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Smisurata è l’ospitalità del libro. 
Edmond Jabès 
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frammento 8 

 
 
 
 
 

Ogni uomo cammina e non sa  
se ha principiato o finito 
se va da sua madre da sua figlia o dall’amata  
se sarà giudice o imputato 
se evaderà, se è già scampato: 
non lo sa. 
 
Giorgio Seferis 
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243. E’ possibile compilare una storia della filosofia occidentale per coppie 
oppositive concettuali di questo tipo: molti/uno, parte/tutto, parte/intero, 
finito/infinito, fenomeno/noumeno, apparente/inapparente, 
diversità/identità, disordine/ordine, dicibile/ineffabile, ecc, e anche: 
dire/mostrare, uomo/oltreuomo ecc. In queste coppie il primo elemento 
guarda in faccia il secondo e vi trova il suo senso, e il secondo è dunque il 
luogo del senso. Se ad es. si assume l’uno come elemento della coppia, nella 
storia il secondo elemento ha assunto il suo senso a seconda che il primo sia 
stato interpretato come Dio, come Essere, come Natura, come Primo, come 
Motore, come Volontà, come Fondamento ecc. La storia della filosofia è 
anche e soprattutto un problema di nominazione della cosa cui ci si riferisce, 
laddove la cosa è il prodotto ogni volta uguale e diverso di una relazione tra i 
due elementi che ritagliano il regno del concettuale. E se ad ognuno dei nomi 
riguardanti il secondo elemento corrispondente al primo si dà il nome di un 
piano particolare dell’essere (ad es. i molti come musica), allora abbiamo le 
sintassi che regolano quel piano particolare nel qui e nell’ora, e il suo senso 
(nel qui e nell’ora), e il suo divenire. Tutto questo significa che, ad es. 
all’interno della coppia molti/uno, i molti si assumono compiti ogni volta 
diversi anche a seconda dei metodi coi quali i molti si rapportano all’uno: altre 
coppie allora si rendono necessario, causa/effetto ad es., dialettica (in sé 
triadica, è vero) ma pur sempre aperta, o negativa, oppure chiusa, ecc. I 
paradigmi complessi così messi in scena si succedono configurando sistemi di 
senso che, nella infinità varietà (più che diversità) dei modi in cui il secondo 
elemento si presenta, quest’ultimo mantiene però un’identità funzionale, per 
così dire, un ruolo permanente di centro donde s’irraggia l’altrettanto infinita 
varietà dei modi in cui si presentano i primi elementi della coppia. E’ questo 
schema che ad un certo punto viene meno, e irrompe sulla scena la modernità, 
il nichilismo, il vuoto, l’assenza del fondamento e, con la perdita del 
fondamento (il nome della funzione più generale che il secondo elemento ha 
ricoperto nel corso del tempo della storia della filosofia), la caduta libera di 
tutte le coppie concettuali sino lì elaborate dal pensiero occidentale.    
 
 

244. Il pensare rigoroso non si nutre di attimi casuali e imprevedibili (notti 
invernali alla Cartesio permettendo), bensì è il procedere lento e circospetto 
che dà come unico risultato il concetto lungamente elaborato anche prima che 
si riuscisse a dargli un nome, a nominarlo, e quindi a scriverlo. Il punto è che 
ci sono effettivamente giornate in cui l’elaborazione – che giudicata sul lungo 
periodo si manifesta come una magnifica ossessione all’apparire di fatto 
complessiva, sempre presente, senza soluzioni di continuità, nella veglia del 
pensante – risulta latitante, in ombra, vuota e in sonno. Non succede nulla: la 
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mente non fa un passo avanti, ci si distrae con persone e situazioni, e con la 
propria solitudine annoiata e cosciente della propria insensatezza. Non 
succede nulla; ma è proprio così? Forse non è per nulla così: poiché è come se 
il pensiero si fermasse per riposare e nutrirsi, alimentarsi della vita che vive 
fuori e indipendente da quel pensiero ossessivo e che pure quel pensiero 
ossessivo sa di rappresentare, anche se il concetto che se ne fa carico vola alto 
e sembra dimenticare le lontane radici ben fisse dentro la terra del mondo. La 
soluzione di continuità del pensare manifesto, allora, non è altro che la 
continuazione sotto traccia di un fiume teoretico che, fattosi 
momentaneamente carsico, elabora nell’ombra il proprio futuro imprevedibile 
nella sua manifestazione ma non nella sua genesi e nella sua derivazione 
necessitata. Infatti, quegli attimi casuali e imprevedibili che sembrano 
corrispondere a rare, inattese ed entusiasmanti illuminazioni non sono altro 
che le punte di un iceberg che si sviluppa nel sottosuolo del nostro incessante 
esercizio del logos, che nessuno può illudersi di arrestare, che nessuna 
distrazione può far deviare dal proprio corso, diventando invece, quella 
distrazione, essa stessa materiale di riflessione postuma dopo che la diversione 
apparente è stata risucchiata dal sentiero, dalla piena luce del sentiero, il cui 
interrompersi, tutt’al più, costituirà il suo ingresso nell’ombra di un bosco 
fitto, dove cantano uccelli sconosciuti e crescono erbe che non sospettavamo.   
 
 

245. Esiste un grado zero del comportamento? Niente è così mobile come il 
comportamento umano, ma la sua naturalità, che in ognuno si situa ad un 
livello diverso di civiltà e d’abitudini, potrebbe costituire il suo grado zero. Per 
naturalità intendo quella serie di automatismi che ci spogliano per lo più della 
nostra buona educazione, lasciando emergere le punte di un’insofferenza in 
noi stessi, prima ancora che negli altri, nei confronti dell’immagine che 
abbiamo dato di noi e che noi conosciamo bene perché l’abbiamo costruita 
tratto dopo tratto per sedurre gli altri. A volte, quest’immagine non l’abbiamo 
costruita, bensì ci è stata imposta dalla capacità e volontà altrui di creare 
fantasmi a proprio uso e consumo; una delle situazioni più difficili da 
districare, e delle più dolorose quando s’intende scioglierle, è quella che 
comporta, da parte dell’altro, il fenomeno dell’innamoramento. Tu non sei 
quella persona lì, ovvero quella di cui colei che tieni ora fra le braccia afferma 
di essere innamorata. Tu non sei né così intelligente, né così ricco 
interiormente, né così bello esteriormente da meritare tutti quei baci e tutte 
quelle carezze che sembrano non dovere finire mai. Tu non sei quella persona 
lì, l’immagine che ti hanno appiccicato addosso prima o poi si dovrà scollare e 
ingiallire, cadere a terra e rivelarsi per quello che è, un’icona falsa dietro la 
quale si nasconde (se ce la siamo costruita noi per fare innamorare di noi) o si 
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rivela (se sono gli occhi dell’altro ad aprirsi finalmente, essendo loro i fotografi 
responsabili dell’autoinganno che ci costerà tanto caro) il nostro vero volto. In 
ambedue i casi la nostra prudenza, o la nostra preghiera verso l’altro di vederci 
per quello che siamo per evitare l’incanto prima e il disincanto poi, servono a 
ben poco: ci lusinga l’amor proprio la seduzione che, soprattutto se non se 
siamo andati a cercarla, ci porta alla conquista di qualcuno che non avremmo 
mai creduto di poter conquistare, e poi con così poco, con nulla, così a buon 
mercato: siamo noi quella persona, gridiamo a noi stessi, di cui lei s’è 
innamorata, e al tempo stesso dentro di noi il daimon ci ammonisce e 
dall’ombra di una piega di noi stessi ci invita a non meravigliarci troppo se, ad 
un certo punto, l’impalcatura di questo strano edificio di sogno, che noi per 
un poco di tempo magico siamo per gli altri e per noi stessi, non reggerà e 
crollerà a terra miseramente, rivelandosi un edificio del tutto senza 
fondamento. A volte, dopo l’apparir del vero, un vero sorriso consapevole da 
parte di chi ha pensato di aver trovato il cavaliere di ogni perfezione nella 
nostra povera persona ci rivela che l’innamoramento rispetto alla nostra 
immagine è finito, e che, se siamo fortunati, o se ce lo siamo meritati, 
potrebbe finalmente cominciare l’amore nei confronti del grado zero della 
nostra personalità.      
 
