W.H. Auden – Per il tempo
presente. Che poi forse è
ancora il nostro.
Mi

sono

imbattuto

di

recente

in

più

di

un

commento

giornalistico che parla di come si stia vivendo in un contesto
in cui l’irrazionalità viene proposta come valore, ai massimi
livelli.
Tra questi commenti, uno in particolare, comparso sul Guardian
ad ottobre del 2013 (cit–> “In Theresa May’s surreal world,
feelings trump facts” di N. Cohen), e ripreso di recente dallo
stesso giornale, sempre a proposito della spregiudicatezza
politica -e della apparente dissonanza cognitiva- della
Premiere britannica May (cit–> “Theresa May lied and lied
again to become PM”, stesso autore) è degno di nota.
L’Autore riflette sul fatto che, come nel poema di W.H. Auden
“Per il Tempo Presente. Oratorio di Natale” (1941-1942), anche
ora si sta scegliendo, per opportunità politica, di fornire
alle masse grosse dosi di argomenti irrazionali -religiosi,
mistici, magici, superstiziosi, banalmente truffaldini- perché
è più semplice accontentare la “pancia” dell’elettorato che
educare le persone. E la “gente” apprezza, digerisce e
ricambia.
Naturalmente, non avevo mai letto quel testo di Auden, così
l’ho cercato, e ho trovato la sua citazione più famosa (che
ora ritaglierò maramaldescamente a mio uso e consumo):
“La Ragione lascerà il posto alla Rivelazione. Invece della
Legge Razionale — verità oggettive, evidenti a tutti coloro
che si sottopongono alla necessaria disciplina intellettuale,
e per tutti uguali — la Conoscenza degenererà in una sommossa
di visioni soggettive — sentori nel plesso solare indotti
dalla malnutrizione, immagini angeliche generate da febbre o

droga, sogni premonitori ispirati dal suono dell’acqua che
cade. Intere cosmogonie create da qualche risentimento
personale dimenticato, epiche scritte in linguaggi privati,
gli sgorbi dei bambini apprezzati al pari dei maggiori
capolavori.
L’Idealismo sarà rimpiazzato dal Materialismo. Priapo dovrà
solo trasferirsi a un buon indirizzo e farsi chiamare Eros per
diventare il prediletto delle signore di mezza età. La vita
dopo la morte sarà un eterno banchetto dove gli invitati hanno
tutti vent’anni. Deviato dal suo normale e salubre sfogo nel
patriottismo e nell’orgoglio civico o familiare, il bisogno
delle Masse materialiste di un Idolo visibile da adorare sarà
incanalato in vie totalmente asociali dove l’educazione non lo
può raggiungere. Saranno resi onori divini alle teiere in
argento, a leggeri avvallamenti nel terreno, ai nomi sulle
mappe, agli animali domestici, ai mulini diroccati, e perfino,
in casi eccezionali che diventeranno sempre più comuni, ai mal
di testa, ai tumori maligni o alle quattro del pomeriggio.
Come virtù umana cardinale, la Giustizia verrà rimpiazzata
dalla Pietà, e tutti i timori del castigo svaniranno. I
perdigiorno si compiaceranno: «Sono un tale peccatore che Dio
è dovuto scendere di persona per salvarmi. Devo essere un vero
demonio». E i malviventi argomenteranno: «A me piace
commettere crimini. A Dio piace perdonarli. Il mondo è davvero
ben congegnato». E l’ambizione dei giovani poliziotti sarà di
ottenere un pentimento dell’ultima ora. La Nuova Aristocrazia
consisterà esclusivamente di eremiti, barboni e invalidi
permanenti. Il Burbero Dal Cuore Tenero, la Troia Tisica, il
bandito gentile con la madre, l’epilettica che sa trattare gli
animali, questi saranno gli eroi e le eroine della Nuova
Tragedia quando il generale, l’uomo di stato, il filosofo
saranno diventati lo zimbello di farse e satire.” (ringrazio
di questo Vanni Bianconi, autore della bella traduzione, ahimè
esaurita, del 2011)
Ora: ad eccezione della parte su Idealismo e Materialismo, che
a mio sommesso avviso Auden ha sovrapposto per pregiudizio

politico, legittimo ma svilente, il resto ha un tragico sapore
di attualità. In condizioni diverse, e solo pochi anni fa,
avrei relegato il testo fra le distopie, e nell’elenco degli
scampati pericoli, insieme al millenarismo, all’Apocalisse di
Giovanni, a “1991 Fuga da New York” e a “The Day After”).
Invece, oggi mi ritrovo a farci i conti come con qualcosa di
serio e attuale. La stessa cosa mi è capitata leggendo “Non
tutti i bastardi sono di Vienna”, di Molesini (2010).
Una società che accetti di non occuparsi delle verità
fattuali, affidandosi alla superstizione, non si sta affatto
affidando a dei, angeli e altri esseri alati. Sta
semplicemente affidando le proprie verità collettive, e quindi
il potere, a chi sia più spregiudicato nel manipolarle. Sta
togliendo la verità dalle mani di Galileo per affidarla a
quelle ben capaci del Cardinale Bellarmino. Si potrebbe
obiettare che il Cardinal Bellarmino era un fine politico ed
aveva a cuore il sentimento del popolo. E infatti ci teneva a
mantenere il popolo nell’ignoranza della realtà, perché non
potesse notare che quella realtà contrastava con le scritture.
E che quindi, se una parte delle scritture era fantasiosa,
allora poteva essere così per altre parti delle scritture. E
ciò avrebbe contraddetto il potere. Oggi, Bellarmino direbbe
che “tanti commentatori, su Facebook, non possono sbagliarsi”,
e che Vox Populi, Vox Dei. Fatti lontani, riflessioni vicine.
Ho ordinato su eBay una copia del poema di Auden. In Italiano
era fuori commercio. Anche questo, un segno dei tempi.

