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La poesía substituye, 
la palabra substituye, 
el hombre substituye, 
los vientos y las aguas substituyen… 
la derrota se repite a través de los tiempos 
¡ay, sin remedio! 
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203. Per quanto logorante possa essere il contatto continuato ed eccessivo coi 
propri simili, per quanto detestabile sia anche la sola idea di una perfetta 
solitudine, è fuor di dubbio che noi abbiamo bisogno, rispetto al logorio, di 
vedere e sentire tutti i giorni degli esseri umani, possibilmente amandone la 
presenza (ma questo è già chiedere troppo, se non si è riusciti a restare inseriti 
nelle formule relazionali istituzionale e codificate) e, rispetto all’isolamento, di 
raggiungerlo per qualche tempo (dipende dalle persone, la questione è 
altamente soggettiva), di ottenerlo di corsa in certi momenti della nostra 
giornata, di viverne il silenzio relazionale di cui è il segno in opposizione 
all’obbligo e alla necessità di stare in mezzo agli altri. Questa duplicità della 
natura umana è fonte di tutte le angosce uguali ed opposte che ci catturano 
all’alba e ci abbandonano per qualche tratto durante il sonno (ma gli incubi, 
dopo una certa età, sono in agguato sempre più di frequente). Essa è anche il 
segno della tragicità essenziale della condizione umana, incerta sul proprio 
statuto e sui compiti da perseguire in base ad una sua, sempre provvisoria a 
questo punto, definizione. Essa infine è la fonte di ogni nostra testimonianza 
d’esperienza vissuta lasciata ai posteri chissà poi perché (ma lo si fa dall’alba 
dell’umanità, in tutti i modi, oralmente per iscritto con immagini ecc.), forse 
perché vogliamo in bella maniera (le belle arti, la profondità del sapere) 
avvertire chi verrà dopo di noi che “era meglio non essere mai nati”, e che, dal 
momento che ci siamo e che non possiamo né esserci né esserci stati, il luogo 
dove dobbiamo dare il nostro contributo di piacere e di dolore sarebbe meglio 
che fosse conservato per tutti al meglio. Ma tant’è, artisti e filosofi fanno finta 
di dimenticare che rappresentano con le loro sagge parole una risibile 
minoranza di consapevoli, e che da sempre e per sempre (probabilmente) la 
legge (o non-legge, o mancanza di legge) delle cose del mondo è dettata da 
masse del tutto inconsapevoli manipolate da pochi assurdi criminali che si 
arrogano ciò che chiamiamo potere per recitare di fronte alla cosiddetta Storia 
la parte dei grandi uomini, laddove l’unica grandezza sta nell’intelligenza con 
cui pochi buoni producono conoscenza e bellezza a nome di tutti gli altri (vd. 
Bacone, il suo calendario).   
 
 

204. Se dietro ogni parola c’è un uomo, allora dietro ogni uomo che cosa c’è? 
C’è la sua segnità. Che cos’è un segno? Una parola incarnata. Se l’uomo parla, 
questo accade perché lui stesso è quella parola, quella parola muta, che decide 
di parlare, e di essere ciò che deve essere. Ecco come ontologia, antropologia, 
linguistica ed etica s’incontrano nella riflessione, essendo già da sempre 
interconnessi nel viluppo incomprensibile ad uno sguardo non analitico. Ma 
anche uno sguardo sintetico non riesce a cogliere granché, poiché resta 
comunque alla superficie del groviglio, e tutt’al più ne resta affascinato, 
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sedotto, conquistato dalla vaga aura di mistero con hegeliano suono di 
campane sul fondo. Il vero fondo del groviglio è il labirinto in cui scopriamo 
la nostra segnità essenziale, il vuoto di cui si nutre il rimando ad altro del 
nostro Sé, l’essere l’uomo qualcosa al posto di qualcos’altro, un pieno al posto 
di un vuoto che colma col suo incessante rimandare, differire, essere altro da 
ciò che è qui e ora. Come tutto è difficile da dire, e come sempre è falso il 
rappresentare, cosicché occorrerebbe dire senza rappresentare, difendendo 
l’astratto dall’empirico e il concreto dal fumo delle illusioni, dagli enti inutili, 
secondo un’antica dicitura. Pensare l’impossibile è dunque possibile purché 
non si presuma di poterlo ridurre a concetto rappresentante; ma il possibile 
non è forse già da sempre ciò che, non essendo reale, non può nemmeno 
essere suscettibile di concettualizzazione? A che cosa si offre il possibile 
quando pensiamo? Se il concetto non può rappresentarcelo, men che meno 
può riuscirci il linguaggio a valenza cosiddetta estetica; qualcuno ha creduto 
che lo potesse fare la musica (Kant, Rousseau, Herbart, forse Schopenhauer), 
ma è un trucco per superare con poca fatica la fatica di pensare un concetto 
non rappresentante. Che cos’è un concetto non rappresentante, a mezza via 
tra astratto e concreto, ambedue difesi dai loro presunti confini (l’empirico, 
l’illusorio), ma contro i quali confini è necessario che noi stessi operiamo se 
vogliamo costruire un tale concetto del possibile?     
 
 

205. Ogni volta non è meno impressionante della precedente la constatazione 
di quanto poco sappiamo delle persone che conosciamo, anche di quelle a cui 
vogliamo più bene. In fin dei conti, di ognuno di coloro con cui entriamo in 
relazione noi conosciamo soltanto la superficie, come di tutto, probabilmente, 
soprattutto se consideriamo quanto poco sappiamo di noi stessi, di quel che 
saremmo in grado di fare nel bene e nel male, se soltanto le condizioni del 
contesto ce lo consentissero. Quindi, quali mai pretese accampare rispetto agli 
altri? Eppure non possiamo non accamparle; per quanta prudenza si voglia 
mobilitare, ci è impossibile, nella vita quotidiana, non giudicare, non giudicare 
l’agire il parlare altrui, l’essere o il non essere altrui questo o quest’altro, ecc. Ci 
è impossibile non giudicare, e dunque ci è fatale sbagliare anche gravemente, e 
ben venga allora il disattendimento quotidiano nei confronti del nostro 
giudicare (che è sempre un, se pur necessario, pre-giudicare) da parte dell’agire 
del parlare dell’essere e del non essere di coloro che sono stati fatti oggetto del 
nostro intervento valutativo: nessuno crede seriamente a chi afferma di non 
giudicare niente e nessuno, tutt’al più, per non passare per uno sciocco 
presuntuoso, costui potrà dire di considerare assolutamente provvisorio il suo 
giudizio, o potrà affermare di sospenderlo in attesa di, in attesa di non sa bene 
che cosa, dal momento che domani non avrai migliori elementi di giudizio, o 
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elementi così tanto più efficaci da consentirtene uno meno provvisorio di 
quello che dici di aver sospeso. Anche per questa situazione di perenne 
incertezza valutativa, che dalle persone e dal loro comportamento si rovescia 
all’intero contesto di cui esse fanno parte, si deduce la natura di giungla per la 
sopravvivenza cui la vita quotidiana rischia di ridursi se non s’impara a tacere, 
semplicemente a tacere. Certamente, spesso il silenzio non è meno eloquente 
del pettegolezzo più crudele, ma va pur detto che anche e soprattutto del 
silenzio altrui sappiamo così poco, e di necessità sappiamo così poco, essendo 
il silenzio cancellazione delle possibilità di parola, l’unico strumento (insieme 
al linguaggio del nostro volto, delle nostre mani ecc., che va anch’esso tacitato 
ovviamente…) in grado di dare giudizi e informazioni, e quindi di farci correre 
dei rischi rispetto allo statuto d’essere degli altri in corrispondenza di quelle 
nostre parole. La corrispondenza significata dal silenzio può essere 
imbarazzante ma ha il pregio di significare prima di tutto la vaghezza di 
giudizio, e nel migliore dei casi autentica assenza o sospensione di giudizio, e 
comunque educata prudenza valutativa, che abbiamo imparato ad apprezzare, 
dal momento che sappiamo quanto equivoca sia sempre la nostra 
conversazione, quanto imperfetto sia sempre il nostro comportamento. E’ 
dunque lecito meravigliarci della nostra ignoranza rispetto alle persone e alle 
cose, ma potrebbe essere interpretato, tale stupore così frequente, come un 
segno di buona vita, di vita che vive, di autentica spinta al conoscere parziale 
ma intenzionalmente profondo ed esauriente, esauriente almeno fintanto che 
in noi regge la tenuta della nostra sana ingenuità.   
 
 

206. Quel che chiamiamo “una grave malattia”, che ci porta o all’inabilità o 
all’incoscienza o alla morte (essendo inabilità e incoscienza due forme di 
morte anche più terribili della morte stessa, giacché fanno di noi un non-vivo 
e un non-morto al tempo stesso), è qualcosa che ci portiamo dentro magari da 
anni senza saperlo, che è cresciuto dentro di noi in silenzio e a passi felpati ha 
scelto il momento più imprevedibile per manifestarsi e gridare a gran voce la 
propria ineluttabilità, la propria definitività, la propria insormontabilità. Allora, 
non c’è altro pensiero che quello della fine, poiché ci rendiamo conto che 
l’eternità non riguarderà la nostra identità, i nostri nome-cognome, la nostra 
unicità irripetibile, commovente e disdicevole per tutto il male morale che, se 
siamo onesti, dobbiamo ammettere di avere commesso. Allora, dovremo 
decidere per l’ultima volta di noi stessi: fare il bilancio del bene e del male 
compiuti e non compiuti, della nostra ignavia e del nostro coraggio, della 
nostra buona e cattiva sorte. L’eternità di tutto questo non ci riguarda, poiché 
il piano che fa eterni ogni nostro più piccolo gesto, ogni nostra parola più 
insignificante giace su un altro piano, che non è mai quello della nostra 
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esperienza, pur essendo noi quelli che viviamo quei gesti e quelle parole. Di 
questa eternità che l’attimo rende impercettibile malgrado tutti i nostri sforzi 
di riflessione, e che annulla l’idea della morte rendendola contraddittoria col 
fatto che quell’attimo semplicemente è, e noi con esso, e tutte le cose attorno 
con esso, di questa eternità noi non possiamo consolarci, perché siamo fatti di 
tempo, e il tempo passo, e il passare significa irreversibilità, impossibilità di 
ricominciare negli stessi termini in cui si è cominciato. Poiché, se è impossibile 
tornare dal fatto di essere morti avendone fatto esperienza (e raccontarla), è 
altrettanto impossibile fare esperienza del fatto di essere vivi dentro questo 
attimo dolce e terribile che vale, quanto a racconto di un’esperienza, sempre e 
solo al passato, tempo nel quale non si ricomincia nell’identico dall’identico 
(ecco un nome dell’eternità) e non si comincia da nulla (l’impossibile 
coglimento dell’origine), ma sempre e solo si ricomincia nella differenza: 
l’eterno ricominciamento della vita che la serie degli attimi prepara alla sua 
conclusione per rilanciarla, certo, ma fuori dalla nostra portata, nell’eternità di 
un attimo in cui non possiamo più essere consapevoli in quanto privi del 
fondamento, il nostro corpo, il solo in grado di reggere la portata del tempo, 
della coscienza e dell’esperienza.     
 
 

207. Probabilmente, quando saremo in punto di morte (un punto che 
temporalmente ha soltanto durata, non è calcolabile meccanicamente su 
nessun orologio, per il quale può durare indifferentemente ore giorni mesi), 
qualche fortunato potrà ricevere, da parte di coloro che ha inutilmente amato 
per tutto il tempo in cui ha imparato a farlo, una confessione, una verità che lo 
riguarda e che potrà rendergli meno insensato l’aver vissuto fino lì. E a sua 
volta potrà anche farla, una confessione, perché il letto di morte, 
sperabilmente, è un luogo di verità, di un’ultima verità, dell’unica verità che 
valga per chi la fa e chi l’ascolta. Ma non succede spesso, l’incoscienza del 
morente gli crea attorno una tipica solitudine nella quale non emergono i volti 
del passato ai quali vorrebbe confessare qualcosa o dai quali vorrebbe sentirsi 
dire finalmente quello che non gli è stato mai detto, o che non gli è stato più 
detto. E poi, siamo proprio sicuri che il letto di morte sia un luogo di verità? 
La disperazione per la perdita di sé (n questo consiste in superficie la morte) 
non porta forse a dire cose buone ma non vere, sia al morente ma soprattutto 
agli astanti del morente? La definitività della morte si porta dietro anche tanta 
malafede, del tipo: «Gli dirò quel che vuole sentirsi dire», se colui che parla è 
l’astante, oppure: «Devo confessarti questo» se colui che parla è il morente 
ancora abbastanza lucido per temere qualche punizione divina per qualche 
fatto commesso (e non mai confessato prima) con conseguenze negative per il 
prossimo o che ha presunto di commettere o di esserne responsabile. In 
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ambedue i casi il luogo della verità è inquinato da una bontà ipocrita (cui 
sarebbe preferibile il silenzio) o da un timore infantile (cui è sempre preferibile 
la lucidità socratica). Ma questa seconda causa del falso è comunque sempre 
ben più giustificabile rispetto alla prima, perché se ne rende autore colui che 
muore, e colui che muore ha, per così dire, tutti i diritti, poiché è l’ultimo sé-
di-sé che parla, e che parlando ancora una volta (un’ultima volta!) di sé compie 
l’ultimo sforzo di dare senso al cammino che fino lì, nel bene e nel male, ha 
percorso e che è stato la sua vita.          
 