246. Non ci si immagina davvero l’autentica fatica dello scrivere, quando lo 
scrivere è invenzione quotidiana e quando s’intuisce che si sta componendo 
(vedi Proust) l’Opera. Ci si sente tramiti, messaggeri, mezzi, e non c’è 
distrazione che tenga, non c’è sacrificio che valga, tutto passa in secondo 
piano, il giorno e la notte si scambiano, se necessario, i loro ruoli, si vive fuori 
dalla normalità esistenziale e l’etica dell’Altro diventa l’etica dell’Opera, che 
sarà opera di tutti, cui tutti, col loro esistere hanno collaborato, per tutti, 
poiché il narratario dell’Opera è l’Uomo. Questa appena descritta sembra 
essere l’ultima spiaggia della retorica dello scrivere d’arte, liquidata la quale 
della scrittura non resta più null’altro che il nudo e crudo fatto disperato di 
scrivere per sé ovvero per nessuno, oppure non resta che giornalismo. Resta 
anche, è vero, il mestiere di scrivere (un romanzo all’anno, una raccolta di 
poesie ogni tre, cinque anni, un saggio ogni cinque anni ecc.) che, pur 
situandosi sul versante della pura fatica senza talento, assolve a compiti di 
divulgazione preziosi in un mondo che è curioso di tutto. Così, alle soglie della 
fine del mondo, la scrittura più autentica o si spegne nel silenzio coatto, o 
comunica in cifra il poco che le riesce di comprendere, mentre le case di chi 
legge si riempiono di infiniti libri inutili, cui altrettanti infiniti fogli di giornale 
fanno aria per conservare fresche quelle pagine già tutte quante morte alla 
nascita.   
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247. L’ordine delle cose più elementare, più antico e più comprensibile è 
quello alfabetico: catalogare per progressione letterale (poiché le cose non 
hanno un numero, ma hanno un nome, e dunque una serie di lettere che, 
scritte, consentono l’elencazione) dà la soddisfazione infantile del collezionista 
di non importa che: in più, quest’ordine è completamente privo di senso, e 
quindi rispettoso delle cose in sé, in quanto manifeste nell’attesa di uscire dalla 
semplice manifestazione ed essere inserite in un ordine del discorso, e non 
soltanto in un ordine classificatorio esteriore, come appunto è quello 
alfabetico. Qualsiasi altro ordine si attribuisca ad una serie di cose, possiede in 
più il senso dovuto alla posizione assunta nella serie, e in più anche la 
responsabilità di collaborare all’intero di cui fa parte: riceve e dà senso con un 
identico movimento. Certo, l’attribuzione di un nome alla cosa precede 
l’ordine alfabetico delle cose, ma in quest’ordine la dazione nominale viene 
sospesa come un fatto ovvio nel suo accadimento fattuale per l’instaurazione 
di quell’ordine, un fatto anche problematico in sé, ma appartenente ad altro 
momento della riflessione sulla cosa; la felicità legata a questa sospensione di 
senso consente alla cosa di giacere nella serie al suo grado zero, poiché 
l’appartenenza ad una serie semplicemente alfabetica vale per la cosa così 
classificata esattamente come l’opposto della sua presa in carico come cosa 
stessa, la sua presa in carico più difficile e profonda, insondabile in quanto tale 
profondità esula persino dai sensi che normalmente la cosa, adibita dall’uomo 
nei modi più diversi, si porta addosso. Il grado zero della cosa è, dopo 
l’attribuzione di un nome, la sua inserzione in un ordine del tutto insensato, 
che vale come soglia di tutti i sensi che verranno grazie alla mente, alla mano e 
al cuore dell’uomo, cosicché si potrebbe anche ritenere che l’ordine alfabetico, 
nel rispetto della totale insensatezza delle cose, rispetta più di qualsiasi altro 
ordine la stessità della cosa stessa, la sua intangibilità, la sua indicibilità già 
inficiata dal nome attribuitole ma, immediatamente, riconsegnata alla custodia 
del silenzio di un ordine puramente formale. L’inutilità di un ordine alfabetico 
delle cose, infine, lottando contro qualsiasi adibizione all’interno della formula 
mezzo/fine, lascia alle cose così elencate tutta la loro meraviglia, tutta la loro 
terribilità, tutta la loro contingenza, il loro ora esserci e ora non esserci, il loro 
stare in quanto essere nel divenire, e così facendo consente in esse l’emersione 
di un nome inconsueto legato a tale felice insensatezza: il nome del Bene. 
Infatti, se è vero che tutto ciò che è è Bene, ed è bene che sia piuttosto che 
non essere, allora qualsiasi altra dazione di senso sarà responsabile nei 
confronti dell’innocenza di questa dazione originaria che, in quanto prima e 
fondante rispetto a tutte quelle che verranno dopo grazie all’intervento attivo 
e pensante dell’uomo, varrà come donazione, rigorosa, intransigente, 
ineludibile gratuità della donazione da parte delle cose che sono all’esser-così 
delle cose stesse.        
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248. Dopo aver caricato di malinconia le ore della giornata, e solo a questa 
condizione potendo poi scrivere qualcosa, lentamente il cuore si riposa e la 
mente si libera ed è pronta per la lettura. Ma scrivere a queste condizioni che 
cosa potrà mai produrre? Poiché scrivere è anche un lavoro, e una fatica che 
delle astuzie e dei corti circuiti non sa che farsene, poiché sia il ragionamento 
che l’immaginazione sono pronte al loro dovere soltanto se s’intende 
utilizzarne il potenziale emotivo e argomentativo adeguato dopo aver preso la 
necessaria distanza dal proprio esistenziale, ingombrante e fuorviante, ebbene, 
che cosa mai potrà valere nei prodotti di una scrittura legata così tanto a 
doppio filo con l’intemperanza del cuore e la casuale uscita di letargo della 
mente? La malinconia è dunque una malattia mortale? La sterilità cui porta la 
malinconia è la morte del cuore e della mente? Dipende forse da ciò che, fuori 
di malinconia, si riesce comunque a scrivere. Infatti, se la malinconia è un 
tono emotivo la scrittura è salva, e la sua fatica, e il lavoro che richiede, sono 
salvifici: a queste condizioni, anche la malinconia può diventare una fonte 
salutare, grazie alla sua capacità disingannatrice, al disincanto e al dubbio di cui 
è foriera e che sono l’essenza del giusto pensare e del giusto sentire. Certo, le 
ore della giornata disponibili alla stesura della pagina quotidiana sono poche, e 
se il tono emotivo se ne porta via troppe il risultato sperato non arriva, o ne 
vengono aborti incolori, non bene argomentati, non significanti, viziati da un 
lamento che non potrà mai attingere la vetta ineludibile del generale cui il 
pensiero aspira sempre, per quella esigenza etica alta cui l’abitudine ad un 
pensare onesto l’ha addestrato fin dai tempi più lontani dell’innocenza, 
quando scrivere poteva ancora essere una vocazione, o una speranza, ma mai 
solamente una confessione d’impotenza a vivere e a lavorare per il bene 
comune e per l’edificazione della bellezza.   
 
 

249. La passione per la storia è proprio soltanto passione per il particolare? 
Certo, i fatti sono l’hic et nunc, e vanno a comporre una serie di equivalenze 
fattuali gerarchizzabili poi secondo un ordine del discorso storico, un ordine 
piuttosto che un altro, una linea di senso piuttosto che un’altra. Ma i fatti non 
appartengono né a se stessi né alla serie, bensì appartengono all’evento, le cui 
comprensione ed estensione, rispetto ai fatti, sono altra cosa, e la cui natura 
d’appartenenza, dì luogo disponibile all’appartenenza e dunque di luogo di cui 
dispongono i fatti per appartenere,  è sempre problema. Allora la passione per 
la storia diventa passione per l’evento, ed il farsi del fatto si allarga 
all’accadimento dell’eventuarsi dell’evento. E allora lo storico, ciò che è 
storico, diventa altro dallo storicizzabile, diventa invece il filosofico, ciò che si 
sottopone al concetto. Il particolare scopre nel proprio particolarizzarsi 
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l’accadimento del generale, e la serie dei particolari diventa il materiale 
elementare su cui lo sguardo della passione per l’evento va cercando la 
necessità di una direzione, il destino di questa necessità, l’eventuarsi, appunto, 
dell’evento. L’hic et nunc del farsi del fatto si rivela, proprio in questo farsi, un 
eterno in immagine, la cui specularità rimanda incessantemente ad un senso 
che lo storicizzabile rimanda, attraverso ciò che si è fatto storico, a 
quell’eventuarsi. Ma affinché un tale accadimento, l’accadimento 
dell’eventuarsi dell’evento grazie allo storicizzarsi in fatto storico dello 
storicizzabile, accada, è necessario ricevere in dono la necessità di effettuare 
un passo indietro rispetto alla pressante urgenza, all’immediatezza dell’hic et 
nunc, ma affinché, infine, questo donarsi della necessità di retrocedere rispetto 
alla vita che si vive qui e ora si realizzi e inneschi il meccanismo che consente 
di esercitare la passione dell’eventuarsi dell’evento, è necessario sapere bene 
chi è colui che è chiamato a fare esperienza di tutto questo, La cosa stessa 
della storia deve potersi accompagnare ad una dislocazione dello sguardo che 
sappia cogliere la catena dell’eventuarsi, e con tale coglimento sappia poi 
aprire lo spazio all’accadimento di tale catena. Ogni volta che, nel corso della 
storia dell’Occidente, si è data storia dello storicizzabile, tutto questo è 
accaduto e gli “storici” hanno pensato e scritto; ma oggi più che mai è 
doveroso aprirsi alla nuova coscienza che possiamo avere della direzione nella 
quale le cose della storia stanno andando, e oltrepassare la coscienza di ciò che 
finora ha costituito lo storicizzabile, poiché ciò che oggi è storico sta rivelando 
piano piano l’essenza di una contraddizione che, se non ha impedito alle 
epoche precedenti di pensare e di scrivere storia, oggi però non è più in grado 
di reggere l’urto della propria natura contraddittoria, e sta spezzando la parola 
che fino qui ha riflettuto, compreso e dato senso. E la contraddizione è il 
luogo di manifestazione dello storico, non dell’evento.          
 
 

250. I due estremi, l’infinitamente particolare e l’assolutamente generale, sono 
le due nominabilità più difficili da realizzare: l’una di pertinenza dell’arte, l’altra 
di pertinenza della filosofia. Ma ambedue le pratiche di dicitura contengono il 
loro opposto; infatti, l’arte tanto più riesce quanto più risulta in grado, nel suo 
trionfo del minimo dettaglio, a render conto dell’intero cui il dettaglio 
partecipa e di cui l’opera è metafora eloquente, secondo il modo 
dell’immagine che le appartiene, e la filosofia tanto più è grande quanto più è 
in grado di sussumere sotto di sé, e quindi di parlare a loro nome, nel modo 
più esaustivo tutti gli infiniti possibili particolari che sulla linea del tempo 
possono manifestarsi. Quando arte e filosofia sono autentiche e di grande 
levatura genetica (quando è grande l’artista, quando è grande il filosofo) il 
particolare e il generale rivelano la loro essenza convenzionale, funzionale, 
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relativa allo sguardo del limite, rivelano insomma il ruolo che nella loro 
relazione, e addirittura nella loro impostazione prima e nominazione poi, gioca 
l’uomo. Ma l’uomo che fa grande arte e compone l’opera, e che fa grande 
pensiero ed elabora domande su problemi, un uomo del genere ha già da 
sempre dislocato la propria coscienza media dello stato delle cose e, sulla base 
di quella medietà, irrinunciabile in quanto provvisorio fondamento (o meglio: 
punto di partenza di ogni fare) ma vocata grazie ad arte e filosofia 
all’oltrepassamento, è in grado di cogliere l’essenza del dettaglio nell’intero e 
l’essenza dell’intero nel dettaglio, annichilendo di fatto (e contro quella 
medietà coscienziale, che è servita da scala ma che ora non serve più) la 
percezione di sentimento e di pensiero del senso comune, e aprendo 
nell’oltrepassamento la dimensione di ciò che è Altro da ciò che 
semplicemente è, è qui e ora, è il qui e l’ora.           
 
 

251. La scrittura è una malattia poiché essa contiene innumerevoli specchi 
sostitutivi del semplice fatto di vivere. In ogni caso, anche se la scrittura è a 
sua volta un fatto della vita, poiché chi scrive deve essere ben vivo per poter 
scrivere, non per questo esso può essere assimilato ad un qualsiasi altro fatto 
della vita. Non è possibile vivere una vita normale tra gli specchi, e quando si 
vive gran parte del proprio tempo di vita tra gli specchi allora la nostra vita 
appare alla, “normalità”, malata, e questa malattia garantisce alla scrittura e alla 
specularità esistenziale della quale è testimone e rappresentante la sua essenza 
di soglia, di incessante sur place in grado di accennare, d’indicare, e infine di 
sostituire ciò che secondo normalità va fatto, ciò che è nostro normale dovere 
fare della vita, della vita fuori di scrittura. Ma chi vive sulla soglia, e impara a 
viverci sempre di più, alla fine non sa vivere che in questo modo, con la penna 
in mano e davanti l’orizzonte della pagina bianca diventato l’unica vera 
ossessione, sostitutiva di tutte le altre, morte compresa. E’ così che la scrittura 
diventa la vita, e che l’opera diventa l’unico dovere, è così che la malattia 
nervosa diventa la malattia di scrivere, e che la morte viene tacitata, e la vita 
fuori di scrittura esorcizzata: la malattia di scrivere guarisce dalla malattia di 
vivere, quella malattia che prelude al fatto inoltrepassabile che dobbiamo 
morire, laddove la malattia di scrivere invece può garantire la vita eterna 
dell’opera, può vincere la morte tutta umana del corpo identitario con 
l’eternità tutta umana dell’opera, testimone quest’ultima dell’avvenuta 
dislocazione di una coscienza diventata altra da quel corpo identitario che 
deve morire. La coscienza di chi è malato di scrittura si è trasferita nell’opera, 
e in essa vive, vive una vita che la durata dell’opera stessa, ne segue le sorti 
altalenanti e incerte nella permanenza di sé come opera che è stata data una 
volta per tutte, ben oltre la contingenza di quel corpo identitario che sembra 
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averla scritta ma che ne è stato soltanto il necessario esecutore. Gli specchi 
della scrittura riflettono dunque tutte le vite possibili che non sono state 
vissute da quel corpo identitario, immobile dentro la sua unica realizzazione 
malata in attesa di morte e, al tempo stesso, in quanto coscienza dislocata nella 
scrittura, in incessante movimento grazie a quegli specchi che restituiscono i 
possibili esistenziali dei quali va scrivendo.     
 
