avuto
a che fare anche con van Gogh. E’ del 1991 il suo lavoro, Maison d'artiste, composto da sei calcografie (cm
59 x 78) in cui la scritta “senza arte” entra nella camera da letto di Vincent ad Arles1, riprodotta in profilo
calcografico senza colori.

Fabio Mauri, Maison d'artiste, sei calcografie, 1991(cm 59 x 78)
1 - V. van Gogh, La camera da letto di Vincent ad Arles, F 482, Arles: Ottobre, 1888, olio su tela di cm. 72 x 90; Amsterdam, Van Gogh
Museum.
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Una volta un valentuomo si immaginò che gli uomini annegassero nell’acqua soltanto perché ossessionati dal pensiero della gravità. Se si
fossero tolti di mente questa idea, dimostrando per esempio che era un’idea superstiziosa, un’idea religiosa, si sarebbero liberati dal
pericolo di annegare. Per tutta la vita costui combattè l’illusione della gravità, delle cui dannose conseguenze ogni statistica gli offriva
nuove e abbondanti prove.

Carmelo Romeo e Luciano Trina, stampa su carta fotografica (cm. 60x70) per il 3° ambiente di Germinale, galleria Mana, Roma 1972
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Tavole fuori testo
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TAVOLE FUORI TESTO

I
Vincent van Gogh,

Un paio di scarpe (F 255)
Parigi, seconda metà del 1886
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224

TAVOLE FUORI TESTO

II

Natura morta con cesto di arance e limoni,
rami di cipresso e guanti blu in primo piano
Arles, gennaio 1889
(riproduzione dalla monografia di M. Shapiro su van Gogh, op.cit. )
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TAVOLE FUORI TESTO

III

L’arlesiana (Madame Ginoux con guanti e ombrello)
Arles, inizio novembre 1888
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TAVOLE FUORI TESTO

IV

L’arlesiana - Madame Ginoux con libri (aperti),
Arles, data incerta: tra novembre o dicembre 1888 e maggio 1889
(riproduzione dalla monografia di M. Shapiro su van Gogh, op.cit. )
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230

TAVOLE FUORI TESTO

V

L’arlesiana
(dal disegno di Gauguin)
Saint-Rémy, febbraio 1890
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TAVOLE FUORI TESTO

VI

Ritratto del dottor Gachet
Auvers-sur-Oise: Giugno, 1890
(riproduzione dalla monografia di M. Shapiro su van Gogh, op.cit. )
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234

TAVOLE FUORI TESTO

VII

La sedia di Vincent con pipa
Arles, Dicembre 1888
(riproduzione dalla monografia di M. Shapiro su van Gogh, op.cit. )
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236

TAVOLE FUORI TESTO

VIII
Natura morta con oleandri e libri
Arles, agosto 1888

IX
Caffè di notte ad Arles

Arles 5-8 settembre 1888
(riproduzioni dalla monografia di M. Shapiro su van Gogh, op.cit. )
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238

TAVOLE FUORI TESTO

X
Barche da pesca sulla spiaggia di Saintes-Maries
Arles giugno 1888

XI
Sottobosco con due figure
Ouvers-sur- Oise, giugno 1890
(riproduzioni dalla monografia di M. Shapiro su van Gogh, op.cit. )
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240

TAVOLE FUORI TESTO

XII

La Berceuse (Augustine Roulin)
Arles, febbraio 1889
(riproduzione dalla monografia di M. Shapiro su van Gogh, op.cit. )
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Tav. XIII

La sedia di Paul Gauguin
Arles, dicembre 1888 (F 508)
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TAVOLE FUORI TESTO

Tav. XIV
Paul Gauguin, Ritratto di Jacob Meijer de Haan, Le Pouldu 1889
Due pagine dalla monografia su Van Gogh di Dino Formaggio
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Tav. XV
Emile Bernard 1889
Adorazione dei magi, Annuciazione, Cristo portacroce
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TAVOLE FUORI TESTO

Tav. XVI
E. Bernard, Cristo nell’orto del Getsemani (1889)
P. Gauguin, Cristo nell’orto degli ulivi (1889)
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Tav. XVII
V. van Gogh, Parigi marzo-aprile1887: Orti a Montmatre, F 346, olio su tela cm. 45,2 x 81,4
Parigi giugno-luglio 1887, Orti a Montmatre, olio su tela cm. 97,5 x 129,5, F 350 .
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TAVOLE FUORI TESTO

Tav. XVIII
V. van Gogh, Parigi luglio 1887: Orti dietro il Moulin de la Gallette, olio su tela cm. 81x100, F 316;
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Altre figure esistenti
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1. Davanti al lotto (i poveri e i soldi) L’Aia, sett-ott. 1882, gessetto nero, matita, acquerello e inchiostro su carta

2. Entrata del banco dei pegni, L’Aia inizio 1882, matita inchiostro e pittura su carta vergata.
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ALTRE FIGURE

3. Vendita della legna, Nuenen dicembre 1883-1884, gessetto nero e acquarello su carta vergata

4. Vendita per la demolizione, Nuenen maggio 1885, acquerello su carta d’acquerello.
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5. Scarico di rifiuti, L’Aia 5 giugno 1883, schizzo nella lettera 350-289

6. Scarico di rifiuti, L’Aia 11 giugno 1883, schizzo nella lettera 352-292

7. Un paio di topi, Nuenen novembre 1884, olio su cartone.
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ALTRE FIGURE

8. Un paio di mani, Nuenen, aprile 1885 olio su tela cartonata.

9. Un paio di granchi, Arles, gennaio 1889, olio su tela.
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10. Un paio di girasoli recisi, Parigi agosto-settembre 1887, olio su tela.

11 Un paio di conigli, Saint-Rémy, dicembre 1889, olio su tela.
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ALTRE FIGURE

12. Un paio di farfalle bianche, Arles estate 1889, olio su tela.

13. Un paio di donne (attraversano i campi), Auvers-sur-Oise luglio 1890, olio su carta intelata.
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14. Cesto di patate, Nuenen settembre, olio su tela

15. Natura morta con patate e una ciotola di terra, Nuenen, settembre 1885, olio su tela.
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ALTRE FIGURE

16. Due cesti di patate, Nuenen, settembre 1885, olio su tela.

17. Cesti di patate, Nuenen, settembre 1885, olio su tela.
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18. Natura morta con tre nidi di uccello, Nuenen, ottobre 1885, olio su cartone telato.

19. Natura morta con tre nidi di uccello, Nuenen, ottobre 1885, olio su tela.
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ALTRE FIGURE

20. Natura morta con tre nidi di uccello, Nuenen settembre-ottobre 1885, olio su tela.

21. Natura morta con cinque nidi, Nuenen, fine settembre-inizio ottobre 1885, olio su tela.
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22. Teschio con sigaretta accesa, Anversa, inverno 1885/86, olio su tela.

260

ALTRE FIGURE

23 - Sala da ballo e Donne che ballano, Nuenen, inverno 1885-1886,
gessetto nero e colorato su carta velina.
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24. Teschio, Parigi inverno 1887/88, olio su tela.
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ALTRE FIGURE

25. Cranio, Parigi, inverno 1887/88, olio su tela.
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26. L’officina del gas, L’Aia, marzo 1882, matita, inchiostro e pittura su carta vergata.

27. Stazione di Staatsspoor, L’Aia, seconda metà di marzo 1882, matita e inchiostro su carta vergata.
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ALTRE FIGURE

28. Fonderia, L’Aia, inizio 1882, matita e inchiostro su carta vergata.

29. Vivaio e case vicino allo Schenkweg, L’Aia inizio 1882, matita e inchiostro.
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30. Veduta dello Schenkweg e dello scalo ferroviario, L’Aia febbraio 1882, acquarello e inchiostro.

