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134. Il filosofo dilettante ha tutti i difetti del filosofo professionista e nessuna 
delle sue qualità. Come il teoreta di mestiere, egli utilizza senza scrupoli il 
pensiero altrui, passato o presente che sia, facendogli dire quello che gli 
preme, al fine di avvalorare le sue tesi. E’ una pratica assai diffusa presso tutti i 
grandi teoreti, i quali adottano il pensiero degli altri come una sorta di 
deposito di idee, o di parole-idee, utile alla delineazione del proprio quadro: 
che importa la lettera del testo altrui? Il miglior rispetto, sembrano dire, sta nel 
tradire, o meglio, nel continuare il pensiero altrui facendo in esso emergere il 
non-detto, che giace incompreso e implicito. Schönberg, non riteneva forse 
che negli ultimi quartetti di Beethoven giacesse inesplosa la serie 
dodecafonica, che spettò a lui innescare e portare alla luce, facendo così 
esplodere una vecchia pratica del far musica, e nascere un linguaggio che, 
dentro la propria novità, conservava e superava, hegelianamente, il passato più 
antico? Più o meno in questo modo si comporta il teoreta di professione, che 
spesso, di fronte al non ancora pensato scritto e detto, risolve le sue difficoltà 
facendo dire ad altri, e con le sue parole, ciò che intende affermare lui, 
cosicché i cosiddetti neologismi spesso non sono altro che azzardate 
operazioni etimologiche su antiche parole dimenticate e così ricche 
d’impensato, grazie all’etimo in esse nascosto e custodito, che la loro 
riesumazione, lungi dall’essere un’operazione arcaicizzante o semplicemente 
filologica, consente di riannodare il filo di un pensiero altrimenti morente o 
morto da tempo nella ripetizione del già-detto più obsoleto. Rileggere i 
classici, per il teoreta di professione, equivale a questa operazione di 
dissotterramento e di ricomposizione del cadavere, per insufflarvi nuova vita, 
la propria. Ma questo è però, nei confronti della presunta lettera del classico 
così saccheggiato, un vero e proprio tradimento, fecondo quanto si vuole, ma 
tradimento; ora, questo difetto del teoreta di professione è tutto ciò che resta 
nel teoreta dilettante che studia i classici e li interpreta secondo quello che 
chiama “il proprio pensiero”. Se ne avesse uno davvero, quei classici 
rivivrebbero di nuova vita, una vita diversa da quella disegnata dai filologi e 
dagli storici della filosofia, una vita vera, perché sarebbe il prodotto, e non la 
somma, di una vita del pensiero tutta ancora da vivere con una vita, quella 
depositata nei libri, di cui invece si credeva di conoscere ormai tutto, anche le 
più intime pieghe. Così, il filosofo dilettante, non solo disattende la 
conoscenza del classico cui si avvicina, ma non produce nulla che giustifichi 
l’aggressione al testo, e fa un cattivo servizio a sé e alla filosofia, che appare in 
tal modo erroneamente il regno della chiacchiera più insulsa e arbitraria. Nel 
filosofo dilettante, insomma, non risuona l’unica voce che conti davvero 
nell’esercizio del pensare, e che giustifica anche il tradimento: la voce della 
necessità.       
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135. Il fatto che si possa non filosofare affatto, e comunque pensare e scrivere, 
appare sempre più man mano che passano gli anni della vita di un uomo, una 
falsa possibilità ed un falso potere. Il filosofare attrae fatalmente tutte le 
scritture, senza eccezione, grazie ad una sorta di prosciugamento della parola 
organizzata in frase, grazie ad uno stile del pensare l’oggetto di pensiero, 
qualsiasi esso sia, che sa cogliere la nuda sostanza della cosa stessa accanto 
all’accidentalità coprente, all’ornamento, all’abito di presentazione della cosa 
stessa. L’ultima parte della vita di un uomo dovrebbe essere fatta di poche, 
essenziali parole, capaci di rendere conto della sua esperienza vissuta. Di 
solito, appare di difficile lettura solo a chi ha bisogno di immediata 
condivisione, di chi vuole trovare nella parola scritta ciò che anche lui già sta 
pensando, di chi non vuole fare la fatica dell’altro, dell’altrui pensiero, del 
pensiero che pensa altro da ciò che il lettore s’aspetta di trovare sulla pagina. 
Chi rispetta l’ultima parola di un uomo, sa che in essa giace preziosa la verità 
della sua ultima verità, che per essere sua non è meno vero che appartiene a 
tutti, come dev’essere della verità. Tutto questo presuppone che la parola 
filosofica debba possedere quelle caratteristiche: essenzialità, generalità, 
stringatezza, sfrontatezza anticonformistica. La parola filosofica non fa sconti, 
non consola (per lo meno, non consola lo sciocco), non ha tempo da perdere 
e non distrae da sé, da sé in quanto parola scritto-pensata, che giace lì, 
indifferente alla sorte che l’aspetta e attenta e premurosa e docile quando 
qualcuno finalmente la prende sul serio e la mastica, la rumina. Poiché non c’è 
cosa che non sia sottoponibile alla parola filosofica, è necessario predisporsi 
ad accoglierla nei luoghi più diversi e inopportuni, siano essi pubblici o privati. 
Che l’agorà e le strade che vi portano sia il luogo di una tradizione gloriosa 
non significa che per forza quella debba essere la geografia di riferimento; il 
labirinto di casa propria riserva non minore accoglienza al sorgere inopinato e 
devastante dell’ultima parola di chi sa, adesso, fino in fondo che deve morire, 
e vi si prepara.     
 
 

136. La pratica quotidiana della parola filosofica piano piano trasforma la 
realtà di tutti i giorni in un’allegoria del concetto, come se le stesse cose che si 
ripetono, nel loro apparire giorno dopo giorno, per quelle stesse cose 
diventassero le cose stesse, non più soltanto prodotte dalla monotona 
ripetizione nel tempo (all’insegna dell’analogo spacciato per identico), ma lì 
presenti da sempre e per sempre, nel tempo fuori dal tempo di quell’attimo 
concettuale in cui non cessiamo di accoglierle e di coglierle fuori dallo sguardo 
velato dall’analogia e dentro lo sguardo acceso dall’identità, cose eterne 
malgrado il divenire cui le sottoponiamo e reali malgrado il filtro che ce le 
seleziona. Le cose stesse nella loro nudità, qui e ora ma in qui senza contiguità 
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e in un’ora senza successione, le cose stesse irrelate, tolte dalla relazione con la 
temporalità nelle quali le ripetiamo monotone e insensate (o secondo un senso 
relativo e sempre cangiante) e invece ribadite e fatte emergere nella tautologia 
del sé identico a sé, che non pone un principio logico ma lo precede e lo 
fonda: la cosa stessa che, colta e accolta, fonda l’identità e quindi l’analogia 
con cui la cosa diventa la stessa cosa nel susseguirsi degli attimi e nelle 
contiguità dei luoghi.  
 
 

137. Ciò che si scrive è sempre correggibile, ben modificabile, addirittura 
eliminabile e dimenticabile, ma solo entro certi tempi. Se tra la rilettura di ciò 
che si è scritto e il momento in cui s’è scritto il tempo trascorso va oltre una 
certa quantità o ha messo in scena importanti cambiamenti qualitativi, allora è 
bene non toccare nulla e riscrivere da capo quanto s’intendeva come vero 
tanto tempo prima e che ora non consideriamo più in quei termini, oppure 
abbandonarlo dal momento che non riconosciamo più come nostra 
preoccupazione quegli argomenti. E’ in questo modo che si accumulano le 
pagine e che il nostro pensiero per lo più gira sempre, per tutta la vita, attorno 
allo stesso perno, di cui ci rendiamo conto soltanto quando ci fermiamo e 
rileggiamo quanto abbiamo lasciato sulla carta nelle diverse fasi della nostra 
scrittura. Sarebbe bene però che questa operazione venisse effettuata da un 
terzo, perché noi tendiamo a vergognarci di quel che abbiamo pensato e 
scritto anni prima; invece, un terzo potrebbe ricostruirci e scoprire il senso 
profondo di una crescita nell’identico manifestarsi di qualcosa in ognuna delle 
fasi di scrittura, a seconda dei contesti di stesura, della maturità di pensiero, e 
in tal modo portare in evidenza il segreto del senso, la coerenza, che di solito 
resta impercettibile al proprio sguardo tutto teso a illustrare l’ultimo parto 
della nostra riflessione. E’ anche a questo scopo che servono gli epistolari, i 
diari e simili. Se vogliamo sapere di avere pensato, e di essere cresciuti in esso, 
non resta che lasciare traccia, e non vergognarsi di esse nel tempo. Tra l’altro, 
in questo modo siamo in grado anche di prendere spunto da tutto ciò di cui 
nel tempo ci siamo dimenticati e che pure ha costituito degno oggetto di 
riflessione, almeno per quell’attimo in cui ci ha spinto a darne testimonianza 
scritta. Tutto questo, e null’altro, può costituire senso, anche se rimane oscuro 
il bisogno naturale di darsene per forza uno; la provvisorietà del senso che 
scopriamo non è mai un buon motivo per assumerlo con sufficienza, non c’è 
nulla di umano che meriti un trattamento affrettato e distratto, poiché il senso 
umano che traiamo dalla nostra scrittura ci riconcilia con la vita, con l’altro, 
con noi stessi, tutto in un colpo solo: una scossa elettrica di vita vissuta fino in 
fondo, fino al fondo che ci è stato possibile sperimentare di libro in libro, di 
relazione in relazione, di esperienza in esperienza, mentre il tempo, di cui 
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siamo fatti, passa e ci modifica nelle abitudini lasciando però intatto e sempre 
più acuminato l’essenziale che non smettiamo di pensare.   
 
 

138. Dell’indifferenza si può affermare che, in qualità di grado zero 
dell’affettività, essa non ha nessun senso, né intende manifestarne alcuno. Ma 
cosa c’è di più terribile, di più antiumano? E’ più insostenibile l’indifferenza 
delle masse, l’omologazione del pensare e del sentire, l’ubbidienza cieca e 
stolida alle parole d’ordine che umiliano deridono ed uccidono volta per volta 
questo o quell’individuo, questa o quella parte di uomini, o l’indifferenza del 
singolo nei confronti del singolo, l’esperimento di un vivere anaffettivo dentro 
ogni attimo della nostra vita vissuta presso la piccola parte di mondo cui 
apparteniamo? Poiché facciamo regolarmente, come vittime e come carnefici, 
di ambedue queste dimensioni, verrebbe voglia di rispondere: ambedue lo 
sono, anzi, tra esse c’è una relazione osmotica che impedisce di cogliere 
nettamente la causa e l’effetto, valendo ogni occasione rilevata come l’una o 
l’altro, a seconda del punto di vista e dell’occasione stessa per come si viene 
realizzando. Verrebbe voglia di rispondere così, ma quanto più impressionante 
vivere l’esperienza antiumana dell’indifferenza presso le persone che si amano, 
che noi crediamo che ci amino. E poi: che cos’è dunque l’indifferenza? 
L’indifferente non ama, non odia, non sente consonanza con l’altro, non lo 
vede quando c’è, anzi, l’altro non c’è in quanto non è visto, non è guardato, 
non è preso in carica in quanto altro. L’indifferente magari mi sorride ed è 
cortese, mi fa un regalo al compleanno e mi telefona per sapere come sto, ma 
lo fa come lo farebbe con chiunque: se io amo una persona del genere, e ne 
vengo trattato in questo modo, io so che cos’è l’indifferenza, e lo so assai 
meglio e con più efficacia di quanto lo possa scoprire partecipando ad un 
evento massificato, anonimo, dove anch’io dismetto i panni dell’individuo e 
mi perdo nel numero come in un crogiuolo che consuma di me tutto l’umano, 
ovvero, tutto l’individuale che mi rende altro dall’altro, ovvero me stesso. Non 
c’è, invece, peggior indifferenza della cortesia con cui s’impara ad aver a che 
fare con gli altri, con tutti gli altri, che li si ami o no, perché quando si è cortesi 
si è indifferenti, e se esser tali con i cosiddetti estranei può essere giustificato 
sul piano dell’esperienza, esserlo con coloro che si ama o non si ama ma da 
cui si è amati vuol dire non riconoscerli come portatori di questo amore, non 
meritevoli di ricambio dello stesso, vuol dire considerarli alla stregua di quel 
chiunque cui assomigliamo l’estraneo che incontriamo per strada e che 
salutiamo perché siamo beneducati. Colui che ci ama vorrebbe piuttosto 
essere odiato, perché in questo modo si sentirebbe comunque riconosciuto: 
riconosciuto come una presenza altra con cui occorre fare i conti. Anche 
perché nell’odio, come nell’amore, c’è tanta possibilità di rovesciamento di 
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segno, mentre nell’indifferenza non c’è niente, nell’indifferenza si fa 
l’esperienza del nulla, del nulla di umano, dell’antiumano per eccellenza, della 
regressione dell’umano al mondo minerale, alla pietra nuda e impenetrabile 
che, non essendo mai stata viva, certo, non può nemmeno morire.     
 
