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Sappiamo che questo termine ha designato il “piatto 
forte che viene servito all’inizio per placare, vincere 
il languore dei commensali” (Larousse). Hatzfeld 

et Darmesteter nel loro dizionario lo segnalano come “ar-
caico”. Ma la storia è maestra infallibile dei dizionari. 
Con i recenti progressi della tecnica la totalità del cibo 
consumato dalla società moderna è ormai costituito esclu-
sivamente da ammazzafame.

L’estrema degradazione del cibo è un’evidenza 
che, come altre, viene generalmente sopportata 
con rassegnazione: come una fatalità, prezzo di quel 
progresso che non può essere fermato, così come 
sanno coloro che ne vengono schiacciati ogni gior-
no. Tutti tacciono su questo. In alto perché non se 
ne vuole parlare, in basso perché non si può. Fra 
la stragrande maggioranza della popolazione che 
sopporta questa degradazione, anche se si hanno 
forti sospetti, non si può guardare in faccia una 
realtà così sgradevole. Non è infatti mai piacevole 
ammettere che ci si è fatti imbrogliare, e coloro che 
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hanno lasciato la “pagnotta” – e la rivendicazione 
della “pagnotta” – per la sua ombra “ristrutturata” 
sono poco disposti ad ammettere che cosa hanno 
perduto nel cambio, al pari di coloro che hanno 
creduto di accedere al cosiddetto benessere, facen-
do entrare nelle loro case analoghi surrogati. Sono 
di solito gli stessi; quelli che non possono rifiuta-
re nulla per paura di sconfessare tutto quello che 
hanno lasciato fare della loro vita.