31. Veduta de La Roubine con lavandaia, Arles aprile 1888, matita, cannuccia e inchiostro su carta velina.
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ALTRE FIGURE

32. La cava di Montmartre con mulini, Parigi, autunno 1886, olio su tela.

33. Periferia di Parigi, Parigi, autunno 1886, olio su cartone telato.
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34. La celebrazione del 14 Luglio a Parigi, Parigi estate 1886 (F 222)
olio su tela 44.0x39.0 - Winterthur, Villa Flora

35. Boulevard de Clichy, Parigi, inizio 1887 (F 1393)
matita, inchiostro e gessetto su carta vergata, mm. 400x540 Amsterdam, V. G. Museum
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ALTRE FIGURE

36. Strada con sottopassaggio, Parigi primavera 1887, olio su tela.

37. Scena di strada con donna che passeggia con il cane, Parigi mag.-sett. 1886
inchiostro e gessetto colorato su carta velina, annotato in basso a destra:
De son métier elle ne faisait rien. La soir elle baladait son chien. La Villette.
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38. Muro della città con vettura a cavalli e gente che cammina, Parigi estate 1887, disegno, tecnica mista.

39. Un sobborgo di Parigi visto da Montmartre, Parigi estate 1887, acquarello su carta vergata.
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ALTRE FIGURE

40. Muro della città, Parigi, estate 1887, acquarello su carta vergata.

41. Muro della città con vettura a cavalli e gente che cammina, Parigi estate 1887, disegno, tecnica mista.
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42. Ponte sulla Senna ad Asnieres, Parigi estate 1887, olio su tela.

43. Il ponte sulla Senna ad Asnieres, Parigi estate 1887, olio su tela.
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ALTRE FIGURE

44. Il ponte Trinquetaille, Arles, ottobre, olio su tela.

45. Ponte ferroviario sull’Avenue Montmajour, Arles, ottobre 1888, olio su tela.
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46. Fabbriche ad Asnieres visto dal Quai de Clichy, Parigi, estate 1887, olio su tela.

47. Tramonto: campi di grano vicino ad Arles, Arles, giugno 1888, olio su tela.
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ALTRE FIGURE

48. La casa gialla, Arles ottobre 1888, matita, penna e inchiostro marrone, acquarello.

49. Paesaggio a Montmajour con treno, Arles luglio 1888, disegno, tecnica mista su carta Whatman.
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50. Arles vista dal campo di grano, Arles, 6-8 agosto 1888.
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ALTRE FIGURE

51. Il ponte a Trinquetaille, Arles, giugno 1888, olio su tela.

52. Vagoni ferroviari, Arles, agosto 1888, olio su tela.

277

HDS . MAROQUINERIES

53. Natura morta con aringhe, Parigi, estate 1886, olio su tela.

54. Natura morta con aringhe, Parigi, estate 1886, olio su tela.
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ALTRE FIGURE

55. Un paio di aringhe affumicate su un pezzo di carta gialla, Arles, gennaio 1889, olio su tela.

56. Un paio di aringhe rosse, Arles, gennaio 1889, olio su tela.
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57. Ristorante de la Sirène ad Asnières, Parigi, estate 1887, olio su tela.

58. Terrazza di caffe a Montmartre (La Guinguette), Parigi, ottobre 1886, olio su tela.
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ALTRE FIGURE

59. Finestra del ristorante ‘Chez Bataille’, Parigi inizio 1887
inchiostro e gessetto colorato su carta.

60. Negozio di norcineria visto da una finestra, Arles, febbraio 1888
olio su cartone telato.
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61. Esterno di un ristorante ad Asnieres, Parigi, estate 1887, olio su tela.

62. Interno di un ristorante, Parigi, giugno-luglio 1887, olio su tela.

282

ALTRE FIGURE

63. Interno del ristorante Carrel a Arles, Arles, agosto 1888, olio su tela.

64. Interno di un ristorante di Arles, Arles, agosto 1888, olio su tela.
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65. Il caffè di notte ad Arles, Arles, settembre 1888, acquarello.

66. Reparto dell’ospedale di Arles, Arles, aprile 1889, olio su tela.
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ALTRE FIGURE

67. La camera da letto di Vincent ad Arles, Arles, ottobre 1888, olio su tela.

68. Panchina di pietra nel giardino dell'Ospedale di Saint-Paul, Saint-Rémy, novembre 1889, olio su tela.
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69. La strada per Tarascona con un uomo che cammina, Arles aprile 1888, disegno, tecnica mista.

70. Accampamento di zingari con carri, Arles, agosto 1888, olio su tela.
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ALTRE FIGURE

71. Il pittore si reca al lavoro sulla strada per Tarascona, Arles, luglio 1888, olio su tela.

72. La diligenza per Tarascona, Arles, ottobre 1888, olio su tela.
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73. Natura morta con romanzi francesi e una rosa, Parigi, autunno 1887, olio su tela.

74. Natura morta con romanzi francesi, Arles, ottobre 1888, olio su tela.
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ALTRE FIGURE

75. Natura morta con statuetta di gesso una rosa e due romanzi,
Parigi, dicembre 1887, olio su tela.

76. Ramo di mandorlo in fiore in un bicchiere con un libro
Arles, inizio di marzo 1888, olio su tela.
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77. Ritratto di un uomo cieco d’un occhio, Arles, dicembre 1888, olio su tela.

78. Notte stellata sul Rodano, Arles, settembre 1888, olio su tela.
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ALTRE FIGURE

79. Autoritratto con l’orecchio bendato, Arles, gennaio 1889, olio su tela.

80. Il bordello, Arles, ottobre 1888, olio su tela.
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81. La forra di Les Peiroulets, Saint-Rémy, ottobre 1889, olio su tela.

82. Ingresso di una cava di pietra, Saint-Rémy, ottobre 1889, olio su tela.
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ALTRE FIGURE

83. Ulivi con cielo giallo e sole , Saint-Rémy, novembre 1889, olio su tela.

84. Uliveto con cielo arancione, Saint-Rémy, novembre 1889, olio su tela.
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85. Uliveto, Saint-Rémy, novembre-dicembre 1889, olio su tela.

86. Ulivi contro un pendio sulla collina, Saint-Rémy, novembre- dicembre 1889, olio su tela.
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ALTRE FIGURE

87. Uliveto con raccoglitori di olive, Saint-Rémy, dicembre 1889, olio su tela.

88. Raccolta delle olive, Saint-Rémy, dicembre 1889, olio su tela.
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89. Raccolta delle olive, Saint-Rémy, dicembre 1889, olio su tela.

90. Raccolta delle olive, Saint-Rémy, dicembre 1889, olio su tela.
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ALTRE FIGURE

91. Mucche (da Jordaens), Auvers-sur-Oise, luglio 1890, olio su tela.

92. Spighe di grano, Auvers-sur-Oise, giugno 1890, olio su tela.
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93. Campo di grano al sorgere del sole di primavera, Saint-Rémy, maggio-giugno 1889, olio su tela

94. Campo di grano sotto la pioggia, Saint-Rémy, primi di novembre 1889, olio su tela
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ALTRE FIGURE

95. La piana di Auvers, Auvers-sur-Oise, giugno 1890, olio su tela.

96. Radici e tronchi di alberi, Auvers-sur-Oise, luglio 1890, olio su tela.

97. Paesaggi a Auvers sotto la pioggia, Auvers-sur-Oise, luglio 1890, olio su tela.
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98. Giovane ragazza in piedi contro un campo di grano, Auvers-sur-Oise, fine giugno 1890, olio su tela.
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INDICE DELLE LETTERE
HI numerazione delle lettere nell’edizione dell’Huygens Instituut, 2009
CL numerazione della edizione Verzamelde brieven 1952-1954 (e Complete letters 1958)
n. HI

n.CL

Data aa.mm.gg Luogo

Destinatario

Pagine

036

029

75.06.29

Paris

Theo van Gogh

162

148

126

78.11.16

Nuenen

Theo van Gogh

14

180

154

81.11.07

Etten (81.09.07)

