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275. Puoi dire di conoscere una persona solo dopo che l’hai vista nuda nelle 
sue manifestazioni affettive negative, per esempio quando è adirata, o quando 
si annoia, o quando mette in evidenza le differenze nel comportamento 
rispetto a quello che sembrava il suo modo d’essere con gli altri, con te, e 
rispetto alle tue aspettative generali quando ti immagini la persona giusta sulla 
tua misura di carattere e di gusti. In fin dei conti, la nudità comportamentale 
non è poi tanto diversa da quella fisica: nascondere i difetti del proprio corpo 
per sedurre l’altro grazie alle qualità messe bene in evidenza equivale ad 
analogo nascondimento circa i propri limiti caratteriali, i difetti nei propri gusti 
ecc., pur sapendo bene che prima o poi occorrerà rivelare quei difetti, quei 
limiti, per fare l’amore (quelli fisici) e imparare a convivere (quelli morali). 
L’innamoramento, sotto questo profilo, è una necessaria cecità nella quale 
nessuno ha colpa, né colui che nasconde né colui che non vede: forse ha 
ragione Schopenhauer, quando riconduce all’astuzia della natura, alla volontà 
di vita, il buono dell’amore in realtà semplicemente utile alla riproduzione 
della specie, ovvero della vita, che altrimenti non troverebbe nessuna ragione 
per ripetere insensatamente se stessa. Così come l’astuzia hegeliana della storia 
costringe l’umanità a ripetere altrettanto incessantemente (ma non altrettanto 
insensatamente, secondo Hegel) la recita sterile e noiosa dell’ebbrezza del 
potere, dell’accumulo delle ricchezze, della conquista della fama e della gloria 
la cui durata è legata alle sorti di un pianeta appeso a un filo cosmico 
esilissimo, la cui falsa eternità convince anche i migliori a sacrificarvi tempo 
energie e senso, come se il vuoto non fosse la minaccia costante, e la vanità di 
tutte le cose l’unico senso certo.  
 
 

276. E’ commovente la forza di volontà con cui certi “credenti” (non 
necessariamente e soltanto religiosi) restano fermi alla loro visione positiva 
delle cose del mondo, o non considerano né estrema né ultimativa né 
essenziale né in ultima analisi “realmente” reale la negatività ovunque implicita 
ed esplicita dell’aggressività, della violenza, della guerra, dell’egoismo, 
dell’operato distruttivo della radice storta e malata dell’uomo. Come se non 
avessero mai pensato e scritto Paolo, Agostino, Lutero, Hobbes, Freud, ma di 
Agostino fosse rimasta vincolante soltanto la sua tesi della non sostanzialità 
del male, più socratico-platonica che cristiana, tra l’altro. Eppure, è proprio 
agli sforzi umani, troppo umani di questi inguaribili ottimisti – ottimisti anche 
contro se stessi, contro le loro stesse pulsioni negative che emergono 
comunque – che le cose del mondo debbono la loro vivibilità quotidiana, è al 
loro sdegno inguaribile che dobbiamo l’utopia e il desiderio di un mondo così 
come dovrebbe essere, è alla loro ingenuità quasi sempre derisa e fatta oggetto 
di disincanto pubblico dai potenti di turno che dobbiamo la sempre più 
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difficile tenuta morale delle abitudini comportamentali di tanti uomini e donne 
spaesati dalla volgarità televisiva e dalla microviolenza delle relazioni umane 
sui luoghi di lavoro e nelle famiglie. Esaurita la commozione per tanta forza 
spesa a ricordarci che possiamo essere diversi da come siamo, la vita riprende 
per quasi tutti lo stesso corso insensato e immorale; nell’aria resta il polline di 
una parola altra da quella vincente nell’immediato, e si può e si deve poter 
sempre sperare che qualche udito più fine ascolti, memorizzi, trasmetta e dia 
una mano a rialzare la testa con antica dignità perduta.  
 
 

277. E’ molto semplice: tutto quello che non diventa parola scritta, va 
perduto. Salvo riemergere per caso, alla Proust, tempo dopo, in forme però 
altre da quella in cui l’idea s’era manifestata la prima volta. Scrivere significa 
allora, implicitamente, pensare che quanto si pensa valga la pena che non vada 
perso: alle spalle della scrittura, di qualsiasi scrittura, c’è una vanità egologica, 
un egoismo della rappresentazione, ma anche un soggetto e una coscienza che 
chiedono (ma soltanto nel migliore dei casi, quello in cui la consapevolezza 
dell’atto di scrittura problematizza il senso del fatto stesso di vivere) di 
dislocarsi dalla propria emorragia temporale e assurgere, dal particolare vissuto 
come pensiero, ai cieli del generale attraverso la scrittura. Non c’è da 
vergognarsi di voler essere se stessi, se persino il dio della metafisica ha sentito 
il bisogno di scrivere un Libro: nella Bibbia questa immagine di Dio mantiene 
l’unico antropomorfismo che alla fine gli sia rimasto intatto, quello di essere 
Colui che dice la Parola, la Sua parola, ma la parola di tutti, almeno nelle sue 
intenzioni, le intenzioni dell’universale. Il dio della metafisica è il modello di 
tutti gli scriventi consapevoli, e il suo libro è il modello di tutti i libri che 
vengono e che verranno. L’uomo che scrive (o che detta; ma scrivere non è 
forse sempre un po’ dettare a sé da parte di sé su sé assunto come un tutto?), a 
differenza dell’uomo che parla, e che nella Bibbia è inscritto nell’uomo che 
scrive/detta, lascia il segno, lo consegna ad un interlocutore, per quanto 
fantasmatico, lo dona nella gratuità di un’ignoranza fondamentale, poiché 
l’ascolto della parola scritta (a differenza di quella detta, che presuppone 
sempre un orecchio vivente qui e ora) è sempre puramente potenziale, ignora 
radicalmente se verrà mai ascoltata davvero da qualcuno, da qualcuno – nel 
caso del dio della metafisica – che non sia colui al quale la detta affinché 
diventi un libro. Infatti, il destinatario di una parola dettata non è il suo vero 
destinatario: il suo vero destinatario è un lettore che verrà, il profeta che riceve 
la dettatura è soltanto una penna vivente, un computer archetipico, una 
stratificazione geologica d’informazioni che non lo riguardano che in quanto 
membro della comunità cui esse vengono inviate. Ebbene, l’uomo che scrive 
non può dimenticare questa sua titanica (ma poi prometeica e dolorosa) 
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genealogia, il divino abita la parola scritta, poiché il divino è sempre ciò che 
resta, e l’immagine del tempo che attraverso la parola scritta si comunica 
all’uomo è questa sua piccola, fasulla eternità che gli consente di non pensare, 
nell’attimo in cui vive, che deve morire, nell’attimo in cui scrive, che deve 
morire, nell’attimo in cui legge, che deve morire. Il generale cui la parola 
scritta aspira si traduce in termini di tempo, l’uomo, per quell’attimo, diventa il 
dio della metafisica, e nell’eternità che si costruisce frase dopo frase diventa il 
creatore del mondo, il suo narratore, il suo protagonista cui il demone della 
perversità (Poe) istiga il desiderio paradossale di scrivere la parola fine, ogni 
volta suggerendogli il trucco di Shéhérazade, poiché ogni notte che viene, 
invece, si vorrebbe che non fosse l’ultima.    
 
 

278. Si possiedono troppe cose rispetto alla brevità della vita, ovvero rispetto 
al tempo messo a disposizione per goderne. Messo, o meglio non messo mai 
abbastanza a disposizione da noi stessi, peraltro, dato che abbiamo sempre 
qualcos’altro da fare ogni volta che le cose possedute ci chiedono conto del 
loro essere possedute ma non godute. La sproporzione tra ciò che possediamo 
e ciò che gli altri non possiedono è alla base del male del mondo, ma la cosa si 
complica se si riflette sulla natura delle cose possedute e non possedute. 
Infatti, è sempre necessario catalogare le cose rispetto alla loro irrinunciabilità: 
la sopravvivenza in termini di benessere (sempre storicamente determinato) 
non può essere uguale per tutti e in ogni parte del mondo, ma la morte per 
fame o per freddo o per guerra o per malattia endemica denuncia la malafede 
della sopravvivenza in termini di benessere, poiché la sopravvivenza – ed essa 
soltanto – è uguale per tutti quando la vita è minacciata nella propria integrità. 
Poiché i conflitti del mondo sono sempre originati da un possesso indebito 
(realizzato o desiderato che sia) di qualcuno, e poiché le idee, quando sono 
escludenti ed esclusive, o quando assurgono alla dignità di valori 
indimostrabili nella loro assolutezza contenutistica (accade per quelle religiose 
come per quelle politiche), diventano anch’esse cose possedute da qualcuno e 
non da altri (cui quindi si desidera imporle), sarebbe bene ridurre al minimo il 
concetto di sopravvivenza e, rispetto al mondo delle idee, ricorrere ad un 
kantismo radicale, che elimini dal paniere ideologico tutti i contenuti 
salvaguardando esclusivamente la forma universale e necessaria di un 
imperativo morale ogni volta da verificare. Non possedere nulla che non sia la 
decente certezza di vivere il più a lungo possibile in pace con tutti sarebbe 
l’unico contenuto condivisibile da tutti: ovvero, l’unico contenuto 
equivarrebbe ad un’utopia la cui realizzabilità formale sarebbe 
incessantemente in contrasto con quella storicamente possibile. Ma varrebbe 
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la pena di vivere per essa, possedendola per intero nel proprio pensiero e per 
frammenti (quelli che la storia qui e ora ci concede) nelle proprie tasche.  
 
