
GIANMARCO PINCIROLI 

 

FRAMMENTI D’ESILIO 
Documenti e testimonianze 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Smisurata è l’ospitalità del libro. 
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Hérésie à découvert! 
Tout l’humain sur le pas de la porte,  
à fleur de peau. 
Le dehors plus intime 
Soudain que le dedans. 
 
Jean Flaminien 
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55. Probabilmente, il peggior “peccato” che un uomo possa commettere è 
quello di credersi immortale. Di fatto, noi viviamo ogni attimo della nostra 
vita come se non dovessimo morire mai, come se la morte riguardasse sempre 
e soltanto gli altri. Sia chiaro, è necessario che sia così, affinché la nostra 
sopravvivenza sia possibile, nessuno potrebbe lavorare, pensare, scrivere, 
leggere, amare se la natura non ci avesse fornito una specie di smorzatore 
capace di ottundere la percezione del fatto che, essendo nati un giorno (quello, 
e non un altro), ci attende la conferma di un tale enigma in un altro giorno 
(quello, e non un altro) in cui godremo del bene di non avere più il dovere 
della memoria rispetto all’intera serie dei giorni che precedono, perché, 
essendo morti, avremo perso la coscienza di quel sé che s’incarica 
quotidianamente di ricordarla per poter vivere. Forse, la vera stortura del 
legno che siamo, è questo connaturato oblio che dura nell’illusione di un 
sempre, l’unico che ci viene concesso, e che ci viene concesso come attimo, 
come godimento difficile di un attimo che vorremmo non finisse mai, che ci 
illudiamo che non finisca, che non sia finito, ed è finito ogni volta. Se così 
fosse, allora siamo dannati davvero alla partenza, la vita della coscienza è 
dannata all’origine, poiché la vita, per poter vivere, deve credere di non essere 
a termine. L’inganno naturale che ci appartiene contro ogni nostra 
responsabilità non ci rende per questo meno responsabili; infatti, nessuno può 
impedirci di conoscere in tempo tutto questo, di vincere l’abitudine, di 
conquistare spazi di consapevolezza dentro la percezione abitudinaria 
dell’eternità illusoria e degli attimi voluti intensi. Il fatto è che, ahimè, a loro 
volta questa intellettualità vincente sulle cose del mondo e sui nostri sensi 
ingannatori dura lo spazio, a sua volta, di un attimo: nessuno può vivere a 
lungo fuori dall’inganno che lo rende eterno anche di fronte alla sparizione 
delle persone più care, come se ciò che riguarda gli altri non riguardasse anche 
noi, come se noi fossimo diversi. L’inganno di una vita eterna, in fin dei conti, 
per funzionare, ha bisogno di un secondo inganno, che sta alle spalle e che 
non è meno naturale e spontaneo del primo: quello della nostra alterità, o 
dell’alterità degli altri, interpretata sia l’una che l’altra come diversità di sorte, 
di statuto ontologico, di destino, come se gli altri fossero mortali, non noi, 
non noi ora, per lo meno, ora che ci pensiamo, ora che viviamo il paradosso di 
pensare alla morte (degli altri), o addirittura alla nostra futura (ma persa in un 
tempo cui sentiamo oscuramente di non appartenere, come se non ci 
riguardasse), ma senza che la cosa ci getti nella disperazione della più radicale 
insensatezza, anzi, confermandoci come ben vivi in mezzo alle nostre stesse 
lacrime. Tutto questo non significa naturalmente che occorra pensare alla 
morte spesso, o sempre, anche perché un tale esercizio del pensare non serve 
letteralmente a niente: non aiuta di certo a vivere meglio, e non ci dà, rispetto 
alla morte, nessuna informazione in più che ci possa aiutare a sopportare 
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meglio questa meta comune ad ogni vivente, ad ogni vivente suo malgrado, ad 
ogni vivente che non riesce a sapere mai fino in fondo che deve morire, suo 
malgrado.       
 
 

56. Tra le solitudini possibili, quella dovuta ad un blocco di comunicazione è 
la peggiore: non ti si ascolta, non ti si comprende, non è interessante quello 
che pensi e che dici. Vorresti essere muto, per avere un alibi al disinteresse da 
cui ti senti circondato, invece hai la parola, ma non ti viene chiesto di usarla, e 
se decidi di usarla comunque non ti si ascolta, ti cambiano l’argomento o si 
rivolgono ad altri, come se tu non esistessi più. Chi tace nei gruppi umani non 
è detto che non abbia niente da dire, ma questo sospetto non viene a nessuno 
nel gruppo, poiché tutti sono occupati a emergere facendo sentire le proprie 
ragioni, o semplicemente la propria voce, talvolta considerando l’argomento 
cui quella voce presta la manifestazione del tutto secondario. L’immagine della 
giungla umana priva di regole si disegna bene proprio quando la 
conversazione è spontanea, nei salotti, negli incontri estemporanei tra due o 
più persone. Non è vero nemmeno che ognuno ascolta solo se stesso, in 
verità, quando parla senza ascoltare né prima né dopo l’interlocutore, 
semplicemente riempie dei vuoti fisici, la sua voce s’innalza sul brusio 
indistinto del mondo, del piccolo mondo di cui fa parte lì e ora conversando: 
la conversazione spontanea tra esseri umani assomiglia sempre di più ad un 
rumore di fondo, insensato come quello del traffico in una città, composto da 
infinite sorgenti sonore non bene identificabili e, proprio per questo, prive di 
senso. In queste conversazioni in cui nessuno è davvero se stesso, essendo 
soltanto una voce più tonante di un’altra e null’altro, ciò che va perduto è il 
buono dell’identità, dell’esistente che fa esperienze proprie e intende 
parteciparne gli altri, che dunque riconosce come propri eguali nella diversità. 
Ciò che va perduto, appunto, è il senso profondo della comunicazione, il 
tessuto delicato che ci fa sociali, che risolve le solitudini in molteplicità libera 
di solitudini che si comunicano queste stesse solitudini, e così facendo le 
trascendono.   
 
 

57. Il ruolo che gioca la regola nella vita quotidiana non è mai abbastanza 
valutato: nutre l’abitudine e su di essa al tempo stesso si appoggia, secondo un 
mutuo scambio di energie che rende inestricabile il loro rapporto. Il nostro 
corpo vi si adatta alla perfezione, a tal punto che non vorremmo mai che si 
verificasse un cambiamento nelle situazioni regolate, anche se in esse ci 
annoiamo, anche se in esse ci rendiamo conto che non c’è più nessuna riserva 
di autentica vita, anche se amiamo l’idea di un accadere della novità. 
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L’abbandono, anche solo momentaneo, delle regole e delle abitudini ci spiazza 
per quel tanto che giustifica in noi un ripensamento in merito all’introduzione 
della novità cui alla fine ci siamo convinti. Chissà se è di questo ordine 
l’abitudine alla vita di fronte alla novità della morte? Quali sono le regole 
messe in discussione dalla morte? La vita in sé è forse una regola, la regola 
suprema? Un credente risponderebbe di sì, poiché la vita è un dono concesso 
dalla divinità, un dono per modo di dire, poiché il suo usufrutto non ci mette 
comunque in diritto di farne ciò che vogliamo, dobbiamo infatti seguire delle 
regole, delle regole di vita per fare in modo che quel dono non vada sprecato 
o usato per fare il male o addirittura rifiutato in quanto non più pertinente a 
ciò che per vita intende il donatario. Ma un non credente, a meno di profilare 
la propria vita sulla classe, sulla specie, sui figli e insomma sul futuro degli altri 
che verranno, dell’umanità in fin dei conti, non ha di questi agganci, e si 
domanda legittimamente che relazione ci potrebbe essere tra vita e regola di 
vita, soprattutto se non intende risolvere la regola di vita in abitudine. Forse 
soltanto un non credente di questo genere è in grado di trasformare la sua 
riflessione, peraltro tragica, se pure non in senso classico, in etica, in 
esperienza etica del vivere personale e comune, in relazione all’Altro che non 
si riduca a senso comune praticato da tutti e guidato da u  qualche potere 
occulto verso mete non riconosciute dalla propria coscienza.     
 
 

58. Le difficoltà logiche di una dimostrazione (ad es. la terza dimostrazione 
dell’immortalità dell’anima nel Fedone, in merito a immortalità e incorruttibilità, 
in palese disaccordo con la prima dimostrazione data qualche pagina indietro) 
mettono in imbarazzo il lettore fino ad un certo punto: sembra quasi che la 
bellezza dell’argomento e la poesia implicita nelle immagini con cui si spiega 
ed esemplifica siano più che sufficienti, o bastino a se stesse, cosicché si 
accetta il limite, e anche l’astuzia con cui si passa ad altro, aggirando l’ostacolo. 
Poi però dispiace che ci si sia accorti di simili giochetti, di simili peccati veniali 
in mezzo a tanta virtù argomentativa, e ci si chiede se valeva davvero la pena 
di stigmatizzare quella piccola macchia. Sì, ne valeva la pena, è stato giusto: 
non è la persona che risulta additata, poiché il pensiero e l’appartenenza del 
pensante a quel pensiero, se il pensiero è di ordine generale, ovvero filosofico, 
come in questo caso, sono un problema che non si risolve sul piano 
moralistico, mobilitando colpe, astuzie, sottigliezze psicologiche. Le difficoltà 
logiche di un pensiero sono prima di tutto difficoltà di quel pensiero che, 
pensato e scritto dal pensante, è poi pensato dal lettore e non risolto, prima di 
tutto, da lui. Al pensante che l’ha scritto non è giunta soluzione o non è giunto 
dubbio che lì si celasse un’insidia, fu vera astuzia quella di passare ad altro 
come se così non fosse? Non è importante, se è importante quello che viene 
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detto in seguito, fare come se il problema se non ci fosse, un altro in seguito 
risolverà quel passaggio, ciò che conta è che si raggiunga la meta provvisoria 
che quel passaggio difficoltoso presupponeva, si può sempre tornare indietro 
quando a quella meta si è arrivati. Platone non tornò mai indietro, però, e 
quella pagina del Fedone rimase aperta per i posteri che non dettero per 
scontato quello che lui dava per tale, e non ritennero di dover fare finta che 
non fosse così. Non tutti peraltro, molti non s’accorsero che Platone si era 
fatta da sé un’obiezione al proprio argomentare perché sarebbe stato molto 
più imbarazzante se l’obiezione fosse finita in bocca ad uno dei giovani 
interlocutori (Simmia, Cebete), e se l’era fatta en passant, per così dire, come se 
fosse un inciampo sul cammino del ragionamento ma tale da non fare cadere 
il viandante. Che proseguì il suo cammino e lasciò perdere per sempre di 
precisare meglio.   
 
 

59. L’enigma di sé che ognuno si porta dietro (e dentro) emerge ed è visibile 
soltanto agli occhi di un altro. L’enigma di sé si manifesta nel generale 
comportamento (gesti, parola) di un corpo, accolto nella sua complessità di 
“corpo” e di “anima”, di sentimento e di pensiero. Ma soltanto un altro può 
vedere, capire, nutrire sospetti, giudicare, concludere in merito: in un certo 
senso, è vero che noi siamo (e siamo sempre quell’enigma di sé) per quel tanto 
che siamo per l’altro. Da soli, quello che siamo non sappiamo di esserlo, e 
forse non sapendo di esserlo non lo siamo, per lo meno non lo siamo allo 
stesso modo in cui lo siamo quando sappiamo, ma il modo in cui siamo 
quando siamo soli, proprio perché siamo soli, per l’appunto non lo sappiamo, 
cosicché essere, intersoggettività e sapere sono i nomi interconnessi di una 
vita tendenzialmente consapevole, in lotta con l’enigma di sé. Ma noi, alla fine, 
che cosa sappiamo del sé? Quello che ce ne dicono gli altri? Sì, quello che ce 
ne dicono gli altri, ma filtrato dal nostro pensiero riguardo a noi stessi, 
cosicché di fatto non conosciamo né noi stessi né esattamente che cosa gli 
altri sanno di noi stessi, o anche: conosciamo quel che ne sappiamo, filtrato 
dal nostro pensiero, per quello che riusciamo a capire di ciò che ci viene detto 
e soprattutto per quel che l’altro decide di dirci riguardo a noi stessi circa il 
nostro comportamento generale. L’enigma di sé si carica di dubbi, di errori, di 
fraintendimenti, di preziose rivelazioni, di giudizi gratuiti, di pregiudizi non 
mai verificati, e la ricorrenza con cui determinate formule che ci riguardano, e 
che intendono valere come descrizioni di un agire, di un sistema di pensiero, 
di un patrimonio d’intenzioni, di un temperamento, di un carattere, di una 
somma di vizi e di virtù, ebbene, quelle ricorrenze costituiscono l’unica 
possibilità di autoconoscenza che, sommata alla nostra introspezione sempre 
eterodiretta, ci resta da considerare quando desideriamo almeno provare a 
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sciogliere l’enigma di sé che ci perseguita ogni volta che ci fermiamo a pensare 
all’imminenza della nostra morte, e alla perdita di sé che essa rappresenta.       
 