 

139. Nel riportare il proprio pensiero rispetto a non importa quale soggetto 
occorre sempre disciplina. Disciplina: termine che, non adeguatamente 
chiarito, possiede soltanto una deriva censoria e urticante. Qui s’intende 
l’onestà e la coerenza con quel Sé che, di volta in volta, ci si presenta come 
autentico, anche se i gradi della sua autenticità, se misurati con la profondità 
del concetto espresso e con la complessità delle implicazioni che nel tempo si 
modificano, sono articolati come i rami di un albero, che acquistano il loro 
senso dal tronco e dalle radici, ma la loro complessità e sottigliezza dai rami 
sempre più lontani (apparentemente) dalla base e sempre più difficili da 
vedere, e da toccare (si spezzano facilmente). L’autenticità è la stessa, ma 
diversa la sua manifestazione, cosicché ci si può rileggere senza vergognarci, a 
patto però di sapersi ritrovare nella lontananza grazie ad una prossimità che, 
come un orizzonte volto alle nostre spalle, o come una linfa segreta che nutre 
il nostro pensiero e lo innerva nell’inapparente di ogni nostra testimonianza di 
vita e di scrittura, è sempre qui, sempre presente, è la presenza di ciò che è 
presente nell’unica temporalità che ci è data fuori da ogni dubbio, l’attimo. 
Nell’attimo in cui il nostro pensiero pensa e la nostra penna scrive l’esercizio 
del dubbio sfiora l’inutilità, ma si tratta di una fecondissima inutilità, di un 
inganno della ragione che germina ciò che fino lì non è stato ancora pensato, 
o non lo è stato in quel modo, o non lo è stato da noi (se pure dagli altri), e 
non è stato ancor mai scritto con quelle parole: gloria dell’attimo tutt’altro che 
fuggente, tutt’altro che perso, se il pensiero resta e la scrittura è il resto di 
questo pensiero. Ecco, la disciplina è il pieno rispetto dell’insormontabilità di 
questo attimo, che non è né magico né misterioso, tutt’al più conservato e 
nascosto nell’enigma generale della vita che vive e configura la domanda del 
pensiero.   
 
 

140. Dice l’amico, consegnandomi una lettera che mi prega di non aprire che 
al momento della sua morte: «Il tempo passa. Fa il suo mestiere, che io 
capisco poco. Passa per tutti nello stesso momento su tutto il pianeta. 
Quest’attimo è l’attimo di tutti, e così tutti gli altri attimi. Che cosa voglio dire? 
Voglio dire che, se dell’attimo si dà questo, allora i carnefici (morali e 
materiali) sono gli uomini più stupidi in assoluto, perché, facendo del male alle 
vittime, non si rendono conto che danno senso all’attimo di sofferenza di 



 10

costoro togliendolo a se stessi. La vita dei carnefici è la vita degli imbecilli, di 
chi è e resta per sé nel più assoluto nonsenso, cosicché è cosa buona e giusta 
che muoiano urlando di paura dentro di sé, grida, le loro, ben diverse da quelle 
di coloro cui le strapparono con la loro violenza insensata. I carnefici urlano 
dentro di sé, anche se non lo sanno, e se non lo manifestano, quando 
muoiono, il nonsenso mai riscattato del loro agire. Ma chi sono i carnefici? 
Tutti coloro che fanno coscientemente del male a coloro che, ritenendosi 
vittime e dimostrando la validità del loro ritenersi tali, affermano di soffrire 
per causa loro un qualche dolore inutile e insensato, evitabile e, nell’economia 
del tutto, che è sempre Bontà, del tutto insufficiente a garantire una qualche 
forma di vantaggio duraturo e condivisibile universalmente a coloro che se 
rendono responsabili. I carnefici e le vittime devono dunque morire ambedue, 
ma le vittime possono esibire la loro sofferenza come parte del senso della 
loro vita, poiché l’altra parte – il Bene che rappresentano in quanto vittime – 
scaturisce naturalmente da questa come lo stesso aver sofferto in quanto tale: 
sofferenza e sofferenza della sofferenza, il male che in loro, e soltanto in loro, 
è diventato bene. Ma il bene non è soltanto riconducibile ad un patire, poiché 
le vittime, se sono tali, hanno altrettanto naturalmente fornito col loro 
comportamento altro da quello dei carnefici il modello semplice, umile e 
quotidiano di una buona vita fatta di pace e lavoro, di pensiero e di bellezza, di 
amore e di disponibilità; è proprio perché il mondo della vita presentava 
questo aspetto quieto e pacifico che l’imbecille, mancando totalmente di 
pazienza, non avendo compreso il senso profondo della pazienza radicata nel 
tempo, nel proprio tempo, nel tempo comune, è diventato imbecille, ovvero 
carnefice, dotando in tal modo i buoni di una quota in più di meriti tutte le 
volte che l’essere carnefici di costoro ha trasformati i semplicemente buoni in 
vittime. Ma le vittime ne avrebbero fatto a meno, va detto con tutta chiarezza. 
Essi non hanno bisogno di essere vittime per essere buoni e saggi. Ma 
probabilmente tra noi alcuni sono destinati a impoverirsi del loro senso 
ultimo, e a morire al buio, mentre altri ad arricchirsi oltre il loro bisogno e a 
morire in un eccesso di luce, che vorrebbero donare ai primi in un empito di 
generosità per molti incomprensibile (e non sarebbe affatto elemosina da parte 
di chi ha troppo, ma sovrabbondanza di gioia che nessuno, nemmeno la 
vittima più buona della terra può sopportare davvero).»    
 
 

141. Il mistero di Kafka: un uomo che faceva l’impiegato assicurativo (e lo 
faceva con scrupolo) e che, nel tempo libero dal lavoro, scriveva. Certo, 
scriveva per raccontare, eppure, scrivendo per raccontare è stato al tempo 
stesso poeta e filosofo, ammesso che le definizioni abbiano senso. Proprio nel 
caso di Kafka sembrano non averne molto: costui scriveva, scriveva e basta. 
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Scriveva anche lettere, naturalmente, e teneva veri e propri diari che poi, 
chiamati in questo modo, finiscono per impoverirsi di senso se messi a 
confronto con l’immensa letteratura diaristica più o meno autentica del secolo 
scorso. I cosiddetti diari di Kafka erano diari nel senso corrente del termine? 
E se non lo erano, allora che cos’erano? Ma erano racconti i suoi racconti 
tronchi, i suoi romanzi incompiuti? Forse, soltanto le lettere erano lettere nel 
senso corrente del termine, ma anche qui sorge il sospetto che la scrittura 
epistolare gli vada stretta; a volte ci troviamo di fronte a strane interpellazioni, 
o a testi che a nessuno verrebbe voglia di spedire come lettera a un 
destinatario per di più intimo, come lo erano per Kafka la fidanzata o la 
sorella, o i genitori. Il mistero di Kafka è il nome che può assumere la sua 
scrittura, e anche l’impossibilità di attribuirgliene uno a cuor leggero. A meno 
che non si accetti di buon grado di non definire nulla, e di prendere atto una 
volta per tutte che letteratura filosofia racconto romanzo poesia ecc. sono 
soltanto varianti secondarie di un unico grande enigma, il fatto nudo e crudo 
di scrivere al di là delle necessità di lavoro, di sopravvivenza, di 
comunicazione, d’informazione e simili: scrivere per scrivere, verrebbe voglia 
di dire, secondo un movimento identitario che, peraltro, ossessionò per tutta 
la vita Kafka. Un doppio movimento identitario, antico e inapparente al 
tempo stesso, non risolto e ogni volta rimesso in gioco da una scrittura di 
questo genere, da una scrittura che scrive senza oggetto: chi sono io? chi sei 
tu?  
 
 

142. Poiché l’educazione presuppone qualcosa come l’Io, l’Io da educare 
oltreché l’Io educante, e poiché l’educazione è un falso movimento, estraendo 
qualcuno da sé e reinserendolo in quello stesso luogo, riportandolo a quello 
stesso inizio donde è partito, ebbene, l’insieme di queste due presupposizioni 
fondamentali (l’Io in doppia figura, il falso movimento) rischia di vanificare, o 
di rendere inutile, o di dimostrare impossibile l’educazione stessa. Il rischio di 
vanificazione è corso ogni volta che l’Io s’intende come un qualcosa che, da 
implicito, va reso esplicito, come se esso già da sempre fosse un qualcosa e 
occorresse semplicemente percorrere il cammino che separa l’atto dalla 
potenza, il frutto dal seme. Non è mai così, poiché la formazione di un Io è 
una costruzione, per la quale l’artificio, la fatica e la convenzione, la storia e il 
contesto, il luogo e il tempo fanno da mattoni e da architetti, da manovali e da 
materiali in una felice confusione che, in fondo, costituisce una prima 
conferma dell’enigma di sé che ognuno rappresenta per se stesso: perché la 
costruzione del proprio mescola naturalmente costruente e costruito e 
l’indissolubilità del risultato rilancia l’incessante stratagemma di nominarsi per 
quello che si è, non si è, si crede di essere, non si crede di essere, non si sa di 
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essere. Ma l’educazione è anche resa inutile ogni volta che la si vuole orientare, 
direzionare, guidare, incanalare: escludendo i possibili nella realizzazione di 
uno di loro si compie immancabilmente peccato d’esclusione, censura e 
ideologia: si selezionano i materiali, non tutti i materiali vengono destinati agli 
stessi educandi, gli stessi educatori non sono onnivalenti, alcuni educano a 
questo, altri a quello, cosicché la selezione di materiali, educandi ed educatori 
fa del falso movimento dell’educazione un viaggio prestabilito da regole, 
mezzi e fini già da sempre dati secondo un assoluto storico che, appunto, è 
sempre in malafede, e la cui falsità è mistificata e coperta e nascosta e, ahimè, 
custodita dalle preziose doti umane (ragione, credenza, immaginazione, 
fantasia) che sarebbero di gran lunga meglio spese se fossero lasciate 
tendenzialmente del tutto libere (“tendenzialmente del tutto”: una sorta di 
relativizzazione della piena libertà, per evitare il paradosso di 
un’assolutizzazione di riporto, dopo aver denunciato l’assolutezza maestra 
incarnata dall’educazione di cui stiamo parlando). Cosicché, si capisce come 
resti dimostrato, a questo punto, che l’educazione, nei termini in cui la 
s’intende normalmente, risulti impossibile: l’Io in doppia figura ed il falso 
movimento non vengono mai abbastanza aperti da una corretta decostruzione 
delle loro contraddizioni; la rivelazione di queste contraddizioni (la 
costruzione della “naturalità” dell’Io, la falsità sostanziale del movimento 
educativo) costringe a trovare un altro nome capace di render conto della 
comunicazione tra generazioni. Il passaggio di mano tra generazioni del 
patrimonio d’informazioni e di domande deve poter trovare un nome 
adeguato e una forma adeguata: sottolineare il fatto che l’educazione vale solo 
in quanto critica dell’educazione non basta, è un momento necessario ma non 
basta, è la pars destruens dell’operazione che chiama oggi a gran voce il 
complemento di una qualche formazione in positivo. Lo scetticismo, fermo al 
proprio dubitare, si assolutizza e si ammala della stessa malattia che intende 
guarire. Occorre un altro sforzo, un poderoso sforzo del pensiero 
preoccupato della trasmissione del sapere tra generazioni. Di questo sforzo si 
nutre da sempre la filosofia, ad essa da sempre si affidano gli sforzi di pensare 
ciò che fino qui è rimasto impensato: la cosa stessa dell’educazione, oltre 
l’educazione.    
 
