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Le molte vite di Primo Levi 

Chimico, scultore, 
scacchista, scalatore:
il privato di un uomo
dai molti talenti visto
(anche) senza passare
dal cancello di Auschwitz

Con gli sci di Primo, in fuga per la salvezza
Il 2 aprile 1017,nell’articolo «Gi sci di Primo Levi», Domenico 
Scarpa ha raccontato la storia dell’arresto del partigiano Levi, 
avvenuto il 13 dicembre 1943, e le peripezie del 
suoequipaggiamento di montagna, che fu utilizzato da un 
giovane falegname per sfuggire ai fascisti e riparare in Svizzera 
www.archiviodomenica.ilsole24ore.com

Lettera al direttore di «La Chimica e 
l’Industria», Torino, novembre 1947

Signor Direttore,
ho 28 anni, mi sono laureato in

chimica a Torino nel 1941. Sono stato
arrestato come partigiano nel 

dicembre ’43, indi deportato in un campo di 
annientamento di cui non si è molto parlato: 
Buna-Monowitz, in Alta Slesia. L’intero 
campo faceva parte di una fabbrica di 
gomma sintetica (d’onde il nome); di questa 
precisamente intendo qui parlare.
Non mi risulta che il mondo occidentale 
abbia notizia di questo fatto: nella zona 
carbonifera slesiana, 40 km a ovest di 
Cracovia, a 12 km del ben più noto centro di 
Auschwitz, i tedeschi progettarono, e 
realizzarono quasi per intero, un complesso 
industriale che copriva una superficie 
rettangolare di circa 5 per 7 km. Il lavoro di 
costruzione era stato iniziato nei primi mesi 
del 1942, ed era già molto avanzato quando io 
venni assegnato, in qualità di manovale, a 

uno dei settori dell’enorme cantiere. (…) 
Lavoravano nel cantiere 40mila operai, nella 
quasi totalità non tedeschi; di essi, 600 erano 
prigionieri di guerra inglesi, e 10mila erano 
ebrei di varia origine, rinchiusi di notte nel 
campo sopra nominato. Le condizioni dei 
prigionieri nei campi di annientamento 
tedeschi sono ormai abbastanza note (basti 
dire che solo il 2% degli italiani hanno fatto 
ritorno), né io sono particolarmente 
competente nel campo della chimica della 
gomma: non deve quindi stupire se le notizie 
tecniche di cui sono a conoscenza sono 
alquanto frammentarie. Scopo del centro 
industriale era la produzione della buna a 
partire dal carbone, attraverso la 
cokificazione, il carburo di calcio, l’acetilene, 
il butadiene, ed il processo di 
polimerizzazione per emulsionamento. Dati 
quantitativi sulla produzione prevista si 
possono dedurre dalle dimensioni 
dell’edificio destinato al magazzinaggio della 
buna finita (laminata): esso occupava un 
rettangolo di metri 120 per 60 ed era alto sei 
piani, di cui due interrati. Sono a conoscenza 
di molte delle materie prime che dovevano 
essere impiegate (emulsori, catalizzatori, 
antiinvecchianti, ecc.) ho pure assistito, e 
spesso partecipato, al montaggio di vari 
impianti, non sempre comprendendone la 
funzione. (…) Potrei fornire una pianta della 
fabbrica abbastanza completa per quanto 
riguarda il reparto polimerizzazione, in cui 
ho lavorato; ritengo anche interessante la 
soluzione del problema “sociale” della 
sistemazione della mano d’opera in campi 
di concentramento disposti a corona, 
attigui al cantiere. (…)
La data dell’inizio della produzione di buna 
era stata fissata al 1° agosto 1944: ma, a 
partire dal 20 luglio, il cantiere venne 
sottoposto a bombardamenti alleati, a dire il 
vero non molto violenti, ed intesi 
apparentemente piuttosto a paralizzare che a 
distruggere gli impianti. Come risultato, non 
un chilogrammo di buna uscì mai dalla 
fabbrica gigantesca; essa era relativamente 
poco danneggiata quando cadde in mani 
russe, il 27 gennaio 1945. (…)
Nel novembre ’44 (…) fu promossa fra di noi 
una leva di specialisti; in seguito a questa, fui 
sottoposto ad un rigoroso esame tecnico da 
parte di uno degli ingegneri chimici della 
Buna, e poco dopo fui assunto come analista 
in uno dei laboratori di controllo della 
produzione (nonostante ciò, la razione 
alimentare, di 1.550 calorie giornaliere, non 
mi venne mai aumentata). Potei così lavorare 
al coperto e al caldo nei mesi rigidissimi 
dell’inverno ’44-’45, e debbo a questo di aver 
potuto resistere alle malattie e sopravvivere.