 

252. Un pensiero che potrebbe essere pensato da chiunque in fondo alla vita 
potrebbe essere questo: quante relazioni che sarebbero potute essere 
gratificanti per me e per gli altri non ho approfondito, oppure ho addirittura 
evitato o del tutto ignorato, oppure ho rimandato a miglior tempo. Questo 
pensiero scaturisce dal fatto che non sappiamo granché di noi stessi (e gli altri 
potrebbero darci in merito informazioni utili) e ancora meno delle persone 
che ci stanno attorno, anche di quelle con cui intratteniamo una qualche 
relazione affettiva (e costoro potrebbero trarre a loro volta giovamento dalle 
nostre osservazioni). Restiamo per lo più alla superficie di tutto, e di tutti, ci 
basta avere attorno delle vite, ma il fatto di conoscerle meglio, o 
semplicemente di conoscerle, ci affatica, ci sorprende, ci annoia e ci turba: 
come se la superficie della vita fosse tutto il vivibile, e come se gli altri fossero 
comparse utili alla nostra sopravvivenza ma indegne di meritare rispetto e 
attenzione almeno pari a quelle che riserviamo a noi stessi (e che spesso, ad 
onta di tutto il nostro presunto egoismo, è ben poca cosa alla resa dei conti). 
Va anche aggiunto che la conoscenza degli altri ci sorprende e ci turba, perché 
la nostra abitudine relazionale nei loro confronti dovrebbe modificarsi 
considerevolmente, sia per poter instaurare un regime conoscitivo non 
superficiale, sia per poterlo mantenere dopo aver saputo dell’altro ciò che 
prima non sapevamo. Così, è difficile reggere il confronto e l’urto con l’altro 
quando l’altro ci si rivela diverso da come pensavamo che fosse; tra l’altro 
questa meraviglia ci costringe a riflettere anche sullo statuto autoconoscitivo 
nostro: non solo dunque «Chi sei tu?», ma soprattutto «Chi sono io?». E 
questo è forse troppo per l’abitudine, la normalità, la cosiddetta sanità 
mentale, la pratica quotidiana della sopravvivenza dentro un mondo che 
consuma le vite senza lasciare residui di sapere degni di questo nome, cosicché 
è sempre troppo tardi quando nella nostra coscienza prima o poi arriva l’idea 
che la morte ci aspetta tutti quanti al rendiconto dell’amore dato e ricevuto.     
 
 

253. Si nasce poeti, probabilmente. E anche filosofi, probabilmente. Ma 
intellettuali si diventa: è un mestiere che s’impara, se si può, se si riesce, se se 
ne hanno le possibilità materiali e i tratti caratteriali. Mentre il mestiere di 
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poeta o di filosofo è una metafora per indicare la fatica del concetto o la 
ricerca di una qualche immediata verità, il mestiere d’intellettuale è una vera 
professione, con tanto di salario garantito e ore lavorative prescritte da norme, 
con una deontologia e uno statuto sociale, quindi con doveri, soprattutto 
doveri. Invece, il poeta e il filosofo hanno un unico dovere, quello della verità. 
La cercano, non la trovano, eppure questo non vizia per nulla il loro essere 
poeti e filosofi: è questa indipendenza dal risultato la loro più autentica libertà. 
Essi sono liberi di non trovare ciò che dicono di cercare, poiché ciò che conta 
nel loro agire è la scrittura, in quanto procedura testimoniale della loro ricerca, 
e nulla più. Poeti e filosofi lavorano per tappe che si rilanciano l’una alla 
seguente la meta del cammino e staffette che differiscono di generazione in 
generazione il dovere della ricerca; guai, invece, all’intellettuale che non 
realizza, che non produce risultati percepibili: libri, progetti politici, giudizi, 
articoli di giornale ecc. Un poeta può scrivere una poesia, o essere considerato 
degno di memoria per quella sola poesia, ed essere un poeta, un filosofo può 
soltanto parlare e insegnare, senza nemmeno scrivere (il limite raggiunto in 
fretta nella storia della filosofia da Socrate): le catastrofi dell’oblio nel corso 
dei secoli lasciano poche rovine, ma luminose. L’intellettuale, dunque, si 
rimbocchi le maniche, perché per lui le cose non stanno così: se le sue braccia 
non sanno produrre carta scritta a quintali, saranno braccia rubate al lavoro 
manuale, cui quello intellettuale si oppone sia in qualità di vita che in quantità 
di guadagni, sia in fama immediata e in potere da esercitare con fatica, ma non 
quella del concetto, bensì quella esercitata dalla sua volontà di potenza per 
potersi mantenere a galla.   
 
 

254. Non si può realizzare la teoria del desiderio di restar solo, perché soli in 
realtà non lo si è mai così completamente come teoria vorrebbe, si è sempre 
accompagnati dall’anima del mondo nel quale stiamo e dal quale vorremmo 
isolarci. Ma la teoria di questo desiderio serve per fissare un punto di 
riferimento mediano alla necessità di essere se stessi e di esserlo con gli altri, e 
a quell’altra necessità di cui non teniamo mai abbastanza conto, quella di 
consentire agli altri un’analoga condizione di respiro esistenziale. Ecco, la 
buona solitudine è semplicemente respiro esistenziale, aria libera attorno che 
lascia agio al movimento naturale del cuore e della mente, e che accompagna 
gli altri nel cammino insondabile di giorno in giorno. L’unica parità 
inequivocabile e inoltrepassabile è proprio quella che considera l’identico 
strutturale dell’umano rispetto alla propria identità e a quelle altrui; ogni 
partecipazione a enti superindividuali è un tradimento di questo rispetto, una 
debolezza sotto forma ideologica di delega, il che potrebbe essere lecito 
(anche se con infinita prudenza organizzativa, donde la difficoltà di pensare e 
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ancor più di realizzare una buona democrazia) nel mettere in scena il sistema 
di una, necessaria peraltro, vita collettiva, ma ogni filosofia della politica deve 
avere sullo sfondo e alle spalle questo punto di riferimento mediano che 
descrive il giusto mezzo tra solitudine e accompagnamento. Sotto qualsivoglia 
altro rispetto, la singolarità della vita di ognuno è da considerarsi intoccabile: 
guai alle morali impositive (piuttosto, tornare a Kant!) o ai doveri non 
condivisi dalla ragione critica, che va esercitata a tal punto da non valutare 
come giusto, come vero e come buono nulla che non sia passato al vaglio di 
questo antico tribunale scoperto una volta per tutte dall’uomo occidentale nel 
VI secolo a. C., e che non ha smesso di morire e di nascere ad ogni 
generazione, araba fenice in lotta perenne con la volontà di potenza di chi non 
merita in alcun modo la forza che pretende di possedere per eredità, diritto o 
per natura e di imporla agli altri che non sanno o non possono rifiutarla.  
 
 

255. Per quanto ci si possa trovare davanti ad un ragionamento inoppugnabile 
e incontrovertibile, durante la vita non si può restare indifferenti di fronte a 
manifestazioni razionali ed emotive altre da quello, o ridurle in qualche modo 
a quello (come fanno spesso i filosofi con la poesia), adattando quelle 
specificità espressive altre alla radice essenziale di quel ragionamento. Infatti, 
dato un contenuto con quelle caratteristiche di incontrovertibilità e di 
inoppugnabilità, se fosse lecito considerare come variazioni di esso ogni altra 
possibilità espressiva, non resterebbe che considerare queste ultime come 
semplici forme di quel contenuto. Ma il fatto è che non c’è proprio niente né di 
semplice né di scontato nell’essere forma di un contenuto: poiché 
nell’espressività la forma è il contenuto, a tal punto che ciò che ritenevamo il 
fuoco della variazione, il contenuto appunto, può apparire, essere 
quell’apparire, manifestarsi a mente cuore e sensi, soltanto grazie a quella 
forma con la quale, quindi, finisce per identificarsi in quanto unico possibile di 
quel contenuto che, grazie alla forma, ha potuto realizzarsi dandosi alla 
comunicazione. Nella formula “forma del contenuto”, allora, ciò che conta è 
la componente formale, non quella contenutistica, o meglio, se andiamo alla 
ricerca di un quid contenutistico dobbiamo renderci conto che dobbiamo 
rovesciare l’ovvietà funzionale tra forma e contenuto, e valutare il “contenuto 
della forma” come l’elemento contingente che rende da possibile a reale la 
manifestazione di una forma, la sola essenza che conti e che possa essere 
valutata come inoppugnabile e incontrovertibile. Cosicché un ragionamento 
inoppugnabile e incontrovertibile è qualcosa che può essere applicato a 
qualsivoglia espressività, e funzionare sia in un contesto filosofico sia in un 
contesto poetico, sia attraverso i suoni che attraverso forme, colori, volumi 
ecc. L’inoppugnabilità e l’incontrovertibilità non sono appannaggio di un 
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linguaggio o addirittura di una sua sola manifestazione, ma appartengono di 
fatto e di diritto alla manifestatività e all’espressività umane tutte le volte che 
esse si esercitano alla ricerca della verità sulle cose e sulle situazioni del 
mondo.  
 
