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21. L’intenzionalità di scrittura non registra e non spiega soltanto le diverse 
modalità di scrittura, o forme, o stili, ma modifica come le facce di un prisma 
la persona o l’oggetto di cui la scrittura si occupa. Di un certo amico, se ne 
scrivo in una lettera (intenzionalità epistolare), cercherò di dare al destinatario 
quelle che sono secondo me le autentiche coordinate del suo carattere, di ciò 
che dice e che fa, affinché se ne faccia un’idea il più possibile vicina alla realtà 
della sua personalità. L’obiettivo è la verità del suo esserci protetta dal segreto 
epistolare. Dello stesso amico, se ne faccio un personaggio di romanzo 
(intenzionalità narrativa), affermerò magari le stesse cose ma le nasconderò 
aggiungendo altri tratti e cambiando l’anagrafe, di modo che nemmeno lui, 
forse, leggendo, vi si riconoscerebbe. L’obiettivo, qui, non è la verità reale e 
individuale, ma la rappresentazione generale dell’umano attraverso 
l’invenzione di un carattere e di un comportamento, un altro ordine della 
verità. Che ne sarà poi di costui qualora diventi tema di chiacchiera e 
pettegolezzo? O assurga agli onori della rilevazione giornalistica? O debba 
scrivere di se stesso per un qualsivoglia motivo di lavoro che esiga le referenze 
autobiografiche della sua preparazione e formazione? Ognuna di esse mette in 
scena un’intenzione diversa ma mai contraddittoria rispetto a tutte le altre: 
lavoro infinito di descrizione di ciò-che-è rispetto a qualsiasi ente entri nella 
luce dell’esperienza di qualcuno. La composizione del mosaico non è mai 
finita, ma rivela ogni volta nuovi tratti di un ente che non è mai, dunque, se 
stesso se non sempre parzialmente, grazie agli asintotici raggiungimenti di 
provvisoria completezza rivelati sulla linea del tempo. Chi, malgrado questo, 
afferma di essere se stesso, letteralmente non sa quello che dice, poiché 
mancherà sempre un tratto a completare il quadro che consentirebbe di 
affermare l’identità di sé con sé. Il margine di oscurità rispetto a sé continua a 
lottare contro la presunzione di essere se stessi, senza per questo impedire ad 
ognuno di pronunciare il pronome personale di prima persona, sola possibilità 
di collaborare a completare il quadro stesso. Se ritenessimo davvero di non 
poter mai essere noi stessi, non potremmo mai contribuire, di 
rappresentazione in rappresentazione, a diventarlo: compito necessario, si 
badi, persino alla semplice sopravvivenza.    
 
 

22. Abituandosi, nelle relazioni, a non prevalere mai, si finisce per imparare a 
subire, si finisce per fare della passività la propria regola di vita. Quanto 
questo sia dannoso appare evidente, se si tiene conto dell’andamento comune 
delle cose del mondo, nel quale chi subisce non esiste, diventa un’ombra, un 
numero, appartiene alla massa. D’altronde, il buon funzionamento di questo 
tipo di mondo richiede la passività come dote primaria, camuffata eticamente 
con la parola obbedienza. Il principio dell’obbedienza è l’alibi morale con cui, 
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presso chi comanda, si nasconde il fatto che non possono prevalere tutti nello 
stesso luogo e nello stesso tempo: una sorta di principio di non 
contraddizione comportamentale. Si dice anche: immaginare un mondo senza 
passività significherebbe negare, insieme ad essa, anche ogni tipo di attività, 
come se esse fossero le due facce di una stessa medaglia giocata nel migliore 
dei mondi possibile. La coppia attivo/passivo s’impara in famiglia 
genitori/figli), sui libri di grammatica (e a scuola in generale) quando i maestri 
e gli insegnanti diventano l’incarnazione della coniugazione verbale 
(insegnare=verbo attivo; imparare=verbo passivo), durante l’educazione 
religiosa (Dio Padre e il suo gregge), nei rapporti sessuali e sentimentali 
(maschio=principio attivo e lavorativo, sesso penetrante; femmina=principio 
passivo e accuditivo, sesso penetrato), e infine e soprattutto, dopo tutta questa 
lunga preparazione pubblica e privata, sul lavoro. E poi, naturalmente, fuori 
dal lavoro, nel tempo libero, con il trionfo della passività nella fruizione di 
media informativi e distraenti che non prevedono alcuna forma di 
partecipazione reale alla composizione del messaggio fruito, qualunque esso 
sia. Non si può far finta di dimenticare, infine, l’ambito della politica; ci si può 
chiedere, infatti, che ne è di un’autentica democrazia, quando si finisce per 
votare (unica attività politica, di fatto, da parte del singolo nelle società con 
decine di milioni di persone) simboli o sconosciuti, che sono stati capaci di 
persuaderci ad essere attivi (o meglio: passivi in questa attività) nei loro 
confronti, scegliendoli affinché gestiscano nientemeno che il Potere, che poi ci 
renderà, diventato leggi, ancora una volta e ancora meglio del tutto passivi e 
proni a volontà che non ci riguardano se non grazie alla passività coatta che ci 
li ha fatti votare.   
 
 

23. Quando avanza il primo, e poi il secondo, e il terzo giorno vuoto, e tutta la 
serie dei giorni che verranno ti sembra che non sarà migliore di questi che stai 
vivendo; e quando avverti, come se tu avessi nervi scoperti, la benché minima 
variazione d’umore negli altri che ti stanno attorno, e quando la sofferenza di 
esser rimasto solo si acuisce oltremodo rispetto ad altra tipologia di giorni; e 
quando nessuna delle occupazioni che fino lì ti davano qualche soddisfazione 
riesce ancora a farlo, e così resti con le mani in mano  e giri per casa come un 
prigioniero in cella; e quando l’unica cosa che vorresti ricevere, un po’ 
d’amore, è l’unica che tu non riesci a dare, o almeno così ti fanno credere gli 
altri che hanno smesso d’amarti, e te lo vengono a dire anche; ebbene, quando 
accade tutto questo, e accade più sovente di quanto si creda, conviene sedersi 
a un tavolo e mettersi a scrivere qualsiasi cosa, giocandoti l’ultima illusione: 
che chi scrive si salva.  
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24. Il disgusto profondo nei confronti degli uomini politici di questa destra 
italiana, e la non meno radicale delusione che si prova nei confronti degli 
uomini di questa sinistra che dovrebbe costituire l’alternativa, rendono 
difficile, se pure non impossibile, vivere serenamente gli ultimi anni della vita. 
Per non impazzire, bisogna affidarsi al pensiero delle cose più generali, 
filosofando, anche se la preoccupazione per le cose particolari non cessa un 
attimo di angosciare e turbare la libera riflessione sulle quelle stesse poche 
cose generali che contano. Tra di esse, peraltro, e come precondizione di tutte 
le altre, proprio la quieta disposizione al pensiero e alla scrittura, che continua 
comunque a valere e a produrre contro la barbarie dei tempi e la meschinità 
degli uomini preposti alla salvaguardia del bene comune.   
 
 

25. Dal fondo della coscienza emergono desideri inconfessati e paure 
ancestrali. Da quel fondo prendono la parola, che prima non avevano, e si 
traducono alla coscienza vera e propria, acquistano sintassi, senso e spessore, 
e si offrono al combattimento che ingaggiano con la ragione, di cui la tua 
coscienza deve poter continuare a menar vanto. A tal punto t’imbarazza la 
limitatezza denunciata da quei desideri e da quelle paure, che pensi, 
all’opposto, che dentro di te si nasconda l’idea dell’infinito, e che sì, con 
questa idea varrà la pena tutt’al più di combattere, non con quelle paure, non 
con quei desideri. Porti dentro di te una violenza tale che essa fa di te un 
baratro di cui non intravedi il fondo, per quanto acuta sia la tua volontà di 
pace e di tolleranza. L’idea dell’infinito piano piano acquista un colore, delinea 
una forma, mormora un suo senso fino lì oscuro: sono forse quegli stessi 
desideri e paure a nutrirsi dell’idea di cui andavi tanto fiero come dell’unico 
vero antagonista con cui fare i conti? Negarlo a te stesso è un’operazione che 
ti costa pagine di tempo che non vorrai poi mai più sfogliare. Eppure è 
proprio in esse che è passata la miglior ragione della tua vita, e non lo hai 
saputo riconoscere.  
 
