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Smisurata è l’ospitalità del libro. 
Edmond Jabès 
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Quando morirò, tu ed io ci fonderemo – il 
mio io d’un tempo e il mio io di oggi – e 
voleremo via per sempre nella contrada delle 
ombre che non ritornano. 
 
Ivan S. Turgenev 
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171. La sintesi di un pensiero, di un’ossessione di pensiero, può riassumersi in 
poche righe, poiché essa torna sempre uguale e diversa nelle diverse fasi della 
vita e della scrittura. Il vuoto, prima di tutto, il corpo vuoto, la sua segnità 
(altro nome del vuoto) che configura la costruzione dell’Io nel Sé-Altro; il Sé-
Altro nasconde e custodisce l’ulteriorità che da un lato rilancia 
incessantemente l’esserci e la sua scrittura, dall’altro imposta il tema della 
comunicazione come fuoriuscita dal Sé dell’Altro, dell’Altro come Altro del 
Sé-Altro e quindi non riconducibile affatto e in alcun modo al Sé come 
modello. Il falso movimento è appunto quello che disegna il circolo 
ermeneutico dal Sé all’Altro nel Sé-Altro, non allo scopo di riconsegnare il Sé  
all’Altro o l’Altro al Sé, ma allo scopo di rivelare il Sé all’Altro e l’Altro al Sé: 
ecco il tema dell’ulteriorità che, abbinato a quello del falso movimento e della 
comunicazione, vale come una sorta di immanenza nella trascendenza (ma 
non viceversa, come vorrebbe Severino con la relazione tra contraddizione C 
e gloria della struttura originaria). A questo punto, l’incessante produzione di 
senso che descrive l’alternanza di pieno e di vuoto, di colmatura e 
svuotamento sul vuoto essenziale di Sé vale anche come produzione di storia 
e nominazione del mondo: il donde e il dove, la nascita e la morte sono i due 
nomi che le cose del mondo assumono (ognuna per sé, ognuna il proprio il 
nome) quando il loro esserci risulta profilato sul pieno e sul vuoto, il nome è 
uno e due, è uno rispetto all’esserci della cosa ed è due rispetto al fatto che il 
nome che la cosa assume nel pieno non è lo stesso nome che assume nel 
vuoto. Così, lo svuotamento (di senso) del corpo e la sua definitività, che 
chiamiamo morte, si affianca  all’altro nome collegato alla colmatura (di senso) 
del corpo, che chiamiamo vita; ogni corpo è dunque pieno e vuoto, vivo e 
morto e ogni corpo è destinato a portare due nomi: l’uomo, ciò che 
chiamiamo uomo, ha anch’esso due nomi, essi sono il Sé e l’Altro, e la loro 
coniugazione (proprio come nei verbi che servono a descrivere l’agire), ovvero 
il Sé-Altro, edifica e intesse la trama degli avvenimenti della vita secondo i tre 
tempi del divenire. Non credo che questa sintesi possa essere assimilata ad una 
forma qualsivoglia di soggettivismo, o di esistenzialismo. Alle spalle del nucleo 
concettuale sopra delineato c’è la preoccupazione per il senso del tutto; che 
l’uomo abbia la sua responsabilità nel comprenderne lo sviluppo e 
l’articolazione non significa che il filosofare si riduca a questa preoccupazione; 
certo, appare, come il primo Heidegger insegna, prioritario comprendere che 
ne è dell’uomo in questa vicenda, ma come insegna il secondo Heidegger è 
necessario porsi poi da una prospettiva altra rispetto all’Io, aprire lo sguardo 
sull’oltre che lo sguardo dell’esserci custodisce ma non può rivelare. L’Altro 
del Sé-Altro è esattamente questa nuova prospettiva non assimilata né 
all’esserci in quanto Io né all’Altro in quanto radicale alterità dell’Altro 
(Lévinas): due impossibilità teoretiche, se s’intende cogliere il falso movimento 
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nel suo distendersi verso l’ulteriorità senza trascendenza. Tutto questo, nei 
versi scritti tanti anni fa, veniva presupposto da quanto si pensava con la 
parola stanchezza e da quanto si situava nella condizione del sonno e della 
veglia in una luce disperata e malinconica: ma allora si domandava, a causa 
della giovane età, troppo al proprio imponente presente, al proprio sterminato 
futuro. Ora, la saggezza conquistata ha assottigliato il ruolo del futuro nel 
pensare, ha bonificato la funzione del presente nell’agire, e ha ridimensionato 
il posto della memoria nella nominazione delle cose del mondo, ora siamo 
pronti per il tempo che resta, per il resto del tempo, siamo pronti per pensare 
al fatto di morire.    
 
 

172. Il tema del ricominciamento è il più difficile e, dal momento che, unito 
all’incessanza del falso movimento, pervade, implica, è presupposto da, 
riguarda ogni altro aspetto del ciclo concettuale sopra delineato, è anche 
quello che non può essere nominato altro che da se stesso secondo una 
tautologia apparentemente imbarazzante: il ricominciamento ricomincia, 
incessantemente. La figura del tempo, di ciò che così chiamiamo, serve a 
delinearne qualche tratto: la serie (appunto, lineare) su cui il falso movimento 
si muove è una serie di punti omologhi e indistinguibili se non per la posizione 
che occupano, essendo la linea su cui essi giacciono irreversibile, e dunque, 
essendo ognuna delle posizioni occupate da questi punti tra loro omologhi, 
luogo di raccolta di punti “uguali e diversi” al tempo stesso. L’irreversibilità 
che segna la diversità dei punti omologhi sulla linea irreversibile del tempo fa 
uscire la percezione del tempo dall’omologazione e, bergsonianamente, ce la 
fa nominare come durata. In termini metafisici: la soggettività nella percezione 
del tempo non è altro che l’assunzione dello stesso, da parte della nostra 
percezione, riguardo all’irreversibilità della linea sulla quale, a livello oggettivo, 
essa riunisce punti del tutto omologhi tra loro. E’ proprio grazie a questa 
dimensione metafisicamente soggettiva, è proprio in forza di questa 
irreversibilità che noi possiamo ogni volta (in ognuno di questi punti della 
serie sulla linea del tempo) ricominciare, e dal momento che la linea tende 
all’infinito il ricominciamento non può che riproporsi ogni volta tutte le volte, 
e valere dunque nella sua incessanza come la cifra della nostra percezione del 
tempo. Ecco perché il ricominciamento non “comincia” ma ricomincia: non 
possiede l’innocenza di un’origine, non inizia mai, essendo già da sempre 
cominciato. Il fatto di nascere e di morire non pone un limite al 
ricominciamento (che è un fatto “soggettivo”), così come non lo pone la 
morte. Il donde e il dove (che noi uomini chiamiamo il nascere e il morire) 
sono l’enigma rispetto a ciò che incessantemente ricomincia in ogni punto 
della serie temporale. Il ricominciamento si arresta soltanto nella percezione 
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che se ne ha, poiché, come suggerisce Severino su un piano concettuale però 
del tutto diverso, tutto è eterno.      
 
 

173. Il ricominciamento come fatto “soggettivo” non significa altro che esso, 
nascosta l’origine, la manifesta in chi la pensa e la vive finché sarà in grado di 
vivere e pensare. La soggettività non riguarda l’origine ma al percezione che ne 
abbiamo. Grazie ad essa, si costituisce l’Io, che nel ricominciamento, che in lui 
manifesta l’origine (ma anche: che in lui si manifesta come origine, come 
origine già da sempre differita, già da sempre rimandata oltrecrinale), esperisce 
nella serie degli attimi la propria temporalità, o meglio la temporalità del 
proprio che è temporalità di ognuno in possesso del proprio senza che questo 
possesso sia possesso di tutti, possesso comune. Il fatto che ognuno possegga 
il proprio non vuol dire né che il proprio sia escludente il proprio altrui, né 
che il proprio sia possesso comune: nel primo caso non ci sarebbe relazione, 
essendo le due proprietà irrelazionabili, radicalmente altre l’una all’altra, nel 
secondo caso verrebbe meno lo statuto di proprio della proprietà, poiché la 
comunanza lo renderebbe contraddittorio. Il possesso che ognuno esperisce 
del proprio s’identifica con la temporalità in cui si manifesta l’origine in 
quanto ricominciamento, cosicché le proprietà di tutti gli ognuno che 
possiedono il proprio sono come le venature di una pietra, che appartengono 
indissolubilmente a quella pietra, senza essere quella pietra, e, in tale 
partecipazione, essendo parte, ognuna lo è insieme a tutte le altre venature 
essendo se stessa e non essendo tutte le altre, così come il tutto della pietra, 
essendo tutto, è ognuna di quelle venature non essendo in sé nessuna di esse. 
La soggettività del ricominciamento ci assicura della morte e della vita come 
della traccia del nostro (proprio) ricominciamento, la cui coscienza si edifica e 
si decostruisce nel corso del tempo in quanto manifestazione di un’origine 
che, manifestandosi, si nasconde, ricominciando comincia, finendo inizia. 
Inizia: da un’altra parte? Oltrecrinale? Non ci resta che l’immagine del filo 
crepuscolare dei monti già in ombra, che il nostro sentiero impercettibilmente 
avvicina e raggiunge, laddove gli ognuno fanno l’unica cosa che possa 
legittimare il possesso del proprio: donarlo, per poter guardare al di là del 
crinale.     
 