– Dott. Primo Levi
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di Domenico Scarpa

«Ela tagliarono in dodici
pessi - E il più lungo
era lungo così». Pessi,
con doppia esse: così
bisognava cantare la
tragedia di Ferrero

Michele «che sua moglie, e da viva, masò». Era 
l’autunno del 1942, a Milano. I sette ragazzi e ra-
gazze venuti ad abitare in un appartamento in 
via San Martino erano tutti ebrei (notare la dici-
tura «di razza ebraica» che sporge nel documen-
to d’identità), e tutti venivano da Torino. Le can-
zoni che cantavano di sera le avevano imparate 
da amici valdesi; e il dottore in chimica pura Levi
Primo, di anni ventitré, tecnico nelle industrie 
farmaceutiche Wander, aveva l’incarico di mi-
mare il dettaglio più truce di quella storia.

Guardiamocelo un po’ per bene, nella carica-
tura disegnata da Eugenio Gentili Tedeschi. 
Magrissimo, la chioma frisée, il grugno e l’oc-
chiolino da duro, le dita tese a forbice, un primo-
levi così non ce lo aspettavamo proprio. Ed è il 
Primo Levi che invece ci presenterà – per tre-
cento e passa pagine, per quattrocento e rotti 
immagini a colori, per un numero non ben cal-
colato di testi suoi rari o inediti – l’Album Primo 
Levi che martedì 7 esce nella collana «Saggi» di 
Einaudi, a cura di Roberta Mori e di chi scrive. 
Ideato e realizzato dal Centro internazionale di 
studi Primo Levi di Torino (www.primolevi.it), 
l’Album è un prototipo editoriale, un volume di 
grande formato che non ha paragoni. Un libro 
che non somiglia a nessuna delle tante biografie
per immagini disponibili sul mercato. Che non 
segue in maniera lineare la cronologia della vita
di Levi, anche se sempre consentirà al lettore di 
orientarsi. Che non entra nelle vicende di Levi 
dal cancello di Auschwitz, benché al Lager dedi-
chi la più folta delle sue sei sezioni. Che ha riser-
vato un intero capitolo pittografico, realizzato 
da Yosuke Taki, al racconto «Carbonio». E che 
fin da questa anteprima ci presenta, con asso-
nanze non solo fra le lettere iniziali, un Levi sca-
latore e scultore e scacchista.