Tuttavia il fenomeno, mondiale, che dapprima 
colpisce tutti i paesi economicamente avanzati e 
che si ripercuote subito dopo sui paesi costretti 
alle arretratezze dello stesso processo, può facil-
mente essere datato con precisione. Ancorché sia 
stata annunciato con delle modificazioni graduali, 
il valicamento della soglia nella perdita di qualità 
si manifesta nel volgere di due o tre anni come un 
brusco capovolgimento di tutte le vecchie “abitu-
dini alimentari”. Questo salto antiqualitativo si è 
prodotto in Francia, per esempio, intorno al 1970; 
circa dieci anni prima nell’Europa del Nord e die-
ci anni più tardi nell’Europa del Sud. Il criterio 
che permette di valutare molto semplicemente lo 
stato di avanzamento del processo è certo quello 
del gusto: quello degli alimenti moderni viene per 
l’appunto elaborato da un’industria, detta adesso 
“agroalimentare”, di cui riassume, in quanto risul-
tato disastroso, tutti i caratteri; infatti né l’aspetto 
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colorato di tali alimenti garantisce il sapore, né la 
loro insipidezza l’innocuità. Fu per prima la chi-
mica ad imporsi massivamente nell’agricoltura 
e nell’allevamento al fine di aumentare il rendi-
mento a scapito di ogni altra considerazione. Poi 
invalse l’impiego di nuove tecniche di conservazio-
ne e di stoccaggio. E ogni “progresso” compiuto, 
abbattendo quelle che gli esperti del ammazzafa-
me chiamano le nostre “barriere mentali”, ovvero 
l’esperienza antica di una qualità e di un gusto, ha 
consentito di avanzare ancora più in là nell’indu-
strializzazione. Così il congelamento, e il passaggio 
rapido allo scongelamento, sono in un primo tem-
po serviti a commercializzare delle “cosce di pol-
lo”, per esempio, composte da materia triturata e 
ricostruite tramite “sagomatura”. In questo stadio, 
la materia in questione ha ancora un rapporto con 
il proprio nome, quel “pollo” che viene solo dila-
tato rispetto a cosa potrebbe essere un pollo che 
fosse scampato all’allevamento industriale. Ma una 
volta accettata questa forma, il contenuto può esse-
re alterato ancora più facilmente: l’esempio arriva 
dal Giappone – ex Oriente lux – dove le “chele di 
granchio” e i “gamberetti” sono in realtà prodotti 
industrialmente utilizzando pesci a basso costo che 
vengono ricostruiti sotto questa apparenza. Una 
novità in grado di infondere ottimismo in qual-
cuno come Jacques Gueguen, “ricercatore presso 
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il laboratorio INRA di Nantes”, dove si studiano i 
mezzi per farci trangugiare delle bistecche a base di 
“materie proteiche di origine vegetale”. È vero che 
hanno ancora qualche difetto ma vi si porrà rime-
dio: «Quanto al colore non ci siamo ancora, ricono-
sce Jacques Gueguen: “gli isolati di soia sono bianco 
crema, con un riconoscibile aroma di cavolo. Per il 
girasole abbiamo delle fibre grigie. Quelle di colza 
sono gialle, sempre con un retrogusto di cavolo. Ad 
ogni modo, afferma costui, queste fibre vengono ri-
triturate, ricolorate e aromatizzate, e voi non vi ac-
corgerete di nulla, una volta che le ritroverete sotto 
forma di bistecca di manzo, di vitello, o di maiale o 
di tacchino”. Colti da scetticismo, magari vi direte 
fra di voi che questa carne non la mangerete mai. 
Allora, date un’occhiata un po’ più attenta agli in-
gredienti dei vostri ravioli preferiti o dell’hambur-
ger che avete appena acquistato al reparto surgelati: 
una confezione molto banale con la foto di una bi-
stecca alla griglia cotta a puntino che giace sul suo 
letto di insalata. Il solito manzo? Non esattamente. 
Leggendo sulla confezione potete venire a sapere 
che è presente un 69% (che talvolta può scendere 
fino al 65%) di carne di manzo macinata “condita” 
con proteine vegetali. In realtà questo 31% di pro-
teine vegetali non ha niente del condimento ma 
costituisce una sorta di imbottitura addizionale alla 
vera carne» (Cosmopolitan, giugno 1985).
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Ma la logica insita nel ricordarci tutto quello che 
abbiamo già ingurgitato non ha bisogno di essere 
formulata così chiaramente per essere vincolante: è 
sufficiente farci dimenticare tutto quello che non 
possiamo più gustare. Così, dopo che la birra è sta-
ta resa schifosa affinché fosse stoccabile in qualsia-
si condizione, non avremo davvero più granché da 
rimpiangere quando la si adatterà ancor meglio alle 
necessità della sua circolazione mercantile: «La fab-
brica di birra Adelshoffen a Schiltigheim nella pe-
riferia di Strasburgo lancia in questo periodo una 
birra concentrata. Un volume di birra per cinque 
volumi di acqua gasata. Grazie alle tecniche moder-
ne di ultrafiltrazione, la birra è ormai solo un mec-
cano scomponibile in ogni suo elemento: acqua, al-
col, principi aromatici… Come la Coca-Cola, anche 
l’Adelshoffen già sogna di spedire dall’Alsazia verso 
tutto il mondo uno sciroppo rigenerabile sul posto 
dagli imbottigliatori locali. (…) “Questo riduce i costi 
di trasporto e di imballaggio, visto che i fabbricanti 
di birra sono sempre più rivenditori di imballaggi, se 
si considera la parte del prezzo del liquido nel costo 
del prodotto finale” spiega Michel Debuf, che in pre-
da all’entusiasmo aggiunge: “Il concentrato di birra è 
un progetto fantastico dagli sbocchi planetari”. D’ora 
in avanti un semplice imbottigliatore locale potrà 
spezzare i monopoli delle fabbriche di birra. “Con 
il concentrato basta una catena di imbottigliamento 
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per aggiungere l’acqua e l’anidride carbonica. Ogni 
imbottigliatore di bibite gasate, tipo Coca-Cola, può 
farlo”» (Libération, 29 luglio 1985).