 

256. Capita di pensare che le emozioni legate ai sogni e alla terribile verità in 
essi contenute e che ci concernono siano radicali nemici della nostra fatica di 
agguantare per la giacca il generale e pensarlo fuori da ogni coinvolgimento 
esistenziale. La lotta contro il particolare che ci travolge nel debordare onirico 
non sembra avere argini in grado di contenerlo, e chi ne fa le spese durante il 
sonno, poi, nelle ore di veglia, è solo, non può parlarne né scriverne, non può 
metabolizzare nulla, essendo riconsegnato, malgrado tutta la fatica del 
concetto svolta fino lì, a se stesso, a quel se stesso chiuso dentro l’identico 
murato di un’identità che non trova in questi momenti alcuno specchio negli 
altri, alcuna rifrangenza che gli consenta di partecipare ad un qualche rito 
concettuale comune; tutto quello che può dire a se stesso è che tutti sognano, 
che tutti sono riconsegnati ogni notte ad analoga tragedia personale, che tutti 
ad ogni risveglio devono rifare i conti di casa e ripartire con la macchina del 
pensiero e caricarsi in spalla il sorriso di un dovere condiviso ad essere in 
mezzo agli altri un se stesso conciliato e affettivamente equilibrato. Ecco: 
ricominciare, la dannazione dell’uomo che vive e, vivendo, sente e pensa, e 
scrive la sua salvezza tutta fatta di parole che, già lo sa mentre le scrive, egli 
stesso poi, rileggendole, non riconoscerà più come sue. Ma proprio qui sta la 
salvezza, la salvezza da se stesso, la salvezza da quel se stesso che viene 
imprigionato ogni notte nell’identico murato di un’identità notturna che 
riguarda lui e lui soltanto, e dalla quale con la semplice volontà di svegliarsi e 
riprendere il cammino non sa liberarsi, perché quella prigione è fatta di parole, 
di parole dette, ascoltate, buone a descrivere un giudizio, una condizione, un 
luogo e un destino. Scriverle al risveglio, o anche volerle scrivere e pensare di 
scriverle rimuginandosele in testa fino all’attimo in cui ci sentiamo di poterle 
respirare fuori di noi, emettendo a voce o per iscritto tutto il senso che ci ha 
turbato rivelandoci chi siamo in quanto semplicità di noi stessi prima d’essere 
la complessità di un sé-altro, ebbene, fare questo significa liberarsi e poter 
davvero ricominciare, ricominciare la giornata, per quante tracce illeggibili ci 
siano sul foglio bianco che abbiamo ancora una volta durato pena a cancellare 
per salutare la nostra faccia allo specchio.  
 
 

257. Ma essere nulla e diventare nulla sono sovrapponibili? Ciò che diventa 
nulla, prima di diventare nulla, era qualcosa; il suo essere nulla è un risultato, il 
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risultato di un divenire che, in quanto tale, presuppone sempre un percorso da 
essere qualcosa a non esserlo più, ad essere altro, a non essere del tutto. 
Sembrerebbe che l’essere nulla sia interno al divenire, cosicché il divenire 
all’orizzonte interno ad esso avrebbe l’essere nulla in quanto risultato del 
divenire e alle spalle interne ad esso l’essere nulla in quanto presupposizione 
del diventare qualcosa. Ma anche sembrerebbe che il divenire (nulla, qualcosa) 
sia interno all’essere nulla (prima, dopo), sua estrema esteriorità, alterità oltre 
qualsivoglia posizione d’essere; il fatto è che, comunque la si consideri, 
contenuta o contenente, la posizione del divenire (nulla, qualcosa) confligge 
con l’impensabilità (la contraddizione) di qualcosa come nulla. Sono dunque 
sovrapponibili essere nulla e diventare nulla? Se si pensa al nulla come ad una 
contraddizione sì, sono sovrapponibili, in quanto ambedue impossibili, o 
compossibili rispetto alla loro impossibilità; se invece si pensa al nulla come 
all’estrema possibilità, o esteriorità, o alterità, o ulteriorità rispetto a 
qualsivoglia posizione d’essere, allora no, non sono sovrapponibili, in quanto 
non è possibile essere nulla se non diventandolo, ovvero diventando 
quell’esteriorità estrema, quell’ulteriorità assolutamente altra che costituisce lo 
sbocco ultimativo del divenire.  
 
 

258. I frammenti di un’opera del genere presentano un tratto comune ma dal 
senso diametralmente opposto: da un lato, lo scrivente si risparmia la fatica di 
tracciare manifestamente il filo rosso di una sintassi che colleghi (ma un tale 
legame, esposto e fin troppo visibile, apparirebbe artificioso) brano a brano 
secondo una qualche logica riconoscibile e vissuta come una necessità a priori, 
da realizzare, appunto, nella stesura, ad essa posteriore e ubbidiente a tale 
necessità, dei frammenti stessi; dall’altro, il lettore non viene privato del 
piacere della ricerca, dell’avventura della scoperta di sentiero in sentiero di una 
radura che gli è stata riservata, e nella quale il senso di tutto quanto è costretto 
a uscire dal suo nascondimento e a rivelarsi col sorriso di un concetto 
condiviso. Se rispetto alla prima esigenza, quella dello scrivente, lo scrivente 
va cercando una sintesi capace di rendere autonoma ogni serie di attimi 
corrispondente alla stesura di ognuno di questi frammenti, e fa questo 
perfettamente cosciente di fingere una disseminazione laddove invece 
abbandona semplicemente sottotraccia il tessuto connettivo dell’intero, 
rispetto alla seconda esigenza, invece, quella del lettore, il lettore è chiamato 
ad aprire il microtesto nei suoi tratti comuni a tutti gli altri, e a costruire, lui 
lettore, il macrotesto corrispondente all’intero, facendo emergere quel tessuto 
connettivo che riporta l’apparenza della disseminazione alla realtà di una 
coimplicazione testuale che nemmeno allo scrivente era nota con tanta 
chiarezza. Si tratta allora, per il lettore, di trovare il centro del libro, il perno, 
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cioè, attorno al quale si attorcono tutti i frammenti, magari come variazioni di 
un unico tema, o come arborizzazioni di un’unica radice, o come incarnazioni 
di un’unica idea. Si tratta, insomma, per lo scrivente di proporre il vuoto di 
una discontinuità di pensiero che va cercando il bandolo della matassa, e per il 
lettore di colmare quel vuoto col pieno dei propri percorsi, gli uni diversi dagli 
altri, perché i lettori sono il luogo della diversità a fronte dell’unicità dell’opera, 
e di proporre quel bandolo a se stesso che, leggendo, ha letteralmente riscritto 
quel libro. O almeno, scrivendo e leggendo, si deve poter fingere una simile 
collaborazione, se non si vuole perdere tempo con questo strano oggetto, il 
libro, che ci succhia energie da impiegarsi preferibilmente in altre attività, 
altrettanto insensate ma decisamente meno problematiche per le nostre 
coscienze morali.      
 
 

259. Quanta umiltà ci vuole per accettare il verdetto che noi stessi diamo su 
quanto andiamo facendo? Il verdetto, di solito, è: tutto questo non ha nessun 
valore, tutto questo non potrà mai interessare nessuno, tutto questo 
costituisce l’inequivocabile testimonianza che del tempo è stato perduto, 
gettato via, sciupato, distolto da attività buone, generose e utili a sé e agli altri. 
Tutto questo è la scrittura che hai scritto e ora leggi e che vorresti fosse 
inarrestabile, perché non si sa mai, magari domani comincia la serie delle 
buone idee, magari domani t’illumini e dai quello che finora non hai saputo 
dare, come accade a quel poeta che continuò fin sul letto di morte a comporre 
versi, perché – così pensava – sulle migliaia e migliaia vuoi che non ce ne sia 
almeno uno valido? Bisogna sperarlo, diceva costui a se stesso, e insistere, e 
non dannarsi l’anima se il suo respiro finora è stato modesto, s’impara a 
respirare camminando senza fermarsi mai, il passo della tua scrittura si 
rafforzerà con l’esercizio ecc. D’altra parte, il tempo passa e il frattempo del 
tempo che passa ti porta a coprire lunghe distanze, quelle che appunto ti 
separano dalla fine del tuo tempo a disposizione; quando poi, nei pressi della 
fine, di tempo non ne avrai quasi più, potrai tirare un sospiro di sollievo, e dire 
a te stesso: è andata, non devo più farmi domande sul domani, ora posso 
smettere di scrivere, dal momento che non è più possibile rimandare a nessun 
domani la riuscita che sono andato cercando fino qui e che, ora è così 
evidente, non era mio destino ottenere. Quale serenità allora invade il cuore e 
la mente di un tal poeta sconosciuto, e sconosciuto per forza; infatti, i suoi 
parenti (immaginiamo con crudele malizia che ne abbia) butteranno alle 
ortiche tutta quella carta inutile, inutile anche al versificatore che con essa si è 
dato la vita, si è un dato un senso, addirittura un principio d’ordine invisibile a 
tutti tranne che a lui, ora invisibile a tutti, dal momento che il cesto 
dell’immondizia accoglie con indifferente, equanime generosità il silenzioso 
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senso di una vita segreta, malinconica, ricca di un sottilissimo filo di speranza, 
ora finalmente spenta e riassorbita nel tutto che nessuno vede e tutti ci 
presuppone, lettori pazienti e insensati della trama del mondo, scrittura 
comune donde ognuno trae il proprio sostentamento e le proprie illusioni.     
 
 