 

174. Una società che voglia dirsi civile deve mettere i propri cittadini nella 
condizione materiale di potersi chiedere quale sia il senso della loro vita. 
Condizione materiale significa: che tutto il tempo della vita che non sia di 
lavoro debba poter essere dedicato (se s’intende farlo) alla domanda sul senso, 
occorre quindi che il tempo “libero” sia abbondante e soprattutto davvero 
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libero (se poi uno se lo vuole occupare diversamente, buon per lui). Ma tutto 
questo ha due presupposti: che nessuno, da un lato, ponga freno alla ricerca 
individuale, che nessuna risposta collettiva (religione, politica) s’imponga sulla 
ricerca individuale (che tale risposta si proponga pure, naturalmente, e per chi 
aderisce ad una risposta collettiva, ovvero ad una ideologia: buon per lui 
un’altra volta, se lo sarà scelto lui). Il limite della ricerca individuale, infatti, 
deve poter essere (e ha da essere, se deve poter darsi libertà) soltanto il 
dubbio, da qualsiasi parte (ragione, sentimento, immaginazione, emozione) 
esso provenga, ma interiorizzato, fatto proprio, fatto regola di pensiero, 
ancora una volta non imposta ma scelta perché la ricerca, così si deve poter 
pensare, in verità non ha mai fine. Il limite della risposta collettiva dev’essere 
invece la libera adesione con, in ogni momento, possibilità di rinuncia e di 
revoca (perché il dubbio ha radici profonde e cresce in tutti i climi, per 
fortuna) a quanto si è aderito in un primo tempo. Esistono religioni in grado 
di sopravvivere a tutta questa fluidità? E ideologie politiche? Forse sì, se 
l’adesione parte dallo studio autentico della parola dei fondatori: dal Vangelo, 
dagli scritti umanistici del Marx giovane, dall’ottimismo illuminista di Smith, 
dall’onestà intellettuale di Ricardo, ecc. Tutto quanto è stato scritto fino qui 
potrebbe apparire (a me scrivente queste stesse cose tale appare) di una 
sconcertante banalità; d’altra parte, a volte la verità riesce ad essere semplice 
nella sua formulazione iniziale, e la semplicità potrebbe venir confusa con la 
banalità, che riguarderebbe  a dire il vero il senso comune piuttosto che 
l’atteggiamento filosofico. Ma l’atteggiamento filosofico parte spesso da 
qualcosa di molto semplice: la cosa del pensiero rischia di essere, infatti, una 
ed una soltanto, per ognuno di coloro che si apprestano a pensare oltre il 
senso comune delle cose, e rischia di ripetersi incessante per tutta una vita, 
crescendo su se stessa, sulla propria semplicità di seme, con la complessità 
imprevedibile ma necessaria della corolla del fiore, con l’enigmatica 
manifestazione, ad un certo punto, del frutto. La cosa del pensiero è una, è 
semplice, ed è al tempo stesso una complessa manifestazione che il tempo del 
pensiero articola e disarticola, con continui andirivieni di percorsi verso la cosa 
stessa, giacché la cosa del pensiero è la cosa stessa quando la cosa stessa si 
dona al pensiero, e il pensiero si pone in cammino per possederla, o si lascia 
possedere dall’esigenza di possederla, proprio come vuole il misterioso statuto 
del dono, che passa dalle mani di chi l’ha posseduto fino lì e va nelle mani del 
donatario senza null’altro in cambio che l’apparenza di un cambio di possesso.    
 
 

175. Quando il desiderio di una gloria postuma cessa di funzionare come 
propellente alla scrittura autentica? E quanto, invece, è questa gloria e 
null’altro a rilanciarne instancabilmente l’esigenza, a tal punto che, mancando 
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essa, la scrittura cessa? Ad ambedue queste domande si può rispondere con la 
stessa considerazione: infatti, la caduta del desiderio coincide con l’immobilità 
scritturale, nessuno scrive per se stesso, poiché quel Sé per il quale il luogo 
comune intenderebbe che si scrive in verità è un Sé-Altro già da subito e già 
da sempre, cosicché il nudo fatto dello scrivere autentico nella misura in cui 
appare come centripeto o introvertito, in realtà è subito e sempre centrifugo 
ed estrovertito. La caduta del desiderio di una gloria postuma coincide, allora, 
con il trionfo dell’opacità identitaria, con quella forma di autismo inavvertito e 
deprimente che ci nasconde l’Altro dentro di noi, e che davvero ci dà la 
terribile illusione di “esserci chiusi in noi stessi”, come se questo fosse mai 
possibile, come se invece non fossimo vittime di una mutilazione, la più 
dolorosa che possa darsi per la sorte della nostra identità. In queste condizioni 
noi non possiamo dunque più scrivere autenticamente, poiché ci viene a 
mancare quell’Altro dentro di noi che sta custodito e nascosto come il 
destinatario della scrittura stessa, e che il senso comune scambia per “il fatto 
di scrivere solo per se stessi”. Resta da riflettere sull’enfasi del termine che 
nobilita quest’attività misteriosa e insensata, che è il fatto di scrivere: il 
desiderio di una gloria postuma. Il termine “gloria” è eccessivo? Ma non è 
forse l’umano in sé che trionfa in questa gratuità del fare che è la scrittura? 
Scrivere non è l’equivalente di un gesto di bontà, non è la generosità che nulla 
si attende dal beneficato? Nulla, se non il ricordo della mano che ha teso la 
propria disponibilità, della bocca che ha porto la buona parola, della mente 
che ha pensato la proposta di senso che pochi hanno la possibilità di porsi 
(pur avendone la struttura statutaria di uomini e l’esigenza morale che ne 
deriva, essendo noi tutti in questo perfettamente uguali), o pur avendola, il 
coraggio di porsela come desiderio da desiderare in sé, desiderio di desiderio, 
scrittura come desiderio di desiderio?  
 
 

176. Non si riflette abbastanza sulla potenza distraente di certe situazioni 
relazionali all’apparenza del tutto innocue. Soprattutto chi è poco abituato a 
relazioni poco frequenti finisce per ritrovarsi svuotato ogni volta che una di 
esse lo cattura e lo tiene stretto a sé per molte ore. Il piccolo patrimonio 
concettuale, che solitamente si porta in giro durante le sue passeggiate o che 
rielabora incessantemente durante le lunghe ore passate in solitudine tra 
quattro mura ascoltando musica, sembra essersi perduto dopo che anche 
l’ultimo dei convitati ha lasciato casa sua o lui ha si è chiuso dietro le spalle la 
porta di casa altrui. Non ritrova più nulla del suo mondo per qualche tempo, 
qualche ora solitamente, durante le quali si sente vuoto come una buccia e non 
sa più nemmeno se ha mai pensato qualcosa. Persino i libri che stava leggendo 
fino a poche ore prima fanno resistenza alla sua comprensione attenta mentre 
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legge, ed il pensiero vaga qua e là incerto sulla direzione da prendere per 
ritrovare finalmente se stesso e le proprie abitudini. Questo accade per lo più 
quando le ore di distrazione sono molte, e le persone sono o sconosciute o 
conosciute ma profondamente diverse nell’uso del tempo, od ambedue le cose 
(poiché persone sconosciute ma orientate lungo la stessa traiettoria di vita, al 
contrario fanno pensare molto). Non c’è rimedio, se non nell’attesa, nella lenta 
decompressione che il rientro in casa propria, presso le persone che ci 
conoscono e ci amano, presso le nostre abitudini, consente. Siamo dunque 
spesso immensamente fragili: il nostro equilibrio razionale più sottile e 
prezioso, sottoposto a sia pur minime variazioni, le subisce come traumi, e 
occorre molto esercizio (che si acquisisce con l’età, la pazienza, l’esperienza e 
il disincanto) per non lasciarsi turbare più di tanto da tutto questo. Chi è 
abituato a pensare, continuerà comunque a pensare prima o poi, poiché è 
riuscito a trasformare un abito di vita in un destino, una predisposizione 
allevata con cura in una vocazione, una conduzione di vita (possibile, soltanto 
possibile, a fronte di molte altre) in un temporalità dotata di senso, dell’unico 
senso possibile (sembrerebbe), portatore di quiete e di movimento interiore, 
come una preghiera che ci innalzi verso un dove e un donde che ci si 
riveleranno un giorno (crediamo forse pensando?) per quello che sono (che 
siamo).      
 
 

177. Ognuno si porta in giro la forma della sua disperazione, dovunque vada, 
e si può star certi che quella forma è la sua, la sua e basta, per quante 
somiglianze con altri milioni di disperazioni possano essere registrate come 
tipi in grado di caratterizzare un tempo o un luogo. Dal momento che la cieca 
stupidità è la merce più a buon mercato che ci sia, nessuno, o quasi, 
riconoscerà il proprio stile di vita come appartenente, in forma così originale 
da apparire irriconoscibile, a tale merceologia, e combatterà nichilisticamente 
contro il proprio nichilismo fino al punto di camuffarlo come altro da esso, 
come la sua vera alternativa, come se egli rappresentasse, la sua vita, lui in 
carne ed ossa, la proposta antropologica da opporre alla malinconia profonda 
che prende tutti di fronte alla bellezza, alla mortalità, alla verità ogni volta che 
viviamo la contraddizione di non volere mai morire, ogni volta che 
constatiamo la caducità della bellezza, ogni volta che la verità cambia volto e 
dobbiamo fare la fatica di riconoscerne i tratti inediti e dolorosi. Si potrebbe 
persino affermare quanto segue: che il compito di ognuno di noi, abitanti del 
nichilismo nell’epoca più estrema della sua manifestazione necessitata, stia nel 
partecipare il più consapevolmente possibile ad esso mettendone in luce i 
propri tratti, con l’intenzione per nulla contraddittoria di rivelare, col proprio, 
il nichilismo di tutti, di tutti noi figli dell’occidente già da subito (ma non già 
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da sempre) terra del tramonto. Responsabile, ognuno di noi, della declinazione 
del proprio nichilismo, collabora alla venuta del tempo del passaggio, di cui 
non conosciamo i tratti ma che si annuncia proprio in questa collaborazione: 
una riflessione sulla morte della mortalità per come la conosciamo ci salverà 
dall’abitudine di morire per come moriamo?    
 
 

178. A volte bastano due o tre sguardi per intenderci. Uomini e donne sanno 
che non c’è bisogno di parole per costruire situazioni, sogni, storie che non 
potranno mai realizzarsi: forse la letteratura è questo sogno ad occhi aperti che 
poi, presso pochi sfortunati, trovano le parole, si chiamano letteratura, 
appunto. Ma ognuno di questi ritrovamenti costa caro, poiché scrivi quello 
che non puoi vivere, quasi come se quello che vivi non potessi scrivere, non ti 
servirebbe scriverlo, perderebbe senso, tu vivendolo, rispetto a quello che 
acquista nella scrittura. E’ terribile: è terribile quanto poco consapevole sia lo 
scrivente rispetto a quello che perde in vita quando scrive: vampirizzato dalla 
parola che scrive, il tempo in lui passa senza che se ne possa accorgere, non 
c’è riflessione che tenga, se ci riflette e se n’accorge smette di scrivere, o 
smette di scrivere come scrivente di cose autentiche, e allora diventa scrivente 
di mestiere, perde il diletto e diventa un dilettante professionista, uno che 
scrive per poterlo esibire come cifra di una diversità fasulla che fa guadagnare 
bene, fa sbarcare il lunario al posto di un qualsiasi altro onesto mestiere utile 
alla comunità. Se lo scrivente autentico diventa un intellettuale, fallisce come 
scrivente poiché perde l’autenticità, e fallisce come intellettuale poiché diventa 
esponente di un’ideologia di passaggio, la prima che gli capita di afferrare 
quando gli conviene o quando è giovane. La cosa più difficile? Dal momento 
che l’intellettuale deve poter essere anche uno scrivente, e viceversa, la cosa 
più difficile è far quadrare il cerchio tra queste due dimensioni nel nome 
dell’interesse collettivo, poiché nessuno scrivente è mai davvero solo, e nessun 
intellettuale lo è mai davvero abbastanza.  
 