 

26. Le rinunce a cui ci assoggettiamo per ubbidire alle regole della vita in 
comune sono spesso piuttosto terribili; la loro necessità dimostrata ci gratifica 
e ci consola, salvo in quei momenti in cui il ritorno del represso si fa sentire 
con insospettabile virulenza. Il dubbio che la rinuncia sia stata necessaria in 
quel caso si assoggetta al dubbio e col dubbio si apre il vuoto di un’autentica 
mancanza, il dolore di un’occasione irreversibile che non si presenterà mai più, 
poiché non si scende due volte nello stesso fiume. Questo ripensamento si 
ripercuote, naturalmente, su tutte quelle altre occorrenze della vita in cui, 
invece, una simile esperienza del dubbio non l’avevamo vissuta, e tutto 
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l’edificio delle regole e delle censure crolla senza fragore nel nulla della pura 
convenienza e del relativismo valoriale più crudele. All’esperienza del 
desiderio insoddisfatto subentra quella del nulla, o del vuoto valoriale; forse, 
ogni tanto, bisognerebbe rimettere in discussione programmaticamente tutto 
quanto l’armamentario valoriale, e bisognerebbe farlo prima che ci crolli 
addosso per sua spontanea deperibilità, perché a quel punto di consumazione 
ci vuole proprio poco per far cadere l’intero edificio e approdare ad una forma 
disperante e sospensiva di nichilismo. Bisogna, in particolare, lasciare del tutto 
libero l’amore, che si esprima come vuole senza limiti che non siano interni 
alle persone che se ne lasciano coinvolgere; le regole devono poterle stabilire 
coloro che le vivono in prima persona, non i fin troppi padri putativi che ci 
perseguitano dalla culla alla tomba, tomba compresa.    
 
 

27. E’ incredibile la facilità con cui sfuggono nel giro di poche ore anche gli 
spunti più complessi di pensiero e di scrittura. L’antica interdizione platonica 
alla scrittura come luogo del pensare va senz’altro rivista, dal momento che 
l’intero edificio di ciò che è stato pensato e discusso nei millenni è stato 
scritto, e se non fosse stato scritto vien pur da chiedersi che ne sarebbe di 
quell’edificio, anzi, di più, vien da chiedersi se sarebbe mai potuto essere 
innalzato. Più o meno questo è quanto afferma Derrida, ma le buone ragioni 
con le quali egli rivede radicalmente l’interdizione platonica del Fedro vanno 
comunque sperimentate, ed è quanto ognuno può fare in ogni attimo della sua 
vita intellettuale se appena si pone lo scopo di trattenere un pensiero su cui 
vorrà riflettere dopo a suo agio. Due volte su tre quel pensiero l’avrà perso 
quasi per sempre, se non l’avrà scritto sotto forma di appunto, anche a lui solo 
comprensibile.  D’altro canto, nell’interdizione platonica si nasconde una 
grande verità effettuale rispetto al pensare filosofico: infatti, è pur vero che 
ogni pensiero, anche il più solitario, o partorito nella più grande solitudine, è 
un’interpellazione, e quindi un dialogo, un presente della parola detta, e non 
della parola scritta. Un’interpellazione al proprio doppio? Lévinas 
risponderebbe: all’Altro che è in ognuno di noi.  
    
 

28. Addormentarsi. Spesso (forse sempre) significa immaginarsi ad occhi 
semiaperti, fino a scivolare impercettibilmente nel sonno, come si vorrebbe 
essere, poiché non lo si è, e quello che si ritiene di essere ci lascia insoddisfatti. 
Non c’è piano dell’esperienza vissuta che non rientri nel fenomeno, 
naturalmente accettando di buon grado che il piano per lo più prevalente sia 
quello erotico-sentimentale, nel quale la nostra immaginazione scatena, com’è 
giusto che sia, il dare e l’avere più reciprocamente gratificanti con i partners 
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più proibiti o impossibili. D’altro canto, la soglia dell’inconscio è lì nei pressi, e 
infatti ci affondiamo senza fratture di coscienza più di tanto avvertibili, 
secondo un continuo che va dalla veglia alla semiveglia fino al sonno vero e 
proprio, a dimostrare, se ce ne fosse bisogno, la permeabilità tra stati di 
coscienza e stati d’incoscienza. Risulta in fin dei conti notevole anche il fatto 
che noi ci si immagini migliori di quanto si è, o si crede di essere, nelle fasi che 
precedono l’addormentamento. Forse perché, essendo come dicono il sonno 
una piccola morte, ed essendo stati educati sia al senso di colpa e alla vergogna 
nei confronti delle nostre mancanze, sia alla lotta per ottenere ciò che 
riteniamo giusto ottenere dalle persone e dalle situazioni, da un lato vogliamo 
prendere congedo dal mondo dimostrandogli che non eravamo poi così male 
come tutti (noi compresi) credevamo (donde tutta una serie di virtuose 
situazioni di vita che ci immaginiamo come auspicabili e ci crogioliamo in esse 
come se potessero davvero accadere), e dall’altro questo stesso congedo non 
vogliamo che sigli tutte le lacune, le censure, le impossibilità, le frustrazioni cui 
siamo quotidianamente sottoposti nella vita vissuta. Eppure il sonno e i suoi 
immediati dintorni sono anch’essi vita, vita vissuta, che nessuno potrebbe più 
ricca o più povera di quella condotta durante la veglia. Confondere le 
immaginazioni ipnagogiche con la vita “vera” può non essere per forza una 
procedura da condannare, se in quelle immaginazioni resta custodito un grano 
di utopia.    
 
 

29. Un grande dispendio, talvolta così frequente da essere quotidiano, di 
energia riguarda la questione dell’autogiustificazione rispetto al nostro agire. In 
questi casi noi dimostriamo una forza “morale” insospettata, se siamo capaci, 
non solo di perdonarci e legittimarci ad azioni probabilmente ignobili, ma, e 
proprio per poter fare questo, a profilarci l’eventuale condanna che ne 
potrebbe venire. Per riuscire ad essere consapevolmente colpevoli, e 
giustificati nella propria colpevolezza, occorre avere ben presente la natura, 
l’entità, l’ingiustificabilità della colpa: occorre sapere che cos’è il Bene per 
riuscire, non tanto a fare il male, quanto piuttosto a farlo sentendosene 
giustificati, secondo una variante del famoso paradosso platonico rispetto alla 
maggior sapienza di chi fa il Male a confronto di chi fa il Bene. La variante sta 
qui, nella forza con cui ci perdoniamo, nella forza grazie alla quale alla fine 
non ci consideriamo colpevoli, o con cui spalmiamo sul contesto la 
responsabilità, o con cui alleggeriamo la grevità del nostro agire. Ma per 
raggiungere questa meta “morale” occorre essere “morali”, esserlo 
inguaribilmente al fondo del nostro più riposto sentire; l’immorale non è 
l’amorale, come ben si sa. L’amorale non fa nessuna fatica, semplicemente è 
mutilato sul lato della sensibilità morale, non sa né che cos’è Bene né che cos’è 
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Male. E’ l’immorale che si spende per essere quello che è, per diventarlo, per 
non volerlo essere più e per non riuscire a non esserlo, e infine per giustificarsi 
di esserlo contro ogni sua buona volontà.     
 