 

279. Di quale completezza si parla? C’è una completezza nella cosa in sé? 
Ogni cosa, nell’attimo in cui è, è completa? Se così fosse, e così è, 
l’incompletezza è figlia del tempo, è nostra figlia, figlia del divenire che non 
possiamo riconoscere pur vivendolo in ognuno degli attimi che compongono 
l’attimo, l’unico attimo che è e che noi viviamo come se fossero molteplici, e 
quindi in fila sulla serie lineare che chiamiamo tempo. Ma l’attimo è uno solo, 
l’attimo è unità, l’attimo è la temporalità dell’uno. Di quale completezza si 
parla? La completezza è sempre nell’attimo imprendibile in cui la cosa è quella 
cosa e non un’altra, ed è così e così non potendo essere diversa da com’è, ed 
essendo quella e non un’altra essa è sempre quella cosa, ed è quindi eterna, nel 
senso non che dura nel tempo ma che è fuori dal tempo. La completezza 
dell’uno è fuori dal tempo: l’identità della cosa con sé consente alla cosa di 
essere nel sempre che si oppone al qui-ora inteso come membro della serie. Il 
qui-ora non inteso come membro della serie è un qui-sempre; il problema è 
solo linguistico: dire “sempre”, dire “ora” impedisce di comprendere, ma non 
di fare esperienza della vanità della serie di punti-ora. Invece, la completezza 
del qui-sempre dà senso alla vanità dei punti-ora, e si profila come il senso 
dell’orizzonte del senso comune, che è senso dei qui-ora. Dalla completezza 
della cosa in sé nel qui-sempre discende un’etica dell’essere qui-sempre che 
non può più ricorrere ad alcuna trascendenza, essendo lei stessa, questa 
gioiosa completezza del tutto della cosa in sé, trascendenza a se stessa, a se 
stessa vissuta nel quotidiano della serie dei punti-ora.    
 
 

280. Quando l’essenziale tracotanza del filosofare diventa arroganza, la ricerca 
della verità diventa dogmatica del metodo, ossia diventa imposizione non 
suscettibile di problematizzazione di un metodo di ricerca piuttosto che di un 
altro. La libertà del filosofare è prima di tutto libertà metodica, a sua volta 
dipendente soltanto da ciò che s’intende indagare, poiché la questione del 
metodo dipende dalla cosa cui esso va applicato. L’essenziale tracotanza del 
filosofare è tale perché ha a che fare con la verità della cosa stessa, che è una, è 
quella e non può essere altra che quella, mentre l’arroganza del filosofare 
dimentica l’unicità della cosa stessa, o la pone in secondo piano, e focalizza la 
sua attenzione – peraltro tutta psicologica – sulle modalità con cui ci si 
avvicina alla cosa stessa, e nella misura in cui la cosa stessa è passata in 
secondo piano diventa impossibile riflettere sulla bontà del metodo cui la cosa 
dev’essere sottoposta, e ci si concentra sull’unicità del metodo cui ogni cosa 
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dovrebbe essere sottoposta, capovolgendo sia il fuoco dell’attenzione 
indagatrice (dall’unicità della cosa all’unicità del suo approccio), sia la portata 
dell’operazione (dalla tracotanza che sopporta l’unicità della cosa all’arroganza 
che impone l’unicità del metodo). Ma l’essenza del filosofare deve sempre 
poter rispettare, per produrre verità, l’unicità della cosa stessa, l’unicità della 
cosa in sé, che è quella cosa e non un’altra, cosicché la molteplicità dell’unicità 
delle cose stesse non potrà mai confondersi con l’unicità della stessa cosa cui 
le molte cose vengono ridotte dall’arroganza metodologica. Che ne è della 
metodologia cosiddetta “scientifica”, misurata in termini matematici sulla 
fisicalità di una precisa regione ontologica che identifichiamo da sempre con 
ciò che chiamiamo natura? Nessuno può dubitare della sua efficacia, della sua 
tecnicità: l’oggetto tecnico corrisponde esattamente al risultato di una tal 
metodologia nobile e fuor d’ogni dubbio utile-per-lo-più: operazione di verità 
tutta fenomenica, direbbe Kant, operazione trascendentale. Ma l’oggetto 
filosofico ubbidisce ad altra dettatura di verità: l’apertura della cosa stessa non 
va oltre l’oggetto tecnico, tutt’al più fa un passo indietro, verso l’alba del 
metodo, verso uno sguardo tattile, olfattivo, gustativo, auditivo, verso una 
sinestesia concettuale che sospende ogni misurazione per accogliere in sé 
l’incommensurabile, ma non di meno l’esistente, l’esistente qui-ora, qui-
sempre.     
 
 

281. La percezione della brevità della vita costringe ogni generazione a rifare 
da capo il percorso di senso. La sottile linea grigia che separa i due splendori 
accecanti, il bianco abbagliante della pienezza della cosa e il nero 
impenetrabile del vuoto della cosa stessa, è forse l’unico luogo del vivibile? O 
forse soltanto del conoscibile? Tutta l’eccedenza di senso rispetto al 
conosciuto non rientra allora nel conoscibile ma nel vivibile, essendo vita e 
conoscenza non sovrapponibili. La percezione della brevità della vita risponde 
esattamente al tentativo fallito di sovrapporre vita e conoscenza, poiché la vita 
per la conoscenza è sempre troppo breve, mentre la vita per la vita è l’enigma 
di una pienezza che basta a se stessa indipendentemente dalla sua durata. 
Nessuno può seriamente affermare che la sua morte è prematura, poiché non 
sa quale sia il senso rispetto al quale la sua vita è troppo breve; se intendesse 
raggiungere una qualsivoglia meta, ricadrebbe nell’equivoco della 
sovrapposizione, poiché ogni meta è sempre meta di conoscenza, 
presupponendo essa fatalmente un percorso, una predisposizione di mezzi, un 
desiderio, un’utopia. Bisogna poter pensare che la vita dura esattamente tanto 
quanto deve durare, ma in questa equivalenza tra durata e dover essere si 
nasconde un equivoco ancora più grande del precedente. Noi non sappiamo 
granché del senso, se non quello che raccogliamo mediante, appunto la 
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conoscenza, cosicché, se sganciamo il senso dalla dura e faticosa conoscenza 
nella durata, non ci resterebbe che affidarci al destino la cui completezza di 
senso, inattingibile per definizione, ci condannerebbe all’asintoto perpetuo di 
un’incompletezza conoscitiva nei suoi confronti, e ricadremmo nella 
giustapposizione vita/conoscenza di cui sopra. Occorre, quindi, revitalizzare 
l’antica formula dell’esperienza vissuta per uscire dal vicolo cieco di una 
conoscenza sempre incompleta e di una vita sempre troppo breve. Occorre 
cioè riconsegnare alla vita la sua esperienza, che non è esperienza di 
conoscenza, ma che è anche esperienza di conoscenza. Nell’esperienza trionfa 
l’eternità dell’attimo sul progetto della durata, e il momento conoscitivo 
acquista senso all’interno non più di una serie di punti equivalenti, ma 
nell’intensione di un unico punto che è la nostra vita, fuor di durata, fuori di 
serie. L’esperienza vissuta è dunque il nome iniziale che disegna la forma di 
quel contenuto che chiamiamo la nostra vita, di quell’unico tempo coeso (ma 
non omogeneo) che si disegna in verticale nelle luci e nelle ombre del grado di 
felicità e di consapevolezza che riusciamo ad accumulare, come cerchi 
concentrici sempre più larghi tutti appartenenti a quell’unico punto che sta al 
centro e che, al tempo stesso, vale come punto di partenza e di arrivo dei 
percorsi intrapresi, in qualità di attimo permanente già da sempre dato e 
completo, in totale indipendenza dall’estensione e dal numero delle circolarità 
orizzontali accumulate alla superficie del divenire. Noi siamo già da sempre 
tutto quello che dobbiamo essere, e la tripartizione temporale che ci angoscia 
per ciò che abbiamo lasciato e per ciò che ci aspetta è lo sguardo incantato 
sulla superficie degli eventi, lontano dalla cosa stessa della nostra vita più 
autentica, che è sempre già lì, tutta quanta data, immobile e immensamente 
ricca, come quell’attimo eterno centripeto che siamo ogni volta che la 
conoscenza trova la sua ricchezza nell’esperienza che ne ha consentito 
l’emersione centrifuga.    
 
 

282. Provare vergogna per qualcosa che non s’è fatto e si doveva fare: ecco 
un’esperienza comune e frequente. Ma, esaminata con cura, questa vergogna 
peggiora il suo statuto di negatività, poiché è sempre qualcosa di più, esorbita 
da sé, racchiude (vergognandosene) le sue cause, sempre degne di disprezzo. 
Quando ci si chiede perché non s’è fatta una certa cosa, bisogna interrogarsi 
su chi sia mai colui che, non operando in quel tal modo, s’è danneggiato, o 
comunque non è stato favorito come avrebbe meritato. Spesso si scopre che 
sta qui la causa del nostro non fare: non tanto nel voler fare il male, ma nel 
non voler fare il bene, nel lasciare che le cose vadano per la loro strada 
indipendenti dal nostro aiuto eventuale, che le avrebbe facilitate nella 
direzione giusta. Certo, occorre interrogarsi più in generale sulla nostra 
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disponibilità, poiché il voler non fare altrettanto spesso ha a che fare con la 
semplice pigrizia, con quella forma di stanchezza non motivata se non dalla 
pochezza del vantaggio che ce ne verrebbe se ci mettessimo in movimento, 
col nostro disinteresse legato all’evento che ci chiama alla partecipazione. Ma 
la tesi più sottile qui formulata intende ricondurre tutte queste motivazioni 
riassumibili nel non voler fare ad una dicitura più difficile da individuare ogni 
volta che la vergogna per non aver fatto prima o poi ci assale: al non voler fare 
per chi. Impossibile perdonarsi, alla fine, dopo un po’ di tempo, si può 
rimuovere nell’altrove di un non presente sempre vigile e pronto a riemergere 
come il ritorno del represso, non è nemmeno l’inconscio, non andrebbe 
nobilitato il luogo delle nostre colpe più stupide, più inutili, più immotivate 
(apparentemente), anche perché la vergogna non la taciti facilmente, 
soprattutto questa vergogna collegata a questi eventi del non fare; è la loro 
frequenza quotidiana a consentire alla vergogna di ripresentarsi puntuale con 
tutti i suoi esempi passati, come se ogni volta che vogliamo non fare qualcosa 
se li tirasse dietro a mo’ di monito a non ripetere l’esperienza, a non voler di 
non volere fare, ma tant’è, ricordare non serve a molto, un demone ci seduce e 
ci convince che c’è un sottile piacere nel fare un dispiacere senza denunciarlo 
come tale, anzi, prendendo scuse (ci si vergogna poi anche di quelle) cui non si 
può opporre nulla, perché siamo bravi a ingannare e altrettanto bravi a credere 
di essere altrettanto ingannati tutte le volte che ci viene opposto un rifiuto. 
Dubitiamo delle motivazioni altrui a non voler fare qualcosa per noi poiché 
noi per primi siamo soliti comportarci così, e non riusciamo a credere che gli 
altri siano diversi, siano leali, onesti, davvero impossibilitati da cause di forza 
maggiore a muoversi per noi. In qualche caso estremo, in cui la malafede 
nostra raggiunge vertici inattingibili ai più, diciamo a noi stessi di vergognarci 
per loro.    
 