260. L’assolutezza con cui difendiamo la nostra semplice opinione, o la bontà 
delle nostre occupazioni, o l’autenticità dei nostri sentimenti descrive, con un 
apparente paradosso, l’estrema limitatezza del nostro opinare, del nostro 
occuparci, del nostro sentire. D’altronde, l’esposizione a oltranza del più 
radicale relativismo è un’altra forma disdicevole dell’assolutezza, camuffata da 
un’iniqua tolleranza, che di fatto consegna le opinioni, le occupazioni e i 
sentimenti alla legge del più forte, alla volontà di potenza di forze astratte ed 
estranee, consentendo loro d’imporsi nel nome di una qualche oggettività 
(Dio, natura ecc.) che funziona da appendiabiti dei nostri comportamenti 
vincenti e perdenti nella giungla delle relazioni. Il fatto è che ci troviamo quasi 
sempre ad invocare libertà nei confronti di chi ci assicura che il nostro opinare 
è meno efficiente di un altro; forse converrebbe smettere di opinare e 
cominciare a pensare, ma allora la faccenda diventa un’altra cosa e 
l’assolutezza dell’opinare diventa un problema del pensiero in generale, e non 
più una questione relazionale tra uomini. Invochiamo libertà anche per non 
sottostare alle occupazioni altrui; in questo caso basta sorridere e concedere 
all’altro l’impressione che noi non siamo all’altezza del suo modo di occupare 
il tempo, la stanchezza in costui subentra presto allo spirito di missione, e alla 
fine ci lascia in pace con le nostre povere, e ai suoi occhi inutili, forse dannose, 
occupazioni, contrarie alla salute, alla naturalità del movimento corporeo 
incessante e viziate, sempre secondo costui da ogni sorta di dannosa astuzia 
della ragione capace solo di mortificare il corpo e, di conseguenza, anche 
l’anima: occorre pazienza, costui si stanca presto di perorare la causa, per 
continuare a perorarla dovrebbe assumere il nostro stesso atteggiamento pigro 
e immobile, e costui non ha mai tempo da perdere, così lo lasciamo alle sue 
occupazioni mobilitando il sorriso di condivisione di chi riconosce le ragioni 
altrui ma continua a fare di testa propria. Invochiamo libertà anche e infine 
per poter sentire e non sentire secondo una nostra intensità e nostri tempi e 
ubbidendo ad una legge tutta nostra che separa ciò verso cui intendiamo 
sentire e ciò verso cui non intendiamo sentire affatto. Lutto, dolore, gioia, 
serenità, soddisfazione, equilibrio: nessuno potrà mai insegnare a nessuno 
come amministrare tutto questo; che se ne occupi la letteratura, di fornire 
modelli di sentimento, la grande letteratura, ovviamente, e che i moralisti di 
turno vadano allegramente o malinconicamente o dolorosamente (vedranno 
loro, nel nome della libertà che sembrano negare agli altri) all’inferno.   
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261. Laici sotto ogni altro rispetto, certi poeti considerano sacra la parola che 
sgorga all’improvviso dalla loro penna, e la custodiscono con la stessa cura 
con cui si tengono riposte le ostie nel tabernacolo, proteggendola fino alla sua 
pubblicazione, fino alla comunione con cui gli altri entreranno in contatto 
mentale con essa, e ne toccheranno la ricchezza comunicativa, ovvero la 
bellezza e la verità di cui sono state caricate le sue spalle segrete. A quel punto, 
la sacralità della parola poetica si laicizzerà nell’offerta al giudizio, al 
commento, all’analisi e all’imitazione; in che cosa consista questo estremo 
rifugio del Sacro è cosa che soltanto il poeta può spiegare, anche se spesso 
non sa render conto fino in fondo delle sue intenzioni, e in questa lacuna 
consiste il poetico della parola poetica, o risiede il suo limite: la bellezza, 
infatti, si dona al lettore e non richiede ulteriori analisi, ma la verità esige 
qualcosa di più della semplice sua esibizione: l’evidenza è un prodotto della 
ragione discorsiva, non dell’immediatezza sensibile, e nella parola poetica, che 
piaccia o meno a poeti e a non-poeti, il tipo di evidenza in gioco non è certo 
quella per cui il Cogito va famoso. L’autoevidenza poetica, infatti, potrà 
manifestare la bellezza dell’immagine poetica, o su un altro piano della 
constatazione la perfezione della sua forma del contenuto, potrà cioè lasciar 
essere per quello che è la natura estetica della cosa che chiamiamo poesia, ma 
non potrà esaurire con questo abbandono all’estetico l’essenza di tale parola. 
Nella parola poetica è in gioco la verità esattamente come in qualsiasi altra 
scrittura che intenda porsi in relazione inconsueta con le cose del mondo, 
cosicché l’autoevidenza di cui è ricca portatrice va illustrata su un piano della 
relazione con le cose del mondo analoga e diversa rispetto a quella più propria 
al concetto: è per questo che nella parola poetica si fa luce un’evidenza di 
verità che si nutre della bellezza ma non vi si assorbe del tutto, esorbita da 
essa, per sovrabbondanza di messaggio e conseguente oscurità di 
manifestazione. Perché oscurità? Perché bellezza e verità hanno esibizioni 
differenti: la verità esige rigore e chiarezza cartesiane, idee chiare e distinte, 
mentre la bellezza, a fronte di un’esigenza altrettanto forte di rigore, richiede 
però altro dalla retorica della chiarezza, e in questa consiste la sua oscurità di 
manifestazione, che va giustificata ma non spiegata, che va protetta ma non 
idoleggiata, che va rispettata ma non isolata dal contesto concettuale cui 
partecipa a suo modo.   
   
 

262. Per piccoli passi, per impercettibili passi procede, insieme al tempo della 
vita vissuta in piena coscienza di viverla, il fuoco del nostro pensiero, la 
fiamma solitaria che ci trasciniamo dietro di giorno in giorno quasi senza 
rendercene conto. Infatti, se siamo coscienti del fatto che stiamo vivendo e 
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che abbiamo vissuto, non lo siamo affatto rispetto all’oggetto del nostro 
soggetto, rispetto al nostro pensiero, che muta, o forse varia 
impercettibilmente la figura data in un tempo che non ricordiamo di ciò che ci 
ossessiona, che sappiamo che ci ossessiona ma le cui piccole trasformazioni 
non sappiamo cogliere. Il fuoco del pensiero, per lo più un piccolo fuoco, ma 
è il nostro fuoco, ci scalda e ci illumina e in questa sua funzione 
apparentemente sempre uguale si modifica, oggetto di un soggetto che muta 
anch’esso: mutano entrambi in quanto pensiero di un pensante, in quanto 
oggetto ossessivo di un soggetto ossessionato. Non ci rendiamo conto, 
naturalmente, che in questa ossessione siamo tutti uguali, e tutti diversi 
quando dobbiamo nominare con le parole comuni questa nostra ossessione, e 
tutti uguali un’altra volta quando, considerando il sottosuolo comune di tutte le 
nostre ossessioni, lo scopriamo identico per tutti. Così, vivere secondo 
coscienza e pensiero significa appartenere al tempo stesso a se stessi in quanto 
noi stessi, e all’unità di un intero di cui cogliamo soltanto il prisma della nostra 
declinazione interpretante, del nostro fuoco di pensiero il cui sottosuolo nutre 
il Sé (ovvero il Noi) di ognuno dei pensanti stessi. Né si può affermare che 
questo sottosuolo di comunanza equivalga ad una forma storica o astorica 
dell’Inconscio (Schopenhauer, Freud, Jung…): di esso, infatti, noi siamo 
impercettibilmente coscienti ogni volta che esercitiamo il pensiero e il fuoco 
dell’oggetto ossessivo s’accende nella nostra esperienza di viventi e pensanti. 
Questa coscienza inavvertita e innominata è un’intuizione, un contatto diretto 
di quell’oggetto ossessivo con quel soggetto ossessionato: ambedue sono 
immediatezze autoevidenti ma non per questo innominabili; se restano 
innominate questo accade perchè normalmente al pensante manca il tempo, 
manca il tempo del pensiero che pensa se stesso, manca la sosta, manca la soglia, 
manca l’unità minima di pensiero che separa l’Achille della realtà dalla tartaruga 
del pensiero. Di questa mancanza vive l’incoscienza della veglia, la quotidianità 
del fare, la normalità del sentire: se avvertissimo nella sua integralità quel noi 
stessi di tutti che è il tempo, non potremmo vivere, impazziremmo, 
perderemmo ogni illusione d’equilibrio e, forse, saremmo pronti, in ogni 
attimo vissuto in tal modo, per la morte.       
 
 

263. Capita che un nome, e dietro un nome un volto, e dietro un volto una 
carezza non ti abbandonino per anni, e non passa giorno che il tuo pensiero 
non rimandi l’impronta di quella mano sui tuoi capelli, di quel volto che ti 
sorride, di quel nome che ti commuove. Sono passati anni, e anni, avevi un’età 
e una disponibilità all’amore che oggi non hai più, non puoi più avere, virtù 
del disincanto, privilegio doloroso dell’adultità piena di ricordi e di rancore per 
i frutti che non hai colto, per i fiori che non hai regalato. Ma nella penombra 



 21

del mattino che si annuncia nella tua insonnia, nella decadenza della luce serale 
in un perenne inverno, nel fragore della città tutt’attorno, vita frenetica 
insensata, quel volto ti appare, quella carezza ti sfiora, quel nome ti risuona 
alle orecchie: ti canti quelle sillabe e ti fai delle domande. Ti è stato detto che 
l’amore soffoca lontano da progetti e lontano dalla presenza quotidiana, che 
muore, che non regge alla prova degli anni e che ad esso subentra prima una 
dolce apnea mentale in cui la persona amata c’è e non c’è, ed il suo esserci 
sfuma e si riduce a un profilo sonoro, a una linea nell’aria, a un vapore mobile 
e ancora un poco riconoscibile; poi, quell’amore – ti hanno detto – muore 
definitivamente nell’indifferenza, nell’estraneità, nella salute di cui esso era la 
feconda, deliziosa malattia. Senz’altro tutto questo accade, accade spesso, 
molto spesso, forse accade nel sempre degli altri di cui non conosciamo che le 
tenui tracce di una vita interiore per lo più nascosta e custodita dal segreto, ma 
quando non accade, e accade che non accada affatto, allora la tua ossessione 
s’espande e colora di sé per il tuo sempre, altrettanto segreto quanto quelli 
altrui, la tua coscienza e la tua veglia, il tuo sonno e i tuoi sogni, la tua lettura, 
la tua scrittura, le tue parole e le immagini con cui fai confronti, valuti, soppesi 
e giudichi le cose del mondo. Quel nome si fa maiuscolo, quel volto invade il 
primo piano dei tuoi sensi, quella carezza diventa la misura dell’altrui 
comportamento e dell’altrui affettività, ma l’assenza, la dolorosa, 
inequivocabile, irrisolvibile assenza di chi si è fatto carico un giorno di tutto 
questo senza saperlo colma del suo vuoto il tuo ricordo, e un profondo 
rancore, di cui ti vergogni ma contro cui non puoi nulla, invade il tuo pensiero 
e non ti consente di rappacificarti col mondo cui quella persona ancora 
appartiene nella sua lontananza irrevocabile.      
 
 

264. La relazione tra una prestazione culturale e il denaro che dovrebbe 
risarcire il lavoro in essa rappresentato, comunque si voglia interpretare la 
nozione di lavoro, è sempre una relazione altamente problematica. Una pagina 
scritta, una conferenza, in che misura possono essere valutate così come lo 
sono le merci per così dire materiali? Se lo possono, che cosa significa il 
concetto di gratuità cui spesso tali prestazioni vengono sottoposte dagli stessi 
diretti interessati? E se non lo possono, in che cosa consiste l’equilibrio, tale 
da non scandalizzare, tra il prezzo di una merce per così dire materiale e una 
merce per così dire spirituale? La gratuità di una prestazione spirituale è spesso 
la prova della posizione che, presso una comunità, essa occupa a fronte di 
quelle di un artigiano o di un impiegato o di un lavoratore qualsiasi: ovvero, 
essa viene vissuta come un ornamento ininfluente ai fini del funzionamento 
del sistema complessivo, una lussuosa inutilità da tempo libero, cioè da tempo 
non della serietà, da tempo perso. Dietro le parole dette durante una 
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conferenza non viene percepito un lavoro, ma un’opinione, non viene 
rispettata una fatica, un percorso costato tempo (di studio), ma tutt’al più il 
vezzo di un sedentario che si occupa, bontà sua, di cose che non producono 
profitto, e che anzi, se venissero pagate, costituirebbero una perdita secca nel 
bilancio. La cultura confligge col denaro, anche quando non è soggetta a 
gratuita, ma viene pagata; infatti, manca una misura comune che consenta di 
valutare una prestazione culturale, sia essa scritta o orale, cosicché ci sarà 
sempre chi sosterrà che è pagata troppo poco, o troppo, a seconda che si 
pensi che la cultura sia un evento secondario o primario presso una comunità 
che la esprime che voglia o non voglia. Certo, chi lavora gratis si chiederà 
perché, e chi viene pagato meno di quanto ritiene meriti il suo lavoro si 
chiederà anch’egli perché, soprattutto se a fronte del denaro che gli altri 
ritengono che meriti stanno altre prestazioni, persino di natura culturale, che 
vengono pagate diversamente: la relazione tra denaro e cultura è il regno 
dell’arbitrio più ingovernabile, e a chi svolge questo lavoro non resta che 
considerare ogni volta la propria semplice sopravvivenza come un miracolo 
che un giorno potrà finire, perché le prime liquidazioni di attività nel bilancio 
riguarderanno senz’altro, come si vede che è avvenuto e che avviene ogni 
volta, le attività cosiddette culturali, quasi che in esse non ne andasse della 
sopravvivenza, di una nobile sopravvivenza, è vero: quella che distingue 
l’umano dal non umano.   
 