 

30. Tutte le relazioni umane si basano sull’equivoco, eppure funzionano lo 
stesso. Come se la lacuna nel mio contributo alla relazione fosse compensata 
dalla tua, e così via per tutte le relazioni, secondo infinite gradazioni 
contributive di ognuno nei confronti di chiunque altro: madri, padri, amori, 
amici, sconosciuti, incontri casuali. Non dev’essere in fin dei conti un gran 
male, tutto questo, visto che nessuno sembra lamentarsene più di tanto; anzi, 
si parla di valori, e per di più assoluti: l’unico valore assoluto sembra però 
essere questo, l’equivoco universale. Che dà vita a tutti gli altri, e che li fa 
valere come assolutezze irraggiungibili: qui l’equivoco consisterebbe nel fatto 
che questa valorialità irraggiungibile esista di per sé sotto qualche forma o 
essenza, ed è proprio questa essenzialità che informa di sé tutti i valori 
l’equivoco più grande c’è, il vero assoluto. D’altro canto, si può sempre 
invocare la natura di “legno storto” cui siamo assoggettati, tesi per tutto il 
nostro tempo di vita a raddrizzare l’impossibile, ubbidendo ad una verità 
comportamentale che non raggiungeremo mai e che, nel frattempo, ubbidisce 
a sua volta alla propria natura di equivoco assoluto universale. Nell’equivoco 
non devi dunque vedere più chiaro, devi vedere dove puoi, e anche dove vuoi, 
ma niente di più. Non c’è santità, come già aveva ben visto Kant, ma non c’è 
nemmeno buona volontà; c’è solo volontà, la cui bontà è un dato che 
l’equivoco assoluto non consente nemmeno d’intravedere.   
 
 

31. L’ultima illusione a cadere è questa salvezza che darebbe la scrittura. C’è 
chi non dubita che persino quella semplicemente diaristica godrebbe di tale 
credito. Eppure abissi di malinconia si aprono di fronte a chi scrive. Forse 
perché scrivere è non-vita, è soglia della vita, è sostituzione della vita, e non 
risarcimento, o consolazione, figuriamoci salvezza. Ma salvezza poi da che 
cosa? dal fatto di vivere? forse dalla presunta necessità di vivere, dal dovere di 
vivere: sì, questo può essere. Infatti, chi scrive non vive come tutti gli altri. 
Oppure ha vissuto fino lì come tutti (in apparenza), e poi si è messo a scrivere 
e si è chiuso dietro le spalle la porta di casa, come Proust (così si crede). 
Chiudersi dietro le spalle la porta di casa: per entrarvi, non per uscirne per 
sempre. Murarsi nelle pagine scritte (o lette, ma questa è un’altra storia), in 
quelle da scrivere, nell’angoscia di quelle che non si farà in tempo a scrivere. 
Se ne può uscire? la totalità della scrittura, il suo cerchio non salvifico si 
spezza soltanto morendo. Chi entra nella scrittura non esce dal labirinto e 
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dall’insensatezza del gesto più insensato che ci sia, anche se smette di scrivere, 
anche se si rifiuta, pur non volendolo, di scrivere; la scrittura potenziale te la 
porti dietro dovunque come un dovere inspiegabile nato in te chissà quando e 
non mai spento se non con un atto di volontà altrettanto illusorio della 
salvezza che andavi cercando con essa. Eppure c’è chi vive nella gioia di 
scrivere (Th. Mann, così si dice): probabilmente aveva fatto di necessità virtù, 
oppure il fatto di pubblicare senza problemi quel che si scrive dà un minimo 
di serenità che chi non pubblica non potrà mai avere. Per costui scrivere è 
senz’altro una maledizione, e può dire di se stesso «sono nato così, che posso 
farci?», come un cieco dalla nascita, o uno zoppo, o uno che ha la gobba. Beati 
coloro che non scrivono, poiché di loro è quel poco di senso che sta in terra.       
 
 

32. Ma scrivere poi che cosa? Se non hai una consegna di scrittura da 
rispettare, e se pensi che la tua vita non importi a nessuno, cosicché il fatto di 
raccontarla ti diventa subito qualcosa di floscio e inerte, e non lo fai, che cosa 
ti resta da scrivere? Non avere niente da scrivere è un classico del nichilismo 
scritturale, scrivere del fatto di non avere niente da scrivere denuncia lo 
sguardo cieco sulla vita quotidiana, la non significanza di quello che ogni 
giorno ti succede. Non ha senso scrivere di eventi eccezionali, non sei un 
giornalista. La letteratura dovrebbe occuparsi della vita normale, e ancor più 
dovrebbe occuparsene lo scrivente dilettante che non pubblicherà mai e che 
comunque decide di non tenere un diario (perché della sua vita non importa a 
nessuno, come s’è già detto). Ma per trovare gioia e quindi senso nel minuto 
accadimento quotidiano bisogna, se se ne vuol scrivere, essere grandi scriventi 
dilettanti, alla Kafka, ad esempio. Altrimenti bisogna accontentarsi di essere 
felici, di vivere e di aver vissuto una vita ricca e serena, degna di essere vissuta. 
E bisogna sempre ricordare a chi vive questa felice condizione che tutte le vite 
devono poter essere almeno decorose, e che compito di chi è felice e sereno è 
di aiutare gli altri, che non lo sono, a trovare il loro decoro, e ad aiutarli 
proprio là dove lo cercano loro, e non dove i felici pensano che debba essere 
per tutti, anche per coloro che hanno deciso di aiutare. Fa parte del decoro 
aiutare gli altri a trovare una vita decorosa. Aiutare anche coloro che lo vanno 
cercando nella scrittura.    
 
 

33. Giorno dopo giorno, diventa sempre più sottile la pellicola che separa il 
desiderio dal desiderio di desiderio, dal momento che il desiderio non viene 
soddisfatto. Anche nella scrittura accade che vada sempre più assottigliandosi 
il filtro che fin qui ha tenuto a bada la confessione solipsistica dall’esercizio 
solitario del pensiero, col rischio che, cadendo l’ultimo diaframma, la prima 
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persona singolare s’imponga in tutta la sua disperazione, in tutta la sua 
inutilità, in tutta la sua pochezza. Infatti, l’Io è ben poca cosa, pur essendo 
tutto ciò che abbiamo. Ma qui sta l’errore: noi non sappiamo, a dire il vero, ciò 
che abbiamo, e crediamo che ciò che chiamiamo Io sia quel tutto. Non è così. 
Dentro ciò che chiamiamo Io si nasconde un mondo (Heidegger) e una 
chiamata (Lévinas); scoprirne la ricchezza, la forza morale, la fecondità 
teoretica è il compito di tutta la vita, di ogni giorno della vita, della vita di ogni 
giorno. Il compito della vita è viverla come se il giorno che stiamo vivendo sia 
l’ultimo giorno di lucidità concessa: allora si apre un mondo e si risponde alla 
chiamata. Il contesto e l’Altro appaiono in tutta la loro incomprensibile 
pienezza, e il rigore del pensiero scopre la necessità di arrestarsi: qualcosa 
d’immenso è dato, e noi che lo sappiamo dobbiamo assumercene la 
responsabilità nostra e inderogabile. Nessun atto di volontà resta alle spalle di 
tale assunzione, in realtà è così già fin da subito, occorre soltanto saperlo, nel 
senso di non dimenticarcene considerando identico al precedente il momento 
di vita nel quale stiamo vivendo. L’afferramento di una tale temporalità non ha 
nulla a che fare col carpe diem della tradizione; l’intensità di cui qui si parla è 
tutta morale, è il dovere di essere nel mondo e di esserci per gli altri che vive 
in noi nell’attimo. L’attimo qui non fugge, bensì è perduto nel suo senso se 
non riusciamo ad adeguare il nostro ritmo a una tale responsabilità. Tragicità 
del vivere, gioia innominabile nella tragicità.  
 