L’Album, insomma, è un’opera informata e
vivace che racconta la vita di Primo Levi divi-
dendola in sei pessi: in sei sezioni tematiche, 
più un’appendice che ci presenta i suoi luoghi a
Torino e nel Piemonte-Valle d’Aosta, più una
essenziale cronologia illustrata. Il Levi sempre 
giovane e con chioma appena un po’ meno elet-
trica, seduto alla sua scrivania di direttore tec-
nico della fabbrica di vernici Siva di Settimo To-
rinese, poco prima della sua assunzione aveva 
scritto una lettera (che pubblichiamo qui a 
fianco) al direttore del mensile «La Chimica e 
l’Industria». Datata novembre 1947, inedita in 
volume, stesa poche settimane dopo la pubbli-
cazione di Se questo è un uomo, essa descrive 
sotto il profilo tecnico la fabbrica di gomma 
sintetica impiantata in quel sottocampo di Au-
schwitz III-Monowitz dove Levi trascorse un-
dici mesi. Questa lettera ci consente di osserva-
re la Buna con occhi nuovi, come per una prima
volta: e lo stesso avviene, nell’Album, con cia-
scuno dei reperti che scandiscono il suo itine-
rario molteplice, a cominciare dalle radici di 
Levi, dai suoi antenati ebrei piemontesi, dei 
quali si narra nel primo racconto del libro Il si-
stema periodico: spicca fra loro Nona Màlia,
«che sopravvive in figura di agghindata minu-
scola ammaliatrice in alcune pose di studio 
eseguite verso il 1870, e come una vecchietta 
grinzosa, stizzosa, sciatta e favolosamente 
sorda nei miei ricordi d’infanzia più lontani». 
Qui la vediamo nella sua prima incarnazione.

Chi era Primo Levi? Che cosa è stato, prima e
dopo e a prescindere da ciò che i nazisti gli hanno
fatto? L’immagine della scacchiera appartenen-

te alla famiglia Levi, con una partita già configu-
rata, e lì accanto il classico manuale di Miliani sul
giuoco degli scacchi, ci offre una chiave possibi-
le. Leggiamo un brano verso la fine di La tregua, il
libro del ritorno da Auschwitz. Siamo a Monaco,
su suolo germanico, e il treno degli ex-deportati 
si ferma in quella stazione: «Ci sembrava di ave-
re qualcosa da dire, enormi cose da dire, ad ogni 
singolo tedesco, e che ogni tedesco avesse da dir-
ne a noi: sentivamo l’urgenza di tirare le somme,

di domandare, spiegare e commentare, come i 
giocatori di scacchi al termine della partita».

Di generazione in generazione, racconta Le-
vi, «ogni mio antenato ha insegnato le regole al 
figlio, lo ha vinto per qualche anno, poi ne ha ta-
citamente ammesso la superiorità». Sarà capi-
tato lo stesso non troppi anni dopo che, nel 1959,
venne scattata a Gressoney la foto inedita che ci 
mostra Levi con il suo secondogenito Renzo so-
pra le spalle. Il gioco, il laboratorio intellettuale 
del gioco, il «pensare con le mani», sono state le 

attività quotidiane e imprescindibili di uno scrit-
tore che, di là dai temi gravi che tanto spesso af-
frontava, amò giocare con le parole – con i loro 
suoni, con le loro etimologie – e che curava il re-
ciproco tenersi in esercizio fra gli organi di senso
e il pensiero. Alla Siva, per trent’anni, Levi andò 
inventando e sperimentando vernici, soprattut-
to rivestimenti per cavi metallici. Anche gli scarti
di produzione venivano buoni, per farci sculture
di filo di rame intrecciato. Un altro sapere di fa-
miglia si poteva tramandare: nel 1974, in Liguria,
Levi sta insegnando a sua nipote Ada come s’in-
treccia il filo, e chissà se quell’«istrice spettinato»
lo avranno fatto poi insieme.

È così, è in questi modi sorprendenti, che l’Al-
bum Primo Levi vuole mostrare ai lettori le molte
vite di uno scrittore dai molti talenti: un Levi ina-
spettato, un Levi che amava la montagna e per il 
quale lo scalare le Grigne o il Disgrazia era tra-
sgressione, cioè scuola di pericolo e di resisten-
za. Lo possiamo guardare così nell'ultima im-
magine. Val di Cogne, aprile 1940: Levi a vent'an-
ni, sul tetto del rifugio «Vittorio Stella», a caval-
cioni del camino. È un Levi attento, allenato, con
lo sguardo panoramico e che si sta divertendo. È
un Levi più vivo che mai.
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Album Primo Levi, a cura di Roberta Mori
e Domenico Scarpa, Collana “Saggi”, 
Einaudi, Torino, pagg. 352, € 60