 

208. Se il dormiente, quando cerca di prender sonno e lascia passare davanti 
agli occhi dell’immaginazione quel che il serbatoio della memoria gli fornisce 
secondo un’apparente arbitrarietà, può assomigliare al morente, allora, tanto 
per l’uno quanto per l’altro, una grande fonte di gioia è riuscire a raccogliere 
attorno al proprio letto i volti delle persone amate e comunque conosciute 
nella mobilitazione verso di loro (o da loro verso di noi) di una qualche forma 
d’affettività. La memoria, infatti, quei volti, li conserva fino all’ultimo, fermi 
nel tempo in cui erano nostri sodali e poi perduti nel labirinto 
incommensurabile, fermi nell’ultimo attimo in cui la memoria ce li restituisce: 
sul predellino di un treno in partenza, oppure in mezzo alle lacrime di un 
abbandono, oppure crudeli esecutori di un’indifferenza maturata nel tempo e 
poi manifestata dal gelo del sorriso di una persona che passa saluta e non si 
ferma. Proprio il fatto che il nostro ricordo di loro è rimasto affidato 
all’immagine di un tempo trascorso e perduto per sempre rende il dormiente, 
che cerca di recuperarli per farvi accomodare quel sonno che costituisce lo 
scopo del suo riannodare i fili col passato che ora giudichiamo comunque 
siano andate le cose con quei volti terra di felicità, così simile al morente. Ma 
con questa differenza, che il morente non può più sperare di riannodarli 
davvero, quei fili, perché non ha più tempo affinché ciò che rimane comunque 
l’impossibile accada, non può più alimentare la speranza, non può più davvero 
vivere. Il risveglio, infatti, non è altro che questo riaprirsi del campo di 
possibilità, poiché se è pur vero che il mondo è un labirinto 
incommensurabile, è però anche vero che il tempo della vita è insondabile e 
impenetrabile ai nostri calcoli, cosicché la sua totale imprevedibilità 
evenemenziale ci consente di godere, in ultima analisi, di quegli spiragli di luce 
dai quali talvolta, miracolosamente e misteriosamente, siamo chiamati a 
partecipare a un incontro con qualcuno che non avremmo mai più sperato di 
vedere, e che ci fa crollare indietro nel tempo della nostra vita di dieci venti 
trenta quaranta e più anni, riconsegnandoci a persone luoghi situazioni che 
fino lì ci eravamo limitati a rievocare nelle nostre immaginazioni ipnagogiche 
o nei nostri sogni ad occhi aperti durante gli attimi prima di dormire. Ma quei 
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volti, ahimè, risultano così segnati dal tempo che, ripensando dopo al tono 
emotivo, al senso per noi di quel miracolo, finiamo per desiderare che 
quell’incontro non sia mai accaduto, e cerchiamo subito di dimenticarlo, 
constatando con amarezza che il caso, apparso così benevolo una volta tanto 
con noi, in verità ci ha espropriati con quell’incontro di un ricordo gentile, di 
una gioia magari ricordata più intensa, di un dolore che col passare degli anni 
si era sanato e si era persino colorato di malinconia, di un sorriso che non 
abbiamo più ritrovato nella serietà adulta e tutta compresa di sé di quel volto.        
 
 

209. Una teoria critica della dissonanza. Forse questa è una dicitura eccessiva, 
eppure la dissonanza nasconde nelle sue pieghe una teoria dell’individuale, una 
critica della totalità e ricade con ampie volute esplicative non solo sui linguaggi 
contemporanei delle altre arti, ma anche sui temi antichi di una filosofia che si 
occupa del tutto e della parte (e delle sue sorti dopo Hegel), sulla portata 
sociologica e giuridica dei diritti del singolo quando la totalità intende essere 
l’unica fonte del ruolo e del senso. Che una parola come armonia possa uscire 
dall’ambito strettamente musicologico senza che nessuno resti più di tanto 
turbato dall’arbitrio terminologico che allarga la parola ad altri (infiniti) ambiti 
più o meno concettualmente controllabili, legittima un’analoga adibizione, per 
così dire, extraterritoriale del termine dissonanza, capace di rendere conto del 
bisogno tutto moderno e contemporaneo (e postmoderno?) di costruire il 
nuovo, di allargare l’area della coscienza (oltre che del musicale, o del sonoro 
in generale), di accettare la diversità come una ricchezza e non come una 
minaccia. Il diabolus in musica è dunque ben fecondo già a partire dalla fine del 
XIX secolo, ma in altri ambiti dello scibile la riflessione, la pratica e l’abitudine 
avevano già insegnato a porsi in relazione in modo diverso da quello 
semplicemente escludente nei confronti di ciò che, all’interno di un sistema, 
appare momentaneamente “fuori”. Una teoria della dissonanza, quindi, 
sarebbe in grado di render conto di una sorta di spirito del tempo che rovescia 
i vecchi parametri, e non si limita a rinnovarli, bensì (e soprattutto) li 
relativizza, assassinando (da Nietzsche in poi?) ogni presunta assolutezza 
teoretica, etica, estetica, politica, sociologica, giuridica e pratico-operativa.  
 
 

210. L’ascolto distratto della musica mentre ci si dedica ad altro, possibile con 
la musica strumentale, meno possibile con quella vocale, ricalca due modi assai 
diffusi di stare col nostro prossimo. Per lo più si ascolta con l’orecchio 
esteriore quello che ci viene detto, e con quello interiore continuiamo nel 
frattempo a svolgere una sorta di monologo cominciato già prima, 
quand’eravamo soli, che interagisce soltanto superficialmente con le parole di 
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colui che ci ha incontrato, consentendoci così di fingere attenzione all’esterno 
senza perdere il filo del pensiero che per noi conta davvero, quello interno. 
Finché la cosa funziona la cosiddetta conversazione procede da parte nostra 
per monosillabi, ma giunge un momento in cui una domanda postaci dal 
nostro sfortunato interlocutore esige una risposta un minimo articolata, e 
allora la nostra abilità, se ce l’abbiamo in dotazione, deve farci uscire dalla 
doppia attenzione e consegnarci interamente, per tutto il tempo che resta del 
dialogo, all’autenticità di una parola ascoltata e detta in conseguenza. Diciamo 
che questa modalità dell’ascolto assomiglia a quella dell’ascolto musicale 
strumentale. Per quanto riguarda, invece, l’altra somiglianza, quella con 
l’ascolto musicale vocale, l’estrema difficoltà di continuare il nostro monologo 
interiore a fronte degli obblighi di un dialogo che si va facendo sempre più 
impegnativo finisce per smascherare la nostra falsa attenzione senza, d’altro 
canto, averci fatto conseguire dei risultati rispetto al dialogo interiore, cosicché 
in questo caso l’astuzia, per non farci rivelare quanto poco ci interessi quello 
che ci viene raccontato, o ricorre al silenzio totale, la cui tenuta ha un effetto 
raro e limitato nel tempo, la sua efficacia cade alla prima domanda cui non 
possiamo più rispondere con monosillabi, o rinuncia ad una delle due 
attenzioni. La buona educazione ci costringe di solito a rinunciare all’ascolto 
interiore, ma allora, nei confronti del malcapitato interlocutore, restiamo 
maldisposti, innervositi, scocciati spesso visibilmente (astuzia fallendo di 
mimare la condiscendenza di un sorriso accomodante), e invece di por 
rimedio alla cattiva conduzione di almeno una delle due attenzioni finiamo per 
fallire il bersaglio di ambedue, dimentichiamo quello che stavamo pensando 
quando siamo stati interrotti dall’incontro casuale e rischiamo di avere lasciato 
di noi, presso colui che ci ha incontrato e fermato per strada, un’immagine 
tutto sommato non completamente vera, o non sempre vera, di un gran 
maleducato, di un timido noioso, di un nevrotico da evitare, di un supponente 
che si dà un sacco di arie, e simili. Anche questo è un piccolo contributo 
all’illustrazione della giungla quotidiana.  
 
 

211. Le donne che hanno amato Kafka ad un certo punto si sono arrese di 
fronte alla sua solitudine, in essa egli nascondeva ciò che forse ci ha in parte 
rivelato nelle parole che ha scritto, ma che, adeguatamente compreso, non 
poteva che risultare inconciliabile con una normale vita affettiva di coppia. 
L’uomo più solo sapeva di sé qualcosa in più di ciò che noi, uomini qualunque 
purtroppo, riusciremo mai a sapere; che cosa sapeva? Sapeva di essere oltre 
ogni possibile solo, solo oltre ogni sopportazione d’altri, solo oltre la 
solitudine che altri possono sopportare. Ora, non esiste la donna sola: è la sua 
virtù, è il suo merito, forse è la sua natura, senz’altro à la sua fortuna, poiché 
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alla donna sarà consentito quello che a nessun uomo, nemmeno a Kafka, è 
stato consentito, ovvero il fatto di edificare una nuova antropologia conciliata 
di sé e dell’altro, dell’altro dentro di sé, non più fonte di stupefatta angoscia, 
ma di gioia inaudita, fuori d’ogni esperienza fino qui vissuta. Ma Kafka, per la 
solitudine maschile, ha raggiunto il culmine, la vetta intangibile a chiunque 
prima di lui. Ricco della solitudine più sola ha saputo scrivere e tacere, scrivere 
e non scrivere più, scrivere e non scrivere per qualcuno o per qualcosa, ha 
osato scrivere per scrivere, l’atto più empio che lo scrivente possa 
commettere, poiché rivela in tal modo il nulla che lo invade e che deborda 
fuori di lui verso chiunque ne tocchi l’intelligenza e la sensibilità. Per questo le 
donne che hanno amato Kafka son dovute fuggire, o forse sono state messe 
in condizione da Kafka stesso di prendere il largo, giacché quell’uomo 
indossava l’abito impossibile dell’ultimo uomo solo, il più perfetto, il più 
infelice fino alle radici del malessere. Ma il mondo è oggi pieno di umani 
altrettanto infelici, e non sono Kafka, non scrivono, o non sanno raggiungere 
con le loro parole la radice del nulla e portarla dal buio entro cui giace 
all’espressione, all’arte, al concetto, al suono della voce.   
 
 

212. Una meditazione sul corpo, sulle sue manifestazioni quotidiane più 
intime, quelle di cui si parla soltanto ai medici in caso di patologie, ci dovrebbe 
convincere del profondo mistero che esso rappresenta, poiché nel corpo si 
racchiude un senso che la semplice ripetizione schopenhaueriana della volontà 
di vita non basta a compendiare. Il fatto è che il corpo è già da sempre 
malattia, anzi, è già da subito, appena è dato alla nascita, impercettibile 
percorso verso la sua distruzione. Con la nascita, comincia il fatto di morire, 
noi non nasciamo che per morire ma, in un certo senso, allora non nasciamo 
mai davvero, se con la parola nascita intendiamo qualcosa come un 
cominciamento assoluto opposto alla sua risoluzione nella morte; in verità, noi 
nascendo poniamo in evidenza il fatto che dobbiamo morire, cosicché vivere 
significa il fatto che ricominciamo in ogni attimo della serie a morire, e vivere, 
in quanto progressivo approssimarsi alla morte, è di fatto un differimento 
incessante della morte, ovvero è un ben folle morire, un morire fuori di 
coscienza, questo morire come si dice, un poco tutti i giorni. Ma fin qui nulla 
di nuovo: tutto questo lo si sapeva già; quello che invece si sa di meno è che 
tutto questo trionfo della carne che cresce e raggiunge il suo apice nell’attualità 
della gioventù è già manifestazione di un trionfo della morte meno visibile, 
forse del tutto invisibile, o semplicemente inapparente allo sguardo poco 
attento di chi ricomincia a vivere senza sapere che ricomincia invece a morire. 
L’atleticità, l’agilità, la leggerezza del corpo sono segni paradossali, quasi 
grotteschi del tempo che verrà: il presente di un corpo sano e sciolto è già, 
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nella sua opposizione latente, il futuro patologico di questo stesso corpo: noi 
ci portiamo dentro la salute della malattia, la vita della morte, il divenire pieno 
di quel corpo che è già da sempre vuoto, e dunque lo svuotamento del corpo 
vuoto cui la pienezza ginnica del senso illude e assicura, al tempo stesso, sulla 
propria sorte. Questa grande ricchezza che è il nostro corpo ci ammonisce in 
ogni attimo della serie che non è la serie degli attimi il senso di questa nostra 
ricchezza, che il senso del corpo è lo svuotamento del corpo del senso, la sua 
lentissima consumazione, che è poi il suo vero riempimento, la colmatura 
d’essere del non essere quel pieno d’essere che crediamo di essere.     
 