 

34. Il grande mistero della certezza delle proprie identità. Ognuno sembra 
sicuro di essere se stesso: li vedi parlare, camminare, guidare, li senti pensare 
ad altro che non sia se stessi, a tutt’altro, e fanno così perché danno per 
scontato di essere se stessi, e lo sanno, e sanno che cosa vuol dire: «Perbacco, 
chi sono io? io sono io, che altro?». E’ proprio perché non ci pensano che 
sono se stessi? E se invece appena appena ci pensi, e te ne fai un problema, o 
sollevi anche soltanto un minimo dubbio, allora perdi la certezza, e non sai più 
chi sei? ma è davvero così? forse sì. Chi ha tempo di pensare, non a se stesso 
circa il che faccio, che ruolo svolgo ecc., ma a se stesso circa la propria 
sostanza, la consistenza della propria sostanza in totale indipendenza dal 
sociale e dal contestuale nel quale, a questo punto, mi perdo? Se cerco l’altro 
dentro di me devo sospendere affetti lavoro memoria del passato, e 
concentrarmi sulla percezione di me in quanto me/altro, altrimenti ricado 
nell’estraniazione del me contestuale, effettuale, sociologico, psicologico. 
Poiché fare questo, sospendere la propria quotidiana percezione di sé, può 
essere assai doloroso, oltre che dannoso sul piano dell’agire e dell’interagire, 
ben pochi se lo possono permettere, ma quando quei pochi lo fanno non si 
trovano più, non ritrovano più se stessi in mezzo agli altri, ma si ritrovano a 
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grande distanza dalle certezze identitarie altrui. Potrebbe da qui cominciare un 
lungo calvario.  
 
 

35. Vite modeste, ma non abbastanza umili per il potere. Vite nascoste, ma 
non insignificanti. Oppure ambedue le cose: modeste e insignificanti, almeno 
dal lato della loro effettualità, poiché in sé quelle vite appaiono indecifrabili. 
Vite condotte entro spazi angusti, sempre quelli, in vie e piazze di una stessa 
città, di pochi paesi, magari di un paio di città, una delle quali così grande da 
fare paura dopo qualche ora che ci si sta. Vite che non si offrono a nessuna 
narrazione, che non hanno una storia perché sono già da subito tutto quello 
che possono diventare: entrate, queste vite, dopo la prima giovinezza 
immediatamente nel mondo adulto di un lavoro ripetitivo, malpagato e di 
nessuna considerazione sociale, da quella gabbia non sono più uscite fino alla 
desiderata, inutile pensione, in attesa della morte. Vite povere anche dal punto 
di vista affettivo: una donna, un uomo, sempre quelli, figli che appena 
possono scappano dovunque. L’impossibilità di maturare un’affettività più 
gratificante, poiché il contesto, il conformismo, i propri e altrui pregiudizi, 
l’educazione ricevuta che, per quanto razionalmente rifiutata nei suoi principi 
astratti, viene poi vissuta e introiettata di fatto senza possibilità di 
oltrepassamento, tutto questo impedisce scelte radicali e feconde per tutti e 
due. Persino l’adulterio è un fallimento. Vite del genere, qui in Occidente, 
culla di una civiltà orgogliosa di sé e prepotente nei confronti di tutte le altre, 
sono vite qualitativamente buone? Nessuno di coloro che le vivono muore di 
fame, e un tetto sopra la testa ce l’ha. Ha persino i soldi per andare in vacanza 
una settimana al mare. Ma è forse questa la qualità della vita? Una borghesia 
ridotta alla meschinità di questi minimi termini è una vita degna d’essere 
vissuta, o non è invece qualcosa di mostruoso?   
 
 

36. Ci sono persone che fin da molto giovani sanno che non ce la faranno. 
L’inettitudine la leggi nelle difficoltà di relazione con chiunque, nelle infinite 
timidezze, nelle paure di fronte alle normali difficoltà della vita, nel rifiuto 
immediato di ogni novità, cui diventa, per queste persone, estremamente 
disagevole abituarsi. Sembra che il mondo così com’è non sia fatto per loro, 
però devono imparare a viverci, e non lo imparano mai abbastanza, sono 
sempre in ritardo su qualcosa, non trovano mai quiete in nulla poiché tutto si 
muove incessantemente e cambia volto. Per costoro ci sono mestieri adeguati, 
nell’esercizio dei quali non cambia mai nulla, o quasi, ma essi preferiscono 
essere pagati poco e male piuttosto che andarsi a cercare professioni meglio 
remunerate, più gratificanti, ma nell’espletare le quali devi sempre essere in 
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sella e governare la tigre. Non sono nemmeno portatori di un sogno, del 
progetto di un mondo diverso, per il quale occorrerebbe comunque 
rimboccarsi le maniche e lottare. Sono disperati e malinconici dentro la 
prigione della loro sempiterna inadeguatezza alle più elementari forme del 
cambiamento. Crescere è un’impresa, e anche mantenere le promesse nelle 
relazioni impegnative, essere padri, madri, mogli, mariti; fu difficile a suo 
tempo essere figli: è un po’ come se si fossero fatte le prove del nove durante 
infanzia e adolescenza, scartati dalle competizioni spontanee, modesti nella 
resa scolastica, tardi nell’educazione sentimentale e sempre spaventati da tutti 
gli appuntamenti della vita. Forse, dentro tutta questa paura di vivere nel 
mondo, l’unica cosa di cui finiranno per non avere paura è proprio la morte, 
che li libera dal dovere di vivere, e di vivere in mezzo agli altri che non hanno 
mai compreso e da cui non sono mai stati né capiti né amati.  
 
 

37. Dice l’amico, in pace ormai con se stesso: «Ma perché la presa di distanza 
da tutto il male del mondo mi mette in pace con me stesso e, allo stesso 
tempo, m’impedisce di scrivere? Non credevo che la scrittura fosse così 
tenacemente legata al male vissuto, a quello vissuto in prima persona, più che 
a quello osservato fuori di me. Che poi, il male fuori di me, osservato come si 
deve, diventa il mio male, e non solo perché penso che potrebbe capitare 
anche a me: supremo egoismo del pensare e del sentire, ma soprattutto perché 
fa arte di una buona riflessione scoprire la doppia costituzione del Sé, il mio 
appartenere ad Altri e il suo partecipare di me, in una sintesi inanalizzabile se 
non mediante l’artificio di una scissione che non coglie né il Sé né Altri. Ma 
allora, questa presa di distanza: inenarrabile? La pace è inutile, è un silenzio 
che non si è meritato la sosta del brusio incessante, la pace non è al servizio, la 
pace è quell’esperienza del nulla che il principio di non contraddizione non 
consente nemmeno per ipotesi. La pace, la presa di distanza. La presa di 
distanza dal male: dis-umanizzarsi, uscire dal labirinto del Sé come doppio e, 
davvero, essere fuori, essere il Fuori di ogni conquistata esteriorità. Come se 
l’umanizzarsi fosse questa lotta incessante per salvaguardare nel Sé un’identità 
sempre provvisoria ma necessaria per vivere, come se in questo doppio il Male 
fosse un’anima nera e segreta, rimossa e denegata, ed essa, nella riemersione 
ineluttabile, ridendo esclamasse ogni volta: “Eccomi!”. Allora la pace, dentro 
tutto questo, potrebbe, a sua volta provvisoria quant’altro mai, consentire il 
rilancio di una prossimità con se stessi e col mondo, la sopportazione del 
Male, e valere, dico la pace, come garanzia di un’infermità dell’essere uomo, a 
conferma di quel legno storto kantiano di cui siamo essenzialmente fatti».     
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38. Dice l’amico, nascondendo male la sua malinconia: «Smettendo di 
lavorare, ho perso l’alterità dentro di me, l’altro che mi nutriva tutte le mattine 
fungendo da interlocutore del mio tempo, l’altro che non sapevo che era 
dentro il mio presente come la mia carne e il mio sangue, l’altro che vinceva la 
propria solitudine sconfiggendo la mia, anche solo bevendo un caffè insieme 
prima di intraprendere necessità e doveri della professione. C’è forse una 
solitudine più equivoca di chi smette di lavorare? Qualsiasi cosa faccia, non 
sarà mai come quella che faceva durante l’espletazione di ciò che era diventato 
il suo dovere, poiché non c’è nessun dovere così radicalmente sociale come 
quello che ci rende competenti in una qualche professione. Non c’è un altro 
modo di essere se stessi oltre il fatto di lavorare, di essere stessi nella 
enigmatica conciliazione dell’umano che mette capo al Sé-Altro, non un se 
stesso qualunque, ma quello fondativo, quello stesso che regge la malinconia 
di chi smette di lavorare e scopre (e non lo sapeva prima) che aveva in sé un 
antecedente immemoriale che lo rendeva giustificato nell’esserci in quanto se 
stesso-che-lavora e ora anche in quanto se stesso-che-non lavora e comunque 
vive ma nella nuova malinconia che non poteva sospettare. Che fare? La 
domanda diventa: che cosa essere ora, ora che l’alterità è stata sradicata dal 
proprio fare?»    
 