 

283. Il sogno dell’obiettività è il sogno filosofico per eccellenza: dire 
l’evidenza, l’incontrovertibile, la verità. Ma dire la cosa stessa non equivale mai 
a dire la verità sulla cosa; l’unica obiettività che possiamo raggiungere è quella 
che riguarda la lealtà delle nostre procedure e la correttezza dei nostri calcoli, 
l’unica obiettività praticabile è una faccenda etica, che in fondo corrisponde al 
fatto di operare nel migliore modo che ci è possibile per raggiungere una 
qualche attendibile conclusione sul problema che la cosa ci pone, non molto 
di più: la cosa stessa rimane nella sua cosità, poiché la sua stessità è sempre 
altrove rispetto all’obiettivo che sogniamo nei suoi confronti. D’altra parte, 
rinunciare all’obiettività significa rinunciare alla scientificità dell’approccio, al 
rigore che produce l’universale e il necessario grazie all’evidenza misurabile, 
verificabile, falsificabile, significa rinunciare alla verità in quanto si è venuta 
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costituendo in qualità di obiettivo. L’obiettività del sapere è un obiettivo da 
raggiungere quando si è scienziati: l’obiettivo presuppone un’intenzione, un 
metodo, un percorso, un fine, dei risultati, di più e di più semplice: dei risultati 
visibili, giacché l’obiettivo presuppone il giusto vedere, la visione di come 
stanno le cose così e così. L’obiettività ha a che fare col vedere, non col 
sentire, e nemmeno col toccare, o con l’udire, e simili, solo col vedere: 
l’obiettivo io prima di tutto lo vedo, là sul fondo del sentiero che ho 
intrapreso e che m’illumina con l’attesa del suo raggiungimento, poiché esso 
incarna il senso del mio procedere a piccoli passi misurati, secondo infinite 
mediazioni controllabili, reversibili in caso d’incertezza procedurale, 
correggibili, pubbliche. E’ il senso diventato obiettivo che insegna, e forse 
impone, l’obiettività delle procedure, il suo sogno realizzato ogni volta che si 
pone la parola fine alla consapevole provvisorietà della meta. Ma il sogno è 
sempre differito, la scienza rilancia se stessa oltre il limite dello sguardo che ha 
visto quello che ha visto, e non se n’è saziata che per breve tratto di tempo. La 
cosa stessa è altrove, non lontano ma altrove, qui attorno ma mai dove la 
cerchiamo e men che meno dove crediamo di trovarla, la cosa stessa è come 
l’ombra della cosa che siamo, essa ci accompagna ma non riusciamo né a 
oltrepassarla né a identificarci con essa, il suo qui è al tempo stesso il suo 
altrove, il nostro vederla è al tempo stesso il nostro non poterla mai possedere 
se non nella copia che noi siamo nei suoi confronti, che lei finge di essere nei 
nostri, come se la vera realtà fosse dunque l’ombra, e non ciò che noi siamo, e 
non la realtà stessa.  
 
 

284. C’è qualcosa di strano nella non sopportazione del male del mondo? 
Nella sua quotidiana riproposizione attraverso i mezzi d’informazione? Nella 
sua quotidiana esperienza per le strade e in noi stessi? Ma è soprattutto 
l’impossibilità di fermare il male che vediamo e che sentiamo fuori di noi che 
risulta insopportabile, quel male che non sembra dipendere da noi e di cui 
però siamo muti e impotenti testimoni, e ancora la prova  - ogni volta che 
camminiamo per le strade – della labilità delle regole più elementari del vivere 
in comune, a causa del loro frequente disattendimento da parte di persone 
insospettabili, in tutto e per tutto dotate apparentemente di privilegi naturali e 
sociali che dovrebbero convincerli quasi automaticamente a comportarsi nel 
modo migliore, a modellizzare se stessi di fronte a chi ha avuto una 
educazione meno fortunata, mezzi meno decisivi per acquistare dignità di 
uomo, occasioni meno importanti per mettersi in luce presso il proprio 
ambiente. Ecco, manca la voglia, il desiderio, il senso del dovere di fare di se 
stessi un modello eticamente imitabile, di fare l’adulto nei confronti della 
sempre diffusa minorità di giudizio dei più (cosicché è sempre attuale il 
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monito kantiano in merito all’illuminismo come piano del pensiero 
irrinunciabile se si vuole veramente essere liberi). Ma i più, nella loro 
insufficienza comportamentale sono ignari e possono non riuscire a soffrirne, 
ed è per questo che chi può servire da modello di comportamento giusto deve 
operare in tal senso; non: può, ma: deve. Ne va del senso globale dell’esserci, 
ne va intanto del suo, di quello di colui che, ad onta delle sue grandi 
possibilità, non opera, si lascia andare, offre il cattivo esempio, non traccia il 
sentiero del giusto ma si omologa al numero e diventa massa per ignavia e 
viltà, per accidia e malignità, per astuzia e comodità: questo il male 
insopportabile, e non c’è niente di strano nel non voler sopportare tutto 
questo.   
 
 

285. C’è dell’ingenuità, altrettanto insopportabile, nel non voler sopportare il 
male del mondo. Al modello morale kantiano, che potrebbe essere assunto 
come archetipo dell’ingenuità moderna rispetto al tema del male, risponde il 
modello nietzscheano, della sopportazione totale della totalità del tutto “aldilà 
del bene e del male”. Venendo meno il senso, tutto umano, della 
sopportazione del male in nome del bene, ogni cosa che accade del tutto-
accadimento risulta giustificata senza necessità di giustificazione: essa è, ed è 
accaduta per quello che è, e non poteva essere diversamente da come è, 
essendo accaduta così e così. Tolti i “se” e tolti i “ma”, la storia svanisce, e 
con essa svapora l’uomo, tant’è vero che Nietzsche ritiene necessario 
l’avvento di altro dall’uomo, di un oltre dell’uomo, di un meta- tutto 
immanente al fisico, ma non all’umano. Il fatto è che non sono mai possibili 
valori che non ambiscano a valere oltre se stessi, ad essere quell’assoluto, quel 
divino che, nell’oltreuomo, risulta assorbito dal modello oltreumano, 
dall’uomo nel suo oltre tutto immanente a sé, l’oltre sé di se stesso. Allora il 
male, nell’oltre sè di se stesso dell’uomo, è un giudizio di valore che non 
sembra mai giustificato, la cui, accettazione precede ogni forma di giudizio, 
poiché il male a questo punto non esiste, esiste solo l’accadimento, l’essere che 
accade, il fatto che è. All’ingenuità tutta umana della non sopportazione del 
male da parte del lontano e vicino erede di Kant, che predispone moralmente 
il suo comportamento secondo universalità e necessità formali per comporre il 
regno dei fini a venire, corrisponde la disumana voluta impotenza o nolontà di 
giudicare il bene e il male dell’accadere, nella gioiosa accettazione dell’accadere 
stesso in quanto accadere necessitato e insindacabile. La postmodernità se la 
gioca tra questi due estremi ambedue carichi di storia e di contraddizioni, di 
fallimenti e di lacrime e sangue: poiché tertium non datur, non resta allora che 
sperare, heideggerianamente, nell’avvento di un nuovo dio, poiché solo lui ci 
può salvare? 
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286. La nostra prossimità coi sogni a volte non è cosa sana; a volte trascina 
per ore il suo strascico di perplessità e di grottesca realtà, a mezzo tra rovina 
dei fatti della veglia e loro casuale, o astuta sintassi di copertura, tale per cui 
capisci e non capisci qualcosa che ti riguarda, e in cui ti riconosci, riconosci un 
dato del tuo carattere, un modo del tuo comportamento, un vizio del tuo 
relazionarti, un vezzo del tuo pensiero, cosicché ti trovi costretto a constatare 
che tu sei proprio così e così se persino in sogno ribadisci quel te stesso che 
credi di conoscere bene, perché lo vedi operante in quel modo durante la 
veglia. Noi in sogno siamo noi stessi, persino nel nostro dissidio razionale col 
mondo, non solo rispetto ai modi delle relazioni, ma anche rispetto al nostro 
pensiero su di esso; incontriamo il male e ci comportiamo esattamente come 
faremmo durante la veglia, ci commuoviamo con identica, puntuale ovvietà, ci 
sdegniamo con eguale intensità di fronte alle stesse situazioni, abbiamo le 
stesse défaillances nelle occasioni in cui ci viene richiesta una prestazione 
degna delle nostre presunte capacità: insomma, in sogno viviamo come nella 
veglia, eppure è sogno, non è veglia. La sintassi, però, non è quella della realtà, 
poiché la sintassi che lega il divenire onirico è quella del desiderio: le cose, le 
persone, le situazioni, quelle stesse della veglia, diventano altro da sé perché il 
tono emotivo che segna i loro passaggi, il loro trascolorare, le loro soste, i fili 
che le governano li marchia di una volontà di potenza che a fatica 
riconosciamo come nostra nella veglia. Persino i fallimenti, quando sono 
sognati, hanno una malinconia diversa, sembrano meglio giustificati, 
riconosciamo in essi una dimensione di noi stessi che non sapevamo di 
possedere e che nella veglia non abbiamo mai saputo raggiungere. Il desiderio 
di volere e di essere quella potenza che nella veglia non siamo ci costringe a 
collegare i dati onirici, gli stessi della realtà vissuta ad occhi aperti, secondo 
una dimensione egologica nascosta e insospettabile, eppure giacente al fondo 
(forse comune a tutti) di noi stessi, di cui prendiamo atto al risveglio e che in 
taluni casi ci sorprende, ci stimola a ripetere nella veglia analoga forza di 
volontà, o ci convince a restare prudenti (come, al solito, sempre siamo) e a 
tacere (come spesso decidiamo di fare) perché lo strascico onirico che si è 
trascinato nel corso delle ore perde in fretta la sua capacità propulsiva, 
cosicché finisce per riemergere quella maschera abituale che ci portiamo in 
giro per sopravvivere alla meno peggio, ancora una volta, nella quotidianità 
dell’esperienza che ci aspetta al varco.   
 