Theo van Gogh

106

182

156

81.11.11

Etten

Theo van Gogh

106

193

164

81.12.23

Etten

Theo van Gogh

26, 122, 133

227

193

82.05.16

L’Aia

Theo van Gogh

105, 106

249

82.07.21
82.09.03

L’Aia
L’Aia

Theo van Gogh
Theo van Gogh

119, 122

260

218
228

264

230

82.09.17

L’Aia

Theo van Gogh

14

291

251

82.12.04

L’Aia

Theo van Gogh

43

293

252

82.12.11

L’Aia

Theo van Gogh

118, 178

350

289

83.06.05

L’Aia

Theo van Gogh

252

351

291

83.06.07

L’Aia

Theo van Gogh

178

352

292

83.06.11

L’Aia

Theo van Gogh

178, 252

353

293

83.06.15

L’Aia

Theo van Gogh

178

358

297

83.07.02

L’Aia

Theo van Gogh

178

388

326

83.09.21

Hoogeveen

Theo van Gogh

82

400

335

83.10.28

N. Amsterdam

Theo van Gogh

19

403

339a

83.11.05

N. Amsterdam

Theo van Gogh

111

409

334

83.12.06

Nuenen

Theo van Gogh

151, 186

410

345

83.12.07

Nuenen

Theo van Gogh

71

413

346

83.12.15

Nuenen

Theo van Gogh

71, 183

414

347

83.12.16

Nuenen

Theo van Gogh

55, 78, 183

419

351

84.01.04

Nuenen

Theo van Gogh

52, 79

436

362

84.03.10

Nuenen

Theo van Gogh

177

450

371

84.06.15

Nuenen

Theo van Gogh

81, 183

463

380

84.09.30

Nuenen

Theo van Gogh

95, 184

464

378/9

84.10.02

Nuenen

Theo van Gogh

18, 23, 37, 93, 105,177

465

381

84.10.09

Nuenen

Theo van Gogh

81, 95, 178, 184

497

85.04.30
85.07.14

Nuenen
Nuenen

Theo van Gogh
Theo van Gogh

68

515

404
418

537

429

85.10.25

Nuenen

Theo van Gogh

151

569

459a

86.10.01

Paris (set.-ott)

H. Mann Livens

25, 178

599

B4

88.04.19

Arles

Emile Bernard

19, 24

19

147

303

612

B5

88.05.22

Arles

Emile Bernard

93

628

B7

88.06.19

Arles

Emile Bernard

24

631

506

88.06.25

Arles

Emile Bernard

13

638

506

88.07.10

Arles

Theo van Gogh

139

655

B14

88.08.05

Arles

Emile Bernard

24

677

534

88.09.09

Arles

Theo van Gogh

110

686

542

88.09.23

Arles

Theo van Gogh

184

684

B16

88.09.25

Arles

Emile Bernard

24

691

543

88.09.29

Arles

Theo van Gogh

23

698

B19

88.10.05

Arles

Emile Bernard

24, 117

716

B.19a

88.11.19

Arles

Emile Bernard

24, 122

721

563

88.11.19

Arles

Theo van Gogh

119

724

565

88.12.11

Arles

Theo van Gogh

116

725

590c

88.12.11

Guelma (Algeria)

Vincent van G.