 

39. Dice l’amico, con lucida, inestirpabile amarezza: «Ho scoperto tardi, ma 
l’ho scoperto per sempre, per quel piccolo sempre che mi resta da vivere: ho 
scoperto che nelle relazioni umane alla fine resta ogni volta un residuo di 
colpa, di tua colpa, di colpa di cui sei responsabile, di male che hai fatto, quasi 
sempre – tu dici a te stesso – senza volerlo. Non c’è relazione umana, dove tu 
puoi essere padre, madre, figlio o figlia, amico o amica, amante, anche amante, 
marito, moglie, non c’è relazione umana in cui, dopo aver parlato, fatto, 
vissuto qualcosa con qualcuno tu, pensandoci bene e a lungo e restando in 
silenzio per pensare al massimo, tu non ti accorga di aver commesso un errore 
che ha fatto del male, che lo potrebbe fare, che lo farà certamente prima o poi, 
e che vorresti non aver detto, agito, nemmeno pensato. Cosicché sembrerebbe 
che al fondo dell’essere uomini e donne si nasconda un potenziale di 
negatività comportamentale indissolubile a qualsiasi acqua lustrale, a qualsiasi 
volontà buona che volesse esercitarsi per limitare le occasioni, le ricorrenze. 
Cosicché, ancora, tutto questo getta un’ombra strana (malsana?) sui solitari, su 
coloro che temono le relazioni, sugli oziosi che stanno soli e non fanno 
granché, se non maneggiare libri, dove la vita scorre al ritmo dell’occhio che 
legge e della mente che comprende, dove la vita vera in carne ed ossa è 
fortunatamente assente. La scelta, dunque, è tra un fare e un dire vivente, che 
mi rende colpevole sempre e comunque, come se la colpa fosse il pegno 
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malato che si paga al fatto di godere della vita e della sua pienezza nell’istante, 
e un non-fare, un tacere solitario murato dentro i libri, esentati da qualsiasi 
responsabilità, e quindi liberi da tutte le colpe da cui sono perseguitati gli altri: 
in realtà, la colpa d’ignavia e viltà è proprio lì, dietro l’angolo del tuo riparo, e 
fa di te, che non temi più di morire di colpa, un non-morto, colpevole di non 
meritarsela neanche, la morte».       
 
 

40. Dice l’amico, mobilitando la sua ultima saggezza: «Che cos’è in ultimo la 
stanchezza? È forse sazietà? È indifferenza? Indifferenza conquistata, 
naturalmente: nulla più differisce davvero, tutto è l’identico. Questa 
stanchezza, allora, non è altro che stanchezza della differenza, sazietà degli 
enti che differiscono tra loro e in loro stessi nei tempi e nei luoghi. La 
stanchezza è dunque preparazione alla morte, laddove con essa si affonda 
nell’indifferenza di tutto con tutto, nulla più essendo, poiché ogni cosa per 
essere deve divergere, differire, distanziarsi. E’ questo senso di conquista di 
cui si nutre il nulla della morte. Per la stanchezza non c’è un’età, c’è invece una 
predisposizione, un temperamento, un destino. Tutti muoiono, ma pochi sono 
in grado di sospendere l’agire per la stanchezza che le cose e le persone 
rappresentano ad un certo punto, un punto che nessuno conosce prima, e che 
potrebbe non riconoscere dopo. Tutti devono morire, ma pochi ne 
sopportano l’insostenibile idea, la quale peraltro non ha alcun punto di 
contatto con l’esperienza della morte che ci è stata riservata. Sostenere l’idea 
della morte è filosofia, è letteratura, è arte, ma non è conoscenza di nulla che 
la riguardi: tale sostenimento è cosa tutta umana, tutta vivente, infinitamente 
lontana da quell’esperienza, dal non detto per eccellenza, dal non pensato se 
non sotto le forme, qualsivoglia forma, forme di pensiero, forme di parola. Ma 
se la morte è buio e silenzio, di che cosa stai mai parlando tu, che parli e scrivi 
di morte, come se sapessi. Non sai niente, infine. E così sia»   
 
 

41. Dice l’amico, desiderando non essere ascoltato: «Vivo come se il mio 
corpo fosse vanamente protetto da una pelle così trasparente e sottile, e fatta 
sensibile da un così gran numero di centri nervosi, che al minimo contatto con 
qualcuno reagisco come se fossi stato minacciato. Soffro per la minima parola 
che giudico storta nei miei confronti, e devo tacere perché mi rendo conto che 
non è nelle intenzioni malevole di nessuno rivolgermi la parola e stringermi 
calorosamente la mano, o battermi la mano sulla spalla. Ci vuole poco a farmi 
perdere l’equilibrio nelle relazioni, e credo di conoscerne la ragione: ho dovuto 
subire l’affronto di un’ultima delusione, la più pesante, la più insopportabile, la 
goccia che fa traboccare, ma una grossa goccia, però. Da quel momento in 
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poi, non sono più riuscito a pensare che esistano persone che non vogliono 
farti del male, e ho pensato, al contrario, che sono proprio quelle che vogliono 
farti del bene a fartene di più, di male, per di più non rendendosene nemmeno 
conto, e quindi sentendosene assolti. Da qui a trasformare la diffidenza in 
ricerca dolorosa della solitudine più radicale il passo è stato breve, e 
necessario, non fosse altro che per salvaguardare gli altri, cui continuo a voler 
bene, dalla mia follia muta e incomprensibile a chiunque. Il brivido che mi 
attraversa quando mi rivolgete la parola, cari amici, nessuno di voi lo può 
notare, e comunque non ne capirebbe il motivo. Eppure, accade questo, e 
nessuno può farci niente. La persona che per ultima mi ha pugnalato alla 
schiena la fiducia che avevo riposto in lei pensa che tutto sia ormai stato 
dimenticato e ha ripreso da tempo a vivere come se nulla fosse successo. Ed è 
bene che sia così, perché, anche se sapesse, di essere causa di una tale 
conseguenza, non potrebbe fare più niente ormai per cambiare le cose».    
 
 

42. Decisamente sconfortato, e senza risposte valide a se stesso, l’amico dice: 
«Tutti questi libri, tutti questi libri che non leggerò, che non farò in tempo a 
leggere, poiché il tempo è sempre poco, il tempo manca, il tempo temporeggia 
ma, temporeggiando, manca. Non fare in tempo: essere uomini vuol dire non 
avere tempo per nulla, perché tutto chiama l’eterno, o un’immensità, anche 
finita, di gran lunga superiore alla finitezza di cui facciamo esperienza. 
L’intensità della vita vissuta, e quindi del tempo, non risolve il problema della 
quantità di tempo, ma quello della qualità. Si ha un bel sottovalutare l’aspetto 
quantitativo del tempo, ma intanto si muore sempre troppo presto rispetto ai 
progetti che si hanno. E qui ormai i libri sono così tanti che il semplice 
progetto di leggerli appare già fallito in partenza. Con esso, il progetto di 
capire qualcosa di più di quello che si è capito sinora, che è quasi nulla di tutto 
ciò che conta. D’altronde, chi capisce tardi ciò che conta come può porre 
rimedio al suo ritardo? In nessun modo, sembra, se non immaginando, come 
fanno i bambini, di tornare dopo morto a visitare il proprio studio per 
completare tutto quello che è rimasto in sospeso. Peccato, tra l’altro, che se 
questo ritorno tra i vivi gli fosse possibile, non troverebbe più né lo studio né i 
libri, che nel frattempo sarebbero stati liquidati a qualche rigattiere o buttati in 
qualche discarica. I libri, che sono tutto quello che resta di una civiltà, non 
contano nulla per una civiltà che sta morendo».  
 