 

143. Dice l’amico, arrivato in fondo a un monotono, lungo pensare: «Sono 
arrivato alla conclusione che non sono capace di nulla, che non riesco a 
contenere più di tanto nelle mie mani, nel loro saper fare, più di tanto nella 
mia testa, nel suo saper pensare. Anche pensando ad una sola cosa per volta, 
ad un certo punto mi fermo e mi chiedo che cosa sto facendo, se sono forse 
pazzo, o semplicemente sciocco, o non mi accorgo che ho la vocazione del 
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dilettante, il cui diletto euforico si rovescia fatalmente in malessere senza 
rimedio. Anche facendo una sola cosa per volta, arrivo malridotto, incerto al 
risultato, insoddisfatto io per primo, e spesso non arrivo affatto. Così, se non 
posso comunque smettere di pensare, ho però smesso di fare, e poco a poco 
ho smesso di fare quasi qualsiasi cosa, e posso affermare con paradossale 
sicurezza di non essere ormai più capace di fare niente, o meglio, niente bene, 
secondo quel metro di misura che gli altri mi hanno sempre richiesto e al 
quale io mi sono sempre assoggettato ritenendolo indubitabilmente il migliore. 
La semplice sopravvivenza me la sono assicurata, naturalmente, perché non 
voglio chiedere niente a nessuno, o il meno possibile, e comunque pagando, 
perché non credo più alla bontà della gente che mi sta attorno, quello che non 
ha rimedio invece è la solitudine affettiva che è un po’ il risultato del più 
generale dilettantismo rispetto al sentire e al pensare. Non si dà dilettantismo 
nei sentimenti, nel pensiero, nelle parole che si dicono, in queste cose occorre 
essere dei professionisti fin da subito, fin da giovani, si ammettono dilettanti 
solo tra i molto molto giovani, poi bisogna svegliarsi, crescere, infurbirsi, 
acquisire le dovute competenze, come si dice, imparare la menzogna, lo stare 
al mondo, come si dice, dato che è proprio quello che gli altri per lo più 
vogliono. Gli altri credono solo a ciò che vedono e ascoltano: non lo capirà 
mai abbastanza il dilettante, e non sarà mai abbastanza abile nel nascondere le 
sue approssimazioni, le sue incertezze, le sue incompetenze, la sue timidezze. 
Così, piano piano, ho disimparato a vivere, e mi chiedo che farne del tempo 
che resta. Perché qualcosa dovrò pure farne, ma non so più cosa. Forse questa 
è l’ultima incertezza.»  
 
 

144. Soltanto l’uomo si sente solo, sente sé come il solo che è lasciato solo, 
che vuole restare solo; la solitudine è dell’uomo, e di lui soltanto, l’animale 
non sa che cosa essa sia. E soltanto l’uomo mente, perché lui soltanto sa che 
cos’è la verità. Menzogna e solitudine si coniugano nel disegnare all’uomo il 
senso benefico e traumatico della sua mortalità. Accade un po’ come se per 
tutta la vita ci volessimo ingannare, ci dovessimo ingannare sulla nostra sorte, 
e soltanto così potessimo sopportare il fatto di vivere, al punto, anzi, da 
considerare la vita qualcosa di buono e non di malvagio, quale si rivela fuori di 
menzogna, e dentro la solitudine. E un po’ come se per tutta la vita lottassero 
dentro di noi queste due forze contrapposte: la coscienza di una solitudine 
essenziale, a causa della quale sono io che nasco, sono io che vivo, sono io che 
muoio, e la necessità, al fine di poter reggere l’insensata coscienza di tutto 
questa tragica soggettività, di coprire tale coscienza con tutte le menzogne che 
riusciamo ad inventarci, nascondendo la violenza della nostra volontà di 
potenza tesa a sopravvivere a qualunque costo con l’invenzione, sempre 
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provvisoria quanto ai risultati e ogni volta tutta da ricostruire, di un’identità 
conciliata con le identità altrui, di una bontà originaria (ma non in grado di 
trionfare nella storia, tutt’al più fuori dalla storia, il che presuppone altre 
imbarazzanti invenzioni che realizzano la nostra vocazione all’inganno 
metafisico) che guadagnerebbe meriti ed eserciterebbe virtù senza cadere in 
egoismi potentemente camuffati e in malafede astutamente travestita. 
Occorre, per uscire da questo doloroso dualismo che non ci consente di 
comprendere la necessità di una nostra preparazione alla morte, fare della 
nostra coscienza della solitudine una passività radicale, che lasci emergere 
l’esser soli dovunque si manifesti il nostro fatto di vivere, anche e soprattutto 
quando siamo in mezzo agli altri e siamo buoni e generosi con essi: dobbiamo 
continuare a sapere, anche in quei momenti, che noi siamo soli, che essi sono 
soli, che siamo responsabili dentro questa solitudine di tutto ciò che ci accade 
e che noi facciamo accadere ad altri, che l’identità che ci siamo costruiti 
mattone dopo mattone nel corso del tempo va difesa finché c’è vita buona da 
vivere, e che grazie al perseguimento di questa passività di senso noi riusciamo 
a sconfiggere o a non fare affiorare più di tanto quell’altro tratto essenziale del 
nostro essere uomini, ovvero la menzogna, l’autoinganno, la copertura con la 
quale fingiamo di proteggere gli altri dal male laddove proteggiamo dal male 
noi stessi, per primi noi stessi, soltanto noi stessi. Chiamiamo pietà questa 
terrificante prova di malafede, e chiamiamo filosofia il deterrente che ci 
guarisce dalla nostra violenza, anche e soprattutto quando si presenta sotto le 
forme seduttive della non-violenza, di fatto dell’indifferenza più autentica 
quando la malafede religiosa o politica raggiunge il suo culmine.     
 
 

145. Improvvisamente, l’amico mi spara a bruciapelo queste parole: «Ma come 
fai a dire il vero, se nemmeno tu sai che cosa sia il vero? Limitiamo la portata 
di questa domanda al cosiddetto vero relazionale, agli avvenimenti della vita 
quotidiana di cui rendiamo conto chiacchierando o anche parlando seriamente 
con le persone cui vogliamo bene (ma la faccenda non cambia poi più di tanto 
con quelle che ci sono indifferenti e che incontriamo per caso per strada). 
Quello che noi sappiamo di ciò che ci è capitato e che decidiamo di 
raccontare, quando non è poca cosa rispetto a ciò che è realmente successo, è 
addirittura falso nel nostro resoconto, e lo è in più punti, quando non lo è 
totalmente, poiché nel parlare noi non possiamo dimenticare di tutelare il 
nostro punto di vista, ovvero il nostro interesse (qualunque cosa s’intenda con 
questa formula banale). C’è una quota sempre più grande di soggettività 
rispetto a quella che coscientemente immettiamo nelle nostre parole, e 
l’interlocutore attento la sa cogliere nell’intonazione con la quale escono dalla 
nostra bocca le parole con le quali raccontiamo, oppure la coglie riflettendo 
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alla scelta del momento della conversazione in cui decidiamo di inserire il 
nostro pettegolezzo, oppure ancora – se l’interlocutore è in tutto o in parte al 
corrente di quanto stiamo rivelando – nel grado di completezza e di onestà 
che egli per primo è capace di valutare rispetto a quanto già sa e che noi, 
all’oscuro di questa sua conoscenza pregressa, ingenuamente riportiamo come 
se non ne sapesse niente. Tu allora, riflettici bene, tu non sai mai che cosa sia 
il vero, quando parli con qualcuno dei fatti tuoi (altra limitazione che riduce 
ulteriormente la portata di questo discorso all’interno della precedente 
limitazione), perché nemmeno tu sai che cosa sia il vero che ti è successo, e 
nei casi più drammatici non sai nemmeno se ti sia successo qualcosa di vero, e 
sei costretto a riconoscere che, sì, qualcosa ti è successo, ma non sai nemmeno 
tu bene che cosa, cosicché, fatto prudente e sapiente da tutte queste 
osservazioni che immagino prodotte nel silenzio rispettoso della tua anima più 
autentica, finisci per non parlare più, e dubiti anche della tua semplice capacità 
di descrizione, che cominci a ritenere non più tanto efficace come descrizione, 
e nemmeno più tanto semplice, considerati tutti i presupposti che vi stanno 
dentro annidati come tanti germi dannosi, a viziare per sempre e 
inesorabilmente le buone intenzioni della tua comunicazione. Nel silenzio, 
però, non credere di esserti messo in salvo: anche il silenzio parla contro la tua 
volontà, e con altrettanta ambiguità. Insomma, dirai tu, che fare?»  
 
 

146. Nella finzione si scrivono (e si dicono durante una conversazione in cui si 
finge di recitare una parte o di riportare il discorso di un altro) cose che 
direttamente non si vorrebbe mai dire. Attribuire il detto o lo scritto ad un 
altro consente non tanto di dire la verità, che nessuno possiede e che forse a 
chi vive negli affari dell’oggi, appare un falso problema, quanto di dire per lo 
meno quello che in quel momento si pensa davvero. Un pensare, quest’ultimo, 
dell’attimo, un pensare senza pretese, un pensare che, nella sua quotidianità, 
non teme di contraddirsi poiché punta esclusivamente alla semplice 
sopravvivenza nella giungla, e quindi non teme l’approssimazione e la 
menzogna. Ma l’abitudine a diffidare del pensiero altrui nella quotidianità 
impedisce, quando ci si ritrova in una condizione di riflessione solitaria e priva 
di pericoli reali o immaginari, di pensare diversamente; donde l’immane 
difficoltà di pensare altro da ciò che si pensa (e si scrive, e si dice) 
abitualmente, e l’emergere della domanda chiave: che cosa significa pensare? 
La finzione è soltanto un mezzo provvisorio, prima o poi, se si vuole 
conquistare un minimo di credibilità presso se stessi, occorre porsi nella 
direzione che porta, come c’insegna la grande tradizione, verso ciò che la 
tradizione stessa ha chiamato fin da subito la verità, e diventa necessario 
dirsela, e cantarsela, e soffrirne se ciò che ci diciamo non ci piace e ci spiazza 
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rispetto a ciò che credevamo di noi stessi. La differenza con la tradizione sta 
nel fatto che oggi nessuno osa più dire che cos’è la verità, e a buon diritto; ciò 
non di meno quella rimane la sua direzione, e rimane tale anche se non sa che 
cosa si chiama là in fondo verità: situazione davvero paradossale, ma questi 
sono i tempi, e nessuna finzione (per tornare ad essa) può sostituire l’Io che 
pensa e che scrive con un egli immaginario che si fa carico di tutto il male di 
cui si sente responsabile. Anche chi legge, comunque, ama la finzione: come 
se nello scrivente, di cui sta leggendo le parole, identificasse le proprie stesse 
timidezze, la propria stessa paura, la propria stessa viltà, e dunque gli fosse 
necessario stare allo stesso gioco cui si sottopone lo scrivente stesso. La 
letteratura gioca da sempre questo strano gioco delle parti, ed è vero che essa, 
rispetto alla parola filosofica, distrae, ed è parola falsa: falsa nel vero, falsa non 
perché dice cose false, ma perché non si prende carico delle cose che afferma, 
attribuendole ad un Io di finzione che, in quanto tale, non impegna più di 
tanto sia chi scrive che chi legge. In fondo, pensano ambedue, è soltanto 
letteratura.    
 
 

147. Il pensiero vuoto minaccia in ogni istante di occupare tutto il tempo della 
vita che si vive, e di lasciare spazio a tutte le distrazioni possibili, illudendoci 
che esse non siano tali, anzi, che esse siano il vero esercizio del pensare, e che 
ci consentano, esse sole, di conquistare una qualche felicità. Il pensiero vuoto, 
allora, si camuffa sempre con ampi risvolti etici, se la felicità, la vera felicità, è 
un problema etico. Lo è senz’altro il perdono col quale ci assolviamo dal 
dovere di smettere di pensare nel vuoto e di porci in una direzione che ci 
faccia scrivere quello che pensiamo, come se pensassimo soltanto quando 
scriviamo (e infatti è spesso così). Ma il pensiero del vuoto assomiglia un po’ a 
certi banchi di nebbia dei mattini d’estate: sembra invadere tutti gli spazi ma, 
così com’è venuta, altrettanto inaspettatamente se ne va con un battito d’ali, 
svaporando veloce come se non fosse mai venuta o fosse venuta solo per un 
attimo, giusto il tempo di far riposare gli occhi dall’abbaglio del sole nascente, 
e prepararli al suo lungo trionfo durante tutta la giornata. Così, quel vuoto di 
pensiero di cui facciamo esperienza per un attimo, lascia in fretta lo spazio, se 
noi però lo vogliamo, non alla distrazione ma proprio a quelle ossessioni 
concettuali che sono tutte nostre (dopo essere state di altri di cui leggiamo i 
resoconti in letteratura e in filosofia), e che, così valutiamo la cosa, 
costituiscono la parte più nobile del nostro costante esercizio di riflessione. 
Non contano i risultati in sé di questa riflessione (dobbiamo sempre 
ricordarcelo, altrimenti subentra lo scoramento e ci si deprime 
irrimediabilmente), contano che siano i nostri, che in essi ci riconosciamo, che 
la loro somma valga il senso del nostro esserci qui e ora nel numero finito di 
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qui e ora che sono infine la nostra vita di veglia. La pretesa che possano 
interessare ad altri, fa di questi risultati riflessivi l’occasione per un 
rovesciamento di funzione: da specchio gratificante di una propria continuità 
di pensiero contro il vuoto, a specchio vuoto in cui la continuità del pensare 
accumula la ripetizione insensata dei luoghi comuni conosciuti da tutti, e che 
nessuno vuole trovarsi davanti leggendoli nelle nostre pagine, non tanto 
perché li conoscono già, ma perché non vogliono riconoscere i propri 
pregiudizi nei pregiudizi degli altri, e preferiscono nascondersi a se stessi. Lo 
scrivente senza talento finisce, senza volerlo, per rivelare agli altri, che abbiano 
o non abbiano talento, ciò che essi sono quando di talento dimostrano di non 
averne affatto.  
 