 

287. Tra nihil privativum e nihil negativum che relazione c’è? nessuna, verrebbe 
voglia di dire, dato che soltanto il primo è sperimentabile, e il secondo 
soltanto ipotizzabile. Tra ciò che si può sperimentare e ciò che si può 
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ipotizzare c’è la stessa distanza scovata da Kant tra l’idea di Dio e l’esistenza di 
Dio. Il nihil negativum è soltanto un concetto, mentre il nihil privativum è 
un’esperienza quotidiana. D’altro canto, si può sempre credere che l’ipotesi di 
un nulla assoluto possa scaturire sulla base dell’esperienza di un nulla relativo, 
e sarebbe interessante sapere perché eventualmente si effettua questo scambio 
tra esperienza vissuta e semplice possibilità, tra esistenza e concetto. Resta il 
fatto che la non esistenza di un nulla assoluto, la sua impossibilità o semplice 
pensabilità o ipotizzabilità è profondamente contraddittoria. Se il nulla 
assoluto è un semplice possibile, la sua esclusione dall’esistenza è anch’essa 
nell’ordine del possibile, e questo è contraddittorio rispetto all’assolutezza del 
nulla, che o è o non è; se il nulla assoluto è solo pensabile, anche qui la sua 
esclusione dall’esistenza risulta soltanto possibile (in quanto ancora una volta 
concetto) e quindi contraddittoria, giacché la pensabilità è pur sempre una 
forma di esistenza; se poi infine fosse ipotizzabile, qui sarebbe la logica a 
soffrirne, poiché un’assolutezza negativa non si opporrebbe a nessuna datità 
che, nella sua parzialità di posizione d’esistenza logica, varrebbe solo come 
l’opposto di un’analoga non-datità altrettanto parziale. Così, il nulla assoluto è 
un assurdo del pensiero che non trova spiegazione da nessuna parte, e rimane 
l’enigma del fatto che sia stato possibile pensarlo nel rigore dei sistemi di 
pensiero di due millenni. Ed è questo enigma che si offre oggi al pensiero, non 
il nulla assoluto in sé.     
 
 

288. E’ stupefacente come persone anche molto intelligenti non sentano in 
alcun modo il richiamo di un pensiero più decisivo, più generale, composto da 
una verità che si vuole universale e necessaria per tutti. In qualche caso queste 
universalità e necessità vengono cercate presso le religioni, che soddisfano un 
bisogno di consolazione d’efficacia di gran lunga superiore a quella che può 
offrire la filosofia, e comunque di un tipo radicalmente diverso, tutto legato 
com’è all’emotività del credere piuttosto che alla razionalità del pensare. In 
qualche altro, è l’arte a svolgere questo ruolo, la sua sacralità di ritorno, quel 
surrogato di sacralità laica che testimonia dell’origine religiosa di tutte le arti. 
Ma in molti altri casi una qualsiasi mitopoiesi (la politica, lo sport…) fa da 
strumento alla produzione di senso e da messinscena dello stessa, in modo tale 
da assolvere a bisogni assolutamente elementari, molto più semplici di quelli, 
collegati al terrore di essere niente, di provenire dal niente, e di finirci con la 
morte, tipici di tutte le religioni. La loro semplicità gode dell’immediatezza 
della soluzione e soffre della scarsa durata, cosicché all’intensità del godimento 
di senso subentra l’immediato bisogno di ricostituirlo quanto prima. Colui che 
investe nella passione della politica (esercitata da altri, naturalmente, mediante 
la delega) il senso della propria vita è senz’altro più degno d’attenzione  e di 
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rispetto di chi si dedica allo sport (vissuto da altri in prima persona, peraltro) 
da tifoso, ma la struttura profonda della semplice partecipazione emotiva del 
tutto irrazionale e cieca di fronte agli errori, alle storture, alle disonestà, alle 
corruzioni è senz’altro la stessa. Forse la democrazia politica potrebbe non 
ricorrere alla demagogia, come da sempre fa, ma tutto allora diventerebbe 
molto più difficile: coloro che esercitano il potere dovrebbero essere 
inossidabilmente onesti, e la vita dei partecipanti che militano dovrebbe essere 
così ricca da riservare l’eccedenza di tale ricchezza a questa stessa 
partecipazione, e tutta la restante energia a se stessi, alla propria crescita 
spirituale, mentale, erotica e sociale. Pura utopia, ben dimostrata tale da come 
vanno le cose nel tifo sportivo.  
 
 

289. Il lavoro dello scrivere ha, almeno in superficie, tutte le caratteristiche 
alienanti del lavoro: soprattutto questo senso del dovere anche in assenza di 
voglia, questo lavorare per un senso che non sembra tanto spesso riguardarci, 
senza peraltro sentirsi riassorbiti in modo gratificante dallo sguardo da lettore 
degli altri. Però, nel lavoro della scrittura, il tratto alienante dovrebbe essere in 
realtà valutato come straniante, e questo cambio di giudizio è in verità un vero 
e proprio rovesciamento, perché con esso si evita l’elemento alienante più 
pericoloso di tutti, quello facente capo alla falsa coscienza di sé scrivente. 
Sono proprio la fatica dello scrivere, il dovere che ci si impone 
quotidianamente che fa saltare la mitopoiesi in malafede dell’ispirazione, che 
sradica in modo benefico quella considerazione di sé scrivente che separa e 
nobilita, che fa dello scrivente un testimone, un depositario, un capobranco 
(un po’ grottesco) del giusto pensare. Il giusto pensare scaturisce dalla fatica e 
dal dovere perseguiti giorno dopo giorno stando a tavolino come l’impiegato 
alla scrivania, e riscrivendo e correggendo e ricorrendo a tutti i trucchi che ci 
consentiranno di essere anche fin troppo chiari, oppure seminando grani 
d’oscurità per riservare a se stessi, più che a eventuali lettori, il piacere di una 
riscoperta dell’ignoto che ci ha riguardato. In tutto questo consiste la sana, 
igienica atletica dello straniamento, che rivela la cucina dei propri piatti quel 
tanto che basta per non lasciarsi avvelenare da qualche cuoco infido e 
malintenzionato. Noi stessi, per altro, siamo spesso a noi stessi tali, e qualcuno 
potrebbe credere che solo così, pensando di essere sottoposti a qualche forma 
di eccezionale propulsione spirituale a scrivere, si riesca a continuare a 
scrivere. Invece, soltanto la volontà, il senso del dovere e l’abitudine a portare 
sulla carta il prodotto della riflessione circa le nostre ossessioni servono a 
continuare, a non smettere mai, o quasi, limitando al minimo l’illusione di 
avere veramente qualcosa da dire di utile a tutti, e ciò nondimeno persistendo 
nell’elevare al concetto universale e generale ciò che ci accade nel particolare e 
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contingente, secondo una sorta di fede, questa sì, nelle proprie forze, nella 
propria capacità di non cedere alla tentazione di smettere perché alla lunga 
tutto questo è molto faticoso, nella necessità di non lasciare andare via nulla 
che un giorno ci possa consentire di rendere conto di ciò che siamo diventati, 
essendo sempre quello che si è.    
 
 

290. Troppa lucidità fa danno alla scrittura. Succede un po’ come se, ad un 
certo punto, qualcosa o qualcuno ci prendesse la mano e la frase andasse per 
una direzione che non avevamo previsto. Il fatto è che siamo abitati da molti 
noi stessi che non conosciamo se non in determinate, anche eccezionali 
condizioni. Non conosciamo mai fino in fondo il noi stessi innamorato, per 
esempio, non sappiamo fin dove può giungere la potenza della nostra 
mobilitazione di fronte al desiderio; non conosciamo altrettanto la nostra 
disponibilità alla violenza, tutte le guerre lo stanno a testimoniare, dal 
momento che uomini fino ad un attimo prima pacifici ed equilibrati si 
trasformano in belve di inaudita e gratuita, e folle ferocia su persone a loro del 
tutto sconosciute e inermi. E non conosciamo fino in fondo la nostra 
suscettibilità a credere, a partecipare senza prova che questa sia la cosa giusta 
in cui credere, ad affidarci ad un’ideologia, a rinunciare all’evidenza della 
verità: i nostri pentimenti rispetto alle ideologie religiose o politiche cui 
abbiamo partecipato, quando esse crollano miseramente di fronte ai sacrosanti 
colpi di piccone della storia, delle sue evidenze inoppugnabili d’indegnità 
morale, sono lì ad aspettarci e a testimoniarci tutta la nostra fragilità, tutta la 
nostra viltà, tutta la nostra pochezza intellettuale e sentimentale: sentimenti 
mal riposti, ragionamenti capziosi: ma ora è troppo tardi per riconoscerlo. 
Ebbene, c’è un noi stessi che non conosciamo anche durante il gesto 
scritturale: la lettera che non finisce mai come avevamo pensato prima di 
scriverla che sarebbe dovuta finire, il promemoria che, mentre lo scriviamo, 
rivela letteralmente sotto la penna nuovi aspetti della cosa cui non avevamo 
proprio pensato, il testo che sottoponiamo, qualunque esso sia, alla tessitura 
della nostra volontà di scrittura. Infatti, occorre volontà nella scrittura, occorre 
volere, fortissimamente volere, di buone ragioni per smettere o per nemmeno 
cominciare ce ne sono sempre molte. Forse sospettiamo il fatto che, ogni 
volta che decidiamo di volere scrivere, consentiamo ad un noi stessi che non 
conosciamo mai abbastanza di riemergere e di rivelarci qualcosa che non 
vogliamo sapere, e questo ci turba e non ci fa venire voglia di volere scrivere. 
O forse siamo così abituati all’abitudine del noi stessi che ci abita innanzitutto 
e per lo più che non ci sembra proprio necessario di andare a stanare qualcosa 
o qualcuno che termini le frasi per noi senza dirci prima quello che vuole 
scrivere, ne andrebbe della nostra raggiunta maturità di giudizio, della nostra 
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posata rispettabilità d’intellettuali, della quieta visione delle cose del mondo 
dentro la quale stiamo così ben rintanati, protetti e custoditi, alla luce del sole 
di tutti, illuminati dal senso comune. Nessuno di noi, per lo più, desidera 
“lavorare nelle tenebre”.     
 