Polimeri
e filo 
spinato

prima e dopo
il lager
1. Eugenio Gentili 
Tedeschi, caricatura
di Primo Levi, 1942;
2. Levi nel suo ufficio 
alla Siva, 1952; 
3. Levi con 
suo figlio Renzo, 
Gressoney, 1959; 
4. Levi con sua nipote 
Ada Treves, 1974; 
5. «L’istrice 
spettinato», scultura
in filo di rame; 
6. La scacchiera 
di casa Levi; 
7. Adele Sinigaglia Levi 
Rebaudengo, detta 
«Nona Màlia», 1870.
8. Documento 
d’identità di Levi, 1941
9. Levi in Val di Cogne, 
aprile 1940. 
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La letteratura e la traduzione,
il rapporto con la montagna,
il lager, la sensibilità artistica: 
l’«Album Primo Levi» rivela 
tutta l’originalità dello scrittore

manlio simonetti
(1926-2017)

Storico
degli antichi
testi sacri

di Carlo Carena

M anlio Simonetti uscì poco
più che ventenne, nel ’47,
dalla scuola all’Università
di Roma di Ettore Paratore,

che alla padronanza della letteratura la-
tina univa attenzione anche ai suoi le-
gami nelle letterature moderne. E si vol-
se alla letteratura cristiana delle origini,
affrontandola con gli strumenti della
più schietta filologia, come andava fa-
cendo a Torino monsignor Pellegrino;
cercando di dotare via via questa disci-
plina insidiosa nella stessa misura e per
motivi opposti a credenti e a non cre-
denti, di stabilire appoggi sicuri, testi ri-
gorosi e incontrovertibili: ma non spen-
ti. Perché, affermò, anche la Patristica è
una grande “storia culturale” a cui è do-
vuta l’attenzione e l'applicazione del fi-
lologo; parlava con linguaggio signifi-
cativo della necessità anche lì di una
“ascetica filologica”. 

D’altra parte si munì anche del ne-
cessario bagaglio teologico. Per cui nel
2011 gli sarà conferito lo specifico Pre-
mio Ratzinger.

Dal ’69 fu professore di Storia del Cri-
stianesimo alla stessa Sapienza, e da al-
lora svolse un’attività editoriale ammi-
revole per coerenza e impegno ideale. Si
può per questo accedere a una biblio-
grafia ricchissima di testi, di edizioni, di
contributi scientifici e anche noti stru-
menti scolastici: antologie di antichi Pa-
dri, storie della letteratura cristiana an-
tica, un significativo Cristianesimo anti-
co e cultura greca (1982).

Ma basta anche scorrere il catalogo
degli Scrittori greci e latini della Fonda-
zione Valla. Simonetti intervenne in
quasi tutti i volumi dedicati a Sant’Ago-
stino, uno degli astri da lui riconosciuti
assieme all’altra personalità teologica e
drammatica, Origene, con la sua pas-
sione, e passionalità travolgente per i
testi sacri. L’ultima fatica agostiniana
fu, lo scorso anno, l’edizione dei Solilo-
qui, tra i frutti, e frutto elegante, della
conversione del giovane retore, steso
nella grande pace agreste e fra gli inten-
si tumulti interiori del ritiro varesino di
Cassiciaco nell’inverno del 387-388:
colloquio fra il neoconvertito e la Ragio-
ne, in cui, secondo la lettura di Simonet-
ti, si devono rilevare ancora, accanto a
quelli filosofici, i valori retorici finaliz-
zati al pubblico colto pagano.

All’altro capo di queste edizioni stan-
no (1988) il Commento ai Salmi, e poi lo
snodarsi (1993-1997) dei quattro volumi
dei libri IV-XIII delle Confessioni, a cui
Manlio Simonetti contribuì con l’alle-
stimento del testo critico, apparati e in
parte col commento. Nella sua ultima
chiosa, al celebre capoverso conclusivo
di quest’altro colloquio del Santo, ora
senza più nessuna retorica, innanzi a
Dio: «… a te chiediamo, in te ricerchia-
mo, a te bussiamo: così, così otterremo,
così troveremo, così ci sarà aperto»,
l’annotatore spiega incisivamente che
qui come in un sigillo si dice come nes-
suno, neppure l’angelo, «può comuni-
care all’uomo la verità su Dio, che va ri-
cercata presso Dio stesso».