 

43. Dice l’amico, temporeggiando: «Ecco, il tempo. Il tempo temporeggia, nel 
senso che, quando ci penso, si autosospende, non avendone più la percezione 
proprio io che lo sono, io che sono questo mio tempo. La riflessione sul 
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tempo sospende il tempo? sospende dunque me che sospendo il tempo 
cancellandone provvisoriamente la percezione. Forse questa è l’eternità: una 
semplice sospensione del tempo vissuto; il che ci consente di dire che 
possiamo fare esperienza dell’eternità nell’istante in cui il tempo, ovvero la 
percezione che noi ne abbiamo vivendo, viene sospeso (si sospende: che il 
soggetto del verbo sia il tempo o direttamente noi che lo siamo conta nulla). 
L’eternità, quindi, non è assenza di tempo, ma presenza di un tempo sospeso, 
non-tempo che non è altro che tempo sospeso, tempo che temporeggia, 
appunto. Il lavoro del tempo non è quello di passare, di esserci ora, e di farsi 
aspettare nel poi; il suo vero lavoro sta nel nascondersi in queste tre classiche 
sue epifanie, perché in sé il tempo temporeggia, in sé il tempo è del tutto 
inapparente, è un antecedente inapparente, che noi percepiamo 
quotidianamente nel suo passare ma che, in questo suo passare, non è quello 
che è in sé, ma quello che è per noi, che lo siamo proprio in questo suo 
passare. Ma se noi siamo il tempo, il tempo che passa, e se in sé il tempo 
temporeggia, e vale un antecedente inapparente, allora anche noi siamo 
quell’antecedente, quell’inapparente, anche noi siamo nascosti a noi stessi, e 
quell’identità che si coagula nel nome dell’Io non è il vero Sé, proprio come il 
tempo che passa non è il vero tempo in sé. “Conoscere se stessi”, allora, 
significa diversamente da come s’è pensato fino qui: conoscendo sé non 
conosco l’Io identitario, conosco il Sé antecedente che ‘io’ non sono 
identitariamente: ma chi sono, allora, quando dico che sono, se non posso più 
dire che sono ‘io’?  
 
 

44. Com’è possibile sopportare l’imminenza della morte, l’imminenza non 
solo quotidiana, ma legata allo scorrere impercettibile dell’attimo? Noi siamo 
già da sempre morenti: non c’è attimo che non potrebbe essere l’ultimo, a tal 
punto che è stato necessario ipotizzare un Dio che si facesse carico, grazie alla 
sua impenetrabile volontà, di questo impensabile, o forse meglio: 
insopportabile peso del pensiero. Certo, non ha senso comunque: un Dio che 
decide della tua morte ora piuttosto che prima o che dopo, e senza che tu te 
l’aspetti, poiché magari ti sembra di godere ottima salute, amministra 
l’insensato, e tu ti chiedi perché dovrebbe farlo, anche se poi dovresti 
comunque chiederti perché dovrebbe farlo in assoluto, perché devi morire 
prima o poi, visto che vivere sembrerebbe non essere niente male, date certe 
condizioni. Il pensare comune, analogo a quello illustrato ora, contiene alcune 
profonde angosce e imposta, se pur rozzamente, autentiche domande cui 
soggiace il compito di dover rispondere. Si ha un bel dire a se stessi: è 
preferibile dirozzare prima la domanda, impostare meglio il domandare. 
Giunge per tutti, anche per i filosofi, il momento fatale di una necessità tutta 
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umana di rispondere a se stessi di se stessi. Infatti, il vero enigma è: poiché 
tutti dobbiamo morire. Questa imprescindibile universalità che fa di tutti noi 
degli uguali, magari uguali solo in questo, ci costringe a rimboccare le maniche 
del pensiero e a sopportare i limiti dell’insensatezza. C’è sempre l’ipotesi di un 
Dio dietro l’angolo, che però non ci può salvare da noi stessi, e che ci 
costringe dunque a domandarci incessantemente: chi siamo noi?  
 
 

45. Il giudizio più comune sul nudo fatto di vivere è che la vita è bella 
comunque e sempre, anche se questa valutazione incontrollabilmente positiva 
finisce ogni volta per scontrarsi con la realtà del male di vivere fisico e morale, 
nostro e altrui, ma soprattutto nostro. Probabilmente, questa positività priva 
di critica interna è legata a moventi sentimentali non nobili, che vanno dal 
proprio momentaneo benessere all’invidia per chi ci sembra che viva meglio di 
noi e che dunque noi vorremmo eguagliare, perché costui sì che sa vivere 
davvero, non noi con la modestia delle nostre conoscenze, delle nostre 
conoscenze, delle nostre attività, della nostra “fortuna”. Cosicché la vita 
sarebbe bella perché avrebbe un obiettivo di benessere da raggiungere, e 
varrebbe la pena di vivere abbastanza da raggiungerlo. I motivi nobili per 
valutare la vita una cosa buona possono essere naturalmente anche altri, e non 
così ignobili: anche se il fatto di vivere per gli altri, ad esempio, può sempre 
essere smascherato come una forma inconscia di narcisismo, che ha di mira la 
costruzione morale della nostra immagine presso di noi (nel migliore dei casi), 
o direttamente presso gli altri (nel peggiore). Comunque la si metta, in sé il 
nudo fatto di vivere non è né bene né male, e ancora una volta si deve 
mobilitare l’onnipotenza di un Dio impenetrabile nei suoi moventi e nei suoi 
scopi per dare al fatto in questione la patente fuori discussione di bontà. La 
più terribile e insopportabile delle libertà consiste, allora, nel non riconoscersi 
in una tal fede e nel trovare, di conseguenza, ogni giorno, e ogni momento del 
tempo che siamo e che è la nostra vita, un buon motivo per continuare 
malgrado tutto, malgrado il male che alberga indisturbato dentro di noi, 
malgrado il male che gli altri fanno sapendo e non sapendo, malgrado la lotta 
selvaggia delle identità per affermarsi l’una a scapito dell’altra, nell’indifferenza 
delle leggi che dovrebbero mitigare i conflitti, le prepotenze, la quotidiana 
edificazione dei propri infiniti alibi personali per non essere stati capaci di fare 
il bene a nessuno, men che meno a se stessi, ad onta di tutte le apparenze 
contrarie.  
 
 

46. Non si smette di restare stupiti di fronte alla rimozione radicale che 
ognuno di noi effettua durante lo sviluppo delle sua giornata rispetto al fatto 
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che deve morire. Lì, a quella meta non desiderata e non scelta, ci aspetta il 
senso di tutto quanto andiamo facendo, dicendo, pensando. Lì, “in quella 
vuota valle”, saremo soli nel passaggio, perché sono io che muore non tu. Ma 
l’io-che-muore smette di essere quell’io, smette dunque di essere, dal 
momento che chi è è prima di tutto quell’io-che-è, cosicché l’io-che-è e l’io-
che-muore sono l’identico rispetto al nudo fatto di esserci, ma soltanto 
l’analogo rispetto al fatto di diventare. Infatti, ciò-che-è già da sempre è anche 
ciò-che-muore, ma ciò-che-muore è molto altro rispetto a ciò-che-è, poiché 
rispetto a ciò-che-è ciò-che-muore vive l’attesa paziente di un divenire 
necessitato che rappresenta il potenziale del suo esserci totale. E’ pur vero che 
il nudo fatto di morire sta chiuso nel nudo fatto di vivere come la perla 
nell’ostrica, ne rappresenta il tesoro temporaneamente sepolto, ne vale il 
nascondimento più prezioso: qualsiasi riflessione sul problema del senso 
dell’essere passa da qui, da questo nascondimento che inficia ogni certezza 
metafisica, ogni plusvalenza materialistica, e richiede all’esserci totale una 
declinazione etica per far ripartire la macchina del desiderio di un senso. Ma 
quando questa macchina riprende il suo cammino, e l’io-che-è diventa il Sé-
Altro, quando il sociale invera il singolare e l’identità vale tutta l’umanità 
passata presente  e futura, allora il nudo fatto di vivere e il nudo fatto di 
morire riposizionano il loro enigma e si aprono all’impostazione della 
domanda fondamentale sul senso dell’esserci e del non esserci.   
 