 

291. Nella marginalità si acuisce lo sguardo disincantato sulle cose del mondo, 
la solitudine consente la distanza da quasi ogni passione, e anche la ragione 
argomenta con calma e con prudenza, non avendo doveri che verso se stessa. 
Tutto questo talvolta è occasione di rimpianto, si vorrebbe mescolare il 
proprio tempo a quello altrui con maggiore incisività, si vorrebbe che la vita 
quotidiana non fosse questa emorragia di sé da sé, anche se, vivendo in mezzo 
agli altri nel mondo, l’emorragia rimane nel suo donde e cambia soltanto il 
dove essa si spande. Preferire gli altri a sé, e poi ritrovare sé negli altri: le stesse 
contraddizioni, le stesse viltà, la stessa insensatezza dell’agire, del parlare, lo 
stesso pensiero prono al luogo comune, in cammino sulle vie in discesa che 
pensano quello che pensano tutti senza davvero pensare, senza pesare la 
necessità e il dovere di essere se stessi per non diventare l’altro di tutti che 
sentiamo in fondo di non essere. Nella marginalità diventa molto difficile 
vedere il mondo come lo stesso mondo di tutti, certe ombre si lasciano 
cogliere per la prima volta, lì stanno i nascondigli, gli enigmi, la custodia 
ignorata, l’immobilità che mai la comune velocità di giudizio potrà cogliere nel 
suo essere così e così. Nella solitudine nulla scivola via e tutto resta 
nell’incanto tremendo del suo essere così e così, e tutto resta offerto ad una 
comprensione che non ci gratifica di alcunchè di decisivo, ad una 
partecipazione che già da subito si annuncia come parziale, faticosa e sempre 
disattendibile da parte del partecipato. Ma poi che cos’è il partecipato cui la 
nostra solitudine partecipa? Impossibile darne una definizione condivisibile 
nell’immediato, si vorrebbe che il partecipato mettesse capo ad un sapere, 
come quello matematico, da tutti controllabile in ogni momento, ma non 
succede questo, e ognuno, chiuso nella propria solitudine e aperto non sa 
precisamente verso dove, elabora un proprio dettato e un proprio protocollo 
d’esperienza, augurandosi che qualcuno, leggendo, possa riconoscervisi un 
giorno, come se quanto va pensando e scrivendo fosse in fin dei conti 
l’ennesimo manoscritto lasciato in una bottiglia, alla deriva del caso e della 
pazienza altrui.     
 
 

292. Chi resta solo non può più nutrire sogni di gloria nel presente, può 
continuare a pensare che la morte gli renderà giustizia ma le due illusioni, 
quella di chi si aspetta di essere riconosciuto oggi e quella di chi rimanda a un 
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imprecisato futuro questo stesso riconoscimento, sono profondamente 
diverse. La seconda, infatti, quella che fa suo un incessante differimento, è 
disumana e presenta tratti di tracotanza e di sprezzo verso gli altri, che sono 
tali sono se sono a lui compresenti, non se sono futuribili. E’ disumana perché 
non prevede, appunto, esseri umani vivi e presenti qui e ora a effettuare 
quell’unico riconoscimento che potrebbe farlo sentire meno solo: fa a meno 
dell’umano, e si condanna all’insignificanza, se il nostro agire acquista 
significato solo se è un agire-per che non ricada soltanto sull’agente. E 
presenta tratti di sprezzo e tracotanza perché si nutre di un’illusione di doppio 
grado, una come s’è detto verso gli altri, assenti dal loro qui-ora nel sogno di 
un futuro che dovrebbe risarcire l’agire del mancato riconoscimento presente, 
l’altra verso gli altri che saranno presenti in un presente altro da quello in cui 
l’agente sta agendo, e che vengono obbligati da tale illusione a predisporre i 
loro gusti e disgusti in opposizione a quelli degli altri odierni. Doppia illusione, 
ma la seconda più grave, perché un tale agente ipoteca non soltanto il proprio 
tempo insieme a tutti coloro che lo vivono con lui, ma il Tempo tout court, 
perché tale illusione si nutre della totalità del tempo, all’interno della quale un 
punto-ora, non importa quale sulla linea infinita che va verso il cosiddetto 
futuro (meglio se lontano, vorrebbe significare che si è stati capaci col proprio 
agire di anticipare i tempi più remoti), renderà giustizia al lavoro svolto da un 
tale agente ostinatamente rimasto ai margini della vita comune, nell’illusione 
(eccone un’altra) che soltanto così i prodotti del proprio agire sarebbero potuti 
essere autentici, carichi di profezia, portatori di un senso a venire, nel passo di 
un’oscura verità che nessuno, dunque, ora può conoscere.  
 
 

293. Un pensiero umano che non sappia avvicinare la sua intuizione al fatto 
dell’attendere, all’essenza dell’attendere, non è pronto per pensare la morte. 
L’attesa della morte è l’unica attesa che abbia incessantemente senso, giacché 
ogni altra attesa trova risoluzione nell’arrivo prima o poi dell’atteso (o 
nell’abbandono dell’atteso diventato il non più degno d’attesa; altra faccenda 
ancora l’inattendibile, che in termini stretti è il non atteso, e il cui arrivo non 
risolve nessuna tensione di pensiero precedente) e, con la risoluzione, perde il 
senso dell’attesa conquistando il senso di un ennesimo possesso in cui l’atteso 
va a giustapporsi e ad accumularsi agli infiniti altri attesi precedenti, 
collaborando al senso immobile di questa parziale totalità. L’attesa della morte, 
invece, non risolve mai, poiché con la morte non cessa soltanto l’attendere e il 
suo senso, ma cessa anche il fatto di attendere tout court; mentre fino lì non si è 
mai smesso d’attendere, dopo quel punto l’attendere non mette più capo ad 
un’attesa, e svanisce esso stesso. E con l’attendere svanisce il tempo, il tempo 
dell’attesa ma, va detto con chiarezza, col tempo dell’attesa il tempo nel suo 
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complesso, come se temporalità ed attesa fossero i due nomi di un identico. 
L’essenza dell’attendere è temporalità, è l’esperienza della temporalità, di un 
alcunché che attende di consumarsi ma che non farà esperienza mai del 
consumato, ma soltanto della consumazione, e la consumazione è attesa che 
arrivi nel consumabile il consumato, nell’attendibile dell’atteso che è 
l’attendere stesso. In questa impossibilità esperienziale consiste l’unica 
pensabilità della morte: la capacità d’intuire il fatto dell’attesa in tutti i suoi 
risvolti consente di fare esperienza del non poter fare esperienza. Ora, fare 
esperienza di ciò di cui non si può fare esperienza significa propriamente 
pensare, anche se i tratti concreti, le rappresentazioni, le immagini, gli stessi 
concetti, le idee avranno fatalmente il volto di ciò di cui nel corso del tempo, 
nel corso dell’attesa, s’è fatto esperienza. Potrebbe sembrare una 
contraddizione, ma non è tale: pensare l’inesperibile nei termini dell’esperito 
non vuole dire ripetere l’esperito come tale, ma allargare l’area della coscienza, 
portarla nell’oltre di cui l’esperito ha fissati confini, indicare nell’esperito la 
possibilità di pensare l’inesperito che, nella sua generalità, in quanto fatto della 
morte, rimane l’impensabile, ma che, nel suo intuire l’oltre dell’attesa 
nell’attendere l’oltre, si situa sul cammino di pensiero che porta al crinale dal 
quale è invece possibile contemplare la pace delle tenebre più fitte, quella luce 
scura e splendente con cui si annuncia il pensiero di ciò che già da sempre 
sappiamo, e sappiamo che c’è senza poterlo entificare mediante i sensi, senza 
poterlo dire a voce spiegata, senza poterlo scrivere a chiare lettere, senza 
poterlo pensare nel concetto di un ente come tutti gli altri.        
 
 

294. Il rimedio contro il dolore del mondo è la considerazione che tutto il 
mondo è vanità. Ma, se pure questa considerazione è antica come il mondo 
stesso e facilmente smascherabile come consolazione di ripiego per tutto ciò 
che non si è e non si ha, al fondo sappiamo che non è vera, almeno non lo è 
nei termini liquidatori di una consolazione ultimativa da parte di chi non ha 
ormai più niente da perdere e deve per forza credere che non ci sia mai stato 
nulla da guadagnare davvero. Lo è sotto altri cieli del considerare: lo è se 
pensiamo all’evidenza del divenire di tutto, alla morte delle galassie e alla 
precarietà della specie umana, che ora c’è e domani potrebbe benissimo non 
esserci più. Allora, sulla base di un’evidenza ancora tutta da dimostrare, quella 
del divenire, allora davvero tutto il mondo è vanità. Ma, ancora, se ci si muove 
all’interno di questa evidenza, qualcosa resta, se non per l’eternità in quanto 
valore temporale assoluto, almeno per la specie in quanto valore relativo alla 
durata della specie stessa, sottoposta dunque come tutto all’evidenza del 
divenire ma, in sé e relativamente alla durata della condizione umana, eterna. 
Perché poi bisogna chiedersi per chi potrebbe mai valere una cosa del mondo 



 21

se non per l’uomo stesso che la fa o la fruisce; l’eternità che ci riguarda 
dall’immanenza dell’evidenza del divenire è l’unica eternità che ci interessa 
davvero: il poeta vorrebbe che gli uomini leggessero in tutte le epoche le sue 
poesie, ma l’ipotesi che le epoche dell’uomo finiscano lo lasciano indifferente 
quanto alla sorte dei suoi versi. Soltanto uno sguardo umano può sollevare dal 
naufragio nella vanità universale le cose del mondo, e soltanto uno sguardo 
umano ve le può ributtare.     
 