 

213. Il percorso che ci porta dall’osservazione esterna all’impressione, ovvero 
all’interno di quel sé che fa esperienza, e non trova le parole per dire né il 
percorso né l’impressione, è un cammino che gira a vuoto? La parola è 
dunque così determinante, così inflessibile nel distinguere l’informazione 
insignificante e superficiale dalla comunicazione d’amorosi sensi? Certo, gli 
occhi parlano, i gesti parlano, i sorrisi parlano, ma le parole sembrano godere 
di una virtù retorica che nessuna gestualità potrà mai possedere, ovvero la 
chiarezza. Che la chiarezza sai una modalità della retorica non v’è dubbio: 
l’articolazione mediante analisi sempre più sottili e controllabili, il dedurre, 
l’indurre, l’inferire, il ripetere, il confermare, l’affermare, il negare ecc. sono 
operazioni che ci fanno uscire dall’immediatezza comunicativa, grazie alla 
quale probabilmente possiamo dire la stessa cosa che con le parole, ma con le 
parole s’introduce nel sistema qualcosa che la gestualità ignora del tutto, 
ovvero la distanza, la possibilità della riflessione sul comunicato, sia da parte 
del parlante che dell’interlocutore, la mediazione argomentante che trae 
conclusioni, afferma e nega sulla base di un prima e di un poi, di una 
contiguità tra elementi costruita, constatata mediante il paziente lavoro di un 
intelletto che non assente subito, ma nel tempo, dopo aver conquistato una 
qualche certezza che, senza pretendere di valere come una verità, appare però 
al parlante chiaramente dimostrata, “evidente di per sé” (o meglio: diventata 
evidente di per sé, grazie alla parola). E’ chiaro che la parola, fuori di 
chiarezza, si presta a tutti gli inganni, ma le verità che consente di conquistare 
valgono il rischio, si tratta di vigilare (donde la necessità di una logica). Ed è 
altrettanto chiaro che la perdita dell’immediatezza, per quanto possa essere 
compensata dalla conquista della certezza-verità mediante la chiarezza 
argomentativa della parola, rimane una deriva di povertà che richiede la 
dovuta attenzione: si tratta allora d’inserire al giusto posto il tipo, peraltro 
ricchissimo e inattingibile a qualsiasi parola, di chiarezza pertinente ai linguaggi 
non afferenti alla parola, mediare tra parola e non-parola, arricchire a vicenda 
la dirittura argomentativa dell’una con lo spessore ontologico dell’altra, il 
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dicibile con l’indicibile. Si tratta, insomma, di forzare le ontologie e l’ineffabile 
dell’esperienza attraverso il grimaldello di una morale che inveri 
l’immediatezza dell’Altro nell’argomentata identità dell’Io, che nutra la parola 
dell’Io col silenzio testimoniale e precedente ogni dicitura dell’Altro. E’ forse 
tutto questo l’alba di una nuova scrittura?     
 
 

214. Nella nostra vita nuda e cruda, in quella parte ampia della vita che 
assicura la semplice sopravvivenza, si annidano infinite, per quanto 
inessenziali e innocenti nevrosi. Abitudini senza l’esercizio delle quali non 
riusciamo a cominciare il lavoro del risveglio, coazioni a ripetere, 
manifestazioni di possesso nei confronti di cose diventate oggetti propri, 
oggetti dell’intimità, oggetti non cedibili, non pubblici, oggetti non più cose, 
ripetizioni di gesti che, essendo diventati automatismi, restano fuori di 
coscienza e dunque non sappiamo più se li abbiamo commessi o meno, e 
vanno dunque rifatti, riaggiustati, ripetuti e controllati una due più volte. 
Chiudere alle proprie spalle la porta di casa può essere un’impresa lunga e 
laboriosa, in questi casi, come lavarsi le mani o controllare di avere chiuso gas 
e luce, di avere chiuso i rubinetti. Nella nostra vita nuda e cruda, che è il 
pegno che paghiamo alla nostra irrinunciabile e goduta animalità quotidiana 
(perché i semplici bisogni della vita organica sono fonte di piacere e di 
soddisfazione, checché se ne dica), l’umano porta scompiglio con l’esigenza 
della coscienza, della sicurezza, della certezza, della verità, del possesso, del 
bello, del giusto e del santo. L’umano distorce l’automatismo istintuale e lo 
piega ad esigenze che non hanno più nulla a che fare col semplicemente 
vivente, cosicché l’ingresso del complesso nel semplice produce la cultura del 
vivente, ma non la vita del vivente, che è già data all’uomo per il solo fatto di 
esserci. La cultura del vivente ha l’alibi di rendere migliore, in quanto umana, 
la vita che vive, e a questo scopo istituisce regole, rapporti, censure e permessi, 
ma, come tutte le adibizioni dell’umano, presenta il conto dell’altra faccia della 
medaglia: anche l’eliminazione della vita che vive , l’omicidio la censura il 
divieto la condanna, in una parola, la morale ed il controllo pubblico della 
moralità dei comportamenti, il diritto, e la sua gestione nelle forme del potere 
di qualcuno su altri nel nome di qualcosa, ovvero la politica, tutto questo e 
altro ancora che ne deriva diventano alibi da parte di questa cultura del vivente 
per assoggettare la semplice sopravvivenza a scopi che la trascendono e che la 
guidano e che ala dotano di scopo e di senso. Infiniti atti mancati esercitati 
nelle ventiquattr’ore della nostra quotidianità testimoniano infinitamente di 
questa conduzione dell’umano nel semplicemente vivente, cosicché anche il 
semplice atto di controllare per la terza o quarta volta la chiusura a chiave 
della porta di casa è in grado di raccontare, della vita umana così com’è, tutto 
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quello che essa è diventata nel corso di millenni di umano sedimentarsi di ciò 
che chiamiamo cultura, e che non è altro che l’insediarsi sulla vetta della vita 
che vive della coscienza, del sapere di essere, e delle infinite domande senza 
risposta che tutto questo da tempo immemorabile si tira dietro.      
 
 

215. Nello spazio di poche decine di righe, ognuno dei quali numerato 
secondo il semplice giorno della stesura, che tipo di sapere si può mettere in 
scena? A meno di configurare un sistema di aforismi alla Wittgenstein, 
esplicitamente collegati secondo un ordine cui ubbidire, o implicitamente 
riferentisi l’uno all’altro secondo un ordine che va progressivamente scoperto 
alla Adorno, in quelle righe, che dunque si vorrebbero del tutto autonome 
rispetto a quanto precede e a quanto segue, il richiamo ad altri numeri è 
soltanto eventuale, non c’è senz’altro un ordine esplicito, pensato come un 
progetto che si offre ad una lettura attenta e docile, ma non c’è nemmeno un 
ordine segreto da rivelare man mano che si procede nella lettura, bensì esiste 
soltanto quell’ordine (mentale, evenemenziale, esistenziale) corrispondente al 
momento della stesura di ognuno di questi piccoli spazi, un ordine che 
corrisponde quindi alla vita stessa della mente e dei sensi e del cuore dello 
scrivente, e null’altro; il segreto di un libro del genere è veramente il segreto 
della vita di chi lo scrive, ignoto a lui stesso. Nemmeno il fatto di leggerselo 
dopo qualche tempo che ha scritto consente talvolta allo scrivente di capire 
più di tanto, anzi, paradossalmente è più possibile ad un estraneo tirare 
qualche conclusione in merito. Ed è questo l’unico tratto che questo tipo di 
scrittura concettuale abbia con la scrittura diaristica; la ricerca del generale 
rispetto ad ogni evento raccontato allontana dal diario una scrittura di questo 
tipo, ma al diario la tiene legata la casualità della stesura. Si potrebbe vedere in 
tutto questo un limite insormontabile, a tal punto da considerare questa 
modalità dello scrivere, così limitata nell’estensione e quindi così povera nelle 
possibilità euristiche rispetto a ciò che si deve poter conoscere, del tutto 
inutile. Non è così, poiché si tratta di valutare che tipo di funzione rispetto alla 
verità viene assolta in questo modo. Si potrebbe definire la cosa in questo 
modo: lo spazio di questa scrittura cerca di cogliere la verità di un attimo, di 
un attimo lungo (il tempo di una tale scrittura non supera la mezzora, ma può 
essere suddivisa in due o tre scansioni temporali successive, l’interruzione tra 
esse comunque non è innocente, e pesa sul risultato; la cosa migliore è 
risolvere il frammento tutto d’un colpo, la cura dello stile e del lessico può 
anche venire dopo, se proprio lo si ritiene necessario, dal momento che tanto 
nessuno leggerà mai, però l’autolettura ha le sue esigenze, che vanno rispettate 
mediante la cura del come si è scritto), di un tempo insomma in cui, per 
quanto preparato sia dalle ore precedenti, o addirittura dai giorni  precedenti, 
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si riesce a dare conto di una certa immediatezza del pensare e dello scrivere, 
quella stessa immediatezza che identifica il fatto di vivere qui e ora, per quanto 
nutriti di passato ed esposti al tempo che verrà. La protenzione è sospesa, non 
cancellata, la ritenzione è presupposta, non abolita, in questa doppia 
operazione sta tutta la magia, non realizzabile in altro modo che con spazi di 
poche decine di righe, che consente il coglimento dell’attimo. E nell’attimo, 
della cosa stessa, poiché l’attimo è la temporalità, come forse insegna molto 
obliquamente il Parmenide di Platone, della cosa stessa.     
 
 

216. Se un giorno dovesse capitare di non più soffrire, di non più avvertire 
quel disagio morale che scaturisce quotidianamente da tutte le relazioni 
importanti e meno importanti che s’intrattengono per amore e per forza, 
ebbene, quel giorno le penne tacerebbero e i fogli di carta resterebbero 
bianchi, e al mondo mancherebbero parole che si sforzano di trovare del 
senso in ciò che sembra non averne di per sé affatto, e infine a ben pochi 
importerebbe che accadesse tutto ciò. Questa considerazione non è una prova 
tecnica di nichilismo, ma l’esperienza vissuta rispetto a una situazione che non 
si è finora vissuta affatto, perché la felicità in sé in tempo di nichilismo è 
un’esperienza non vissuta, e il fatto di non averla potuta vivere è il risultato 
subíto e non cercato dell’atteggiamento nichilistico del contesto, la cui 
momentanea sospensione costituisce leopardianamente l’unica esperienza 
possibile di felicità. Ma va subito aggiunto che subire il nichilismo altrui vale 
come altrettanto nichilismo: in tempo di nichilismo dispiegato l’unica salvezza 
sta nell’esercizio critico della ragione e nel sentire critico rispetto alla 
percezione comune e codificata, ambedue essendo, peraltro, modalità 
difensive (nella loro attenta e lucida criticità) nei confronti del nichilismo 
altrui: modalità nichilistiche antinichilistiche, nella misura in cui il nichilismo 
totale non è possibile, in quanto caratteristica del nichilismo è la sua 
imperterrita parzialità di portata, la relatività del suo svalorare, sempre da 
ripetere, da riconfermare, da ristrutturare, essendo l’atteggiamento nichilista 
per essenza il destrutturabile per eccellenza, cosicché la decostruzione critica 
del nichilismo non è altro che la soglia (anch’essa nichilista, anch’essa 
incessantemente da ristrutturare) di ciò che il nichilismo è ma non vorrebbe 
più essere, vale come un’anticipazione impossibile nel qui e nell’ora nichilistici 
ma necessari sia alla coscienza del nichilismo critico sia al nichilismo 
dispiegato che tenta, senza riuscirci, di cooptare a sé ogni forza in un assalto 
tendenzialmente (ma solo tendenzialmente) totalizzante nei confronti 
dell’esperienza. Così, il nichilismo critico vale come la conferma dei molti nei 
confronti dell’uno che uno non è ma tende ad essere, sono proprio i molti che 
impediscono all’uno di essere quell’uno che non è e vorrebbe essere, sono 
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proprio i molti ad essere eternamente dissonanti rispetto all’armonia 
universale che vanno a turbare ogniqualvolta e nel momento stesso in cui ne 
subiscono la fascinazione d’attrazione. Non esisterebbe dissonanza senza un 
ordine nei confronti del quale valere come dissonanza, ma non esisterebbe un 
ordine se non si profilasse continuamente la possibilità di una dissonanza, cioè 
di una parte che decide di non partecipare e di svolgere la sua funzione nella 
totalità cui dovrebbe riferirsi, cosicché sia la dissonanza sia il sistema di cui è 
dissonanza si realizzano solo sulla base della reciproca possibilità d’esistenza. 
La storia della loro relazione si presenta da un lato come la progressiva 
conquista di un ordine sempre più allargato, elastico, comprensivo e 
imprevedibile nella fissazione dei suoi confini, eternamente mobili e legati allo 
sviluppo temporale dell’area della coscienza di ciò che è e non è ordine, e 
dall’altro come la necessità di configurare sempre una parte come quella che, 
non partecipando e solo in questo modo funzionando, consente all’ordine di 
muoversi e di non restare fermo allo statuto storico cui è giunto in un certo 
punto del suo sviluppo. Il doppio nichilismo è tale perché da un lato distrugge 
ogni assolutezza d’ordine relativizzandone incessantemente i termini, e 
dall’altro perché distrugge parimenti ogni emersione dissonante 
metabolizzandola prima o poi all’interno del sistema e facendole assumere una 
qualche partecipazione in grado di confermare il sistema nel suo potenziale 
d’ordine, potenziale altrettanto in movimento, giacché sempre disposto ad 
allargare, come s’è detto, i propri confini senza sosta. Tutto questo fa della 
sofferenza, in quanto dissonanza rispetto alla felicità entropica del sistema, del 
suo ordine intenzionalmente immobile ma tendenzialmente in eterno 
movimento, una necessità del sistema stesso. Per questo gli esseri felici non 
scrivono o, se scrivono, scrivono esclusivamente del fatto di essere felici di 
scrivere (vedi Th. Mann, o Maupassant).    
 