Questo inseguimento insensato di ogni risparmio 
di tempo e dei costi nella manodopera o nel mate-
riale (i cui fattori diminuiscono il profitto) tende a 
far prevalere in tutta la sua purezza astratta la logica 
della merce, che, insieme al tempo (per esempio il 
tempo accumulato nella storia umana per acquisire 
il saper-fare necessario per la fabbricazione di una 
buona birra) ha la pretesa di ignorare il qualitativo. 
Il quale non manca di ritornare negativamente come 
malattia. Lo si sostituisce quindi con diverse récla-
me ideologiche, con leggi statali imposte – viene 
detto – in nome dell’igiene, o semplicemente con 
l’apparenza certificata, per favorire evidentemente 
la concentrazione della produzione; la quale propa-
gherà tutt’al più l’oppressione normativa del nuovo 
schifoso prodotto. Alla fine del processo, il mono-
polio sul mercato mira a non lasciar scelta che tra 
l’ammazzafame e lo stomaco vuoto.

Gli Stati Uniti hanno così la Food and Drugs Admi-
nistration mentre qui in Europa il consumo astratto 
di merci astratte si è dato in modo visibile le pro-
prie leggi, per quanto non funzionino molto bene, 
nei regolamenti di quello che si fa chiamare “Mer-
cato Comune”. Essi costituiscono anzi la principale 
realtà concreta di questa istituzione. Ogni tradizio-
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ne storica deve sparire e l’astrazione dovrà regnare 
nell’assenza generale della qualità (si veda l’articolo 
Abstraction1). Tutti i paesi non avevano evidentemen-
te le stesse caratteristiche (geografiche e culturali) 
nell’alimentazione. Per limitarsi all’Europa, la Fran-
cia aveva della cattiva birra (salvo in Alsazia), del pes-
simo caffè etc. Ma la Germania beveva della buona 
birra, la Spagna beveva della buona cioccolata e del 
buon vino, l’Italia del buon caffè e del buon vino. La 
Francia aveva del buon pane, dei buoni vini, nume-
rosi formaggi, molto pollame e molto manzo. Tut-
to deve ridursi, nel quadro del Mercato Comune, a 
un’eguaglianza della merce inquinata. Il turismo ha 
giocato in questo un certo ruolo, perché il turista 
andava ad abituarsi sul posto alla miseria delle merci 
che erano state inquinate proprio per lui, come an-
dava a consumare tutto quello che era deteriorato 
dal fatto stesso della sua presenza. Il turista è infat-
ti colui che viene trattato ovunque vada tanto male 
quanto a casa sua: è l’elettore in trasferta.

L’utilità essenziale della merce moderna, che si è 
sviluppata a spese di tutte le altre, è quella di essere 
acquistata: è così che con uno di quei miracoli di cui 
essa detiene il segreto e con la mediazione del ca-
pitale le è possibile “creare degli impieghi”! Quan-