 

179. Ognuno se la porta in giro, la sua disperazione, dovunque vada e a 
chiunque si rivolga, pur sorridendo. Si impara a non farsi leggere più di tanto 
negli occhi, ma s’impara anche a farlo: talvolta la relazione è un gioco crudele 
in cui qualcuno nasconde e qualcuno scopre quel che sta nascosto, e lo si fa a 
turno, poiché chi prima si cela poi si rivela, siamo incostanti nella tenuta 
morale e il nostro volto, i nostri gesti, se non le nostre parole, il tono però con 
cui parliamo, tutto questo e altro ancora ci tradiscono quasi sempre e quasi 
subito, se ci troviamo di fronte abili spettatori, professionisti del pettegolezzo 
sapiente, disperati senza pudore che, dicendo di sé tutto quello che passa loro 
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per la testa (o fingendo di recitare questa parte) ti convincono a fare lo stesso, 
cosicché allenti le difese e non cerchi neanche più di nascondere quello che 
con un’altra persona avresti tenuto il più possibile sotto chiave. S’impara per 
forza da ultimo a tacere su tutta la linea, a dire il contrario o il quasi-contrario 
per depistare i più astuti e i più sottili ascoltatori, e s’impara a guardare 
dicendo il meno possibile: in questo confronto silente di volontà di potenza 
alla fine non vince nessuno, e chi pensa di perdere è soltanto colui che ha 
mantenuto ancora un poco di autenticità nel rivolgersi agli altri, e di pietà 
nell’accogliere il prossimo che gli si rivolge.   
 
 

180. L’immensa fragilità delle relazioni umane è dovuta all’estrema incostanza 
statutaria delle identità che s’incontrano e si mettono in relazione per qualsiasi 
motivo, professione affetto casualità necessità, che le faccia uscire dalla 
propria monadica destinazione. In piena solitudine (ammesso che sia possibile 
farne esperienza), chi siamo? Il punto è che noi siamo ciò che siamo volta per 
volta, con questo e con quello, uno nessuno e centomila si diceva un tempo 
con Pirandello. Ma la conseguenza di questa incertezza statutaria si rovescia 
sullo statuto del mondo stesso, che si compone di questa trama di relazioni 
più e meno solide, più e meno fitte, più e meno evanescenti. Cosicché si 
finisce per credere che sia il mondo così com’è ad essere causa della nostra 
infedeltà, della nostra mancanza di verità, di permanenza, di nomi sicuri cui 
partecipare aggrappandovisi come a divinità garanti di valore imperituro. Noi 
non siamo nulla di tutto questo, e il mondo non può risponderne, poiché il 
mondo siamo noi, il mondo è ognuno di noi, ognuno enigma a se stesso nella 
suprema incostanza d’essere di cui la morte non è che l’evento più preciso e 
irrevocabile, ma di cui ogni gesto o parola della nostra vita è impregnata a tal 
punto che ciò che oggi vale per noi come l’acme del valere già solo domani, o 
in un domani pensato come lontano (ed è qui dietro l’angolo dei nostri 
pensieri più saldi), non varrà più nulla, o quel quasi-nulla che si porta sempre 
dietro sofferenza e malessere, quel quasi-nulla che per definizione, a mezzo tra 
essere e non-essere, ci descrive così bene nel nostro tragico statuto identitario.    
 
 

181. Talvolta si scrive soltanto per registrare il proprio dolore, quello che ci 
viene dal fuori che alberga dentro di noi, al ricordo del male che ci è stato 
fatto o che continua ad esserci fatto, anche in assenza degli autori del male, 
anzi, al ricordo del male che ci fa la loro assenza diventata piena indifferenza, 
oblio radicale, cancellazione dell’immagine che la nostra persona noi abbiamo 
sperato fino all’ultimo che potesse restare ben fissa nella loro memoria. Ma le 
persone che ci hanno amato spesso ci dimenticano in fretta, non ci amano più 
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e dunque finalmente eccole dare la stura a tutte le loro mille frenetiche 
assorbenti attività, nobilissime peraltro, ma dalle quali noi siamo tagliati fuori, 
per sempre. Ecco allora giungere il bisogno irrefrenabile di dirlo a qualcuno, e 
poiché non lo si può fare, non foss’altro che perché si è soli nel momento in 
cui si sente la disperazione di questo desiderio, allora si scrive. Si scrive, come 
se si avesse lì di fronte la persona da cui vorremmo essere accarezzati, 
ascoltati, aiutati a entrare nella loro stessa capacità di dimenticare. Si scrive 
d’un botto, in pochi minuti, una pagina due pagine che poi, recuperato il lume 
della ragione, ci appariranno illeggibili, incomprensibili, colpevolmente 
ingenue, e ringraziamo il cielo che lì di fronte a noi non c’era nessuno a far da 
testimone del nostro declino morale, della nostra scarsa tenuta emotiva, 
cosicché stracciamo tutto quanto e riprendiamo a star male, con in più la 
certezza che il nostro problema, il nostro malessere che ci viene da fuori, dal 
fuori che è dentro di noi ogni volta che entriamo necessariamente in relazione 
con gli altri, non troverà soluzione né oggi né domani. E che tutto questo 
potrà forse affievolirsi col passare del tempo, con l’approfondirsi dell’assenza 
delle persone che non ci amano più, con il disincanto di fronte al male del 
mondo che ci prende ogni volta più forte quando leggiamo la prima pagina del 
quotidiano e ci guardiamo attorno, constatando come il nostro prossimo, 
come noi stessi, siamo diventati mostruosi nel nostro benessere materiale, per 
quanto minimo esso sia.    
 
 

182. Tra i peggiori uomini possibili ci sono coloro che non sono riusciti a 
ottenere in alcun modo e secondo alcuna percentuale accettabile di riuscita i 
risultati che si erano prefissi: sono i cosiddetti rancorosi. Tutta la violenza che 
s’immaginano nei confronti di coloro che reputano i loro nemici, quelli che 
hanno secondo loro eretto ostacoli insormontabili al loro successo, o al 
tentativo di raggiungerlo, si rovescia, per esigenze diciamo così morali oppure 
di contenenza sociale o di semplice buona educazione, in invidia, in fuoco 
interiore che li rode e li consuma come accade alla figura di Giotto nella 
cappella degli Scrovegni di Padova. Poiché insomma la giungla non è 
ammessa, nessuna violenza diretta, per quanto essi se la augurino, potrà mai 
realizzarsi, per fortuna. Ma la loro anima è per sempre perduta, spesso il 
rancore obnubila il poco o nullo talento che in partenza sembravano 
possedere, e attorno a loro si crea a poco a poco il vuoto di una solitudine che 
non può che appesantire il già greve fardello che hanno accumulato negli anni. 
Salvare dall’autodistruzione questi uomini, e salvare le loro potenziali vittime 
dal veleno delle loro lingue serpentine (sempre Giotto a Padova, dove però il 
morso della lingua-serpe si ritorce sul calunniatore stesso), è impresa doverosa 
e moralmente nobile, ciò nondimeno così ardua che occorrono dei 
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professionisti di santità per reggere l’impatto con tali posseduti dal tarlo del 
fallimento. Però si può fare: lavorando duramente sul piano concettuale 
mediante una poderosa riflessione sul tema del fallimento; occorre infatti 
domandarsi che cosa s’intenda con questo termine, che sembra avere un senso 
soltanto all’interno di un’ideologia dell’effettualità, dell’utile, della formula 
mezzi-fine, tenendo però conto del fatto che queste tre ideologie, per quanto 
possano apparire simili, tutt’al più sono complementari, od omologhe, e 
comunque abbastanza diverse nelle esigenze che richiedono a chi vi si 
sottopone, e nei risultati che si prefiggono, così da non considerarle affatto 
intercambiabili, ma da costringere chi le adotta per spiegare il concetto di 
fallimento a chiarire bene in che relazioni precise esse stanno tra loro, e quale 
delle tre nasconda i veri pericoli e crei le condizioni morali, sociali e, per 
l’appunto, effettuali affinché nasca il cosiddetto rancoroso.  
 
 

183. Poiché non si può sempre essere ciò che si vorrebbe, e spesso non 
vogliamo essere ciò che potremmo, il resto di questa doppia considerazione 
equivale a una doppia sottrazione, nella quale chi vuole non può e chi può 
non vuole, due infelici riuniti per lo più in una stessa persona. Forse è così che 
maturano le condizioni del diffuso malessere di società come la nostra in cui 
nessuno può permettersi il lusso di valere esclusivamente per se stesso, 
cercandosi quietamente per tutta la vita nel cuore e nella mente degli altri fatti 
a sua immagine e somiglianza, poiché nessuno vuole assomigliarti, se non 
possiedi determinate caratteristiche di riuscita, e nessuno si riconosce nella tua 
immagine di persona costantemente alla ricerca di qualcosa che si definisce 
soltanto durante la ricerca stessa, in quanto ricerca stessa. La filosofia non è 
un mestiere, è un compito che ci si dà nel tempo estraneo al mestiere che si 
esercita per assicurarci la sopravvivenza, e in questa estraneità a qualsivoglia 
fine che non si chiuda su di sé consiste il nobile dilettantismo di chi filosofa. 
Una società che consenta ad una persona del genere di identificare la totalità 
del tempo col tempo della filosofia non esiste, e oggi meno che mai, a meno 
che non si consideri tale una società che giudichi filosofiche le facoltà 
universitarie di filosofia, e chiami filosofi coloro che vi lavorano producendo 
un libro all’anno per contratto. Amara solitudine che trova il suo sfogo 
nell’esaltazione della propria mediocrità contro il talento di chi ottiene un 
purchessia piccolo successo personale: ecco un esempio di rancore che 
peggiora l’umanità intera di un grado infinitesimo e impercettibile ma reale, 
umiliandone un suo membro sconosciuto costringendolo ad avvertire tutta la 
sua inutilità e pochezza di cervello comunque pensante, anche se non è una 
mente in grado di fare chissà che cosa. Quali sono i diritti di una persona del 
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genere? Forse non ne ha nessuno, ed è bene che scompaia e impari a tacere. Il 
rancore è il male essenziale.    
 