 

217. Una scrittura mediocre è una scrittura che non riesce a conquistare la 
generalità delle cose. Il punto di partenza è sempre la descrizione della cosa 
così come appare, ma il punto d’arrivo dovrebbe essere la cosa così com’è, o 
come dovrebbe essere, o come potrebbe essere. La verità di ciò che si scrive, 
in fin dei conti, è una semplice intenzione di scrittura, che porta lo scrivente 
fuori di sé, lo disloca dalla sua soggettività empirica e lo trascina nel luogo del 
concetto, in cui la soggettività si fa trascendentale e la scrittura parola 
autentica: la verità della scrittura risulta dalla registrazione del rapporto tra 
questo nuovo soggetto e l’essere della cosa, il suo essere così-e-così rispetto al 
suo qui-ora. La generalità del così-e-così rispetto alla particolarità del qui-ora 
segna la differenza tra scrittura diaristica e scrittura concettuale, fatte salve 
certe somiglianze illustrate altrove. La scrittura diaristica, in quanto punto di 
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partenza, è sempre presupposta dalla scrittura concettuale, il legame tra esse è 
forte ma tende a non restare evidente e a lasciare appena trasparire la 
contingenza della fatticità di partenza rispetto all’essenzialità che la illumina. E’ 
necessario che il breve spazio di poche decine di righe possa essere messo al 
servizio di una porzione, per quanto minima, di essenza, ma è altrettanto 
necessario che l’essenza conquistata resti, per quanto nascostamente, 
abbracciata all’esperienza vissuta nel qui-ora di un presente aconcettuale. Non 
si tratta di conciliare vita e scrittura, ma di rendersi conto che non esiste 
scrittura di verità senza vita vissuta, e d’altra parte non esiste pienezza di vita 
vissuta senza una qualche coscienza critica di essa linguisticamente connotata. 
E non denotare la vita vissuta, descriverla minutamente ecc., occorre proprio 
far volare lo sguardo che scrive verso l’alto: la mediocrità dello sguardo ha a 
che fare con la capacità di riconduzione del particolare al generale rispetto al 
più ampio numero di esperienze vissute possibili. Sia la qualità di questo 
sguardo, che nella sua capienza può contenere vite intere, sia il numero o la 
frequenza di questi sguardi, ognuno dei quali in grado di abbracciare con 
profondità e precisione un’area, per quanto meno estesa di quella presupposta 
per lo sguardo precedente, sono modalità di scrittura di verità valide in quanto 
complementari: una macrofisica e una microfisica leibnizianamente intesi, in 
cui il piccolo e il grande non entrano in contraddizione ma collaborano 
insieme alla definizione di un’ontologia e di una morale della scrittura che non 
escluda dal proprio campo di possibili nessuna delle esperienze vissute e 
nessuna delle esperienze di scrittura fin qui testimoniate dalla fatica del 
concetto.      
 
 

218. Non bisogna mai sottovalutare il rancore che il proprio comportamento 
può causare negli altri, anche se questo nostro fare o dire lo consideriamo 
legittimo e doveroso, meritato e indiscutibilmente morale. Bisognerebbe tener 
conto, in quanto possibile ricaduta in alcun modo tale da inibire quel dire o 
quel fare, del modo in cui gli altri possono vivere gli accadimenti che ci 
riguardano. Far finta che gli altri debbano per forza giudicarli proprio come 
noi è un’ingenuità di forza pari alla giustezza con cui noi dobbiamo perseguire 
i nostri progetti comunque essi possano essere valutati, se li riteniamo giusti 
per noi e necessari. Così, la vita quotidiana, tra le tante cose che ci presenta, ci 
mette in scena anche quest’antinomia: tra la nostra volontà di potenza che 
persegue per il proprio bene i propri fini senza danno per gli altri (e qui la 
giustezza etica regna sovrana, per lo meno in un mondo in cui vivere significa 
prima di tutto perseguire fini), e il danno per gli altri che ricade 
inesorabilmente come nostra non voluta, non intenzionale responsabilità, ma 
ciò nondimeno reale, ed esistente, e data, e fatto accaduto, registrabile e 
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descrivibile secondo la gamma di un sentire negativo che, partendo da una 
generica invidia da parte degli altri per ciò che possediamo, passa attraverso il 
rancore e un vago sentimento d’odio, e giunge fino al desiderio di male, di cui 
finalmente ci si vergogna, ma che, essendo la tappa conclusiva di un lungo 
percorso di cui s’è persa ormai la tappa iniziale, se chi lo vive si volge indietro, 
pentito, per risalire il facile pendio per il quale è sceso, ormai è diventata una 
stazione di un incomprensibile labirinto che ci siamo lasciati alle spalle e che 
nessuna vergogna potrà mai risarcire, perdonare, cancellare o giustificare.    
 
 

219. Forse bisognerebbe imparare (ma è impossibile insegnare) a 
rappresentare in modo simbolico il sentire negativo che ci depreda, ci 
possiede, ci fa del male per convincerci a pensare male, se non proprio a farlo. 
Il male, dunque, fa parte dell’umano, fingere che esso non sia, o non sia 
dentro il fare e il dire degli uomini, fingere anche che esso sia inevitabile e 
dunque che sia legittimo rassegnarvici, ebbene, anche questo è male, vi 
partecipa e ne segna l’estremo trionfo, la rassegnazione al male è il male che 
ha toccato il suo confine, oltre non c’è più nulla di così maligno, il male ha 
vinto dentro di noi che non siamo affatto soltanto malvagità, ma siamo il 
campo dei possibili comportamentale, siamo il luogo della decisione, della 
responsabilità e della scelta, siamo il terreno fecondo del rovesciamento 
razionale di tutte le datità umane. La rappresentazione simbolica del male in 
fin dei conti e già da sempre è il duro lavoro dell’arte, non certo della filosofia 
e men che meno della religione, che spesso il male lo legittima, lo incentiva, se 
ne fa una ragione e un principio d’azione. L’arte, indipendentemente dai 
linguaggi e dai tempi o dai luoghi, rappresenta, porta alla presenza, porta ciò 
che è fuori dal presente storico (che giace sulla serie dei punti tripartita) e lo 
pone nel presente eterno dell’attimo sospeso, quello in cui la presenza di ciò 
che è presente in tal modo equivale, senza esserlo affatto, al concetto, e 
dunque quello in cui il “che” che viene rappresentato si presenta nella sua 
stessità di cosa, si potrebbe anche dire: nella sua essenza concettuale non 
filosofica. L’equivalenza tra concetto filosofico e concetto artistico è più che 
altro un’equipollenza: due enunciati coincidono nel loro valore di verità: solo 
così Kant può incontrare Dostoevskij.   
 
 

220. I riti sociali intellettuali, che tutti sono pronti a denunciare come vanità, e 
che tutti riconoscono inutili a qualsiasi fine sia mediato che immediato, ciò 
nondimeno, se non ci vedono presenti, e presenti col volto giusto, e col 
sorriso previsto, e con le parole adeguate, possono diventare occasione di 
rottura di antiche amicizie, segnali incongrui d’inimicizia, presunta 
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manifestazione d’indifferenza non nei riguardi del rito in sé (come per lo più 
è) ma nei riguardi di chi, ad esempio, ci invita a quel rito nel quale qualcuno 
presenta il suo libro (la presentazione di un libro è uno dei riti sociali per 
eccellenza degli intellettuali); naturalmente non è vero che quella persona ci è 
indifferente, e non è neanche vero che il suo libro non lo leggeremo, anzi, ne 
siamo curiosi, semplicemente ci annoia il rito in sé della sua presentazione 
ufficiale, falso e fuorviante rispetto ai contenuti del libro stesso, incurante 
spesso, nelle parole che vengono usate per presentarlo, dell’attenta sensibilità 
di chi lo ha scritto e che vive il rito (è più forte di lui) come qualcosa di vero e 
viene dunque trattato con eccessiva cortesia, segno (per chi vuol vedere), 
questa eccedenza, che quel libro colui che ha il compito di parlarne non l’ha 
affatto letto ma, come fanno spesso gli intellettuali di professione subissati di 
libri dalle case editrici, che lo ha sfogliato, leggiucchiando qualche pagina e 
individuando a colpo sicuro qualche traccia, magari secondaria, che però può 
riguardare lui lettore (e scrivente a sua volta di libri analoghi) e di cui dunque 
potrà parlare a ragion veduta quando si tratterà di farlo, tralasciando tutto il 
resto, ovvero la complessità del libro in sé, ovvero la lettura completa del libro 
stesso. Le conferenze sono l’altra grande situazione sociale all’interno della 
quale gli intellettuali di professione si guadagnano fama e credibilità, ma è pur 
vero che, se è ben raro che si assista a relazioni degne di essere ricordate, è poi 
altrettanto vero che i libri di questi intellettuali per lo più si compongono di 
queste relazioni da conferenza, cosicché ne risulta che: se la persona è seria, la 
relazione dovrà essere per forza seria (ma la si comprenderà meglio leggendola 
dopo qualche tempo nel libro nel quale sarà contenuta, visto che andrà a 
comporre un libro, e coi libri non si sgarra, se non valgono nulla finiranno al 
macero), ma se la persona non è seria, o non lo è sempre, e per esempio non 
lo è in quella occasione di quel convegno, la sua relazione, non suscettibile (lui 
già lo sa, già lo ha deciso, non gliene importa nulla e partecipa a quel 
convegno solo per cortesia, per educazione, per interesse, per farsi una 
vacanza) di pubblicazione, sarà raffazzonata, rimasticata da altre conferenze 
precedenti, improvvisata, insomma, scadente. I convegni, che troppo spesso 
nascono come conferma, da parte di chi li organizza e di chi vi parla, di 
appartenenza a un gruppo piuttosto che come occasione di comunicazione di 
ricerche e scoperte scientifiche, sono diventati luoghi di esposizione di 
narcisismi sfrenati, cui un certo pubblico, che gravita attorno agli intellettuali 
ma intellettuale non è, presta la propria disponibilità di tempo, di denaro e 
d’affetto, sperando di averne in cambio il lustro di aver anche lui partecipato, 
durante quell’esibizione, a qualcosa di cui possa parlare ad altri con un resto 
misero e sbiadito di vernice intellettuale consegnatogli mediante un diploma, 
magari, che certifica il suo esserci stato.     
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221. Una teoria critica della dissonanza deve prima di tutto mettere in 
evidenza i diversi modi in cui si può profilare la relazione della parte 
coll’intero di cui è parte. Che poi quell’intero valga come l’Uno (e le parti 
come il molteplice) questa è un’altra questione. E anche che l’intero valga 
come totalità piuttosto che come infinito (e le parti come i finiti) è un’altra 
questione. Quindi, vediamo in quanti modi si può rapportare la parte 
all’intero: la parte può partecipare essenzialmente, e qualificarsi come parte in 
quanto partecipe, all’intero stesso, consentendo all’intero di essere quell’intero 
nel mentre che consente a se stessa di essere parte; la parte può partecipare 
all’intero come sua parte diversa per qualche motivo dalle altre parti, dove la 
sua diversità risulta giustificata e non pregiudica né la natura dell’intero né il 
suo esser parte di quell’intero. Queste due soluzioni sono tutte interne ad un 
intero che non viene contestato nella sua essenza, ma tutt’al più allargato nella 
sua estensione dalla diversità della parte che emerge per qualche motivo sulle 
altre: si tratta di riformare, o di rivedere il quadro rispetto ad alcuni suoi 
aspetti, si tratta di ingrandirne le dimensioni, di aggiornarne alcuni parametri. 
La relazione muta radicalmente qualora la parte intenda invece valere come un 
intero provvisorio, o intenda profilare l’intero come un non-finito, anzi, come 
un intero che non può finire; allora la parte diventa vicaria delle funzioni 
dell’intero, e la sua funzione si rovescia: non si tratta di partecipare ad un 
intero, ma di ricoprirne il senso pur non essendolo. L’intero può anche 
diventare l’inessenziale, e ciò che conta è solo ciò che, a rigore, non potremmo 
più chiamare la parte; l’inessenzialità dell’intero consente la libera convivenza 
delle ex-parti assunte nel campo in cui si manifestano come perfettamente 
equipollenti, pur mantenendo una diversità d’apparenza nella manifestazione. 
Naturalmente, si possono scontrare due esigenze radicalmente opposte: da un 
lato si erge la parte contro un intero che non viene riconosciuto come 
riferimento positivo (cui partecipare mediante collaborazione) ma come 
riferimento negativo (cui partecipare a fini dichiaratamente contestativi, o 
distruttivi), dall’altro si comincia a sentire l’esigenza di costruire un nuovo 
ordine, ovvero un nuovo intero, sulla base di una nuova serie di parti (parti 
vecchie del vecchio ordine e parti nuove che lo contestano) che non si 
riconoscono più nel vecchio ordine cui hanno fino lì dovuto partecipare sotto 
diverso titolo o non poter partecipare affatto.       
 