 

60. Che cosa si nasconde dietro il costante invito alla concretezza che molti 
intellettuali, anche di gran nome, lanciano quando prendono in 
considerazione, augurabilmente seria e documentata, il lavoro dei filosofi? Da 
sempre, per i filosofi la concretezza è un problema terminologico, un risultato 
di sistema di là da venire, oppure qualcosa donde prendere le distanze per 
potervi riflettere sopra meglio, mai, assolutamente mai qualcosa in cui 
immergersi: l’immersione qui è sempre naufragio, ed è questa mancata 
immersione, questo naufragio annunciato ed evitato con cura, che gli 
intellettuali rimproverano ai filosofi. Rimproverano loro la prudenza, la calma 
nella definizione, la pazienza e l’attesa che di essa si nutre, rimproverano un 
comportamento di pensiero che li espone a quella che può sembrare inazione 
e addirittura viltà, ma non è affatto tale, rimproverano la sicura, obbiettiva 
superiorità d’intenti che da sempre zittisce le innumerevoli servette di Tracia 
che non sanno mai distinguere il contingente del contesto particolare e la sua 
relativizzazione rispetto al generale che lo riempie di senso e che propriamente 
è appunto oggetto del filosofare. La concretezza, per i filosofi, è l’incessante 
richiamo a carne e ossa con cui il pensare deve potersi misurare durante il 
pensare stesso, quello stesso pensare, però, che considera carne e ossa la 
sintesi finale di un percorso iniziato non in esse (carne e ossa) ma grazie ad 
esse, sopra di esse, e per esse, per comprenderne meglio la natura inapparente, 
l’invisibile sostanza, l’impalpabile idealità: carne e ossa come luoghi del 
trascendentale (non del trascendente), del formale (non dell’animistico), 
dell’ideale (non dell’astratto). Così, l’invito alla concretezza nasconde, in chi lo 
fa, l’impotenza del pensiero, la sterilità di un approccio riduttivo e 
materialistico fino al trionfo del senso comune, della filosofia volgare che della 
sua trivialità fa bandiera ideologica al servizio del potere di turno, della censura 
del momento. Per questo motivo il filosofo, come l’artista per altre ragioni, o 
il riformatore religioso, per altre ancora, o il ricercatore scientifico, quando la 
ricerca non era al servizio del potere, ai suoi inizi galileiani, per questo tutti 
costoro sono tutti indefettibilmente soli. E  innamorati con rassegnazione della 
loro solitudine.   
 
 

61. A volte sorge il sospetto che soltanto il mondo, il mondo delle relazioni 
così com’è, con tutta  la sua incomprensibile invivibilità, possa nutrire il 
pensiero, poiché il pensiero è sempre e soltanto pensiero dell’alternativa. 
Pensiero dell’altro, qui da intendersi nel senso di pensiero del possibile, da 
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sempre nascosto nelle pieghe del mondo così com’è. Sarebbe dunque cosa 
facile pensare, data la perenne insoddisfazione dei viventi dentro la vita che 
vivono, dentro le relazioni di cui sono responsabili, testimoni e vittime. Ma 
non è così semplice. Infatti, anche il pensare l’alternativa fa parte del mondo 
così com’è, e l’altro sospetto che sorge è che non sia questa la giusta modalità 
dell’alternativa (pensare l’alternativa), ma che sia il pensare stesso, in sé, 
l’alternativa. Che cosa si vuole intendere, con questo? Che il pensare non sia 
faccenda di per sé così evidente, che per lo più il pensare sia una forma di 
adattamento all’esistente, e non sia affatto un’alternativa all’esistente. Donde 
due possibili conclusioni: che un pensare autentico non sia mai un pensare 
adattativo, che l’autenticità dell’alternativa non s’incarni necessariamente (o 
soltanto) nel pensare.  
 
 

62. La prima delle due conclusioni può essere facilmente argomentata sia a 
suo favore che contro. La seconda conclusione apre problemi tutt’altro che 
chiari nella loro impostazione. Ambedue, comunque, ci costringono a chiarire 
in via preliminare che cosa significa pensare. Che cosa significa pensare? 
Rispondendo a questa domanda si possono aprire e impostare bene i problemi 
relativi alla seconda conclusione, e naturalmente chiarire a dovere gli 
argomenti relativi alla prima. Che cosa significa pensare? Procedendo per 
esclusione, e domandandoci quindi che cosa non significhi senz’altro pensare, 
intanto possiamo togliere dal novero di ciò che riguarda il pensiero tutto ciò 
che ne può fare a meno, del che ci accorgiamo bene quando avvertiamo che 
nel nostro dire e fare sono all’opera degli automatismi, oppure degli 
schematismi, oppure dei giudizi pregiudiziali, ovvero non adeguatamente resi 
evidenti in sé rispetto alle loro implicazioni. Più o meno: sempre; sempre non 
si pensa quando, nel dire e nel fare, non si prendono le distanze, ovvero, sul 
piano temporale, quando non ci si arresta un attimo, impostando l’antica epoché 
stoica. Fermare l’azione significa sospendere l’ovvietà di un metodo operativo 
e l’evidenza non provata di una meta da raggiungere, quindi significa rimettere 
in gioco l’uno e l’altra, per accertarne la legittimità. Tutto questo separa il 
pensare autentico dal pensare adattativo, ma soprattutto ci costringe a 
chiederci che cosa funziona durante questa sospensione, tale per cui si possa 
attribuire il nome del pensiero a questo “che cosa”. Il pensiero è la cosa della 
sospensione, è ciò che ci invita ad arrestare il flusso, che ci convince alla 
discontinuità nei confronti della percezione della vita, che ne spezza 
l’inavvertito trascorrere, la felicità, si potrebbe anche aggiungere del suo 
divenire; il pensiero è la mano che teme di toccare, la mano che non è 
imprudente, è lo sguardo che non riconosce che nel momento in cui il suo 
conoscere sa appoggiarsi a ciò che lo rende evidente, è il sentimento che 
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accetta di credere senza spacciare questa sua fede per quello che non è, ovvero 
per verità universale, il pensiero – che ha senz’altro a che fare con verità 
universali – sa prima di tutto riconoscerne l’estrema rarità, e s’accontenta di 
questo poco, o nulla, o quasi nulla, e resta vigile nell’incessante ricerca di sé.   
 
 

63. Quello che si deposita nel tempo in quel luogo metaforico che chiamano 
“inconscio” è il vero inferno che ci aspetta ogni notte per punirci di essere 
vivi, semplicemente per questo. Non è possibile altra spiegazione. Chi non ha 
mai avuto incubi durante il sonno? Nessuno. Tutti devono morire, 
esattamente come tutti vivono la notturna emersione dei loro inferni, uguali e 
diversi, poiché tutti, evidentemente, siamo dannati a vivere, semplicemente a 
vivere. Quando ci si pone la domanda “Chi sono io?” bisognerebbe avere 
l’onesta di ricordare i nostri incubi, e farli partecipare della risposta, poiché noi 
siamo anche ciò che essi ci comunicano, e forse lo siamo con un’autenticità e 
una verità emotiva di molto superiore a quella con la quale lasciamo agli altri e 
a noi stessi le immagini quiete, cortesi, educate e razionali della nostra vita di 
veglia. Poiché qui è in gioco la verità su ciò che noi siamo veramente, poiché 
qui si tratta dell’enigma di sé che ognuno è a se stesso. In questo enigma di sé 
non c’è soltanto il male che abbiamo fatto o che possiamo o che vogliamo 
fare, o che potremmo o che vorremmo fare, ma c’è anche e soprattutto il male 
che ci è stato fatto, e quello che crediamo che ci sia stato fatto, forse di tutti il 
peggiore perché è questo il male subito di cui siamo stati complici quando, 
commettendo errori fatali nella conduzione del nostro agire, consentimmo che 
le conseguenze agite dagli altri con cui eravamo in relazione ci recassero del 
male. L’inconscio, dunque, è il luogo terrificante dei nostri fallimenti più 
clamorosi, tra le tante cose maligne che contiene, ed è il luogo che ci conferma 
il fatto che continueremo per sempre, per quel piccolo sempre che è la nostra 
vita, ad essere quello che siamo, quello che il nostro luogo notturno di vita ci 
dice che siamo, e che saremo contro ogni nostra buona volontà.  
 
 

64. A volte, ciò che non è stato detto fino a quel punto, non può più essere 
detto. S’è accumulata una tal quantità di silenzi, di equivoci, di mezze verità, di 
omissioni, di piccole crudeltà che sciogliere il nodo che s’è venuto a formare è 
impresa impossibile in quanto ormai inutile. Ciò che può apparire utile al fine 
di un minimo di benessere nelle relazioni umane, infatti, appare all’interessato 
sempre possibile; magari non è possibile in sé, magari lo è solo nelle buone 
intenzioni di chi soffre e vorrebbe sciogliere il nodo, ma questa possibilità 
soggettiva è più che sufficiente, poiché consente al sofferente di agire, di 
muoversi verso una meta, di non restare fisso di fronte all’invalicabile, di 
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profilarsi un progetto purchessia. Che poi il possibile soggettivo si riveli un 
impossibile effettuale poco importa: nel frattempo, in quel tempo che 
intercorre tra progetto e fallimento, il dolore morale si è sgonfiato, la misura 
ha ripreso ad equilibrare una normale percezione del malessere, sopportabile e 
quotidiana, ed anche il fallimento risulta accettabile, in fin dei conti, dal 
momento che chi vive in queste condizioni il problema della felicità non se lo 
pone nemmeno. E’ questo che l’interlocutore di un dialogo immaginario di 
questo tipo non capisce, costui, o costei, non capiscono che a volte basta 
letteralmente niente per gettare all’inferno un’anima malata, o permettergli di 
boccheggiare ancora per un po’, magari anche per settimane, mesi. Rifiutare 
un piccolo favore che il sofferente vorrebbe fare a un tale interlocutore (non 
ricevere, bensì fare: anche perché in questi casi il fare un favore equivale ad un 
riceverlo, come se l’altro dovesse solo rendersi disponibile a riceverlo per 
essere attivo nel fare del bene: apparente paradosso relazionale), è una crudeltà 
sciocca, è sintomo di un profondo disinteresse verso quella persona, è segno 
di un limite grande nel percepire l’emotività e il disagio dell’altro. Poiché tutto 
questo succede quotidianamente nelle relazioni tra esseri umani, quelli più 
fragili, più distrutti, più soli fuggono, non resta altro da fare nella giungla 
umana, dove anche coloro che dicono di se stessi di essere tanto buoni si 
comportano regolarmente così, quando il loro interesse non è più protagonista 
dell’agire.   
 
 

65. Mentre i potenti si scannano per arricchirsi a spese degli altri, e fanno 
scannare fra loro le masse servili che li seguono, altri, pochi altri, come se 
niente fosse, fanno cultura. I poeti cantano, i musici compongono, i pittori 
dipingono, i narratori raccontano, i filosofi pensano, i preti pregano, gli 
scienziati fanno esperimenti, e tutto il resto, la gran parte, del genere umano o 
tira a campare nello sfruttamento quotidiano della loro fatica, o ammazza per 
non essere ammazzato. Che cos’è mai la storia, quando s’intreccia alle arti, alle 
scienze, alle religioni, alle filosofie? Un boia, una sorridente assassina, una 
matrigna sovranamente indifferente, che orna di bellezza i macelli che la 
costituiscono nell’intimo; l’umanità non esiste, esistono gli uomini, la storia 
non esiste, esiste la somma del dolore. L’ipocrisia, la malafede, l’inganno 
radicale con cui l’occidente copre il male che ne rappresenta l’anima più 
autentica, è al tempo stesso l’unica eredità che lascia alle sue stesse vittime, ed 
è con essa che l’occidente si decostruirà: questo non è un paradosso della 
storia, è un paradosso di quella stessa cultura che il potere e la guerra hanno 
consentito, forse inconsciamente coltivato, e che da potere e guerra è stata 
determinata senza che se ne vedano ancora oggi fino in fondo le conseguenze 
sul piano dell’autonomia delle idee. Forse la cultura può rendersi autonoma 
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dal potere e dalla guerra soltanto in immagine: anche l’immagine serve, 
comunque, a liberarsi, quando non serve a imprigionare.  
 