 

184. Col passare degli anni e col progredire dell’età si modifica l’economia 
della scrittura in chi fino lì ha assunto l’abitudine. Si modifica comunque e 
necessariamente: c’è chi smette quasi completamente e letteralmente tace per 
tutto il tempo che gli resta da vivere, morendo a se stesso ben prima che 
muoia per gli altri, e c’è chi, invece, accelera i ritmi e accumula grandi quantità 
di pagine come se da esse, proprio da esse dipendesse il giudizio che la 
posterità darà di lui. Ma nessuno scrivente mantiene regolare né il ritmo né la 
quantità di pagine: l’inizio del fenomeno è assolutamente soggettivo, e 
coincide col fatto di sentirsi in fondo al proprio mandato, col fatto insomma 
di sentirsi anziano, di essere entrato nell’ultima parte della vita, e di presentarsi 
alla soglia di una casa che non è più la sua, la cui porta sbarrata nasconde 
come sempre i suoi enigmi, ma mentre prima il camminante, dalla prospettiva 
della sua lontananza, non vedeva né la casa né la porta, ora invece ha di fronte 
sia l’una che l’altra, e sa che quando la porta si aprirà sul buio non avrà più 
occhi per vedere né penne per scrivere. Questo tempo ultimo della vita può 
apparire impregnato d’ansia, ma l’umidità emotiva che lo intride è un’altra, o 
comunque è un’ansia ben diversa da quella solita di chi teme la morte e i suoi 
misteri. Si tratta di un’ansia, o di un’emozione legata al momento del raccolto: 
chi ha seminato per tutta al vita, ora è tempo che raccolga. E’ questo 
raccogliere che fa della parola scritta per ultima, sulla soglia che invita al 
passaggio, una parola ricca, densa, talvolta incomprensibile, criptica, illeggibile, 
talaltra incredibilmente semplice e trasparente, aperta a chiunque abbia buona 
volontà e pazienza, ma attenzione, proprio in questo secondo caso il senso 
fugge via dagli occhi che leggono con la solita fretta, nel semplice, se è 
davvero semplice, s’annida la complessità, il richiamo a completare con la 
propria riflessione lo spunto offerto e che, in quanto spunto, può apparire una  
semplicità in attesa di completamento, ovvero di complessità, di una nuova 
complessità, una complessità collaborativa, la nostra complessità di lettori 
sorretta e sollecitata dalla semplicità dello scrivente. In questo secondo caso, il 
lettore diventa scrivente a sua volta, scrivente implicito, narratario che 
racconta a sé la storia che lo riguarda, se intende farsene riguardare. In questo 
secondo caso, lo scrivente piano piano si ritira nell’angolo: ha dato tutti gli 
spunti a lui possibili, e ora, dopo gli ultimi frammenti, sempre più brevi, può 
tacere, anche per tutti gli anni che gli restano, e assistere allo sviluppo 
eventuale delle proprie sollecitazioni, che comunque non gli sono essenziali, 
perché ciò che conta davvero per lui è l’aver giocato fino in fondo tutti i suoi 
talenti, la raccolta in fin dei conti non è affar suo. Può dunque smettere di 
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scrivere, chiudendo il cerchio dei possibili delineato in apertura, e aspettare di 
morire.   
 
 

185. Darsi un dovere, ma non uno qualsiasi, che sarebbe soltanto un sintomo 
nevrotico, un vezzo innocente per quel tanto che non danneggia nessuno, 
un’abitudine apotropaica ai limiti della superstizione. Darsi un dovere sulla 
base di una necessità di senso, tutta interiore e tutta volta all’esterno di sé, 
all’esteriorità della nostra interiorità. Darsi un dovere è forse a sua volta un 
dovere, la cui scoperta non è immediata, spesso anzi è il frutto di una lunga 
convalescenza del pensiero, di una dolorosa ricerca che ha imparato ad 
escludere tutte le soluzioni più facili, praticate (lo si può constatare 
quotidianamente) per colmare un vuoto che però non è mai un vuoto 
essenziale, ne è sintomo forse, un sintomo per l’appunto nevrotico, ma non è 
quel vuoto essenziale che ci pone soli di fronte al tempo che resta. Darsi un 
dovere esige che nell’economia della nostra giornata si presenti puntuale fin 
dal risveglio la preoccupazione di svolgere al meglio anche per quella giornata 
quel certo nostro dovere, poiché non esistono scuse al suo mancato 
assolvimento, e nemmeno al surrogato ingannevole che le giornate in cui la 
nostra volontà è più debole produce in sostituzione della cosa che costituisce 
l’espletamento corretto di quel dovere stesso. Darsi un tale dovere, la 
costrizione cui ci sottoponiamo per la sua esecuzione, l’obbligo perentorio 
con cui ce lo comandiamo ogni giorno, rischiano però di chiudersi su se stessi 
come se il senso della cosa diventasse a poco a poco una sorta di soffocante 
tautologia, di cui non ci accorgiamo, anzi, di cui valutiamo, in certi giorni, il 
potenziale liberatorio nei confronti dell’abitudine a vivere senza rendercene 
conto. Soffocante tautologia che chiude il cerchio? Liberazione dal cerchio 
dell’abitudine cui la vita può ridursi? Forse ambedue le cose, nello stesso 
tempo e per la stessa persona, a riprova del grande mistero che questo vivere e 
pensare rappresentano.   
 
 

186. Forse ci si libera della propria infanzia (come di tutte le cose, del resto) 
soltanto scrivendo. Se poi la memoria gira soprattutto attorno ad avvenimenti 
maligni, quelli che, col senno di poi, appaiono come i prodromi 
dell’educazione sentimentale che ha fatto di noi persone diffidenti, 
disincantate, rassegnate e perdenti, allora la scrittura assume un valore 
terapeutico, almeno momentaneo (per tutto il tempo in cui si scrive), prezioso 
e necessario. Il punto sta nel riuscire veramente a dirsi le cose che contano, a 
fare presso di sé i nomi e i cognomi di coloro che, riteniamo (sempre col 
senno di poi, ma qualche volta già lo sapevamo nell’attimo in cui la cosa 
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accade), ci hanno fatto involontariamente del male. Sono per lo più compagni 
di gioco, non persone adulte (quella è un’altra faccenda), sono il male 
involontario dell’innocenza della volontà di potenza, sono i campi di calcio, le 
corse in bicicletta, i primi innamoramenti, sono le prove (e la meraviglia che 
ne segue) della nostra differenza rispetto al modo di passare il tempo degli 
altri, sono le rese scolastiche, capaci di far emergere gli imbecilli e di lasciare 
nell’ombra i timidi, e così via. Scriverne (come fecero Bernhard e Bukowski, 
tra gli altri) può essere liberatorio anche oltre il momento della scrittura. Ma 
allora bisogna mettere in piedi qualcosa di più di qualche riga casuale, e 
ricostruire un passato morto e sepolto per la gran parte, anche se in tutti 
l’emersione di alcuni icebergs malefici non cessano per tutta la vita di diffondere 
disagio e cattivi sogni. Nella ricostruzione che il romanziere fa della sua 
infanzia, di cui ricorda anche lui soltanto quelle poche grandi vette, diventa 
necessario fornire agli episodi realmente rammemorati un collante narrativo 
che li tenga insieme fornendo loro un senso che, altrimenti, non riuscirebbero 
ad avere nemmeno per lo scrivente. Anche perché, come mi è stato detto, 
della tua vita raccontata in prima persona non gliene importa niente a nessuno 
(letteralmente, ma di questo un’altra volta), cosicché se si vuole comunque 
essere letti occorre, attraverso il collante della narrazione, inventare, falsificare, 
esagerare, forse anche censurare. Il senso appare, ma è subito falso, poiché il 
falso è il vero della letteratura, la sua forza, la sua ineguagliabile utilità sociale 
(senza menzogna non si può fare esperienza del vero, ma anche di questo 
un’altra volta). Abbiamo scritto un romanzo in prima persona, ci siamo fatti 
capire dagli altri, ma abbiamo perso la nostra opportunità di liberarci, e forse, 
rispetto al nostro bisogno di verità interiore, non ci siamo capiti affatto.        
 