 

265. Attenzione: il Diario, buttato fuori dalla porta, rientra dalla finestra. La 
relazione sainte-beuviana, genialmente contestata da Proust, di scrittura e vita, 
tale per cui la prima si spiega soltanto con la seconda, rischia di avere un 
fondamento più profondo di quanto chi la rifiuta a priori (ma non è questo il 
caso di Proust) possa pensare. Si ha un bell’invocare l’io profondo, nascosto e 
autentico che giace là dove prende il suo inizio la scrittura vera: a parte il fatto 
che si tratterebbe pur sempre di stabilire quali siano i legami necessari tra l’io 
di superficie con cui normalmente ci identifichiamo e che altrettanto 
normalmente non fa letteratura, e questo io di fondo, animale umano della 
base e della vetta al tempo stesso (Char più Jimenez). In ogni caso, 
l’invocazione di questo io affondato nelle pieghe dell’esserci è pur sempre una 
forma della soggettività, per il fatto di non emergere che a determinate 
condizioni (impressioni, ricordi involontari, intermittenze del cuore ecc.) esso 
svolge comunque un ruolo, peraltro, a quanto sembra, fondazionale rispetto a 
tutti gli altri che crediamo di conoscere meglio. Infatti, se le cose stanno così, 
scrivere diventa un gesto esistenziale altamente significante, rivelativo di quella 
parte del Sé che solitamente resta insondato nella sua inapparenza, fonte di 
ogni residua verità e bellezza legate ambedue al divenire parola della cosa 
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evocata attraverso questa piega in ombra dell’io. Ma allora il Diario si 
ripropone ad un altro livello, e nulla gli sfugge, qualsiasi scrittura gli 
appartiene, scrivere è sempre scriversi, ridursi a parola, rivelarsi svelando la 
propria essenza linguistica profonda e nascosta, sempre in attesa di diventare 
parola vera e, nella verità, bella. Senza bellezza di parola vera non c’è Diario, 
non c’è Sé autentico, non c’è nemmeno autentica superficie, che acquista tutta 
la sua leggerezza non meno rivelativa grazie al fatto di poggiare sulla solidità di 
una parola di tal fatta. La forza della scrittura, allora, fa dell’esserci 
genericamente umano l’umano specifico dell’esserci, in quanto testimonianza 
data a nome di tutti, specificità “diaristica” che attinge la generalità rispetto alla 
genericità dell’esserci. Ma un tale forma della scrittura diaristica, allora, non ha 
più nulla a che fare con l’empirico dell’esistenza particolare: ogni accadimento 
raccontato, ogni personaggio svolto sono ormai segni di un’esistere 
transparticolare, poiché è l’esistenza, stessa nella sua linguistica appartenenza 
ad una generalità, che si racconta e si svolge nel romanzo sotto i nostri occhi.      
 
 

266. E’ il numero che rende ansioso chi vive per il fatto che deve morire. 
Anche se il numero fosse raddoppiato o triplicato, e chiamassero tutto questo 
“immortalità” (assurdità linguistica oggi corrente presso coloro che pensano 
semplicemente di alzare l’età media umana), l’ansia di vivere dovendo morire 
non si abbasserebbe neanche di un mezzo grado, perché il numero ci mette di 
fronte senza mediazioni alla nostra irredimibile finitezza. Il numero? il numero 
dei giorni di vita che ci restano: noi non lo conosciamo (per fortuna) ma 
sappiamo senza ombra di dubbio che è un numero finito. Al fondo di questa 
ansia, evidentemente, sta custodita e inespressa una inossidabile gioia di vivere 
che la coscienza della finitezza dei nostri giorni offusca, contamina, vizia, 
inficia, inquina, vela e isola, ma non può liquidare. Forse che questa gioia al 
fondo silente di tutte le cose sia la prova altrettanto muta della nostra 
incomprensibile eternità? Nessun concetto della tradizione è declinabile in 
questa direzione, ci si costringe alla metafisica per mobilitare questa parola, 
“eternità”, o quest’altra, “immortalità”, o ancora quest’ultima, “gioia”, e non si 
riesce ad uscire dalla metafisica per nominare la più grande di tutte le 
consolazioni, che vincerebbe ciò che già da sempre è vinto, ovvero la morte 
come frutto ansiogeno della finitezza. In attesa di concettualizzare meglio 
questa direzione gioiosa del pensare, si cominci almeno a rendersi conto che 
noi già da subito possiamo fare esperienza di un’altra dimensione del tempo, 
fuori dalla sua numerabilità, ovvero possiamo sperimentare l’intensità 
dell’istante, la sua paradossale eternità, la sua caratteristica di tempo puntuale 
che non passa, che basta a se stesso, che risulta numerabile soltanto in quanto 
unità, intera ma non totale, non totale ma infinita. L’istante è uno, intero e 
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infinito: l’istante non passa, l’istante è sempre l’istante in cui si è presenza, il 
suo passare (e la sua memoria o la sua prefigurazione) è prodotto concettuale 
metafisico, e genera quell’ansia di finitezza che ci convince che la morte sia 
assenza di quella stessa temporalità dell’istante, mentre è assenza di tempo 
concettualizzato, è assenza della serie anonima e numerale di istanti non più 
unitari, interi e infiniti, ma seriali, e quindi costretti a subordinare la loro 
unicità alla pluralità che si fa serie, linea orizzontale, frammento di serie, 
finitezza. In attesa, dunque, di una più rigorosa concettualizzazione 
antimetafisica, si prenda atto della concettualizzazione corrente che definisce il 
tempo dell’uomo come un tempo finito, come una serie di frammenti contati 
uno per uno e totalmente privi di senso sia in sé in quanto frammenti sia in 
quanto partecipi di ciò che è loro esterno, e che da questa esteriorità fornisce 
senso, un senso esterno al senso intimo dell’istante in sé, un senso estraneo, 
un senso padrone cui l’istante, privato della propria autonomia e assunto nella 
serie in qualità di temporalità debole, serve da alibi per l’esercizio della propria 
volontà di potenza.      
 
 

267. Il sopraggiungere di un pensiero, più o meno stimolato dall’immediato 
contorno umano o proveniente senza una ragione apparente dall’immenso 
serbatoio delle cose lette, manifesta la sua presenza labile e della materia dei 
sogni in modo, così pare, del tutto arbitrario. Non comprendiamo la necessità 
interiore del suo arrivo, mentre qualche volta siamo in grado di coglierne 
l’occasione superficiale di manifestazione, e tanto ci basta; lo giustapponiamo 
agli altri, se ne prendiamo nota, oppure lasciamo che svapori, come svapora 
tutto il resto dell’accadere della nostra vita. Il fatto che si possa pensare che 
tutto ciò che ci accade, quindi anche i pensieri sopraggiunti, sia conservato 
inderogabilmente da qualche parte nella nostra mente, e che possa essere 
recuperato o per caso, lasciando fare alla nostra interiorità di cui conosciamo 
poco o nulla (con tutto la stima per il lavoro di Freud e amici) rispetto al suo 
funzionamento e ai motivi per i quali consente la riemersione di un ricordo o 
non lo consente affatto, o mediante invece un qualche sforzo cosciente, 
ebbene, tutto questo può apparire assai gratificante, sotto un certo verso, 
perché il fatto che nulla vada perduto davvero, ma che tutto possa tornare, ci 
rassicura rispetto all’intero che siamo, malgrado l’impressione che vivere, a 
causa del dimenticare, sia una continua, inarrestabile emorragia evenemenziale, 
spirituale e morale. Ma sotto un altro verso tutto questo può apparire 
inquietante, poiché l’istante della riemersione, il modo della riemersione e i 
contenuti della riemersione non dipendono da noi, o ne dipendono in misura 
assai minore rispetto alla casualità che consente il sopraggiungere di un 
pensiero da non si sa bene dove e non si sa bene per quale motivo. 
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L’inquietudine aumenta se si considera quanto male resti nascosto e 
inesplorato nel serbatoio dei nostri accadimenti: allora, per non ripetere 
inutilmente la dinamica freudiana circa la riemersione sintomatica o il danno 
del nascondimento totale di pensieri ed esperienze considerati negativi, vale la 
pena di domandarsi semplicemente e soltanto da dove provengano i nostri 
pensieri coscienti, quelli la cui natura intenzionalmente generale permette di 
valutare come filosofici, quelli che da tempo immemorabile vanno sotto il 
nome di pensieri razionali, la freudiana punta dell’iceberg della nostra persona 
interiore. Ma non siamo mai in grado di rispondere se non riconducendo lo 
schema delle tappe e delle mediazioni concettuali a elementi altrettanto 
razionali letti o ascoltati o comunque appresi, cosicché il lavoro di 
riconduzione all’origine dei nostri pensieri ribadisce l’unica modalità razionale 
che ci è possibile conoscere e applicare, quella del ricominciamento, poiché il 
cominciamento, ovvero la riconduzione all’origine come fonte prima del 
divenire del nostro pensare ci riporterebbe, proprio come quando sogniamo, 
nell’immensa terra dell’oblio in cui stanno custoditi e nascosti tutti i nostri 
padri e tutte le nostre madri, inattingibili nella loro silente magistralità, oscuri 
per la troppa luce da cui sono invasi, terribili per il senso che racchiudono, e 
che è bene, come suggerisce il Sileno col suo fuggire di fronte alle domande 
del re, non conoscere mai.        
 