 

222. Contro la vocazione diaristica dello scrivente solitario: bisogna lottare 
contro questa forza che ti prende la mano per farti raccontare le quisquilie che 
compongono la tua vita, che non interessano a nessuno, che non interessano 
nemmeno a te, perché quando ti rileggi hai voglia di riscoprirti intelligente, e i 
fatti della tua vita quasi sempre ti dimostrano il contrario. Così, la stesura di 
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quelle che Adorno chiamò le “meditazioni sulla vita offesa” sono la vera 
risorsa che ti resta quando tutto è finito e non c’è modo, per l’età che hai, per 
il tempo in cui vivi, per la vita che ti sei costruito attorno, di ricorrere ad una 
scrittura funzionale a qualcosa che non sia questo autoriconoscimento di non 
rimbambimento (dire in positivo intelligenza adesso potrebbe sembrarti 
troppo) senile. E’ pur vero che l’Ego è una costruzione, ma il compito 
quotidiano è quello di mantenerlo in piedi, di tutelarne decenza e sanità, di 
farlo parlare se ha qualcosa da dire (e farlo tacere in tutti gli altri casi), non di 
lasciarlo andare alla deriva del fallimento esistenziale, come se, non essendoci 
più alcuna possibilità di sottoporne le eventuali capacità a qualche scopo 
esterno al suo fare e al suo dire, non valesse nemmeno la pena di difenderne 
lo statuto di essere pensante. Il trionfo della soggettività sociale deve poter 
lasciare il passo ad un ritorno presso di sé, quando il Fuori non è più vivibile e 
la socialità di quel soggetto è compromessa, difficile o resa impossibile. 
L’interiorità sarà anche un rifugio fasullo, ma il vuoto dell’interiorità lo puoi 
riempire con le parole che non hai mai potuto scrivere prima, coi pensieri che 
non hai mai osato rivelare fino ad allora, con le immagini che ti vergognavi di 
esprimere. E’ l’ultima parta della vita, ancora una volta. E allora la lotta contro 
il diario che ti preme dentro deve consentirti di approdare a tutto il generale 
che puoi, senza adottare un rigore metodologico che farebbe di te un 
ricercatore che si confronta e deve esibire le proprie credenziali di 
competenza, ma d’altro canto senza affidarti ad un arbitrio che ti impedirebbe 
l’approdo al concetto. Uno scrivente che lotta contro il diario deve darsi delle 
regole, le sue regole, e quelle soltanto. Arriverà dove può, e sarà la sua ultima 
casa provvisoria.  
 
 

223. E’ bene che i giorni siano tutti uguali, poiché le increspature che vai 
cercando ti si rovesciano contro prima o poi con ghigno feroce, ti mordono in 
faccia e ti fanno precipitare nell’abisso di una lunga malinconia. Non è forse 
questa la sorte delle storie d’amore senili? E allora deve subentrare, alla ricerca 
della felicità, la ricerca di una rassegnata saggezza priva di accadimenti che 
turbino la piana superficie delle cose che costituiscono la tua vita. Questo, 
grosso modo, sembra essere il consiglio, sempre a buon mercato, che un po’ 
da tutte le parti ti viene dato ogni volta che ti lamenti per come ti vanno le 
cose. Cacciati un libro in mano, ti dicono, vai a fare un viaggio qualunque, 
interessati a qualcosa che non siano esseri umani; a una certa età, ti dicono, gli 
esseri umani possono soltanto farti del male. In linea generale, è un consiglio 
impossibile, la gioventù che ti passa accanto ti fa dimenticare per un attimo 
che non sei più giovane e, se proprio non sei malandato dal punto di vista 
della salute, basta uno sguardo sulla gioventù per non sentirsi più vecchi al 
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punto da rinunciare all’amore, all’avventura, a ciò che il senso comune chiama 
vita, vita da bere e da mangiare fino in fondo. Gli ammonimenti alla 
Schopenhauer funzionano dunque soltanto sulla carta, e il proseguimento di 
ciò che chiamiamo il mondo umano è il risultato di questo disattendimento 
generale, cui partecipano senza difficoltà e senza dubbio alcuno tutti gli 
intellettuali, compresi i filosofi, o i presunti tali. L’immobilità totale, la lotta 
radicale al perseguimento di qualsivoglia fine è l’impossibile dell’Occidente, 
cosicché si può ben dire che l’uomo in Occidente non diventa mai veramente 
vecchio, poiché c’è sempre qualcosa da fare, anche quando ti potresti 
permettere, dopo aver tanto fatto, di riflettere e basta, di riflettere su ciò che 
hai fatto, di riflettere sul fare degli altri, di riflettere sul fare in generale, e forse 
di riflettere tout court, come se il riflettere fosse la vetta del fare, la crema della 
vita, la pietosa (direbbe Heidegger) gentilezza d’esserci che non rivela certo il 
suo enigma a chi s’affanna qua e là per evitarne la riflessione.  
 
 

224. «E’ dunque questa la vita? Presentarsi agli altri come gli equanimi 
vincitori di una contesa con se stessi, porsi al servizio del bene comune, 
qualunque esso sia, purché assicuri al narcisismo insormontabile di ognuno la 
sua quota? E poi combattere, sempre in nome del bene di tutti, per affermare i 
prodotti delle proprie mani, della propria mente, per esserci, per avere un 
mondo (che abbiamo comunque per il fatto stesso di esserci) nelle mani, 
conquistato a sé, forse asservito a sé, noi stessi asserviti ai suoi casuali 
rappresentanti (gli amici, gli amori, i parenti) perché l’asservimento agito o 
patito risolve il problema della solitudine? E ancora: appoggiarsi alla propria 
immagine prodotta dagli altri, confermarla, modificarla solo per quel tanto che 
le circostanze lo richiedono, del tipo: la mia immagine di quando ti amavo, ora 
che non ti amo più, o che non posso più amarti, sarà cambiata in modo tale 
che , prima di tutto e soprattutto, io non debba più soffrire, e poi affinché gli 
altri non sospettino nulla di quanto è accaduto e accade ora. Che cos’è il falso 
nella vita? Tutta la vita è falsa, dal momento che non puoi restare solo, e se 
anche tu lo potessi, non lo vorresti, poiché questa è la suprema dannazione, 
soffrire l’esclusione e soffrire l’inclusione, ambedue condizioni recanti prima o 
poi disagio dolore contraddizione. E poi nella solitudine non ci può essere 
verità, poiché la verità risulta soltanto dalla relazione con la possibilità del suo 
opposto, che dunque prevede la presenza dell’altro, il portatore fatale del falso 
relazionale, dell’incompletezza, dell’insoddisfazione, dell’equivoco, del 
travisamento, del rancore e della vendetta, dell’insostenibile peso di 
responsabilità che l’altro rappresenta quando non lo si ama più. Tutto questo, 
amica mia, disse, per informarti sulla falsità essenziale del tuo crederti nel 
giusto nel vero e nel bene, tu, se hai fatto bene, l’hai fatto solo per te stessa, la 
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tua autotutela giova prima di tutto a te stessa, gli altri potranno anche fruirne 
ma, ed è qui il punto mia cara falsa innocente, non tutti, non tutti, non tutti. 
Non io, ad esempio, che, a sentire te sarei dovuto essere “l’ultimo a cui fare 
del male”. Bene, sappi allora che sono stato il primo a riceverlo e, a quel che 
oggi, dopo tanto tempo passato inutilmente a superare questo mio ostacolo di 
sofferenza, mi par di capire, sono stato anche l’unico».     
 
 

225. Se chi si occupa delle cose della politica tenesse conto nella propria 
valutazione del fatto che i tipi umani che in esse interagiscono sono sempre gli 
stessi, probabilmente si conquisterebbe in anticipo la dovuta chiarezza rispetto 
alle vere intenzioni che essi vanno perseguendo nel gestire il cosiddetto 
potere. C’è poco da farsi illusioni, ad esempio, quando ad amministrare la cosa 
di tutti è un interesse particolare, e non solo perché il proprio interesse 
particolare interferirà con quelli generali, ma perché il punto di vista dal quale 
il potere, anche quando si occuperà del generale, verrà amministrato sarà per 
forza non quello riferito ad un progetto plurale (elaborato e condiviso da un 
gruppo dirigente all’interno del quale egli rappresenta semplicemente 
l’opinione provvisoriamente vincente, che deve per forza misurarsi con delle 
alterità equivalenti), ma quello riferito al proprio, per lo più insindacabile, 
modo di vedere la totalità degli accadimenti, e al loro interno quelli che volta 
per volta faranno da ostacolo al dispiegarsi della propria intenzione, di cui non 
ritiene di dover rendere conto a nessuno, essendo per lui quel gruppo soltanto 
il gruppo dei propri dipendenti. Il tipo umano che detiene le leve del 
comando, in questo sfortunato caso, è indubbiamente l’inconsapevole erede di 
tutte le forme di potere personalistiche, e quindi dispotiche, non delegate 
attraverso le dovute mediazioni dalla comunità; il plebiscito, infatti, grazie al 
quale il despota ritiene di rappresentare l’interesse di tutti non ha 
evidentemente nulla a che fare con il rispetto delle regole della democrazia 
formale, cui egli non si richiama affatto, dal momento che manifesta fin da 
subito intolleranza verso gli organi che in tale democrazia limitano misurano e 
valutano il suo operato. E così, per un tipo umano del genere, l’opposizione 
diventa il nemico da zittire o abbattere, e i mezzi d’informazione la cassa di 
risonanza del proprio operato arbitrario e malato all’origine dal vizio 
fondamentale del perseguimento del proprio particulare, sia esso il narcisimo 
legato al potere, il risolvimento dei propri debiti, l’arricchimento indebito 
grazie al denaro comune. Dal punto di vista psicologico, insomma, la 
patologia di un individuo del genere è da sempre conclamata (anche se questo 
non basta ai servi di turno per smettere di strisciare ai suoi ordini): paranoia e 
narcisismo ne qualificano la parola e l’azione, e non c’è rimedio all’esorbitante 
prepotenza dei suoi desideri di solitudine al potere che non sia l’esercizio, per 
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quel che ne rimane dopo il suo intervento distruttivo sulle regole comuni, 
della democrazia stessa. Sperare nella sua morte naturale non costituisce, 
peraltro, una soluzione, poiché non è mai il prodotto di un ragionamento 
politico, l’unico che conta nella gestione della cosa pubblica e nella fissazione 
delle regole comuni; e non va mobilitata una tale eventualità apparentemente 
risolutiva, poiché lascerebbe comunque intatti i danni apportati nel frattempo 
al sistema democratico complessivo, lasciando così in eredità a chi verrà dopo 
di lui, probabilmente assai meno “carismatico” e dunque più necessitato a 
utilizzare la violenza per farsi rispettare nelle sue prepotenze, le stesse del 
despota precedente venuto a mancare, le stesse contraddizioni che hanno 
piano piano nel tempo sfasciato le istituzioni, rendendole non più credibili 
presso chi fino lì bene o male aveva fatto riferimento al patto comune per 
imparare quotidianamente a convivere con gli altri.  
 
 

226. La percezione cosciente  e precisa della fine quando si fa strada? Di solito 
siamo fittamente tramati di vita: non ci viene, la vita, soltanto da noi stessi, dal 
nostro desiderio di sentire, di pensare, di fare e di dire, ci viene ancora di più 
dagli altri, dai loro corpi scattanti, dalla loro fretta feconda, dalla loro bellezza, 
dalla loro gioventù che a tutto pensa tranne che alla fine, dalle loro parole 
scattanti verso progetti ormai diventati incomprensibili (ci vediamo stasera, ti 
telefono appena posso ecc.), dalla rete d’affetti che spesso indoviniamo dietro 
i sorrisi degli sconosciuti nei luoghi più impervi alla conoscenza dello stato 
delle cose, come i supermercati, le stazioni, le sale da concerto. Proprio per 
questa tessitura vitale che ci imprigiona dentro una fatalità d’immanenza senza 
spazio per l’oltretempo, per l’eternità, per il non-esserci, ci impedisce di 
percepire il senso della fine, o comunque di averne giusta coscienza, perché 
poi il nostro corpo, a nostra insaputa, s’incarica di lanciare segnali quando 
meno ce l’aspettiamo, e in un attimo ci sentiamo trasportati altrove, dove non 
c’è più tempo, e lo spazio si apre. Vorresti tornare dove ti sembra che stiano, 
liberi felici e bene occupati, tutti gli altri, ma il susseguirsi di piccolissimi 
segnali che non potresti chiamare di dolore vero e proprio ti avvertono che 
nulla sarà più come prima, hai messo un piede per un attimo oltre la soglia e 
dall’oltretempo ti è giunto il messaggio che non sapevi di aspettare, la notizia è 
semplice e ti sembrava di conoscerla già, eppure non è così, la conosci 
veramente in tutta la sua pregnanza soltanto ora. La notizia t’informa che tu 
sei nel tempo, che fino lì hai vissuto nel tempo, che il tempo è passato e che te 
ne resta, certamente, altro da vivere, anche se non sai quanto, ma che questo 
resto di tempo ti dà coscienza della fine, della sua fine, della tua fine come 
tempo-che-vive. Infatti, vivere nel tempo vuol dire essere quel tempo-che-
vive, e poiché il tempo passa tu passi con esso dentro di esso essendo quello 
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stesso. Così, ti scopri, per così dire, fatto di tempo, di un tempo che si 
annuncia nei piccoli malanni, che si precisa come tempo nella cui coscienza si 
sa che la sofferenza viene e va. E’ così che si fa strada la percezione della fine.    
   