 

295. Ognuno pensa, e forse sa, che noi viviamo per lo più nel peggiore dei 
mondi possibili. E ognuno, anche, pensa e sa, anche se non lo riconosce 
volentieri, che ci vorrebbe poco per renderlo meno invivibile. Il fatto è che 
questo poco è incommensurabilmente lontano dall’etica prevalente, e 
soprattutto da quella (ma sarà mai un’etica davvero?) praticata da coloro che 
detengono ed esercitano il potere. Il poco in questione, prima ancora che di 
natura etica (ma lo è, comunque, faccenda etica: lo è alle spalle e lo è 
all’orizzonte dell’agire di tutti), è di natura strettamente biologica: troppa 
repressione istintuale, troppo lavoro, troppa oggettità da possedere a tutti i 
costi in sostituzione del semplice piacere di esserci e di avere del tempo per 
esserci e per esserci con gli altri, troppo di tutto questo, una volta eliminato, 
consentirebbe di riqualificare il semplice fatto di vivere, ovvero quel poco che 
basta per essere, si diceva una volta, felici, nella certezza di non essere 
espropriati di sé se non dall’inevitabile fine della nostra cosa da vivere, fine 
che sarebbe il più possibile dovuta al ruolo che il caso naturale, e non la 
normale crudeltà della storia, gioca nella vicenda umana. Il potere lotta da 
sempre contro la felicità umana, la felicità possibile, la piccola felicità che si 
nutre di fato e di dolore universali, perché il fatto di esserci, per quanto 
naturale lo si voglia, in noi uomini diventa subito altro, e di questa alterità 
rispetto al naturale di tutti gli altri enti non sappiamo granché finora, se non 
che le abbiamo dei nomi pieni di contraddizioni, di equivoci e tradimenti 
concettuali che nascondono Dioniso e lasciano trionfare Socrate, direbbe 
Nietzsche: l’abbiamo chiamata coscienza, soggetto, Ego, cogito, ragione… Ma i 
nomi non bastano mai, è il loro destino di ombre al servizio di ciò che 
intendono significare. Una loro ribellione potrebbe scatenare il senso che 
racchiudono e che, subito dopo essere stato evocato da chi l’ha usato per la 
prima volta, si è rifugiato nell’altrove sinora impenetrato, conquistando 
un’autonomia che rivela e smaschera la limitatezza intuitiva dell’uomo che 
parla e che scrive. L’impenetrabilità dell’altrove delle parole che nominano 
l’umano dell’uomo va lasciato riposare, la riemersione del senso nascosto e 
custodito dall’enigma del linguaggio è una faccenda che riguarda la pazienza, 
non la ragione. 
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296. Qualcosa si sta spegnendo. Difficile avvertirne il passo, indovinare la 
direzione, percepirne il respiro. La morte dei linguaggi dentro uno scrivente 
non è mai un fatto immediato, l’interruzione può dare questa impressione 
perché, con essa, prima c’era qualcosa (la parola scritta) e subito dopo quel 
qualcosa non c’è più e trionfa l’anonimato della pagina bianca. Invece il 
processo è lento e inizia con l’indebolirsi e lo scomparire della sua forma più 
fragile, meno coraggiosa, della sua forma più degna di morire e di tacere. 
Sembra allora rafforzarsi un’altra forma, nutrita anche dalle energie non più 
sprecate nel dare vita a quella che finalmente tace, e per un po’ quest’altra 
forma viaggia spedita e risarcisce della perdita della precedente. Ma, poiché 
tutto è mortale nel divenire accettato come constatato e come ovvio, 
l’improvvisa impennata di questa seconda forma dura il tempo che deve 
durare, non più di tanto, poiché qualcosa, che fino lì ha sostentato tutte le 
forme d’espressione, si sta spegnendo, qualcosa che è dunque comune al fatto 
più generale d’esprimersi, d’esprimersi non importa come. Si potrebbe pensare 
che la seconda forma, subentrata a quella svaporata, costituisca nei confronti 
di questa una maturazione, un inveramento, una giusta sostituzione che rende 
obsoleto il precedente esprimersi, ma non è mai abbastanza vero. Tante 
espressioni, altrettante maturità possibili: non si poeti a vent’anni e filosofi a 
sessanta. Si è quello che si è sempre; se si è poeti e poi si è filosofi, qualcosa di 
autentico si è espresso prima in versi e poi in saggi, e quel qualcosa di 
autentico è sempre l’identico, è sempre la stessa ossessione che non ti 
abbandona e che trova la sua verità nelle più diverse forme. La maturazione 
delle forme espressive non corrisponde più di tanto alla maturazione di queste 
ossessioni concettuali, che sono sempre quelle, sempre le stesse, ad ogni età. 
Poiché non si può uscire da se stessi, si può solo essere l’ombra di noi stessi, 
ma la cosa non cambia: ci si può soltanto, e inesorabilmente, piano piano 
spegnersi.   
 
 

297. Sia dato questo nostro corpo. Sia dato il fatto che affermiamo «è nostro», 
e sia dato anche il fatto che questa attribuzione di possesso riguardi ciò che, 
con qualche perplessità, chiamiamo “corpo”. Sulla questità soprassiederei per 
il momento, e comunque risulterà come conseguenza della corporeità 
implicata e della “nostrità” della stessa. Bisogna essere malati, bisogna fare 
esperienza della sofferenza corporea per rimanere perplessi di fronte sia alla 
nozione generica di corpo, sia della sua appartenenza a ciò che chiamiamo 
“nostro”. Quando siamo malati, noi non riusciamo più a pensare di essere 
quel nostro corpo che soffre, bensì pensiamo ad esso per così dire 
dall’esterno. Il pensiero di un corpo che soffre si situa all’esterno di quel corpo 
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e ne considera la sofferenza come qualcosa che lo riguarda, ove quel “lo” 
vorrebbe segnare la distanza che il nostro pensiero avverte tra sé come 
pensiero che pensa e “quel” corpo che soffre e che, sì, ci riguarda ma, nel suo 
riguardarci in quanto nostrità di quel corpo, non assorbe il pensabile del 
pensiero, poiché quest’ultimo è anche e soprattutto altro da quel corpo, e 
senz’altro da quella sofferenza. Poiché d’altro canto il corpo che soffre nella 
parte di nostrità di cui esso è responsabile è sempre un corpo qui e ora, e 
poiché può essere nostro (quel corpo che soffre) solamente nell’esperienza 
che ne facciamo qui e ora, dalla corporeità sofferente e dalla sua nostrità 
discende per forza di cosa la sua necessaria questità. Sia dato questo nostro 
corpo: sia data la distanza da esso e l’identificazione con esso, ambedue 
possibilità del pensare in presenza delle condizioni in cui “questo nostro 
corpo” giace; ambedue queste possibilità descrivono ciò che chiamiamo 
“essere un corpo” e “avere un corpo”. Quando si è malati, le due possibilità 
convivono realizzate, secondo un antagonismo e una contraddizione che 
rendono particolarmente faticoso l’esserci quotidiano, il suo benessere 
fondamentale, la costruzione di ciò che amiamo chiamare la felicità. Quando 
si è malati, tutto questo diventa anche impossibile, e gli unici due possibili che 
ci si presentano come suscettibili di realizzazione, l’essere e l’avere un corpo, 
non consentono a ciò che chiamiamo la felicità di predisporre le proprie carte 
in modo da vincere la partita delle ventiquattr’ore. Già, ma quando non siamo 
malati? L’impressione, dopo una certa età, è che la malattia sia la condizione 
sine qua non dell’esistere, ma allora quest’impressione dovrà a sua volta 
sottoporsi a verifica, e risulterà necessario comprendere bene che significhi 
“malattia”, se la sua pervasività appare così alta e così frequente. Noi non 
sappiamo con la dovuta sicurezza né se la malattia sia interamente riassumibile 
in malattia corporea, né – qualora non fosse così – che cosa mai significhi 
malattia ma non del corpo. L’anima? L’inconscio? La psicoanalisi? Che cosa 
non è corpo? E se tutto è corpo, allora in cosa consiste la malattia che non ci 
appare come malattia del corpo ma come malattia dell’anima? Gli strati sottili 
della nostra corporeità sono forse ciò che chiamiamo anima? Certo che allora 
la nostrità del corpo e la corporeità della nostrità si sovrappongono in un 
unico piano di vita e di sofferenza, e di eventuale felicità.  
 
 

298. Una delle forme più inconsce di ateismo consiste nel pensare che non 
esista e non possa esistere alcuna forma di risarcimento per il male subito. Ed 
è questa peraltro una delle conoscenze più insostenibili, una delle 
consapevolezze, per l’appunto, meno consapevoli, una delle conseguenze della 
morte di Dio più metafisicamente inaccettabili. Certo, l’accettabilità di una 
cosa del genere implica di necessità che il pensiero del pensante sia metafisico, 
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giacché un risarcimento, che nel mondo è garantito da una verità giuridica 
(quando va bene) raramente equilibrata rispetto soprattutto al male morale 
subito (per definizione, un male incommensurabile), può essere promesso 
secondo l’integralità di una giustizia oltregiuridica in un mondo che non sia 
questo, in cui esista l’automatismo (in questo sta la divinità della procedura) 
fatale che segna su una bilancia che nessuno potrà mai manomettere o 
influenzare o evitare (con deroghe, cavilli ecc.) ciò che va dato, ciò che va 
dovuto, ciò che si merita. Un Dio, ce ne rendiamo davvero conto noi presunti 
nichilisti?, serve esattamente a questo, e noi dobbiamo cercare d’assomigliargli 
il più possibile, poiché il Dio della metafisica è il modello più perfetto che ci 
siamo dati (che abbiamo ricevuto, direbbe per l’appunto un metafisico) di 
riequilibrio delle cose del mondo. Assomigliare a Dio non è ancora fare 
dell’uomo Dio, e nemmeno fare di un Dio un uomo meno imperfetto; il Dio 
che non possiamo liquidare appartiene così strettamente alla nostra coscienza 
egualitaria che ci abbiamo costruito attorno religioni pauperistiche e ideologie 
politiche che, pur rovesciando i termini dell’equivalenza, non possono fare a 
meno di ripeterne l’intima, indissolubile relazione di reciproca appartenenza. 
Non è più così importante che il Dio della metafisica esista per garantire 
un’assoluta equità alle vittime del male del mondo, è sufficiente che ne esista il 
bisogno, la necessità, la fatalità pensante dentro di noi: una metafisica che si fa 
carne sottile, carne di pensiero, carne etica che impara la lezione della 
sofferenza e la vuole estirpare dal mondo a tutti i costi. Un uomo che pensi ed 
agisca in questa direzione è senz’altro un Dio. Un Dio che nasce e che muore 
tutti i giorni, poiché ogni uomo del pianeta lo dovrebbe incarnare, ripetendone 
la lezione. Tutto questo cozza con la lezione quotidiana di Kant, che fa di 
ognuno di noi l’incarnazione, invece, del legno storto delle origini mitiche. 
Quella di Kant è una forma rassegnata di realismo etico, che rilancia 
sull’orizzonte il possibile di un regno dei fini che non può realizzarsi nel 
mondo in cui viviamo (donde la postulazione di un Dio che ne mantenga 
desta la necessità morale). Ma poiché questo è anche l’unico mondo, l’unico 
mondo possibile che ha trovato la sua unica realtà possibile, la liquidazione del 
Dio della metafisica, e anche la sua riduzione a postulato della ragion pratica 
in fin dei conti (un primo passo verso la responsabilizzazione piena e assoluta 
del fare umano), costringe l’uomo a riflettere di nuovo sul proprio statuto, e a 
rifletterci radicalmente, poiché la sua natura di legno storto fin dalle mitiche 
origini non basta a più a giustificarlo. Invece, egli può, e può subito, e può 
molto, e può così tanto che, questo sì, per comprendere e reggere un tal peso 
di responsabilità morale gli occorrono davvero le spalle di un übermensch. Gli 
occorrono o gli occorreranno? Gli occorrono, gli occorrono oggi, subito, ora, 
mentre vive in mezzo agli altri, in questo posto e non in un altro, con questi 
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altri in carne e ossa e non con l’Altro, e occorrono a tutti, a tutti i giganti che 
possiamo essere: l’uomo gigante che non sappiamo di essere.     
 