 

66. Nessuno può affermare con assoluta certezza che gli uomini siano stati 
creati, o semplicemente ci siano, con lo scopo di essere felici. Che lo possano 
essere a tratti, e senza che se ne rendano al momento ben conto, comunque 
chiamino un loro presunto stato di benessere fisico o morale, è fuori di 
dubbio: succede, sono loro a dirlo e a ridirlo, e a raccontarlo, c’è la musica, c’è 
la poesia a testimoniarlo. Che lo debbano essere per forza, anche solo a tratti, 
è altrettanto fuori di dubbio: più che felicità, che la si chiami pure in un altro 
modo, è semplice sopravvivenza che giustifica il fatto di tirare avanti, è una 
sorta di equilibrio tra un corpo minimamente soddisfatto di esserci e un’anima 
perennemente insoddisfatta di non esserci abbastanza. Che lo debbano essere 
per forza sempre, qualunque cosa loro accada, è fuori di dubbio che sia falso: 
poche cose sono false come questa. L’uomo, per natura, non ha affatto il 
compito di essere felice: semplicemente, non può esserlo, appunto, che per 
incidente, per caso, per pochi tratti di tempo, e per lo più non se n’accorge 
nemmeno, lo viene a sapere sempre dopo (il che fa sospettare che non lo sia 
stato affatto, e che s’indori la pillola del passato per tirare a campare). Però, 
l’uomo, che oscuramente avverte la paradossalità di questa sua insostenibile e 
incomprensibile situazione, ha inventato un trucco: il denaro, che traduce 
desiderio di possesso e potere. Il denaro è in grado di organizzare le 
condizioni di una fittizia percezione del piacere, che convenzionalmente 
assume il nome di felicità. Col denaro si compra tutto, letteralmente tutto, 
compresi l’aria che si respira, giacché si può scegliere di andare a vivere dove 
l’aria è respirabile, e i cibi sono buoni ecc., e col denaro poi si compra l’amore 
sincero (dei ricchi ci si innamora più volentieri che dei poveri, perché ci si 
sente protetti dal loro denaro) e la considerazione di chi ci fa da servo (ben 
pagato, naturalmente: agli occhi del servo il ricco diventa potente, e il potente 
diventa giusto, giustificato e in ultima analisi morale), e finanche si compra (o, 
in questo caso, si crede di comprare) il talento (nel presente tutti coloro che 
scrivono, musicano, pensano ecc., se sono ricchi e dunque amici dei potenti di 
turno e privi di qualunque talento riescono comunque a far conoscere le loro 
opere e a farsi riconoscere, pur non essendolo affatto, come scrittori filosofi 
compositori ecc.). In ultima analisi, occorrerebbe dubitare fortemente dello 
stato delle cose del presente, e moderare grandemente il proprio giudizio di 
valore sulle cose del mondo con cui ci troviamo ad avere a che fare, sia perché 
nessuna di esse, in sé e sempre, è certo che valga davvero (malgrado il 
successo di cui può godere oggi) e che dunque valga ancora per le generazioni 
che verranno, sia perché, comunque, la riuscita di certuni, se è dovuta alla loro 
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disponibilità di denaro o alle loro amicizie e conoscenze o al loro potere, non 
è comunque mai vera felicità, ma solo acquisto venale della felicità, cosicché in 
quelle presunte opere, e in quelle presunte felicità raggiunte, non c’è proprio 
nulla da invidiare.   
 
 

67. Chiusa come la vita del topo, dice l’amico, che tira avanti finché ha un po’ 
di formaggio da rosicchiare. Ma dipende: la vita del pensiero non è affatto la 
vita di un topo, la scelta di restare in disparte per tutta la vita, o di esibirsi 
soltanto per lo stretto necessario alla propria sopravvivenza in mezzo a coloro 
che inevitabilmente sono gli altri con cui hai a che fare (che ti piacciano o non 
ti piacciano, sono quelli e basta), è una scelta fatta nel nome della salvaguardia 
della soggettività, a nome di tutti. Un modello esistenziale che non modella 
nessuno, un esempio che non esemplifica, una metonimia che non ha un tutto 
cui riferirsi, una metafora che non ha alcun senso da portare da nessuna parte: 
la vita del pensiero è una vita a parte, che c’è ma non si vede, che determina lo 
statuto ontologico di ogni cosa che è ma che in sé, in quanto pensiero, non è 
ciò che tale statuto afferma che siano le cose che sono. Eppure la vita del 
pensiero è riscontrabile, sta alle spalle del dire, del fare, dello scrivere, dell’ozio 
e della preghiera, della ricerca e del senso comune, ma in sé né e né non è, e se 
è, è al di qua o al di là di ciò che è o non è. Questa interpretazione assai 
arbitraria di una tesi lévinassiana serve per descrivere una vita che non è, come 
si dice, una vita da topo, chiusa, egoista, miserabile, sola e infeconda. Nessuno 
può dire o scrivere alcunché che in qualche modo non sia, o non finisca per 
ricadere nell’essere; soltanto quando costui smette di dire (e di giudicare), 
soltanto quando comincia a tacere, a fare silenzio (o a farsi silenzio, a fare di sé 
silenzio), interrompe la sua caduta, la sua rovina, e si leva in un altrove in cui si 
riconosce, si riconosce senza essere rappresentazione di sé, e impara a morire.   
 
 

68. Si sa così poco della cattiva bontà, la bontà che non tiene alcun conto delle 
conseguenze dell’agire di chi si affida ad essa, mentre si sa tutto della buona 
cattiveria, da Machiavelli in poi. L’utile che conclude un’azione malvagia, 
l’utile, se non per tutti, per la gran parte, è ammesso e incentivato, e 
teorizzato, e legittimato, e fondato eticamente, e forse persino eticamente 
fondante. Di fatto, accade questo; malgrado che i teorici della buona cattiveria 
non siano ufficialmente molti, ad essa si potrebbero ricondurre non solo i 
difensori delle ideologie del senso comune (cui si riducono tutte le ideologie, a 
conti fatti, anche le più sofisticate e le più “umanitarie”, siano esse religiose o 
politiche), ma anche tutti quei filosofi che, negando la necessità di una libertà 
responsabile e del dovere di scegliere, lasciano che il mondo vada per la sua 
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strada, come se essa fosse l’unica possibile. L’ipocrisia della cattiva bontà, 
invece, è ampiamente misteriosa: affonda le sue radici nella necessità intima e 
inconsapevole di non essere mai per nessuna ragione, né di fronte agli altri né 
di fronte a se stessi, degli esseri consapevolmente malvagi; la malafede che 
giustifica questo comportamento si disinteressa completamente delle 
conseguenze dell’agire, e ritiene che la bontà sia soltanto una faccenda 
d’intenzioni, di buone intenzioni naturalmente. Ma esiste qualcosa come “le 
buone intenzioni”? Che cosa s’intende con questa formula? Il volere umano si 
legittima sul piano dei bisogni: dato un bisogno, dato un comportamento utile 
a soddisfarlo; che cosa significa il fatto che non siano tanto le conseguenze 
dell’agire il metro di misura del bene e del male che ne risulta, quanto 
l’intenzione che ha incentivato all’azione? E’ veramente possibile staccare 
tanto nettamente nell’agire umano intenzioni e conseguenze? Se si risponde sì, 
le due opzioni “etiche” sopra ricordate appaiono ambedue giustificate: cattiva 
bontà e buona cattiveria. Se si risponde no, ci troviamo da un lato nella 
necessità di riflettere alla questione etica tenendo conto, nel valutare il bene e 
il male relativo ad un comportamento, sia delle intenzioni che delle 
conseguenze e, dall’altro, poiché questa riflessione non è dato poterla 
effettuare per ovvie ragioni (non fosse che perché noi, delle conseguenze del 
nostro agire, che giacciono sulla linea del tempo, non possiamo mai sapere 
nulla, e delle nostre intenzioni, che giacciono nel fondo della coscienza umana, 
non possiamo mai valutare davvero l’autenticità), a rifondare la questione etica 
stessa, andando a cercare ciò che è bene e ciò che è male altrove, fuori dalle 
buona cattiveria (fuori dalle conseguenze) e fuori dalla cattiva bontà (fuori 
dalle buone intenzioni).     
 
 

69. A volte è necessario, per continuare ad esserci con un po’ di lucidità 
intellettuale, fare il vuoto interiore, fingere di non-esserci, di regredire alla 
pianta, più che all’animale, alla vita vegetativa, come alla più radicale passività, 
ad una sorta di pazienza originaria. Equivale allo stesso riposo consentito dal 
sonno al corpo e alla mente che lavora e che conosce: in tale vuoto si 
muovono le immagini più libere e imprevedibili, tutto l’accadere possibile 
accade in immagine, anche se, proprio come nei sogni, il possibile è 
severamente guidato dalla nostra esperienza rimossa, e piuttosto che un 
possibile non realizzato è un realizzato non più possibile, a mezzo tra sogno 
ad occhi aperti e ricordo riemerso senza che lo si sia voluto. Il sole dell’oblio 
ha nutrito la pianta che siamo diventati, ed il riposo ha rinvigorito le membra 
dell’animale che tra un attimo ridiventeremo, e le circonvoluzioni cerebrali 
dell’uomo il cui abito di vita siamo ora pronti a rivestire, con buona pace di 
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chi ha pensato che la nostra momentanea assenza fosse dovuta a cattiva 
digestione o a incipiente rimbambimento senile.     
 
 

70. Se la morte conclude il nostro ciclo vitale, si potrebbe pensare anche che 
lo completa, e che dunque lo realizza in quanto totalità e senso raggiunto. Ma 
sia dell’una che dell’altro noi non siamo consapevoli, poiché l’attimo della 
morte coincide con l’annullamento della coscienza; ma potrebbe aver ragione 
Proust quando, a proposito della morte della nonna, ipotizza che la morte ci 
abita ben prima che si manifesti in tutto il suo splendore, che essa si annuncia 
dentro di noi ben prima che ufficialmente ne sia decretato l’ingresso 
irreversibile: un po’ come se noi, in verità, già da prima sapessimo che 
dobbiamo morire. Si tratta allora di valutare questo “prima”: ci se n’accorge 
appena in tempo per sistemare i propri affari terreni, di solito, quando va 
bene, e non si è vittime di attacchi repentini e definitivi fin da subito. Ma la 
preparazione morale al trapasso è un’altra questione, richiede un esercizio 
improponibile in un mondo in cui qualsiasi mezzo messo in gioco nel tempo 
della vita presuppone fini ben precisi e circostanziati. Ora, il fatto di morire 
non è un fine di questo genere, e inoltre non si sa bene che cosa mai si possa 
intendere per mezzi, qualora esso lo fosse. Dunque, la formula mezzi-fini non 
funziona per la preparazione alla morte, ovvero, per rispondere alla chiamata 
che la morte già da sempre effettua presso di noi se abbiamo orecchie capaci 
di ascoltare. Il fatto è che la preparazione alla morte è così altra cosa rispetto 
alle cose del mondo ubbidienti alla formula mezzi-fini che ben raramente tale 
preparazione viene riconosciuta e incentivata, ammessa e compresa, aiutata e 
resa possibile, custodita e difesa: per lo più essa resta nascosta e privata, 
oggetto di vergogna o considerata appannaggio di uno spirito eccentrico, 
testimonianza di abulia o accidia o malinconia congenita, dunque lasciata da 
parte, evitata, coperta e rimossa. La bontà e la ricchezza morale di un’epoca e 
di un popolo si misura proprio dalla capacità che esso ha di saper morire, dalla 
capacità che dimostra di essere degno di una tale completezza di senso.   
 