6

736

571

89.01.17

Arles

Theo van Gogh

116, 119, 184

739

VG/PG

89.01.21

Arles

Paul Gauguin

122

741

573

89.01.22

Arles

Theo van Gogh

104, 120, 123

743

574

89.01.28

Arles

Theo van Gogh

119

745

576

89.02.03

Arles

Theo van Gogh

120, 121, 161

753

582

89.03.29

Arles

Theo van Gogh

116, 129, 133

776

592

89.05.23

Saint-Rémy

Theo van Gogh

135, 184

801

605

89.09.10

Saint-Rémy

Theo van Gogh

184

805

607

89.09.20

Saint-Rémy

Theo van Gogh

124, 156

809

89.10.08
89.10.21

Saint-Rémy
Saint-Rémy

Emile Bernard
Alla madre

186

811

B20
612

819

GAC 37

89.11.13

Le Pouldu

Gauguin a Vincent

126

822

B21

89.11.26

Saint-Rémy

Emile Bernard

112, 114, 119, 126, 186

823

615

89.11.26

Saint-Rémy

Theo van Gogh

127, 130, 131, 133

854

626

90.02.12

Saint-Rémy

Theo van Gogh

35, 144, 177

863

629

90.04.29

Saint-Rémy

Theo van Gogh

128

868

631

90.05.04

Saint-Rémy

Theo van Gogh

134

875

637

90.05.25

Auverse-sur-Oise

Theo van Gogh

144

877

638

90.06.04

Auverse-sur-Oise

Theo van Gogh

128

RM23

643

90.06.17

Auverse-sur-Oise

Paul Gauguin

125, 127

RM25

652

90.07.23

Auverse-sur-Oise

Theo van Gogh

145

151, 186
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INDICI DELLE ILLUSTRAZIONI
Immagine di copertina: vedi didascalia pag. 314
La riproduzione in un quotidiano del quadro di van Gogh Ritratto di Milliet, luogotenente degli zuavi con segni
di inchiostro nero (opera F 473, Arles, settembre 1888, olio su tela cm.60.0x49.0, Otterlo, Kröller-Müller
Museum). Anna Antonelli Romeo.
Pag. 18 – Vincent van Gogh: tre nature morte con calzature:
– Natura morta con terraglia, bottiglia e zoccoli, (F 63); Nuenen, settembre 1885, olio su tela su tavola cm.
39x41,5; Otterlo, Kröller-Müller Museum;
– Un paio di scarpe (F 255); Parigi, seconda metà del 1886; olio su tela cm. 37.5x45.0; Amsterdam, V.G.
Museum.
– Tre paia di scarpe (F 332); Parigi, dicembre 1886; olio su tela cm. 49x72; Cambridge, Mass., Fogg Art
Museum, Harvard University.
Pag. 23 – Ritaglio di un articolo apparso sul quotidiano La Repubblica del 2008.
Pag. 26 – Fotografia di Martin Heidegger che si allaccia le scarpe.
Pag. 27 – Vincent van Gogh, sette quadri con vecchie scarpe e zoccoli:
– Un paio di scarpe (F 255, cit.
– Un paio di scarpe (F 333); Parigi primi mesi del 1887; olio su tela, cm.34.0x41.5; Baltimora, Baltimore
Museum of Art.
– Un paio di scarpe (F 331); olio su cartone, cm 33.0 x 41.0, Parigi, prima metà del 1886, Amsterdam: V.G.
Museum.
– Tre paia di scarpe (F 332); Parigi, dicembre 1886 olio su tela, cm.49.0x72.0; Cambridge, Mass.: Fogg Art
Museum, Harvard University.
– Un paio di scarpe (F 332°), Parigi, primavera 1887, olio su tela cm.37.5x45.5; Coll. privata.
– Un paio di scarpe (F 461); Arles, agosto 1888; olio su tela, cm.44.0x53.0; New York, Metropolitan Museum
of Art.
– Un paio di zoccoli, (F 607); Arles, marzo 1888; olio su tela, cm.32.5x40.5; Amsterdam, V.G. Museum.
Pag.28 – Emile Bernard, 1887, acquarello dalla raccolta Al bordello: “Y faut finir…”
Pag. 29 – Emile Bernard, 1887, acquarello da Al bordello: "Y en a pas deux comme moi…".
Pag. 30 – Edgard Degas, otto monotipi da un Burlingthon Magazine del 1965: 1) c.1885, La sortie du bain (Femme
s’essuyant), monotipo e pastello (seconda impressione) cm..45x25 - 2) Femme s’essuyant les pieds près
d’une bagnoire, c.1885 monotipo, Ia impressione, cm.45,1 x 23,9 - 3) Femme nue couchée, c.1901,
monotipo e pastello, cm 41 x 31 - 4) Femme nue allongée sur un divan, c.1887-90 , monotipo e pastello, 38
x 28 cm.; 5) La Toilette, fillette, c.1895, monotipo e pastello, IIa impressione, 31 x 27 cm.; 6) A sa Toilette, c.
1880-5, monotipo, Ia impressione, 31,3 x 28 cm.; 7) Femme à sa toilette, c. 1886-90, monotipo e pastello,
IIa impressione, 43 x 58 cm.; 8) Le Tube, monotipo, Ia impressione, 42 x 54,1 cm
Pag. 31 – Tavola firmata Goustave du Gaz, composta da opere di: Goustave Courbet, L’Origine du monde, 1866 (olio
su tela cm. 55 x 46, Museo d’Orsay, Parigi); Edgar Degas, Femme nue couchée, circa 1882-5 (monotipo e
pastello, seconda impressione, cm 33 x 42); Marcel Duchamp, 1946-1966, Etant donnés: 1. La chute d’eau,
2. Le gaz d’éclairage, Philadelphia, Musée d’art de Philosophie.
Pag. 32 – Honoré Daumier, "Salon del 1840. Ascensione di Gesù Cristo", pubblicato in La Caricature del 26 aprile 1840
poi in Le Charivari del 1° aprile 1841.
Pag. 45 – Nicolaus Gerhaerts van Leyden, la Barbarina (1463-64); Francoforte, Liebighaus.
Pag. 50 Vincent Van Gogh, 14 autoritratti con diversi cappelli:
– Col cappello di feltro marrone (F 208a); Parigi, primavera 1886; olio su tela cm.41.5x32.5; Amsterdam, V.G.
Museum;
– Col cappello di feltro marrone, al cavalletto (F 181); Parigi, primavera 1886; olio su tela, cm.46.5x38.5;
Amsterdam, V.G. Museum;
– Col cappello di paglia (F 294); Parigi, marzo-aprile 1887; olio su cartone, cm.19.0x14.0; Amsterdam, V.G.
Museum;
– Col cappello di feltro grigio (F 296); Parigi, marzo-aprile 1887; olio su cartone cm.19.0x14.0; Amsterdam,
V.G. Museum.
– Col cappello di feltro grigio (F 295); Parigi, inverno 1886-87; olio su cartone cm.41.0x32.0; Amsterdam,
Rijksmuseum;
– Col cappello di paglia e pipa (F 179v); Paris, estate 1887; olio su tela cm.41.5x31.5; Amsterdam: V.G.
Museum;
– Col cappello di paglia (F 61v); Parigi, estate 1887; olio su tela cm.41.0x31; Amsterdam, V.G. Museum;
– Col cappello di paglia (F 526), Parigi, estate 1887olio su tela su pannello di legno, cm.34.9x26.7;; Detroit:
The Detroit Institute of Arts;
– Col cappello di paglia (F 469); Parigi, estate 1887; olio su cartone, cm.40.5x32.5; Amsterdam: V.G. Museum;
Pag. 3–
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– Col cappello di feltro grigio (F 344); Parigi, inverno 1887-88; olio su tela cm.44.0x37.5; Amsterdam, V.G.
Museum;

– Col cappello di paglia (F 365v); Parigi, inverno 1887-88; olio su tela cm.40.6x31.8; New York, Metropolitan
Museum of Art.

– Con cappello di paglia e pipa (F 524); Arles, agosto 1888; olio su cartone telato cm.42.0x30.0; Amsterdam:
V.G. Museum.

– Con l’orecchio bendato (F 527); Arles, gennaio 1889; olio su tela cm.60.0x49.0; Londra, Courtauld Institute
Galleries;

– Con l’orecchio bendato e la pipa (F 529); Arles, gennaio 1889; olio su tela cm.51.0x45.0; Collection
Niarchos.

Pag. 64 – Adolf Hitler, Il nuovo mulino di Hermann, acquarello e inchiostro, Monaco 1913.
Pag. 66 – Adolf Hitler col cappello e Eva Braun sulla terrazza del Berghof sull'Obersalzberg (fotogramma da filmato).
Pag. 70 – Foto della messa all’asta alla galleria Fisher di Lucerna dell’autoritratto di van Gogh dedicato a Paul Gauguin
Pag. 73 –
Pag. 90 –

–
–
Pag. 91 –
Pag. 95 –
Pag. 98 –
Pag. 102 –
Pag. 106 –

–
Pag. 108 –

–
Pag. 109 –

–
–
–
–
Pag. 111 –
–
Pag. 113 –

–

Pag. 117 –

–
Pag. 121 –

–
–

Pag 123 –

–
–
Pag. 128 –

(op. F 476; Arles, settembre 1888; olio su tela cm. 62.0x52.0; Cambridge, Mass., Fogg Art Museum, Harvard
University.
Auschwitz, cumulo di scarpe e abiti degli internati; Jan van Eyck, I Coniugi Arnolfini (1434), olio su tavola cm.
59,40x81,80, National Gallery, London.
V. van Gogh, vecchie scarpe con lacci, F 255, Parigi 1886, cit.
Marcel Duchamp, La fontana di R. Mutt, 1917; porcellana cm. 36x48x 61
Handy Warol, Brillo box, 1964, Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, New York.
Still da video-lettura Quaderno M, in Supplementi di ww.arteideologia.it.
Edouard Manet, Barricade, litografia, Museo Carnavalet, Parigi, e acquerello nrl Museo di Budpest, .
Foto di Martin Heidegger che guarda il monte Sainte Victoire nel settembre 1968.
V. Van Gogh, Natura morta con cesto di arance e limoni, rami di cipresso e guanti blu in primo piano (F. 502
- Arles, gennaio 1889; olio su tela cm.47,3x64,3; Upperville, (Virginia) coll. Mellon.
Hans von Gersdoff (1517), xilografia colorata a mano dal Feldtbuch der Wundartzney, Museo d’Arte di
Philadelphia
Paul Gauguin, L'Arlésienne (Madame Ginoux), Arles 1888, carboncino e gessi bianchi e colorati su carta cm.
56.1 × 49.2; Fine Arts Museum di San Francisco.
V. Van Gogh, L’arlesiana, Madame Ginoux con guanti e ombrello (F 489); Arles inizio novembre 1888; olio su
tela, cm.93x74, Parigi, Musée d’Orsay.
V. van Gogh, L’arlesiana, Madame Ginoux con libri (aperti) (F 488); Arles, data incerta: nov. 88 o mag.89;
olio su tela cm. 91.4x73.7; New York: The Metropolitan Museum.
V. Van Gogh, quattro Arlesiane (Madame Ginoux):
F 540; Saint-Rémy, febbraio 1890; olio su tela, cm.60.0x50.0; Roma, GNAM.
F 541; Saint-Rémy, febbraio 1890; olio su tela, cm.65.0x49.0; Otterlo, Kröller-Müller Museum.
F 542; Saint-Rémy, febbraio 1890; olio su tela, cm.65.0x54.0; Sao Paulo, Museu de Arte.
F 543; Saint-Rémy, febbraio 1890; olio su tela cm.66.0x54.0; Coll. privata.
V. van Gogh, La notte nel caffè di piazza Lamartin ad Arles (F 463), Arles 5-8 settembre 1888, olio su tela
cm.70.0x 89.0; Yale University Art Gallery, New Haven, Conn.
Paul Gauguin, Caffè di notte ad Arles (Madame Ginoux), Arles 4-12 novembre 1888; olio su tela cm.
73 × 92; Mosca, Pushkin Museum.
V. van Gogh, Lettrice di romanzi (F 497); Arles, 16 novembre 1888; olio su tela, cm.73.0x 92.0; Coll. privata.
V. van Gogh, La Berceuse - Augustine Roulin (F 504); Arles, novembre-dicembre 1888; olio su tela cm. 92.0
x 73.0; Otterlo, Kröller-Müller Museum.
V. van Gogh, Natura morta con Bibbia e romanzo francese (F 117); Nuenen, ottobre 1885; olio su tela cm.
65.7x78.5; Amsterdam, V.G. Museum.
V. van Gogh, Natura morta con oleandri e libri (F 593); Arles, agosto 1888; olio su tela, cm. 60.3 x 73.6;
New York, Metropolitan Museum of Art.
Van Gogh, Madame Roulin, la berceuse (F 504, cit.) tra due quadri con girasoli:
Vaso con quindici girasoli (F 457); Arles, gennaio 1889; olio su tela cm. 100.5x76.5; Tokyo, Sompo Japan
Museum of Art
Vaso con quindici girasoli (F 458); Arles, gennaio 1889; olio su tela cm. 95.0x73.0; Amsterdam, V.G.
Museum.
Van Gogh, La sedia di Paul Gauguin (la sedia vuota) (F 499); Arles, dicembre 1888, olio su tela
cm.90,5x72,5; Amsterdam, V.G. Museum.
Van Gogh, Vecchio disperato- sulla soglia dell’eternità (F 702); Saint-Rémy, aprile-maggio 1890 (dal disegno
F 1662, L’Aia, Novembre 1882); Kröller-Müller Museum, Otterlo.
Van Gogh, La sedia di Vincent con pipa (F 489); Arles, dicembre 1888; olio su tela cm.93x73,5; Londra,
National Gallery.
Van Gogh, L’arlesiana - Madame Ginoux con libri aperti (F 488), cit.
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– Paul Gauguin, Ritratto di Jacob Meijer de Haan, 1889, olio su tela cm. 79.6 x 51.7, New York, Museum of the
Art.