 

227. Il dormiveglia riserva sorprese. Anche pensare sembra più facile, più 
leggero, più libero. Le difficoltà logiche che nella veglia completa 
s’interpongono tra ragionamento e ragionamento qui non si manifestano 
affatto, e trasformano il pensare per mediazioni al fine di comporre concetti 
controllabili in un pensare per immagini al fine di comporre una verità 
immediata. Che cosa ci sia di falso in questo pensare da dormiveglia è difficile 
da valutare, a meno che l’unica verità che riteniamo possibile sia quella che 
propone la famosa fatica del concetto, e che presuppone necessariamente la 
lucidità di opportune mediazioni che ci conducano di passo in passo là dove 
non avevamo forse progettato fino in fondo di finire, perché il bello del 
pensare è ciò che ci riserva l’imprevedibilità di svolte che si sono rese 
necessarie a un certo punto dello svolgimento complessivo. Invece, il 
dormiveglia ci fa correre con apparenti mediazioni verso una metà del tutto 
sconosciuta, ci sembra veramente di volare col pensiero, e tutto il percorso ci 
sembra così facile e ovvio che riusciamo persino a rifarlo avanti e indietro più 
volte, ciò che da svegli ci è possibile solo a prezzo della dura fatica del 
rileggersi (se il pensiero è diventato scrittura). Per fortuna, o purtroppo, con la 
riconquista della piena coscienza e l’appoggio dei piedi sul pavimento tutta 
questa ricchezza accumulata va perduta, non resta che un vago sentore di 
campane, direbbe Hegel, e senz’altro non potremo mai ricostruire quei 
ragionamenti che, più che falsi, si sono rivelati evanescenti. Ma qualcosa resta, 
proprio tutto non va perduto, restano dei verbi che ci sembravano così 
decisivi, dei sostantivi imponenti come definizioni assiomatiche, la coloratura 
di aggettivi che non sappiamo più se attribuire ad una vena poetica rescissa dal 
disincanto dell’età o al disordine delle nostre impressioni notturne; di tutto 
questo non riusciamo a farne nulla, a meno che, in un attimo seguente e 
segreto che non possiamo prevedere, qualcosa di quell’inutile patrimonio torni 
nella protervia razionale dei nostri sillogismi più ambiziosi, nella 
dimostrazione dei nostri significati più difficili da conquistare, nella 
comunicazione ad altri di ciò che pensiamo ad occhi bene aperti.  
 
 

228. La ricchezza interiore ad un certo punto può esaurirsi e ripetere i propri 
schemi, avendo, di fronte alla necessità di consentire all’anima di esprimersi 
quotidianamente, a propria disposizione soltanto il già detto e il già pensato? 
Non è forse l’anima in grado di ricaricarsi in ogni attimo che verrà di tutte 
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quelle energie che spende e perde nell’attimo che viene? E’ proprio necessario, 
per il rifornimento di ciò che costituisce la ricchezza interiore, il regolare 
rapporto con la lettura delle parole degli altri? O è irrinunciabile, invece, la 
relazione diretta con la parola e con la vita altrui, con l’altro in carne ed ossa, 
che scriva o che non scriva? O non facciamo esperienza sempre e comunque, 
dopo un periodo più o meno lungo di letargo mentale e di sterilità creativa, di 
una rinascenza energetica, di una primavera del sentire e del riflettere, quando 
le parole giungono cariche di pensieri che non sospettavamo nemmeno di 
poter pensare? Ma in questo caso, allora, non è la stata la vita, che abbiamo 
pur vissuto durante quel periodo di silenzio espressivo e di apparente povertà 
interiore, qualsiasi vita sia essa stata, stupida o intelligente, ricca di stimoli o 
solitaria e povera di persone con cui stare, la vita comunque e sempre, che 
vive contro e alla faccia di chi e di che cosa non vuole lasciarci vivere, non è 
stata la vita tout court della nostra coscienza e della nostra incoscienza, del 
nostro sonno e della nostra veglia, a ricostituire la riserva di pensiero e di 
parole, a caricare le parole di senso vecchio (e dimenticato), nuovo (e 
inaudito), confermando l’enigma della fonte donde tutto questo bene, nel suo 
inesplicabile “troppo” che sentiamo di non meritare, proviene?   
 
 

229. Dato un ordine del discorso (e dato di necessità, poiché un ordine del 
discorso è implicito in qualsiasi manifestazione comunicativa dell’umano), data 
una sintassi, ovvero un insieme di regole con le quali comporre le infinite 
performances di coloro che fanno e fruiscono discorsi. Questo significa che 
soltanto la storia di quel linguaggio sarà in grado di render conto dell’ordine 
del discorso vigente, e la resa dei conti coinvolge tutto l’immenso carico 
ideologico che un ordine del discorso storicamente determinato si tira dietro 
nell’implicito che rappresenta in quanto ordine e in quanto discorso. Allora, se 
l’ordine del discorso presuppone, per la sua configurazione, delle ammissioni e 
delle esclusioni, la consonanza corrisponde all’insieme degli elementi e delle 
regole ammesse a formare l’ordine e il discorso (qui: il sistema tonale), e la 
dissonanza corrisponde a ciò che, solo a certi titoli, può essere 
provvisoriamente ammesso; in particolare, il titolo d’ammissione più 
importante è rappresentato dal fatto che tale dissonanza si risolva, neghi se 
stessa in quanto dissonanza, si adegui e collabori con la sua differenza, in sé 
inassimilabile, all’economia del tutto di cui può venire a far parte. Così, le 
diverse modalità con cui la dissonanza può rapportarsi descrivono le diverse 
totalità che collabora a configurare, ma al tempo stesso esse rappresentano 
quel percorso d’emancipazione della dissonanza che poco alla volta, nel corso 
dei decenni immediatamente prima e immediatamente dopo l’anno 1900, 
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porterà all’instaurazione di un nuovo ordine del discorso, la serie 
dodecafonica, a sua volta suscettibile peraltro di analogo trattamento.   
 
 

230. Ci sono anziani che smettono di scrivere, ce ne sono che continuano a 
scrivere, a volte con più a volte con meno talento, e ce ne sono infine che 
cominciano a scrivere. Questi ultimi sono gli scriventi più interessanti sotto 
ogni profilo, poiché la loro nuova occupazione è, assunta in tarda età, 
assolutamente misteriosa. Spesso costoro affidano il loro impegno a un diario, 
e allora non si distinguono granché dagli scriventi di diario di ogni età: 
moventi, riuscita, temi, per quanto possano essere diversi in un ventenne 
rispetto ad un sessantenne, ubbidiscono ad una analoga libido, ad una stessa 
perversione autobiografica, ad un’identica insufficienza esistenziale che nella 
scrittura sembrerebbe trovare il proprio risarcimento, la propria 
giustificazione, il proprio tardivo o troppo precoce trionfo nei confronti di 
una sconfitta che si valuta come avvenuta nell’anziano e come imminente o 
insormontabile destino nel giovane (spesso, chi scrive diari sia da giovane che 
da vecchio significa a se stesso che non è mai uscito da un’infanzia della 
scrittura, e più in generale che non è mai diventato, bontà sua, adulto). Ma 
non tutti gli scriventi anziani, che cominciano a scrivere da anziani, rientrano 
in questa categoria; si danno casi di autorivelazioni rispetto allo scrivere 
poetico, al narrare, oppure si danno casi di raccolta di pensieri, per lo più, di 
natura etica, che intendono riassumere la presunta esperienza di un’intera vita 
trascorsa nel fare, cui ora si pensa, o meglio, che ora – tutta raccolta in un 
quadro fiducioso di memoria – s’intende ridurre a pensiero, ad essenzializzare, 
ricercando nei minuti fatti di quel fare vitale il piano generale che ha guidato, 
di solito inconsapevolmente, l’agire proprio e altrui, oppure ponendo in 
evidenza la natura per così dire trascendentale del proprio conoscere, del 
proprio comportarsi, e di quello altrui naturalmente. Insomma, capita che 
l’anziano diventi un filosofo senza storia della filosofia, un pensatore 
dilettante, capace però (e comunque) di ricondurre a senso tutto l’immenso 
arcipelago disseminato dell’accadere che lo ha riguardato, magari senza la 
pretesa che tutto questo possa profilarsi come la verità di una vita, ma in ogni 
caso, e soprattutto, con l’intenzione di produrre la merce più rara e più 
preziosa che ci sia: il senso. In fin dei conti, è pur vero (hegelianamente) che la 
verità è risultato, e forse ogni spirito un poco tendenzialmente contemplativo 
(almeno da vecchio) ha pure il diritto di essere la nottola di Minerva della 
propria storia.    
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231. Il grado di civiltà di un popolo si misura dal modo, dal tipo e dalla serietà 
operativa della rassegnazione intellettuale dei suoi intellettuali. Che cos’è la 
rassegnazione intellettuale? Consiste nella piena presa di coscienza dei propri 
limiti, e dell’operatività che ne segue, diligentemente condotta entro quei 
limiti. Qualsiasi lavoro intellettuale, se ben esercitato, è importante e collabora 
alla crescita comune della civiltà di un popolo. I piccoli poeti, i piccoli 
narratori, i piccoli filosofi ecc., ma soprattutto i commentatori, i curatori delle 
edizioni critiche, i divulgatori, i traduttori ecc.: ognuno di essi dà il suo 
contributo di bellezza, di approfondimento, di comprensione; i modelli, per 
nulla opposti, possono essere i membri di una équipe scientifica, ognuno dei 
quali collabora al progetto comune per la sua parte, d’altronde irrinunciabile 
per l’economia dell’intero cui partecipa, senza essere il geniale ideatore del 
progetto stesso, ammesso che il progetto non sia anch’esso il risultato di un 
lavoro collettivo di pensiero attorno a un tavolo. L’altro modello è l’oscuro 
commentatore del testo di un classico: lavora, costui, a differenza dell’uomo di 
scienza, spesso in totale solitudine, lui e il grande classico cui non potrà mai 
assomigliare ma che può comprendere e far comprendere, lavora nel tempo 
con pazienza, tenacia, umiltà e senso dei propri limiti per il bene comune, 
ovvero per consentire alle future generazioni di leggere e capire a loro volta, e 
a coloro che, all’interno di ogni generazione, per pochi che siano ma siano 
dotati di grande talento, di potersi formare e di lasciar sbocciare il loro fiore. 
La rassegnazione di chi scrive brutti versi ma è in grado di far innamorare i 
giovani della poesia, di chi non riesce ad elaborare un concetto fecondo ma è 
in grado di fecondare con l’illustrazione del pensiero altrui le intelligenze che 
lo stanno ad ascoltare, di chi all’interno di un’équipe di lavoro fa fino in fondo 
quanto serve al progetto comune affinché possa realizzarsi qualcosa che, in 
quanto risultato, lo vedrà prismaticamente far parte del successo di quel 
qualcosa, ebbene, una tal rassegnazione, matura, consapevole, lucidamente 
volta a riconoscere l’importanza del proprio contributo e al tempo stesso 
l’impossibilità di andare oltre questo gregarismo, è una grande ricchezza per il 
popolo che la sa salvaguardare, rispettare e stimare. L’uomo dotato di vero e 
grande talento dimostrerà di aver meritato un tale dono di natura solo dopo 
che avrà riconosciuto il proprio debito nei confronti dei tanti oscuri 
intellettuali che si sono presi carico farlo crescere e diventare quello che è 
giusto, ma non naturale, che sia; ma non naturale? Non naturale poiché la 
natura, che funziona come un organismo dove tutto si tiene con tutto, fa in 
modo che il frutto sia il risultato di un lungo, complesso, inapparente lavoro 
condotto da forze che non godono della gloria di manifestazione di quel 
frutto, ma senza il quale lavoro quel frutto letteralmente e in tutti i sensi non 
sarebbe.  
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232. Di solito si sente il bisogno quasi fisico di comunicare, di dire all’altro ciò 
che si pensa riguardo a qualcosa. Ma gli ostacoli teorici da superare fanno 
tremare le vene ai polsi: si riuscirà a dire quello che si pensa? E qualora tra il 
dire e il pensare ci sia corrispondenza, l’altro capirà ciò che s’intende (dire e 
pensare) grazie a questa corrispondenza? Ammesso tutto questo, che cosa 
pensiamo quando pensiamo-riguardo-a-qualcosa rispetto a questo qualcosa in 
sé? Limiti di pensiero, di parola e di ricezione rendono il nostro bisogno di 
comunicazione qualcosa di ben diverso dagli altri bisogni: l’immediatezza dei 
comuni bisogni fisiologici (mangiare, dormire…) non si manifesta affatto nel 
bisogno di comunicare, che al contrario è caratterizzato da una serie di 
mediazioni e di deviazioni dalla linea retta dell’istinto tale da trasformare il 
bisogno in desiderio, prima, e in angoscia di prestazione, dopo. Nel bisogno di 
comunicazione entrano nuovi attori a recitare la loro parte e a rendere 
complessa la realizzazione di un bisogno considerato a torto semplice: l’Altro, 
in quanto ascolto, che è portatore dei limiti della ricezione, e l’Altro, in quanto 
riferimento pensato e detto, che è portatore dei limiti del pensare e del dire e 
che chiamiamo il mondo, le cose del mondo. Ambedue questi attori 
costituiscono il luogo dell’essere-che-non-siamo, nella misura in cui noi siamo 
l’enigma dell’essere che lascia fuori di sé l’enigma dell’essere-che-non-siamo. Il 
doppio enigma dell’essere appare dunque come il luogo della comunicazione e 
dei suoi limiti strutturali. Che cosa comunichiamo, rispetto al “che” che è 
l’oggetto della nostra intenzione comunicativa? Come lo traduciamo in termini 
atti alla comunicazione (parole), come il “che” prima pensato diventa poi il 
“che” detto e infine il “che” comunicato in quanto ascoltato? La fisicità del 
bisogno di comunicare può inoltre servire da modello per riflettere su un’altra 
dimensione dell’umano, legata in qualche modo alla fisicità deviata, 
enigmatica, contraddittoria (in quanto il destino della comunicazione parrebbe 
essere l’incomunicazione, se s’intende per comunicazione la via diretta che va 
dalla cosa al pensiero alla parola all’ascolto dell’altro) della comunicazione ma 
anche altro dalla comunicazione, ovvero sull’amore.   
 