1. Si intende la voce dell’Encyclopédie des Nuisances ancora inedito in 
Italia. [N.d.E.]
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to al suo impiego in sé e per sé, al suo uso, questo 
è postulato autoritariamente o evocato in maniera 
ingannevole, nel caso degli alimenti conservando 
artificialmente qualche caratteristica della loro an-
tica condizione. Ma queste apparenze si rivolgono 
evidentemente ai sensi più facili da trarre in ingan-
no: «Grazie ai nuovi metodi utilizzati per evitare 
la degradazione degli alimenti, si trovano in ogni 
stagione frutti e verdure che una volta apparivano 
sui nostri mercati solo per qualche settimana di un 
mese. Le mele, ad esempio, che vengono stoccate 
in giganteschi frigoriferi. Unico grosso problema, i 
frutti tenuti al freddo perdono molto del loro sapore 
naturale”» (Cosmopolitan, ibidem). Una volta, quando 
i mesi contavano solo qualche settimana, c’era un 
tempo per ogni cosa: oggi ci mancano insieme sia la 
realtà del tempo che quella delle cose. Sono i sensi 
più direttamente pratici ad essere sacrificati: il gusto, 
l’olfatto, il tatto, sono cancellati per far spazio alle il-
lusioni che fuorviano continuamente la vista e l’udito 
(si veda l’articolo Abbé [N.d.E.: Altra voce dell’En-
cyclopédie des Nuisances]). Con l’uso di certi sensi 
frustrato (è certo meglio perdere l’olfatto quando si 
abita in una grande città) e quello di altri in questo 
modo smarrito, si assiste a un regresso generale del-
la sensualità che va di pari passo con lo stravagante 
regresso della lucidità intellettuale, che comincia a 
manifestarsi con la perdita della capacità di leggere 
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e della maggior parte del vocabolario. Per l’elettore 
che guida la propria automobile e guarda la televisio-
ne, nessun tipo di gusto ha più nessun tipo di impor-
tanza: sicché gli si può far mangiare Findus o votare 
Fabius, ingollare Fabius o eleggere Findus. Le sue 
importanti attività, la sua dilagante passività non gli 
lasciano infatti il tempo di acquisire e sviluppare quei 
gusti che guarda caso la produzione mercantile non 
ha il tempo di soddisfare: questa mirabile corrispon-
denza fra assenza d’uso e uso dell’assenza definisce la 
attuale perdita di ogni criterio di valore. Ritroviamo 
così la significativa questione del tempo, di quel tem-
po ovunque guadagnato per non vivere. In tal modo, 
poiché il tempo una volta consacrato alla prepara-
zione dei pasti è oggi assorbito dalla contemplazione 
della televisione, “i consumatori domandano sempre 
meno carni di secondo taglio che richiedono lunghe 
preparazioni”. Queste “carni di secondo taglio”, con 
le quali si allestivano fino a poco tempo fa un buon 
numero di eccellenti piatti della cucina popolare 
francese, devono ora essere riciclate sotto una forma 
più acconcia a una rapida preparazione: «A guardar-
la da (non troppo) vicino, a gustarla, ci si lascerebbe 
trarre in inganno. Ha tutto di un’entrecôte: l’aspetto, 
lo sciogliersi in bocca, la “tenerezza”. Eppure è fatta 
di girello, di fianchetto, di collo di bue, insomma di 
quei pezzi solitamente riservati alla preparazione di 
brasati o di spezzatini cotti a lungo a fuoco lento. Il 
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manzo da brasato trasformato in bistecca? È quello 
che ci approntano i ricercatori e gli industriali che di-
struggono l’architettura della carne, mischiano pezzi 
più o meno abilmente separati e ridanno loro forma 
creando della carne “ristrutturata”» (Le Monde, 25 set-
tembre 1975). Non dubitiamo che questa ristruttura-
zione estenderà ben presto il suo raggio d’azione ben 
al di là del campo dei bovidi: «Se si arriverà a confe-
zionare delle “bistecche” appetitose e tenere usando 
carne di pollo o di maiale meno costosa di quella del 
bue, “i bovini potranno andare in pensione”, sotto-
linea M. Dumont» (ibidem). Questo Dumont pieno 
d’avvenire è direttore del laboratorio di ricerca sulla 
carne dell’Istituto Nazionale della Ricerca Agronomi-
ca (INRA); è dunque uno specialista dell’ammazza-
fame, collega di quell’altro esperto che, a proposito 
della tecnica di “cottura-estrusione” che consente di 
fabbricare dei “prodotti a struttura alveolare”, tipo 
quelli per i cani e i gatti, dichiara: «Quanto alle appli-
cazioni di questo procedimento per l’alimentazione 
umana “resta ancora tutto da fare”» (ibidem). Anche 
se, quanto al farci accedere ad una bestialità senza 
istinto, pure molto è già stato fatto.