 

148. La morte ti cancella in quanto Io, questa sembra essere l’unica cosa certa, 
anche perché la nostra individualità possiede un aspetto fisico che ne è parte 
così integrante che, pur senza assorbirla completamente (e i resti non fisici di 
essa sono in fin dei conti una pura ipotesi consolatoria), la determina 
indubbiamente a tal punto che, decomponendo la morte tale aspetto, l’ipotesi 
di un’individualità come resto non fisico non può che profilare un’alterità 
radicale rispetto all’individualità cancellata dalla morte. Una individualità altra 
da quella che siamo in quanto corpi viventi? Essa dunque resterebbe al di là 
della morte, e sarebbe nascosta e custodita dentro il corpo vivente? Al di là, al 
di qua? Cosa vogliono significare queste metafore spaziali, necessarie per 
suggerire l’ipotesi consolatoria di un salvataggio identitario altro dall’identità 
con la quale ci siamo trascinati durante la vita del corpo vivente? Se si elimina 
senza residui teoretici questa ipotesi consolatoria dobbiamo per forza pensare 
che tutto ciò che costituisce la nostra identità si consumi nella 
decomposizione e che polvere, tutto ciò che dunque siamo, torni alla polvere, 
e sia finita lì. Ma allora la nostra identità è costruzione, totalmente costruzione 
cui il tempo della nostra vita contribuisce attimo dopo attimo nell’illusione che 
tale artificio preesista alla nascita e sussista alla morte. Cosicché, è possibile 
pensare alla decostruzione di tale costruzione che chiamiamo Io, fino a 
ridurne l’edificio ai suoi mattoni primordiali, non tanto e non solo di natura 
biologica, quanto proprio quelli di natura culturale e caratteriale, che sono poi 
quelli che determinano il nostro essere nel mondo con gli altri e col mondo 
stesso per quella sua parte nella quale ci troviamo a vivere. Tutto questo 
appare, detto in questi termini, di un tal dilettantismo che sembra che si possa 
contestarne finanche le virgole, però la contestazione non potrà provenire da 
chi mobilita qualcosa come l’anima, comunque la intenda, e nemmeno da 
coloro che, negandone ogni possibilità ontologica nel nome di un 
materialismo altrettanto volgare quanto il dilettantismo qui denunciato, e 
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altrettanto indimostrabile quanto ciò in cui “credono” coloro che non 
potendo dimostrare nulla appunto “credono”, ritengono che la nostra identità 
si riduca ad un problema biogenetico (peraltro, in questi termini, facilmente 
manipolabile da qualsivoglia potere intenda ridurre gli esseri umani ad automi 
ubbidienti ed efficienti, a schiavi parlanti). Da chi allora potrà provenire la 
contestazione? Ancora una volta, dai filosofi, ovvero da coloro che, 
interrogandosi sulla morte, ne denunciano l’estrema problematicità definitoria, 
facendo rilevare come il nome della morte descriva prima di tutto un 
fenomeno, l’apparire di un accadimento che nasconde il proprio accadere 
nell’accaduto, e che dunque necessita, lui sì, di una delicata e complessa 
decostruzione, nella quale noi, i morenti (e poi i morti) siamo coinvolti in 
qualità sia di soggetti che di oggetti, per usare termini compromessi da sempre 
con una direzione del pensare che, purtroppo, finora non ha saputo dirci chi 
siamo, donde veniamo e dove andiamo. Questa triplice scansione 
interrogativa, però, è già compromessa col pensare metafisico, e avrebbe 
ragione Severino a stigmatizzarne l’insostenibile ingenuità. Ma bisogna fare un 
passo alla volta, un piccolo passo alla volta. Il passo più semplice, ma non per 
questo meno importante, anche se non può essere il primo, è quello di non 
dare per scontato nulla rispetto alla nostre certezze identitarie, e utilizzare nei 
loro confronti il sempre ben nutrito e vivace diavoletto cartesiano, che ci 
costringe ad una messa tra parentesi anche decisamente tragica oggi, 
considerata l’impossibilità di approdare ad un Cogito, ad un riposo concettuale 
qualsiasi. Consiglio metodologico provvisorio ma irrinunciabile: imparare dalle 
scienze più avvertite, più esperte del farsi del sapere, più antiche in fin dei 
conti, come la fisica, a dubitare sempre fortemente dei propri risultanti più 
esaltanti, imparare la salute (salvezza) mentale di un moderato ma sano 
relativismo di tutto ciò che è umano (ammesso che sia possibile trascendere 
l’umano…).   
 
 

149. Eppure l’individualità, intesa come inassimilabilità, irripetibilità, 
inconfrontabilità, unicità e solitudine è qualcosa che possiamo facilmente 
percepire: d’accordo sull’identico che tutti ci accomuna (che tutto accomuna), 
ma d’accordo anche sul diverso di cui l’identico è l’identico, e senza il quale 
l’identico non sarebbe (e vale anche l’inverso). Se il diverso, rispetto 
all’identico, vale come altro dall’identico, come un’alterità radicalmente altra, la 
domanda sul diverso apre problemi, quelli tipici di ogni dualismo mal posto o 
inconsapevole (ma esistono dualismi che non siano tali?); se invece il diverso 
si assimila in qualche modo all’identico, allora ne risulta per forza una 
semplice variante e, perdendo la sua radicalità, perde anche la sua diversità più 
autentica e feconda: non è più l’inassimilabile, come minimo, e questa volta ad 
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aprirsi sono domande sull’uno-tutto, all’interno del quale la molteplicità 
appare ma non è, perché o è l’uno-tutto o è il molteplice, se s’intendono 
evitare le aporie della molteplicità (e dei dualismi). Qual è l’uno-tutto cui si 
riferisce ogni individualità, compresa quella rappresentata da ognuno di noi? 
Rispondono in tanti nella storia del pensiero: da Spinoza a Leibniz, a Hegel. 
Possiamo ritenerci soddisfatti, e dunque liquidare il problema del soggetto, o 
della coscienza, o dell’io, o di ogni altro nome con cui s’intende designare la 
fonte della parola scritta, che presuppone una mano come minimo, la mia, la 
tua: chi sono io che scrive, e tu che leggi, nell’uno-tutto, una semplice 
funzione adeguativa? Ma anche così, giunto al massimo della dislocazione, l’Io 
basta a se stesso, può ritenersi soddisfatto nelle sue esigenze statutarie? Sono 
liquidate in questo modo tutte le angosce, tutte le paure, e le disperazioni, 
capiamo finalmente che cosa intendiamo dire con la parola morte? Non è 
forse necessario essere se stessi per poterlo non essere più, per poter morire?    
 
 

150. Ogni giorno migliaia di persone aprono libri e parlano ad altre persone di 
quello che affermano di avere capito sia di quelle pagine, sia del mondo cui 
appartengono, sia di se stessi come appartenenti al mondo. Così facendo, 
dimostrano del tutto inconsciamente che l’esperienza è condannata a negarsi 
come unità, poiché nelle loro parole il mondo, se stessi e le parole stesse sono 
così imbricati e connessi che decostruirne l’edificio che vanno a profilare 
significa fatalmente abbattere l’edificio. Noi infatti, al fondo, siamo nomadi 
che camminano senza sapere né dove vanno né che stanno camminando, e 
soprattutto non sappiamo che tutto questo nostro camminare è un falso 
movimento che non ci porta da nessuna parte dove già non siamo da sempre. 
D’altra parte il mondo è costituito di case, rifugi, luoghi di sosta, stazioni, 
bivacchi. Il fuoco si accende alla sera del nostro pensare, per consentirci – a 
fronte del falso movimento – un autentico riposo da tutta questa fatica di non 
essere dove già da sempre si è. Il fuoco del bivacco fa luce e vince in parte la 
notte che comunque, in fondo a tutta questa apparenza d’andirivieni, ci 
aspetta con una definitività che è davvero, lei sola, riposante: non più essere, 
ovvero non più essere in viaggio, ovvero non più apparire come falsi 
viandanti, esserlo in questo apparirlo ed apparirlo per doverlo essere, per il 
dovere di essere quello che si è, enigmi che non sanno accontentarsi della loro 
ripetizione, della loro sopravvivenza ripetuta, enigmi dal senso incontentabile, 
nascosti a sé ogni volta che si aprono agli altri, in quella somma di enigmi che 
chiamiamo mondo, all’interno del quale la violenza il dolore e il male 
distraggono dal dovere di pensare, e costringono tutti quanti a fuggire dalla 
loro ipostasi, dal loro dogma di se stessi, dal dovere di decostruirsi per 
sciogliersi nell’altro del falso tutto cui partecipano in qualità di individui 
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infiniti. L’individuo infinito non finisce mai di pensare, ma la violenza cui è 
sottoposto dagli altri gli impedisce di cominciare il suo compito, e lo disloca 
malamente, chiudendolo ancora di più in sé, nel proprio falso rifugio, aperta 
corporeità che subisce l’altrui corporeità aggressiva invece di superarsi e 
oltrepassarsi e trascendersi verso di sé, verso il vero rifugio di sé in cui la 
corporeità paradossalmente trionfa di se stessa illuminandosi di gioia e di 
eternità, poiché il corpo del vero sé non muore che per ricominciare, verso 
un’origine senza parole, senza edifici di parole, senza mondi spiegati a caso, 
come viene viene, attraverso le parole non comprese degli altri.   
 
 

151. E’ la paura della morte che scatena la paura nei confronti delle parole 
altrui. Le parole non comprese degli altri sono troppo spesso una 
comunicazione di norme, di regole, di obbedienze. In queste gabbie il mondo 
appare fin da subito in preda alla casualità, è un’immagine ideologica del 
mondo che ci viene spiegata, in essa la rappresentazione rimanda ad un’origine 
inattingibile, è così che funziona, è così che il ragionamento e la riflessione 
diventano mala, cattiva fede. Ma l’origine è qui, è sempre qui, come si fa oggi a 
non vederlo? E’ sempre stata qui. Occorre impedire che trionfi l’altrui 
corporeità aggressiva, i corpi degli altri devono darsi, non imporsi e sostituire i 
nostri, noi dobbiamo poter riflettere sui nostri corpi per poterli trascendere 
offrendoci alle corporeità altrui, dobbiamo lasciarci donare in quanto corpi, 
dobbiamo fare in modo che i corpi altrui ci si donino, ci si diano come raggi 
del sole, come ombre migranti che non intendono fissare di questo loro 
passaggio una scienza di numeri e di figure assolute. Le ombre migrano e 
mutano, e la riflessione dei corpi dà e riceve luce nello stesso momento. C’è 
della dolcezza nella semplice follia del migrante che non sa dove va ma va con 
la luce e con le ombre. Certo, non c’è scienza, e non c’è nemmeno filosofia in 
tutto questo. E nemmeno poesia, e non c’è racconto. Le parole che 
descrivono tutto questo sono l’ombra della luce che migra, e sono le luci delle 
ombre che proteggono. Tacere, parlare, scrivere: tutto pensa all’infinito, 
l’individuo che vi si affida non finisce mai di essere tutto questo e può 
finalmente morire per ricominciare ad essere quell’ombra che non vedremo 
più, quella luce che ci abbaglierà, quel silenzio che ci accoglierà nel sonno e nei 
sogni, quella parola che lascerà filtrare il nostro occhio-che-legge dietro di sé, 
quel pensiero che ci pensa, noi vivi, noi morti, noi sempre.    
 