– Van Gogh, L’arlesiana (F 541), cit.
Pag. 132 – Théodore Géricault, Studio di membra tagliate, circa 1818-9, olio su tela cm.52x64; Montpellier, Musée
Fabre.

Pag. 134 – Vincent van Gogh, Parigi marzo-maggio 1886, grafite su carta cm.38.3x19.8, Van Gogh Museum, Amsterdam
Pag. 135 – Anonimo della cerchia degli Erri (XV secolo), particolare tempera su tavola, Galleria Nazionale di Parma.

– Kasimir Malevic, Quadrato nero, 1923 (retrodatato al 1913); olio su tela cm. 106x106; St. Petersburg, State
Museum.

Pag. 139 – V. van Gogh, La diligenza per Tarascona (F 478), Arles, Ottobre 1888; olio su tela, cm.72.0x92.0; Princeton;

The Art Museum

Pag. 140 – Anonimo da Hieronymus Bosch (?), La processione degli storpi, circa 1550-1579; illustrazione in E.

Hollander, Die medizin in der Klassischen Malerei, F. Henke, Stoccarda 1903.

Pag. 144 – Franz Marc, Caprioli nel bosco I, 1913, olio su tela cm. 100.97 x 104.78; Washington, Phillips Collection.

– Franz Marc, Caprioli nel bosco II, 1914, olio su tela cm 110 x 100,5; Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle.

Pag. 146 – V. van Gogh, 5 versioni della Berceuse (Augustine Roulin):

–
–
–
–
–
Pag. 162 –
–
Pag. 163 –
–

F 504; Arles, dicembre 1888; olio su tela cm. 92.0 x 73.0; Otterlo, Krölle Müller Museum.
F 505; Arles gennaio 1889; olio su tela cm. 93.0 x 74.0; New York, Metropolitan Museum.
F 506; Arles, gennaio 1889, olio su tela cm. 93x73; Chicago, The Art Institute of Chicago.
F 508; Arles, febbraio 1889;olio su tela cm. 92.7 x 73.8,; Boston, Museum of Fine Arts.
F 507, Arles marzo 1889; olio su tela cm. 91.0 x 71.5; Amsterdam: Stedelijk Museum
V. van Gogh, Il ponte a Trinquetaille, (F 426); Arles, giugno 1888.
Edward Munch, L'urlo, 1893; olio, tempera e pastello su cartone cm. 91x73,5; Oslo Munchmuseet.
Goustave Courbet, Bonjour monsieur Courbet, 1854, olio su tela cm.129x149; Musee Fabre, Montpellier.
Still dai titoli di testa del programma con l’intervista televisiva di Richard Wisser a Martin Heidegger,
trasmessa da una emittente svizzera nel 1969.
Pag. 214 – Fabio Mauri, “Che cosa è la filosofia” (foto della performance al museo Pecci di Prato: (da sinistra) una
visione d’insieme; Marramao nei panni di Heidegger; il cappello di Heidegger (foto di Claudio Abate)
Pag. 215 – Fabio Mauri, Senza Arte, calcografia 1/6, cm. 59x78.

Tavole fuori testo
I.

Pag. 223 - Un paio di scarpe (F 255); Parigi, seconda metà del 1886; olio su tela cm. 37.5 x 45.0; Amsterdam.

II.

Pag. 225 - Natura morta con cesto di arance e limoni, rami di cipresso e guanti blu (F 502); Arles, gennaio 1889;

III.

Pag. 227 - L’arlesiana (Madame Ginoux con guanti e ombrello) (F 489); Arles inizio novembre 1888; olio su tela

IV.

Pag. 229 - L’arlesiana, Madame Ginoux con libri aperti (F 488); Arles, data incerta: nov. 88 o mag.89; olio su tela

V.

Pag. 231 - L’arlesiana (F 543); Saint-Rémy, febbraio 1890; olio su tela cm. 66.0 x 54.0; Coll. privata.

VI.

Pag. 233 - Ritratto del dottor Gachet (F 753); Auvers-sur-Oise, giugno 1890; olio su tela cm. 67.0x56.0; Coll.

VII.

Pag. 235 - La sedia di Vincent con pipa (F 489); Arles, dicembre 1888, olio su tela cm.93x73,5; Londra, National

VIII.

Pag. 237 -

IX.

Pag. 237 - La notte nel caffè di piazza Lamartin ad Arles (F 463); Arles 5-8 settembre 1888, olio su tela cm. 70.0 x

X.

Pag. 239 - Barche da pesca sulla spiaggia di Saintes-Maries (F 413); Arles giugno 1888 olio su tela, cm.

XI.

Pag. 239 - Sottobosco con due figure (F 773), Auvers-sur-Oise, giugno 1890, olio su tela cm.100,5x50,0,

XII.

Pag. 241 - La Berceuse (Augustine Roulin) (F 508); Arles, febbraio 1889; olio su tela cm. 92.7x73.8, Boston,

V.G. Museum.

olio su tela cm.47,3x64,3; Upperville (Virginia) coll. Mellon.
cm.93x74; Parigi, Musée d’Orsay.

cm. 91.4 x 73.7; New York, Metropolitan Museum of Art.

privata.
Gallery.

Natura morta con oleandri e libri (F 593); Arles, agosto 1888; olio su tela, cm. 60.3x73.6;
New York: The Metropolitan Museum of Art.
89.0; New Haven, Conn., Yale University Art Gallery,.
65.0x81.5; Amsterdam: V.G. Museum.
Cincinnati, Cincinnati Art Museum.
Museum of Fine Art.
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XIII.