Per molto tempo la borghesia aveva detto: «Vi è 
stata della storia, ma ora non più» (Marx). Quando 
burocratizza la sua dominazione, soggiunge: “Vi è 
stato del gusto, ma ora non più”. Nemmeno deve 
più esserci, per ognuno, quella storia individuale at-
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traverso cui si scoprivano e si formavano i propri gu-
sti. Bisogna accettare indistintamente tutto quello 
che c’è già, senza pretendere di detenere in proprio 
un qualunque criterio di giudizio. Si devono ascol-
tare solo i proclami degli esperti che, ad esempio, ci 
dipingono l’avvenire radioso della verdura irradiata 
e sentenziano già che «mai le verdure sono state così 
buone» (L’Express, 6-12 settembre 1985). Questo è 
l’ultimo “look” della società dello spettacolo, e ogni 
“look” individuale, per quanto all’avanguardia sia, 
non può che essere connesso ad essa; perché è lei ad 
occupare tutta la rete. E così questa “carne-pastone” 
che è l’ammazzafame del salariato povero, ingerito 
in piedi fra arredi che evocano i cessi della stazione, 
può persino darsi l’aria di un modernismo di punta, 
scelto piuttosto che subìto da coloro che mangiano 
Mc Donald’s e pensano Actuel.

Come siamo arrivati fino a questo punto? Chi vo-
leva tutto ciò? In altri tempi nessuno. A partire dai 
fisiocrati il progetto borghese è stato esplicitamente 
quello di migliorare, quantitativamente e qualitati-
vamente, i prodotti della terra, che si sapevano re-
lativamente meno modificabili dei prodotti dell’in-
dustria. In effetti così è andata durante tutto il XIX 
secolo e anche dopo. La preoccupazione verso la 
maggior qualità è stata talvolta la principale fra i cri-
tici del capitalismo. In particolare Fourier, molto fa-
vorevole ai piaceri e alle passioni, e grande appassio-
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nato di pere, si aspettava dal regno dell’armonia un 
progresso delle varietà gustative di questo frutto. In 
questo come in altri casi, i progressi della civiltà gli 
hanno dato ragione realizzando  il contrario. Oggi 
si potrebbe descrivere molto concretamente lo stato 
del problema prendendo una ricetta classica della 
cucina francese e mostrando nel  dettaglio che cosa 
è diventato nel consumo corrente ognuno dei suoi 
ingredienti (si veda l’articolo Agro-alimentaire2).

Le nocività dell’ammazzafame non si limitano a tutto 
quello che esso sopprime, ma si estendono a tutto ciò 
di cui è portatore per il solo fatto di esistere, secondo 
uno schema che si applica ad ogni nuova produzione 
del vecchio mondo. Il cibo che ha perduto il proprio 
gusto cerca in ogni modo di spacciarsi come del tutto 
igienico, dietetico, sano, rispetto agli azzardi avventu-
rosi delle forme prescientifiche di alimentazione. Ma 
mente cinicamente. Non solo contiene un’incredibile 
dose di veleno – la tristemente famosa Union Carbide 
fabbrica i suoi potenti prodotti per l’agricoltura –, ma 
favorisce ogni tipo di carenze di cui si valutano i risul-
tati, post festum, nella sanità pubblica: come diceva un 
medico con un senso tutto scientifico dell’eufemismo, 
«sembra che l’intensificazione della produttività agri-
cola si realizzi senza preoccuparsi abbastanza di quel-
la nozione di qualità di cui gli oligoelementi sono un 

2. Voce dell’Encyclopédie des Nuisances. [N.d.E.]
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fattore importante» (H. Picard, Utilisation thérapeutique 
des oligo-éléments). Nel trattamento dell’alimentazione 
il lecito, per quanto spaventoso, si accompagna per 
giunta con una parte di illecito tollerato, e con del de-
cisamente illecito che esiste comunque (eccessive dosi 
di ormoni nel vitello, antigelo nel vino etc.). Si sa che il 
principale cancro diffuso negli Stati Uniti non è quello 
che va pazzo per i polmoni del fumatore di tabacco 
inquinato o per l’abitante della ancor più inquinata 
città, ma quello che corrode le budella di un presiden-
te Reagan e dei commensali della sua risma.