 

47. L’insopportabile affiorare dei cosiddetti difetti nelle persone che sono 
oggetto da parte nostra di un qualche affetto: accade sempre. Perché prima 
non ce ne eravamo accorti? Prevalevano a tal punto presso di loro le 
entusiasmanti qualità che ci avevano convinto ad avvicinarci? E ora non 
prevalgono dunque più: si è ristabilito un equilibrio, tra ciò che ci piace e ciò 
che non ci piace, che ha riaperto la distanza tra noi e loro; ne scapita l’affetto, 
grazie all’aumento di conoscenza, o si modifica il modo dell’affetto, la qualità, 
la profondità dell’affetto? Amore, amicizia, ma anche semplici rapporti umani 
di reciproca frequentazione sono sottoposti ogni giorno alla prova di un 
incessante rinnovamento della loro legittimità ad esistere, per lo meno ad 
esistere secondo i modi con cui si sono manifestati fino al giorno prima, 
cosicché sono all’ordine del giorno della vita di chiunque repentine cadute 
verticali di tono e di umore, improvvise conquiste di piacere e di benessere nel 
condursi e nel dialogare, curiose scoperte di lati fino lì celati delle persone con 
cui abbiamo commercio sotto qualsivoglia rispetto ecc. Questa è dunque la 
vita quotidiana, la quotidiana lotta per la vita, durante la quale riusciamo a 
spizzichi e a bocconi a conoscere un po’ di tutto, ma non riusciamo mai a 
conoscere tutto di niente, e in fin dei conti dobbiamo confessarci che finiamo 
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per non conoscere niente di tutto. E che la cosa che conosciamo meno 
rispetto a tutte le altre è proprio noi stessi.  
 
 

48. Un fenomeno poco considerato, per chi riflette sull’amicizia, è la nausea 
da confidenze da parte di uno nei confronti dell’altro. Sempre quello di solito. 
Il più debole, probabilmente, quello che, pur non ammettendolo a se stesso, 
ha più bisogno della relazione proprio per potersi confidare. Ma c’è un livello 
del confidarsi che può facilmente diventare disgustoso, in amicizia. Ciò che in 
amore è sempre lecito, ovvero toccare gli estremi della reciproca conoscenza 
(se necessario), non lo è in amicizia. C’è un livello della confidenza che 
richiede consenso e condivisione, anche forzata, che non riesce a valere 
nell’amicizia. In amore, l’essersi scelti ha un carattere di definitività che in 
amicizia non funziona; gli amici si prendono e si lasciano molto più 
frequentemente e facilmente, com’è evidente, e ci si prende e ci si lascia anche 
più volte nel corso della vita, senza che ci sia da meravigliarsi di questa 
precarietà permanente, per così dire, che consente a due persone amiche di 
continuare a vedersi e a non vedersi per lunghi periodi per tutta la vita. E non 
si tratta soltanto di marchiatura burocratica mancante, assente in amicizia e 
presente in amore. E’ che proprio l’amore si deve poter fare carico di questa 
plusvalenza di profondità di coinvolgimento: se il partner deve poter accettare 
tutto dell’altro partner, allora la prima accettazione è nell’ordine delle 
confidenze rispetto ai propri più riposti pensieri, per lo più innominabili, 
inconfessabili, e delle proprie esperienze, quelle che fino lì si sono taciute a 
tutti e che finalmente qualcuno può accettare di ascoltare senza giudicare e 
senza scandalizzarsene fino al punto di rompere la relazione, come invece 
può, se vuole, fare l’amico in ogni momento in cui gli sembra di avere 
riempito il sacco delle turpitudini e vuotato il sacco della pazienza.    
 
 

49. Chi afferma di dire sempre la verità si rende responsabile dell’unica vera 
falsità dei suoi discorsi. Infatti, non si tratta tanto di indebolire la presunzione 
di verità di quanto si va affermando, quanto di rendersi conto della debolezza 
dello strumento con cui ci si esprime. Le parole di cui il dicitore di verità fa 
uso sono tutte minate in sé, per quello che dicono e non dicono, per la loro 
innata equivocità, e per sé, per le relazioni di cui entrano a far parte, per la 
sintassi che le inclina ad un senso piuttosto che a un altro forse per esse più 
naturale,  o più giusto. Ma forse chi afferma di dire sempre la verità si riferisce 
esclusivamente alle proprie buone intenzioni, alla propria buona volontà. In 
questo caso, prescindendo quindi l’intenzione dallo strumento utilizzato per 
diventare effettuali, siamo di fronte a qualcosa d’indimostrabile e 
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d’impalpabile, a qualcosa, l’intenzione buona, il cui statuto ontologico 
dovrebbe interamente dipendere dalle conseguenze cui mette capo grazie 
all'agire così intenzionato. Il problema è: a quale punto della serie delle 
conseguenze il giudizio di Bene o di Male deve fermarsi, per poter affermare 
che quella intenzione è stata buona? e che dunque chi ha parlato ha detto la 
verità? Ancora si potrebbe obiettare che il fatto di dire la verità, dal punto di 
vista effettuale, non è affatto necessario che partorisca il Bene piuttosto che il 
Male, anche perché il giudizio (Bene, Male) è a sua volta suscettibile di 
contestazione radicale (che cosa è Bene? che cosa è Male?) preventiva, 
cosicché il fatto di dire la verità va staccato dal problema delle conseguenze di 
tale fatto, e infine dall’intenzione che ha motivato il fatto di parlare secondo 
verità, poiché non possiamo sapere con “verità” se il fatto di dire il vero sia 
cosa buona o meno. Ambiguità dello strumento con cui si dicono le cose, 
indecidibilità etica delle intenzioni con cui esse vengono dette: che ne è della 
parola di verità?     
 
 

50. Tutte queste identità che non dubitano nemmeno per un attimo del nome 
e del cognome che si portano in giro. Del lato convenzionale della propria 
identità: che cosa significa per ognuno di noi essere Mario invece che 
Giuseppe, essere Rossi invece che Bianchi? Che cosa vuol dire essere se stessi? 
Solo la relativa permanenza temporale di qualcosa sotto identiche forme 
(soltanto esteriori? il corpo che peraltro diviene e si modifica?)? o c’è dell’altro: 
l’immateriale, il temperamento, il carattere, ciò che appare riconoscibile nella 
sua medesimezza nel parlare, nell’agire? Tutte queste identità che ci passano 
accanto serene e tenaci nel loro non-pensare a tutto questo, in quanto sono 
sempre occupate a vivere nell’agire quotidiano, a distribuire la parola in esso, a 
riceverla secondo chissà quali modalità di comprensione, di autenticità, di 
buona volontà. Tutte queste identità che sentono, che nominano questo loro 
sentire coi nomi che hanno imparato fin da piccoli, come se i sentimenti 
fossero malattie catalogate una volta per tutte, o funghi che, per essere quel 
certo fungo che sono e non un altro, devono poter presentare certe 
caratteristiche e non altre. Eppure, l’identico nel diverso presenta una quota di 
convenzionalità molto alta, tant’è vero che esistono diverse tassonomie per gli 
stessi funghi, per le stesse malattie, e perché no per i sentimenti? Diciamo tutti 
la stessa cosa quando nominiamo l’amore?  
 