Pag. 242 - La sedia (vuota) di Paul Gauguin con arlesiane e berceuse.

XIV. Pag. 243 - Paul Gauguin, Ritratto di Jacob Meijer de Haan, 1889; olio su tela cm.79.6 x 51.7, New York, Museum of
the Art. - Due pagine della monografia di Dino Formaggio su Van Gogh.
XV.

Pag. 244 - Emile Bernard 1889, L’adorazione dei magi (xilografia), Annunciazione (tela della collezione Stuart

Pivart), Cristo porta la croce (tela perduta).

XVI. Pag. 245 - E. Bernard, Cristo nel Getsemani (1889), P. Gauguin, Cristo nell’orto degli ulivi (1889).
XVII. Pag. 246 - V. van Gogh, Parigi marzo-aprile1887: Orti a Montmatre, F 346, olio su tela cm.45,2x81,4 - Parigi
giugno-luglio 1887, Orti a Montmatre, olio su tela cm. 97,5x129,5, F 350.
XVIII. Pag. 247 - V. van Gogh, Parigi luglio 1887: Orti dietro il Moulin de la Gallette, olio su tela cm.81x100, F 316.

Altre figure esistenti
1.

Pag. 250 - Davanti al lotto (i poveri e i soldi) (F 970); L’Aia, sett-ott. 1882; gessetto nero, matita, acquerello e

2.

Pag. 250 - Entrata del banco dei pegni (Fo JH 126); L’Aia inizio 1882; matita inchiostro e pittura su carta vergata

3.

Pag. 251 - Vendita della legna (F 1113); Nuenen dicembre 1883-1884; gessetto nero e acquarello su carta vergata

4.

Pag. 251 - Vendita per la demolizione (F 1230); Nuenen maggio 1885; acquarello su carta d’acquerello,

5.
6.
7.
8.
9.

Pag. 252 - Scarico di rifiuti, L’Aia 5 giugno 1883, schizzo nella lettera 350-289
Pag. 252 - Scarico di rifiuti, L’Aia 11 giugno 1883, schizzo nella lettera 352-292
Pag. 252 - Un paio di topi (F 177); Nuenen, novembre 1884; olio su cartone cm.29.5x41.5; Coll. privata.
Pag. 253 - Un paio di mani (F 66); Nuenen, aprile 1885; olio su tela cartonata cm.29.5x19.0; Coll. privata.
Pag. 253 - Un paio di granchi (F 606); Arles, gennaio 1889; olio su tela cm.47.0x 61.0; Londra, Faggionato Fine

inchiostro su carta velina, mm.380x570; Amsterdam, V.G. Museum.
mm.240x340; Amsterdam, V.G. Museum

mm. 350x448; Amsterdam, V.G. Museum
mm.379x553; Amsterdam, V.G. Museum.