 

71. L’impegno quotidiano a stendere qualche riga ha l’ingenuo senso di 
lasciare a se stessi testimonianza del proprio pensare quotidiano sopra la 
quotidianità: come se ci si volesse illudere che, anche solo per qualche attimo 
della nostra giornata, gli attimi della scrittura, il nostro pensare automatico, 
spontaneo e naturale ha saputo riflettere, fermare il proprio insensato e 
inconsapevole andare avanti verso, senza appunto sapere bene dove porti poi 
quel “verso”. Ma questa è un’illusione: infatti, il pensiero diventato riflessione 
e quindi scrittura non sa parimenti al pensare irriflesso il dove di quel verso. 
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Non lo sa proprio, per quanto si sforzi di caricare quegli attimi, e quei 
contenuti di pensiero e di scrittura, di caricarli di continuità, di modo che 
designino una direzione, e quindi un senso. Magari, col senno di poi della 
lettura, quella direzione e quella continuità, quel filo rosso che sembra 
collegare fra loro i frammenti di pensiero scritto ci sono agli occhi benevoli 
del lettore scrivente, ma il senso che ne scaturisce non è poi tanto diverso da 
quello che hanno, in tutta indipendenza dal riflettere e dallo scrivere, le 
piccole, quotidiane catene di tempo che abbiamo imparato a scandire da 
sempre e che chiamiamo minuti ore giorni mesi anni, catene che inanellano di 
tutto ma che, non per questo, producono più senso di un qualunque 
affastellamento o di una qualsiasi giustapposizione di fatti avvenimenti 
accadimenti eventi che costituiscono, nella loro somma indistinta, la nostra 
vita. Il mucchio informe dei fatti e la catena degli anelli del tempo soffrono 
della stessa lacuna di senso. Il senso, infine, va cercato altrove. L’ingenuità 
produce scrittura, ma non senso. Soltanto se il senso equivale alla salvezza, la 
scrittura produce senso; ma il senso che equivale alla salvezza in che cosa 
consiste?   
 
 

72. Dice l’amico, senza che la benché minima emozione trapeli sul suo viso: 
«Il catalogo è questo: la malinconia che va di pari passo con l’età e il 
dissolversi dei possibili, la solitudine affettiva prolungata che rende sempre più 
difficile immaginare la gratificazione di un gesto di tenerezza dato e ricevuto, 
la saturazione rispetto all’attesa, alla speranza, al bene, che sempre più 
svaporano come senso delle cose e delle relazioni, la stanchezza, l’immensa 
stanchezza che impercettibilmente carica di sé l’eterno ritorno delle stesse 
cose, delle stesse buone cose di ogni giorno, buone, ma svuotate di ogni 
imprevedibilità, il declino nell’attività del pensare di alcune parole che 
testimoniano, con la loro obsolescenza, l’invecchiamento del temperamento e 
dell’intelligenza, parole come fede (la prima a cadere in un baratro 
profondissimo), credere (a che cosa? a chi? e il disincanto, virtù dei vecchi, 
dove lo mettiamo?), amore (tutto finisce…), talento (quando mai? ma lo si sa 
sempre troppo tardi, che non se ne possiede nemmeno un briciolo), giustizia 
(povera democrazia…), equilibrio emotivo (sempre a un passo dalla più cupa 
depressione)… Il catalogo si arricchisce di una parola ogni certo numero di 
anni, come la corolla che perde un petalo ad ogni soffio di vento vede 
ammucchiarsi piano piano attorno al proprio stelo la smorta spoglia delle sue 
tinte brillanti e seducenti. In fin dei conti, esser vissuti per qualche decennio 
dovrebbe comunque essere più che sufficiente per capire che oltre un certo 
limite di sopportazione e di comprensione del fatto stesso di vivere non è 
possibile spingersi, che quando la faccenda si chiuderà sarà sempre troppo 
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tardi rispetto alla lucidità che se ne ha, per quanto poca sia, che nulla è più 
possibile ormai (e il volto di chi pronuncia queste ultime parole sfuma nella 
notte delle sue mille rughe e nello sguardo spento delle sue pupille che hanno 
ormai soltanto voglia di chiudersi e dormire). Si sogna allora (ed è tutto quel 
che resta di una grande predisposizione alla vita felice andata via da tempo) di 
estinguersi così: mormorando a colei che si è amato inutilmente per anni, e 
che non è presente al nostro capezzale: “E’ tutto, amore mio”».    
 
 

73. Che cosa conclude, o completa, la morte? A dire il vero, concludere e 
completare sono due ambiti di senso differenti. Concludere significa che 
qualcosa, che è cominciato, finisce, ma non di questo qualcosa non si sa se, 
prima di cominciare, fosse, e dopo esser concluso, continui ad essere in modo 
diverso da come è stato fino lì, essendo quel qualcosa che è cominciato e si è 
concluso in qualità di un qualcosa il cui senso o carattere consiste per 
l’appunto in questo, che inizia e finisce, ma di cui non si conosce il corredo 
attributivo fuori da questo iniziare e finire in quanto questo qualcosa. 
Completare, invece, si rapporta all’iniziare in un altro modo: nell’iniziare che si 
completa è in gioco l’assoluto, tanto l’iniziare, in quanto apertura, quanto il 
completare, in quanto chiusura, presuppongono la totalità attributiva di 
quanto inizia e finisce; nel caso dell’iniziare, la totalità attributiva è implicita, 
nel caso del completare è esplicita, e il completamento consiste nel 
raggiungimento di tutte le mete che potenzialmente stavano chiuse nell’inizio. 
E’ Aristotele il nume tutelare di questo divenir completo di ciò che è iniziato, 
cosicché l’iniziare a vivere di un ente si conclude nel completamento quando 
esso cessa di vivere: non c’è prova né che le cose stiano così, né del contrario, 
se si parte dal presupposto che ogni ente è in sé portatore della propria 
perfezione indipendentemente dallo sviluppo reale che poi assumerà. Chi 
muore giovane, per esempio, non è meno completo di chi muore centenario, 
poiché si presuppone che lo sviluppo del primo concluda il completamento ad 
un’età diversa da quella dell’altro, cosicché ogni ente conquista la propria 
perfezione su una linea del tempo perfettamente congruente con la 
potenzialità di vita che s’è aperta con la nascita, come se – ecco il punto – una 
sorta di divina Provvidenza regolasse i modi i tempi e le durate. Il finire come 
completamento presuppone una divinità onnisciente di tal genere, e il migliore 
dei mondi possibili, in cui a ognuno venga dato il suo (tempo, perfezione, 
potenzialità), e in cui nessun giudizio di valore sul fatto di non esserci più 
abbia il minimo senso. Aristotele più Leibniz, in salsa cristiana? Forse, ma 
molto schematizzati e molto semplificati. D’altronde, anche il finire in quanto 
concludere soffrirebbe della stessa referenzialità filosofica, giacché lì si 
presupporrebbe che la cosa che vive, dopo morta, metta in gioco potenzialità 
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attributive altre da quelle conosciute mentre era in vita su questa terra con 
tanto di corpo respirante ecc., e che equivalesse quindi a qualcosa come 
l’anima della vecchia metafisica greco-cristiana. Assumiamo allora Kant e il 
suo postulato dell’anima come correttivo? Ma anche così il limite del 
ragionamento resta: qualcosa è cominciato e quello stesso qualcosa è finito, e 
che si sia completato e che si sia concluso non cambia e non cancella 
l’interdizione implicita in ambedue questi inizi e in ambedue queste fini: 
l’interdizione ad un’eternità qui e ora, sempre e subito, né al di qua né al di là 
di alcunché. L’eternità della terra così com’è.     
 
 

74. L’attesa, il cui statuto emotivo sembra essere tutto ciò che la riguarda, 
rivela invece pieghe non immediatamente sospettate, di natura razionale, 
qualora la si analizzi a freddo, dopo che ciò che si è fatto aspettare è giunto, 
oppure non è giunto affatto. Infatti, l’esperienza dell’attendere ci mette di 
fronte a qualcosa che la ragione, ed essa soltanto, può aver costruito con tanta 
precisione come l’atteso; l’atteso ha assunto le dimensioni emotive che gli 
appartengono di diritto, e solo così può senz’altro definirsi come l’atteso, ma 
ciò che mai l’emozione può edificare è il nascondimento sapiente e puntuale 
dei motivi per i quali l’atteso è diventato tale. Quando attendiamo con 
emozione che qualcosa ci accada noi non sappiamo più perché questo nostro 
comportamento ci assorba così tanto, lo sapevamo prima, quando le 
condizioni dell’attesa andavano costruendosi sulla base di ragionamenti che 
trasformavano qualche cosa d’indifferente in qualcosa di non più tale, e in 
particolare in qualcosa della cui mancanza avremmo sofferto, giacché 
pensavamo che il suo conseguimento ci avrebbe completati. Ma mentre siamo 
nell’attesa i motivi dell’attendere diventano secondari o addirittura cadono in 
momentanei oblio, e siamo tutti protesi verso ciò che non è ancora arrivato, 
dovrebbe esser qui a momenti, e forse non arriverà mai, o non arriverà nelle 
forme e nei modi che desideriamo. Tutti raccolti nell’attendere, diventiamo 
desiderio puro, attesa dell’attesa, desiderio di desiderio, e l’emotività, 
prevalendo su ogni altra considerazione, non ci consente di sospettare che 
quanto aspettiamo sia poi degno di tutta questa mobilitazione. Restare delusi è 
il destino di chi vive nell’attesa, e che la delusione debba per forza subentrare 
alla fine dell’attendere è la prova, ancora una volta, che ad un certo punto 
prevale la ragione: essa, infatti, a conti fatti, sa valutare la relazione, sempre 
asimmetrica, tra ciò che abbiamo investito di energie buone nell’attendere e 
ciò che di buono ce ne è venuto alla fine: ce ne è venuto sempre ben poco 
rispetto a ciò che l’emotività aveva enfaticamente fatto prospettare prima, 
quando eravamo tutti protesi verso ciò che poi, giungendo, si è rivelato per 
quello che è. E quello che l’atteso è in sé e per la ragione è ben poca cosa, a 
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questo punto, esso rappresenta l’ennesimo incomprensibile minuscolo 
accadimento di una vita che è priva di veri accadimenti fin dall’inizio, fin 
nell’anima che dovrebbe muoverla, e la muove infatti, la muove verso quel 
nulla di senso che ogni atteso vale giustapponendosi a infiniti altri. Così, 
bisogna forse educarsi all’attendere, imparare ad aspettare: bisogna prepararsi 
all’attesa di quell’unico possibile che verrà, anche se non possiamo sapere né 
come né quando né perché, bisogna educarsi a morire come se la morte in 
quanto attesa fosse in grado di dare senso a tutte le altre attese infinite della 
nostra vita passata presente e futura.  
 
 

75. Non c’è tempo. E’ tardi per le consegne quotidiane. Ho perso tempo? 
Non posso dire di aver perso tempo, ma posso dire di non aver avuto tempo 
per fare tutto quello che mi ero prefisso. Condizione deplorevole, ma tutta 
umana. Fa parte dell’umano non avere tempo, poiché quando non si ha tempo 
intendiamo anche affermare che non c’è tempo, ovvero, trasportiamo comunque 
sul tempo, e non su di noi, la lacuna che esso per noi rappresenta, o 
portandolo sul piano di ciò che non abbiamo (ma perché non l’abbiamo? 
perché esso ha scelto di non esserci per noi?), o sul piano di ciò che esso non 
è in sé (cioè: disponibile per noi per tutto ciò che ci serve): in ambedue i casi 
caricandolo (questa è in fondo la natura dell’illusione qui descritta) di una 
responsabilità che fa del tempo un qualche cosa di autonomo, di esterno, di 
altro-da-noi, di “oggettivo”, di “reale”. Che il tempo scelga di non essere 
disponibile per noi o di non esserci del tutto, la sua colpa non cambia rispetto 
a noi, e noi, ecco ciò che conta nell’inganno, siamo innocenti. Naturalmente 
non è così, ma com’è allora? “Non c’è tempo” va tradotto; anche “non 
abbiamo tempo” va tradotto. La doppia traduzione recita: non siamo quel tempo, 
siamo stati un altro tempo. E non c’è nessuna colpa, né del tempo né nostra, si 
tratta soltanto di comprendere di quale attesa s’è colmata la nostra esperienza, 
a quale domanda s’è affidata; qualsiasi sia stata la domanda, qualsiasi sia stata 
l’attesa, sia colmatura della seconda che risposta alla prima sono quel tempo 
che siamo stati per quello che ne siamo stati (che ne siamo stati capaci? altra 
questione da porre), ove quel “per” descrive tutto il senso disponibile rispetto 
all’esserci stato, all’aver vissuto quell’esserci stato, all’avere esperito il vissuto 
di quell’esserci stato.  
 