 

268. Questo continuo ritorno su di sé, questa (ad un certo punto) ben 
constatabile fasciatura a strati che chiamiamo identità, questa molteplicità tutta 
raccolta attorno ad un perno ideale, ma non per questo meno reale, che 
chiamiamo Io: tutto questo dovrebbe testimoniare l’alterità dell’uomo rispetto 
all’essenza d’ente di tutti gli altri enti. Non la cosiddetta ragione, quindi, 
sarebbe lo specifico umano, non l’animal rationale, non lo zoon logon ekon; l’unico 
ente stratificato nella sua costituzione ontologica sarebbe l’uomo, e gli spazi 
tra uno strato e l’altro costituirebbero il luogo della razionalità, del pensiero, 
dell’idea, cosicché la fasciatura che raccoglierebbe insieme gli strati varrebbe 
come prodotto del lavoro della ragione che chiamerebbe tale fasciatura Io, 
giacché verificherebbe la profonda analogia (e la differenza non meno 
profonda degli uni rispetto agli altri) degli strati tra loro e nominerebbe tale 
analogia “identità”. Il principium individuationis finirebbe per essere il processo di 
fasciatura degli strati: l’ideale (la fasciatura, o il perno attorno al quale la 
fasciatura si effettua) degli strati (il reale) si specchierebbe nella necessità di 
riconoscersi incessantemente come quel Sé che siamo sulla linea del tempo, 
ove la temporalità qui mobilitata sarebbe l’esatto corrispondente sul piano del 
divenire di ciò che siamo sul piano dell’essere (sul quale siamo gli strati che 
siamo in ogni singolo istante). Giustapporre e sovrapporre gli strati che siamo 
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in ogni singolo istante garantisce il meccanismo della memoria che dimentica 
(uno strato si sovrappone e copre l’altro) e ricorda (uno strato riemerge dalla 
sovrapposizione e si pone accanto a quello che stiamo vivendo nell’istante). 
Allora, ideale e reale non compongono più una coppia di opposti 
inconciliabili, poiché già da sempre (e per motivi tutt’altro che hegeliani) ciò 
che reale è ideale e viceversa: dipende da ciò che consideriamo, se la 
procedura mediante la quale connettiamo in fasciatura gli strati, o se il risultato 
di tale procedura: la realtà (discontinua, discreta, frammentaria, molteplice e 
irrelata e suscettibile di riflessione statutaria, ovvero di una domanda di senso 
e di costituzione ontologica: chi sono io?) si nasconde dietro questa sorta 
d’immagine prodotta dalla procedura (connettente, sintattica, unitaria e pronta 
all’azione avendo risposto già da sempre alla domanda statutaria nel modo 
seguente: io sono questo e questo, e ad es. io sono animal rationale). Cosicché, 
conoscere se stessi significa fare un passo indietro rispetto all’identità 
egologica che garantisce dopo Cartesio all’ego il fatto d’essere qui e ora, e 
considerare come degna di riflessione la procedura che porta gli strati x1, x2, 
x3… verso quella X maiuscola e solo presuntivamente originaria (e invece 
risultante) che l’ego cartesiano rappresenta nel suo eterno ricominciamento da 
xn a xn (formula che descrive l’impossibilità di risalire ad uno strato originario 
e di approdare ad uno strato definitivo, dal momento che nascita e morte 
sono fasci di strati ignoti alla coscienza, ovvero al logos, ovvero all’animal 
rationale). L’idealità dell’ego, in verità, costituisce tutta la realtà vissuta ed 
esperita di un individuo, al punto che una realtà umana senza un’idealità 
soggiacente, senza cioè una procedura di fasciatura degli strati xn-xn, non è 
nemmeno pensabile; non lo è, comunque, rispetto all’ente uomo, il cui 
specifico è appunto questa complessità costitutiva che lascia spazio, tra strato 
e strato, all’instaurarsi di ciò che chiamiamo ragione. Non riusciamo a 
constatare analoga complessità negli altri enti che, a questo punto, ci appaiono 
semplici in quanto non sottoposti a procedura analoga di fasciatura (donde la 
loro tradizionale non razionalità o lacunosa, o primordiale, o aurorale 
razionalità). La nostra complessità, consegnata, come si sa, al fatto di pensare, 
risale però alla discontinuità ontologica del nostro modo d’essere: il vuoto che 
colma del suo gioco i frammenti che siamo, e che lascia spazio al dipanarsi 
degli attimi che vanno a formare la serie temporale, apre la connessione dei 
frammenti raccogliendoli in strati disponibili alla fasciatura, e poi disconnette 
tutto questo lavoro trionfando della loro unificazione in unità: connessione, 
sconnessione: enigma che le pieghe ombrose della ragione indagano e 
riconducono provvisoriamente a ciò che appare come l’origine insondabile 
della procedura, e che ancora una volta ribadisce il richiudersi su di sé del 
vuoto stesso, nell’enigma del suo movimento, del suo unire, del suo disunire.          
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269. Spesso il dovere diventa un automatismo: si fa la cosa giusta per 
abitudine. Viene da domandarsi se la meccanica dell’agire sia ancora all’interno 
dell’etica, che sarebbe invece il luogo della scelta perpetua, e dunque della 
perpetua responsabilità. Ma non è vero che dobbiamo scegliere ogni volta, 
appunto perché fa parte del comportamento l’abitudine, se si vuole il vizio 
dell’abitudine. D’altra parte, se rubare non è (quasi) mai morale, abituarsi a 
non rubare come potrebbe non essere un comportamento etico? Chi sceglie di 
non rubare, non tanto perché non ne ha bisogno essendo in possesso di 
denaro per poter acquistare ciò che altri per entrarne in possesso invece dovrà 
rubare, ma perché non l’ha mai fatto, avendo scelto una volta per tutte di non farlo 
mai, e non intende cominciare proprio ora, è ancora all’interno dell’etica? In 
quella volta originaria in cui ha scelto per tutte le volte che sarebbero seguite è 
stato senz’altro etico, ma in tutte le altre volte seguenti? Si può scegliere di 
scegliere una volta per tutte, e poi affidarsi alla lodevole abitudine, o 
meccanismo, o automatismo, ad es. di non rubare? Ha senso affermare che si 
è scelto una volta per tutte, oppure questo non è mai davvero possibile, e in 
realtà ogni volta, ad onta dei presunti automatismi, ci troviamo nella 
condizione di dover scegliere, magari aiutati, questo sì, dall’abitudine, ma 
certamente ogni volta gettati nell’istante del pericolo etico, perché nulla si 
ripete mai davvero in modo identico, e vivere significherebbe dunque sempre 
dover scegliere? Va detto che, posti nella condizione di ad es. poter rubare 
senza rischio di essere colti sul fatto, ebbene, dentro di noi sentiamo muoversi 
le forze di un conflitto tra ciò che dobbiamo sempre fare per mantenerci 
morali di fronte al mondo e a se stessi, e ciò che vorremmo fare per poter 
aumentare a buon mercato la quota di soddisfazione che il possesso delle cose 
ci assicura. Per quanto automatica sia la scelta di non toccare le merci di un 
negozio se non per acquistarle, la tentazione – antica incarnazione del 
desiderio moralmente riprovevole – non tarda sempre ad emergere e a mettere 
a dura prova la nostra abitudine lodevole di cui sopra. Eppure si danno casi di 
autentico automatismo comportamentale, ad es. se ci si trova a contemplare 
oggetti non in un luogo pubblico come un negozio ma in un luogo privato 
come una casa di amici in possesso di analoghi oggetti. In questo secondo 
caso entrano in gioco considerazioni più vincolanti di quelle che si mobilitano 
di fronte ad un estraneo; considerazioni di varia natura: pensiamo che sia più 
facile in una abitazione privata, tra l’altro, individuare il ladro, e poi il 
conoscente presso il quale siamo ospiti è destinatario di un’affettività che ci 
ferma quella stessa mano che si sente tentata in un luogo anonimo e 
anaffettivo come un negozio. Ma tutto questo descrive una procedura per così 
dire psicologica che ci porterebbe a non rubare piuttosto che a rubare, e 
vizierebbe la purezza kantiana dell’imperativo categorico che invece ci 
costringe a prescindere da tutte queste considerazioni in fin dei conti esterne 
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al fatto morale che non si deve mai rubare. L’abitudine a non farlo, infine, 
rischierebbe di porre su un piano semplicemente empirico il fatto, peraltro 
kantianamente impossibile, della santità comportamentale: il santo sarebbe 
soltanto colui che ha introiettato il senso e la pratica dell’imperativo categorico 
ad un punto tale da non accorgersi più del dovere della scelta, da non dovere 
scegliere più, anima bella disincarnata che ha ucciso, nella carne, il desiderio 
che la rende tragicamente viva e fonte necessaria di scelta, di fatica quotidiana 
della scelta, carne paradossalmente essa stessa morale nella difficile vicenda 
umana.     
 
 

270. Sulla non necessità di ciò che si scrive è necessario scrivere. Non è questo 
né un paradosso né un controsenso, è invece la via che ci porta all’equilibrio 
nella cura di sé, se si è scriventi. Sulla necessità della non necessità s’imposta 
un’etica della scrittura, una forma non retorica dell’umiltà, un senso (per 
quanto estremamente limitato nell’estensione di coloro che potrebbero 
ritenerlo tale) cercato e trovato come se fosse finalmente la propria lingua, ai 
limiti dell’idioletto, è vero, a causa della sua limitata estensione di capacità 
comunicativa, ma un senso inoppugnabile, consolante e arricchente, un senso 
articolato e riconoscibile dall’interessato: in tutto questo riposa la sua necessità 
quasi assoluta, anzi, la sua capacità di valere come modello di scrittura per 
chiunque sappia di non essere uno scrittore ma non per questo creda di dover 
rinunciare a scrivere. Certamente, la non necessità di ciò che si scrive significa 
che quanto si va scrivendo è per la gran parte degli altri possibili lettori del 
tutto insignificante; resta però il problema dell’attribuzione di un tal giudizio: 
chi se ne incarica? Di solito lo scrivente stesso s’accorge, ad un certo punto 
dei suoi falliti tentativi di divulgazione, che la ruota non gira che per lui: forse 
solo lui si capisce attraverso quelle pagine, e tanto basta. E tanto basta se è 
capace di dirselo e di praticarne poi la dolorosa solitudine di stesura, 
comunque sia andata la comunicazione, ovvero, indipendentemente dal grado 
constatato di fallimento. Infatti, i gradi di fallimento di una scrittura contano 
nella faccenda: c’è modo e modo di prendere le distanze dalla scrittura altrui, 
fatto salvo che la cortesia di un sorridente rifiuto o di una condiscendente 
accettazione, generica e palpabile nella sua ipocrisia, sono la peggior retorica 
del comportamento che uno scrivente possa incontrare nei suoi tentativi di 
comunicazione. Comunque sia, il dovere, e quindi la necessità, di scrivere in 
totale indipendenza dalla non necessità di quanto si scrive, questo dovere sì, 
va divulgato con tutte le forze: ne va, in qualche caso, della buona salute 
mentale di chi ha investito nella cosa tutta la sua vita. Sentirsi rifiutato dagli 
altri fa parte del gioco che s’intende giocare quando ci si appresta a questo 
esercizio dell’intelligenza (perché tale è sempre, anche quando le cose scritte 
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sono grottesche, o ridicole), ma sentirsi rifiutato da se stesso, ebbene, questo 
sarebbe troppo, sarebbe davvero intollerabile.     
 