 

152. L’individuo infinito: bisogna tornare indietro, bisogna spiegare, bisogna 
riprendere in mano i fili compromessi dei ragionamenti che presuppongono 
quanto prima è stato negato (l’aprirsi quotidiano dei libri, il parlare ad altre 
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persone, fino allo spiegare, all’insegnare, fino alla mescolanza indissolubile di 
parole dei libri parole del mondo e parole proprie). Affinché l’individuo 
s’infinitizzi è necessario che finisca prima il suo tradizionale compito, e spieghi 
con semplicità, rivelando a sé e agli altri quello che va e quello che non va. 
Occorre quindi riprendere in mano il bandolo di questa matassa metafisica e 
capirla fino in fondo: leggere e rileggere, leggere e rileggere. Indietro dunque ai 
filosofi, ai poeti, indietro al pensiero che si fa scienza e si disattende di dogma 
sciolto in dogma sciolto, secondo la sanità inderogabile di un moderato 
relativismo che proprio la migliore scienza oggi c’insegna, e lo insegna anche 
ai filosofi. L’individuo infinito, dunque, ma provvisoriamente: l’infinito 
dell’individuo.    
 
 

153. Poiché ognuno di noi canta vivendo l’elogio dell’imperfezione, nessuno, 
nell’assoluta imperfezione che rappresenta, è davvero di questo colpevole, 
bensì è colpevole dell’imperfezione sua particolare che si realizza 
immancabilmente all’interno della più generale imperfezione. In questo senso: 
per esempio, io non posso essere santo, ma posso essere buono, e se alla fine 
della vita avverto lucidamente, e posso dimostrare a me stesso, che non sono 
stato buono quanto so che sarei potuto essere, ebbene, io di questa ulteriore 
imperfezione sono colpevole. Ma qui scatta una seconda considerazione: 
come faccio a sapere quali siano i confini del mio comportamento tali per cui 
la mia malvagità e la mia bontà appaiano così nettamente delineate da 
consentirmi di dire, alla fine della vita: «Fin dove ho potuto, ho fatto il bene e 
sono stato buono, e ho seguito quell’imperativo kantiano che mi dà una 
qualche certezza di riuscita»? Davvero nessuno, a fronte dell’astrattezza di 
questo imperativo, sa fin dove lo potrà portare la propria buona volontà, 
cosicché, ad esempio nella casistica dei cosiddetti peccati legati ai dieci 
comandamenti e simili, ognuno deve affermare di sé, rispetto ai possibili male 
e bene che intessono la sua vita, che in un modo o nell’altro li ha commessi 
tutti, quei peccati, o in pensiero o in parole o in opere, come si dice, e diventa 
persino facile confessare la propria colpa: «Li ho commessi tutti – verrebbe 
voglia di dire all’eventuale sacerdote che ci assiste nel momento del trapasso – 
ma non so dire quanto e come e di quale gravità ognuno di essi». Si dovrebbe 
raccontare al povero prete tutta la nostra vita per filo e per segno, e non 
basterebbe, perché non è detto che ci basti la lucidità nel valutare, la memoria 
nel ricordare, l’energia etica per superare la vergogna. Oltretutto siamo in 
punto di morte, o quasi, e lucidità e energia sarebbero quello che sono, 
mentre, è vero, di vergogna ormai, a quel punto, ne resterebbe poca. Ma 
bisogna poter dire a qualcuno che la nostra vita non ci è piaciuta tanto, e che 
ne siamo completamente colpevoli, e che questo non piacerci la nostra vita è 
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un gran brutto pensiero, e che anche di questo siamo colpevoli, e via di questo 
passo. Bisogna poterlo dire ad altri che non sia se stessi, quasi per essere, 
almeno una volta nella vita, capiti e perdonati, eppure anche quest’ultima 
grazia è chiedere troppo, sono ben pochi quelli che la ottengono, e gli altri? 
Rappresenta un po’ il perdono dell’umanità nei confronti del nostro egoismo, 
ed è forse questo l’unico perdono che ci interessa davvero. Almeno finché 
siamo vivi e pensanti, poi non so, quando il lume della ragione comincia a 
declinare e le paure infantili riprendono forza e prevalgono nelle lunghe notti 
di solitudine, allora non so, davvero non so che cosa succede in queste povere 
teste martoriate dalla malattia e dal dolore di un corpo che non riesce a 
morire, pur non riuscendo a farci vivere una vita decente.  
 
 

154. Dice l’amico, fingendo di non esistere per la vergogna: «Ma è possibile 
che tutto quello che scrivi, da anni e anni, sia scritto contro una persona 
precisa? O almeno tenendo conto che quella persona esista o possa esistere, e 
facendone quindi il destinatario implicito di tutto il male che butti fuori sulla 
pagina, poiché si scrive sempre per qualcuno, e talvolta contro qualcuno. Suoi, 
o a lei riconducibili, sarebbero tutti i gravi errori che in questi ultimi anni ti 
hanno steso a terra e piano piano annullato come uomo e come intellettuale, 
rivelandoti la tua pochezza meglio di qualsiasi critica negativa: il silenzio e 
l’indifferenza hanno infatti una potenza dissuasoria incredibile. E allora ti 
chiedi se, dopo tutti questi anni, abbia ancora un senso indirizzarle alcunché, 
scrivere come se quello che si scrive invece di essere un saggio un aforisma o 
una poesia fosse una lettera, una dannata lettera con quell’indirizzo e quello 
soltanto, e il suo volto dolcissimo e gelido stampigliato sopra al posto del 
francobollo, tenuto conto poi che non la vedi in carne ed ossa che 
eccezionalmente, per caso o per doverosa disgrazia. Alla domanda se tutto 
questo è ancora possibile la risposta è “sì, è possibile”, altrimenti non starei 
così male dentro, ogni volta che ci penso e che penso a tutto quello che ho 
scritto e che questa persona ha mai voluto nemmeno considerare come a lei 
indirizzata. Eppure un tempo non era così. La domanda allora diventa: “ma 
era sincera allora, quando ti considerava, o lo è ora?”, e anche qui la risposta 
non sta dalla mia parte, come s’intuisce facilmente.» L’amico, fingendo di non 
esistere per la vergogna, se ne va subito dopo e, dice, non sa proprio né dove 
andrà per stare meglio né che cosa potrà mai fare, ora che ha smesso del tutto 
di scrivere e vorrebbe soltanto morire con dignità, in fretta e senza dolore. Il 
corpo gli è diventato inutile, la mente ha un’idea fissa e sterile che non può 
rivelare che a sé. Può non esserci nemmeno uno spiraglio di speranza per un 
uomo non proprio così malvagio da meritare tutto questo? Può non esserci, 
certo, può non esserci. Però ci sarebbe da discutere sulla malvagità, della quale 
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nessuno è in grado di valutare quanta e quale sia la propria, e anche sul 
meritare ci sarebbe poi da dire, poiché nessuno merita nulla di quanto gli 
accade, a meno che non sappia ricondurre a sé e al proprio agire come causa il 
male che gli tocca di sopportare.  
 
 

155. Il lavoro consiste nel rendere conto di un oggetto di pensiero che, quasi 
sicuramente, nasconde dentro di sé un senso che ci riguarda, altrimenti non ne 
scriveremmo. Poiché conoscersi è sempre riconoscersi, dobbiamo per forza 
pensare qualcosa che già da sempre possediamo pur senza esserne 
consapevoli. Operiamo in tal modo una sorta di reminiscenza antimetafisica e 
tautologica: antimetafisica perché quel che possediamo ci viene da noi stessi, 
non da qualche luogo oltre, da qualche luogo che non sia il filtro attraverso il 
quale l’oltre diventa intra, e tautologica giacché nel pensare non facciamo altro 
che ripetere noi stessi in quanto pensanti che non sanno ciò che sanno; una 
reminiscenza dell’implicito in esplicito, come se davvero fossimo monadi 
senza porte e senza finestre, ma con porte e finestre che non si vedono, non ci 
sono e non si vedono, poiché noi stessi siamo quelle porte e quelle finestre 
immaginarie attraverso le quali pensiamo il mondo e noi stessi come di esso 
facenti parte. Ecco: il far parte: la partecipazione al tutto: l’esser porta e 
finestra che ci apre al tutto che già da sempre siamo. Il lavoro dunque consiste 
nell’estrarre ogni giorno un oggetto di pensiero che va ad aggiungersi, che va 
ad interagire, che si fa ora somma ora prodotto, ora funzione di un oggetto di 
pensiero che intanto vive, un oggetto vivente di pensiero che chiamiamo Io e 
che non esiste che in questo modo derivato e marginale (in questo sta la 
partecipazione?) rispetto al tutto implicito e inapparente (in quanto tutto). 
Derivazione e marginalità: in questo starebbe il ruolo della partecipazione? 
Che cosa sono derivazione e marginalità? Il fuoco dell’attenzione, in quanto 
relatività di un centro che si disloca continuamente, è sempre derivazione, e 
poiché non c’è un centro in assoluto, l’infinita totalità fa del centro relativo 
ogni volta un margine, ma sia derivazione che marginalità, nomi della 
dislocazione e della relatività del tutto infinito, non devono essere vissuti 
come succedanei di qualcosa che è centro in assoluto, poiché il centro in 
assoluto non esiste. Derivazione e marginalità sono ciò che sono per ciò che 
sono, e tanto valgono. La parte e il tutto: il centro relativo e il centro assoluto? 
No, il centro relativo e l’infinito che s’incentra solo in quanto totalità 
inapparente che diviene, di cui i centri relativi, anch’essi infiniti, sono le 
incessanti apparizioni. E’ per questo che conoscersi è sempre riconoscersi: il 
nuovo rispetto al già conosciuto è solo l’inapparente rispetto al già apparso.     
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156. Probabilmente, la causa di molti mali morali è semplicemente un 
narcisismo ferito. Poiché tutto parte dal riconoscimento di sé come Io, ogni 
volta che questa operazione agnitiva incontra delle difficoltà, o viene meno nei 
suoi risultati, o viene disattesa nelle sue procedure necessarie si apre una piaga 
nell’identificazione di sé con sé come Io che produce un sentire ed un pensare 
di risarcimento, compensativi del male che ricevono, contrastivo o depressivo 
a seconda che ci si diriga verso sé o verso gli altri, considerati responsabili 
comunque di quel male. Il narcisismo qui non appare come un’enfasi, 
un’euforia, un eccedenza di senso rispetto a sé, ma come il movente del 
proprio autoriconoscimento, ottenuto di solito attraverso l’intervento degli 
altri che interagiscono nella vita quotidiana con noi. Quando in tutto o in 
parte ciò manca, si diventa fluidi rispetto alla sostanza umorale di cui siamo 
fatti e incerti rispetto alla solidità delle nostre convinzioni morali e concettuali. 
I dogmi si sciolgono come la neve in fango primordiale e i piani del nostro 
riconoscimento identitario fanno fatica a ribadire il loro agire, visto che non 
sono stati considerati positivamente come e quanto si aspettavano. Tutto è 
rimesso in gioco, e la serietà del gioco all’interno del quale abbiamo perso il 
ruolo che ritenevamo fino lì fosse il nostro ridiscute ogni riuscita precedente e 
ogni leggerezza d’intenti, ogni automatismo maturato con l’abitudine: non 
potrò più comportarmi serenamente così e così, non sono stato capito, o 
accettato, o tollerato, e naturalmente non sono stato amato ecc.: questi grosso 
modo i pensieri che si elaborano nell’immediato e questa l’estrema serietà del 
gioco tutto di nuovo da giocare nella vita di relazione. Così, va temuto 
grandemente il narcisismo ferito proprio e altrui: il proprio, per le derive 
depressive che ne possono conseguire, l’altrui per le derive aggressive che per 
lo più lo seguono anche nell’immediato (ma soprattutto in seguito, nel 
comportamento che gli altri da quel momento in poi terranno nei nostri 
confronti). E, poiché è praticamente impossibile non ferire e non lasciarsi 
ferire nei propri e altrui narcisismi, la cosa spiega bene lo stato di perpetua 
lotta e tensione e incertezza morale in cui giace il mondo delle relazioni, e la 
decisione  – potendola effettuare – di ritirarsi il più possibile dalla vita di 
relazione stessa, e conquistare il dolore e la fatica di una difficile, soffocante 
ma salvifica solitudine interiore.   
 