 

76. L’uomo-fantasma passa attraverso i muri dei corpi e delle menti e degli 
sguardi degli altri perché non lo sente e non lo vede nessuno. Parla ma 
nessuno lo ascolta, se gli parlano lo avvertono, lo minacciano, gli danno 
ordini, lo informano e poi lo dimenticano, salvo ricordarsi di lui quando 
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pensano di averne bisogno. L’uomo-fantasma impara a tacere, impara a stare 
solo, impara a non avere mai ragione, impara ad ubbidire controvoglia, d’altra 
parte se non ubbidisce scontenta la propria viltà e l’altrui egoismo. L’uomo-
fantasma non è contento di esistere così, vorrebbe acquistare sostanza, 
d’altronde, a furia di non esserci come vorrebbe, finisce per desiderare di non 
esserci del tutto. Il passaggio dall’uomo-fantasma al suicida è lento, 
impercettibile e inesorabile; dal momento che nessuno s’accorge di lui quando 
occorrerebbe accorgersi, la notizia del suo passaggio sorprende gli ipocriti, 
accontenta come una liberazione finale gli egoisti e, presso i pochi che 
sapevano ma non potevano fare nulla, aiuta a riflettere sul senso delle cose e 
del mondo. E’ possibile voler bene ad un uomo-fantasma? No, altrimenti non 
ci sarebbero uomini del genere. La solitudine affettiva è la porta d’ingresso 
all’assunzione piena di questa condizione esistenziale, così diffusa che la si 
considera quasi una norma, un ruolo necessario e insuperabile affinché le cose 
continuino come sono procedute fino lì, essendo questo comunque il migliore 
dei mondi possibili. Nessuno si reputi esente dall’assunzione di questo ruolo: 
tocca a tutti, prima o poi, non essere pienamente prima di non essere del tutto; 
eppure, questa esperienza, che tutti fanno, non basta ad impedire che accada 
in seguito, come se ognuno negasse a se stesso di averla fatta e soprattutto di 
essere in grado di farla fare agli altri. L’esperienza (se ne potrebbe dedurre 
questo insegnamento) di per sé non serve a niente, se non è supportata da un 
minimo di talento sospensivo nei confronti dello sviluppo incessante delle 
cose del mondo, che ne consenta la riflessione.   
 
 

77. All’uomo-fantasma, che descrive le nostre relazioni inautentiche con gli 
altri, si accompagna l’uomo-che-vorremmo-essere, che disegnano invece le 
nostre relazioni con noi stessi. Per tutto il tempo della nostra vita di pensiero, 
o più in generale di veglia, aleggia sopra la nostra testa l’immagine di un Sé che 
noi vorremmo essere, e che (diciamo a noi stessi continuamente) saremmo se, 
date certe condizioni, proprio in esse e soltanto in esse potessimo vivere. In 
altre parole: diamo al contesto insufficiente, insoddisfacente e non mai 
corrispondente ad una presunta nostra più autentica natura la responsabilità di 
farci diventare migliori, la colpa di tutte le nostre inautenticità, la finitezza e 
l’imperfezione del nostro comportamento. L’uomo-che-vorremmo-essere si 
muove nel mondo e ama e opera esattamente all’opposto, spesso, di come di 
fatto noi siamo inderogabilmente, ma il problema che ne viene è questo: lungi 
dallo svolgere una funzione di stimolo, di rilancio verso un cambiamento, di 
correttivo nei confronti della pigrizia comportamentale, al contrario questa 
immagine angelica del nostro non-essere si limita a pesare nel giudizio che noi 
stessi diamo di ciò che siamo, e ci tiene fermi nel nostro esser-così nella 
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misura in cui tale immagine appare l’impossibile della nostra vita, ciò che non 
siamo e non potremo mai essere, e non lo potremo mai essere perché le 
condizioni che disegnerebbero il nuovo contesto adeguato al nuovo esser-così 
sono a loro volta impossibili a realizzarsi. Allora l’immagine dell’uomo-che-
vorremmo-essere svolge una funzione regressiva, conservatrice nei confronti 
della nostra necessità di continuo aggiustamento del nostro modo di 
relazionarci all’altro, mettendo in scena un desiderio di desiderio senza oggetto 
riconoscibile come proprio in quanto reale, e profilandoci in sostituzione un 
mondo che non c’è, cui non apparteniamo, cui forse nessuno appartiene, e 
sottolineando in tal modo ancor più la nostra tragica appartenenza ad un 
mondo così com’è che non ci piace affatto e nel quale, dunque, ci sentiamo 
definitivamente autorizzati a comportarci esattamente (purtroppo) come ci 
comportiamo. Se intendiamo non cambiare nulla del nostro comportamento, 
infine, è sufficiente consentire all’uomo-che-vorremmo-essere di dominare le 
nostre mezze veglie che precedono il sonno, o i nostri sogni ad occhi aperti 
durante le pause della giornata: per certo, il risarcimento onirico che ce ne 
viene ci compensa dell’orrore dei nostri atti, delle nostre parole, dei nostri 
silenzi, cosicché saremo sicuri che nulla cambierà mai fintanto che ci sarà 
consentito di vivere ogni tanto in un altro mondo.     
 
 

78. L’identità, grazie alla quale noi riusciamo a non impazzire confermandoci 
per quel se stessi che riusciamo ad essere nel rincorrersi degli attimi, è messo 
in pericolo ogni volta che avvertiamo come falso l’adeguamento a ciò che 
pensa l’altro di noi. Senza arrivare al punto di non tenerne alcun conto, 
bisogna comprendere che l’altro ha di noi un’immagine, un’esperienza che si 
traduce in lui in immagine, e nulla più verrebbe voglia di aggiungere. Non ha 
senso affermare che l’immagine di noi presso l’altro è poco, o è molto: è ciò 
che l’altro ritiene di sapere di noi. Se noi ci uniformiamo a questa immagine, 
ebbene, questo significa che noi, come minimo, non abbiamo un’immagine di 
noi stessi in grado di reagire negando o confermando quella immagine altra, e 
significa anche che ci conosciamo davvero assai poco se chiediamo agli altri di 
essere noi stessi grazie ad una elaborazione immaginaria che, evidentemente 
noi non siamo capaci di mettere in opera. Ma significa anche altre cose: 
significa che non siamo capaci di restare soli, soli con noi stessi, quel noi stessi 
che l’immagine altrui ci ridà secondo l’interesse e le capacità che non sono mai 
nostre, che non devono mai essere nostre, perché questo significherebbe 
allora che noi siamo soltanto ciò che gli altri vogliono che noi siamo, saremmo 
espropriati dell’unica nostra, per quanto difficile e precaria, ricchezza: la nostra 
identità, qualunque cosa questa parola per il momento voglia dire (anche 
perché il senso di questa parola si definisce nel corso della nostra vita, da un 
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lato, e dell’analisi di ciò che chiamiamo la coscienza in generale, dall’altro: 
cosicché del senso dell’identità se ne fanno carico l’esperienza tout court e la 
filosofia più attenta e critica). Stringendo su un’identità anomala rispetto ad 
altre forme di sua manifestazione: l’identità di uno scrivente è bene che non 
tenga alcun conto di ciò che agli altri piace di quanto noi andiamo scrivendo, 
chi scrive non deve aver giudici mentre scrive, non scrive per dei tribunali, né 
in sé il fatto di scrivere dovrebbe mai implicare il fatto di venire giudicati come 
se si fosse imputati in un processo; tutt’al più, dopo aver scritto, chi legge ha 
tutto il diritto di rifiutare quanto è stato scritto così come chi ha scritto è 
libero di tener conto o meno di un tal rifiuto, mai dimenticando però che 
comunque sia in quelle pagine è in gioco la propria identità, la propria 
identificazione, cui il giudizio altrui può dare una mano ma niente più. Per chi 
scrive, essere se stessi significa rincorrere e perdere ad ogni frase la salvezza 
del frammento di verità che ha intravisto. Chi legge questo lo deve sapere 
molto bene, prima di giudicare, comunque intenda giudicare. Il lettore può 
anche mettersi da parte, se non condivide, e con un semplice silenzio 
consentire a chi ha avuto una vita tanto diversa dalla sua di perseguire il 
pensiero della propria esperienza senza dover render conto ad altri che a se 
stesso di questo ingrato (per lo più) cammino di ricerca che una forza 
sconosciuta dentro di lui (e che per molti versi è esattamente lui stesso, lo 
scrivente stesso) spinge a percorrere, a ripercorrere, e a percorrere con falso 
movimento sempre di nuovo, ribadendo il punto di partenza proprio dentro 
quel più autentico se stesso mai raggiunto che è il vero punto di arrivo di tutta 
la sua fatica.    
 
 

79. Se è pur vero che per parlare di noi stessi dobbiamo uscire da noi stessi, è 
però anche vero che la parola che ne risulta deve, proprio in virtù di una tal 
fuoriuscita, innalzarsi verso il piano della più radicale generalità, se non vuole 
insabbiarsi nelle bassure della scrittura diaristica, della semplice testimonianza 
che solo altri saranno in grado di decifrare e tradurre in quei termini più 
generali, o addirittura di una peraltro problematica esemplarità. Lo sforzo di 
una calata negli inferi di sé deve fruire quindi di un doppio movimento 
ascensionale, per quanto paradossale questo possa apparire: ecco perché in 
questa operazione è necessaria la scrittura, soltanto la scrittura è in grado fin 
da subito di porre le giuste condizioni affinché, a questa iniziale presa di 
distanza che ci fa uscire dall’identità muta e insignificante con noi stessi 
viventi nell’attimo, faccia seguito la diacronia di un’intenzione generalizzante. 
Il legame forte tra vita e riflessione sulla vita, o filosofia, consiste esattamente 
in questo movimento di andata e ritorno che, se configura in sé un falso 
movimento, di fatto avviene come se esso invece si svolgesse in un tempo, un 
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tempo in cui il prima è rappresentato dal semplice fatto di vivere in sé, senza 
parola e senza pensiero che non sia l’automatismo illusorio del senso comune, 
e il dopo dal percorso che, a partire da questo noi stessi chiuso nella più totale 
delle particolarità, ci porta in alto, nel luogo di tutti (di tutti coloro che sono 
vissuti, che vivono e che vivranno), nell’aperto della più ampia e solare 
generalità. Tutto questo dimostra anche, e soprattutto, l’assoluta necessità del 
filosofare, l’apparenza illusoria della casualità riguardo al fatto che la filosofia 
ad un certo punto sorga spontanea dal nulla che la precede; in realtà, è stata 
necessaria una lunga preparazione affinché questo volo verso l’altissimo dei 
cieli potesse inverare l’iniziale presa di distanza che, nella fattispecie, Omero 
ed Esiodo (come minimo) avevano già ampiamente preparato coi personaggi e 
i miti delle loro epopee.    
 