Anche la serie dei testi teologici e spi-
rituali sul Cristo fra I e IV secolo nella
stessa sede furono avviati sotto la dire-
zione di Simonetti. Mentre del suo inte-
resse e dei suoi studi medievali sono te-
stimonianze il primo volume (2005) dei
Dialoghi di Gregorio Magno: Storie di
santi e di diavoli, un’opera di enorme
fortuna dai secoli dell’Alto Medioevo;
ed è una piacevole raccolta, anche se
molto problematica come preferisce
spiegare il curatore, quella dei Testi
gnostici in lingua greca e latina (1993).
Problematica certamente per la fortuna
che ebbe all'interno del cristianesimo,
fra II e III secolo, quella corrente di pen-
siero contrastante e decisamente ereti-
co rispetto alle linee portanti del Vange-
lo e della predicazione apostolica. Il
commento alle duecento pagine dei te-
sti ne ha richieste all'annotatore altret-
tante in corpo minore. 
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premio ratzinger. |  Manlio Simonetti 
con Benedetto XVI nel 2011
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di Armando Torno

Illuministi sì, ma non troppo
Il «Dictionnaire des anti-Lumières et des antiphilosophes»
redige un inventario di chi, per ragioni diverse, si oppose
al mainstream filosofico-enciclopedico della rivoluzione
dei Lumi. Una fronda che non si limitò ad aspetti bigotti

breviario
di Gianfranco Ravasi #Vecchi

   on onorate i vecchi,
abbiatene pietà perché sono gli specchi 
di come si finirà.

C’è un paradosso ai nostri giorni: da un lato, si 
proclama il rispetto per gli anziani e la loro 
tutela ma, d’altro lato, li si relega in ospizi simili 
a lager, dimenticandoli. La sferzante 
considerazione che ho proposto è di un poeta 
che ho conosciuto anche personalmente e che è 
morto nella sua amata Liguria a 87 anni nel 
2011, Giovanni Giudici.

L’antica sapienza cinese invitava anche il giovane 
ogni tanto a toccarsi la faccia per sentirvi sotto il 
teschio futuro. Vivere nell’illusione di una 
perenne giovinezza, escludere qualsiasi 
meditazione sulla morte, ignorare il progressivo 
declino fisiologico imbellettandosi non è un 
atteggiamento sapiente. Fissare lo sguardo su un 
volto ormai rugoso è, allora, un atto non solo di 
attenzione per l’anziano, è anche per tutti una 
lezione di realismo, di umiltà, di coraggio.
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colazioni filosofiche | Incisione acquarellata del ’700 che ritrae un pranzo tra filosofi. Riconoscibili Francois Marie Arouet, detto Voltaire (con il braccio alzato) e Denis Diderot (a 
destra di Voltaire) 

I n un’epoca come la nostra, ossessionata dai
talk show con cotture di vivande e omelie di
cuochi, solo qualche anima isolata ricorda
Grimod de la Reynière, passato tra i più la
notte di Natale del 1837, a 79 anni. Nel 1803
diede alle stampe il primo Almanach des

Gourmands; dal 1808 un’altra opera da lui firmata,
il Manuel des amphitryons, occuperà le bibliografie
gastronomiche. Autore di trovate dai ricordi inde-
lebili, fu l’inventore delle «colazioni filosofiche»,
iniziate nel 1784, due anni dopo i «pranzi del mer-
coledì». Era amante di fastosi ricevimenti e di
scherzi memorabili (in uno dei suoi déjuners philo-
sophiques fece mettere una bara accanto alla pol-
trona di ogni invitato); si notava inoltre per i pan-
ciotti, su cui faceva ricamare ritratti di membri
della Comédie Française. Provocatore, ribelle, ma-
estro riconosciuto del gusto, fu avvocato (mai
chiese un onorario, come allora usava la nobiltà),
infine venne radiato dalla categoria per un libello
contro la sua classe sociale. 