Questa grande pratica dell’ammazzafame è pure 
responsabile della carestia presso i popoli periferi-
ci più totalmente sottomessi, se così si può dire, al 
sistema capitalista mondiale. Il processo è sempli-
ce: le coltivazioni di prodotti alimentari vengono 
eliminate dal mercato mondiale, e i contadini dei 
paesi cosiddetti sottosviluppati vengono magica-
mente trasformati in disoccupati nelle bidonville 
che vanno espandendosi a dismisura in Africa o in 
America Latina. È noto che il pesce che pescavano 
e mangiavano i peruviani viene adesso accaparrato 
dai proprietari delle economie avanzate per nutri-
re i polli che riversano sui mercati occidentali. E 
per cancellare il gusto di questo pesce, senza evi-
dentemente ristabilire un qualsiasi altro gusto, bi-
sogna utilizzare l’acroleina, prodotto chimico mol-
to pericoloso, che gli abitanti di Lione, in mezzo ai 
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quali viene fabbricato, non conoscono – né come 
consumatori, né come vicini del produttore – ma 
che non mancheranno di conoscere un giorno o 
l’altro sotto una luce catastrofica.

Gli specialisti della fame nel mondo (ce ne sono 
molti e lavorano di comune accordo con altri spe-
cialisti che si prodigano a far credere che qui regni-
no le abbondanti delizie di non si sa davvero quale 
“grande abbuffata”) ci comunicano i risultati dei 
loro calcoli: il pianeta produrrebbe ancora senza 
problemi abbastanza cereali per non far soffrire la 
fame a nessuno, ma l’idillio è turbato dal fatto che 
i “paesi ricchi” consumano abusivamente la metà di 
questi cereali per l’alimentazione del loro bestiame. 
Ma quando si conosce il gusto disastroso della carne 
da macelleria che è stata così in fretta ingrassata con 
i cereali, è ancora davvero possibile parlare di “paesi 
ricchi”? Certo che no. E non è per farci vivere nel 
sibaritismo che una parte del pianeta deve morire 
di fame: è per farci vivere nel fango. Ma all’eletto-
re piace che lo si blandisca, ricordandogli che ha il 
cuore un po’ di pietra a vivere così bene mentre altri 
paesi rovinati lo ingrassano con i cadaveri dei loro 
bambini, stricto sensu. Comunque la cosa che di que-
sto discorso più gratifica l’elettore è che gli si dica 
che vive riccamente. Gli piace crederlo.

Non solo il medicinale ma pure il cibo, come tante 
altre cose, è diventato un segreto dello Stato. Una delle 
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più tenaci obiezioni contro la democrazia, al tempo 
in cui le classi proprietarie ne formulavano ancora, 
perché temevano ancora, non senza ragione, quello 
che una democrazia effettiva avrebbe significato per 
loro, consisteva nell’evocazione dell’ignoranza della 
maggior parte delle persone, ostacolo che effettiva-
mente impediva a queste di poter conoscere e ge-
stire autonomamente le proprie faccende. Oggi tali 
classi si credono rassicurate dai vaccini recentemen-
te scoperti contro la democrazia. O piuttosto contro 
quella piccola dose residuale che si dice venga ga-
rantita: in effetti le persone ignorano parimenti sia 
cosa c’è nel loro piatto che i misteri dell’economia, 
come nulla sanno delle auspicate performance del-
le armi strategiche o delle sottili “scelte di società” 
proposte con lo scopo che si continui a fare sempre 
la stessa e che si ricominci.

Allorché il segreto si infittisce fin dentro il nostro 
piatto non bisogna però credere che tutti ignorino 
tutto. Ma gli esperti, nello spettacolo, non devono 
diffondere delle verità così pericolose. Le tacciono. 
Tutti vi trovano il proprio tornaconto. E l’individuo 
reale isolato che non si fida del proprio gusto e delle 
proprie esperienze non può fidarsi che dell’impo-
stura socialmente organizzata. Un sindacato potreb-
be dire questo? No, non può dire ciò che sarebbe 
irresponsabile e rivoluzionario. Il sindacato difende 
in teoria gli interessi dei salariati nel quadro della 
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permanenza della condizione di salariato. Difen-
deva, ad esempio, la “loro pagnotta”. Ma era una 
pagnotta astratta (oggi è qualcosa di ancora più 
astratto, il “loro lavoro”, che difende, o meglio che 
non difende). Quando la pagnotta reale è quasi 
scomparsa questi specialisti non l’hanno vista scom-
parire, perlomeno non ufficialmente. Perché la pa-
gnotta che esiste ancora clandestinamente, quella 
fatta con grano coltivato senza chimica, ha un prezzo 
evidentemente più alto, e rivelare la sua semplice 
esistenza farebbe vacillare non poco le colonne del 
tempio della “politica contrattuale”. Nella nomenkla-
tura occidentale, si sa tuttavia abbastanza bene che 
cosa succede quando bisogna pagare a caro prezzo 
degli alimenti sani.