 

80. Bene hanno fatto le scienze, tutte le scienze, comprese le scienze umane, a 
individuare i loro oggetti di pensiero. In questo modo la filosofia può 
finalmente concentrarsi sull’unico vero problema che la riguarda: il problema 
del senso dell’essere. Questa, dopo Essere e tempo, la considerazione che è 
lecito formulare. Ma il senso dell’essere è forse l’unico senso possibile? Se ci 
sentiamo di dubitare che l’unico senso possibile sia senso d’essere, allora la 
filosofia può invece ( o prima, o insieme, o durante, ma non dopo) individuare 
il luogo del suo lavoro sull’etica presupposta dalla relazione asimmetrica con 
l’Altro, grazie alla quale il senso non è soltanto senso d’essere. Dopo Lévinas, 
questa sembrerebbe essere l’altra considerazione legittima da fare. Se infine, al 
posto di profilare il pensiero sull’infinito, si prende in esame il tema della 
totalità, il gioco del pensare avrà a che fare con l’immensa riflessione di 
Severino, e col tema dell’eterno e del destino, dell’identico e della struttura 
originaria. E le scienze, tutte le scienze, anche le scienze umane, facciano 
filosoficamente i loro conti con la fenomenologia, o più in generale col 
trascendentalismo (sia esso kantiano o husserliano), la liquidità del cui metodo 
ha già potentemente innervato di sé almeno due dei nomi sopra citati (la 
relazione di Severino con la fenomenologia sembrerebbe valere come una 
questione secondaria, non soltanto a suo dire). Qual è dunque il programma? 
Chi vuole oggi tentare di rispondere a questa domanda deve prima di tutto 
imparare a pensare, dunque a scrivere, poiché oggi, dopo tanta storia della 
filosofia, le uniche tracce del pensato e del da pensare sono scritte. Possiamo 
ripensare il pensato solo leggendo, e possiamo pensare l’impensato o il non 
ancora pensato, solo scrivendo. A beneficio delle generazioni che verranno, la 
cui oralità dipenderà dalla nostra capacità di comunicare lo stretto essenziale 
con un ordine del discorso onesto e paziente. Il basso profilo del filosofare 
lascia ai successi delle scienze i tamburi e i lustrini che peraltro si meritano 
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(sciocco chi ne dubita). E per il filosofo? Nascondersi, mettersi in ombra, 
porsi all’ombra del pensiero inutile e inattuale, non-esserci, se esserci significa 
essere al servizio delle false immediatezze. Il filosofo oggi non-è, o è poco e 
nulla, solo così trova il suo vero spazio: che è poco e nulla come poco e nulla 
e l’aria che respiriamo senza nemmeno rendercene conto. Anche le scienze, 
però, respirano quell’aria…     
 
 

81. Dobbiamo continuamente dimenticarci che dobbiamo morire. Ma sono due 
doveri profondamente diversi, se pure ambedue necessari. Il doversi 
dimenticare implica un paradosso e una spontaneità abbinati secondo l’enigma 
della sopravvivenza che governa noi uomini: infatti, occorre spesso uno 
sforzo del pensiero per non pensare a ciò che è più da pensare, il fatto che 
dobbiamo morire appunto. Talvolta distrarsi da questo pensiero non è cosa 
facile, talaltra lo è così tanto che possiamo affermare che questo automatismo 
della sopravvivenza è il prodotto di una spontaneità, di una natura. Se siamo 
malati, l’idea della morte riemerge subito dal sonno in cui l’avevamo costretta, 
e s’impone su tutto riassestando il nostro equilibrio emotivo all’insegna del 
timore e dell’ansia, prima, del terrore e dell’angoscia, dopo. Anche la morte 
degli altri, sia che si voglia loro bene sia che ci siano indifferenti, è 
un’occasione del genere. Anche l’invecchiamento proprio e altrui ridesta la 
sempre vigile idea della morte. Ecco allora la particolare necessità della 
dimenticanza nei suoi confronti: se non potessimo per la maggior parte del 
tempo distrarci da essa, non potremmo letteralmente vivere nella nostra 
quotidianità affettiva e lavorativa, non potremmo fare e pensare altro. D’altro 
canto, ed ecco la necessità del secondo dovere, per quanto noi ci si voglia 
dimenticare che dobbiamo quanto prima morire, e ci si riesca (sia a 
dimenticarcene, sia a morire, la seconda cosa senza nessun merito, a differenza 
della prima, che implica spesso, come s’è visto, molta buona volontà per non 
soggiacere all’idea della prima), il fatto di morire sta scritto nella nostra stessa 
natura di viventi, lo si voglia o no, lo si dimentichi o no. In questo caso, il 
dovere di morire implica anch’esso uno sforzo, una fatica, una volontà, una 
scelta, una responsabilità, poiché pensare al fatto di dovere morire, arrestando il 
flusso quotidiano della dimenticanza che solo consente quel flusso stesso, va 
contro (o almeno così sembra) al dovere di vivere, all’etica che guida i nostri 
passi nelle relazioni con gli altri negli affetti e nel lavoro. Perché, allora, 
dobbiamo pensare al fatto che dobbiamo morire? Perché i due doveri, 
ambedue coesistenti, non sono però opposti, e men che meno contradditori? 
Forse perché ambedue i fatti (vivere, morire) implicano un apprendimento 
perché siano degni dell’uomo: bisogna imparare a vivere contro la morte che, 
spesso, è il corto circuito della risoluzione dei problemi (la morte propria 
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come suicidio, la morte degli altri come guerra ed omicidio), ma, per poter 
vivere secondo dignità ed etica, occorre conciliare la vita col pensiero della 
morte, e per fare questo bisogna imparare a morire, guadagnandosi il diritto di 
chiudere il fatto di vivere senza rimorsi o rimpianti, occorre inscrivere la 
morte nella vita come il suo possibile più realizzabile (Heidegger, 
naturalmente, ma, con Lévinas, fuori dalla tonalità emotiva dell’angoscia). 
Soltanto imparando a morire si impara a vivere, e viceversa, contro 
l’opposizione che, negando senza ragione l’una cosa nega fatalmente il buon 
andamento dell’altra. L’ente dal doppio dovere e dalla doppia fatica deve 
esercitare dunque il pensiero in ambedue le sue spontaneità riflessive ed 
esistenziali: deve in ogni caso andare l’oltre l’esistenza, la semplice esistenza, 
oltre l’ente-che-è, oltre l’essere cui appartiene. Il dovere di essere e il dovere di 
morire esigono che essere e non-essere siano sussunti non dall’essere ma dal 
dovere, che è altro dall’essere e dal non-essere, che è oltre, che è altro.        
 
 

82. Il pericolo più grande che uno scrivente con intenzioni riflessive può 
correre è quello di rimanere sempre sulla soglia, sempre ad un passo 
dall’entrare nella casa del pensiero, in una sospensione riguardante non la cosa 
del pensiero (il che sarebbe cosa buona) ma il pensare stesso, privato in tal 
modo di un qualsivoglia contenuto, condannato a restare un pensare di 
pensare che non tocca né il mondo né il pensante, e nella sua sterilità è 
destinato a spegnersi come un fuoco fatuo nel giro di poco tempo. La 
superficie del filosofare non è una questione di metodo, ma di stile: si scambia 
la scrittura per la cosa della scrittura, ci si atteggia, o ci si prepara, a qualcosa 
che non abbisogna d’altro che di sporcarsi le mani con la cosa stessa. Si 
scambia la prudenza per indecisione, e l’indecisione per virtù di prudenza, 
laddove l’una, l’indecisione, è sempre un risultato del pensare quando arriva, 
ahimè, càpita, ad un’aporia o ad un’antinomia, e quindi vale come 
atteggiamento di qualcuno che ha già osato pensare, e sa che ora deve 
ripercorrere diligentemente il suo cammino per scoprire dove ha sbagliato, 
mentre l’altra, la prudenza, è sempre il prodotto dell’esercizio del dubbio nei 
confronti dei risultati del proprio lavoro. Cosicché, sia l’indecisione che la 
prudenza, se correttamente interpretate, sono necessarie ad una buona 
filosofia, in quanto valgono come atteggiamenti giudicativi nei confronti di un 
pensiero che ha pensato fuori di sé e ne ha tratto risultati offerti, per 
l’appunto, al giudizio proprio e degli altri, mentre queste stesse, se interpretate 
illegalmente, se ne stanno sempre prima dell’individuazione della cosa del 
pensiero, e pretendono di protrarre l’attesa oltre il lecito, ritenendo peraltro 
che anche questo, e nei casi peggiori soprattutto questo, sia il filosofare, il 
pensare riflessivo, il render conto dello stato delle cose e del mondo. Ha 
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sempre avuto ragione chi ha sostenuto che s’impara a filosofare filosofando, 
ovvero correndo rischi, profilando contraddizioni, conoscendo l’amarezza 
della sconfitta che ci costringe ad una ritirata al punto di partenza che, in 
quanto tale, non potrà mai bastare a se stesso, anche se è ad esso che si finisce 
per tornare. Ma tornare al punto di partenza è ben altra cosa che restarvi 
immobile fin da subito: il viaggio del pensiero arricchisce il punto di partenza 
di un destino ignoto a chi non è mai stato capace di allontanarsene.   
 
 

83. Sotto un certo profilo, una volta che l’idea filosofica s’è impossessata di te, 
il gioco è fatto. Puoi leggere, puoi non leggere: qualsiasi cosa tu faccia, l’idea 
lavora. Quando l’idea filosofica percorre in lungo e in largo la tua vita 
quotidiana, che solitamente è quanto di più lontano e altro ci sia dal leggere e 
dallo scrivere, quando ti possiede e tutti i restanti pensieri sono una 
distrazione da essa, sei certo di non essere completamente solo. Anzi, lo sei 
veramente solo quando quei certi quotidiani pensieri distraenti dall’idea 
s’impregnano a tal punto dell’idea stessa che tutto, tutto il tuo pensare vivere 
fare e parlare deve tenerne conto: a questo punto, quell’idea filosofica è l’unica 
vera cosa che pensi e che vivi, non c’è altro che quello, di fatto, qualsiasi cosa 
ti sembri di fare dire o pensare, in realtà, attraverso quel fare dire e pensare tu 
stai facendo dicendo e pensando quell’idea. Allora sì, a questo punto non si 
torna indietro, e nemmeno lo vorresti, poiché sei giunto nel dovunque 
originario e totalizzante della filosofia. Il generale e l’identico hanno 
conquistato la vetta donde possono vedere e giudicare tutto, letteralmente 
tutto. Ma il dubbio s’insinua: il mondo delle cose e delle persone è un 
semplice paesaggio da osservare? Il distacco col quale lo consideri da tanta 
altezza è la giusta tonalità emotiva? Se sospetti che non sia quella la tonalità, se 
sospetti che il mondo non sia un semplice paesaggio, allora sei nei guai, devi 
fare marcia indietro, e senza nemmeno poterti voltare, senza sapere se, nel tuo 
procedere precedente, imperterrito verso una meta alta e nobile, hai 
attraversato dirupi e ti aspettano adesso, nella marcia indietro senza poterti 
voltare, delle voragini. Il rischio di cadere in profondità, il naufragio per 
l’insospettabile magnificenza della tempesta su un mare che sembrava calmo e 
sicuro, l’inciampo di chi non è abituato a muoversi in questa strana forma di 
tenebra a occhi aperti ma che non vedono dove la direzione li sta portando, 
ebbene, tutto questo è forse la nuova destinazione del filosofare di chi ha 
pensato che l’idea filosofica fosse qualcosa che si poteva vedere davanti a noi. 
No, l’idea filosofica è dietro di noi, e noi nono la vediamo, piuttosto la 
indoviniamo, la percepiamo con altri sensi fino qui poco sviluppati, e poi sì la 
vediamo, dopo che, nel nostro retrocedere, ci è passata sui fianchi e ci finisce 
finalmente davanti agli occhi.     
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84. E’ possibile dire qualcosa di sensato sulla pietà? perché si ha talvolta 
l’impressione che la pietà abbassi colui su cui la si esercita, e perché talvolta 
chi la riceve avverte questa stessa impressione, e la rifiuta? Qual è la pietà 
buona? Come la si distingue, se esiste una pietà buona, da una pietà cattiva? Ci 
ritroviamo, dunque, a riscrivere una storia della malafede attraverso una teoria 
della pietà? La direzione che ci porta verso l’altro è tutt’altro che di segno 
evidente, se si fa appena caso all’intenzione che ci muove. L’intenzione: ecco 
l’imponderabile etico che dovrebbe essere in grado di dirci che cosa s’intende 
con pietà, quando il movimento che ci porta verso l’altro noi affermiamo 
essere di questa natura. Dov’è posizionato l’altro quando noi affermiamo di 
provarne pietà? Dov’è posizionato rispetto a noi, e quindi dove siamo 
posizionati noi rispetto a lui? Sembra esserci, nella pietà, di necessità uno 
squilibrio, un’asimmetria, una differenza che la mantiene in se stessa, che la 
conserva come pietà, che la fa essere in quanto quello squilibrio, 
quell’asimmetria, cosicché si può almeno affermare questo: che la pietà si 
nutre di una lacuna dell’uno nei confronti dell’altro, che il pieno dell’altro ha il 
dovere di colmare la lacuna dell’uno, dove l’uno e l’altro, secondo un 
apparente paradosso, sono ambedue ora l’uno ora l’altro. Infatti, quando si 
parla di vuoto, di chi stiamo parlando? Di colui su cui si esercita la pietà, o di 
colui che la esercita? Ognuno dei due manifesta un vuoto, un vuoto doppio 
che nell’esercizio della pietà  reciprocamente si colma, cosicché laddove 
questo non succedesse e uno dei due non facesse esperienza di alcuna 
colmatura rispetto all’altro, ebbene, lì si potrebbe dire che c’è stata una pietà 
cattiva. Una pietà cattiva è una pietà che, nel reciproco movimento dei due 
attori, mantiene tra essi la differenza: non c’è stato versamento di alcunché nel 
vuoto di chi dovrebbe ricevere, non c’è stato svuotamento di alcunché nel 
pieno di chi avrebbe dovuto versare: il primo ha mantenuto la propria lacuna e 
il secondo non ha rivelato quell’eccedenza d’amore che, sola, può assicurare, 
nel versare amore verso l’altro, il paradossale svuotamento che riempie il 
cuore di chi si volge verso l’altro. Una pietà cattiva mima la donazione di sé 
che dovrebbe colmare il vuoto di ambedue gli attori: il donatore e il donatario. 
Una pietà cattiva fa l’elemosina, ma non mette l’altro in condizione di non 
doverla più ricevere. Una pietà cattiva avviene nel tempo: essa comincia, 
prodotto di una scelta, di una decisione, e finisce, prodotto anch’esso di una 
scelta e di una decisione: una pietà del genere potrebbe non esserci, potrebbe 
non essere scelta affatto, non è necessaria, è soltanto possibile, potrebbe non 
realizzarsi mai. Una pietà buona non sosta nel tempo, lo precede in un tempo 
che è prima di ogni passato e di ogni presente, essa è il futuro di ogni passato 
che il nostro presente potrebbe immaginare, e come tale essa è necessaria, 
ovvero inscritta nel dover essere che ci fa essere piuttosto che non essere. Una 
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cattiva pietà non ci fa essere quel che siamo, e quel che siamo lo dobbiamo 
essere se vogliamo essere altro da ciò che sono gli altri del mondo, i quali non 
hanno alcun bisogno di essere altro da ciò che sono, non hanno bisogno di 
essere l’altro.      
 