 

299. Se, scrivendo, si pensa di cercare l’imprevedibile, non lo si trova. A volte, 
invece, dietro la fatica di questa intenzione fa capolino l’impensato, o meglio, 
ciò che credevamo di non aver mai pensato fino lì ma semplicemente, 
pensato, poi era stato dimenticato. E riemerge, una sorta di (questo sì) 
imprevedibile ritorno del represso. L’impensato che si rivela il dimenticato (o 
il rimosso) è l’unica vera imprevedibilità che ci può capitare, sia che la si cerchi 
deliberatamente sia che davvero ci capiti senza che se ne supponesse 
l’accadimento. Scrivere rivela molte di queste stranezze: la relazione dello 
scrivere col pensare, col pensare scevro da intenzioni di scrittura, è e rimane 
un mistero agli occhi di chi pratica quotidianamente questa educazione al 
conoscere che la scrittura promette e non mantiene (mai abbastanza: donde 
l’incessante ripresa della cosa). Abbassiamo il tono del giudizio: non mistero, 
piuttosto fluidità del suo divenire parola scritta, imprendibilità dei suoi 
meandri che la pongono in relazione ogni volta tutta da decifrare col fondo 
inesplorato della nostra esperienza più intima e lontana. In questo consiste, in 
ultima analisi, l’imprevedibilità, ed è per questo che, proustianamente, nessuna 
intenzione razionale di recupero memoriale potrà mai fare molto; occorre 
veramente rinunciare al pensiero intenzionale, al proprio identitario cui 
abbiamo ridotto la nostra esperienza vissuta, e lasciare che quest’ultima 
emerga spontaneamente rivelando i fasci nervosi delle sue architetture 
identitarie che ci consentono di dire Io, quei fasci che costituiscono, fascio 
dopo fascio, la somma casuale del nostro esserci-stato, nella quale ogni fascio 
si presenta inspiegabilmente come spesso o come sottile complessione di fatti 
e di umori legati a quei fatti, che sono poi davvero i nostri fatti, il nostro 
esserci-stato ogni volta suscettibile di essere ricostruito secondo architetture 
differenziate dal focus che vi esercitiamo sopra nell’esserci-ora. Scrivere 
mobilita tutto questo ogni volta che si accetta di stare al gioco della ragione, o 
meglio, della ragione che viene in aiuto all’orgasmo mnemonico, e che 
fornisce un principio d’ordine al divenire magmatico dell’imprevedibile, 
dell’impensato in quanto dimenticato e dunque, per il suo ritorno, 
imprevedibile non cercato e, proprio per questo, trovato e fonte di gioia, di 
pensiero identitario e di scrittura.      
 
 

300. Alla vanità di tutte le cose s’accompagna la malinconia centrata 
ingenuamente sui fallimenti della propria progettualità: l’alibi non è così 
perfetto da non lasciar filtrare la verità su questo giudizio e sul tono emotivo 
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che l’accompagna. L’età c’entra in tutto questo, ma la tendenza fondamentale 
del carattere, la modalità risolutiva delle difficoltà che ci è propria c’entrano 
ancora di più; uno potrebbe ricostruire la propria biografia elencando tutti i 
periodi più o meno lunghi in cui è stato invaso dalla malinconia, a ognuno di 
essi, c’è da giurarlo, corrisponderebbe la coscienza dell’ennesimo fallimento. 
Perché va poi anche aggiunto che caratteri di questo genere non hanno mai 
alcun successo da avanzare per equilibrare la pesa negativa della bilancia, 
sembra proprio che la loro vita sia una sequenza continua e inarrestabile di 
eventi abortiti in ciò che costituiva esercizio di desiderio, cosicché la 
malinconia si costituisce piano piano semplicemente come una decadenza 
progressiva del desiderio, un impercettibile spegnersi del desiderio in direzione 
di un’entropia senza divenire e senza scopo. Tutto, nella malinconia e nel 
fallimento che ne costituisce il supporto logico-tecnico, vede diventare 
obsoleto il senso delle cose, come se senso e desiderio fossero l’equivalenza da 
vivere, come se desiderare significasse produrre e nutrirsi di senso, come se il 
desiderio fosse il miele dell’ape umana, i fiori fossero la rosa dei progetti di 
vita: senza più fiori, niente più miele. Forse, per un individuo del genere 
perdere la propria individualità potrebbe essere risolutivo: una sorta di 
componente dionisiaca del suo carattere che riuscirebbe a prevalere 
sull’inganno apollineo che gli fa continuamente dire Io e soffrire per la 
configurazione assunta nel tempo da esso. Far emergere la componente 
dionisiaca? L’amore potrebbe realizzare questo strano miracolo, e qui l’età non 
importa, perché Dioniso è desto dentro di noi a tutte le età. Nessun progetto 
ha la potenza dionisiaca dell’amore, nessun libro scritto potrà mai valere la 
carezza di una donna che ci ama, il suo sorriso in cui s’incarna l’unico assoluto 
che ci serve, l’assoluto della spontaneità d’affetto. La vanità di tutte le cose 
s’incrina, Schopenhauer perde il suo dominio e nel suo pensiero, se lo 
conosciamo bene, si aprono i varchi della contraddizione, le voragini 
dell’aporia, il cosiddetto pessimismo si problematizza e, lungi dal cancellarsi, ci 
si presenta sotto un altro aspetto, assai più interessante dal punto di visto 
teoretico. Forse spunta dall’ombra l’ombra del Nietzsche giovane, che legge 
Schopenhauer dentro se stesso e lo mellifica in tutt’altra direzione, in cui il 
desiderio resta purificato, legittimato e assolto.  
 
 

301. Questa è l’immagine: «Una strada di paese, è una frazione dove si 
conoscono tutti, ci sono una decina di bambini che giocano con le loro 
biciclette, o con una palla piccola rossa, o al volano, facendo squadre, o ad 
altri giochi infantili (una latta al centro della strada, si cerca di buttarla lontano 
con una sassata, ci sono regole ecc.), e c’è un bambino che partecipa soltanto a 
tratti, vorrebbe partecipare di più ma c’è sempre qualcuno o qualcosa che 
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glielo impedisce, sia l’aggressività degli altri bambini che rubano il turno, sia 
un richiamo materno all’ordine perché è passata l’ora, sia la percezione di una 
differenza insormontabile che tiene il bambino seduto sull’orlo di un muretto 
al bordo della strada. Solo? Certo, solo fin da piccolo, fin dalle prime 
determinazioni sociali che agiscono su di lui come piccole fiamme sulla ferita 
che non sa di avere qui in petto aperta e già matura, già definitiva, già 
testimonianza di ciò che non sa ancora di essere, e che già lo fa soffrire, lo fa 
soffrire come soffrono i bambini, con negli occhi disegnata la meraviglia della 
sofferenza, l’incompresa sorte che tocca a tutti prima o poi ma che in lui già 
vigila sulle future consapevolezze. Partecipa a tratti: ovvero, non partecipa, 
perché i bambini s’immergono nel gioco interamente, altrimenti non è gioco, 
cosicché questa sua partecipazione frammentaria descrive già l’incerto statuto 
del suo fare di uomo futuro, la perplessa adesione alle (per gli altri) normali 
vicende del mondo, la riflessione scettica sulla necessità delle decisioni, la 
conseguente coscienza di sbagliare sempre, qualsiasi cosa si scelga di essere, di 
fare. Inettitudine, incomunicazione, fallimento, ma vigilanza sui propri più 
sottili moti interiori: il tempo fugge nella giovane riflessione di un bambino 
solo in mezzo ai compagni, arriva sera, e con la sera la strada si fa scura e sola. 
Chiuso in casa, quel bambino non riesce a capire perché vivere costi tanta 
fatica. Gli altri, lo sa, sono tutti semplicemente sudati e affamati, mentre lui è 
spossato da qualcosa che non è sforzo di muscoli (che non ha, macilento e 
segaligno com’è) o di fiato (che ha ancora meno, possedendo spalle strette che 
non gli consentono più di tanto di correre, pur non essendo malato, pur 
vivendo in un corpo sano), e che lo lascia esterrefatto di fronte al dovere di 
vivere con adulti che non possono chiedergli altro che il motivo di tanta muta 
ostinazione, di tanto silenzio fisso nel vuoto della luce attorno al tavolo da 
pranzo».   
   