 

271. La straordinaria brevità della vita umana ha delle conseguenze su cui si 
riflette poco. Intanto, perché straordinaria? Ma non è quello che pensiamo 
tutti se ci poniamo a confronto con alberi e animali, e rocce, e stelle? E d’altro 
canto, si potrebbe controbattere, siamo soli a lamentarcene, le poche ore della 
vita di un insetto contengono in fin dei conti tutto quello che devono 
contenere per rendere perfetta quella vita di gran lunga più piccola della 
nostra, anche se quell’insetto non lo sa, e forse la differenza sta tutta qui.  
Il fatto che il tempo a noi non basti mai è il segno della presenza dell’umano 
in noi; donde la lamentela della brevità, della straordinaria brevità della nostra 
vita. Straordinaria? Appunto, è la coscienza della brevità che, facendoci 
considerare non bastante il tempo della vita, ci convince a utilizzare l’uscita 
dall’ordinario come segno distintivo di questa vita, laddove l’ordinario per noi 
sarebbe che cosa? L’eternità, forse? Allora è vero che noi pensiamo quanto a 
noi stessi di essere degli dei? In natura non esiste né ordinario né 
straordinario, poiché l’individuo non conta nulla più che in quanto 
manifestazione della specie cui appartiene, cosicché il suo vivere più o meno a 
lungo rispetto alla norma della durata della sua vita è del tutto insignificante 
(per l’individuo, che in sé non conta nulla) e tutt’al più risulta necessario per la 
specie che egli viva più o meno tempo rispetto a quello previsto mediamente 
per quella specie, a sua volta inserita nel tutto naturale che dà la regola media 
di durata della vita di quella specie per il benessere di quel tutto. L’uomo è 
fuori di natura, è straordinario per definizione, costituisce l’eccezione, poiché 
è cosciente d’esserci: il fatto è che se la sua coscienza ne fa un essere 
straordinario in quanto fuori di natura, non per questo egli in quanto ente 
dotato di corpo fuoriesce dalla naturalità stessa di una durata prescritta, anche 
per lui, da un ordine che lo trascende. Per quanto possa dilatare quel tempo, 
l’eternità cui aspira non potrà essere mai la non finitezza del tempo, dovrà per 
forza qualificarla, ovvero cercarla e trovarla nell’intensità dell’attimo di cui è 
cosciente o rilanciarla banalmente sulla specie come fanno, senza saperlo, tutti 
gli altri enti a lui simili. L’uomo s’identifica con la finitezza del tempo a sua 
disposizione, e la coscienza della propria straordinarietà rispetto all’ordine 
naturale lo porta a considerare straordinaria questa stessa durata prescritta 
senza che ne possa accettare i termini come accade grazie alla cecità benefica 
dell’istinto presso tutti gli altri respiranti del pianeta. Le conseguenze su cui si 
riflette poco vanno sotto il nome generico di civiltà, ma senza questa finitezza 
consaputa e vissuta nel dramma incomprensibile di una sua ragione non 
evidente nei termini in cui l’uomo ha maturato rispetto ad altri oggetti del 
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proprio sapere la coscienza dell’evidenza della verità, senza tutto questo non ci 
sarebbe civiltà, non ci sarebbe l’uomo, non si potrebbe coniugare il verbo 
essere alla prima persona, né alla seconda, né alle persone del plurale, ma solo 
all’impersonale di una terza persona che l’uomo, dal canto suo, ha imparato a 
riservare esclusivamente a ciò che chiama Dio.   
 
 

272. Nel semplice sempre sta nascosto il complesso. Il coglimento del 
semplice non è dato, nemmeno dopo che il complesso ha squadernato la sua 
articolazione, non è dato se non come sfondo di senso per quella analisi che 
ha disarticolato, decostruito, destrutturato. Come sfondo di senso: ed è già 
molto, anzi, essendo tale sfondo a rischio di gravi equivoci metafisici, si 
potrebbe dire che è già troppo. Però è vero che il complesso ha come sfondo 
il semplice, se il semplice è vuoto, poiché in quanto vuoto è spazio disponibile 
per il lungo tempo della disarticolazione, mossa passo dopo passo da schiere 
di operai del pensiero che si susseguono senza sosta profilando la loro opera 
minuta e preziosa sul sogno del senso definitivo. E questo è un rischio 
metafisico: il sogno di un senso definitivo. Il senso, invece, è un darsi, un 
profilarsi di dazione nel mentre che si lavora, si pensa, si decostruisce. E’ il 
decostruirsi stesso della decostruzione ad acquisire per il decostruente l’unico 
senso che gli sia mai possibile avere: il profilarsi del senso durante l’operazione 
di decostruzione è un’autorappresentazione dell’operazione stessa, 
dell’operazione in tutta la sua complessità: decostruente, decostruito, 
decostruzione: tutto questo si dà come sfondo il senso che l’operazione al 
tempo stesso è, rivela e si rappresenta, tutto in unico movimento meravigliato 
e spaventato dalla propria sana protervia d’indagine, poiché come tono 
emotivo funziona l’entusiasmo non solo della ricerca ma anche della necessità 
di porsi entro i suoi limiti per potersi riconoscere uomo. In fin dei conti, il 
vuoto dello sfondo disegna sempre l’ombra di un uomo che si cerca, qualsiasi 
sia la cosa che, in quanto cosa stessa in sé e per sé, è lasciata emergere grazie al 
farsi ombra di colui che vi si pone alla ricerca. La cosa stessa, il semplice, è lì, e 
l’operazione decostruttiva apre, una volta conclusa, la necessità di uno sguardo 
che sappia cogliere l’oltre di quest’operazione stessa, come se essa, 
l’operazione, fosse la scala di cui parla Wittgenstein nel Tractatus, tale che, una 
volta saliti quegli scalini e giunti dove essi portano, dovesse essere buttata via 
senza che abbia più alcun senso il fatto di tornare indietro, fatta salva la 
necessità tutta umana di doverlo fare prima o poi: davanti a noi decostruttori 
si aprono, al di là delle macerie decostruite, le cose stesse nella loro inseità 
gloriosa, l’idea di una semplicità sempre ogni volta tutta da rifocalizzare 
attraverso quell’ombra di uomo sullo sfondo, quell’ombra di senso che, nella 
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sua intermittenza, chiede per durare una costante applicazione e una fatica 
incessante del concetto.         
 
 

273. Il ripresentarsi quotidiano dei bisogni più elementari legati alla 
sopravvivenza, questa sorta di orologio fisiologico che scandisce la nostra 
passione di vita e la nostra temporalità a termine, è anche il ripresentarsi del 
desiderio di felicità, ogni giorno minacciato dall’imprevedibilità delle cose del 
mondo, dall’approssimazione relazionale, segnata per essenza 
dall’imperfezione della comunicazione, dalla cangiante, mobilissima, 
imprendibile affettività che ora c’è ora non c’è, sulla base di giudizi affrettati, 
di pregiudizi, di abitudini legate alla necessità di potersi fidare o non fidare. 
L’estrema difficoltà di mettersi in gioco ogni giorno affonda nelle sabbie 
mobili di un divenire discontinuo, quanto a ritmi e toni emotivi, 
perennemente incerto quanto ai risultati del proprio fare intrecciato al fare di 
tutti gli altri, sottoposto a continue prove e controprove quanto a conquista 
della pace e della sicurezza, prive per essenza di definitività, quindi mai 
concluse, circolarità sempre aperte sul buio, sulla nebbia. Ma più di tutto: la 
delusione. Quella data, quella ricevuta. Nessuno che alla lunga non resti 
deluso, come se le relazioni, tutte le relazioni finissero prima o poi per rivelare 
la precarietà della loro vera natura, l’impossibilità di conservare l’illusione che 
siano diverse da quello che si rivelano per essere, puri conflitti quotidiani di 
volontà di potenza perennemente soggette alla dinamica del perire o del 
sopravvivere. Chi sopporta e gioisce di come le persone sono in quanto sono 
quello che sono è migliore degli altri, poiché vive bene, o meglio degli altri, è 
più felice, o meno infelice degli altri: non è certo un modello antropologico 
invidiabile, ma è l’unico possibile in alternativa alla malinconia onnipresente 
negli occhi e sui volti degli adulti (e non solo degli adulti), stanchi di vivere 
come vivono e incapaci per qualsiasi motivo di farla finita, o di vivere 
diversamente. L’ordine del mondo così com’è vuole questo; si può davvero 
disubbidire?  
 
 

274. L’ “ingenuo impulso filosofico” di cui parla, condannandolo, Husserl 
nella premessa alla Filosofia come scienza rigorosa precisamente di che cosa si 
rende colpevole? Tra l’altro, distoglie energie alla ricerca di un metodo 
universale e necessario, dando spazio a “punti di vista” e quindi a “visioni del 
mondo”, che per definizione di universale e necessario non hanno proprio 
nulla, responsabili del relativismo e dello scetticismo imperante in ogni ambito 
conoscitivo e valoriale. E’ il peccato mortale di questo impulso, ma lo è 
soltanto se vuole spacciarsi come impulso filosofico, se non lo fa si pone il 
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problema della natura dei suoi prodotti che, per non essere filosofici, non si sa 
bene che cosa allora siano. Infatti, non hanno nulla di letterario, non essendo 
la finzione in alcun modo il loro tratto distintivo, né valgono come elementi 
diaristici, poiché non è la biografia di un Io narrante di sé il protagonista di 
quella scrittura; non resta che pensare a quelle pagine vergate dall’ “ingenuità” 
di un tale impulso come a esercizi di stile, di stile di pensiero più che di stile di 
scrittura, le due cose non sovrapponendosi affatto. Ma a questo punto sorge il 
problema dello stile: che cos’è stile? E soprattutto stile di pensiero? Se 
l’ingenuità è ciò che sospinge il pensante a pensare e a scrivere, il legame tra 
stile e ingenuità va problematizzato. E’ dunque l’ingenuità a consentire allo 
stile di esercitare la propria competenza? Già, ma l’ingenuità di cui qui si parla 
è semplicemente mancanza di metodo, incapacità di perseguire l’universale e 
necessario, è mancanza di rigore in quanto mancanza di un metodo di tal 
genere. Questo non impedisce all’ingenuità di scrivere e pensare, ma lo fa 
dunque non filosoficamente, fuori dal generale e anche fuori dal particolare 
biografico e anche fuori dalla finzione letteraria: lo fa per farlo, perché lo deve 
fare, sospinto da un impulso non filosofico a scrivere e a pensare di qualcosa 
che taluno interpreta come filosofico, sbagliando e soggiacendo alla critica 
husserliana. E’ una scrittura paga di sé, sola e celibe rispetto a qualsiasi 
apparentamento, sola e inutile rispetto a qualsiasi relazione e funzione da 
adibirsi a qualche scopo nobile o ignobile, una parola che non traccia la via 
verso una verità, che non descrive un’esperienza vissuta, che non inventa 
mondi, una parola buia e tutta ripiegata nell’ombra di sé, a testimonianza di un 
momento del pensare che nella sua indecidibilità logistica non sa nemmeno di 
essere tutto questo problema.  
 