 

85. E’ incalcolabile la quantità di dolore fisico e morale che, come un possibile 
ben prima della morte, e come suo testimone, o come suo angelico 
messaggero, ci minaccia in ogni momento della vita. Basterebbe questa 
considerazione per affiancarsi a una qualche forma di pessimismo europeo? Si 
potrebbe pensare che la quantità di dolore possibile per un corpo, o una 
mente, o un cuore è sempre comunque sopportabile, essendo l’uno, il dolore, 
fatto su misura per il corpo, la mente o il cuore destinato a riceverlo. Ma non è 
così: non esisterebbe quell’altra possibilità sempre vigile in ognuno di noi, il 
suicidio, che testimonia prima di tutto di un’insopportabilità di fondo della 
vita quando il dolore la abita. E ancora si potrebbe pensare che il dolore è 
sempre eccedente rispetto alla sua sopportazione, poiché la vita è cosa buona 
e non dovrebbe sopportarlo nemmeno in quantità minime. Ma non è così, 
perché non siamo perfetti, non lo sono i nostri corpi soprattutto, che sono 
destinati ad accogliere la morte quasi sempre mediante l’imbarazzante corredo 
di un grande dolore, inutile ai fini del morire (tant’è vero che l’uomo da 
sempre lo fugge nei modi più diversi e vuole, per così dire, morire in pace, 
magari privo di coscienza ma non sofferente) ma significativo ai fini della 
riflessione sul fatto che esso è possibile e, quasi sempre, rispetto al morire, 
necessario. Infatti, il dolore è imbarazzante per chi vi assiste: ci si immedesima 
immediatamente (a meno di non essere dei depravati) col sofferente e si 
vorrebbe fare qualcosa per lui, per alleviare il suo dolore, per alleviare il nostro 
futuro dolore, per fare in modo che questo possibile si realizzi senza che se ne 
abbia coscienza. Nei confronti del dolore fisico si può fare molto, ma nei 
confronti di quello morale ben poco, anche perché c’è chi sostiene (ce n’è 
sempre in giro uno che fa di queste belle pensate) che si cresce, si matura 
attraverso l’esperienza del dolore (e si cita il Cristo in croce), cosicché il dolore 
morale (ma per qualcuno anche quello fisico), oltre a fungere nell’economia 
del tutto, ad essere utile e necessario, si rovescerebbe in qualcosa di 
assolutamente positivo rispetto alla sua effettualità (la salvezza dell’anima, ad 
esempio, e si veda il teatro dantesco degli orrori). Non resta che abbandonare 
la totalità, i paradossi, la fungibilità, e accettare di buon grado la realtà di un 
enigma e di un limite inoltrepassabile dal punto di vista del buon senso (il 
limite del dolore, il limite della morte) cui la riflessione quindi, per poter 
andare oltre quel buon senso che aggiusta tutto, deve poter prestare tutta la 
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sua energia per non cadere ogni volta nell’inganno di una sua giustificazione. 
Basta sofferenza inutile!      
 
 

86. Nel dolore siamo egoisti, nella morte siamo soli. Che legame c’è tra morte 
e dolore? A parte la banalità che li collega in quanto l’uno, il dolore, spesso 
messaggero possibile della seconda, la morte, ciò che meno banalmente li 
accomuna sembra essere la riconsegna, per così dire, di sé a se stesso. La 
riconsegna di sé a se stesso nel dolore si chiama dunque egoismo; la rilevanza 
etica di tale termine va qui completamente cancellata, si tratta di rendersi 
conto che la sofferenza presuppone un’identità, quella e non un’altra, che 
soffre, poiché la sofferenza ci chiama sempre per nome e per cognome. La 
riconsegna di sé a se stesso nella morte si chiama solitudine, poiché si tratta di 
mobilitare quell’esserci e non esserci che, ancora una volta, esalta e conferma 
l’identità di chi fino lì è stato ciò che è stato non essendo tutto il resto che è 
stato, essendo l’altro di ciò che è stato, essendo ciò che è sfuggito alla totalità 
poiché ha voluto esserci di fronte a quella stessa totalità, e non come sua 
parte, subordinato frammento che trascende, ma frontalità identitaria che 
prende le distanze per essere ciò che gli altri non sono (io vs. il mondo). 
Ebbene, la morte riconsegna la dispersione di sé nel mondo al morente, e lo 
costringe a riconoscersi in tutte quelle infinite briciole ed attimi che hanno 
composto per l’intero corso della vita il sé che ora muore, lo costringe a 
riconoscere in esse la sua propria totalità che nella morte si conclude e trova 
senso, ubbidendo all’enigma di un paradosso. Quello che non consente a chi 
muore di conoscere il senso ultimativo della propria vita, poiché il senso 
ultimativo viene sempre dopo, e appare significante soltanto a uno sguardo 
altro, il quale dal canto suo non potrà mai nutrire la piena certezza di quanto 
va leggendo nella vita che ha sotto gli occhi e di cui studia il divenire. La 
solitudine del morente e l’egoismo del sofferente sono il paradosso del sé, 
l’insensatezza vivente e vissuta del sé, sono – per quanto riguarda il significato 
ditutto ciò – il paradosso di un enigma impenetrabile di cui nessuno può dire 
nulla che non sia soltanto probabile. Il dolore e la morte, infatti, sono il regno 
dei probabili, non dei possibili. I possibili realizzano e danno senso, i probabili 
si offrono all’interpretazione e restano quindi sempre sulla soglia di qualsiasi 
realizzazione. I possibili di chi muore si sono già realizzati tutti, grazie 
all’evento rappresentato dall’ultimo, quello appunto di morire, il possibile che 
si chiama morte. Per comprendere qualcosa di più, e rompere la solitudine del 
vivente che muore, che deve morire, bisogna quindi concentrare tutte le 
nostre forze sul dolore, sull’egoismo di chi soffre, e non può non soffrire nel 
tempo, nel prima nel poi e nel durante.             
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87. E’ in grado il dolore, in quanto egoismo di chi soffre, di rompere la 
solitudine del vivente, del vivente che deve morire, e dunque del morente? 
Sembrerebbe di no, dato che nel dolore noi siamo pienamente concentrati su 
noi stessi, sul fatto che siamo noi a soffrire e non altri che assiste ma non 
soffre la nostra stessa sofferenza, checché ne dica (e analogo ragionamento 
potrebbe essere fatto sul piacere, donde le inquietanti analogie tra piacere e 
dolore, come ben si sa) chi afferma di soffrire come noi. Ma, a differenza che 
per la nostra morte, dalla quale non torniamo per rifletterci sopra, dal dolore si 
può tornare ad una vita di riflessione, cosicché il nostro soffrire rappresenta 
una chance unica e insostituibile per riflettere sull’originale autocentratura che 
caratterizza sia il dolore sia la morte, un’opportunità che consente di spezzare 
il cerchio magico dell’identità tutta centrata su di sé nel momento limite del 
vivente o in quello che vi prelude, vi accenna, lo anticipa, lo mima, lo 
annuncia, tirandoselo dietro come uno dei suoi (del dolore) possibili, l’ultimo 
appunto. Riflettere sulla sofferenza mentre si soffre non è dunque possibile, 
anche perché soffrendo siamo colmati dall’esperienza del soffrire, che è 
escludente ed esclusiva, e proprio in questa totalità escludente risiede al suo 
massimo l’identità che siamo, quel sé che, caricato di nome e cognome, ci 
distingue convenzionalmente dall’altro. Bisogna soffrire per scoprire di essere 
inevitabilmente se stessi, ma bisogna potervi riflettere sopra per scoprire che 
non siamo soltanto questo.      
 
 

88. Perché il dolore (in questo, peraltro, diverso dal piacere) in quanto 
riflessione sul dolore, ci rende plurali, facendoci uscire dal sé egoista e 
rompendo dunque il cerchio magico che prelude alla solitudine? Dopo aver 
sofferto, la spossatezza per la fatica che il corpo e la mente hanno dovuto 
affrontare e la presa di distanza che, col senno di poi, riusciamo a prendere nei 
confronti sia dei motivi del nostro dolore sia dei luoghi da esso invasi (il 
corpo, la mente), configurano una radicale fuoriuscita da quell’identificazione 
con sé cui il dolore, nel mentre che ci prendeva e ci assorbiva, ci aveva piegati. 
Dopo il dolore, siamo fuori di noi. Contempliamo, da sopravvissuti, la 
devastazione prodotta dalla malattia sul nostro corpo e nella nostra anima, 
vediamo noi stessi come altro da noi, come quell’altro da noi che già da 
sempre siamo senza sapere che lo siamo, come quell’altro da noi che soffre e 
che sopravvive e che riflette sulla propria doppia appartenenza, nel Sé, a sé e 
all’altro da sé. L’altro da sé che nel Sé rimane inavvertito e inapparente, dopo 
il dolore e nella riflessione sul dolore s’impone e ci insegna la comunanza del 
dolore stesso, ci insegna che nel dolore soffrono al tempo stesso l’io e il suo 
altro che sta fuori, poiché la sofferenza è un dato comune, l’unico dato 
universalmente comune che è possibile constatare come inscritto, insieme alla 
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morte (donde non si torna, su cui quindi non si può riflettere come su 
un’esperienza vissuta), in ciò che la nostra capacità concettuale chiama 
specificamente l’umanità, o più estesamente e genericamente l’esser ente di 
ogni ente. Poiché tutto ciò che comincia, finisce, e poiché tutto ciò che è è 
minacciato in ogni attimo del tempo di non essere, il dolore e la malattia, fisici 
o morali che siano, sono l’unica esperienza che ci può testimoniare de facto e 
non solo de iure della nostra comune appartenenza, della nostra appartenenza 
ad un ordine altro e plurale da quello profilato dal cerchio magico del nostro 
Io identitario. L’io che riflette sul proprio dolore diventa così l’Io plurale che 
riflette sul dolore universale. La presa di distanza relativa alla scampata morte 
del proprio corpo e della propria anima corrisponde alla presa di distanza 
propria della riflessione filosofica, che genericamente potremmo definire qui 
trascendentale, per questa sua vocazione teoretica e tutta umana. Ecco perché 
da tempo immemorabile la filosofia (o ciò che la precede o la sostituisce, o le 
si avvicina sotto altro nome in altri luoghi del pianeta che non siano 
l’Occidente) è detta “consolazione”: si consola il sofferente, ma per poterlo 
fare è necessario che il consolato sappia uscire dal cerchio magico di sé per 
entrare nel cerchio inapparente del Sé, nella sua infinizione cui presta il suo 
volto l’alterità radicale che sta nascosta dentro quello stesso sé che ignora se 
stesso. E questo fatto della “consolazione” equivale in senso stretto al 
filosofare stesso: filosofare è consolare dove il cum del solari, del confortare è 
già da subito testimonianza di appartenenza ad una comunità.       
 