Ci è sembrato naturale leggere il nome di Gri-
mod in un’opera che intende rivelare la faccia na-
scosta del periodo illuminista, negli anni che
vanno dal 1715 al 1815: si tratta del Dictionnaire
des anti-Lumières et des antiphilosophes. Impresa
realizzata con poco meno di 300 articoli (o picco-
li saggi) da una sessantina di studiosi sotto la di-
rezione di Didier Masseau, non è una ricerca per
riabilitare i codini o gli spiriti ostili ai Lumi. Desi-
dera, piuttosto, redigere un inventario di coloro
che per ragioni diverse si opposero all’Illumini-
smo e ai suoi filosofi. Un lavoro che si rivela pre-
zioso anche per conoscere meglio il vasto movi-
mento che si rispecchia nell’Encyclopédie di Di-

derot et d’Alembert: per cogliere altri aspetti ol-
tre quelli ripetuti da tutti, per scoprirne le
polemiche interne (ed esterne), per tentare un
bilancio culturale più vero.

Le reazioni non furono soltanto banali o bigot-
te; non tutti allora credettero alle «magnifiche
sorti e progressive», su cui ironizzerà anche Gia-
como Leopardi. La qualifica di «reazionario» è fi-
glia della Rivoluzione Francese - il vocabolo réac-
tionnaire è modellato su révolutionnaire – e le op-
posizioni ai Lumi si fecero sentire subito, non at-
tesero il lavoro della ghigliottina. Il Dictionnaire 
des anti-Lumières et des antiphilosophes ricorda
che non mancò quella della poesia (fece rumore il
poema La Religion di Louis Racine, uscito nel
1742), che sviluppò anche un genere satirico. Per
fare un esempio, basterà ricordare l’opera rimata
anonimamente da Claude-Marie Giraud che sol-
levò polvere e consensi. Si trattava di una lettera
scritta dal diavolo al Patriarca dei Lumi: Épître du
diable à Monsieur de Voltaire, editata nel 1760 “agli
Inferi, dalla stamperia di Belzebù”. Circolavano
inoltre rime facili contro i nuovi filosofi: una di es-
se giunse tradotta in Italia. Fu utilizzata ancora
nell’Ottocento nelle scuole tenute dai gesuiti:
«Sono un illuminista/ del bene e del male/ cono-
sco la pista». Eccetera.

La poesia non restò isolata. Nel Dictionnaire
diretto da Masseau un articolo è dedicato al ro-
manzo «antifilosofico», che a volte nasce in am-
biti graditi agli illuministi: tra i casi, oltre la for-
tuna settecentesca del cristianeggiante Le av-
venture di Telemaco di Fénelon (uscito nel 1699),
c’è Julie ou la Nouvelle Héloïse di Rousseau del
1761, «una bomba per il mondo culturale» dei
Lumi. D’altra parte, Voltaire non risparmiò in-
sulti allo stesso Rousseau: se ne leggono di grevi
ai margini delle pagine de Il contratto sociale
posseduto dal Patriarca, oggi conservato nella
Biblioteca nazionale della Federazione Russa di
San Pietroburgo (sino al ’92 portava il nome di
Saltykov-Ščedrin).

Non manca il teatro. Spicca la figura di Charles
Palissot de Montenoy che nella commedia Les phi-

losophes (1760) sceglie la satira «più amara, san-
guinosa e crudele che mai sia stata autorizzata»
(una voce del Dictionnaire è dedicata al caso). Tut-
tavia, Palissot de Montenoy, che nel 1757 aveva
scritto anche il libro Petites lettres sur les grands
philosophes contro Rousseau e illuministi vari, sti-
mava Voltaire; anzi nel 1778 ne pubblicò un Elogio
e ne curerà anche le opere. Diderot non lo soppor-
tava e lo satireggiò ne Il nipote di Rameau.