 

157. Il fatto è che oggi nulla se non questo radicale pessimismo circa il mondo 
delle relazioni è in grado di giustificare il ricorso alla solitudine interiore. Un 
tempo c’era il Dio della metafisica, un tempo c’erano le religioni, oggi esse 
appaiono – mondanizzate e colpevoli delle peggiori nefandezze morali antiche 
e recenti, conosciute grazie alla conoscenza dimostrata di ciò che chiamiamo 
scienza storica – non più valide a giustificare la fuga dal mondo. Oggi, chi si 
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affida alla solitudine interiore sta piegato nel vuoto, accucciato sull’immagine 
di sé, vuota e sfuggente, priva di consistenza malgrado l’insistenza con la quale 
guarda, guarda il guardante nello specchio, nello specchio di sé, nel vuoto di sé 
fatto specchio di sé. Il fondo del nichilismo, in queste condizioni, atroci ma 
necessarie, è stato raggiunto: non c’è mano pietosa di donna che possa più 
nulla ora, forse poteva prima, anche poco tempo prima, ma ora, ora che il 
fondo del nulla che siamo quando siamo davanti allo specchio di noi stessi, 
quando siamo ricondotti a ciò che siamo quando siamo irrelati, ora nulla è più 
possibile. Chi osserva la nostra solitudine interiore fatta carne malinconica e 
vita automatica, ritiene incomprensibile ciò che facciamo, diciamo e pensiamo 
(se riusciamo a comunicarlo con parole), e potrebbe riverberare su di sé il 
nulla identitario che sta osservando, giacché ognuno, quando è se stesso, è 
anche ognuno degli altri, secondo un piano comune costitutivo che tutti 
avvertono più o meno consapevolmente. E allora è bene che alla solitudine 
interiore s’accompagni anche la solitudine esteriore, affinché, chi abbraccia 
questa religione del nulla che esige il sacrificio di sé, non contamini l’altrui 
innocenza (se è davvero tale) o l’altrui inconsapevolezza l’altrui ignoranza delle 
cose che ci riguardano, e che dunque finirebbero per riguardare anche tutti gli 
altri. Chi esperimenta la solitudine interiore, quindi, ha al suo attivo un’ultima 
possibilità altruistica, un’ultima bontà da esercitare: non farsi vedere troppo in 
giro, non farsi riconoscere per quello che è, in modo che la sua responsabilità, 
già così grande rispetto a sé e alla propria vita, e la sua colpa, già così estesa e 
così facilmente suscettibile di pandemia, non si aggravi ulteriormente e risulti 
alla fine così insopportabile che il semplice fatto di sopravvivere diventi per 
ciò stesso un errore di natura, o un crimine storico perpetrato contro la specie, 
contro la prossimità delle persone e delle cose del mondo.     
 
 

158. La naturalezza con cui emerge il negativo appena si pone mano alla 
penna è pari soltanto all’identico fenomeno che si verifica quando ci si 
appresta a pensare ai propri guai. La distanza, che s’immagina superiore, tra la 
nostra mano e quanto veniamo scrivendo sembrerebbe funzionare da filtro 
più efficiente di quello che lascia passare o meno i pensieri, ma non è così. 
Probabilmente, nello scrivere il negativo ha modo di decantarsi meglio e di 
presentarsi con tutti i crismi della razionalità e della piena comprensibilità, 
almeno a chi scrive se non per forza a chi legge, il quale, di fatto venendo col 
suo sguardo da fuori ed essendo munito di un interesse e di un’attenzione 
assai relativi, e subordinati all’accettazione in fieri di quanto la scrittura gli 
propone, accetta di predisporsi a capire soltanto a determinate condizioni che 
si vanno rivelando durante la sua lettura. Così, nella scrittura del negativo 
emerge il positivo della scrittura, la sua comunicazione del male che occupa e 
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invade lo scrivente, la richiesta che lo scrivente fa a se stesso di 
comprensibilità (nei confronti delle forme in cui la scrittura si realizza) e di 
comprensione (nei confronti del contenuto relativo a quelle forme). Non si 
può dire lo stesso rispetto al positivo, poiché il positivo non si scrive, o se lo si 
fa, lo si fa in quanto costretti da un dovere o da un’ideologia: quando si scrive, 
si scrive sempre per salvarsi da un malessere, da un disagio, da una delle 
infinite forme in cui si presenta la negatività del vivere quotidiano. Non esiste 
una scrittura del positivo degna di essere letta o vissuta, l’unica positività 
possibile è quella relativa alla comunicazione tra esseri umani, ma che cosa 
possono mai comunicarsi degli esseri umani, se non il resoconto dei loro guai?     
 
 

159. Se l’unico movente allo studio e alla lettura consistesse nella 
comunicazione di quanto si legge a qualcuno, nessuno o quasi prenderebbe 
mai in mano un libro che non fosse meno che distraente, superficiale e inutile, 
uno di quei libri dei quali, non avendoli letti, per il resto della vita si continua a 
pensare che non ci avrebbero comunque arricchiti di una virgola in più nella 
grammatica delle nostre riflessioni. Naturalmente, si legge anche per 
comunicare, e sono ben tristi i tempi e i luoghi in cui la comunicazione diretta, 
faccia a faccia, delle proprie esperienze incontra difficoltà sempre crescenti a 
realizzarsi. Sembra veramente che a nessuno interessi più nulla di quel che altri 
vada pensando, che le letture altrui non ci riguardino, e d’altro canto non 
smettiamo un attimo di pensare che valga la pena di inseguire l’altro per 
informarlo dei nostri progressi in questo e in quello, e del fatto che finalmente 
la nostra lettura di Kant ha meritato gli sforzi ecc., ben sapendo due cose: la 
prima, che all’altro non gliene importa granché, la seconda, che se toccasse a 
noi di sentirci dire qualcosa di analogo, cercheremmo di evitare d’incontrare 
una tal persona perché le letture altrui ci annoiano, oppure non ci fidiamo 
dell’altrui capacità di penetrazione, e pensiamo che perda tempo, che non 
capisca nulla, che non abbia nulla da dirci che ci arricchisca. L’egoismo è 
sempre schizoide: quello che vale per sé non vale per gli altri, e viceversa, 
poiché noi, e solo noi, siamo il vero centro della nostra attenzione. Ecco 
perché leggere è faticoso: manca di senso mancando di scopo, e manca di 
scopo perché nessuno funziona da destinatario di quella lettura, o per lo meno 
nessuno – noi pensiamo – che sinceramente svolga questo compito, e 
pensiamo così perché uniformiamo il comportamento altrui sul nostro, che in 
effetti è proprio come ci rappresentiamo quello presunto e ipotetico tenuto 
dall’altro, qualora ci avvicinassimo a lui con l’intenzione di parlargli dei nostri 
studi. Ma leggere è faticoso, allora, perché per poter uscire da questa impasse 
bisogna imparare a leggere per sé, ovvero a leggere per leggere, a leggere 
secondo una modalità di lettura che si chiude su di sé, ovvero su di noi stessi 
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lettori, lettori che hanno rinunciato alla comunicazione e che vogliono sapere 
per il solo fatto di sapere: una sorta di mostruosa, grottesca caricatura del 
nobile bios theoretikos di aristotelica memoria.     
 
 

160. A un certo punto, tace il differimento a domani. Manca il futuro. Non si 
pensa più in termini di progetto, come se ciò che chiamiamo “domani” non 
fosse più un luogo mentalmente praticabile; mentalmente: ovvero, un luogo 
de tempo in cui dislocare il nostro corpo vivente affinché vi si realizzi ciò che 
qui-ora non può realizzarsi. Ma il paradosso è più profondo ancora: manca il 
domani poiché non manca più tempo. E’ un po’ come se si fosse già morti, 
dal punto di vista del fare e del pensare. Chi è ben vivo possiede infatti, finché 
si sente tale, un domani, un tempo nel quale riversa la continuazione e 
l’effettualità del proprio agire che, com’è ovvio, non aprirsi e chiudersi nel giro 
delle poche ore di una sola giornata: il differimento a domani non è una 
semplice abitudine, è invece una necessità inderogabile di chi vuole andare al 
di là della semplice sopravvivenza. Ecco, a chi manca il domani resta la 
semplice sopravvivenza, resta l’oggi irrelato, resta il senso soffocato entro le 
poche ore di veglia in cui si fa si vive e si pensa, ma senza il bene di potersi 
immaginare il differimento dell’identico nel diverso, l’identico (l’attimo, l’ora, il 
giro delle ore di una giornata) basta a se stesso, vince il bene della 
contraddizione che lo rilancia nell’apparente identità di un domani, regno 
invece della diversità più enigmatica ma necessitato a valere come luogo di una 
conferma identitaria, di un identico che si ripete nella presunta identità di sé 
due volte mille volte infinite volte (infinite volte quanto infiniti possono essere 
gli attimi di una vita, dunque infiniti di una finitezza che non conosciamo e di 
una divisibilità che non siamo capaci di fermare a nessun atomo temporale in 
grado di rendere solida quell’impressione di finitezza realizzata infine dalla 
morte). Tutto questo, impercettibilmente, si spegne nel vero, sterile identico 
del sé che vive ora, e che non riesce più a proiettarsi nel poi per essere ciò che 
ha da essere, e che vive quindi soltanto per essere ciò che è ora, ovvero per 
non essere altro, per non essere che quello che di volta in volta, senza 
relazione, è. Questa forma atroce e insopportabile di solitudine è la vera 
solitudine, portatrice dell’ennesimo paradosso, poiché chi vive in questa 
immobile, orizzontale solitudine pensando di essere tutto dentro di sé, in 
realtà è tutto rovesciato nel fuori di sé, s’identifica col contesto di cui non è 
più parte, ma che lo assorbe interamente togliendogli la percezione della 
propria alterità, garanzia di una solitudine interiore ben distinta dal fuori che la 
assedia da ogni parte. E’ invece la solitudine dell’animale, che non sa di essere, 
che non ha tempo, poiché non lo è non sapendo di essere e di essere tempo, 
che non ha dunque futuro, e che infine non sa di morire. Ma costui, l’uomo 
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che non sa più differire a domani il senso del proprio esserci, è pur sempre un 
uomo, non è mai davvero un animale per quanto possa ridursi la sua capacità 
di avere tempo. Donde la tragicità della sua condizione: egli sa che non ha più 
domani, ma non smette per questo di sapere che deve morire.   
 
 

161. L’attesa s’inscrive nell’umano come una pianta le cui radici non sai mai 
bene se sono buone o cattive, e non puoi nemmeno desumerlo dal fatto che 
da quelle radici possa crescere una mala pianta piuttosto che un generoso 
virgulto fitto di speranze, giacché il nascondimento delle radici non consente 
conferme di evidenza rispetto al comportamento e alla vita vissuta di quella 
pianta: nell’umano la relazione causa-effetto è un corto circuito 
dell’intelligenza che indaga, e occorre far ricorso ad essa il meno possibile, e 
comunque sempre con infinita prudenza. L’attesa può spegnersi, ma cova 
sotto la brace cui la mancanza di domani può averla ridotta, poiché anche il 
più ottuso degli uomini è pur sempre un uomo, ed anche in lui la ben celata e 
inconsapevole attesa si esprime e si manifesta, senza che lui se ne renda conto 
e spesso travestita con nomi che sembrano non c’entrare per nulla con essa: la 
malinconia, ad esempio, spinta ai suoi estremi dall’accidia e da una 
incomprensibile e apparentemente immotivata tristezza, camuffa la realtà 
operante di un’attesa totalmente all’oscuro di sé. E’ allora un’attesa che non sa 
più, non solo di aspettare, ma di aspettare qualcosa, e quand’anche sapesse in 
qualche modo larvale di aspettare non saprebbe che cosa sia quel qualcosa 
oggetto di un aspettare tanto insensato e immotivato, cosicché un’attesa del 
genere scatenerebbe un diffuso nervosismo in ogni momento non operativo 
della giornata, quando la necessità della vita ci impone la sosta, ovvero il luogo 
anche non voluto della riflessione. Il dormiveglia prima del sonno, o il 
risveglio nel cuore della notte, o altri attimi più di veglia durante la giornata si 
caricano d’angoscia, perché non riusciamo a dare un nome sicuro, un nome 
fermo (cambia sempre, ogni volta che cerchiamo di dargliene uno) a questa 
non mai sradicabile forma terribile dell’attesa. Le religioni, e in misura minore 
certe ideologie politiche ottocentesche, soprattutto i socialismi, si nutrono di 
questo tema dell’attesa che chiamiamo o direttamente speranza o più 
limitatamente “avvenire”, speranza e avvenire come due nomi del “vero 
luogo”, del luogo del vero incarnato nella vita degli uomini, sia essa questa 
qui-ora, sia invece quella che è di là da venire dopo la cosiddetta morte, che a 
questo punto diventa una soglia necessaria e secondaria al tempo stesso. 
Necessaria affinché ci sia passaggio dall’attendere all’atteso, al raggiungimento 
dell’atteso, all’ottenimento dell’atteso, e secondaria perché, in quanto semplice 
soglia, non è in essa che vale la pena soffermarsi, dato che ciò che conta 
nell'attesa appunto è l'atteso, e l'atteso sta sempre al di là della soglia. Così, 
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non ci si illuda di liquidare l’attesa, anzi, proprio per questa sua 
insormontabilità, varrebbe la pena di assumerla sempre e subito in toto su di sé 
come destino, al fine di averne piena coscienza e non farsi ingannare circa la 
nostra più profonda natura, che è quella di non essere mai soddisfatti di ciò 
che è qui-ora, ma di aspettarci sempre, relativamente al darsi di questo qui-ora, 
altro da esso, l’altro di esso, l’altro.      
 