 

187. C’è una forma dell’invidia che, almeno per un attimo, non fa del male a 
coloro che vengono invidiati, e in fin dei conti nemmeno a coloro che 
invidiano. Consiste nell’invidiare l’altrui semplicità nel dire e nel fare, l’altrui 
(apparente?) immediatezza nel vivere il momento della scelta, l’altrui serenità 
quando il tempo si fa libero o, durante il tempo di lavoro, nel sobbarcarsi gli 
ovvi fastidi legati a tutte le professioni, anche le più nobili. Invidiare questo 
equilibrio, che arriva fino alla sopportazione del peggio in occasione delle 
grandi avversità, cui evidentemente ci si è preparati proprio con il lungo, 
paziente esercizio dei tempi non avversi, significa fare chiarezza circa la 
propria mal disposizione del tempo della vita, e significa anche una volta tanto 
vedere nell’altrui quieta e sicura operosità un modello da seguire. Certo, 
questo è un modello che, nello sguardo necessariamente di parte che lanciamo 
sull’altro, potrebbe non corrispondere affatto alla realtà e all’esperienza vissuta 
di quella persona, ma questa corrispondenza è la cosa che conta meno, a dire 
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il vero, poiché ciò che conta è che noi si esca un poco da noi stessi e si assuma 
l’altro-da-noi come un riferimento per giudicarci e, tendenzialmente, 
migliorarci. Il che non succede tanto spesso, anzi, la deriva depressiva di 
fronte all’irraggiungibile (a ciò che noi giudichiamo tale) ci aspetta dietro 
l’angolo delle buone intenzioni, e l’invidia s’illividisce di quel tanto che basta 
per farle perdere la sua iniziale connotazione positiva. Ma capita che il nostro 
sguardo veda nell’altro un modo, se non un modello, da imitare, o almeno da 
seguire in analogia a quel tono emotivo che ci sembra così sereno, e così 
efficiente grazie alla serenità; ma anche in questo caso si assiste spesso ad un 
rovesciamento delle parti osservate, poiché quell’efficienza legata come un 
effetto alla serenità conquistata come causa si rivela, o rischia di rivelarsi a quel 
nostro stesso sguardo malato già da sempre di malafede come, al contrario, la 
causa di quell’effetto che ora è diventata la serenità, cosicché, invertiti i ruoli, 
ci ritroviamo, nella procedura dell’imitazione, a ricoprire col nostro operato 
serio e infaticabile l’efficientismo nichilista e distruttivo dal quale, invidiando, 
eravamo partiti. Così, nella ricerca di noi stessi, il falso movimento che ci 
riporta donde eravamo partiti ci costringe a mettere in discussione non più 
soltanto noi stessi in quanto singoli e solitari esponenti di un tutto di per sé 
complessivamente sano ed equilibrato, ma quella totalità stessa 
strutturalmente imperniata su una formula (quella solita: mezzi-fine) che 
finora ha prodotto soltanto danni ad ogni parte che è parte di quella totalità, 
quindi anche a noi stessi.           
 
 

188. E’ incredibile di quanta potenza sia portatrice lo stimolo che viene al 
pensare e allo scrivere dalla presenza amorevole e fiduciosa di una persona 
accanto a noi. E’ per questa persona che si scrive, e non è importante che lei 
lo sappia (anche se senz’altro lo sospetta). Si ama, attraverso la scrittura, 
questa persona, si prova altrettanta fiducia nella sua benevolenza, e per tutti gli 
attimi in cui si scrive o si pensa qualcosa non ci si sente preda della mediocrità 
di cui sappiamo nel fondo di essere i rappresentanti. Per tutti quegli attimi 
siamo nell’altrove di noi stessi, e cogliamo al volo pensieri che non avremmo 
pensato mai in altra condizione (quella normale, della totale solitudine 
affettiva). E quei pensieri li abbiamo pensati nella fede che quella persona è 
stata capace di mobilitare, quella fede in quel Sé di noi stessi che solitamente 
non emerge dal grigiore del déjà vu e del déjà entendu, quel sé senz’altro più ricco 
della norma, arricchito proprio da quell’affetto sorridente che ci circonda, più 
ricco di capacità di volo, poiché il pensiero vola, e vola più in alto di quanto 
normalmente riesca a fare. Tutto questo, se da un lato ci testimonia la fluidità 
del nostro Sé che non basta davvero mai a sé quando si pensa e si scrive nella 
quotidianità, e ci conferma nel fatto che ciò che noi siamo non nega mai ciò 
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che potremmo essere, e noi non sappiamo mai bene tutto ciò che potremmo 
essere oltre ciò che ora e qui siamo, dall’altro ci avverte della estrema 
precarietà delle condizioni in cui ci troviamo a scrivere e a pensare, quando il 
nostro scrivere e pensare è affidato ad una volontà così debole, così 
suscettibile di condizionamento esterno (ma l’amore che riceviamo e che 
doniamo è semplicemente una condizione esterna?). Tutto questo deve 
poterci convincere che comunque siamo tagliati fuori dalla filosofia, quella 
vera, che si nutre di pazienza, tempo e deduzione, di applicazione esente da 
ogni condizionamento, di richiamo costante e continuo al già pensato che sta 
lì, nei libri, e aspetta che lo si consideri e lo si faccia rivivere. Lo scrivere e il 
pensare che scaturisce da questa lunga pazienza non sembrerebbe aver così 
tanto bisogno dell’approvazione altrui, e nemmeno del suo affetto; ma allora: 
che cosa penserà e scriverà mai quel Sé di cui si parlava sopra? Sarà forse 
semplicemente “letteratura”? Come se la letteratura non fosse cosa altrettanto 
esigente e seria sul piano dell’organizzazione interna ed esterna rispetto alle 
condizioni di vita e di volontà del pensante e dello scrivente…  
 
 

189. Il segreto della felicità? Sta in un sorriso di rassegnata povertà rispetto a 
ciò che si è potuto realizzare, anche se questo poco equivale a un nulla quando 
si pensa alle aspettative proprie e degli altri, nutrite inutilmente nella misura in 
cui né l’interessato né coloro che lo stavano ad osservare hanno saputo fare i 
conti con la debolezza della sua volontà. Il fatto è che il narcisismo di chi 
intende realizzare un progetto, un narcisismo che gonfia la superficie della sua 
identità quando riflette all’immagine di potenza che gliene verrà, non viene 
meno col venir meno della realizzazione di quel progetto. Questo, dunque, è il 
vero problema con cui si trova ad avere a che fare chi, una volta constatato il 
fallimento, deve pur continuare a pensare, a dire, a fare, a vivere. La rassegnata 
povertà di cui si munisce la sua coscienza si fa forte di un’ideologia antica e 
saggia, capace di sanare (ma non sempre) la piaga aperta del fallimento 
esistenziale: è l’ideologia della vanitas vanitatum. E’ semplice l’obiezione che si 
può fare ad essa, smascherandola una volta per tutte: troppo comodo, della 
serie nondum matura est, o simili. Troppo comodo negare a se stessi, a quel 
narcisismo che prende radici da giovani e si sviluppa nell’insipienza dei danni 
che arreca, il fallimento di ciò che si è fortissimamente desiderato che 
riuscisse, troppo comodo invocare la finitezza quando siamo finiti, quando il 
tempo che resta, impietoso e giusto, ci mette di fronte alla necessità di 
continuare a vivere nell’impossibilità ormai di perseguire quei progetti, che il 
contesto ha reso irrealizzabili per l’età o per altri motivi. La possibilità che si 
apre da giovani, infatti, si assottiglia con gli anni e con gli anni, perdendo 
consistenza e desiderabilità, aggiunge alla sua trasformazione in impossibilità 
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realizzativa il colore un po’ sbiadito delle cose obsolete, che han fatto il loro 
tempo e che, se si realizzassero oggi, sarebbero soltanto patetiche. Così, nel 
disastro di una vita si nasconde, con un paradosso che rispetta l’enigma del 
tutto cui partecipiamo, un’ultima possibilità (non realizzativa nel senso col 
quale normalmente colleghiamo, in un progetto, mezzi e fini) di felicità: una 
felicità tutta legata al sentire riflessivo, al vuoto profondo che ci colma della 
sua felice insensatezza, la cui razionalità “specifica” si combina con la totalità 
del nostro apparato percettivo, sensitivo, emotivo, al di qua del discorso, al di 
là della speranza.   
 
 

190. Non si scriverà mai abbastanza sulla semplicità della morte, anche se in 
essa l’essere e l’apparire, identificandosi per quell’attimo imprendibile in cui si 
muore, inabissano il semplice nell’estremamente complesso, fino all’enigma, 
all’unico vero enigma che è quel lungo attimo che sta fra ciò che chiamiamo 
nascita e ciò che chiamiamo morte. Se ciò che è semplice è sotto gli occhi di 
tutti, ebbene, è proprio questa sua semplicità che rende invisibile il fatto che 
dobbiamo morire, il nostro corpo vivo nasconde con successo a se stesso per 
gran parte del tempo il destino che l’attende, e solo la malattia nostra e la 
malattia e la morte altrui risvegliano la coscienza della cosa. Tutto questo è 
cosa nota e semplice, è sotto gli occhi di tutti ed è vera. Ma che cosa c’è di 
vero in questa cosa semplice che è la morte, se quel che ne diciamo è per lo 
più parziale, e quindi falso in quanto incompleto? Il vero è uno e tutto, oppure 
non è, e noi non cogliamo che le apparenze della cosa morte, la sua identità 
con ciò che essa è ci sfugge, tranne che in quell’attimo, quello in cui si muore. 
Non quello in cui muore un altro, per quanto gli si possa voler bene, bensì 
quello della nostra morte, indicibile e dunque inespresso, inesplicito, ignoto e 
incomunicabile, eppure vero poiché tutti lo vivono (lo vivranno). Ma vivere 
non è lo stesso che pensare, men che meno scrivere, o parlare, vivere è prima, 
ed è un tutto che si esprime sempre e solo rispetto alle apparenze, non 
rispetto all’essere delle cose espresse. Intendiamoci però: qui le apparenze non 
sono il falso, sono il segno, il sintomo, l’accenno, l’indicazione di ciò che è. 
Interpretare: il semplice diventa complesso, e il complesso è chiamato a dire 
l’enigma, e il dire l’enigma non lo dice che nella sua apparenza, cosicché 
l’apparenza è anche tutto ciò che sappiamo della cosa morte. Scrivere sulla 
semplicità della cosa morte, quindi, è compito inesauribile, e di fatto si riduce 
ad un mormorio incessante sull’impossibilità di dire la cosa, sulla semplicità 
impossibile da dire, sulla complessità del dire su questa semplicità d’essere 
della morte, anzi, su questa semplicità della soglia in cui consiste la morte: 
soglia di essere e non essere, che è e non è al tempo stesso, disattendimento 
finale del principio di non contraddizione, valido per tutti gli altri attimi della 
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nostra vita, ma in questo ultimo oltrepassato dalla perdita della coscienza, colei 
che in noi può testimoniare dell’essere e del non essere attraverso il suo 
divenire nel tempo. La coscienza, dunque, sulla soglia, nell’attimo in cui si 
muore, esce da se stessa, ovvero non è più coscienza del tempo, ovvero non è 
più coscienza. In questo senso, e in questo soltanto, essa non è più; il Sé che 
fino lì ha rappresentato, persa la coscienza nel morire, garantisce l’ignoto privo 
di coscienza in cui non c’è più né complessità né parola, in cui trionfa il 
semplice cercato e ricercato per tutta la vita, e trovato, dunque, nel momento 
stesso in cui ne abbiamo perduto la traccia coscienziale.      
 