Buona parte della reazione all’Illuminismo
giunse dagli ambienti ecclesiastici. Per citare due
personaggi, le cui opere tradotte circoleranno an-
che nel secolo successivo, ricordiamo l’abate
François André Adrien Pluquet e il teologo e sacer-
dote Nicolas-Sylvestre Bergier. Il primo sarà pro-
tagonista di dibattiti per il monumentale Traité
philosophique et politique sur le luxe (1786), nel qua-
le analizza – prendendo a prestito idee dei filosofi
in voga - gli effetti negativi del lusso. Pluquet uti-
lizza le loro argomentazioni per rintuzzare il dila-
gante materialismo, cercando di indicare la solu-
zione nella morale evangelica che ammonisce
contro una concezione terrena della felicità: la
quale, d’altra parte, ha bisogno del lusso per mani-
festarsi. Al nome di Pluquet è legato anche un Di-
zionario delle eresie, che Huysmans pone nella bi-
blioteca del suo eroe Durtal, in Là-bas (1891). Co-
nosce in gioventù il vivace Fontenelle, che muore
qualche giorno prima di compiere cent’anni nel
1757, riuscendo tuttavia a sussurrare a un’avve-
nente signora, incontrata verso lo scoccare del se-
colo: «Ah, madame, se avessi ottant’anni…».
Pluquet frequenta Helvétius, Montesquieu; i pa-
dri dell’Encyclopédie gli chiedono di collaborare
con articoli, Voltaire ne sfrutta il sapere (è il caso
della voce «Destino» del Dizionario filosofico). Egli
resta però un «apologeta virulento». Alla voce
«Abelardo», nell’opera sulle eresie, per esempio,
colpisce i philosophes suoi contemporanei. Citia-
mo dal primo volume della traduzione italiana,
uscita a Venezia in seconda edizione nel 1771: «…la
Filosofia non è contraria alla Religione, se non in
bocca di quei Sofisti, che sono posseduti dalla ma-
nia di rendersi celebri, e che sono incapaci di pro-
fondare in cos’alcuna, che vogliono parlar di tutto,
e dire in tutto cose nuove…». 

Di Bergier, che morì nel 1790, si può dire che fu
apologeta del cristianesimo e polemista contro
Voltaire, Rousseau e il Sistema della natura di
d’Holbach, opera pubblicata anonima e conside-
rata la «Bibbia del materialismo». Confutatore
del deismo, reca la sua firma un fortunato Dizio-
nario di teologia. Il lavoro diretto da Didier Masse-
au dedica una voce oltre che al personaggio a que-
st’ultima sua impresa.

Impossibile illustrare nei dettagli il Dictionnaire
des anti-Lumières et des antiphilosophes: vi trove-
rete i nemici ma anche incertezze e mende dei pro-
tagonisti di quella rivoluzione culturale. C’è Cha-
teaubriand o la corrente dell’Intégrisme catholi-
que, si nota l’articolo Voltaire contre Voltaire (nu-
merose furono le contraddizioni del Patriarca);
ecco Robespierre con il discorso del 18 floreale del-
l’anno II (7 maggio 1794), ricco di allusioni contro i
soliti Voltaire e Diderot, amici dei “despoti”, ovve-
ro di Federico II di Prussia e della zarina Caterina
II. Ovviamente ritroverete Louis de Bonald e Jose-
ph de Maistre. Quest’ultimo, considerato da Bau-
delaire un maestro, nei suoi Mélanges osserva che
la ragione «non genera che dispute, mentre l’uo-
mo per comportarsi nel mondo non ha bisogno di
problemi, bensì di ferme credenze».