 

233. Passati alcuni anni, anche se i pensieri che ci girano per la testa sembrano 
essere sempre gli stessi, qualora ci si sedesse a tavolino e li si scrivesse, ci 
accorgeremmo, confrontando questa nuova scrittura con analoghe scritture 
risalenti ad anni precedenti, che in realtà questi nostri vecchi pensieri di 
sempre sono decisamente altra cosa da come si erano realizzati nel passato; la 
cosa è la stessa, ma l’approccio è altro, e la diversità inficia la medesimezza 
della cosa, rende altra anch’essa, secondo un’enfasi impressionistica che ci 
tradisce due volte, una prima volta rispetto alla permanenza dell’oggetto di 
pensiero, nel caso che invece sia proprio sempre lo stesso, e una seconda volta 
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rispetto al rigore con cui risolviamo in pensiero scritto la nostra ossessione 
riflessiva, giacché ci sembra ora di dover liquidare quell’antica stesura come 
insufficiente rispetto alla cosa pensata e rispetto a quanto invece pensiamo 
oggi. In verità, la ricchezza con la quale avevamo posto il primo 
ricominciamento riflessivo in parole ci sfugge, o rischia di sfuggirci se ne 
riduciamo la portata a ciò che di esso oggi riteniamo che ci serva, ributtando 
tutto il resto come non pertinente, o ingenuo, o falso; non riconoscere la 
ricchezza dei propri pensieri antichi è una fatalità legata all’emorragia 
quotidiana nei confronti dell’eccesso di vissuto che assale il nostro spirito e 
che, per quanto filtrato dalla mente fin da subito a fini di memoria, va perduto 
in gran parte, al punto che le nostre stesse parole che avevano tradotto il 
lavoro di filtraggio effettuato in tempo reale o poco dopo diventano 
enigmatiche rispetto al loro vero senso, ovvero rispetto a ciò che nell’attimo 
della stesura intendevamo significare. Il carico di senso loro affidato si oscura, 
e noi, perduti a noi stessi, non sappiamo far altro che invocare la pochezza dei 
mezzi riflessivi della nostra gioventù, la limitatezza delle nostre doti scrittorie, 
quando invece ciò che in quelle pagine impolverate è in gioco è nientemeno 
che una parte, determinante secondo tutti i parametri, del senso complessivo 
della nostra vita. La gioventù del pensiero e della scrittura, infatti, tempo non 
misurabile in termini cronometrici, poiché si può cominciare a pensare e a 
scrivere quando il declino del corpo è già cominciato e la nostra mente invece 
è ancora per così dire, per quanto colma di esperienza vissuta, del tutto 
vergine, è il momento tutto interiore in cui si getta il seme di ogni futura 
comprensione delle cose e di se stessi. La vera fatica consiste allora nel fare in 
modo che quella fontana non cessi di buttare acqua, da un lato, ma dall’altro 
occorrerebbe non stancarsi mai di dissetarsi con l’acqua che di quel primo 
gettito abbiamo saputo conservare memoria. Poiché questo ci riesce 
raramente, e il falò dei libri scritti da noi stessi è sempre acceso, ancora una 
volta la cosa più difficile è accettare se stessi, i propri limiti di talento, di 
memoria, di rigore, e di conseguenza i limiti del nostro lavoro quando non 
siamo più capaci di tener conto di ciò che siamo stati un tempo.       
 
 

234. Il lavoro della morte sul corpo e sulla mente è un ben funebre carnevale, 
colorato e rumoroso, ma terribile e di un’abbagliante, incomprensibile 
malvagità nella cromia livida e violetta dei suoi tessuti, e minaccioso, equivoco, 
inaudito nei suoni che rappresentano il vitale che resta e di cui recitano il 
grottesco trionfo. La perdita d’autonomia nel controllo dei propri organi, 
muscoli, nell’esercizio dell’agire quotidiano più elementare, come nutrirsi e 
camminare, tutto questo trasforma e trasvaluta il corpo: esso non è più il 
luogo dell’effettualità, ha smarrito la funzionalità dei propri mezzi e il senso 
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dei propri fini, esso è qualcosa di indecidibile sul piano del senso e di 
mostruosamente inutile sul piano della giustificazione ad essere. Gli arti non 
sorreggono più, non afferrano più, la bocca non trattiene i cibi e la fonazione 
diventa indecifrabile, gli occhi non vedono anche se non si tratta di cecità, le 
orecchie ascoltano senza comprendere: che fare di questo corpo senza la guida 
di una fisicità almeno istintuale, senza nemmeno più la guida di una natura, del 
suo ordine barbarico e rozzo, ma necessario ad assicurare la decenza di una 
sopravvivenza intima pronta a garantire il lavoro dell’anima, dello spirito, 
dell’intelletto, del cuore. Il generale assopimento di un corpo che dimentica se 
stesso indifferentemente durante la veglia e durante il sonno non consente il 
riconoscimento né a sé di fronte a sé, né agli altri di sé, né degli altri di fronte a 
sé. Subentra una solitudine sfibrata, non decisa da una volontà, e nemmeno 
subita come la tragica conseguenza di una cattiva socialità, semplicemente una 
solitudine ridotta ad un semplice isolamento, alla reificazione che accatasta la 
cosa accanto alla cosa, come cosa non più degna di rispetto, di agnizione, 
persino di utilizzo: un corpo che non serve più, in attesa di dismissione, di 
obliterazione, di eliminazione. Non resta, in chi assiste a tutto questo, che 
l’affetto per la memoria di ciò che questo corpo è stato ed è valso, ed un più 
grande affetto per il senso che questa cosa che si spegne rappresenta 
comunque e sempre: una cosa non-cosa, una cosa mai-cosa, nemmeno ora 
che si sta reificando nella perdita di tutto ciò che è stato in quanto uomo, 
donna, persona, individuo, identità. Così, messi alla prova dal lavoro della 
morte, la dislocazione definitiva della coscienza è la cosa più difficile da amare, 
in sé e negli altri.  
 
 

235. L’ottimismo aristotelico circa la possibilità di comprendere, tipizzare, 
classificare e distinguere l’amicizia forse rispecchia lo statuto medio relazionale 
degli uomini nella società ateniese di quei secoli, ma non coglie la complessità 
della cosa oggi, l’impossibilità definitoria oggi, forse l’impossibilità di reperire 
nel continuum affettivo qualcosa come l’amicizia oggi. Oggi, infatti, il continuum 
affettivo ha mescolato, stravolto, rovesciato tutti i suoi ritagli tradizionali, 
confondendo, all’interno di una rete relazionale in perpetuo movimento, 
flessibile, incessantemente trasvalutantesi, i modi del voler bene e i loro nomi, 
soprattutto questi ultimi, adibiti ad ogni sorta di uso, addirittura 
intercambiabili a seconda delle situazioni, all’insegna di,un relativismo 
perturbante e fonte di angosce e di dubbi irrisolvibili. Verrebbe voglia di dire 
che è sempre stato così, ma, anche se lo fosse, per lo meno in passato si 
accettavano convenzionalmente i nomi della cosa, amore amicizia ecc., e si 
delegava alla letteratura il compito di complicare le cose, di sfumare lo 
schematismo attributivo, di rappresentare il continuum donde fuoriuscivano 
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quei nomi. Oggi, questa delega alla letteratura non funziona più, poiché e il 
mondo stesso dell’esperienza vissuta che s’incarica di porre in evidenza la 
complessità irrisolta della cosa affettiva, tanto che la letteratura ha rinunciato a 
rendere testimonianza del mondo sentimentale, dando ormai per scontata la 
sua cancellazione nominalistica e indagando il vuoto dell’anima che ne risulta, 
che ne risulta prima di tutto nel mondo stesso delle relazioni umane. Chiamare 
semplicemente nichilismo tutto questo è segno di (valga per un attimo questo 
ossimoro) profonda superficialità: il termine nichilismo dice tutto e dice 
niente, arriva al cuore della cosa ma non è in grado di descriverne le 
apparenze, e così la letteratura racconta relazioni senza nome, restituendo alla 
vita vissuta quello stesso continuum opaco e silenzioso che avrebbe assunto 
come materia del proprio contendere narrativo. Per tutto questo, l’amicizia 
aristotelica resta un sogno semplice, la cui catalogazione rende conto di un 
tempo (o di un desiderio filosofico segnato da quell’epoca) in cui gli uomini 
sapevano sempre quale posto occupavano nella catena affettiva, vi si 
comportavano di conseguenza e ne assumevano il dovere di teoresi nei suoi 
confronti, al fine di descrivere un mondo che forse nemmeno allora c’era 
veramente, ma la cui delineazione serviva da alibi o da esorcismo per l’orrore 
relazionale da cui il filosofo intendeva prendere, “eticamente”, le distanze.  
 
 

236. In fin dei conti, l’ascolto musicale (non solo esso, anche le fruizioni di 
altre arti, se pure con minore rilevanza) è senza parole. L’ascolto può essere 
denso di risonanze, d’affetti, fitto di quelle impressioni non-so-che che 
nessuna verbalizzazione sarà mai in grado di restituire, o se cercherà di farlo, 
lo potrà soltanto mediante approssimazioni che, sul piano letterario questa 
volta, finiranno per assumere uno statuto d’autonomia estetica o filosofica, e 
per non riguardare ormai più di tanto il fatto musicale. Non è nemmeno certo 
che all’ascolto musicale necessiti per forza la consapevolezza tecnica di ciò che 
sta accadendo sul piano delle forme che si stanno svolgendo per le nostre 
orecchie, sicuramente non più di tanto per il cosiddetto godimento estetico, 
che è a sua volta un indicibile a mezzo tra elogio dei sensi e trionfo della 
consapevolezza razionale, il tutto filtrato da un’emotività disponibile a 
mettersi in gioco malgrado il mondo, malgrado l’imponenza dei rumori del 
mondo, della sordità assordante del suono del mondo, indifferente a qualsiasi 
ritaglio e selezione dei suoni a fini di elaborazione musicale. Ma Cage 
ammonisce a non crederci troppo, a questa selezione: il mondo suona, tutti i 
suoni del mondo possono essere musica. Lo decidi dunque tu ascoltatore che 
cosa sia o non sia musica? Tra relativismo sonoro e soggettivismo fruitivo si 
muove però l’intero della gamma dei suoni possibili, anche per questo intero 
non ci sono parole: il mondo è il mondo, il suono del mondo è tutto ciò che al 
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mondo risuona per le nostre orecchie, tutto ciò che le nostre orecchie sono in 
grado di cogliere è suono: musica è dunque l’intero del suono del mondo? 
 
 