 

191. La parte sta al tutto come il singolo accordo sta alla tonalità all’interno del 
quale ricopre una funzione e ne viene giustificato: il canto della totalità è il 
trionfo del sistema tonale. Allora, il problema della modernità, è appunto il 
venir meno di questa felice relazione, della sua indiscutibilità rispetto al suo 
presunto valore non solo psicologico ma anche e soprattutto ontologico: il 
tutto canta nella parte, la parte ha la sua voce nel canto del tutto: ambedue 
queste considerazioni, pur non equivalendosi, sortiscono lo stesso effetto, 
quello di tenere legati indissolubilmente i due elementi per il bene di entrambi, 
come se il bene della parte dipendesse necessariamente dal tutto, e quello del 
tutto dalla precisione con cui la parte esercita il suo ruolo di parte di quel 
tutto. Ebbene, il problema della modernità (della prima modernità) musicale è 
quello, analogo a quello precedente filosoficamente descritto, della relazione, 
anch’essa venuta meno, tra il singolo accordo e la tonalità in cui la sua 
funzione dovrebbe risolversi per ribadire il corrispondente dell’armonia 
ontologica della totalità, ovvero la piena consonanza della linea melodico-
armonica in cui il sistema tonale s’è incarnato nell’esecuzione di un concreto 
brano musicale. Il venir meno della funzionalità dell’accordo singolo si chiama 
dissonanza. E la dissonanza è dunque il trionfo dell’autonomia, 
dell’autosufficienza del singolo accordo rispetto al tutto di cui fa parte. E’ la 
sua ribellione, è il mancato riconoscimento di una teleologia, di una metafisica 
della totalità, che resta sull’orizzonte del comporre e dell’ascoltare come una 
meta asintotica o addirittura scompare completamente nell’anarchia 
immanente  e nel godimento immediato rispetto all’esposizione e alla 
manifestazione felice e sganciata da doveri se non verso se stessa di quella 
singolarità sonora.  
 
 

192. Si viene a creare una metafisica della dissonanza, una sorta di solipsismo 
espressivo in cui la parte non sta più per il tutto, ma è il tutto, nel senso che: o 
nella parte si esprime la totalità, nel senso del segno, del sintomo, dell’apparire, 
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del simbolo, e la relazione instaura una retorica in cui la persuasività nei 
confronti delle intenzioni dell’emittente si deve esercitare nel vuoto di quelle 
intenzioni, o nell’inesprimibilità, nell’ineffabile dell’emittenza; o la parte è tutto 
il pieno possibile, non c’è altro, immanenza assoluta, metafisica 
dell’immanenza, ateismo della musica, cancellazione di qualsiasi alterità da 
significare, da rappresentare, cui accennare, alludere, silenzio non 
dell’ineffabile (come nel caso precedente) ma dell’assenza. Già, perché il 
suono che, nel sistema tonale era musicale (in quanto consonante) in 
opposizione alla dissonanza più che al silenzio (sempre utile alla scansione nel 
tempo), ora che è venuta meno la cogenza di un sistema d’ordine escludente 
alcuni possibili e includente solo pochi altri, ora resta in opposizione soltanto 
alla sua assenza, giacché ogni suono è suscettibile d’essere musicale (a dire il 
vero quasi ogni suono nella prima modernità; infatti l’emancipazione dalla 
tonalità non implica necessariamente l’allargamento del musicale alla totalità 
dello spettro sonoro, questa sarà una conquista della seconda modernità), e 
solo il silenzio costituisce la possibilità impossibile, la contraddizione feconda 
con cui interagire piuttosto che la difficoltà da ignorare.    
 
 

193. Nell’egoismo dell’attimo l’immagine del futuro è falsa, risultato di un 
adattamento del tempo che non si vive ancora al tempo che si vive e che si è 
vissuto. Ma il fatto che appaia come se l’attimo basti a se stesso è necessario 
all’azione, al cominciamento dell’azione; infatti, se il pensiero può soltanto 
ricominciare, l’azione ogni volta comincia, o fa come se cominciasse in 
quell’attimo. Il privilegio dell’attimo in cui si agisce diventa il pregiudizio in chi 
pensa all’accadere che accadrà, ma anche questa deriva è inevitabile finché si 
resta nell’ambito dell’agire, cosicché il futuro è sempre imprevedibile in 
quanto non visto prima dall’agire, non in quanto non pensato. Se agiamo 
sempre al presente, pensiamo però sempre al futuro; la formula “io sto 
agendo” riguarda per forza di cose il presente dell’agire, in quanto l’agire 
s’appoggia sulle cose che sono qui e ora, mira a trasformarle o a distruggerle o 
a crearle (distruggere e creare poi sono modi della trasformazione), è 
impensabile un agire senza cose agite qui e ora, mentre la formula “io sto 
pensando” prescinde totalmente dal qui-ora del contesto e si chiude tutta nel 
contesto interiore appoggiato tutt’al più ai sensi, alle loro percezioni delle cose 
del mondo, vere o false che siano, fenomeni kantiani che possono e non 
possono però autodifferirsi a noumeni corrispondenti, questo per il pensare 
conta poco se non s’intende pensare in quanto conoscere le cose per come ci 
appaiono. Se intendiamo conoscere le cose stesse, allora il pensare prescinde, 
fa come si dice da tempo un’epoché dal qui-ora delle cose del senso comune, e 
fuoriesce dal presente per differirsi nell’altrove del presente, che corrisponde 
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al tempo delle cose che non sono ancora, ovvero delle cose stesse depurate 
dalla loro manifestazione della loro presenza qui-ora suscettibile d’azione. 
Ecco, dunque, che l’immagine del futuro, se prodotta dall’egoismo dell’attimo 
qui-ora, non può che risultare falsa, adattata all’agire del tempo in cui si vive, 
ridotta alla pura presenzialità di un non-tempo sempre uguale (nel senso di un 
futuro strutturalmente uguale al presente di cui facciamo esperienza qui-ora), 
che espropria il vivente che pensa al fine di tutelare il vivente che agisce 
dall’ineffettualità di una mancanza corrispondenza tra i mezzi dell’agire (la 
presenza delle cose che sono qui-ora, suscettibili d’essere agite) e i fini 
dell’agire (esterni al pensare intemporale, ma interni all’agire stesso, e dunque 
coinvolti nella presenzialità delle cose suscettibili d’azione).   
 
 

194. Una scrittura nevrotica ubbidisce non alla necessità di un “che cosa” ma 
alla precisa ricorrenza di un quando e di un come. Se decidi che deve scrivere 
qualcosa tutti i giorni, devi farlo ogni giorno, anche se non hai niente da 
scrivere, e devi farlo secondo la forma con la quale scrivi (ad esempio una 
lettera, o un aforisma, o dei versi), non sostituendo o adottando a caso l’una 
con l’altra. Sono il quando e il come che rendono nevrotica una scrittura, che 
la rendono inutile ad un eventuale lettore, in qualche caso del tutto 
incomunicabile, farcita com’è di formule chiare soltanto a chi deve scrivere; 
non scrive nulla di che? scrive comunque, pena la caduta radicale del fatto di 
scrivere stesso a causa di una mancanza, di una lacuna che apre la Lacuna, 
quella grande, l’abisso in cui è sprofondato il suo equilibrio, in cui è caduta 
verticalmente la buona ragione, insieme a tutte le ragioni buone per scrivere. 
La scrittura nevrotica scrive il nulla, non importa se con molte o con poche 
parole, scopre il nulla, la contraddizione suprema, l’impossibile di questa 
contraddizione, poiché scrivere il nulla è già scrivere qualcosa. Scrivere il nulla 
è dunque altra cosa dal non scrivere affatto; la vera opposizione infatti non è 
tra scrivere il nulla e scrivere con la cura di scrivere qualcosa, bensì tra scrivere 
il nulla e non scrivere affatto. Il nevrotico sa che, quando scrive per scrivere (e 
non è interessato a ciò che scrive, ma ai suoi quando e come), scopre il buio 
della scrittura, l’insensatezza che giace al fondo del nudo e crudo fatto di 
scrivere. Ma scrivere è comunicare; che cosa comunica allora, e a chi lo 
comunica, il nevrotico? Qualcuno che, fortuitamente, se ne considerasse il 
destinatario (il che capita agli scriventi nevrotici più fortunati) sarebbe il 
testimone di una rivelazione imbarazzante: avrebbe sotto gli occhi la prova 
che, realmente compresa, farebbe tremare le vene ai polsi ai più positivi e 
solidi scriventi, la prova che il nulla è, il nulla è ogni volta che la scrittura lo 
porta a galla dalla notte deserta in cui giace, e in questo giacere nutre non vista 
e non considerata la supponenza d’essere di ciò che è soprattutto e per lo più. 
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Kafka doveva averlo capito; per questo aveva deciso di bruciare tutto, quando 
si trovò sul letto di morte. Aveva scritto il nulla soltanto per sé, suprema 
ingenuità che, come al solito (e per fortuna nostra), non gli fu possibile 
mantenere custodito all’interno del proprio solipsismo, della propria 
esperienza di uomo solo, di uomo che è solo un uomo.     
 
 

195. Il valore metonimico delle parole che scriviamo consiste nella funzione 
rammemorante che possiedono, ogni volta che leggiamo dopo tanto tempo 
che le si sono scritte, rispetto agli avvenimenti della nostra esistenza in quel 
tempo della scrittura. Ma spesso questo salto all’indietro nel tempo e questa 
indifferenza al contenuto delle cose scritte a fronte di questa funzione 
rammemorante non produce proprio nulla: abbiamo davanti ai nostri occhi 
parole che abbiamo scritto in un giorno che, per quanto calendaristicamente 
precisato se abbiamo posto la date in calce, non ci dice nulla, risultando 
confuso con altre decine di giorni di un periodo che, sì, ricordiamo essere 
degno di nota per questo e quest’altro avvenimento generico di quel nostro 
periodo della vita, ma non riusciamo a vedere più nel dettaglio dei singoli 
giorni che l’hanno scandito. Allora, davvero le nostre parole non sono più 
soltanto le nostre parole ma, spogliate del loro abito più segreto e invisibile 
agli occhi di chiunque le legga, prendono la loro strada e diventano le parole di 
tutti, caricandosi, anche ai nostri occhi che vi riconoscono ormai solo la 
traccia di una tappa del loro percorso concettuale, di mistero e di sensi non 
previsti. Così, talvolta, la nostra vita si nasconde alla memoria nelle pieghe 
delle nostre stesse parole scritte, che a questo punto non sappiamo neppure 
più bene per quale motivo le abbiamo scritte, visto che non facevano parte né 
di un saggio né di un qualunque compito scritturale eteronomo. Pagine di 
diario? No, manca la prima persona. E allora?  
 