Arts.
10. Pag. 254 - Un paio di girasoli recisi (F 375); Parigi agosto-settembre 1887; olio su tela cm.43.2 x 61.0; New York,
Metropolitan Museum of Art.
11. Pag. 254 - Un paio di conigli (F 739); Saint-Rémy, dicembre 1889; olio su tela cm.32.5 x 40.5; Amsterdam, V. G.
Museum.
12. Pag. 255 - Un paio di farfalle bianche (F 402); Arles estate 1889; olio su tela cm.55.0x45.5; Amsterdam,V. G.
Museum.
13. Pag. 255 - Un paio di donne (attraversano i campi) (F 819); Auvers-sur-Oise luglio 1890; olio su carta intelata,
cm.32.0x64.0; San Antonio, Marion Koogler McNay Art Museum.
14. Pag. 256 - Cesto di patate (F 100); Nuenen settembre 1885; olio su tela, cm.45.0x60.5; Amsterdam, V.G. Museum.
15. Pag. 256 - Natura morta con patate e una ciotola di terra (F 118); Nuenen, settembre 1885; olio su tela
cm.44.0x57.0; Rotterdam, Museum Boijmans-van Beuningen
16. Pag. 257 - Due cesti di patate (F 107); Nuenen, settembre 1885; olio su tela cm.65.0x78.5; Amsterdam, V. G.
Museum
17. Pag. 257 - Cesti di patate (F 116); Nuenen, settembre 1885; olio su tela cm.50.8x66.0; Amsterdam, V. G. Museum
18. Pag. 258 - Natura morta con tre nidi di uccello (F 110); Nuenen, ottobre 1885; olio su cartone telato cm.43.0x57.0;
L’Aia, Haags Gemeentemuseum (Wibbina Foundation)
19. Pag. 258 - Natura morta con tre nidi di uccello (F 108); Nuenen, ottobre 1885; olio su tela cm.33.5x50.0; Otterlo,
Kröller-Müller Museum
20. Pag. 259 - Natura morta con tre nidi di uccello (F112); Nuenen settembre-ottobre 1885; olio su tela cm.33.0x42.0;
Otterlo, Kröller-Müller Museum
21. Pag. 259 - Natura morta con cinque nidi (F 111); Nuenen, fine settembre-inizio ottobre 1885; olio su tela cm.39.3x
46.5; Amsterdam, V.G. Museum
22. Pag. 260 - Teschio con sigaretta accesa (F 212); Anversa, inverno 1885/86; olio su tela cm.32.0x24.5; Amsterdam,
V.G. Museum
23. Pag. 261 - Sala da ballo e Donne che ballano (F 1350a e F 1350b); Nuenen, inverno 1885-1886; gessetto nero e
colorato su carta velina, mm.93x163 e 92x164; Amsterdam, V.G. Museum
24. Pag. 262 - Teschio (F 297°); Parigi inverno 1887/88; olio su tela cm.41.5x31.5; Amsterdam, V.G. Museum.
25. Pag. 263 - Cranio (F 297); Parigi, inverno 1887/88; olio su tela cm.43.0x31.0; Amsterdam, V.G. Museum
26. Pag. 264 - L’officina del gas (F 924); L’Aia, marzo 1882, matita, inchiostro e pittura su cartavergata, mm.240x335;
Amsterdam, V. G. Museum
27. Pag. 264 - Stazione di Staatsspoor (F 919), L’Aia, seconda metà di marzo 1882, matita e inchiostro su carta
vergata, mm.237x333; L’Aja, Haags Gemenentemuseum
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28. Pag. 265 - Fonderia (F 925), L’Aia, inizio 1882, matita e inchiostro su carta vergata, mm. 240x330, Karlsruhe,
Staatliche Kunsthalle.
29. Pag. 265 - Vivaio e case vicino allo Schenkweg (F 915); L’Aia inizio 1882; matita e inchiostro mm.400x690; L’Aia,
Coll. Mrs. W. van Eck-Nieuwenhuizen Segaar
30. Pag. 266 - Veduta dello Schenkweg e dello scalo ferroviario, F 910; L’Aia febbraio 1882; acquarello e inchiostro,
mm.380x560; Ginevra, Coll. privata
31. Pag. 266 - Veduta de La Roubine con lavandaia (F 1473); Arles aprile 1888; matita, penna d’oca, cannuccia e
inchiostro marrone su carta velina, mm.225x345; Monaco, Staatliche Graphische Sammlung.
32. Pag. 267 - La cava di Montmartre con mulini (F 230); Parigi, autunno 1886; olio su tela cm.56.0x62.5; Amsterdam,
V.G. Museum
33. Pag. 267 - Periferia di Parigi (F 264); Parigi, autunno 1886; olio su cartone telato cm.45.7x54.6; Coll. priv.
34. Pag. 268 - La celebrazione del 14 Luglio a Parigi (F 222); Parigi estate 1886; olio su tela, cm.44.0x39.0;
Winterthur, Villa Flora.
35. Pag. 268 - Boulevard de Clichy (F 1393); Parigi, inizio 1887; matita, inchiostro e gessetto su carta vergata,
mm.400x540; Amsterdam, V. G. Museum.
36. Pag. 269 - Strada con sottopassaggio (F 239); Parigi primavera 1887; olio su tela cm.32.7x41.0; New York,
Solomon R. Guggenheim Museum, Justin K. Thannhauser Collection.
37. Pag. 269 - Scena di strada con donna che passeggia con il cane (F 1704); Parigi mag.sett. 1886; inchiostro e
gessetto colorato su carta velina, mm.167x101, annotato in basso a destra: “De son métier elle ne
faisait rien. La soir elle baladait son chien. La Villette”; Amsterdam, V. G. Museum.
38. Pag. 270 - Muro della città con vettura a cavalli e gente che cammina (F 1400); Parigi estate 1887; matita,
inchiostro, gessetto pastello e acquarello su carta vergata, mm.395x535; Amsterdam V.G. Museum
39. Pag. 270 - Un sobborgo di Parigi visto da Montmartre (F 1410); Parigi estate 1887; acquarello su carta vergata,
mm.395x535; Amsterdam Stedelijk Museum.
40. Pag. 271 - Muro della città (F 1403); Parigi, estate 1887; acquarello su carta vergata, mm.395x535; Manchester,
Whitworth Art Gallery
41. Pag. 271 -Muro della città con vettura a cavalli e gente che cammina (F 1401); Parigi estate 1887; matita, inchiostro
e acquarello su carta velina, mm.240x315; Amsterdam, V. G. Museum
42. Pag. 272 - Ponte sulla Senna ad Asnieres (F 301); Parigi estate 1887; olio su tela cm.52.0x65.0; Zurigo, Foundation
E.G. Bührle
43. Pag. 272 - Il ponte sulla Senna ad Asnieres (F 240); Parigi estate 1887; olio su tela cm.53.0x73.0; U.S.A., Coll.
privata
44. Pag. 273 - Il ponte Trinquetaille (F 481); Arles, ottobre 1888; olio su tela cm73.5x92.5; Coll. Privata.
45. Pag. 273 - Ponte ferroviario sull’Avenue Montmajour, F 480; Arles, ottobre 1888; olio su tela cm. 100x92; Coll.
privata
46. Pag. 274 - Fabbriche ad Asnieres visto dal Quai de Clichy (F 317); Parigi, estate 1887; olio su tela cm.54.0x72.0;
Saint Louis, Saint Louis Art Museum
47. Pag. 274 - Tramonto: campi di grano vicino ad Arles (F 465); Arles, giugno 1888; olio su tela cm. 73.5x92.0;
Winterthur, Kunstmuseum Winterthur
48. Pag. 275 - La casa gialla (F 1413); Arles ottobre 1888; matita, penna e inchiostro marrone, acquarello
mm.257x320; Amsterdam, V.G. Museum.
49. Pag. 275 - Paesaggio a Montmajour con treno (F 1424); Arles luglio 1888; matita, penna d’oca e cannuccia con
inchiostro marrone e nero su carta Whatman, mm. 490x610; Londra, Trustees of the British Museum.
50. Pag. 276 -Arles vista dal campo di grano (F 1492); Arles, 6-8 agosto 1888; Los Angeles, Getty Center.
51. Pag. 277 - Il ponte a Trinquetaille (F 426); Arles, giugno 1888; olio su tela cm.65.0x81.0; Israele, Coll. Joseph
Hackmey.
52. Pag. 277 -Vagoni ferroviari (F 446); Arles, agosto 1888; olio su tela cm.45.0x50.0; Avignone, Fondazione AngladonDubrujeand
53. Pag. 278 - Natura morta con aringhe (F 203); Parigi, estate 1886; olio su tela cm.45.0x38.0; Otterlo, Kröller-Müller
Museum.
54. Pag. 278 - Natura morta con aringhe (F 283); Parigi, estate 1886; olio su tela cm.21.0x42.0; Basilea, Kunstmuseum
(Staechelin Foundation)
55. Pag. 279 - Un paio di aringhe affumicate su un pezzo di carta gialla (F 510); Arles, gennaio 1889; olio su tela
cm.33.0x41.0; Coll. privata
56. Pag. 279 - Un paio di aringhe rosse (F 283a); Arles, gennaio 1889; olio su tela cm.33.0x47.0; Francia, Coll. Francis
Junker.
57. Pag. 280 - Ristorante de la Sirène ad Asnières (F 313); Parigi, estate 1887; olio su tela cm.54,5x65,5; Parigi, Musée
D'Orsay.
58. Pag. 280 - Terrazza di caffe a Montmartre (La Guinguette) (F 238); Parigi, ottobre 1886; olio su tela cm.49.0x64.0;
Parigi, Musee d'Orsay
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59. Pag. 281 - Finestra del ristorante ‘Chez Bataille’ (F 1392); Parigi inizio 1887; inchiostro e gessetto colorato su carta
vergata, mm.540x400; Amsterdam V..G. Museum
60. Pag. 281 - Negozio di norcineria visto da una finestra (F 389); Arles, febbraio 1888; olio su cartone telato cm.39.5x
32.5; Amsterdam, V.G. Museum.
61. Pag. 282 - Esterno di un ristorante ad Asnieres (F 321); Parigi, estate 1887; olio su tela cm.18.5x27.0; Amsterdam,
V.G. Museum