 

89. Il segreto dell’identità resta tale anche a chi se lo porta dietro in ogni 
momento della sua vita: lo usa, ne fa un uso perfetto ed automatico (in 
apparenza, in realtà se n’è appreso l’uso con l’esperienza lungo gli anni della 
crescita), e non ne sa nulla. E’ tale la povertà di conoscenza degli uomini che 
ignorano del tutto il senso della loro più grande ricchezza, l’identità. E va bene 
così: non si può vivere (fare, dire, essere in relazione) e sapere di vivere al 
tempo stesso: o l’una o l’altra cosa. Ecco perché c’è chi scrive, non solo chi 
pensa. Già il fatto di pensare spezza l’automatismo d’esserci, ma il fatto di 
scriverci sopra sigla definitivamente questa presa di distanza che si chiama 
riflessione e che costituisce la soglia del filosofare in senso stretto, ovvero 
dell’esercizio del dubbio. Infatti, la prima cosa di cui si dubita è proprio la 
propria identità: Chi sono io? Chi sei tu? Le due domande non sono un’unica 
domanda, sono veramente due domande diverse, però coimplicantesi a tal 
punto che i due temi del domandare (io, tu) trovano una loro sistemazione 
soltanto insieme, e non prima l’uno e poi l’altro. L’Io è il Tu che scopre di 
essere l’Altro dentro di Sé. E il Tu non è affatto una replica dell’Io, è quello 
stesso Io fuori di Sé. Ma guardiamoci per un attimo vivere: che ne sappiamo 
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noi di tutto questo quando camminiamo per strada, siamo immersi nel lavoro, 
chiacchieriamo, pensiamo ai nostri guai ecc.? Niente, e come s’è detto va bene 
così: la vita esige, per poter continuare a vivere, di non sapere che cosa sia mai 
essa: la natura non sa nulla di sé. Ma noi non siamo natura, siamo pensiero 
della natura, sia come genitivo soggettivo che come genitivo oggettivo. 
Quando la natura prende le distanze da sé pensa, e quando noi ci 
domandiamo quale sia la nostra appartenenza in quanto corpi che sembrano 
non bastare a se stessi perché soffrono e devono morire, anche in questo caso 
c’è pensiero. Ed è lo stesso pensiero, visto dall’alto dei cieli o dal basso 
dell’inferno nel quale viviamo. Grazie a questo pensare enigmatico senza 
tempo né origine noi impariamo a volare e a vedere con occhi che non sono 
più soltanto “nostri”, sono occhi trascendentali, sono gli occhi dell’umano che 
scopre i veli dell’identità e comincia a intravedere qualcosa che fino lì non 
aveva, semplicemente vivendo, minimamente sospettato.       
 
 

90. Nella struttura tutti i possibili stanno raccolti, irrelati e irrealizzati, come in 
un paradiso in cui tutto può accadere e nulla accade realmente. Se la struttura 
presenta un tale statuto, allora essa deve semplicemente essere il proprio nulla, 
almeno fino al momento in cui uno o più possibili si realizzano e fanno essere 
la struttura quella certa struttura e non un’altra. L’opacità originaria della 
struttura la rende volta per volta potenzialità pura, noumeno, asintoto, oggetto 
di uno streben, finalità autoreferenziale che non può d’altro canto restare fissa 
nella propria purezza, nell’essere del proprio nulla, ma che di fatto è sempre 
qualcosa piuttosto che qualcos’altro. Se poi pensiamo la struttura come una 
monade, il gioco del divenire rivela tutta la sua illusione, e se la pensiamo 
come un Deus sive natura l’illusione di un movimento qualsiasi viene ribadita. 
Sia data dunque una struttura qualsiasi, il suono per esempio: qualsiasi sua 
modalità di manifestazione, anche quelle che finora sono rimaste inaudite, è 
lecita, è prevista, in quanto è possibile, è possibile in quanto ad un certo punto 
udibile. Questo significa che un problema eventualmente genetico rispetto al 
suono non riguarderebbe la sua manifestazione, che è sempre possibile se ad 
un certo punto si rende udibile, e le manifestazioni sono tante quante quella 
struttura-suono ammette, ma riguarderebbe lo statuto della struttura stessa. La 
domanda sarebbe infatti: che cosa è “suono”? e non: che cosa è musica? Tutto 
è musica se so che cosa è suono, poiché la musica è suono e la decisione di 
ritagliare alcuni suoni nel continuum sonoro e chiamare questa selezione musica 
non riguarda in alcun modo la struttura, bensì soltanto il soggetto che ad essa 
fa riferimento in quel luogo e in quel tempo. In altre parole: la musica è una 
decisione soggettiva storicamente determinata che è consentita dalla struttura, 
dalla riserva dei possibili della struttura-suono, che noi riteniamo leciti o non 
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leciti a seconda del nostro arbitrio storico. L’altra domanda, dopo quella 
riguardante lo statuto della struttura-suono (che cos’è suono?), è allora: perché 
quel ritaglio del continuum piuttosto che un altro? Se storia e ontologia 
materiale s’incontrano, diventa però necessario che questo incontro sia 
formulato come l’incontro di una noesi (quella e non un’altra che mette capo 
alla decisione di chiamare musica un certo ritaglio di suoni) e di un noema 
(quel ritaglio sonoro e non un altro relato a quell’intenzione di musica e non 
un’altra): il metodo fenomenologico non consente nessuna metafisica 
soggettivistico-storica, da un lato, né alcuna ricaduta materialistico-
positivistica, dall’altro.   
 
 

91. A chi non scrive (o per pigrizia, o per incapacità, o per sottovalutazione 
del fatto) non resta dunque che pensare? Non resta che pensare in silenzio 
presso di sé? O pensare in dialogo perenne con qualcuno che potrebbe essere 
chiunque (come apparentemente sembrerebbe essere stato nell’Atene di 
Socrate), ma non è mai chiunque, e oggi lo è meno che mai? Di solito, chi 
pensa, oggi pensa in solitudine: gloria dell’inattualità; anzi, il fatto stesso di 
pensare spalanca la vita di costui alla più piena solitudine: nessuno oggi se la 
sente di condividere più di tanto un pensiero, se ritiene che possa valere come 
autentico, mettendo in gioco nell’eventualità incerta di un dialogo la sua 
autenticità con la probabile, soltanto probabile, autenticità del pensiero 
dell’altro. Questo, almeno, sembrerebbe pensare chi pensa in solitudine, ma le 
cose non devono essere affatto soltanto così, o non esserlo affatto, poiché chi 
pensa da solo, di solito, è stato lasciato da solo a pensare, non se l’è scelta, o 
non se l’è soltanto scelta da sé la solitudine del pensiero, o ci è stato costretto, 
o ci si è costretto per disperazione, cosicché non si può escludere che egli 
abbia nostalgia di un dialogo dal quale forse è stato cacciato o al quale sia stato 
impedito. Pensando, risolverà questo problema propedeutico al pensare 
qualsiasi altra cosa, ma il pensiero del motivo della propria solitudine di 
pensiero potrebbe portare via tanto tempo, e diventare un tema del pensare 
assai più invadente e coinvolgente di quanto si potrebbe credere. Spesso, la 
soglia del pensiero finisce per diventare il pensiero stesso, tutto il pensabile 
possibile, l’unico vero oggetto del pensare. Comunque sia, nel pensiero 
solitario è in gioco, proprio a causa di questa solitudine, l’autenticità del 
pensare stesso, che risulta vero solitamente (così comunque si considera da 
quasi sempre) soltanto se messo alla prova, durante il dialogo quindi, per 
quanto difficile o improbabile o addirittura impossibile oggi sia diventato 
trovare un luogo un tempo e un contesto umano disponibile senza troppi 
preamboli a una tale attività. Le piazze, i caffè, le accademie, le università, i 
salotti: resta qualcosa di tutto questo per un uomo che ha scelto la solitudine 
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del pensiero e volesse uscirne, non possedendo al tempo stesso i titoli o i 
crismi sociali per potersi avvicinare a quei luoghi? Nessuno, d’altro canto, lo 
cercherà mai ed il suo pensiero, se mai sarà conosciuto da qualcuno che lo stia 
accidentalmente ad ascoltare, sarà un mito che si racconta tra i pochi che lo 
conobbero e che se ne tramandano la memoria e le eccentricità di 
comportamento. Non è molto rispetto a quell’incessante solitario riflettere; 
d’altra parte un tipo del genere non ha scritto niente, ha parlato in dialogo 
poco o nulla: che cosa può mai pretendere? Il nulla che pretende (e che non è 
mai un nulla ma un quasi niente, un qualcosa di quasi vano, un velo 
malinconico che svapora in fretta) è un buon argomento per iniziare a pensare 
i modi del pensare.     
 
 

92. Chiunque si ritrovi quotidianamente un piatto pieno davanti, è ricco. Si 
tratta di rendersi conto che l’unica tonalità emotiva che l’uomo occidentale 
può provare nei confronti di se stesso e dell’intero pianeta è la vergogna. E 
alle spalle della vergogna: il senso di colpa. Il senso di colpa potrà essere 
sanato soltanto dopo che l’ultima generazione avrà conosciuto sul pianeta la 
morte per fame; prima d’allora nessuno potrà dirsi esente dal nutrire senso di 
colpa nella vergogna di nutrirsi abbastanza ogni giorno per campare un altro 
giorno alla faccia di chi, altrettanto quotidianamente, non è affatto certo di 
riuscire a fare la stessa cosa. Non ci sono mezze misure, e la colpa più grande 
ce l’ha chi detiene sotto una qualsiasi forma il potere, un qualche potere di 
poter cambiare le cose: tutti gli uomini politici, prima di tutto, a qualsiasi 
ideologia politica appartengano (ma ben poche si fanno carico del problema, 
comunque), a qualsiasi chiesa appartengano (di fatto, tutte conciliate con una 
realtà di fame che considerano insuperabile, essendo da sempre conciliate con 
i poteri forti che la causano). Ma non solo uomini politici: troppo comodo. 
Oggi, nei regimi cosiddetti democratici, il potere è nelle mani di coloro che 
vengono delegati a gestirlo da tutti gli altri: la superficialità con cui viene 
effettuata la scelta è colpevole tanto quanto il cinismo con cui poi i prescelti 
amministrano la cosa pubblica. In democrazia non esistono soltanto colpe 
individuali, ma prima di tutto esiste il tronco di una grande colpa collettiva che 
poi si articola attraverso sottili infiniti rameggi nei nomi che il potere e la colpa 
assumono volta per volta in ogni luogo. Il meno pessimo di tutti i modi del 
governare si rivela il più moralmente invasivo: la democrazia è una chiamata in 
correo, se non riesce ad essere una chiamata alla salvezza, ed è l’una o l’altra 
cosa per tutti, indistintamente.    
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93. Dice l’amico, con dolorosa rassegnazione: «L’unica fratellanza che mi 
resta, a parte i casi estrema di sofferenza altrui, che mi mobilitano a 
fraternizzare alla radice del mio esserci senza discussione, mi è data dalla 
letteratura. Voglio dire questo: i personaggi di carta fanno venire a galla il 
senso del loro agire, parlare, comportarsi, relazionarsi, a differenza di quanto 
accade col di fronte dell’agire, parlare e comportarsi dell’altro nella sincronia 
della vita vissuta. E’ come se, capendo, capendo tutto, anche il peggiore dei 
delitti compiuto dal personaggio di carta, finalmente potessi perdonare, avere 
pietà, il che non mi riesce proprio nella vita, non so come dire. Forse la 
distanza che la letteratura comporta, ad onta dell’identificazione che sembra 
stimolare e della proiezione di noi stessi che noi lettori effettuiamo sulla 
pagina, è il segreto che aiuta a capire e a perdonare, e a sentire forte la 
fratellanza di tutti con tutti, tutti peccatori allo stesso modo, tutti responsabili 
di tutte le colpe commesse, tutti colpevoli, come vogliono Dostoevskij e 
Lévinas. Mi rendo conto che non è molto: la gente muore e io leggo romanzi 
e poesie. Che senso ha? Forse non amo i miei simili perché non amo me 
stesso, insoddisfatto come sono della mia vita e insofferente come sono da 
sempre dei limiti che gli altri mi impongono, anche contro la loro volontà. 
Così, per amare gli altri (e me stesso) devo vederli in immagine e vivere a 
distanza le loro vite giuste e sbagliate, e per amare me stesso (e gli altri) devo 
chiudermi in casa con un libro in mano per imparare come si fa a vivere 
pienamente una vita degna di questo nome.»     
 