 

162. L’abbandono delle cose cui siamo destinati dalla nostra mortalità è una 
condizione alla quale dobbiamo prepararci, dal momento che (e se) non siamo 
stati capaci prima di rinunciare a qualsivoglia possesso come all’unico modo di 
porci in relazione con le cose. E’ un po’ come se una grande nostalgia ci 
facesse provare rimorso per il grande errore, quell’errore che si chiama 
appunto possesso e che collabora in quote inimmaginabili alla costruzione del 
nostro Io, che diventa nostro per lo più in questo modo, appunto, attraverso il 
possesso delle cose. Perdere le cose, lasciarcele rubare, abbandonarle: ecco tre 
modalità coatte del non-avere che non servono però per modificare la 
costruzione, ormai irreversibile, di un sé abituato fin da sempre a rapportarsi 
secondo l’avere, poiché le cose del mondo sono cose in quanto sono da-avere, 
il cui utilizzo presuppone l’avere, che sia un avere duraturo o sia temporaneo 
come accade con le cose di tutti, con la cosa pubblica, che però, ognuno di 
coloro che ne entra in possesso temporaneamente, poi abbandona ad altri 
molto malvolentieri (si veda, a questo proposito, la dinamica analoga ma non 
proprio uguale che riguarda la formazione della ricchezza da un lato, e 
dall’altro l’instaurarsi delle forme più diverse di potere, in cui il possesso di 
una persona sola incarna un dettato divino, o quello di una classe, fino a quella 
forma di potere che chiamiamo democrazia, nella quale il potente di turno fa 
di tutto per non lasciare, secondo la norma dell’alternanza e dello scambio 
non essendo il potere un potere personale, il potere stesso al legittimo 
antagonista, perché, dopo averlo finalmente conquistato, costui sembra aver 
provato l’ebbrezza fuor di ragione del possesso più grande e pervasivo di tutti, 
e vi s’identifica, ovvero, vi incolla la propria identità, il riconoscimento della 
propria identità). Per riuscire ad abbandonare le cose quando siamo di fronte 
alla necessità inderogabile di farlo, ovvero, quando prendiamo coscienza della 
nostra mortalità, bisogna battere altre strade, e non basta delegare al tema 
dell’eredità lasciata ai figli il compito di alleggerire la nostra angoscia rispetto a 
ciò che si possiede. A parte il denaro, o i beni immobili riconducibili a denaro, 
la generazione che segue di solito se ne infischia dell’area oggettuale 
genitoriale, ed è bene saperlo prima, e prepararsi ad essere disattesi nella 
propria speranza di effettuare una staffetta coi propri figli circa il mondo degli 
oggetti, i libri ad esempio, ai quali abbiamo affidato così tanta parte della 
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nostra energia mentale, del nostro tempo, del nostro affetto: del nostro sé più 
autentico e segreto. Quali siano queste altre strade da battere per morire 
serenamente rispetto al possesso delle nostre cose è faccenda ancora tutta da 
pensare. Nel frattempo, trionfa purtroppo, in chi muore con un minimo di 
lucidità, e ricorda un poco le molte cose che possiede, il modello più o meno 
indebolito o enfatico di Mazzarò.  
 
 

163. La macchina bloccata del pensiero, grazie alle parole scritte che 
timidamente fanno capolino, una dopo l’altra, ancora molto incerte di sé e del 
senso che dovrebbero andare a configurare, si rimette in movimento e, se pure 
a fatica per lungo tempo, consentono l’uscita dal sonno di questa veglia fatta 
di chiacchiere. Che poi, nessuno davvero rinuncia a partecipare a questa festa 
dell’inutilità, nella quale ognuno certifica l’altro della propria presenza 
attraverso il suono della propria voce, e ne riceve altrettanta garanzia in 
cambio. Garantire ed essere garantiti della propria e dell’altrui presenza, 
dell’esserci tutti quanti qui attorno, e ora, non importa perché. Ha bisogno il 
semplice esserci di una sua giustificazione? No senz’altro, ogni senso che si 
aggiunge al semplice esserci è un lusso, la parola scritta nel silenzio e nella 
solitudine è un lusso, e rende evidente un altro tipo di inutilità, radicalmente 
opposta a quella festeggiata nella chiacchiera. Che sia un lusso, la parola scritta 
lo rende manifesto col fatto che, per imparare a scrivere, occorre ben altra 
fatica che per imparare a parlare; inoltre, mentre la parola parlata emerge dal 
rumore di fondo del mondo e ne partecipa, contribuendo al suo 
mantenimento incessante, la parola scritta emerge dal silenzio, e ne costituisce 
il disattendimento, il tradimento, la contestazione e l’eccezione. D’altra parte, 
la parola scritta è la prima vittima della malattia mentale, che peraltro càpita 
che liberi, al contrario, qualsiasi controllo sulla parola parlata, trasformando la 
chiacchiera normale in un parlare a vanvera, in un mormorio di gran lunga più 
onesto, nella sua insensatezza, della falsa, servile insensatezza della chiacchiera, 
subordinata per lo più a interessi di basso profilo, quando se ne vuole rilevare 
il profilo negativo, e alla semplice certificazione d’esistenza, quando ci si vuol 
limitare a rilevarne lo statuto funzionale esistenziale. In un certo senso, è dalla 
parola parlata che emerge la parola scritta, ne emerge per opposizione non per 
filiazione. Talvolta la parola scritta mima quella parlata, ma sta di fatto che 
rimane parola scritta, e la mimesi è del tutto parziale: nessuno parla mai come 
si legge nei dialoghi scritti (non so se questo vale anche per il Socrate 
platonico, sicuramente vale per i dialoghi narrativi, e a fatica si potrebbe non 
far valere questo per quelli di destinazione teatrale). Ancora una volta, la 
macchina del pensiero si è mossa grazie alla parola scritta, che ha pensato da 
sé, prima di essere scritta, nel pensiero cui si è presentata come la soluzione 
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convenzionale di un universale, di un’impressione, di una sensazione 
rigorosamente privi tutti quanti di parole alle origini (così pare, ma non è…).  
 
 

164. Il rischio è: confondere l’autonomia del linguaggio nei confronti del 
parlante/scrivente con il fatto che sia l’uomo l’ente abilitato a parlare/scrivere. 
La confusione tra i due piani schiaccia il primo sul secondo o viceversa, 
cosicché il vero rischio è l’unidimensionalità, laddove l’essere uomo dell’uomo 
e il problema dell’autonomia del linguaggio rispetto al suo utilizzo devono 
poter essere chiariti in se stessi e in quella che provvisoriamente chiameremo 
la loro reciproca relazione. In realtà, tra loro c’è molto di più di una semplice 
relazione, poiché piuttosto tra essi c’è una reciprocità d’intenti e di destino, c’è 
una reciprocità d’appartenenza che li fa essere l’uno nell’altro in quanto uno 
per l’altro, e anche l’uno dall’altro in quanto l’uno è l’uno dell’altro, con la 
doppia valenza del genitivo (oggettivo, soggettivo) che ne complica l’origine 
rispettiva. Ecco, nella cosiddetta relazione tra uomo e linguaggio ne va del 
tema imprendibile dell’origine. La questione dell’origine, che riguarda, così 
sembra, in prima battuta il senso dell’essere, in realtà necessita, come insegna 
Heidegger, l’illustrazione della questione dell’esserci (il nome dell’uomo) 
insieme al chiarimento circa la natura di ciò che nell’uomo si rende manifesto 
come linguaggio. Attraverso il linguaggio si origina l’umano dell’uomo, e 
nell’umano dell’uomo il linguaggio vale in quanto segno di una partecipazione 
essenziale, ovvero di una partecipazione dell’umano al senso dell’essere 
(essenza), senza che per questo l’attraverso del linguaggio possa venir 
interpretato come un semplice mezzo, poiché l’attraverso del linguaggio, se è 
vero che sta tra essere e esserci, è però anche vero che descrive il cammino 
che porta dall’uno all’altro e dall’altro all’uno. L’attraverso del linguaggio 
corrisponde perfettamente al nome dell’esserci che diviene, al compito che si 
assume di divenire ciò che ha da essere, al destino che lo pone in relazione 
privilegiata con l’essere; l’attraverso del linguaggio è la vita stessa del pensiero, 
senza la quale non si dà né vita del pensiero, né linguaggio che lo nutre, né 
umano dell’uomo. La cosa stessa del pensiero è la cosa stessa dell’uomo, e la 
cosa stessa dell’uomo (dell’uomo in quanto linguaggio che si fa carne e 
pensiero) vale come origine sempre differita al tutto che è. E’ qui accennato il 
tema impossibile dell’infinito nella totalità.   
 
 

165. E’ incredibile come la verità di ciò che accade nelle relazioni sia quasi 
sempre retrospettiva e postuma, ed ogni volta la verità si fa strada nel peggiore 
dei modi: all’improvviso. Si sta pensando a tutt’altro, ma l’alterità del 
contenuto del nostro pensiero evidentemente è del tutto apparente, giacché 
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per oscuri legami, invece, all’improvviso si fa luce su una frase che ci è stata 
detta e che al momento non avevamo bene interpretata. Ora sappiamo che 
cosa intendesse rivelarci, non tanto e non solo rispetto al contenuto 
immediato della frase stessa, ma soprattutto rispetto al posto da essa occupato 
nella serie di frasi a noi rivolte da una persona che, a sua volta, grazie alla luce 
che si è fatta su quanto ci aveva detto e solo ora comprendiamo, ci appare 
esattamente per come si relaziona a noi. Credevamo che ci amasse, ed ora, 
improvvisamente, sappiamo che non è così, la frase illuminata nel suo senso 
profondo, relazionale circa tutte le altre che la precedono e la seguono, ci 
informa con tutta certezza che quella persona non può amarci, poiché il suo 
pensiero esprime giudizi su di noi (con frasi di quel genere) che non 
consentono a nessun sentimento positivo di installarsi nel suo cuore, anzi, la 
vocazione alla verità nel giudicare chi non si ama (o non si ama più) aggiunge 
all’autenticità del proprio opinare l’indifferenza emotiva che sola garantisce 
neutralità nel giudicare, equidistanza nel valutare, serenità nel condannare (e 
nel fornire gratuitamente consigli…). Così, grazie all’enfasi di luce di un 
attimo, al fascio di raggi che illumina un altro attimo del passato fino lì 
considerato innocente e innocuo, noi prendiamo atto della verità su di noi, 
della verità espressa da un altro su di noi: netta, definitiva, inoppugnabile, 
semplice e diretta, come lo è diventata quella frase non più sibillina ma rivelata 
nelle sue pieghe che ne nascondevano il senso soltanto a noi, al nostro udito 
che non vuole sentire, ai nostri occhi che non vogliono vedere, alla nostra 
mente che non vuole capire.   
 
 

166. Dietro la debolezza della volontà si nasconde e resta custodita la 
consapevolezza della vanità del tutto, Che ogni cosa sia eterna (Severino), che 
sia sottoposta al fluire incessante, e dunque ora sia e ora non sia, il senso 
racchiuso nella parola vanità non cambia e non fa una piega. Infatti, 
l’esperienza rimane in ognuno dei due casi la gabbia entro la quale siamo 
dannati a vivere e a pensare. Ma forse a pensare proprio no, se è stato 
possibile pensare che ogni cosa è eterna; e se lo è, l’inganno di dover fare 
esperienza del dolore e della morte è ancora più atroce, perché totalmente 
privo di scopo, ovvero di senso. Se non si muore come si muore per il 
pensiero metafisico, il pensiero che tutto è eterno mi consola e protegge dalla 
nullificazione o dall’incanto (che non sento di meritare per la fatalità 
dell’egoismo dell’Io dal quale non posso uscire) o dalla dannazione (che 
appunto mi sembrerebbe di meritare in ogni caso e qualsiasi vita abbia 
condotto) di un oltremondo, ma non m’impedisce certo di fare esperienza del 
morire e di pensare a qualcosa come la morte. Forse, però, l’ipotesi 
dell’eternità di ogni cosa mi costringe a ripensare il senso di questa parola, 



 33

anche se non può drenarne più di tanto l’angoscia essenziale. Nell’eternità di 
ogni cosa non c’è posto né per la speranza né per la disperazione, poiché già 
da sempre siamo e saremo quello che siamo, come monadi che però non sono 
state mai create e non verranno mai annichilate da nessuna divinità ad esse 
esterna. Se le cose stanno così, allora la morte, rispetto all’eternità di ogni cosa, 
che cosa rappresenta? Sembrerebbe avvicinarsi ad una forma di sonno senza 
risveglio? Al raggiungimento di un altro piano dell’essere, l’oltrecrinale? Non è 
possibile: che ne è dell’Io, che la morte sembra dissolvere indefettibilmente? 
Solo un Io può raggiungere un altro piano dell’essere, anzi, solo un Io può 
pensare che, essendo tutte le cose eterne, morire significhi passaggio “da-a”, 
ma se tutte le cose sono eterne non si dà mai alcun passaggio, alcun 
movimento, alcun morire. Così, il fatto di morire non è un fatto, è 
un’interpretazione di ciò che ci appare (ma non è) passaggio: la morte non 
esiste, poiché ogni Io è già da sempre dato come l’inganno che si profila il 
fatto di morire, cosicché non resta che uscire dall’Io per comprenderne la 
caduta e il trionfo, sotto le spoglie, direbbe Severino, della gloria della struttura 
originaria.   
 