62. Pag. 282 - Interno di un ristorante (F 342); Parigi giugno-luglio 1887; olio su tela cm.45.5x56.5; Otterlo, KröllerMüller Museum
63. Pag. 283 - nterno del ristorante Carrel a Arles (F 549); Arles, agosto 1888; olio su tela cm.54.0x64.5; Coll. privata.
64. Pag. 283 - Interno di un ristorante di Arles (F 549°); Arles, agosto 1888; olio su tela cm.65.5x81.0; Coll. privata.
65. Pag. 284 - Il caffè di notte ad Arles (F 1463); Arles, settembre 1888; acquarello; Berna, Coll. H.R. Hahnloser.
66. Pag. 284 - Reparto dell’ospedale di Arles (F 646); Arles, aprile 1889; olio su tela cm.74.0x92.0; Winterthur, Oskar
Reinhart Collection 'Am Römerholz'
67. Pag. 285 - La camera da letto di Vincent ad Arles (F 482); Arles, ottobre 1888; olio su tela cm.72.0x90.0;
Amsterdam: V.G. Museum
68. Pag. 285 - Panchina di pietra nel giardino dell'Ospedale di Saint-Paul (F 732); Saint-Rémy, novembre 1889; olio su
tela cm.39.5x47.5; Sao Paulo, Museu de Arte de Sao Paulo.
69. Pag. 286 - La strada per Tarascona con un uomo che cammina (F 1502); Arles aprile 1888; matita, penna d’oca,
cannuccia e inchiostro marrone su carta velina, mm.250x340; Zurigo, Kunsthaus.
70. Pag. 286 - Accampamento di zingari con carri (F 445); Arles, agosto 1888; olio su tela cm. 45.0x51.0; Parigi, Musee
d'Orsay
71. Pag. 287 - Il pittore si reca al lavoro sulla strada per Tarascona (F 448); Arles, luglio 1888; olio su tela
cm.48.0x44.0. Distrutto da un incendio del Kaiser Friedrich Museum provocato dai bombardamenti alleati
di Magdeburgo.
72. Pag. 287 - La diligenza per Tarascona (F 478°); Arles, ottobre 1888; olio su tela cm.72.0x92.0; Princeton, The Art
Museum.
73. Pag. 288 - Natura morta con romanzi francesi e una rosa (F 359); Parigi, autunno 1887; olio su tela cm.73.0x93.0;
Coll. privata
74. Pag. 288 - Natura morta con romanzi francesi (F 358); Arles, ottobre 1888; olio su tela cm.53.0x73.2; Amsterdam,
V.G. Museum
75. Pag. 289 - Natura morta con statuetta di gesso una rosa e due romanzi (F 360); Parigi, dicembre 1887; olio su tela
cm.55.0x46.5; Otterlo: Kröller-Müller Museum
76. Pag. 289 - Ramo di mandorlo in fiore in un bicchiere con un libro (F 393); Arles, inizio di marzo 1888; olio su tela
cm.24.0x19.0; Giappone, Coll. privata.
77. Pag. 290 - Ritratto di un uomo cieco d’un occhio (F 532); Arles, dicembre 1888; olio su tela cm.56.0x36.5;
Amsterdam: V.G. Museum.
78. Pag. 290 - Notte stellata sul Rodano (F 474); Arles, settembre 1888; olio su tela cm.72.5x92.0; Parigi, Musee
d'Orsay.
79. Pag. 291 - Autoritratto con l’orecchio bendato (F 527); Arles, gennaio 1889; olio su tela cm.60.0x49.0; Londra,
Courtauld Institute Galleries
80. Pag. 291 - Il bordello (F 478); Arles, ottobre 1888; olio su tela cm. 33.0x41.0; Merion Station, Pennsylvania, Barnes
Foundation
81. Pag. 292 - La forra di Les Peiroulets (F 645); Saint-Rémy, ottobre 1889; olio su tela cm.32.0x41.0; Amsterdam, V.G.
Museum
82. Pag. 292 - Ingresso di una cava di pietra (F 615); Saint-Rémy, ottobre 1889; olio su tela cm.52.0x64.0; Coll. privata
83. Pag. 293 - Ulivi con cielo giallo e sole (F 710); Saint-Rémy, novembre 1889; olio su tela cm.73.7x92.7; Minneapolis,
The Minneapolis Institute of Art
84. Pag. 293 - Uliveto con cielo arancione (F 586); Saint-Rémy, novembre 1889; olio su tela cm.74.0x93.0; Goteborg,
Goteborgs Kunstmuseum
85. Pag. 294 - Uliveto (F 707); Saint-Rémy, novembre-dicembre 1889; olio su tela cm.73.0x92.0; Amsterdam, V.G.
Museum.
86. Pag. 294 - Ulivi contro un pendio sulla collina (F 716); Saint-Rémy, novembre-dicembre 1889; olio su tela
cm.33.5x40.0; Amsterdam, V.G. Museum
87. Pag. 295 - Uliveto con raccoglitori di olive (F 587); Saint-Rémy, dicembre 1889; olio su tela cm.73.0x92.0; Otterlo,
Kröller-Müller Museum
88. Pag. 295 - Raccolta delle olive (F 656); Saint-Rémy, dicembre 1889; olio su tela cm.73.0x92.0; Washington, National
Gallery of Art.
89. Pag. 296 - Raccolta delle olive (F 655); Saint-Rémy, dicembre 1889; olio su tela cm. 72.4x89.9; New York,
Metropolitan Museum of Art.
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90. Pag. 296 - Raccolta delle olive (F 654); Saint-Rémy, dicembre 1889; olio su tela cm. 73.0x92.0; Svizzera, Coll.
privata
91. Pag. 297 - Mucche, da Jordaens (F 822); Auvers-sur-Oise, luglio 1890; olio su tela cm.55.0x65.0; Lille, Musée des
Beaux-Arts.
92. Pag. 297 - Spighe di grano (F 7670; Auvers-sur-Oise, giugno 1890; olio su tela cm.64.5x48.5; Amsterdam, V.G.
Museum.
93. Pag. 298 - Campo di grano al sorgere del sole di primavera (F 720); Saint-Rémy, maggio-giugno 1889; olio su tela
cm. 72.0x92.0; Otterlo: Kröller-Müller Museum
94. Pag. 298 - Campo di grano sotto la pioggia (F 650); Saint-Rémy, primi di novembre 1889; olio su tela cm.74.3x93.1;
Philadelphia, Philadelphia Museum of Art
95. Pag. 299 - La piana di Auvers (F 775); Auvers-sur-Oise, giugno 1890; olio su tela cm. 50x101; Vienna,
Österreichische Galerie Belvedere.
96. Pag. 299 - Radici e tronchi di alberi (F 816); Auvers-sur-Oise, luglio 1890; olio su tela cm.50.0x100.0; Amsterdam,
V.G. Museum
97. Pag. 299 - Paesaggio a Auvers sotto la pioggia (F 811); Auvers-sur-Oise, luglio 1890; olio su tela cm.50.0x100.0;
Cardiff, National Museum of Wales.
98. Pag. 300 - Giovane ragazza in piedi contro un campo di grano (F 788); Auvers-sur-Oise, fine giugno 1890; olio su
tela cm.66.0 x 45.0; Washington, National Gallery of Art.
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UNA CORRISPONDENZA RELATIVA ALL'IMMAGINE DI COPERTINA
Il giorno 07/feb/2012, alle ore 09:22, Francesca Zattoni ha scritto:
- Come sai proseguiamo il dialogo con Vittorio Cintoli, fratello di Claudio. Chissà dove ci porterà oltre all'incontro con uno dei
bozzetti di NdR... una foto inedita di crisalide dovrebbe averla, o ce l'ha di sicuro, avendo il filmato della performance, ma
ritrovarla... dipenderà dai suoi tempi... Hai conosciuto Daniela Ferraria? Ha fatto parte dell’ Arco d'Alibert di Mara Coccia, forse ne
è stata anche socia... sue tracce le abbiamo trovate nel sito di Fabio Mauri, a proposito di due serate di Proiezioni al Teatro di
Trastevere, nel 1976. Un abbraccio, Francesca.
Il giorno 15/feb/12, alle ore 17:13, Carmelo Romeo ha scritto:
- Daniela Ferraria è un ricordo troppo lontano, di almeno 35 anni, penso... Non posso dire di averla conosciuta (forse non ho
conosciuto mai nessuno). Adesso ricordo che forse di una mostra di Mauri proprio all'Arco d'Alibert (credo quella fosse l'occasione
- sto parlando dei primissimi anni 70) ho la foto di un suo lavoro con un mio occasionale intervento. Mauri voleva mettere 4
altoparlati sul muro e collegarli, con un impianto nascosto, ad un magnetofono a nastro, visibile e disposto in terra sotto gli
altoparlanti. Io, che mi trovavo con lui mentre stava allestendo la mostra, suggerii di aggiungere, in corrispondenza delle tracce
nascoste, altrettante linee di carbone, da tracciare direttamente sul muro, come se la voce viaggiasse su quel carbone... Tracciai
quelle linee e la parete venne fotografata. Poi però Fabio preferì reimbiancare la parete e presentare quel lavoro così come l'aveva
pensato lui, senza nessun visibile collegamento dei 4 altoparlanti con la fonte del suono. Ecco. Di quegli altoparlanti con le mie
linee a carbone dovrei proprio avere la foto - chissà dov’è! (se la trovo la scanno e te la mando). Un abbraccio, Lillo.
Il giorno 4/ott/ 2012, alle ore 11:00, Carmelo Romeo ha scritto:
- Ho trovato la foto di cui ti avevo parlato - quella relativa alla mostra di Fabio Mauri nel 1975 all'Arco D'Alibert di Mara Coccia.
Probabilmente il titolo della mostra era Senza Ideologia, e questo spiegherebbe la mia annotazione nel retro della foto:
L'IDEOLOGIA È SOTTOTRACCIA. Come promesso ve la mando in allegato. Un abbraccio a Silvana, e al Magnifico Ermes. Lillo.
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