Nel periodo che precedette immediatamente la 
rivoluzione del 1789 ci si ricorda di quante sommos-
se popolari sono state scatenate in seguito ai ten-
tativi allora moderati di adulterazione del pane, e 
di quanti arditi sperimentatori sono stati immedia-
tamente trascinati sulla forca prima di aver potuto 
spiegare le loro ragioni, sicuramente molto valide. 
In quell’epoca, e per tutto il XIX secolo, l’adultera-
zione, marginale e artigianale, era praticata al livello 
del dettagliante: non era ancora risalita all’origine 
stessa della fabbricazione degli alimenti come avreb-
be fatto, con tutti i mezzi dell’industria moderna, 
a partire dalla guerra del 1914, che doveva parto-
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rire il surrogato. Ma suscitava una giusta collera. 
Altri tempi, altri costumi; o, per dirla meglio, gli 
utili che la società di classe ricava dal suo pesante 
equipaggiamento spettacolare, in apparecchiatura 
e in personale, ripagano ampiamente delle spese 
inevitabili per corredare il surrogato del suo indi-
spensabile complemento: il continuo lavaggio del 
cervello. Sicché quando si è visto, quasi dieci anni 
fa, sparire il pane in Francia, sostituito pressoché 
ovunque da uno pseudo-pane (farine non panifica-
bili, lieviti chimici, forni elettrici), non solo questo 
fatto traumatizzante non ha provocato nessun movi-
mento di protesta e di difesa come si è verificato di 
recente a favore della scuola cosiddetta libera, ma 
letteralmente non ne ha parlato nessuno. E per colmo 
di cinismo, dopo averci in questo modo fatto passa-
re il gusto del pane3, si pretende adesso di farne un 
oggetto di insegnamento per un ulteriore amplia-
mento della burocrazia della cultura: «Bisognereb-
be istituire una sorta di educazione del gusto che 
potrebbe cominciare da cose elementari: fabbricare 
il proprio pane, identificare la sua composizione. 
Quello stesso pane che potrebbe diventare l’oggetto 
di una campagna, “il pane considerato come bene 
del patrimonio comune”, come “tesoro nazionale 
vivente”, direbbero i giapponesi» (Jack Lang, cita-

3. Ma in francese significa anche: dopo averci fatto fuori. [N.d.T.]
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to da Le Monde, 7-8 aprile 1985). Con questo nuo-
vo pane “di campagna” non potrebbero notificarci 
meglio che in questo mondo l’autentico non ha più 
posto nella vita corrente e deve finire al museo.

Così tutti i piaceri chiamati un tempo “semplici” 
diventano, con la loro scomparsa, l’oggetto di una 
erudita museografia. L’architettura della modernità 
ne ha già soppressi una buona parte nella sua vasta 
sfera d’azione. Certo, se il piacere fosse fatto di go-
dimenti spettacolari, si potrebbe dire che i consu-
matori saranno felici fintanto che troveranno delle 
immagini da brucare. Eppure la pericolosa dialetti-
ca ritorna da un’altra parte. Perché si vede bene che 
delle dominazioni di questo mondo si decompone 
tutto. Mentre la critica risparmia ogni loro gestio-
ne, tutti i risultati le condannano senza appello. È 
la sindrome della malattia fatale della fine del XX 
secolo: la società di classi e di specializzazioni, attra-
verso uno sforzo costante e onnipresente, acquisisce 
un’immunizzazione contro tutti i piaceri. Il crollo 
delle sue difese immunitarie contro tutti i veleni che 
produce sarà soltanto più totale.