 

51. Forse l’opposizione vita/arte, oggi, appare decisamente obsoleta, ma non 
del tutto appaiono tali quella vita/scrittura, e meno ancora quella vita/lettura, 
ambedue di natura specificamente “tecnica”, per così dire, e di queste ultime 
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due poi l’ultima: l’opposizione più imbarazzante per l’ingombro che il fatto di 
leggere implica rispetto al fatto di vivere. La lettura, inoltre, si tira dietro, nella 
catastrofe esistenziale di chi l’assume come il modo di passare il tempo della 
propria vita, la scrittura stessa tutte le volte che essa si esercita soltanto grazie 
al fatto imprescindibile di avere in precedenza letto. Una creatività scritturale 
che si nutrisse di lettura quotidiana, senza la quale essa non sarebbe, 
sembrerebbe quasi un controsenso (il senso comune esige che si scriva di ciò 
che si vive, per il fatto che si vive, o si è vissuti, e insomma che la scrittura 
venga dopo la vita, non prima né durante), ma per lo più oggi, invece, accade 
questo: appunto, che ci si mette a scrivere dopo aver letto, magari soltanto per 
“spiegare” quanto si è letto, o per operarne una “critica”. Novantanove libri 
su cento appartengono a questa razza di opere infelici che non avranno mai 
nemmeno il numero di lettori sufficiente a pareggiare la spesa della loro 
pubblicazione. Questi libri “bisogna” leggerli quando si è studenti, o 
professori, o quando s’intende scriverne uno equivalente, o addirittura uno 
che “spieghi” a sua volta un libro che “spiega” o “critica”; tipica della 
modernità, infatti, è una scrittura che ha perso la necessità di un punto di 
riferimento diretto (la natura, la vita, la storia), e concresce incessantemente su 
se stessa, scrittura di una scrittura di una scrittura e così via, secondo una 
Babele, o un Labirinto, che non possono che produrre, ad un certo punto, 
non soltanto il non-senso, il nulla di senso, rispetto a ciò che si scrive, ma 
l’insensatezza rispetto al fatto stesso di leggere: al fatto di leggere, in fin dei 
conti, le poche cose che stanno alle spalle di tutta questa letteratura, e che 
giacciono ormai lontane e irraggiungibili nella loro spontaneità soffocata o 
dimenticata, nel brivido di luce propria, mai davvero spenta per fortuna, che le 
renderebbe, se liberate dagli strati ermeneutici dei secoli, ancora leggibili 
malgrado la distanza.        
 
 

52. Ma forse l’opposizione vita/scrittura, e quella vita/lettura che resta 
imbricata alla precedente, imbricandola a sua volta secondo un dare e un avere 
che diventano quasi sempre inestricabili, non sono poi così in controsenso 
con ciò che il senso comune esige. La scrittura della modernità, la “critica”, la 
scrittura del ventesimo secolo, è l’unica scrittura possibile anche oggi. Infatti, il 
rischio a cui si espone una scrittura che si voglia creativa, diretta, spontanea, 
slegata dall’ingombro di ciò che è venuto prima, è l’ipocrisia di un’antica 
ingenuità scritturale, la malafede di un antintellettualistico giardino dell’Eden 
scritturale, l’ideologia di una scrittura dell’origine, in grado di cogliere 
l’autentico che solo lì si troverebbe. Solo la cecità consente di vedere ciò che 
non è più possibile che sia, solo la cecità può accettare di sostituire la realtà 
che non può vedere con quella che è frutto del ricordo e della fantasia. Ma la 
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scrittura può essere buona scrittura se non si pone come obiettivo lo stato 
delle cose? Il ruolo della fantasia e del ricordo nella descrizione dello stato 
delle cose deve essere messo al servizio dello stato delle cose, e non dello stato 
immaginato delle cose, e immaginato nella misura in cui la vita non ci ha 
consentito di conoscerlo per come è, in quella che il senso comune chiama 
realtà, e che, comunque la si voglia chiamare, rappresenta la nostra esperienza 
vissuta delle cose del mondo. Se la nostra esperienza vissuta è tutta giocata 
nella lettura, si tratta di valutare in che misura l’esperienza non facente capo 
alla lettura può e deve contribuire con la precedente nella descrizione della 
cosa stessa del mondo. Il fatto di pensare che l’esperienza vissuta intesa come 
semplice fatto di vivere tout court possa bastare a sé nel progetto di prenderne 
coscienza è un’ingenuità che si capovolge subito in ideologia e malafede.    
 
 

53. Dice l’amico con rabbia a se stesso, e per l’ennesima volta: «Ci si stanca a 
commentare le parole altrui. Spesso sono irrinunciabili, almeno per cominciare 
a scrivere qualcosa di proprio, e comunque sono testimonianza di un talento 
mediocre, che non sa tacere, che non sa restare nell’ombra cui lo condanna la 
sua incapacità ad essere altro, la sua colpa di non essere stato all’altezza delle 
proprie stesse aspettative. Vite sbagliate, fin da ragazzi, quando si è imparato a 
sottovalutare la fatica, lo sforzo, quando si credeva che tutto sarebbe successo 
comunque, perché si possedeva – così si pensava e credeva – un dono unico e 
destinato a germogliare ad onta di tutte le difficoltà. Non è mai così: il talento, 
ammesso che ci sia, è sempre una cosa molto piccola all’inizio, per crescere e 
svilupparsi deve potersi nutrire alla scuola della più grande applicazione, deve 
sapersi umiliare di fronte ai grandi che sono stati anime grandi ed ora sono 
custodite e nascoste nelle loro opere, sempre molto difficili da trasformare in 
cibo per la nostra anima, grande o piccola che sia. Chi l’ha fatto, ha fatto tutto 
quello che doveva, e quello che è diventato rappresenta tutto quello che ha 
potuto essere, niente di più ma soprattutto niente di meno, donde la conquista 
del diritto a morire con serena rassegnazione. Chi non l’ha fatto, è bene che 
non invochi la sfortuna, che non dia la colpa al mondo, che non lamenti la 
mancanza di opportunità: è bene, invece, che taccia una volta per tutte. 
Almeno quest’ultima occasione di salvare la propria anima con dignità, almeno 
questa, non la lasci cadere».  
 
 

54. Dignitosa solitudine in cui sai di esistere, pronto a spezzare il tuo 
isolamento e altrettanto pronto a ritornarvi appena la minaccia di una qualche 
omologazione si manifesta nella convenzione di una falsa socialità coatta e 
guidata da qualche potere in cui non ti riconosci, cui non riconosci alcuna 
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dignità. La liquidazione delle identità travolge la sana incertezza di chi dubita, 
consegnandogli in cambio la maschera di un’identità comune, la cui 
costituzione dà certezza senza dare autentica consolazione: una tale identità è 
pronta per mettersi al servizio di non importa quale progetto eteronomo ed 
eteroguidato, il cui modello da sempre e più che mai oggi è la guerra. La guerra 
in tempo di pace (di non-guerra) innerva di sé il modo di relazionarsi nel 
dialogo pubblico (e privato), nei rapporti di lavoro, le cui gerarchie, nella 
polverizzazione delle classi, nessuna protezione sindacale potrà mai sciogliere 
o rendere elastiche, nel tempo libero, durante il quale diventa necessaria una 
fisiologia dello sfogo diretto e immediato, per la quale i divertimenti di massa, 
in cui lo spettatore esercita violenza per via di delega a ciò di cui è spettacolo 
(lo stadio e simili), sono lì, pronti ed economicamente vantaggiosi per chi li 
organizza. In tempi in cui il soggetto è numero di massa, la difesa di una 
soggettività solitaria e relativamente isolata è l’unica salvezza provvisoria che si 
prospetta: l’orizzonte è chiuso, spezzarne le catene è l’unico desiderio che 
valga la pena di desiderare. La socialità che delle sane solitudini possono 
prospettare è tutta da immaginare, con l’aiuto dell’esperienza di chi ha già 
vissuto il tempo storico come il tempo dell’esproprio di sé e della propria 
radice di senso.   
 