Ritorniamo a Grimod de la Reynière, la cui rea-
zione ai Lumi - se così è lecito definirla – si basava
sul gusto. Un giorno del 1815 decise di ritirarsi nel
castello di campagna, dove allestì congegni mec-
canici per banchetti e per ideare burle. Voleva an-
darsene da questo mondo ridendo, con un tocco
di lieve crudeltà, sempre viva in lui. Forse anche
per tale motivo teneva un maialino domestico: lo
faceva sedere nel posto d’onore della tavola, ri-
spettando le alte regole raccomandate dal gala-
teo per l’ospite di riguardo.
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Dictionnaire des anti-Lumières et des 
antiphilosophes (France 1715-1815), diretto da 
Didier Masseau, Editore Honoré Champion, 
Paris, 2 voll., pagg. 1.610, € 250

Non tutti credettero alle «magnifiche
sorti e progressive»: poesia, teatro,
letteratura e ambienti ecclesiastici
si opposero con forza e ironia, senza 
attendere il lavoro della ghigliottina 

Dal IV volume del “Dizionario di Teologia” di 
Bergier, uscito in traduzione a Milano nel 1854, 
riportiamo alcuni passi della voce “Ragione”.

***

«Se fossimo costretti ad apparar da’
filosofi a qual grado di forza ovver di
fiacchezza arrivi l’umana ragione in

materia di religione, ci troveremmo in impaccio 
non lieve. Dall’un canto i deisti levarono a cielo 
l’acume e l’infallibilità di questa facoltà, a fin di 
provare non esservi bisogno di rivelazione per 
conoscere Iddio e giudicare qual sia il vero modo di 
rendergli omaggio. Dall’altro, gli atei moderni han 

ripetuto tutte le accuse addotte in antico contro la 
ragione dagli epicurei, che la posero al di sotto 
dell’istinto dei bruti. Il Bayle ora esaltò le forze e i 
diritti della ragione, ora li ridusse al nulla col 
pretesto di sottometterla alla fede. Cotesti ragiona-
tori avrebbero per avventura evitato un tal cumulo 
di contraddizioni, se avesser mosso dalla conside-
razione de’ diversi stati in cui la ragione umana 
trovare si può… Quasi nulla sarebbe questa facoltà 
in un individuo che ricevuto non avesse educazio-
ne di sorta e dal nascer suo fosse stato abbandona-
to ne’ boschi tra le fiere. Le nostre cognizioni 
speculative derivano tutte quante dagli ammae-
stramenti che abbiam ricevuto dai nostri simili…».
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«La ragione è nulla 
senza educazione»

Nicolas-Sylvestre Bergier 

teologo e
sacerdote
Ritratto di 
Nicolas
Sylvestre 
Bergier, 
eseguito da 
Joseph Aved.
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L’economia immaginaria
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una concezione nuova

L’econom
ia im

m
aginaria

M
ario Fabbri

la
 fa

bb
ri

ca
 d

el
le

 il
lu

si
on

i

disponibile
su

L’economia immaginaria è quella cospicua frazione
del sistema economico che produce dei servizi
che hanno la sola utilità di creare dei posti di lavoro.

È il prodotto dalla divergenza tra il veloce aumento
della produttività nelle fabbriche e nei campi
e la crescita, più lenta, dei consumi della società.

Ciò fa diminuire il numero di operai e contadini 
e gonfiare un gigantesco settore dei servizi
necessariamente improduttivo di beni materiali,
popolato da impiegati, manager, consulenti, addetti vari 
con funzioni difficili da comprendere e spiegare.

Come dire… l’avanzare dell’automazione
nelle fabbriche fa moltiplicare le firme e i moduli 
richiesti per aprire un conto corrente nelle banche.     

Nell’economia così affiorano assurdità e stranezze
che hanno ispirato riflessioni critiche e satiriche
ma nessuna reale spiegazione di quanto sta avvenendo.

Essa è l’oggetto di questo libro: semplice e chiara
perché è basata su meccanismi ben noti ai sociologi
ma completamente trascurati dagli economisti.
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