 

167. Il tema della vanità del tutto è molto di più che un semplice quietivo, la 
coscienza della vanità del tutto abbandona persino la polvere a se stessa, a 
riposare sui mobili, sui pavimenti, sui libri, come se in essa ci fosse qualcosa di 
sacro e d’intangibile, come se non avesse alcun senso spostarla da un luogo 
all’altro, da un presunto dentro ad un presunto fuori di noi stessi e della nostra 
casa, della casa che noi siamo a noi stessi. Il fatto è che lo spostamento della 
polvere significa per lo più pulizia, per chi la fa, come se la polvere fosse 
responsabile del mal funzionamento dell’ingranaggio vita, e in effetti gli 
ingranaggi meccanici soffrono della presenza della polvere, cosicché, chi toglie 
la polvere dalle case dove vive, deve per forza pensare che la sua vita sia 
l’equivalente di un ingranaggio meccanico, almeno rispetto al luogo dove vive 
e dove la sua vita, senza polvere, funziona al meglio e procede nel movimento 
di sé. Ecco, la polvere, è vero che ingrippa gli ingranaggi, ovvero, è vero che 
tende a ridurre all’immobilità ciò su cui si posa leggera e inavvertita, quasi 
invisibile, senz’altro inudibile. La difficoltà con cui i nostri sensi ne colgono la 
presenza (a parte la vista, esclusione non priva di senso a sua volta) potrebbe 
assimilarla ad elementi di negatività: perfidia, malizia, inganno, pervasività 
dannosa e vile in quanto priva di frontalità leale e diretta. Sostanzialmente, la 
polvere sarebbe immorale, o anche amorale, e dunque al di qua del 
cominciamento di una cultura, di un’educazione, di uno spirito, non ci sarebbe 
nulla da imparare dalla polvere se non la necessità di opporvisi facendola 
scomparire dalle superfici brillanti (ma comunque opache quanto al loro 
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senso) dei nostri mobili, delle nostre suppellettili, dei pavimenti sui quali 
posiamo i passi nel percorrere i sentieri della nostra esistenza più intima e 
sconosciuta. Ma la polvere non ci insegna anche, e soprattutto, e da sempre, 
ciò che siamo e ciò che diventeremo? Attraverso di essa non passa forse il 
monito degli antenati che non ci sono più, a fermare il movimento incessante 
del pensiero e dei corpi lungo il crinale dell’essere e del nulla?   
 
 

168. Il fatto di non poterne dire nulla, della morte, che abbia un senso che la 
riguardi veramente e che ci consenta di penetrarne anche solo per un tratto 
minimo di spazio il segreto, è dovuto alla condizione di salute nella quale per 
lo più ne scriviamo o ne parliamo. Si è lontani dall’idea della morte (non dalla 
morte come fatto che ci riguardi essenzialmente) quando si gode buona salute, 
cosicché il fatto di scriverne o parlarne diventa decisamente specioso, forse 
inutile e senz’altro fuorviante rispetto al senso che essa ha in sé e per noi. Ma 
allora qual è il senso posseduto dalle parole che parlano della morte? 
Sembrerebbero averne uno semplicemente retorico, una sorta di memento mori 
che però non coglie davvero nel segno il senso della cosa, ma tutt’al più vale 
come quietivo per una volontà eccessivamente protesa all’utile e alla 
conquista, insomma, una sorta di pietà del pensiero quando il pensiero si fa 
troppo aggressivo e distruttivo nei confronti delle cose e delle relazioni. Anche 
così, comunque, parlare e scrivere della morte serve esclusivamente alla vita, la 
morte resta sullo sfondo come l’enigma che incrina il muro delle certezze, di 
ogni certezza delle quali la nostra protervia si nutre, la nostra vanità si gloria, la 
nostra intelligenza si adorna per dimostrare la propria autonomia. Eppure, 
nell’intelligenza che parla della morte c’è dell’umiltà, ci può essere dell’umiltà, 
ma devono darsi alcune condizioni. Prima di tutto, l’intelligenza deve avere al 
suo fianco ciò che da sempre va sotto il nome di “cuore”, non dico che debba 
mettersi al suo servizio, ma senz’altro deve imparare a collaborare con esso, 
proprio nel suo interesse, per poter svolgere al meglio il lavoro cui 
l’intelligenza è destinata. L’intelligenza deve cercare e trovare nella forza del 
cuore una forma non intellettuale di dimostrazione, che le consenta al tempo 
stesso di non affidarsi all’intuitivismo più fuori controllo e privo di 
mediazioni, falso per definizione a causa dell’estrema limitatezza della sua 
portata, e di non cadere nelle secche dell’astrattezza radicale del semplice 
deduttivismo logistico, che non abbisognerebbe mai di alcun altro appoggio 
che la catena formale delle proprie operazioni eterne e non necessitanti di 
esperienza. Proust la chiama “fede sperimentale”, ma potrebbe essere le regole 
gnoseologiche kantiane contenute nella “Ragion pura”, e la fede sperimentale 
potrebbe valere come esperienza. Bene, tutto questo per tornare 
all’impenetrabilità della morte da parte di un pensiero sano, di un pensiero 
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espresso da una persona in buona salute. E dal momento che non si può fare 
esperienza della morte, ma soltanto del fatto impercettibile di morire un poco 
ogni giorno, forse, quando il pensiero si occupa della vita e delle regole che ne 
presiedono i più diversi piani di analisi, fa tutto quello che umanamente può 
fare per rendere conto di questa impercettibilità morente, di questa 
“morienza” come dell’unica dimensione di pensiero che la nostra parola può 
illustrare, come dell’unica soglia che ci può introdurre all’oscuro che ci aspetta 
in un tempo e in luogo che non sappiamo, ma che sappiamo che verrà.   
 
 

169. Mi è stato donato, come chiave esplicativa di molte situazioni nelle quali 
ci si viene a trovare e che non comprendiamo bene, di cui sospettiamo la 
sostanziale falsità, il tema del falso dialogante. Chi è il falso dialogante? 
Secondo colui che me l’ha suggerito, e che l’ha attribuito a precisi contesti 
relazionali riguardanti determinati tipi di persone da lui e da me conosciute, il 
falso dialogante è colui che, quando parla, e soprattutto quando domanda, 
parla e domanda sapendo già da subito di essere in possesso della verità, 
cosicchè il suo parlare e domandare è viziato nel suo fondamento, mancando 
essi di qualsiasi autentica frontalità, lealtà, equidistanza, parità statutaria dei 
parlanti, desiderio sincero di ricerca, verità del dubbio esercitato. Il falso 
dialogante, essendo nella verità (politica, religiosa, estetica, filosofica…), ne 
esce soltanto per rivelarti ciò che lui non si limita a sapere, ma a sapere con 
indefettibile certezza, e te lo impone secondo indiscutibilità e 
incontrovertibilità, nel nome di una sorridente evidenza che soltanto gli 
sciocchi non potrebbero riconoscere come tale. Però non possono, i falsi 
dialoganti, comportarsi fino in fondo in questo modo, e quindi ricorrono alla 
pietosa astuzia di fingere di ascoltare le tue ragioni, e fingono a lungo, perché 
sono pietosi, educati, cortesi, disponibili, pazienti, meritevoli di fronte a se 
stessi di lode, suscettibili di essere definiti altruisti, ecc. Non si spostano d’un 
passo nemmeno di fronte alla confutazione, figuriamoci di fronte all’invito di 
esercitare il dubbio o l’epoché, a relativizzare la perentorietà delle loro 
affermazioni: essi possiedono la verità, ed è vero che la vivono come tale, e di 
loro si può dunque dire che possiedono la loro verità (scambiata 
quotidianamente come la verità, dimenticandosi di essere in tal modo assassini 
dell’enigma e spregiatori di coloro che impegnano il tempo della vita per 
risolverlo, anzi, per cercare di risolverlo), che se la dicono e se la cantano, che se 
la cullano e che la proteggono dai nemici, poiché i nemici della loro verità 
sono per l’appunto coloro che la vanno cercando e che non la riconoscono 
nel fantolino incontinente, un po’ disgustoso, che si cullano in grembo senza 
che nessuno li veda (loro almeno così sperano, ma chi ha la ventura di 
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dialogare con loro li sente quei vagiti insensati, ovvero pieni di evidente buon 
senso, oh se li sente).    
 
 

170. Tu accumuli giorno dopo giorno la somma delle tue esperienze 
impercettibili del fatto nudo e crudo di vivere, semplicemente di vivere, di 
esserci come quella cosa viva che, in più rispetto al resto delle cose, sa di 
esserci come questa cosa qui. E’ per grazia di questa impressione d’accumulo 
che, chiamalo pure invecchiamento del pensare, il senso dell’accumularsi si 
rivela sempre più nella sua latitanza, o meglio, nella sua estrema difficoltà 
d’interpretazione, dal momento che la chiave del senso, ovvero, l’esser la cosa 
direzionata verso uno scopo, non importa ora sapere quale, rilascia la tenuta 
dello scopo e, così allentata o addirittura abbandonata, resta quasi immobile 
alla deriva dei suoi movimenti casuali, che appunto, ritornando spesso su se 
stessi, danno la sensazione dell’immobilità, o del movimento privo di 
direzione. Invecchiare allora significa per forza accettare questa deriva di 
senso, e riflettere con coraggio sulla caduta di tutte le speranze, facilitati in 
questo dalla decadenza del corpo, che per primo smette di rispondere agli 
stimoli più elementari in modo immediato e automatico; ora, anche il più 
piccolo gesto costa fatica, costa caro, e il corpo rivela finalmente tutta la sua 
precarietà d’intenti, la macchina consumata rivela il vuoto che lo segna della 
sua essenza più profonda e autentica, già visibile forse ad occhi acuti fin da 
giovani, ma rivelatosi apertamente soltanto ora, con l’invecchiamento. Il vuoto 
del corpo rende difficile girare la testa, afferrare un oggetto, muovere un 
passo, deglutire, parlare, scrivere, cosicché viene a galla finalmente tutto 
l’immenso apprendimento che ha costruito quella macchina perfetta che 
pensavamo di essere, e che chiamavamo senza dubbi di sorta il nostro Io: tra 
l’altro, la rivelazione della precarietà del corpo coincide con la caduta dei toni 
emotivi che fino lì l’avevano caratterizzato, l’orgoglio, l’autonomia, la superbia, 
e con essi cadono le certezze teoretiche e pratiche che di quei toni si 
nutrivano: cadono le religioni, le filosofie, le poetiche, di tutto questo, grazie 
all’invecchiamento, non resta che polvere che non ci consola più, che non ci 
aiuta più a far finta che nel fare ci sia uno scopo, si scopre (con Mauss, con 
Bataille) il limite dell’utile e la necessità del dono, la bontà antichissima della 
figura del circolo incessantemente chiuso e aperto su di sé come l’eterno 
ritorno, che solo un gesto di generosità disinteressata può chiudere, se intende 
chiudere un’apertura, o aprire, se intende aprire una chiusura. Nella figura del 
circolo l’invecchiamento purifica l’accumulo insensato delle esperienze 
rilanciandole continuamente al punto di partenza, come se esse dovessero 
essere ripetute per chiarificarsi, per essere davvero esperienze, per essere 
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davvero le nostre esperienze, perché esse siano il per dell’Io che esperisce: 
senso che ritorna su se stesso, falso movimento.    
 