 

196. L’angoscia legata alla scrittura trova il suo confine naturale in ciò che 
pensiamo sia il nulla, il nulla, in questo caso, da scrivere. Ma del nulla da 
scrivere s’è già detto molto, resta da dire su questa tonalità emotiva così 
diffusa presso altre esperienze esistenziali, delle quali costituisce lo stigma più 
facile da riconoscere. E’ facile da riconoscere, ma la generalità sia del suo 
modo di presentazione sia della sua eventuale definizione ne fa in verità 
l’irrappresentabile per eccellenza nel campo delle emozioni. Collegata al fatto 
scritturale (ammesso che esso possa servire da esempio per una definizione 
più estesa), l’angoscia costituisce la tonalità emotiva della messa in discussione 
di ogni certezza, anche la più elementare, che la parola possa certificare 
mediante la sua stesura su carta. Cartesio non parla propriamente d’angoscia 
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quando lascia che il suo diavoletto pervada d’illusione il tutto del mondo e 
della vita (compresa la comprensione delle parole che usa per denunciare il 
carattere illusorio di questo tutto, o falso tutto?). Non ne parla perché lui 
(beato lui) trova subito, all’atto stesso in cui esercita il dubbio iperbolico, nel 
Sé il pensiero che non può che pensare, e che dunque può vincere l’illusione 
valendo come quell’unica certezza che serve e che conta davvero; non c’è 
spazio per nessuna angoscia, anzi. Ma l’angoscia di cui lo scrivente fa 
esperienza pervade invece ogni sua parola, ogni suo pensiero-parola, e la frase 
che viene costruendosi è radicalmente incerta sia del suo senso, sia della sua 
necessità, sia della sua stessa possibilità di concludersi e di chiudersi con un 
punto davvero fermo. L’angoscia dello scrivente lascia la frase infinita che 
viene formandosi sulla carta aperta nella sua indecisione, infinita appunto, al di 
qua del senso, per quanto significato apparente possa veicolare; l’angoscia 
dello scrivente è linguaggio che si nasconde nell’angoscia, che rivela la propria 
origine convenzionale ogni volta che vuole garantirsi di avere un significato da 
comunicare e che manifesta l’enigma della propria più autentica, estranea ed 
esterna origine, fuori d’ogni possesso da parte di chi scrive, ogni volta che nel 
suo delinearsi sulla carta vede aumentare il bianco in cui s’inabissa il senso di 
un atto che in sé di senso non ne ha affatto. L’angoscia ha bisogno delle 
convenzioni, e della retorica, deve potersi illudere che la scrittura informi, 
comunichi, istruisca, educhi, formi, insomma: ha bisogno di credere che serva  
a qualcosa piuttosto che a nulla per il solo fatto che essa esista e sia possibile. 
Ma l’angoscia, al fondo, rimane, ogni volta che chi scrive si fa domande, e non 
smette di scrivere, e non sa che cosa scrivere, e però scrive, tutti i giorni, 
secondo un qualcosa che fa ordine, che lo comanda, cui lui comanda, che lo 
ordina in un luogo del quale sospetta ma non comprende la necessità.      
 
 

197. Distinguiamo tre livelli della riflessione: quello metafisico, in cui si riflette 
sul senso dell’essere in quanto essere, quello teologico, in cui si riflette sull’idea 
di Dio, quello storico, in cui si riflette sulle istituzioni che si sono fatte cariche 
della gestione del Sacro. Con queste distinzioni, è possibile non confondere le 
competenze e possono essere evitati i due errori più diffusi a livello non 
soltanto di senso comune, quello cioè di considerare ovvio l’ateismo e, 
all’opposto, quello di considerare indiscutibile il fatto che la fede sia un 
complemento della riflessione razionale. Riguardo al primo problema, va detto 
che la morte di Dio nietzscheana ha rilanciato la riflessione sull’idea di Dio 
fuori dall’essere, ovvero fuori da quel filosofare che fa dell’idea di Dio il 
culmine del senso dell’essere, da cui, peraltro, finisce per provenire 
trascendisticamente tutto (creazionismo cristiano) oppure o col quale l’essere 
finisce per identificarsi immanentisticamente (Deus sive natura, Spinoza). 
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Levinas, Marion: Dio senza essere, donde la necessità dell’ateismo per 
rilanciare l’idea di Dio, poiché Dio né esiste né è, e proprio in questo consiste 
la sua alterità con cui tutto ciò che è e che esiste deve misurarsi. Riguardo al 
secondo problema, poiché la fede può fare a meno sia dell’essere sia 
dell’esistere di ciò in cui si ha fede (altrimenti non è fede, è constatazione 
empirico-razionale), mentre la ragione può esercitarsi soltanto su ciò che è 
empiricamente constatabile o logicamente necessario, e quindi su ciò che sia 
esiste (e lo si constata) sia è (e lo si deduce secondo necessità al fine poi di 
constatarlo empiricamente: l’insegnamento è di Kant), allora una eventuale 
collaborazione tra fede e ragione non è soltanto impossibile, è inutile, in 
quanto del tutto inefficace rispetto ai fini che ci si propone (riflettere sull’idea 
di Dio, di un Dio senza essere). Infatti, o si crede, e l’essere di ciò in cui si 
crede o è presupposto (e si ricade nella fede tradizionale) o la sua mancanza di 
essere è il vero presupposto e quindi si tratterebbe di una fede a sua volta 
priva d’essere di riferimento (una ben strana fede, comunque un’altra fede a 
confronto di quella tradizionale), o non si crede, e la ragione ha il compito in 
questo caso di riflettere su qualcosa che non presuppone il suo essere o il suo 
esistere (una ben strana ragione, comunque un’altra razionalità a confronto di 
quella che inferisce come logicamente necessaria l’esistenza o l’essere di Dio). 
Una fede e una ragione chiamati ad un compito antico e nuovo al tempo 
stesso non possono più, inoltre, avere a che fare con ciò che fino qui anche 
noi abbiamo chiamato “l’idea di Dio”, poiché il termine “idea” presuppone un 
vedere (un idein) che a sua volta presuppone un qualcosa da vedere, ossia un 
qualcosa, un qualcosa che necessariamente è o esiste. L’aporia del nulla, di cui 
parla da sempre Severino, si riflette, in fin dei conti, nell’aporia di Dio, di ciò 
che chiamiamo Dio.   
 
 

198. Nell’attesa della morte, è morale pensare alla morte? Se la vita ci chiede 
continuamente di metterci al suo servizio per portarne avanti le istanze, che 
senso, e che legittimità morale ha il fatto (verrebbe voglia di aggiungere: 
invece) di pensare alla morte? La vita ha sempre a che fare con l’agire, anche 
l’immobilità è un agire, avendo, in quanto non-agire, il proprio senso nel 
riferimento all’agire, e valendo quindi piuttosto come un non-agire-ancora; la 
morte, in verità, esclude ogni forma dell’agire, poiché non ha riferimenti 
rispetto ai quali caratterizzarsi che non sia il non-agire-mai-più, cosicché il 
fatto di pensare alla morte costituirebbe una paradossale forma dell’agire 
immobile, del non-ancora-agire, a mezzo tra statuto della vita (poiché solo chi 
è vivente pensa) e statuto della morte (poiché chi pensa alla morte non agisce 
che in vista di un non-agire-mai-più: la sua è un’immobilità che pensa l’assenza 
stessa d’immobilità, essendo l’immobilità una forma di vita e la morte, in 
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quanto contrario della vita, essendo per ciò stesso altro da questa stessa 
immobilità). Così, se ne può dedurre la seguente alternativa: o nessuno pensa 
mai davvero alla morte, e invece pensa, pensa semplicemente, solo che 
l’oggetto del suo pensare è un oggetto impossibile, un oggetto che non c’è, il 
cui non-esserci peraltro è diverso dallo statuto di non-essere dell’ippogrifo o 
della chimera o della Fata Turchina, cosicché il pensare di chi pensa alla morte 
è un’illusione rispetto all’oggetto che pensa, è un pensare un non-oggetto, non 
un non-pensare, ma un pensare illusorio perché crede di pensare qualcosa che 
è e invece pensa qualcosa che non è senza nemmeno sapere, come chi pensa 
alla Fata Turchina, che la Fata Turchina non è; o la morte, come altro dalla 
vita, non-è, essendo tutto eterno, secondo uno statuto dell’attimo che ci 
impedisce di viverne fuori e dunque di ipotizzare che qualcosa sia e non sia, 
che qualcosa si trasformi sulla linea del tempo, e che qualcosa dunque viva in 
quanto viva e muoia in quanto muoia. Secondo questa seconda deduzione, è 
illusorio tanto ciò che chiamiamo vita quanto ciò che chiamiamo morte, e 
insomma mancherebbero i nomi per dire l’eterno di ciò che è e non può non 
essere. Certo, se le cose stessero così, verrebbe meno il senso della domanda 
iniziale: infatti, pensare alla morte non sarebbe eventualmente immorale, bensì 
inutile.   
 