 

302. Questa è l’immagine: «Una bambina dai lunghi capelli biondi e dagli 
occhi azzurro pervinca, è lei, l’Elvira di un’infanzia già in odore di prima 
adolescenza, l’irraggiungibile che già da subito si è profilato come l’amore di 
sguardo e l’amore da lontano, l’amore silenzioso fatto di sogni ad occhi aperti 
e di desideri che finiscono in versi, ed è sempre lei, lì sulla soglia della strada 
che porta alla stazione, lei che tutti gli altri possono salutare, cui possono 
rivolgere la parola come se niente fosse, mentre per te lei si allontana ogni 
volta che ti avvicini, la bambina già adolescente nella malizia con cui risponde 
ai compagni e nell’indifferenza con cui ti considera quando le sfrecci davanti 
tu sulla tua brutta bicicletta rossa, ed è questa l’unica mossa che ti concedi 
sullo scacchiere della seduzione, che per te è un deserto senza pedine, dove 
non sai come muoverti, dove andare, quali direzioni prendere per avere vicine 
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le mani, il volto di Elvira. Così ti piazzi lassù in alto in cima alla strada che 
conduce alla stazione e guardi per la breve discesa i ragazzi un po’ più grandi e 
più svegli di te che corteggiano, e ridono, e fanno ridere colei che tutto accetta 
perché sta imparando l’arte sottile e segreta, naturale ed eterna della passività 
attiva, l’arte in cui la donna diventa donna, così come quei tuoi compagni si 
esercitano nella danza un po’ brutale e un po’ schematica del corteggiamento 
maschile. Sei fuori ancora una volta, e non sai bene perché. La donna ti 
ignora, sei troppo silenzioso, troppo solo, c’è freddo attorno a te, potresti 
essere una fornace piena di fiamme, basterebbe che una mano gentile aprisse il 
portello e ne verrebbe inondata, ma quella mano non c’è, sei tu che la devi 
guidare, e tu non lo sai fare. Così la bionda, l’azzurra Elvira che vive nei sogni 
con cui aiuti il tuo sempre difficile addormentamento accetterà l’invito di altre 
braccia tese, quando qualcuno, pochi anni dopo, saprà toglierla dalla soglia 
della casa che si affacciava sulla strada della stazione, scomparendo in una 
folla di volti femminili che vanno a comporre, a tutt’oggi, il mosaico dei tuoi 
desideri rimasti desideri, dell’amore rimasto sogno d’amore, nel quale ogni 
volto ha un nome diverso ma una sorte analoga a quella di colei che per prima 
gettò le fondamenta del tuo edificio di solitudine, la piccola, la bella, la 
biondoazzurra Elvira.»  
 
 

303. Questa è l’immagine: «L’immagine di un giovane dalla volontà malata è 
l’immagine più triste che possa darsi. C’è un’intera classe di non importa quale 
scuola superiore, china su non importa quale libro che un qualsiasi insegnante 
sta guidando nella traduzione o nella parafrasi, e c’è un giovane che pensa ad 
altro con lo sguardo perennemente fuori dai vetri appannati. E’ inverno, in 
quel paese la scuola non è in centro e un paio di rami spogli disegnano il non 
senso di un rameggio su quei vetri. La fatica dovrebbe applicarsi a qualcosa 
che non cattura neanche un po’ l’attenzione di quel giovane: dovrebbe volere, 
volere e sforzarsi di volere per oltrepassare la meta obbligata, poi sarà libero, 
poi sarà fiero di sé, per essere stato capace di far fronte alla difficoltà malgrado 
tutto, malgrado il disinteresse radicale per la cosa, malgrado la noia e il suo 
abisso aperto dall’insegnante, dalla sua voce rassegnata e a sua volta ben poco 
motivata a motivare, poi però la sua ritrovata libertà – e questo lui lo sa bene – 
incontrerà di nuovo il muro di una nuova cosa oscura da affrontare con 
identica fatica e identica non appartenenza ad essa. Non ha sbagliato scuola, 
ha semplicemente una volontà malata, non sa volere con la forza che gli 
consentirebbe di esercitare con successo il principio di prestazione e 
gareggiare con altri che sono anche meno motivati di lui, ma più decisi a 
brillare per conquistare regali in casa e sorrisi fuori, dalle ragazze. L’attività in 
classe non è poi tanto diversa da quella in palestra, dove infatti questo giovane 
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giace immobile rifuggendo da qualsiasi attrezzo, da qualsiasi occasione di 
socievolezza agonistica, guadagnando in tal modo il disprezzo un po’ di tutti, 
insegnanti e compagni. Ma, mentre dei primi ci se ne può altamente 
infischiare, dei secondi, che spesso appunto sono bravi anche nelle materie di 
studio in classe, sarebbe meglio tener conto. Il loro giudizio pesantemente 
negativo influisce sul tempo che si passa insieme fuori dalla scuola, influisce 
sugli inviti alle feste, che a un certo punto mancano completamente, influisce 
sulla compiacenza delle ragazze più sveglie e più carine, che smetteranno 
persino di provare pena, e adotteranno la serena indifferenza di chi non vede 
nessuno accanto a sé, anche se c’è qualcuno. Quando tutto questo sia 
cominciato il giovane in oggetto non lo sa; nei primi anni di scuola era il 
migliore, poi probabilmente il confronto, durante gli anni seguenti, con 
intelligenze più vivaci e combattive, ha spento la sua volontà, dimostratasi 
inetta al confronto, o forse ha fatto emergere tra i tratti del suo carattere 
questa colpevole accidia che gli convoglia l’intelligenza su letture che nulla 
hanno a che fare con gli studi intrapresi, e che gli consumano tutte le energie 
nell’illusione di poter bastare a se stesso, di non aver bisogno di un maestro, di 
non doversi affidare ad un tirocinio per imparare ad amministrare meglio e a 
ben direzionare le sue energie, peraltro non comuni, insomma nell’illusione di 
diventare un autodidatta, in dispregio del mondo che non lo capisce. La lettura 
della Nausea di Sartre fin da subito gli rivelerà quanto tempo ha già perduto, 
quante occasioni ha già mancato, quanto ahimè egli stia diventando, fin da 
giovanissimo, quello che è». 
 
 

304. Questa è l’immagine: «C’è un bambino, in quella classe, che non osa 
misurarsi mai fisicamente coi compagni, perché sa di non essere all’altezza. 
Comincia presto a conoscere il proprio non felice aspetto corporeo: spalle 
strette, mento piccolo, naso piccolo, volto piccolo, una grande magrezza. Ma 
ancora non sa che non è questo il punto, però questo gli sembra che lo sia. 
Tra non molto saprà che il vero punto dolente è l’incapacità di gestire a buon 
fine l’aggressività diretta di tipo fisico: cosa che impara piano piano a gestire, 
invece, dal punto di vista verbale, e questa è una fatalità che segna le distanze, 
e che lo isola dentro un falso rispetto da parte degli altri, un falso timore per la 
sua lingua tagliente a fronte della sua inettitudine a misurarsi coi muscoli. 
Arriverà il momento in cui, anche da questo lato intellettuale, troverà pane per 
i suoi denti: il risultato sarà, insieme alla più totale impotenza di antica data a 
difendere e a difendersi dal punto di vista corporeo, l’insorgere di una penosa 
diffidenza affettiva contro tutti, a questo punto tutti nemici o tutti falsi amici, 
pronti ad abbandonarlo o a far valere contro di lui la loro più allenata e più 
efficiente volontà di potenza. Ma tornando al bambino, assistiamo alla paura 
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con cui percorre la via di casa inseguito da altri bambini che vogliono farlo 
ruzzolare lungo l’argine di un dosso, oppure al martirio di una battaglia a palle 
di neve in cui si trova solo contro cinque bambini più grandi e più grossi di lui 
che non gli perdonano l’eccellenza scolastica. Gli adulti che guardano non 
vedono niente e sorridono, scuotendo la testa al ricordo deforme e deviato 
dalla verità di presunti analoghi accadimenti riguardanti la loro infanzia».    
 
 

305. Questa è l’immagine: «Qualcosa come un destino consente 
all’adolescente di meravigliarsi di fronte alla bellezza dell’attacco di un 
romanzo, al dipinto che gli rivela l’intima connessione di una linea con un 
colore, ai suoni inaccessibili di un compositore ormai classico della modernità, 
ma sconosciuto ai più, alla novità del versificare libero ecc.: di fronte, va da sé, 
ai libri, che finalmente compaiono in edicola insieme ai quotidiani e ai fumetti. 
Soltanto un adolescente come questo stupisce e ama profondamente stupirsi, 
e si stupisce del proprio stesso stupore, e si rovina irreparabilmente, 
trasportando la cura di sé dal campo di calcio, dove potrebbe essere felice con 
gli altri, alla propria camera dove non è mai abbastanza felice con se stesso. Le 
strade del piccolo paese, in agosto, quando le scuole sono finalmente chiuse e 
smettono di esistere se non come un brutto ricordo di noia e di esercizi inutili, 
sono deserte, sono gli anni sessanta, poche automobili, qualche bicicletta. Tra 
le quali la sua che, al mercoledì, porta la dannazione del suo proprietario a 
contemplare i nuovi arrivi in edicola dei tascabili, e a contarsi in tasca gli 
spiccioli che non andranno in gelati. Che cos’è mai un libro per un adolescente 
del genere? Una rovina, senz’altro una rovina, la cui catastrofe sta scritta nella 
sorte che lo ha destinato all’ombra e alla riflessione (futura) sul motto tragico 
del Sileno al re Mida. Poiché chi legge, lungi dal fare la cosa giusta per sé, si 
destina a scrivere, e il fatto di scrivere non comporta nemmeno la certezza di 
riuscire prima o poi a scrivere la cosa giusta per gli altri, men che meno la gioia 
tutta mondana di riuscire un giorno a pubblicare. E allora, non andrebbe 
distolto da quelle pagine custodite da brutte copertine in brossura entro coste 
male incollate, e avviato a imparare qualche cosa di veramente utile? E’ questa 
la verità, la sua verità e, qualora lo sia, sarà una verità utile? E’ lecito dubitarne: 
ad alcuni capita di riuscire, ma hanno altri temperamenti, altra volontà, altra 
intelligenza, e soprattutto altra astuzia relazionale. La timidezza ben si coniuga 
alla lettura di quei libri infiniti, i classici che nessuno ha forse mai veramente 
scritto, essendo quei nomi tutti nomi di finzione inventati da una storiografia 
che mal sopporta l’anonimato e affida a un Omero o a uno Shakespeare ciò 
che probabilmente si è scritto da sé, lungo le ore eterne di notti antiche e 
insensate alle origini dell’umano; così, l’accumulo dei volumi è l’altro versante 
della medaglia che legge il destino di una vita che fin da subito va cercando 
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sostituzioni alla fatica d’esserci e risarcimenti alla precoce infelicità di doverci 
restare».  
 