237. C’è chi ritiene doveroso indebolire la propria identità quando entra in 
relazione riflessiva con le cose del mondo, ma a tal proposito vanno fatte le 
seguenti osservazioni. Anzitutto, è questa relazione stessa che implica un tale 
indebolimento, che chiamiamo dislocazione coscienziale e che lascia che le 
cose siano piuttosto che non essere: se questo non accade, la nostra relazione 
con le cose del mondo non è riflessiva, è tutt’altra cosa, se si vuole è utilitaria 
(e quindi selettiva nei suoi confronti), o automatica (e quindi cieca nei loro 
confronti), o estetica (e quindi indifferente a tutto ciò che non sia in esse 
l’apparenza che si rifrange sul nostro sentimento del bello). Va poi anche 
detto che un tale indebolimento lascia veramente che la cosa sia soltanto se il 
legame che ci tiene avvinti alla cosa così abbandonata resta sotto traccia, 
inapparente e ininfluente (rispetto a uso, quotidianità o godimento), ma, 
secondo una prospettiva essenziale e necessaria, non rescisso, per non cadere 
nella misticheggiante fuoriuscita da sé. Un qualche legame con la cosa stessa 
l’io dislocato deve poterlo mantenere per poterne fare esperienza e ridarla 
sotto forma di pensiero pensato o detto o scritto, malgrado tutte le aporie in 
cui cade una tale esperienza, intreccio di rapporti pieni di dubbi e di enigmi 
(pensiero/cosa, pensiero/parola, parola detta o scritta/parola ascoltata). 
Platone metteva in guardia chi voleva affrontare il quinto livello della 
conoscenza, l’approccio alla cosa stessa, e aveva ragione, poiché in esso 
maturano e si fanno evidenti tutte le difficoltà che raccogliamo 
provvisoriamente sotto la dicitura “l’Impensabile”, non perché il quinto livello 
non possa essere pensato, ma perché prima occorre avere imparato a pensare, 
e per poterlo imparare occorre sapere di che si tratta quando si intende 
esercitare il pensiero. D’altro canto, è pur vero che s’impara a pensare 
pensando; allora diventa necessario fare una epoché rispetto al fatto di pensare 
per descrivere quel che succede quando un tale avvenimento, il fatto di 
pensare, accade. In questo modo, ciò che è apparso impensabile tout court 
diventa tale solo date certe condizioni, tolte le quali diventa invece ciò che va 
pensato, che va pensato quindi fuori dal pensare ordinario, che pure di 
quell’impensabile si nutre anche se non ne è consapevole. Il nostro sguardo 
riflessivo sulla brocca heideggeriana dovrà quindi esercitarsi kantianamente a 
comprendere se stesso in quanto sguardo pensante, e così facendo (così, di 
fatto, pensando) scoprirà sia che cos’è il fatto di pensare sia la cosa stessa 
pensata durante l’esercizio, come se pensato, pensiero e pensante fossero a 
conti fatti la stessa cosa.    
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238. Spesso il mondo entra in conflitto col nostro silenzio e con la nostra 
necessità di effettuare una sospensione: siamo costretti ad agire pressochè 
durante tutto il tempo della veglia, e il sonno sovente è agitato dall’agire 
forsennato della veglia. Vivere è agire, soltanto agire? Non è possibile 
immaginare una quota di vita quotidiana liberata dall’agire? Tanto più che 
l’agire non è mai un libero agire, ma sempre risulta subordinato ad un fare 
estraneo, ci si impone la volontà di potenza di altri che, nell’anonimato, ci 
ingiungono di agire in un certo modo o di essere in un certo modo. Un libero 
agire è il prodotto di una preventiva sospensione degli scopi, tutte le volte che 
quegli scopi non liberano l’agire, ma lo incatenano all’indifferenza di un 
dovere non riconosciuto, ridotto a grevità burocratica, a carta bollata, 
all’esercizio di un presunto diritto altrui non riconoscibile come nutrito da un 
afflato etico, anzi, al contrario, segnato dalla beffa di una prepotenza 
legalizzata, dalla protervia di chi fa le regole per gli altri ma non per se stesso. 
Un tale agire, che corrisponde a molta parte del tempo necessario allo 
svolgimento delle nostre professioni e anzi le snatura nell’esercizio quotidiano 
delle stesse, offrendole al dileggio di un pubblico che applaude la propria 
stessa rovina, inibisce, protraendosi di tempo in tempo, la sanità del nostro 
operare, del nostro mettersi al servizio, della nostra deontolgia che ci impone 
il rispetto nel mentre che lo esige. E’ allora legittimo ipotizzare per sé una 
sospensione, un silenzio, in cui il mondo si mette da parte, e noi, ridotti a 
mero pensiero trascendentale, facciamo chiarezza su ciò che è giusto e non è 
giusto fare, giusto e non è giusto lasciarsi fare, anche se sappiamo bene che 
poi, tornati nel mondo, tutto tornerà a muoversi come prima. In tempi come 
questi (ma nella storia è sempre emergenza, come insegna Benjamin), la 
salvaguardia dell’io è prioritaria rispetto alla perdita secca di sé che la vita 
quotidiana ci profila nel volto degli altri.    
 
 

239. Una prova di una sorta di eticità implicita, tra le tante che un intellettuale 
potrebbe portare, sta nel sentimento di vergogna col quale ci si può presentare 
in pubblico a parlare di qualcosa. Infatti, per quanto ci si dedichi all’argomento 
di cui s’intende parlare, una grande incertezza finisce per manifestarsi nel 
breve tempo che precede l’evento. Verrebbe voglia di riconoscere che 
nessuno sa veramente fino in fondo qualcosa, che qualcosa sfugge sempre e 
che proprio quel qualcosa finirà per interrompere o incrinare il vaso della 
comunicazione, cosicché la connaturata parzialità delle nostre competenze, 
anche quelle che consideriamo le più sicure, viene a rendere inquieta la nostra 
preparazione e, in ultima analisi, a condire di molti se e di molti forse le frasi 
che andiamo a formare. Perché tutto questo è prova di eticità? Lo è perché 
con questo senso di vergogna ci prendiamo carico dell’altro, del suo diritto a 
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non essere preso in giro da una parola falsa, incompleta, fuorviante, seduttiva 
e non euristica rispetto a ciò che, con noi e grazie a noi, intende conoscere. 
Questo senso di vergogna, allora, è parte integrante della parola pubblica che 
la nostra responsabilità offre, e l’eventuale fallimento della comunicazione 
dovrebbe potersi vivere come un accadimento positivo, se chi lo subisce lo sa 
interpretare come prova di rispetto nei confronti sia di chi parla sia di chi 
ascolta. E’ difficile che tutto ciò accada: di solito la parola pubblica intende 
essere seduttiva a scanso di equivoci, quasi a compensazione pregiudiziale di 
una incompletezza di competenze già data per scontata e quindi da sanare 
facendo spettacolo e non informazione; a scanso di equivoci: ma 
intendiamoci, qui l’equivoco è che colui che parla possa annoiare o deludere, 
non che possa dire il falso o il fuorviante, l’equivoco comunicazionale è cioè 
già inscritto nella comunicazione stessa, già dato per scontato in partenza, 
cosicché non c’è nemmeno più il rischio di un fallimento, l’intervento 
pubblico è già viziato in sé, per come lo si è preparato, per come lo si è inteso. 
L’equivoco da scansare non è la mancata comunicazione, ma il fallimento di 
uno spettacolo seduttivo che già alla partenza esclude il fallimento di una 
comunicazione corretta. Così, l’equivoco dell’equivoco è la regola che sembra 
presiedere spesso a quegli eventi pubblici del mestiere dell’intellettuale in cui 
ingannatore e ingannati si appartengono già da sempre, anzi, si sono già messi 
d’accordo in precedenza sul non senso della cosa che vanno a configurare per 
ubbidire a una delle tante regole non scritte di una presunta civile, reciproca 
convivenza.    
 
 

240. Delle tante troppe idee che le ore della veglia ci fanno girare per la testa, 
ci sono giorni che non te ne resta nessuna, o almeno nessuna di cui scrivere. 
Questi sono i giorni di basso profilo d’umore, quando una cosa fatta male ti 
costringe a prender atto dei tuoi limiti, a vergognarti di aver fatto male quel 
che avresti dovuto fare bene, a pentirti di esserti spinto oltre quei limiti che tu 
conoscevi bene. Ecco, questi sono i giorni in cui il gelo delle persone che 
potrebbero dirti una parola buona ti pesa di più, i giorni in cui l’indifferenza 
come una nebbia ti isola, l’indifferenza verso il fare, ma anche e soprattutto 
l’indifferenza di chi, pur sapendo che potrebbe farti qualcosa di buono, si 
guarda bene dal farlo, anzi, tu in ogni momento della tua giornata bassa 
d’umore sai e puoi esser certo che coloro da cui ti aspetti la parola buona non 
si faranno mai sentire, anzi, nemmeno stanno pensando al tuo malessere, 
cascherebbero dalle nuvole se lo venissero a conoscere, non lo sanno non 
perché non sanno niente di te (se vuoi loro del bene ti sarai pure fatto 
conoscere un po’), ma perché, anche se lo sapessero (e lo sanno, se vogliono 
pensarci), non gliene importa nulla. Così va il mondo, e non può cambiare 
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certo perché tu sei in queste condizioni. D’altra parte, puoi (e forse devi) 
sempre pensare che il carnefice della situazione un giorno che precede o che 
segue questo potresti essere stato tu, perché non sei migliore, perché 
l’indifferenza è un comportamento diffuso, comune, trascendentale, 
inconsapevole e frequente, perché nemmeno tu ti rendi conto fino in fondo 
del dolore immenso del mondo cui hai collaborato, collabori e collaborerai 
anche contro la tua volontà. Tutto questo, però, non consola chi sta male qui 
ed ora; il suo sguardo resta opaco, la sua smorfia amara, la sua parola tagliente 
e malevola, e lo aspetta più tardi la solita notte insonne.      
  
 

241. Forse l’unico scrivente che può permettersi di tenere un diario è colui che 
ha già dato tutto se stesso in un’opera non diaristica. Il fatto di poter scrivere 
Io raccontando vicende che lo riguardano rappresenta il privilegio di chi si è 
già ampiamente, forse totalmente dislocato perdendosi nei personaggi di un 
romanzo, nei versi dove i pronomi vengono bruciati dalle allegorie, nelle 
pagine drammatiche e serene di un filosofo che si misura con una parola di 
verità. Ecco, chi ha donato se stesso in uno di questi modi estremi può 
permettersi il vezzo, il lusso, la mania innocente di scaricare il resto della 
propria umanità debordante sulle pagine di un diario. Non importerà a 
nessuno di quello che accade ad un uomo del genere? Di certo nessuna di 
quelle pagine potrà mai sostituire una pagina qualunque della sua opera, quella 
vera, quella per la quale ha meritato il premio di poter tenere un diario. Non 
c’è in un uomo del genere nessuna indecenza nel narrare gli inutili, minimi 
fatti della propria vita; tutt’al più, ci si potrà rendere conto di quanto privati 
siano la stessa narrazione, o gli stessi versi, o la stessa nobile apofansi 
filosofica che, dal canto loro, si sono presentati al pubblico come parole altre 
da quelle di una qualunque umana biografia. Eppure ci si renderà conto, 
leggendo un diario di questo genere, di come e di quanto la generalità 
dell’opera riuscita debba il proprio nutrimento non soltanto evenemenziale 
alla vita quotidiana dello scrivente, ai suoi ritmi, alle sue nevrosi, alle sue 
mancanze, alla virtù esclusiva ed escludente dei propri egoismi. Se la vita non 
è l’opera, l’opera è però tutta la vita possibile ad un cuore e ad una mente 
pensanti, che ne traggono il succo essenziale e lo distillano in pagine che, 
proprio grazie a questa distillazione, possono diventare universali, esperienza 
di tutti, e uscire dalla dannazione del tempo e dello spazio in cui hanno 
sofferto e hanno scritto.  
 
 

242. Il passaggio all’esistenziale di una problematica ontologica vizia 
fatalmente quella problematica. Ma la questione è un’altra: il passaggio serve 
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davvero all’esistenziale? E il vizio che infetta l’ontologia ne impedisce 
radicalmente la comprensione? Heidegger imposta la questione e risponde da 
par suo riguardo al problema del senso dell’essere, ovvero riguardo al 
problema di tutti i problemi. Ma qui, sospendendo provvisoriamente la 
questione heideggeriana, o anche accogliendone altrettanto provvisoriamente 
la soluzione generale, s’intende riflettere sul micrologico, sul vissuto 
quotidiano non ancora cosciente di questo passaggio. Si potrebbe anche 
sostenere che una riflessione sul micrologico esistenziale, presupponendo 
comunque un’ontologia, richiede l’impostazione della stessa prima che possa 
essere suscettibile d’analisi. Ma anche qui Heidegger ha già detto l’essenziale. 
E allora? E allora si vuol tentare di partire da una colpevole ingenuità, o 
ignoranza, nei confronti del modo d’impostazione heideggeriano, per vedere 
fino a che punto ci si può spingere prima di rendersi conto che l’esistenziale 
non risulta nemmeno parzialmente saturato dal ragionamento che 
s’intraprende dopo aver sospeso la necessità di un’ontologia di riferimento. 
Già da subito si può affermare che un simile modo di procedere non è 
filosofico, ma è piuttosto caratteristico del modo di procedere degli artisti in 
genere, e dei poeti in particolare. Dovendo individuare un tratto distintivo che 
segni la funzione della poesia rispetto all’esercizio filosofico, ebbene, si 
potrebbe sostenere quanto segue: che la poesia riflette sull’esistenziale 
perseguendo una generalità immediata, altra da quella mediata tipica della 
filosofia. Il lettore del verso sa che l’Io poetante parla di tutti attraverso Sé, e 
che quel Sé si disloca senza perdersi, che è in questione per quel tanto che è 
vivo e che pensa, ma pensa fuori di concetto. Ciò che l’Io poetante pensa e 
scrive non è il concetto, ma l’immagine di cui il concetto è la traduzione 
argomentata, o se si vuole il concetto è la generalità che trova la sua 
tipizzazione nell'immagine poetica. Guai ad uno scambio di ruoli: la 
collaborazione non prevede confusione ma corrispondenza rispettosa dei due 
propri in gioco. Forse Heidegger sarebbe d’accordo. E comunque, il passaggio 
all’esistenziale di una problematica ontologica è possibile soltanto se 
l’ontologia è costruita su una generalità immediata, ovvero su un’immagine di 
poesia. Naturalmente, qui il termine ontologia non è assunto in senso 
strettamente filosofico, ma in senso lato, a meno di voler negare alla poesia la 
possibilità di attingere il generale. Se si accetta questa impostazione della cosa, 
l’esistenziale è servito bene e il filosofico (l’ontologia filosoficamente intesa) 
non può risultarne viziato. Il nuovo problema che potrebbe nascere, tutt’al 
più, sarebbe quello solito, di cui anche Heidegger tratta ampiamente: quale 
relazione tra poesia e filosofia? Ammettere una parola sola che dice la cosa 
potrebbe essere fuorviante, vincolante, limitante e parziale, ma ammetterne 
due potrebbe condurre ad un dualismo espressivo, esplicativo e metodologico 
non meno problematico: se escludiamo il conflitto tra poesia e filosofia, 
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dobbiamo però riconoscere l’estrema delicatezza di una loro confluenza 
d’intenti, difficile da amministrare per il Sè pensante, sia poetico che 
filosofico, che per il pensato, quella cosa che è lì, data, donata, abbandonata e 
forse sedotta da una soluzione troppo facile della questione.      
 