 

199. Che la morte non sia ciò che l’Occidente, sia filosoficamente sia a livello 
di senso comune, pensa che sia va contro ogni senso comune e ogni filosofia 
fino qui manifestatasi in Occidente. Perfetto esempio di proposizione 
tautologica, la frase precedente ci costringe a effettuare piccole ma radicali 
modifiche per non appiattire la proposizione sulla forma banale di 
un’affermazione esplicativa fatta con gli stessi elementi di cui l’affermazione si 
compone. Il fatto è che sia il senso comune che le filosofie dell’Occidente 
contengono in sé gli elementi che consentirebbero loro di uscire da ciò che 
chiamano morte, se solo riuscissero a uscire dal considerare ovvi gli elementi 
che compongono ciò che essi chiamano vita. Che cos’è vita? Sulla base di ciò 
che chiamiamo vita si articola la definizione di ciò che chiamiamo morte. Se 
vita è ciò che vive, la definizione si sposta sul “che”, e non fa più perno 
attorno a ciò (leggi: vita) che fa in modo che quel “che” sia piuttosto che non 
essere. La domanda sul “che” è la domanda sulla datità del “che”, poiché 
senza questa datità non ci sarebbe alcun “che”. La datità del “che” non è il 
“che”, è ciò che fa in modo che un “che” sia piuttosto che non essere. La 
domanda sulla datità implica un opposto, la non-datità, che è il vero enigma 
cui sottostà il “che”; ma sarebbe sciocco non attribuire anche alla datità la 
stessa qualifica di enigma, dal momento che il darsi e il non-darsi sono 
ambedue facce di una stessa medaglia, la dazione che, in quanto enigma della 
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totalità, vale come una donazione, ovvero come qualcosa che non ha 
corrispondente in termini di valore di scambio (una dazione non-donazione si 
può tradurre in termini di valore di scambio), essendo essa stessa, la dazione-
donazione, tutto il valore possibile. La dazione-donazione, in quanto enigma, 
non è, né esiste, bensì si manifesta al di qua dell’essere, e quando si manifesta 
in termini di presenza essa è, ovvero è datità d’essere, e quando non si 
manifesta in questi termini essa non è, ovvero è non-datità d’essere. Noi da 
sempre chiamiamo vita e morte queste due facce della dazione-donazione, 
senza renderci conto che il manifestarsi della dazione-donazione in quanto 
datità d’essere e non-datità d’essere riguarda il manifestarsi stesso, e non il 
“che” che viene alla presenza o se ne esce da tale datità d’essere. Così, 
l’attenzione che riflette deve focalizzarsi sul tema fino qui poco illuminato 
della manifestazione in quanto manifestarsi nella presenza e nel 
nascondimento, o nell’assenza. Il “che” come prodotto del manifestarsi in 
quanto presenza può quindi essere chiamato vita senza che questo 
presenziarsi, quando si rovescia nel suo opposto, che noi chiamiamo morte, 
valga come un “non-che”, essendo invece l’altro del manifestarsi in quanto 
presenza, l’al di là del crinale della presenza, la cui oscurità vieta alla luce degli 
occhi che vedono l’al di qua l’operazione mentale di un’equivalenza. La 
retorica forse aiuta un poco: l’al di qua come metonimia (o come metafora) 
dell’al di là del crinale, del crinale del manifestarsi. Resta da chiarire il senso 
dell’alternarsi di presenza e assenza all’interno della manifestazione, resta 
anche da chiarire questa doppia forma della manifestazione (presenza, 
assenza). Resta infine da chiarire se il manifestarsi della manifestazione, sola 
garanzia d’essere e non-essere, possa essere detto in qualche modo, o se debba 
essere taciuto come la cosa stessa della cosa che è o che non è.     
 
 

200. Ci sono momenti in cui, per poter scrivere, è necessario non dover subire 
confronti con quanto va scrivendo qualcun altro. Questa, che è l’ennesima 
ovvietà, finisce però per realizzarsi raramente, quasi fosse un privilegio o un 
lusso elitario potersi rappresentare in solitudine apparente e momentanea (ma 
necessaria sia nella sua illusorietà sia nella sua mancanza di durata) ciò che 
s’intende scrivere. Infatti, ciò che s’intende scrivere, e che provvisoriamente 
chiameremo l’idea, ha la natura dell’unicità irripetibile (per quante analogie 
essa possa presentare col pensato di altri) e della estrema volatilità (svapora 
purtroppo, nei suoi elementi più sottili e preziosi, nel giro di pochi attimi): 
diventa necessario fare dell’irripetibilità di ciò che si pensa come idea la 
camera intima e segreta (divulgata, se scriviamo) della nostra identità, fino a 
identificare noi stessi, per quello che pensiamo di essere quando ci 
identifichiamo, con questa irripetibilità stessa del pensato; per quanto riguarda 
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la volatilità del pensato, ancor più necessaria diventa la solitudine al fine di 
poter concentrare lo sguardo interiore sulla rarefatta materia di cui si compone 
l’idea, di per sé mobile, fluida, costantemente in mutazione come il vapore 
delle nuvole che, quando non si dissolve nell’azzurro, cambia aspetto e forme 
nel giro dell’attimo. Solitudine, in questo caso, significa assenza di confronto, 
sospensione della parola altrui, sia detta che scritta, chiusura al dialogo 
fintanto che l’idea non preso corpo sulla carta. Insomma, verrebbe voglia di 
dire: esercizio di antisocratismo radicale, per quel che sappiamo del modo di 
pensare di Socrate (il dialogo, il privilegio dell’oralità ecc.), ma non di 
antiplatonismo, probabilmente. Anche se, per quanto riguarda quest’ultimo, 
l’oralità opposta alla scrittura nel Fedro, e le cosiddette e presunte dottrine non 
scritte in fondo alla vita, sembrerebbero riposizionare il filosofare sulla linea 
socratica. Va da sé che ognuno pensa come può, come sa, e forse – sia nel 
potere che nel sapere – come deve, essendo la scrittura del proprio pensiero 
un destino che si sceglie, un dover essere.      
 
 

201. Il conflitto del libro con la vita non smette mai di tormentare chi legge e 
chi scrive. L’impressione che, dal fatto di leggere, non venga il pensare, che le 
parole scritte dagli altri non siano determinanti, ma codeterminanti tutt’al più, 
e che dunque vadano cercate occasioni di riflessione in prima istanza fuori 
dalle pagine scritte, in quella che per forza di cose tutti noi chiamiamo vita, o 
vera vita, non smette di deprimere chi avverte come propria quest’altra vita 
fatta di carta propria e altrui. Tra il leggere e il pensare si situa poi il fatto di 
scrivere, che manifesta in verità una natura estremamente mobile, ora 
pendente tutta sul versante del commento a quanto si legge, ora gravitante 
invece sulla fulminea illuminazione di un’idea balenata in mente chissà perché, 
proveniente da chissà dove, chissà da quale esperienza vissuta (dato poi che la 
gran parte – almeno così pare – dell’esperienza vissuta di un uomo del genere 
è tutta chiusa tra due copertine di libro), e che chiede a gran voce di essere 
trascritta, illustrata, articolata, chiede di diventare carne e sangue per il tempo 
che verrà, offerta allo sguardo di chi la leggerà (lo stesso scrivente, di solito). Si 
dà una possibilità: che l’esperienza vissuta da un uomo del genere non sia poi 
così povera, o così limitata nella sua qualità, o così angusta nei suoi confini, e 
che la differenza non stia tra chi legge e scrive e chi vive, ma tra chi vive 
sull’orizzonte di un pensiero scritto e letto e chi vive sull’orizzonte di un 
pensiero del fare e dell’agire, assumendo provvisoriamente il pensare come in 
opposizione (ma di che tipo poi?) col fare e con l’agire. Sia data dunque questa 
possibilità, ecco che il conflitto s’arresta un attimo e tra il pensare che vuole 
leggere e scrivere e il pensare che vuole agire, non fosse che perché hanno in 
comune il fatto del pensiero, si viene a profilare un’analogia, una parentela, 
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una comunanza, una partecipazione, un’appartenenza. Non è forse più 
necessario separarli per condannare alla sterilità l’uno o all’irriflessività l’altro, 
alla perdita di tempo egoistica e inutile l’uno o alla superficialità e 
all’immoralità efficiente l’altro, e così via. Occorre dunque ripensare la 
conciliazione tra un dire e un fare viziati dalla reciproca esclusione, 
riconducendo ambedue sotto le insegne del fatto di dover pensare come del 
fatto etico per eccellenza, prima che il pensiero diventi azione, prima che il 
pensiero scacci l’azione. Nel prima di questa occorrenza sta la necessità di 
ricominciare una buona volta a pensare il pensare stesso, domandandosi che 
cosa esso sia, e non come funzioni o a che serva.  
 
 

202. Non è possibile rivolgersi a tutti, quando si scrive. C’è sempre un ritaglio 
privilegiato di destinatari che intuisce al volo, prima ancora di comprendere i 
contenuti della pagina, di essere proprio lui colui al quale ci si rivolge. Non c’è 
nessuna prova che questa corrispondenza sia davvero quella voluta dallo 
scrivente, ma non c’è dubbio che in chi legge scatta questa linea immaginaria 
che lo collega direttamente, attraverso la pagina, all’esperienza vissuta dello 
scrivente. Ed è vero che accade solo con alcune pagine, non con tutte: il 
lettore si ritrova agito come in uno specchio, ne è felice e si sente capito in 
anticipo, per così dire, da chi, pur essendo vissuto prima di lui, pur avendo 
scritto di esperienze che non possono essere quelle del lettore, ha saputo 
interpretare l’esperienza vissuta di un lettore postumo: è forse questo il 
miracolo dell’arte della scrittura? Non è capacità profetica, ma l’enigma resta: 
essere capiti da qualcuno che è vissuto prima di noi. Ma lo ripetiamo: questa 
esperienza di lettura è abbastanza rara per avvalorare il fatto che chi scrive 
non si rivolge affatto a chiunque, anzi, è come se, sotto le apparenze di 
rivolgersi a tutti (magari grazie all’appartenenza della sua scrittura a un genere, 
o grazie a una sintassi agile, a un lessico volutamente comune ecc.), chi scrive 
si rivolgesse a quei pochi che lo sanno capire tra le righe, il racconto delle cui 
esperienze, per quanto tramutate dentro storie improbabili o impossibili, 
manifestasse l’inapparenza di quello che conta davvero per lui, di ciò che 
davvero intende comunicare e che, appunto, non appare affatto alla superficie 
degli eventi raccontati. I livelli della scrittura devono poter essere in 
corrispondenza coi livelli della lettura; oggi, questa stratificazione non è 
esplicitata come nel Medioevo, ma non è meno presente, e non è meno 
necessario tenerne conto, se non si vuole chiudere il fatto di leggere nel 
semplice stratagemma dell’uso distraente (o “divertente”) del “tempo libero” 
(che per molti, le cui professioni non sono in grado d’intercettare l’autentica 
personalità profonda, è l’unico vero tempo in cui si è davvero se stessi), che 
castra i libri di tutto il loro potenziale euristico, capace di rovesciare i destini 
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individuali e di fare luce laddove si soffre e si soffoca per il distendersi 
inarrestabile delle tenebre tutt’attorno a noi.       


